
Ristorante  

“Il Vigneto” Grumello del Monte 

 
INTERCLUB 

RC SARNICO E VALLE 

CAVALLINA, 

RC BERGAMO NORD, 

RC DALMINE CENTENARIO, 

RC TREVIGLIO 

RC ROMANO DI LOMBARDIA 

 

Problemi, realtà 

e 

prospettive per 

gli ospiti della 

Comunità 

Don Milani 

di Sorisole 
Relatore: don Fausto Resmini * 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lo splendido anfiteatro dei colli che 
dominano Grumello del Monte ci acco-
glie per questa serata in Interclub con 
tutti i Rotary del gruppo Orobico 2 rap-
presentati dall’Assistente del Governa-
tore, Sergio Moroni e dai rispettivi Presi-
denti oltre che da un buon numero di 
soci e accompagnatori. Per questo ter-
zo Interclub dei Rotary Bergamaschi di 
fuori città, il tema della serata è assolu-
tamente invitante e accattivante, infatti il 
relatore sarà don Fausto Resmini con 
tutto il patrimonio di esperienze matura-
te sul campo e per strada in comunità, 
carcere e sulle vie di città e provincia. 
Il Presidente dell’R.C. Sarnico e Valle 
Cavallina, Maurizio Rovetta, in rappre-
sentanza del club ospitante, introduce 
la serata con un ringraziamento agli altri 

club del Gruppo per la significativa pre-
senza e da il benvenuto ai tutti i conve-
nuti ed al relatore don Fausto, ospite 
graditissimo, per l’alto valore sociale 
della sua attività e per l’elevato profilo 
etico riportato nel lavoro svolto in ambi-
to sociale: il curriculum di don Fausto, 
continua Maurizio, ci fa capire quanto 
indispensabile risulti il suo operare a 
vantaggio della solidarietà e dell’acco-
glienza. 
 Don Fausto, appassionato e coinvol-
gente Direttore del Patronato San Vin-
cenzo di Sorisole e della Comunità don 
Lorenzo Milani (tale struttura si occupa 
di minori e giovani in condizioni di disa-
gio e devianza),  esordisce ricordando 
ai presenti come la sua esperienza di 
vita sia stata completamente orientata 
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Presiede: Diego Finazzi Presidente Anno XXII n. 30 del 18 aprile 2016 

Silvano Onori Presidente RC Dalmine Centenario, il nostro Presidente Diego, il relatore Don Fausto 
Resmini, Maurizio Rovetta Presidente RC Sarnico Va Cavallina, l’AdG Sergio Moroni 

e Giuseppe Facchetti Presidente RC Treviglio P.B. 
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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 la collaborazione 

DAI CLUB OROBICI 
 

GRUPPO OROBICO 2GRUPPO OROBICO 2GRUPPO OROBICO 2GRUPPO OROBICO 2    
    

DALMINE CENTENARIO 
Giovedì  5 maggio 
ore 20,00 - Ristorante La Vacherie, Bru-
saporto 
“11° anniversario di fondazione del Club” 
 
SARNICO e VALLE CAVALLINA 
Venerdì 6 maggio 
“Incontro con il Club gemello di Avalon 
ed il Club tedesco di Esslingen” 
 
TREVIGLIO P.B. 
Mercoledì 4 maggio 
Ore 20,00  -  Palace Hotel, Verdellino/
Zingonia 
“La Fondazione Bergamini” 
Relatrice: dr.ssa Elisa Bergamini 
 

    
    

GRUPPO OROBICO 1GRUPPO OROBICO 1GRUPPO OROBICO 1GRUPPO OROBICO 1    
 
BERGAMO 
Martedì 3 maggio 
Ore 18,45 -   
“Visita alla Biblioteca Angelo Mai” 
Ore 20  -  Taverna del Colleoni 
“conviviale” 
Relatori: dr.ssa Elisabetta Manca e Ing. 
Maurizio Mossali 
 
Lunedì  9 maggio 
Ore 12,45 -  Ristorante Colonna Bergamo 
“La crisi di impresa in Italia: una discipli-
na incostante (e non sempre prevedibile) 
evoluzione 
Relatore:  avv. Alessandro Cainelli, socio 
 
BERGAMO CITTA’ ALTA 
Giovedì 5 maggio 
Ore 20,00  -  Taverna Colleoni 
“Donne e neuroscienze” 
Relatrici: dr.ssa Fabiola Bologna e 
dr.ssa Regina Barbò 
 
