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“Sii tu stesso il cambiamento che vuoi vedere nel mondo” 

Rotary Club di Treviglio e della Pianura Bergamasca  

2042° Distretto Italia  

ROTARY INTERNATIONAL SPECIAL WORLD  

UNDERSTANDING AND PEACE AWARD  

IL CLUB DOVE HA AVUTO INIZIO LA POLIO PLUS  

Anno Rotariano 2015-2016 

Presidente  

Giuseppe Facchetti  

Segretario  

Alessandro Di Cristofori  

“Amici, sarà questa la sfida che dovremo affrontare insieme.        
È questo il mio invito e il tema che ci guiderà: siate dono nel 
mondo. A chi ne ha bisogno, noi Rotariani non diamo solo le 
nostre risorse ma anche noi stessi, perché c’è una grande differen-
za tra il fare la carità e dare una mano, soprattutto quando que-
sta è accompagnata dalla sincerità di cuore.”.  

“Siate dono nel mondo” 

K.R. Ravindran Presidente del Rotary International 
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Soci presenti alla conviviale del 04 Novembre n.31( 60,47 % )  
Agazzi P.,Alemani E.,Amboni I.,Arrigoni G.B.,,Baldelli C.,Balzaretti C.,Barazzetti P.,Beghini A.,Belgieri E., 

Bellini L.,Baruffi A.,Calvi A.,Carrara M.,Conti E.,Conti P.,Curtò O.,Daz M., Di Cristofori A.,Di Rubbo M., 

Facchetti G.,Fumagalli E.,Ghilardi R.,Gori S.,Milone A.,Pellaschiar F.,Priori F.,Signorelli  L.,Soliveri A.,Tirloni G., 

Tosi G.,Zanardi P. Soci presenti alla Santa Messa Rondelli M., Vismara C.A. 
Soci non presenti : n.19: Aresi R.,Avila F.,Bavaro A.,Bergamini L.,Bregant F.,Bugini D.,Carminati M,Ciocca G., 

Conti F.,Foppa Pedretti F.,Ghidoni P.,Groppelli .F.,Guido G.,Maggioni M.,Moleri L.,Moroni S.,Morri C., 

Rondelli L.,Scarioni D., 

Soci che hanno giustificato l’assenza 

Aresi R.,Avila F.,Bavaro A.,Bergamini L.,Bregant F.,Bugini D.,Carminati M.,Foppa Pedretti F., 

Ghidoni P.,Maggioni M.,Morri C.,Rondelli L.,Scarioni D., 
Coniugi dei Soci n.ro 9 Antonella Arrigoni, Anna Balzaretti, Mariarosa Beghini, Anna Calvi, Anna Fumagalli 

Gabriella Ghilardi,Catia Nieri Soliveri, Cristina Tosi,Angela Zanardi 

Rotary Friends n.ro 1 Andrea Badoni 

Ospiti del Club n.ro 8 Gian Angelo Benigni Socio Rotary Bergamo Sud e Socio Fondatore, Beppe Villa Socio Fonda-
tore, Silvia Gentili,Marilisa Guarneri, Luca e Silvia Molari 

Ospiti dei Soci n.ro  0 

I nostril Soci presso altri Club Lucia Bellini Medici il 25-09 al Rotary Club di Monte Argentario 

 

RICORDIAMO I NOSTRI SOCI DEFUNTI 

AL SANTUARIO DELLA BASELLA 

 

“E’ dolce e doveroso il ricordo degli amici scomparsi, purtroppo sempre 

più numerosi e nel nostro cuore troverà sempre il debito spazio, perché 

essi sono stati  nostri compagni di viaggio e rimangono ancora nostri 

cari amici, seppure la sorte ce li abbia sottratti.”  

 

Per questo il Club mantiene viva la loro presenza ideale, che sa dare un senso e una continuità all’azione, ai 

valori, ai sentimenti che stanno alla base di ogni sodalizio e lo mantengono saldo nel tempo.  

