Anno XXIII n. 4-5 del 29 settembre e 4 ottobre 2016

Chiostro di San Francesco,
Bergamo, Città Alta

Anteprima XIV
edizione di
BergamoScienza
Interclub Gruppo Orobico 1 e
Gruppo Orobico 2

DAL BOLLETTINO DEL
RC BERGAMO NORD

G

iovedì 29 settembre serata di
presentazione al chiostro di San
Francesco dell'anteprima della
XIV edizione di BergamoScienza, dedicata ai Rotary bergamaschi.

E' stata una gradita occasione per ritrovarsi fra soci di tutti i club, incluso il nuovo
Rotary Città di Clusone, alla sua prima...uscita comune.
Il ricco programma di questa edizione
dell'ormai celebre manifestazione di divulgazione scientifica è stato brevemente
illustrato dal presidente di Bergamo Scienza Mario Salvi, che, insieme ai presidenti
dei Rotary orobici, ha portato il saluto di
tutti gli organizzatori.
La presenza nella sede del chiostro di
alcuni laboratori è stata un piccolo assaggio di quello che avverrà nei prossimi
giorni durante la kermesse cittadina.
Ghiaccio secco, aria liquida, luce, dagherrotipi, stranezze dei materiali, scienziati
pazzi, scienza del volo, sono alcune delle
tematiche presentate, particolarmente
dedicate ai bambini.
Particolarmente piacevole, nel contesto, è
stata l'esibizione di Carlo Faggi, uno dei
maggiori professionisti italiani nell'arte
(o...scienza?) della 'magia', o meglio
dell'illusionismo, che ha allietato i presenti
con stupefacenti giochi di abilità, trucchi,
materializzazioni e sparizioni che hanno
lasciato increduli grandi e piccoli ospiti.
A tale proposito, da segnalare il buffet
della serata, che, per restare in tema, si è
magicamente volatilizzato in tempo record, lasciando pressoché all'asciutto i
più... distratti.
PB

Presiede: Francesco Locati Presidente

Ristorante
“Palazzo Colleoni”
Cortenuova

Parliamo tra noi

Il Presidente Francesco chiude la serata con il
“traghettatore” Domenico Giordano

M

artedì 4 ottobre ci siamo trovati
per la nostra consueta riunione a
Palazzo Colleoni di Cortenuova ed è stata
l’occasione di un “Parliamone tra noi”
molto sentito, il primo di questo anno rotariano: ci sono alcuni argomenti di stringena pag. 5

Soci presenti il 29 settembre a BergamoScienza
Fappani, Nozza, Poletti, Quadri, Rossi,
Vocaskova.
Soci n. 40 di cui presenti n. 6 pari al
15.00%.
Coniugi
Elisabetta Poletti.
Rotariani in visita
Antonio Leoni con la signora Laura.

OTTOBRE

martedì 11 ottobre
Conviviale sostituita da:

GIOVEDI’ 13 ottobre

ore 19,00 - Convento dei Neveri,
Bariano
“Borghi, Palazzi e Castelli in Musica”
“Voci all’Opera”
A seguire cena
Soci presenti il 4 ottobre
Bona, Brandazza, Carantini, Cucchi, Fap- (v. locandina a pag. 8)
pani, Diego Finazzi, Giorgio Finazzi,
Gamba, Giordano, Lazzati, Locati, Marchetti, Nozza, Piccinelli, Pisacane, Pisoni,
Quadri, Rossi, Schivardi, Signorelli, Villa.
Soci n. 40 di cui presenti n. 21 pari al
52,50%.
Coniugi
Maria Rosa Marchetti e Iva Schivardi.

L’editore ringrazia:
l’amico Francesco Locati, Presid e n t e d i m i s s i o n a r i o, p er
l’attenzione riservata al nostro
giornale e per l’impegno assunto
nei confronti del Club per questo
breve periodo, auspica all’amico
Francesco i più ambiti traguardi
per i nuovi incarichi professionali;
l’amico Domenico Giordano, il
“traghettatore”, con un grazie
anche da parte di tutti i soci per
la disponibilità all’impegno accettato per questa nuova situazione.