BERGAMO OVEST 
Lunedì 9 maggio 
Ore 20,00  -  Antico Ristorante del Moro 
“da definire” 
 
BERGAMO SUD 
Venerdì 6 maggio 
Interclub con RC Bergamo Nord e RC 
Romano di Lombardia 
Ore 20,00  -  Ristorante Il Pianone 
“Serata Atena” 
 
 
 
 

INTERCLUBINTERCLUBINTERCLUBINTERCLUB    
GRUPPO OROBICO 2GRUPPO OROBICO 2GRUPPO OROBICO 2GRUPPO OROBICO 2    

    

 
Martedì 17 maggio 
Ore 20,00 – Palazzo Colleoni, Cortenuo-
va 

“Medicina di domani, etica di ieri” 
Relatore: prof. Giuseppe Remuzzi, Coor-
dinatore della Ricerca all’Istituto Mario 
Negri, Primario Ospedaliero e Presiden-
te della Società Internazionale di Nefro-
logia 

 

Soci 
 
Alimonti, Brandazza, Cucchi, Diego Finaz-
zi, Giorgio Finazzi, Lazzati, Poli, Quadri, 
Vocaskova.  
Soci  n. 39 di cui presenti  n. 9 pari al 
23,07%. 
 
Coniugi 
Donatella Alimonti, Esa Poli. 
 
 
 

 

MAGGIO 
 
 

Martedì 3 maggio 
Riunione sospesa 
 

�   VENERDI’ 6 maggio 

ore 20,00 Ristorante Il Pianone, 
Bergamo 
INTERCLUB RC Bergamo Nord 
“Serata Atena” (V. locandina a lato) 
 

�   Martedì 10 maggio 

ore 20,00 Palazzo Colleoni, Corte-
nuova 
“La piccola grande storia del Rotary a 
Bergamo e ...in Italia” 
Relatore: Paolo Moretti Past Presi-
dent RC Bergamo e Past Governor 
a.r. 2002-2003  
 

�   Martedì 17 maggio 

ore 20,00 Palazzo Colleoni, Corte-
nuova 
INTERCLUB Gruppo Orobico 2 
“Medicina di domani, etica di ieri” 
Relatore: prof. Giuseppe Remuzzi, 
Coordinatore della Ricerca all’Istitu-
to Mario Negri, Primario Ospedalie-
ro e Presidente della Società Inter-
nazionale di Nefrologia 
 

�   VENERDI’ 27 mag-
gio 
ore 20,00 Palazzo Colleoni, Corte-
nuova  -  INTERCLUB RC Trevi-
glio e Rotaract 
“Gala Rotaract” 

Ecco il prossimo appuntamento del service 
del Rotary Club Romano di Lombardia denominato 

 
 

“una goccia per il tuo 
cuore” 

 

Domenica 8 maggio 

MOZZANICA 
Presso La Sala Consiliare 

 

Tutti i soci del Club sono invitati a 

partecipare 

RC Treviglio P.B. 

Domenica 15 maggio 
 

“MARCIA 

SERGIO MULITSCH 

per PolioPlus” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ritrovo a Castel Cerreto ore 7,15 

 