Anche questa è una favilla di eternità, non certo dei singoli uomini, ma dei loro ideali, capaci di scavalcare i 

confini del tempo e segnare la storia.  

 

Così anche questo mercoledì 4 novembre 2015, al Santuario della Basella di Urgnano, ospite dei Padri Pas-

sionisti, il Rotary Treviglio e Pianura Bergamasca si è riunito per celebrare la Messa di Suffragio e rinnovare 

il rito bello e toccante del ricordo e dell’amicizia, chiudendo poi la serata con una conviviale serena.  

 

“Ci piace portare con noi una memoria serena di questa occasione ormai tradizionale eppure intensissi-

ma, all’insegna della memoria che dura oltre i confini terreni —ha confermato il Presidente Giuseppe Fac-

chetti, nominando poi ad uno ad uno gli Amici che ci hanno lasciato ei loro congiunti non più fra noi —  

Questa occasione è sempre un delicato momento di solidarietà e vicinanza con i familiari dei Soci defunti, 

e riesce a riaccendere il calore di un rapporto profondo e sincero, maturato nella condivisione degli stessi 

ideali, delle stesse passioni, degli stessi affetti”.  

 

Particolarmente apprezzata l’omelia del celebrante Padre Giovanni , che ha esortato ad aprire la mente ed il 

cuore ai fratelli che hanno bisogno di noi e dei quali noi abbiamo altrettanto bisogno.  

 

Un grazie sincero a Pietro Zanardi e a Gian Battista Arrigoni, che da anni ha ormai assunto il compito uffi-

ciale di coordinatori e organizzatori di questa bella cerimonia, insieme al bravo Prefetto Paolo e al sollecito 

Segretario Sandro. 
                                                                                                                                                     (Marco Carminati) 

Novembre “Mese della Fondazione Rotary” 

“Ricordo dei Soci Defunti”  

Le presenze 

La Relazione 
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 Il Past President Maurizio Maggioni 

In missione nei villaggi del Madagascar 

 
 

 

 
 

Un’altra gioiosa e bellissima esperienza si e’ aggiunta al bagaglio mio personale e del nostro ro-

tary. 
Lunga e importante questa missione iniziata il 19 ottobre con partenza da Malpensa con neos per 

arrivare a nosy Be ove abbiamo raggiunto l’ospedale  italiano Santa Maria della Grazia, il magaz-
zino porto per il Madagascar. 
Erano giunti nelle ultime settimane 600 kg di materiale e piccola attrezzatura. 

Smistiamo cio’ che serviva per il nostro ospedale St Paul di Andasibe-Ampefy, quello per il di-
spensario di Sakatia e quello che doveva rimanere a loro, ho poi passato in rassegna sull’isola, 
come comandatomi, i progetti conclusi lo scorso anno con il rotary amico di Nosy Be, i servizi sa-

nitari della scuola di Dzamadzara e il centro ottico di Ambatoluk,. 
Tutto in ordine e funzionante: abbiamo raggiunto l’obiettivo prefissato. 
Un giorno e poi riparto in aereo per la capitale e raggiungo l’ospedale St Paul ad Andasibe. 

Struttura bella e funzionale, in ordine gia’ con pazienti in attesa di cure. 

Il dispensario odontoiatrico funziona perfettamente ed attivamente. 
Sistemazione del materiale che e’ giunto via terra al nostro seguito, con il Taxi Brousse, cioe’ pul-

mini che percorrono in 24 ore i 1200 km da nord a sud che separano le nostre strutture. 
Abbiamo aperto una nuova via  di rifornimento grazie anche alla compagnia aerea neos che ci 
permette il trasporto quasi gratuito e all’amico Luciano Ubodi. 

Incontro in ospedale gli amicic di sempre, i colleghi medici, le suore e cosi’ via. 
Siamo in 23 ad operare in questa struttura polifunzionale, dal Direttore sanitario ai giardinieri ai 

gurdiani. 
Tutti malgasci, i piu’ parlano italiano perche’ hanno seguito i corsi di lingua tenuti da Sara grazie 
ai contributi delle varie donazioni a progetto. 