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

MERCOLEDI’ 19 ottobre
ore 20,00 - Palace Hotel,
Verdellino/Zingonia
Interclub con RC Treviglio e il RC
Bergamo Ovest
“Islam e immigrazione: una sfida per
l'Europa”
Relatore: Magdi Allam, giornalista

martedì 25 ottobre
ore 20,00 - Palazzo Colleoni, Cortenuova
“Assemblea del Club per eleggere il Presidente fino al 30 giugno 2017”
Per i nostri soci
PARTECIPAZIONE
LIBERA
Mercoledì 12 ottobre
ore 20,00 Palace Hotel,
Verdellino/Zingonia
“Rotaract quale futuro”
Relatore: Enrico Cavallini Presidente
Commissione Distrettuale Azione
Giovanile

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

“una goccia per il tuo cuore”
Domenica 23 ottobre

COVO
Presso Centro Sociale Biolcheria, Via Pradone

DAI CLUB OROBICI
GRUPPO OROBICO 2
DALMINE CENTENARIO
Giovedì 13 ottobre
ore 20,00 - Ristorante La Vacherie, Brusaporto

“Parliamo tra noi”
SARNICO e VALLE CAVALLINA
Lunedì 17 ottobre
ore 20,00 - Teatro Oratorio di Sarnico
Con la partecipazione dei destinatari dei
Service locali del Club

“The Inside Out di Flavio Forlani”
Mercoledì 2 novembre
Chiesa Parrocchiale, Sarnico

“Santa Messa per i defunti”
A seguire conviviale in luogo da definire
TREVIGLIO P.B.
Mercoledì 19 ottobre
Ore 20,00 - Palace Hotel, Verdellino/
Zingonia
Interclub con RC Romano di Lombardia e
RC Bergamo Ovest

“Islam e immigrazione: una sfida per
l'Europa”
Relatore: Magdi Allam
Lunedì 24 ottobre
Ore 20,00 - Grand Hotel Castroaro Terme
Interclub con Club Gemello RC Forlì

“Giornata mondiale della Polio”
Relatrice: prof.ssa Lia Fabbri, Presidente ANIEP di Bologna
Mercoledì 26 ottobre
Ore 20,00 - Palace Hotel, Verdellino/
Zingonia

“Papa Bergoglio e Cardinal Martini: due
Gesuiti innovativi”
Relatore: Mons. Giuseppe Merisi, Vescovo Emerito di Lodi

GRUPPO OROBICO 1
BERGAMO
Lunedì 17 ottobre
Ore 12,45 - Ristorante Colonna Bergamo

“L’Università degli Studi di Bergamo: un
nuovo rapporto con il territorio nelle
sfida della società delle conoscenza”
Relatore: prof. Remo Morzenti, socio
onorario
Lunedì 24 ottobre
Ore 12,45 - Ristorante Colonna Bergamo

“Dibattito sulla sicurezza percepita e
reale”
Relatore: dr. Girolamo Fabiano, Questore di Bergamo
BERGAMO CITTA’ ALTA
Giovedì 13 ottobre
Ore 20,00 - Taverna Colleoni

“Costantino Rocca, campione bergamasco di golf”
BERGAMO NORD
Martedì 18 ottobre
Ore 20,00 - Ristorante Antica Perosa,
Starhotels Cristallo Palace, Bergamo
“Parliamone tra noi” formula caminetto
BERGAMO OVEST
Mercoledì 19 ottobre
Ore 20,00 - Palace Hotel, Zingonia
Interclub con RC Treviglio e RC Romano
di Lombardia

“Islam e immigrazione: una sfida per
l'Europa”
Relatore: Magdi Allam
BERGAMO SUD
Giovedì 13 ottobre
Ore 20,00 - Ristorante La Marianna

“Kasanova”

