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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

“La Passione e i Valori Rotariani migliorano l’umanità”

Anno Rotariano 2016-2017
Presidente
Emilio Belgieri
Segretario
Alessandro Di Cristofori
“Gli sforzi individuali possono diventare esigenze individuali, ma gli sforzi con-

divisi dovrebbero essere dedicati al servizio dell’umanità. Il potere della condivisione degli impegni non conosce limiti”. Lui non avrebbe mai potuto immaginare che un giorno, oltre 1,2 milioni di Rotariani avrebbero condiviso i loro sforzi
e, attraverso la Fondazione Rotary e le loro risorse, si sarebbero messi al servizio
dell’umanità. Adesso possiamo solo immaginare quali grandi opere Paul Harris
si sarebbe aspettato da un Rotary di tale statura! È quindi nostra responsabilità
realizzare tali opere; ed è nostro privilegio portare avanti la tradizione
con “Il Rotary al servizio dell’Umanità”.
John Germ Presidente del Rotary International
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Mercoledì 26 Aprile 2017 Ristorante del Palace Hotel di Zingonia
“Consegna Premio Professionalità a GianFranco Bonacina”

Le presenze
Soci presenti alla conviviale del 26 Aprile 2017 n.ro 23( 46,67 % ) Agazzi P.,Amboni I.,Aresi R.,Arrigoni G.B.
Avila F.,Badoni A.,Barazzetti P.,Belgieri E.,Bellini L.,Calvi A.,Carminati M.,Carrara M.,Ciocca G.,Conti P.,Daz M.,
Di Rubbo M.,Fumagalli E.,Milone A.,Priori F.,Rondelli M.,Signorelli L.,Soliveri A.,Tirloni G.
Soci non presenti : n.29: Alemani E.,Baldelli C.,Balzaretti C.,Baruffi A.,Bavaro A.,Beghini A.,
Bergamini L.,Bregant F.,Bugini D.,Consoli A.,Conti E.,Conti F.,Curtò O.,Di Cristofori A.,Facchetti G.,
Foppa Pedretti F.,Ghilardi R.,Gori S.,Groppelli F.,Guido G.,Leoni G.,Maggioni M.,Milone A.,Morri C.,
Rondelli L.,Sabatini P.,Schivardi D.,Tosi V.,Vismara A.C.
Soci che hanno comunicato l’assenza Alemani E.,Balzaretti C.,Bavaro A.,Beghini A.,Bergamini L.,Bregant F.,
Consoli A.,Conti E.,Curtò O.,Di Cristofori A.,Facchetti G.,Foppa Pedretti F.,Ghilardi R.,Gori S.,Guido G.,
Milone A.,Morri C.,Sabatini P.,Schivardi D.,Tosi V.,Vismara A.C.
Coniugi dei Soci n.ro 2 Anna Calvi, Catia Nieri
Ospiti dei Soci n.ro 0
Ospiti del Club n.ro 5 Bonacina GianFranco, Pinuccia Zoccoli Prandina, Longaretti Pietro, Giuseppe Facchetti e Consorte Signora Pinuccia
Soci del Rotaract Ospiti del Club n.ro 0

La relazione
A GianFanco Bonacina, già Direttore Generale e poi Presidente della Cassa Rurale di
Treviglio, per oltre quarant’anni attivissimo nel mondo della cooperazione e particolarmente attento alle tematiche sociali e del territorio, è stato assegnato il premio professionalità del Rotary Club Treviglio e Pianura Bergamasca.
Con una bella cerimonia, che volutamente ha scelto il tono familiare, rinunciando a quello formale, il Presidente Belgeri
ha consegnato a Bonacina il prestigioso riconoscimento, che quest’anno si aggiunge
all’altro non meno importante assegnatogli dal comune di Treviglio, il San Martino
d’Oro 2017.
GianFranco Bonacina, nello s volgimento delle sue attività professionali ha interpretato ai massimi livelli i
principi solidaristici e di mutualità del Credito Cooperativo, in particolare come direttore e, successivamente, come presidente della BCC di Treviglio, dedicando tutte le energie e il suo tempo
allo sviluppo di una banca speciale, intesa come motore dello sviluppo economico, sociale e culturale della comunità.
Ha prestato particolare attenzione ai più deboli, promovendo e sviluppando molteplici iniziative extra-bancarie,
sia istituzionali, sia volontaristiche, finalizzate alla costruzione del “bene comune”.
Un comportamento ed uno stile perfettamente rotariano, che si fondano sul
concetto del servizio agli altri, come motore di ogni attività e come stimolo e
incoraggiamento a perseguire in modo concreto i più elevati valori etici, sociali
e professionali.
Il riconoscimento è stato consegnato in occasione dell’apposita cerimonia, mercoledì 26 aprile corrente, alla
presenza dei numerosi soci presenti e del Coordinatore della Commissione per il Premio appunto, Michelangelo Rondelli.
(Marco Carminati)
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PREMIO ALLA PROFESSIONALITÀ DEL R.C. TREVIGLIO E PIANURA BERGAMASCA