Visito i locali destinati alla scuola di nutrizione e aggiornamento, quella per la realizzazione del 
progetto tra il ns rotary, change e nuovi spazi a servire, altra grande cosa. 
Anni di collaborazione per adestrare e formare il personale ausiliario  e dare insegnamenti nutri-

zionali alla popolazione. 
Iniziano i 2 giorni di lavoro come dentista nel dispensario e poi via nei villaggi con l’ambulanza 
odontoiatrica, altro grande risultati ottenuto. 

Groppo alla gola, fatica, caldo, condizioni precarie, ma tanta gioia e amore attorno a noi tutti del-
la  squadra , change –rotary, ma molto anche per me, e cio’ basta a ripagarmi di tutto e di piu’. 

Tutto bene, finisce il tempo, si torna in auto alla capitale, paesaggi incredibili e rilassanti, coleri 

d’africa. 
Incontro tiana, la corrispondente  di Change, anzi la Pesidente Madagascar di Change, il capo. 
Aggiustiamo il tiro sotto l’aspetto funzionale, politico e legale per i medici  italiani che andranno a 

lavorare in madagascar. 
Permanenza dalle suore del bambin Gesu’ di lecce, sempre disponibili, giro turistico al palazzo 
delle Regine, prima volta in 6 anni di missioni e la mattina dopo si parte per rientrare a Nosy be. 

Trasferimento all’isola di Sakatia, l’isola felice nel pomeriggio di martedi’, si apre il dispensario. 
Sorpresa, tutto funziona, tutto e’ in ordine e pulito. 
Dopo 6 anni l’obiettivo e’ raggiunto. 

Si sistemano i farmaci forniti dalla farmacia san Bernardino di bergamo, i materiali di alvoro, 
l’ultrasuoni per la detartrasi, i ventilatori partono, l’acqua arriva, marrone ma c’e’, anche il gene-

ratore romba. 
Visitiamo i 136 bambini della scuola che nel frattempo ha compiuto 20 anni grazie all’idea della sua fondatrice ANcri-

stine di Ginevra. 

Scuola svizzera a Sakatia!! Incredibile. 
Aldo, l’amico dentista di sempre e’ arrivato, lo ricevo in aeroporto e facilito l’ingresso del bagaglio, 50 kg di materiale 

donato da ANDI Brescia per l’igiene e profilassi, il mese della prevenzione dentale di ottobre, si fa’ anche in Madaga-

scar, piccola ironia. 
Isabella la patron del lodge dove stiamo, e’ amabile e disponibile, gentilissima ci rifocilla: si parte con il lavoro. 

Una settimana intensa con un giro al sabato alla citta’ di Hellville ed ad Ambatolok: non volevo essere da meno 

dell’amico Moleri che tutto conosce e tanto decanta del posto. 
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 Il sottoscritto digiuno della vita sociale del posto, vado con Aldo. 
Esperienza positiva, incontro gli amici rotariani che hanno dei locali, ci salutano tutti quanti e ringraziano per il nostro 

interessamento, rotary-change, in zona incontro Andrea il corrispondente dei progetti fatti con loro, con 12 veneti moto-

ciclisti fuoristrada che si divertono, mancano i canti alpini e poi eravamo a posto. 

Il giorno dopo nuotata con gli squali balena, offerta da Isabella, prima volta e sensazioni incredibili, bellissime. 
Ancora 2 giorni di lavoro, contatto con il responsabile della croce rossa malgascia sull’isola, lezione alla scuola con 

classi congiunte e Gloria l’insegnante di francese di Ginevra che assiste ed integra Aldo nella sua interessantissima le-

zione di igiene orale ai bimbi ed ai docenti. 
Distribuzione del materiale e degli opuscoletti in francese sulla salute in generale ed il riconoscimento delle varie malat-

tie endemiche del posto,. 