Pagina 2

Governatore 2016-2017
PIETRO GIANNINI
governatore1617@rotary2042.it

Terza Lettera del Governatore
Alfabetizzazione ed educazione di base
Prima di trattare gli importanti argomenti dell'alfabetizzazione e dell'educazione di base, come indicato per il mese di
settembre dal calendario rotariano, mi sembra doveroso ricordare il tremendo terremoto che ha colpito il Centro Italia
nella notte fra il 23 e 24 agosto rivolgendo un pensiero commosso alle tante, troppe vittime accertate (a oggi oltre 290) e
ai loro parenti, ai sopravvissuti, in specie ai bambini, che porteranno il ricordo di questa tremenda esperienza per tutta la
loro esistenza, e agli anziani, per i disagi che dovranno sopportare per la sistemazione precaria post terremoto, e un grazie sincero ai tanti soccorritori (volontari, vigili, Protezione Civile, sanitari) che si sono immediatamente attivati e si
stanno prodigando per alleviarne i disagi in questa prima delicata fase.
Fra questi il nostro mondo, il mondo del Rotary e dei Distretti Italiani è ben rappresentato ma lo sarà ancor di più nei
successivi delicati e importanti momenti delle verifiche e della ricostruzione.
Non c'è libertà senza l'educazione (Chomsky Noam)
L’alfabetizzazione è un diritto fondamentale dell’uomo, un diritto irrinunciabile che costituisce la base e il tramite per
l’acquisizione e la difesa di tutti gli altri diritti; non indica solo il saper leggere e scrivere, ma soprattutto permette
l’acquisizione di una capacità critica che consente una lettura personale della realtà, delle situazioni più o meno complesse che essa pone, garantendo la crescita culturale, sociale ed economica di un’intera società. Opportunità queste che
senza un’istruzione di base per tutti non sono certamente possibili.
Si pensi che ancora oggi oltre 775 milioni di persone di età superiore ai 15 anni sono analfabeti (oltre un sesto della popolazione mondiale di pari età) e in tutto il mondo 67 milioni di bambini non hanno accesso all’istruzione: numeri importanti che ci fanno capire come sia, ancora oggi, a molti, negato quel diritto fondamentale e irrinunciabile per l’uomo
che fa di lui un “essere” libero e pensante.
L’analfabetismo, come ben sappiamo, è infatti causa di grossi problemi che affliggono la società globale: dalla povertà
(la Commissione Economica ONU per l’America Latina e i Caraibi stima che nel 96% delle famiglie povere i genitori
non hanno un’istruzione di base), all’oppressione e, perfino, alle guerre. Avere un popolo “analfabeta”, spesso, ha consentito - e ancora oggi consente - ai governi di controllare i cittadini a proprio piacimento. Occorre, perciò, educare alla
criticità e ad una pluralità di punti di vista differenti: questa si chiama democrazia, base per una cultura di pace e solidarietà. Democrazia che si fonda e si implementa sull’istruzione intesa come sapere, conoscenza del mondo, di se stessi e
dell’altro, elementi essenziali per incontrarsi e non scontrarsi.
Nel suo rapporto all’Unesco, l’economista e politico francese Jacques Delors afferma che l’educazione è un “tesoro” e
come tale va trattata. Per farlo, però, è fondamentale garantire a tutti l’alfabetizzazione, anche se è sempre più vero che
la semplice istruzione di base ormai non è più sufficiente ad assicurare una cittadinanza attiva e la possibilità
dell’esercizio lavorativo, quale che sia il livello del lavoro medesimo.
La riduzione dell’analfabetismo è chiaramente quindi la base da cui partire per eliminare importanti forme di esclusione, ma occorre, poi, anche un’istruzione di qualità e docenti preparati, che supportino, nei bambini (gli uomini e le donne del domani) e negli studenti della scuola superiore e universitaria, lo sviluppo di conoscenze e competenze tali da
renderli protagonisti di una reale trasformazione politica, economica e culturale della società medesima.
L’espressione “analfabetismo” oggi, non si riferisce più solo a quello legato alla capacità di leggere e scrivere, ma anche al cosiddetto “analfabetismo digitale” che consiste nelle scarse o nulle conoscenze informatiche sull’uso del pc e o
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di Internet, soprattutto da parte della popolazione adulta.
In Italia dove il lavoro manca e nuove opportunità potrebbero venire dal web, il 22% degli attuali disoccupati non ha
mai utilizzato Internet, così come il 15% degli attuali occupati, impietoso il confronto con il 4% di Germania e Francia.
Esiste anche la necessità di abbattere le differenze di genere nell’utilizzo di Internet in Italia, il 50% della popolazione
femminile non è utente Internet, o non lo è più o è un utente sporadico. Questo dato colpisce se si pensa che invece crescono sempre più forme di mercato e-commerce e le relazioni si stringono anche attraverso i social network.
Questi dati sono preoccupanti e ci inducono a riflettere sul grave ritardo in cui versa la popolazione italiana riguardo
all’alfabetizzazione digitale; è quindi indispensabile e prioritario fare del digitale e della rete leve per lo sviluppo economico e sociale del Paese. A tal proposito pertanto l’utilizzo della rete, dovrebbe essere un diritto sociale garantito, diventare abituale per le imprese che vogliono innovare, per le attività economiche che guardano ai nuovi mercati e per i
cittadini tutti.
Questo rapido sviluppo della tecnologia, che ha portato con sé grandi innovazioni (si pensi alla maggior facilità di comunicazione), deve essere però sapientemente interpretato, governato e diffuso; la garanzia che ciò avvenga può essere
data soprattutto attraverso il sostegno all’istruzione scolastica, anche degli adulti. È quindi basilare che i docenti siano
ben preparati alle trasformazioni digitali in atto e per questo dev’essere loro garantita la possibilità di una formazione
continua, che accorci sempre più la distanza con una popolazione scolastica che diventa sempre più costituita da nativi
digitali; il loro compito è essenzialmente diretto non tanto ad un utilizzo sapiente in senso tecnico del mezzo informatico, bensì ad un utilizzo critico e costruttivo dello stesso, che sappia produrre progresso e crescita sociale.
È in questa direzione, e verso questo diritto irrinunciabile all’istruzione, all’alfabetizzazione, anche digitale, che “Il Rotary al Servizio dell'Umanità” finanzia progetti educativi che forniscono tecnologie, formazione degli insegnanti, squadre di formazione professionale, pasti caldi per studenti e libri di testo a basso costo. L’obiettivo del Rotary è infatti
quello di rafforzare le capacità delle comunità nel sostenere l’alfabetizzazione e l’educazione di base, ridurre la disparità
tra i sessi nel campo dell’istruzione e accrescere l’alfabetizzazione tra gli adulti.
Milano, 1 settembre 2016

