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

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 differenza tra il fare la carità e dare una mano, soprattutto quando questa è accompagnata dalla sincerità di cuore.”.
“Siate dono nel mondo”
K.R. Ravindran Presidente del Rotary International
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Maggio “Mese della Azione Giovanile “
Venerdì 27 Maggio 2016 Palazzo Colleoni, Cortenuova Galà "I Love Rotaract Night... 80's Prom".
Interclub organizzato dal Rotaract Club di Treviglio e Romano di Lombardia e con il RC. Romano di Lombardia

Le presenze
Soci presenti alla conviviale del 27 Maggio n.ro 14 (31,82%)
Agazzi P.,Amboni. I.,Badoni A.,Baldelli C.,Balzaretti C.,Baruffi A.,Belgieri E.,Carrara M.,Facchetti
G.,Maggioni M.,Milone.A.Moroni S.,Priori F.,Signorelli. L.,
Coniugi dei Soci n.ro 4 Clara D’Occhio,Marinella Siepi, Anna Balzaretti, Gabriella Facchetti
Ospiti del Club n.ro 0
Ospiti dei soci n.ro 1 Antonio Consoli (Amboni)

La Relazione
“Nella bella cornice del Palazzo Colleoni a Cortenuova si è tenuta, lo scorso 27
maggio, la Conviviale “I Love Rotaract Night.. 80's Prom” organizzata dal Rotaract Treviglio e Romano di Lombardia, in interclub con i due Club padrini.
Folta la presenza di Rotariani sia del RC Treviglio e Pianura Bergamasca, sia
del RC Romano di Lombardia, che insieme ai giovani Rotaractiani e ai numerosi ospiti hanno iniziato la serata con un aperitivo allietato da musica anni ’80
suonata da una piccola ma bravissima band.
Veronica ha spiegato il motivo del tema della serata: la maggior parte dei soci è nato negli anni ’80, da cui la
decisione di ispirarsi a quel periodo sia nell’abbigliamento (ai presenti era stato chiesto di aggiungere un
“tocco anni ‘80” al propripo vestito), sia nei contenuti dell’evento. Nel corso della serata è stato infatti presentato un video che toccava i principali accadimenti del decennio in questione (dai mondiali di calcio dell’82
alla caduta del muro di Berlino nel 1989, e tanti altri), intervallati da bellissime fotografie delle socie e dei soci Rotaract... prima in fasce e poi confrontati con il loro aspetto odierno di giovani impegnati nella vita professionale e nei tanti service che li vedono protagonisti.
E proprio ai service di questo anno rotariano è stato dedicato il secondo video, che ritraeva i nostri eroi nella
consegna dei cesti di Natale a famiglie bisognose, nell’assistenza a ragazzi in difficoltà, nella vendita di fiori o
cioccolatini per l’AIRC, ed altro ancora. Un anno ricco di iniziative che Veronica e gli amici Rotaractiani hanno portato a compimento con allegria e impegno.
Altrettanto bello e coinvolgente il momento in cui Veronica ha consegnato a ciascuno dei suoi soci un attestato e un cubo di Rubik, per ringraziarli del lavoro svolto e del sostegno ricevuto nel corso dell’anno. Veronica
ha poi voluto spillare come soci onorari del Rotaract la nostra socia Antonella Baruffi, nonchè il nostro
presidente Giuseppe Facchetti e la signora Gabriella – i quali tra l’emozionato e il commosso hanno
ringraziato Veronica e il Rotaract per questo bellissimo riconoscimento, tanto inaspettato quanto gradito.
Dopo la splendida torta si è passati alla serata danzante, non prima di aver eletto a scrutinio segreto, come in
ogni Prom che si rispetti, il re e la regina della serata: e chi potevano essere gli eletti se non Antonella Baruffi
e Carlo Baldelli, chiari esempi per tutti noi di entusiasmo, di capacità di coinvolgere e di lavorare con gli altri,
e di impegno -- Rotaractiano prima e Rotariano oggi.
(Giuseppe Facchetti)
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“LE DOMENICHE DELLA SALUTE”
Premiati i ragazzi della 5a classe elemantare dell'Istituto Salesiano, che hanno partecipato con entusiasmo e grande abilità al concorso grafico sul tema delle tre Domeniche della Salute, promosse dal nostro Club nello scorso inverno. La cerimonia, mercoledì 25 maggio presso l'Istituto salesiano, è stata una singolare occasione, vissuta in pieno spirito rotariano, che ha "arricchito" tantissimo le due Socie,
intervenute all'evento: Martina Di Rubbo, anima e coordinatrice dell'iniziativa, e
Paola Conti. "Il contatto con i ragazzi e' sempre un'esperienza
magica, che ti fa felice e ti carica enormemente e ti spinge ad
andare avanti, a continuare a seminare e a dedicarti agli altri con il lavoro di ogni giorno! - hanno commentato con entusiasmo Martina e Paola - La felicita' con cui i ragazzi ci
hanno accolto, l'ascolto che ci hanno dedicato e quegli occhioni con cui ci sorridevano mi
hanno ripagato di tutti i sacrifici e le difficoltà che si possono incontrare nel costruire un
service. Li abbiamo ringraziati per la straordinaria fattura dei disegni realizzati, che con
pochi tratti hanno centrato in pieno l'idea di come mantenersi in forma e in buona salute,
cosa fa bene alla salute e cosa nuoce, così facendo diventeranno degli adulti salutisti. Abbiamo poi spiegato loro cos'e' il Rotary, quando e nato, chi l'ha fondato, qual'era lo spirito di amicizia e professionalita' che univa le persone. Abbiamo parlato di prevenzione e di vaccinazioni, della polioplus, di Mulitsch, dell'aereo di Papa Paolo VI, dell' esperienza vaccinale in India, abbiamo dato loro il poster che avevamo appeso al camper del poliomielitico che pedala con le mani. Momenti meravigliosi, abbiamo ringraziato e
premiato, nominativamente tutti. Questo e' Rotary, questo e' lo spirito che voglio condividere!" .
Un bravo di cuore a chi ha reso possibile tutto ciò e un grazie al Club, che in questo progetto ha creduto ed
investito.
(Marco Carminati)