I bambini ci incontrano nel villaggio e sulla spiaggia e mimano come devono lavarsi i denti e quante volte, le bimbe fan-
no un inchino e ci fanno vedere gli spazzolini, si ride e si e’ felici di tutto cio’. 

Martedi 3 novembre si chiude alle 14, poi si riassetta tutto, si pulisce, si chiude, si lascia pronto per la prossima missio-

ne, alla sera cena sulla spiaggia con gli amici del villaggio, i professori, Isabela e soprattutto con Davide e Stefanie, due 

ragazzi di Roma che Aldo ha conosciuto in aereo, volevano viaggiare in Africa in tenda, non e’ arrivato il loro baga-
glio , smarriti e  papa’  Aldo li ha presi con se, una settimana ospiti in cambio di collaborazione al dispensario, bravissi-

mi sono stati. 

Ma nulla e’ piu’ arrivato dalla compagnia, per cui  colletta di soldi, vestiti tanto affetto, una guida in inglese regalata da 
Isa e tante notizie sull’africa. 

Il giorno dopo partivano per la Grand  Terre, noi per casa, ma il cuore e’ in Africa. 

Grazie amici per l’occasione che mi e ci date, avanti tutta con il nostro Progetto e pronti a a partire con la prossima 
squadra per il Madagascar. 

                                                                                                                                                           (Maurizio Maggioni) 
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Lettera del Governatore Mese di Novembre 
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I nostri Soci impegnati nel Volontariato Segnalano 
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Dal Distretto 

SEGNALIAMO 

In previsione del Congresso di Seul diversi organizzazioni stanno mettendo a punto delle proposte di Tour a 

prezzi competitivi dedicati ai soci e alle loro famiglie. Anche il distretto ha una proposta realizzata da un 

importante Tour Operator – Agriscambi ed inoltre stà chiedendo una proposta di estensione del Tour per 

coloro che volessero visitare delle location in Corea del Sud . 

Per maggiori informazioni visitare il sito Web del Distretto. 

·         SCAMBIO GIOVANI – SCAMBI BREVI 

Vi comunichiamo dal 19 Ottobre è possibile scaricare dal sito dell'Associazione Scambio Giovani 

2041/2042 (http://www.rotaryyouthexchange.it/) la modulistica aggiornata per poter effettuare le pre-

iscrizioni al programma Short Term Exchange (o scambio Family to Family) per l'Anno Rotariano 2016-

2017. Si precisa che i moduli di preiscrizione potranno essere consegnati da subito fino al 31 Gennaio 2016 

secondo le modalità espresse nella sezione degli Scambi brevi del suddetto sito. (http://

www.rotaryyouthexchange.it/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=71) 

Segnaliamo  Conviviale Rotaract  

Sulle orme del pittore maledetto, il Caravaggio 

 

Excursus nella vita e nelle opere del grande artista tenuto dal relatore Francesco Tresoldi, pittore, scrittore 

ed esperto tra i più accreditati della vita del Caravaggio. Sabato 28 novembre alle ore 20.30 c/o Palazzo Col-

leoni,  

Via Molino 2, Cortenuova  

Dress code: abito scuro. Costo: 30€ . Conferme entro e non oltre  sabato 21 novembre a  

prefetto.rtctreviglio@gmail.com  

http://www.rotaryyouthexchange.it/
http://www.rotaryyouthexchange.it/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=71
http://www.rotaryyouthexchange.it/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=71
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 PROGRAMMA SEMINARIO ROTARY FOUNDATION 
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AUGURI AI GENTILI CONIUGI 

 

Presidente Internazionale: K.R.”Ravi” Ravindran 

Tema dell'anno "Siate dono nel mondo” 

Governatore: Gilberto Dondè 
Segretario distrettuale: Rosalba Velli Saletti  
Assistente del Governatore: Sergio Moroni 