Si desidera ricordare e sottolineare lo scopo e l’importanza che ha per il Club questo riconoscimento.
Uno degli scopi del Rotary è diffondere l’ideale del servire inteso come motore propulsore di
ogni attività.
In particolare, Esso si propone, attraverso l’azione dei Suoi Soci, di orientare l’attività professionale privata e pubblica al concetto di servizio, attribuendo al termine “Professione”
un significato moralmente elevato.
Con la dichiarazione emessa dal Consiglio di Legislazione nel 1989, il Rotary impegna i Soci a fare tutto quanto è nelle loro possibilità per promuovere nell’azione professionale il rispetto dei più elevati principi etici e morali, cercando di porre termine all’eterno conflitto
tra il desiderio di ottenere profitti personali e il dovere di servire gli altri.
Lavorando per far emergere questo ideale, il nostro Club ha sviluppato varie attività. Tra
queste, ha istituito il Premio alla Professionalità.
Con tale premio il Club individua, ogni anno, la persona che ha espresso in modo eminente
i valori ai quali il Rotary si richiama. Un professionista di valore, che, nel suo lavoro quotidiano, incarni gli ideali di esercizio deontologico e impegno etico sostenuti dal Rotary.
La crisi preoccupante che ha in vestito la società occidentale e di rimbalzo anche la società
degli altri continenti, è dovuta al crollo di quei valori fondamentali che sono alla base del
vivere civile: la verità,l’onestà,la giustizia, la carità, la sollecitudine e la solidarietà.
Non è necessario essere esperti sociologi od economisti per affermare che la mentalità del
“tutto dovuto e subito e senza nessun obbligo”, ha portato in un recente passato alla ricerca
del facile tornaconto e sta creando nelle nuove generazioni l’illusione che l’esistenza di chi
dispone di capacità naturali, o di mezzi e strumenti per la propria salvaguardia, valga più
del futuro dei più deboli.
Fra le nuove generazioni, supportata anche dai modelli proposti da certi programmi televisivi, si fa sempre più strada l’idea che un’azione è lecita se è finalizzata a sgravare dagli impegni, o dalla chiamata alle proprie responsabilità.
Quindi oggi più che mai il Rotary sente il dovere di riprendere a parlare di valori e di principi, senza false remore e senza giustificato disagio.
E’ un servizio che dobbiamo sopratutto ai giovani con l’esempio personale e proponendo
loro modelli che come il Dott.Bonacina che si siano impegnati a promuovere nell’ esercizio
della propria attività professionale i valori sopra richiamati.
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ANNA CALVI A GIANFRANCO BONACINA