“L’ARTE AIUTA L’ARTE”
Sabato , 14 maggio, presso l’Auditorium “Papa Giovanni XXIII” (ex Canossiane) , via C.Carcano, 15, è stata presentata la mostra collettiva degli
artisti trevigliesi:
“L’Arte aiuta l’Arte”, a favore delle opere di ripristino del Santuario
della B.V. Maria delle Lacrime di Treviglio. Sono intervenuti e hanno
portato il loro saluto: Il Dottor Giovanni Grazioli Presidente della Cassa
Rurale BCC di Treviglio Monsignor Giovanni Buga, Responsabile della
Comunità Pastorale
Dr. Giuseppe Facchetti, Presidente Rotary Club di Treviglio Mino Carrara, giornalista de “L’Eco di Bergamo” Amanzio Possenti, Direttore de “il Popolo Cattolico
Questa iniziativa, nata dopo un confronto interlocutorio di Luca Tirloni con Don Paolo Gattinoni e Monsignor Giovanni Buga, è stata promossa per sensibilizzare la popolazione trevigliese, verso le necessarie opere
di salvaguardia di questo patrimonio artistico e di fede.
Questo il criterio orientativo: ogni artista trevigliese aderente , offre sue opere, da mettere a beneficio di
questi lavori di restauro.
Sedici artisti hanno aderito spontaneamente, ai quali si sono aggiunti alcuni cittadini, con donazioni di
significative opere d’arte. Terminata la mostra, la cui durata è stata dal 14 al 31 maggio,tutte le opere donate, sono rimaste a disposizione della Parrocchia di San Martino.
Il Rotary Club di Treviglio e Pianura bergamasca, si è reso disponibile e promuovere questa iniziativa
a favore del territorio. La Cassa Rurale BCC di Treviglio, ha offerto gli spazi espositivi per allestire la
mostra, presso la Fondazione Cassa Rurale”, in Via C.Carcano, 15 a Treviglio.
Luca Tirloni ha coordinato questo evento, in collaborazione con la Parrocchia di San Martino.
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DIOSPENSARIO DI SAKATIA MADAGASCAR
Dopo anni di lavoro spesi in viaggi e a raccogliere fondi, farmaci e forze nuove e vitali per
andare avanti, finalmente a Sakatia c’è un dispensario completamente funzionante ed attrezzato di tutto punto e nuovo, poltrona odontoiatrica, radiografico, aspiratore chirurgico,
compressore, generatore di corrente, sterilizzatrice, ventilatori, mobiletti, sgabelli, di tutto
e di piu’.
Il dispensario e’ in ordine, vi giunge acqua dalle cisterne, ci sono le fosse biologiche, la
presa a terra per la corrente, un infermiere che ha confermato la sua permanenza, ci sono
gli insegnanti della scuola di primo e secondo grado, svizzero-malgascia, che collaborano
con il progetto Salute dell’Infanzia, ci sono due ultrasuoni per detartrasi, un riunito portatile per le missioni esterne sul territorio così come un radiografico portatile senza fili.
Bellissima esperienza, e un grande lavoro, il merito a tutti coloro che con grande dedizione ed entusiasmo
hanno contribuito a rendere funzionante e funzionale il dispensario.
Per il futuro, grazie al nostro Rotary Club che, negli ultimi tre anni, ha partecipato alla realizzazione di questo
progetto con il Rotary Club di Nosy Be sarà possibile finanziare un medico e un odontoiatra,malgasci, che
vadano bimensilmente a lavorare nel dispensario, a diretto contatto con le strutture sanitarie dell’isola maggiore.