Governatore Entrante Pietro Giannini 
DIRETTIVO 2015- 2016 

Presidente Giuseppe Facchetti  

Vicepresidente Ezio Fumagalli   

Past President Maurizio Maggioni  

Presidente Incoming  Emilio Belgieri 

Segretario Alessandro Di Cristofori 

Prefetto Paolo Agazzi  

Tesoriere Ezio Fumagalli  

Consiglieri:   

Federico Avila, Carlo Baldelli, 

Antonio Bavaro, Marco Carminati 

Martina Di Rubbo, Federica Priori 

Dino Scarioni 

Delegato per Rotary Foundation Daniela Schivardi  

 

Segreteria 

c/o Alessandro Di Cristofori 

Via Libertà,15 24047 Treviglio BG 

tel. 036347121 cell. 3355702093 

 

Presidenti di Commissione di Club 

Effettivo  
Dott. Antonio Bavaro  

eMail: info@bavaro.it Cellulare: 348 4433081 

Cultura 
Dott. Marco Carminati  
eMail:carmin8140@treviglio.bcc.it Cell.: 3355781751 

Progetti  
Dino Scarioni  
eMail:dino.scarioni@gmail.com Cellulare: 335 7220684 

Amministrazione  

Marco Daz  

eMail:: daz-barazzetti@tiscali.it Cellulare: 3487912623 

Rotary Foundation  
Daniela Schivardi   

email dadasch82@yahoo.it  Cellulare: 3494282944 

Azione Giovanile 
Dott. Alberto Carlo Vismara  
eMail: alberto.vismara@gavazzeni.it Cellulare: 338: 5342768  

Polio Plus Sergio Mulitsch Remember 

Franco Pellaschiar    
eMail francopellaschiar@gmail.com Cellulare: 3483537969 

Azione Professionale 
Dott. Michelangelo Rondelli 
 eMail: michelangelo.rondelli@fiditalrevisione.it  Cellulare: 
3484108516 

Volontari del Rotary 
Leonardo Moleri 

eMail leoenri@tiscali.it Cellulare: 3484108516 

Nuove Generazioni  
Dott. Alberto Carlo Vismara  

 

 

 

N.ri IBAN CARIPARMA sede Bergamo per versamento dei contributi personali ai Progetti  

 

IT  25 N 06230 11110 0000 47063817   St.Paoul Hospital Andasibe Madagascar  

IT  44 A 06230 11110 0000 47065837   Rotary e Territorio Bergamasco  

 

Santuario Madonna della Basella  

 

Morri Caterina (7), Aresi Roberto (17), Bregant Flavio (17) 
 Facchetti Goiuseppe (19), Priori Federica(21) 

AUGURI AI SOCI NATI  IN  NOVEMBRE 

mailto:info@bavaro.it
mailto:dadasch82@yahoo.it
mailto:michelangelo.rondelli@fiditalrevisione.it
mailto:leoenri@tiscali.it
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GRUPPO OROBICO 1 
Bergamo 

Lunedì 09/11/2015 Ore 12,45 - Ristorante Colonna - Bergamo - Riunione serale. 

" IL Rotary Bergamo in Perù: un viaggio di altissimo livello in alta quota ". 

Relatore dott. ALBERTO PERSONENI - Socio del Club. 

Lunedì 16/11/2015 Ore 12,45 - Ristorante Colonna - Bergamo -" Assemblea annuale per l’elezione del Presidente a/r 

2017/2018, dei Membri del Consiglio Direttivo a/r 2016/2017 e approvazione del bilancio consuntivo a/r 2014/2015 ". 

Bergamo Citta Alta 

Giovedì 12/11/2015 Ore 20,00 - La Taverna del Colleoni - Bergamo - Riunione serale 

" La Biblioteca Angelo Mai: I Restauri. La Riapertura ". 