Pietro Giannini
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te attualità che vengono affrontati. Il Presidente Francesco Locati ricorda i prossimi
incontri in programma: giovedì 13 ottobre al
Convento dei Neveri di Bariano alle ore 19,00
“Concerto Orchestra Ars Armonica e voci
soliste” che rientra nel programma "Borghi e
Castelli in musica", ricorda anche che mercoledì 12 ottobre il Rotary Club Treviglio ha in
programma al Palace Hotel di Zingonia una
conviviale sul tema "Rotaract quale futuro?"
con Enrico Cavallini, Responsabile della
Commissione distrettuale Giovani generazioni. Come Club padrino del nostro Rotaract
siamo invitati a partecipare. Chi desidera è
pregato di segnalare la propria adesione.
Il Presidente Locati introduce poi una comunicazione che lo riguarda personalmente e
che ha visto impegnato il Consiglio del nostro
Club nelle scorse settimane; infatti come
noto, Francesco ha assunto, ad inizio anno, il
ruolo di Direttore Generale della Azienda
Ospedaliera di Seriate, compito sicuramente
gravoso e impegnativo, in aggiunta in questi
mesi gli sono state affidate altre incombenze
a livello nazionale (nella conferenza Stato/
Regione per gli aspetti sanitari e di rappresentanza dei DG delle aziende ospedaliere).
Questi nuovi impegni non previsti, in aggiunta
a quello originario, determinano gravi difficoltà nello svolgimento dei compiti di Presidenza
del nostro Club e di conseguenza, con grande rammarico si trova costretto a rinunciare a
tale ruolo. A sua volta il Vice Presidente
Brandazza si trova nella impossibilità di subentrare nel ruolo a causa dei propri impegni
professionali. Sentito il Governatore ed il
Distretto è stato individuato il percorso da
seguire che prevede la nomina di un Presidente di transizione fino alla convocazione
dell’Assemblea indetta appositamente per la
nomina di un nuovo Presidente per l’anno
rotariano in corso; trattandosi di un subentro,
secondo l’indicazione pervenuta, deve essere
nominato, sia nella fase transitoria che in
quella definitiva, un Presidente che abbia
seguito e partecipato a tutti gli incontri preparatori all’assunzione del ruolo, e di conseguenza non può che essere un Past President. Il Consiglio, preso atto delle indicazioni
del Distretto, tenuto conto delle disponibilità
dichiarate, ha nominato Presidente in questa
fase temporanea il socio e Past President
dottor Domenico Giordano. Francesco dopo
avere ringraziato il Consiglio, la sua squadra
ed in particolare Mimmo per la disponibilità
accordata, precisa che anche in questa occasione il Club ha dimostrato di avere tutte le
risorse per affrontare le criticità che si presentano e manifesta il suo desiderio di rimanere socio dell’RC Romano di Lombardia. A
questo punto prende la parola e assume la
Presidenza Domenico Giordano sottolineando come si sia una volta di più dimostrato che