Partenza dalle 7,30 alle 9.30 
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al servizio alle persone in difficoltà in modo 
tale da essere di stimolo alla società civile 
tenendo un sguardo agli umili. 
La comunità di Sorisole mira al recupero e 
reinserimento dei minori sottoposti a proce-
dimento penale, attraverso un percorso che 
prevede la scolarizzazione, inserimento nel 
mondo del lavoro e corretto utilizzo del 
tempo libero da parte dei giovani assistiti, 
in modo da contribuire al graduale reinseri-
mento nella società. In tempi recenti alcune 
modifiche dell’ordinamento giudiziario han-
no introdotto molteplici criticità; infatti i giu-
dici minorili che in passato seguivano in 
modo esclusivo i reati minorili, sono stati 
associati alla giustizia ordinaria, determi-
nando il venir meno di una visione speciali-
stica di questa tipologia di reati, che invece 
merita una grande attenzione introducendo 
un’ottica di tipo educativo nella pena e 
nella possibilità di recupero. Occorre infatti 
nei confronti dei reati minorili, far prevalere 
l’aspetto educativo rispetto a quello puniti-
vo. 
Occorre essere aperti e non condizionati 
dalla necessità di raggiungere risultati a 
tutti i costi in tempi stretti, devono essere 
invece di conforto anche piccoli progressi: 
la realtà minorile è totalmente diversa da 
quella dell’età adulta. Da questo punto di 
vista è fondamentale la presenza e l’azione 
degli educatori che hanno la responsabilità 
di attuare l’azione formativa ed informativa 
nei confronti dei minori che hanno com-
messo dei reati. Don Fausto a questo pro-
posito riporta l’esperienza recente della 
visita della sorella del giudice Borsellino a 
Bergamo che ha diffuso il suo messaggio 
nelle scuole, nel carcere e nella comunità 
di Sorisole. La mentalità che deve essere 
sviluppata in questi soggetti è quella di 
riconosce l’errore, imparare a scusarsi e 
riconoscere le vittime dei propri gesti crimi-
nosi in modo che sia compresa la frattura 
affettiva e sociale dell’atto compiuto e le 
necessità di un comportamento adeguato.  
Lo sforzo formativo nelle scuole viene indi-
cato come il primo obiettivo per educare ed 
indirizzare nella corretta direzione. 
Altro tema affrontato e di stringente attuali-
tà è quello della grande immigrazione, at-
traverso la quale arrivano nel nostro Paese 
anche ragazzi in giovane e giovanissima 
età, che già non possono più essere consi-
derati bambini in conseguenza ai traumi 
maturati, don Fausto li definisce “minori 
emancipati”, in realtà sono già adulti; han-
no provenienze diverse, tutti con il miraggio 
del permesso di soggiorno e per i quali non 
esiste alternativa se non quella di farli rien-
trare nei percorsi della nostra società. Pri-

mo fra tutti, continua don Resmini, e il fatto-
re della lingua tenendo conto che alcuni 
bambini parlano solo un dialetto della loro 
terra d’origine di conseguenza devono 
essere seguiti in modo personalizzato. 
Mentre la nostra società si basa sul lavoro, 
i nuovi arrivati, spesso non conoscono la 
fatica, per loro tutto è dovuto, manca la 
voglia del sacrificio che contribuisce a tra-
sformare l’adolescente in adulto, non san-
no cosa significa la “rinuncia”, di conse-
guenza se tutto è dovuto non maturano nei 
termini corretti. 
A seguire don Fausto ci parla della comuni-
tà “Don Milani” di Sorisole e della sua ope-
ra che prevede: 
 

• Di essere sempre a disposizione per 
l’accoglienza, anche nelle ore notturne, 
per dare ricovero e assistenza in tutto il 
territorio provinciale sconfinando anche 
nel bresciano. L’organizzazione della 
comunità si basa sui temi della scuola, 
del lavoro, e della gestione del tempo 
libero. Tutti i minori e i minori adulti 
presenti (ormai in numero di 100 perso-
ne) frequentano regolarmente la scuola 
nelle ore mattutine, mentre nel pome-
riggio sono impegnati nei laboratori di 
apprendimento del lavoro (legatoria, 
assemblaggio, stampa su tessuto e non 
manca una fattoria didattica), quanto 
poi al tempo libero, non deve confon-
dersi con il “puro divertimento” ma con 
la capacità di dare un significato e un 
valore anche ai momenti di riposo.  

• Di cappellano del carcere di Bergamo 
da ormai oltre 21 anni, le prime espe-
rienze sono maturate negli anni del 
terrorismo: da allora le prospettive sono 
molto cambiate visto che all’epoca si 
ambiva alla speranza di una prospettiva 
migliore, mentre ora il carcere è un 
luogo di poveri e non solo da un punto 
di vista economico (le celle sono piene 
di extracomunitari che hanno bisogno 
di tutto): in questo senso il carcere anti-
cipa le criticità della società. Attraverso 
l’azione della comunità si mira all’obiet-
tivo del recupero. 

• La presenza sulla strada. La strada è 
ormai considerata come luogo di vita, 
“l’ultima soglia” per i disperati: si man-
gia, si dorme, ci si relaziona sulla stra-
da; appare molto evidente che questo 
approccio faccia venire meno gli stimoli 
di miglioramento. L’attività sulla strada 
si concretizza con la presenza di un 
camper che percorre le strade provin-
ciali maggiormente battute dalla crimi-
nalità, ma anche dalla presenza di ope-

ratori che distribuiscono pasti caldi, 
presso la stazione autolinee (fino a 150 
pasti), tutti i giorni compresi i festivi. 