Si riporta l’intervento della Signora Anna Consorte del Nostro Socio Alberto Calvi .
Buonasera a tutti.
Prendo la parola per dire un grazie a Bonacina.
Una voce, una fra le tante che potrebbero alzarsi in questa occasione
per aggiungere una piccola luce alle preziose parole con cui il vostro
club ha motivato il conferimento di questo Premio Professionalità.
Dico grazie, e con me lo dice Giuseppe Facchetti, a nome
dell’associazione Mathesis, oggi MatExplora.
E’ cambiato il nome, ma non le finalità, legate alla valorizzazione del sapere scientifico.
Bonacina ci ha accompagnato nelle nostre attività con un sostegno costante, fin dalla nascita delle nostra associazione che risale a circa 25 anni fa.
Lo sa la mia memoria, lo testimoniano documenti.
Penso di poter di dire che ciò sia dovuto a una condivisione di idee, anzi voglio usare una parola un po’ fuori
moda, a una condivisione di ‘ideali’.
Parlo del vostro ospite chiamandolo semplicemente Bonacina.
Non Gianfranco, come una lunga amicizia mi permetterebbe di fare, non il dottor Bonacina, il Presidente Bonacina, come sarebbe più consono a questa circostanza; dico semplicemente ‘Bonacina’ per una ragione precisa.
E’ perché quando il nostro gruppetto avventuroso di Mathesis si riuniva e metteva in campo qualche nuova
iniziativa, qualche nuovo progetto, c’era sempre un nuovo arrivato che, con prudenza, buttava lì qualche : ‘Sì,
ma …’ prospettandoci le difficoltà di realizzazione e riportandoci coi piedi per terra. Beh!, si sentiva regolarmente rispondere: ” non preoccuparti, proviamo a chiedere a Bonacina”. Dicevamo ‘proviamo’ per un necessario rispetto, ma su ‘Bonacina’, appunto, sapevamo di poter contare.
Di questo voglio oggi ringraziarlo: di questo nostro sapere di ‘poter contare’, così vitale per un’associazione
come la nostra. E sapevamo di poter contare soprattutto quando le nostre iniziative erano rivolte ai giovani,
con l’intento di far vivere esperienze formative, di suscitare qualche entusiasmo, sia che si trattasse di una
gara di matematica, sia che si trattasse di regalare alle scuole libri, per noi preziosi, che altrimenti sarebbero
andati perduti, sia che si trattasse di organizzare una mostra a carattere scientifico, sia …, sia… possiamo enumerare vari momenti.
Il valore della scienza, l’educazione dei ragazzi ( a proposito di ideali)
E c’è un ’sia’ che si riferisce a un’iniziativa ancora più significativa, per la quale il Grazie credo sia dovuto al
Presidente Bonacina, non solo da parte di Mathesis, ma anche dalla città di Treviglio. Mi riferisco al contributo dato alla realizzazione di ExplorAzione, la sezione scientifica del nostro museo civico.
Parlo di un sostegno economico della Cassa Rurale, ovviamente prezioso per la realizzazione di un’iniziativa
di questo tipo, ma parlo soprattutto dell’ apprezzamento, che fra i pochi, il Presidente della Cassa Rurale ha
da subito manifestato per questo progetto, contribuendo con la sua autorevolezza a farci ottenere
l’approvazione dell’Amministrazione Comunale.
A tutt’oggi sono migliaia e migliaia i ragazzi e le ragazze, a partire dai più piccoli, che hanno potuto frequentare un luogo pensato proprio per loro, creato in modo che possano accostarsi al mondo della scienza con
stupore, con familiarità, quasi giocando.
( pensa Gianfranco quanti grazie potresti sentirti dire).
E concludo con una domanda impertinente.
Ricordo che in occasione di una gara di matematica , il presidente Bonacina ha voluto essere presente,dando
così un carattere di maggiore ufficialità, al momento della premiazione. In quell’anno, oltre ai premi tradizionalmente donati dalla Cassa Rurale, abbiamo distribuito ai vincitori un gioco matematico, detto Torre di Hanoi, che consiste nello spostare dei dischetti da un’asticella a un’altra, secondo regole prefissate. E noi abbiamo voluto dire grazie al Presidente premiando anche a lui con lo stesso gioco; bene, vorremmo sapere se ne
ha trovato la soluzione.
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21 APRILE TEATRO SAN FILIPPO NERI DI NEMBRO
La grande battaglia del Rotary International per eradicare la
poliomielite nel mondo è stata narrata nello spettacolo “End
Polio – Il racconto di un sogno” messo in scena al Teatro
“San Filippo Neri” di Nembro venerdì 21 aprile. La pièce,
scritta da Mino Carrara (socio del RC Treviglio e Pianura Bergamasca), ha avuto protagonista e regista il celebre attore e
regista bergamasco Oreste Castagna (rotariano del RC Dalmine Centenario). L’iniziativa, a cura di quattro Rotary Club
bergamaschi - Treviglio e Pianura Bergamasca, Sarnico e
Valle Cavallina, Dalmine Centenario e Città di Clusone – rientra nell’ambito dei festeggiamenti per
il Rotary Day e le celebrazioni del centenario della Rotary Foundation.
Lo spettacolo ha ripercorso, attraverso la lettura di testi, la proiezione di filmati e l’esecuzione di
brani musicali, la storia della poliomielite, degli studi per la ricerca del vaccino e della lotta alla sua
eradicazione. Lotta che ha visto il Rotary International in prima pagina a partire dal 1979 per iniziativa, in particolare, dell’allora neonato Rotary Treviglio e del suo fondatore Sergio Mulitsch di Palmenberg. Nel corso di questi decenni grazie al Rotary sono stati vaccinati oltre due miliardi e mezzo di bambini, i casi sono scesi da oltre 350 mila ai 37 dello scorso anno ai 5 di questi primi mesi
del 2017. La polio è rimasta endemica solo in tre Paesi: Afghanistan, Pakistan e Nigeria.
Del cast, oltre a Oreste Castagna, hanno fatto parte: Silvia Barbieri (attrice), Mino Carrara
(narratore), Stefania Trovesi (violinista), Stefania Sonzogni e Andrea Possenti (ballerini di “Tango
Passion”), Giulia Beretta, Ilaria Castelletti, Nicole Poloni e Roberta Re (ballerine dello “Studio Danza Attitude”) e il Minicoro Monterosso.
Al termine della rappresentazione Umberto Romano, assistente del governatore del Gruppo Orobico, ha premiato lo studente Davide Bergamini del liceo artistico “Giacomo e Pio Manzù” di Bergamo autore del manifesto ufficiale della serata raffigurante - una pipetta stilizzata dalla quale esce
una goccia di vaccino – con questa motivazione: "L'autore ha saputo realizzare con una efficace
simbologia l'impegno del Rotary International nella lotta alla poliomielite. La goccia del vaccino richiama il detto latino "gutta
cavat lapidem" (la goccia perfora la pietra). Con la stessa meticolosità il Rotary sta sbriciolando la pietra della poliomielite”.
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Immagini di Primavera