SABATO 11 GIUGNO 2016 VILLA RAIMONDI DI VERTEMATE CON MINOPRIO
TERZO CONGRESSO DISTRETTUALE
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Dicono di Noi
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Immagini della Primavera

AUGURI AI SOCI NATI IN MAGGIO
Groppelli Federico (1) Baldelli Carlo (5) Bavaro Antonio (12)
Moleri Leonardo (19) Maggioni Maurizio (31)
AUGURI AI GENTILI CONIUGI
Enrica Moleri (17) Gabriella Facchetti (18)
Antonella Arrigoni (23) Giuliana Bergamini (26)

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
Antonio Bavaro
eMail: info@bavaro.it Cellulare: 348 4433081
Cultura
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
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
Michelangelo Rondelli
eMail: michelangelo.rondelli@fiditalrevisione.it Cellulare:
3484108516
Volontari del Rotary
Leonardo Moleri
eMail leoenri@tiscali.it Cellulare: 3484108516
Nuove Generazioni
Alberto Carlo Vismara

N.ri IBAN CARIPARMA sede Bergamo per versamento dei contributi personali ai Progetti
IT 29 B 08899 53640 0000 0002 7846 Le Domeniche della Salute
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Temi dei nostri prossimi incontri
Mercoledì 01/06/2016 ore 20:00 Ristorante Palace Hotel di Zingonia:
“Restauri in corso e futuri: il Santuario della Madonna delle Lacrime e la Chiesetta del Roccolo”
Relatore Arch. Claudia Bencetti
Mercoledì 08/06/2016 ore 20:00 Ristorante Palace Hotel di Zingonia:
“Educazione digitale e cyber-bullismo” Relatore Prof. Pier Cesare Rivoltella
Mercoledì 15/06/2016 ore 20:00 Ristorante Palace Hotel di Zingonia:
"Parliamo tra noi-Presentazione Progetti A.R. 2016-2017”
Mercoledì 22/06/2016 ore 18,00 Bergamo Alta, visita guidata alla Basilica di Santa Maria Maggiore e successiva
conviviale in pizzeria”
Mercoledì 06/Luglio/2016 ore 20,00 Convento dei Neveri a Bariano “Cerimonia Passaggio delle Consegne”

Negli altri Club del Gruppo Orobico 1/2 e oltre...
GRUPPO OROBICO 1
Bergamo
Lunedì 06/06/2016 Ore 12,45 - Ristorante Colonna - Bergamo - Riunione meridiana
" La Fondazione Credito Bergamasco: arte, cultura e solidarietà sul territorio ".
Relatore dott. ANGELO PIAZZOLI, Segretraio Generale della Fondazione.
Bergamo Città Alta
Giovedì 09/06/2016 Ore 20,00 - La Taverna - Bergamo - Riunione serale " Da definire "
Bergamo Nord
Non pervenuta
Bergamo Ovest
Lunedì 20/06/2016 Interclub con il RC Sarnico Valle Cavallina - Riunione serale con familiari
" Gita alla Passerella di Christo lago d'Iseo ". Seguirà conviviale alla trattoria "Al Porto" di Clusane
Lunedì 27/06/2016 Ore 20,00 - Antico Ristorante del Moro - Bergamo - Riunione serale con familiari
" Camera di Commercio, analisi e prospettive ".Relatore dott. EMANUELE PRATI, Segretario Generale della Camera di Commercio e socio del RC Bergamo
Bergamo Sud
Giovedì 09/06/2016 Ore 20,00 - Ospiti del Socio Percassi
Sabato 18/06/2016 Ore 20,00– Camminata in Val Vertova in ricordo di Giovanni Messina
Giovedì 23/06/2016 Ore 20,00 - “Passaggio delle Consegne”

GRUPPO OROBICO 2
Dalmine Centenario
Giovedì 09/06/2016 Ore 20,00 - La Vacherie - Brusaporto - Riunione serale
" Parliamo tra noi ".
Mercoledì 15/06/2016 Ore 20,00 - La Vacherie - Brusaporto - Riunione serale
" Passaggio delle Consegne "
Romano di Lombardia
Venerdì 10/06/2016 Cantine Monzio Compagnoni - Franciacorta " Visita alle Cantine "
Martedì 14/06/2016 Ore 20,00 - Palazzo Colleoni - Cortenuova - Riunione serale " Parliamo tra noi ".
Martedì 21/06/2016 Ore 20,00 - Palazzo Colleoni - Cortenuova - Riunione serale
" La Goccia per il tuo cuore: presentazione pubblicazione ". Relatore VARI
Sarnico Valle Cavallina
Lunedì 06/06/2016 Ore 20,00 - Ristorante Al Vigneto - Grumello del Monte - Riunione serale
" Assemblea dei Soci ".
Lunedì 20/06/2016 Ore 20,00 - Interclub con il RC BG Ovest - Riunione serale
" Gita alla Passrella di Christo lago d'Iseo ". Seguirà conviviale alla trattoria "Al Porto" di Clusane
Lunedì 27/06/2016 Ore 20,00 - Ristorante La Rossera - Chiuduno - Riunione serale con familiari
" Passaggio delle Consegne ".
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