il nostro club è costituito da persone che
contano e che valgono appoggiandosi ad una
etica assolutamente rotariana: di fronte agli
impegni di Francesco, che ringrazia per la
sua onestà intellettuale, tutti hanno offerto un
contributo di disponibilità per avviare a soluzione un momento di difficoltà. Dichiara di
assumere la Presidenza nella fase di transizione verso l’Assemblea elettiva confermando programmi e Dirigenti già designati. Sottolinea la necessità di arrivare alla convocazione dell’assemblea il prima possibile.
Dopo un momento di approfondimento si
decide di convocare l’assemblea in data 25
ottobre 2016 al fine di far fronte alle scadenze distrettuali già fissate.
Interviene poi il Presidente della Commissione Giovani, Marcello Quadri, per relazionare
circa i numerosi incontri che si sono susseguiti a proposito del Rotaract di cui siamo,
con RC Treviglio, i padrini. Attualmente il
Rotaract è stato posto in fase di ristrutturazione, visto che sono rimasti attivi solo 4 soci,
essendo gli altri usciti per limiti di età. Il tema
che si pone è quello di avviare un percorso
teso da una parte alla informazione di tutte le
iniziative a livello giovanile presenti nei percorsi rotariani, e dall’altra per verificare la
possibilità di acquisire nuovi soci al club. A
tale fine mercoledì 12 ottobre presso la sede
del RC Treviglio ci sarà un incontro, che purtroppo non è stato possibile organizzare in
Interclub a causa degli impegni già assunti
dai due Club. L’argomento viene discusso e
ribadita la necessità che anche i soci dell’RC
Romano di Lombardia partecipino attivamente per ridare vigore al Rotaract.

dell’Istituto per Geometri per la predisposizione del rilievo completo dell’edificio e dei giardini limitrofi. Interviene poi Diego per illustrare
le fasi successive del progetto che prevedono
per l’anno in corso la predisposizione del
progetto di restauro da sottoporre alla Sovraintendenza competente per il relativo parere.
La Presidente della Commissione Pubbliche
Relazioni informa poi circa il programma degli
incontri già in fase di organizzazione: la mostra di Caravaggio a Milano, il critico culinario
Raspelli, e le visite a Crespi d’Adda e ad una
azienda vinicola di Franciacorta.
La serata molto ricca di argomenti e intensa
per il coinvolgimento di alcuni di essi si chiude con il tocco della campana a due mani da
parte di Francesco e Mimmo con la soddisfazione di avere messo ordine ad alcune criticità che si erano aperte.
dieffe