AUGURI AI SOCI NATI IN APRILE
Rondelli Luigi (1) Gori Silvio (22) Ghidoni Paola (30)
AUGURI AI GENTILI CONIUGI
Luciana Foppa Pedretti (6)
Maria Grazia Fratus (24)
Anna Balzaretti (28)
Presidente Internazionale: John Germ
Tema dell'anno "Il Rotary al servizio dell’umanità”
Governatore: Pietro Giannini
Segretario distrettuale: Edoardo Gerbelli
Assistente del Governatore: Umberto Romano
Governatore 2017 2018 Nicola Guastadisegni
Governatore 2018 2019 Roberto Dotti
DIRETTIVO 2016- 2017
Presidente Emilio Belgieri
Vicepresidente Alessandro Milone
Past President Giuseppe Facchetti
Presidente Incoming Martina Di Rubbo
Segretario Alessandro Di Cristofori
Prefetto Paolo Agazzi
Tesoriere Ezio Fumagalli
Consiglieri:
Antonella Baruffi, Carlo Baldelli,
Antonio Bavaro, Marco Carminati
Federica Priori, Luigi Signorelli
Gian Luca Tirloni
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
Pubblica Immagine e Relazioni
Flavio Bregant
eMail:bregant@federacciai.it Cell.: 3473023091
Progetti
Carlo Baldelli
eMail:carlobaldelli@hotmail.com Cellulare: 3480707054
Rotary Foundation
Daniela Schivardi
email dadasch82@yahoo.it Cellulare: 3494282944
Azione Giovanile
Federica Priori
eMail: federicapriori@gmail.com Cellulare: 3392778262
Polio Plus Sergio Mulitsch Remember
Azione Professionale
Michelangelo Rondelli
eMail: michelangelo.rondelli@fiditalrevisione.it Cellulare: 3484108516
Volontari del Rotary
Leonardo Moleri
eMail leoenri@tiscali.it Cellulare: 3484108516
Alfabetizzazione
Paolo Agazzi
eMail: paoloagazzi@graficaearte.it Cellulare: 3357070945

N.ri IBAN CASSA RURALE DI TREVIGLIO - SEDE per versamento dei contributi personali ai
Progetti