Per garantire questa attività è fondamenta-
le l’apporto del volontariato, compreso 
quello dei ragazzi della comunità che svol-
gono lavoro socialmente utile preparando i 
pasti: in tutti questi anni e ormai sono 27, 
dice don Fausto, il volontariato ha sempre 
risposto in modo encomiabile, per questo 
va sottolineato come il popolo bergamasco 
abbia un cuore veramente grande e questo 
ha permesso a molte persone di non sentir-
si sole. 
La parola chiave che permette di affrontare 
in modo positivo molte situazioni è: 
“FIDUCIA”, avere e trasmettere fiducia 
aiuta i minori a sviluppare prospettive in cui 
credere. 
Al termine della intensa  relazione di don 
Fausto,  sono state poste alcune domande, 
accompagnate dall’apprezzamento dei 
Presidenti di Club presenti per il grande 
lavoro svolto dalla Comunità, e dalla con-
segna da parte di Maurizio Rovetta di un 
contributo alla Comunità.  
Davvero una serata dal grande significato e 
piena di spunti di riflessione per tutti i pre-
senti: un grande riconoscimento a don 
Fausto per quello che fa e per i valori che 
ci ha trasferito in questo incontro.  

dieffe 

 

* Don Fausto Resmini 

• 1970: Diploma magistrale 

• 1971: anno integrativo per accesso 

alla facoltà di Giurisprudenza 

• 1972: Intraprende gli studi di teolo-

gia presso il seminario di Bergamo 

1978: Ordinato sacerdote del Patronato 

San Vincenzo  

  

Esperienze:  

• Dal 22/10/2009 a tutt'oggi: Presiden-

te dell'opera Diocesana Patronato San 

Vincenzo, Associazione Psicologia Psi-

coterapia il Conventino 

• Dal 1985 al 1992 e dal 1997 al 2010: 

Membro del Consiglio Presbiterale Dio-

cesano 

• Dal 2003: membro del consiglio di 

aiuto sociale presso il Tribunale di Ber-

gamo 

• Dal 2001: Presidente dell'associazio-

ne di volontariato "IN-STRADA ON-

LUS" 

• Dal 1992: Cappellano della casa 

Circondariale di Bergamo 

• Dal 1990: Responsabile del servizio 

Esodo  
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• Dal 1988: Direttore del Patronato 

San Vincenzo di Sorisole e Comunità 

don Lorenzo Milano (comunità di acco-

glienza per minori) 

dal 1970 al 1972: insegnante presso le 

scuole elementari di Petosino, Sorisole, 

Azzonica, Ponteranica  
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A 
lla presenza di quasi 200 persone 
si è svolto sabato 23 aprile u.s. il 
Convegno "Promuovere la salute" 

presso l'Auditorium 'Testori' di Palazzo 
regione Lombardia a Milano. La Lombardia 
per la salute e il Rotary per la salute sono 
stati i leitmotiv della manifestazione, che 
ha visto la partecipazione del Presidente di 
Regione Lombardia, Roberto Maroni. Han-
no introdotto la giornata il Governatore del 
Distretto 2050, Omar Bortoletti, del Distret-
to 2041, Tomaso Quattrin, e del nostro 
Distretto, il 2042, Gilberto Dondè. 
E' stata l'occasione per fare il punto sulla 
campagna di eradicazione della polio dalla 
faccia della terra (mancano solo due Paesi 
all'appello - Pakistan e Afghanistan), con 
Anna Teresa Palamara, Cesare Cardani, 
Silvio Piccioni e Sergio Pecorelli. Di grande 
rilievo l'intervento del Presidente Maroni, 
socio onorario del RC Val Tidone, che ha 
sottolineato come l'80% del bilancio di 
Regione Lombardia sia destinato ai settori 
sanitario e sociosanitario, che equivale 
ogni anno a oltre 17 miliardi di euro, garan-
tendo l'equilibrio di bilancio, vale a dire 
deficit 0. Il Sistema sociosanitario lombar-
do sta vivendo una grande fase di evolu-
zione, in grado di rispondere più appropria-
tamente ai bisogni della società lombarda 
dei prossimi 20-30 anni. E' importante co-
gliere la direzione di dove si sta andando: 
chi nasce oggi ha un'aspettativa di 100 
anni e aumento dell'età significa aumento 
della cronicità. E' a partire da qui che la 
nuova legge (Legge Regionale 23 del 2015
-ndr) ruota attorno a due pilastri: la libertà 
di scelta del cittadino e del passaggio dalla 
cura al 'prendersi cura' della persona mala-
ta. Nel rimarcare la portata culturale e l'im-
pegno organizzativo che vedrà impegnate 
attivamente le nuove Agenzie per la tutela 
della salute o ATS (8 in tutta Lombardia) e 
le nuove 27 Aziende SocioSanitarie Terri-
toriali o ASST, a capo delle quali sono stati 
nominati lo scorso dicembre dirigenti che 
hanno superato le forche caudine di una 
dura selezione di una commissione ester-
na, il Presidente ha concluso il suo inter-
vento. 'Nutrire il futuro' sarà il motto della 
Regione Lombardia per rispondere a tutte 
le esigenze di salute. 
Ripercorrere, seppur brevemente, le tappe 
di questa avvincente campagna contro la 
poliomielite, che si chiami 'Polioplus' o 
'EndPolioNow', nelle interessanti relazioni 
della mattinata, ha reso plasticamente 