Pino Pisacane relaziona sulla trasferta di
alcuni soci ad Amalfi.
Sbarca ad Amalfi a cura del Rotary Club
Costiera Amalfitana “ Una goccia per il tuo
cuore“ alla cui realizzazione ha contribuito
con suggerimenti e supporti il nostro club che
da più di quindici anni porta avanti con successo lo stesso service.
Una delegazione del Rotary di Romano di
Lombardia composta da tre soci effettivi ed
un socio onorario ha partecipato venerdì 23
ad una conviviale con il Club Amalfitano ed
ha presenziato domenica 25 settembre in
quel di Amalfi alla giornata inaugurale
dell’iniziativa registrando un discreto successo di adesioni. A questa prima e per svariate
domeniche il service sarà portato in altri paesi della bellissima costiera. Pino sottopone al
Club la proposta di gemellaggio con RC Costiera Amalfitana.
Il Presidente della Commissione Progetti,
Ezio Villa, fa il punto sui service in atto ed in
particolare circa l’attività svolta per il restauro
del Cimitero della Gamba a Romano, proponendo una serata a tema illustrativa
dell’attività svolta dagli alunni e docenti

Pagina 5

Pagina 6

“UNA GOCCIA PER IL TUO CUORE“
AD AMALFI

Sbarca ad Amalfi a cura del Rotary Club Costiera Amalfitana “ Una
goccia per il tuo cuore “ alla cui realizzazione ha contribuito con suggerimenti e supporti il nostro club che da più di quindici anni porta
avanti con successo lo stesso service.
Una delegazione del Rotary di Romano di Lombardia composta da tre
soci effettivi ed un socio onorario ha partecipato venerdì 23 ad una
conviviale con il Club Amalfitano ed ha presenziato domenica 25 settembre in quel di Amalfi alla giornata inaugurale dell’iniziativa registrando un discreto successo di adesioni. A questa prima e per svariate
domeniche il service sarà portato in altri paesi della bellissima costiera.
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OTTOBRE

NUMERI UTILI

buon compleanno a

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

Ornella Quadri il 12 ottobre

www.rotaryromanolombardia.it

Dario Bertulazzi il 25 ottobre
Franco Signorelli il 28 ottobre
Silvio Gattinoni il 30 ottobre

Presidente
Francesco Locati
Cell. 348-0809241
e-mail: avetaso@gmail.com
Segretario
Pio Schivardi
Cell. Segreteria 333-3086805
e-mail: schivardirotary@gmail.com

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

Presidente
Vice Presidente
Presidente Incoming
Segretario
Prefetto
Tesoriere
Past President
Consiglieri

Francesco Locati
Eliana Brandazza
Giorgio Finazzi
Pio Schivardi
Federico Nozza
Pino Pisacane
Diego Finazzi
Alessandro Poli
Ezio Villa

Tesoriere
Pino Pisacane
Cell. 348-8604420
e-mail:
pinopisacane@lavanderiapadana.it

Prefetto
Federico Nozza
Cell. 328-9848300
e-mail: nozing@tiscalinet.it

Redazione de “Il Bollettino”
Giuseppe Lazzati
Tel. 0363-912744 Fax 0363-901919
e-mail: info@lazzatigiuseppe.it

DISTRETTO 2042
Governatore
Pietro Giannini

Presidenti di Commissione:
Effettivo
Pubblica Immagine
Programmi
Amministrazione
Fondazione Rotary
Giovani Generazioni
e Sito Internet

Angelo Pisoni
Eliana Brandazza
Ezio Villa
Diego Finazzi
Domenico Giordano
Marcello Quadri

Redazione e
Stampa Bollettino

Giuseppe Lazzati

ROTARY INTERNATIONAL
Presidente

John Germ
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