PROGETTO SANITA’ NELL’ARCIPELAGO DI NOSY BE – MADAGASCAR
IBAN 38 i 08899 53640 000000556450
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Temi dei nostri prossimi incontri
Mercoledì 03 Maggio 2017 Ore 20,00 Ristorante Palace Hotel di Zingonia
“Cronaca nera a Bergamo fra terorismo e sequestri di persona” Relatore Giangavino Sulas
Mercoledì 10 Maggio 2017 Ore 20,00 Ristorante Palace Hotel di Zingonia
“CERN di Ginevra e alta tecnologia applicata all’industria” Relatore Dott.Valerio Grassi
Già responsabile del Progetto ATLAS del CERN di Ginevra
Mercoledì 17 Maggio 2017 Ore 20,00 Ristorante Palace Hotel di Zingonia
“Il Sovrano Ordine di Malta”
Mercoledì 24 Maggio 2017 Ore 20,00 Ristorante Palace Hotel di Zingonia
“Il Distretto Agricolo”

Negli altri Club del Gruppo Orobico 1/2 e oltre...
GRUPPO OROBICO 1
Rotary Club Bergamo
Lunedì 1 maggio Riunione sospesa per festività.
Lunedì 08 maggio Riunione serale presso il Ristorante Colonna. Ore 20,00
Relatore dott.ssa Stefania Setti, Medico Nutrizionista, sul tema:
“ Una nutrizione sana come arma di prevenzione: illusione o realtà “.
Bergamo Città Alta
Giovedì 20.04.2017 ore 20,00 – Taverna del Colleoni – Bergamo “ I nostri giovani etc etc … “.
Serata dedicata a Rotaract, Interact e a tutti i giovani.
Bergamo Nord
Rotary Club Bergamo Nord – BG Ovest – Sarnico Val Cavallina – Dalmine Centenario – Romano di
Lombardia – Treviglio e P.B Venerdì 5.05.17 ore 20,00 - Ristorante Pianone - Bergamo.
Interclub “Guida Sicura”
Bergamo Ovest
Lunedì 8 maggio: ore 18,30 Consiglio direttivo. Ore 20,00 per soli Soci “Parliamo tra noi”.
Lunedì 15 maggio: ore 20,00 seguiranno dettagli.
Giovedì 25 maggio: sostituisce l’incontro di lunedì 22 maggio. Ore 20,00 Interclub con R.C. Città Alta e altri Club al
Ristorante La Cantalupa di Brusaporto. Argomento il progetto “La Cena sospesa”.
Lunedì 29 maggio: ore 19,00 con coniugi “Visita alla Fondazione Carisma” in via Daste e Spalenga,
Bergamo Sud
Non pervenuta
PROGRAMMA GRUPPO OROBICO 2
Città di Clusone
Rotary Club Bergamo Nord – BG Ovest – Sarnico Val Cavallina – Dalmine Centenario – Romano di
Lombardia – Treviglio e P.B Venerdì 5.05.17 ore 20,00 - Ristorante Pianone - Bergamo.
Interclub “Guida Sicura”
Dalmine Centenario
Rotary Club Bergamo Nord – BG Ovest – Sarnico Val Cavallina – Dalmine Centenario – Romano di
Lombardia – Treviglio e P.B Venerdì 5.05.17 ore 20,00 - Ristorante Pianone - Bergamo.
Interclub “Guida Sicura”
Romano di Lombardia
Rotary Club Bergamo Nord – BG Ovest – Sarnico Val Cavallina – Dalmine Centenario – Romano di
Lombardia – Treviglio e P.B Venerdì 5.05.17 ore 20,00 - Ristorante Pianone - Bergamo.
Interclub “Guida Sicura”
Sarnico Valle Cavallina
Lunedì 15 Maggio 2017 ore 20:00 al "Vigneto"Incontro sul tema “Evoluzione del restauro: ricerca, studio ed applicazione”. Relatrice: Delfina Fagnani, restauratrice
Lunedì 22 Maggio 2017 ore 20:00 Al "Vigneto" Incontro sul Tema “Il futuro della Pinacoteca Carrara”
Relatrice: Dr.ssa Cristina Rodeschini Direttore della Fondazione Accademia Carrara di Bergamo
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