Relatore MARIA ELISABETTA MANCA, MARIA GRAZIA RECANATI e MAURIZIO MOSSALI 

Bergamo Nord 

Non pervenuta 

Bergamo Ovest 

 Lunedì 09/11/2015 Ore 20,00 - Antico Ristorante del Moro - Bergamo -  ore 19,00 - " Santa Messa in ricordo dei 

Soci defunti ". " Malevic e le avanguardie ". Relatore prof. ELIO GRAZIOLI 

Sabato 14/11/2015  Ore 18,00 - Gamec - Bergamo - Riunione serale con coniugi ed amici 

" Visita alla mostra di Kazimir Malevic ". 

Lunedì 16/11/2015 Ore 20,00 - Antico Ristorante del Moro - Bergamo - Riunione serale 

" Assemblea Generale dei Soci ". 

 Lunedì 23/11/2015 Ore 20,00 - Antico Ristorante del Moro - Bergamo - Riunione serale con coniugi 

" Immigrazione ". 

Relatore prof. PAOLO MAGRI, Direttore dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale  

Bergamo Sud 

Giovedì 19/11/2015 Ore 20,00 - Ristorante La Marianna - Riunione serale 

" ". Relatore dott. VALSECCHI 

Giovedì 26/11/2015 Ore 20,00 - Ristorante La Marianna - Riunione serale " Assemblea del Club ". 

GRUPPO OROBICO 2 
Dalmine Centenario  

Giovedì 12/11/2015 Ore 20,00 - La Vacherie - Brusaporto - Riunione serale " Parliamo di agricoltura " 

Sabato 21/11/2015  Riunione serale " Seminario Rotary Foundation " 
Giovedì 26/11/2015 Ore 20,00 - La Vacherie - Brusaporto - Riunione serale " Assemblea Elettiva " 

Romano di Lombardia 

Giovedì 19/11/2015 Ore 20,00 - Ristorante La Vacherie - Brusaporto Interclub Gruppo Orobico 2 - Riunione serale 

" Papa Francesco : il Nuovo Giubileo ". Relatore Cardinale GIOVANNI BATTISTA RE 

Martedì 24/11/2015 Ore 20,00 - Palazzo Colleoni - Cortenuova - Riunione serale " Sigari: una passione.....in fumo ". 

Relatore CRISTIAN DI LEMMA, Presidente Cigar Club Bergamo 

Sarnico Valle Cavallina 

Lunedì 09/11/2015 Ore 20,00 - Tennis Club - Sarnico - Riunione serale con coniugi ed amici 

" Si parlerà di Rotary ".  Relatore CORRADO ZAMBONELLI, socio del Club 

Giovedì 19/11/2015 Ore 20,00 - Ristorante La Vacherie - Brusaporto Interclub Gruppo Orobico 2 - Riunione serale 

" Papa Francesco : il Nuovo Giubileo ". Relatore Cardinale GIOVANNI BATTISTA RE 

Mercoledì 11 Novembre Ore 20,00 Ristorante Palace Hotel di Zingonia   

“Condividere per moltiplicare:alcune forze di inclusione sociale” Relatore Gianbattista Armelloni 

Giovedì 19/11/2015 Ore 20,00 - Ristorante La Vacherie - Brusaporto Interclub Gruppo Orobico 2 - Riunione serale 

" Papa Francesco : il Nuovo Giubileo ". Relatore Cardinale GIOVANNI BATTISTA RE 

Sabato 21/11/2015  Riunione serale " Seminario Rotary Foundation " 

Mercoledì 25 Novembre Ore 20,00 Ristorante Palace Hotel di Zingonia   

“Assemblea annuale dei Soci per l’elezione dirigenti e consiglio a.r.2016-2017 e Presidente a.r. 2017-2018 

 

 
 

Temi dei nostri prossimi incontri 

Per organizzare al meglio le conviviali ricordiamo a tutti i soci di segnalare la presenza e/o l’assenza e l’eventuale partecipazione 

di coniugi e ospiti.  Grazie per le vostre comunicazioni. 

Segretario del Club: Alessandro Di Cristofori  rotary.treviglio@gmail.com 

Negli altri Club del Gruppo Orobico 1/2  e oltre... 