tangibile come siamo veramente vicini 
all'impresa, all'impresa di eradicare la se-
conda malattia infettiva nella storia dell'u-
manità, dopo il vaiolo. Se tra un anno e 
mezzo in Africa non si registreranno nuovi 
casi, ebbene l'Africa sarà dichiarata Polio-
free!! Finger crossed!! 

floti 

 

Convegno “PROMUOVERE LA SALUTE” 
Milano, 23 aprile 
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NUMERI UTILI 

 
R.C. Romano di Lombardia 

D.2042 Club n. 30139 

C.F. 92010680160 

 

Ristorante Palazzo Colleoni 

Via Molino, 2 

24050 Cortenuova (BG) 

tel./fax 0363-992572 
 

www.rotaryromanolombardia.it 

 
Presidente 

Diego Finazzi 

Cell. 329-2105207 

Ufficio 035-399597 
e-mail: ing.diego.finazzi@gmail.it  

 

Segretario 

 Pio Schivardi 

Cell. Segreteria 333-3086805 

e-mail: schivardirotary@gmail.com 

 

 

Tesoriere 

Pino Pisacane 

Cell. 348-8604420 

e-mail: 

 pinopisacane@lavanderiapadana.it 

 

 

Prefetto 
Marcello Quadri 

Cell.  335-7843942 
e-mail: emme@quadri.it 

 

 

Redazione de “Il Bollettino” 
Giuseppe Lazzati 

Tel. 0363-912744 Fax 0363-901919 

e-mail: info@lazzatigiuseppe.it 

 

 

 

DISTRETTO 2042 

Governatore  

Gilberto Dondè 

 

 

ROTARY INTERNATIONAL 

Presidente 

K.R. “RAVI” RAVINDRAN 

 

NOTIZIE UTILI      SITI ROTARY IN INTERNET 
i nostri soci potranno trovare tutte le novità ai seguenti indirizzi elettronici: 

ROTARY INTERNATIONAL:           http://www.rotary.org 
ROTARY ITALIANO:                                       http://www.rotary.it 

ROTARY DISTRETTO 2042:                          http://www.rotary2042.it 

MAGGIO 
buon compleanno a  

 
 

 
Francesco Locati il 3 maggio 
Francesca Dodesini il 9 maggio 
Rinaldo Merisi il 10 maggio 
Ivana Vocaskova il 12 maggio 
Chiara Signorelli il 15 maggio 
Alessandro Poli il 20 maggio 

 

Presidente Diego Finazzi 

Vice Presidente Alessandro Poli 

Presidente Incoming Francesco Locati 

Segretario Pio Schivardi 

Prefetto Marcello Quadri 

Tesoriere con delega 

Rotarynet 

Pino Pisacane 

Past President Dario Bertulazzi 

Consiglieri Giorgio Finazzi 

Eliana Brandazza 

Fiorella Valenti 

Federico Nozza 

Presidenti di Commissione: 

Effettivo 

Relazioni Pubbliche 

Progetti 

Amministrazione 

Fondazione Rotary 

Giovani Generazioni 

e Sito Internet 

  

Angelo Pisoni 

Eliana Brandazza 

Ezio Villa 

Francesco Locati 

Domenico Giordano 

Monia Vescovi 

Redazione e 

Stampa Bollettino 

Giuseppe Lazzati 

Calendario Eventi Distrettuali a.r. 2015-2016 
 

 
 

Sabato 14 maggio Assemblea a.r. 2016-2017 
                                    Riva Industria Mobili Spa, Via Milano Cantù (Co) 
 

 

Sabato 11 giugno  Congresso Distrettuale 2015-2016 


