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Le Presenze alla conviviale di interclub con il Forlì totale: n. 140 persone

“Giornata mondiale della Polioplus a Castrocaro Terme“ 

Mercoledì 24 Ottobre 2017 Bollettino n. 11

 

n. 3 soci del nostro club: Martina Di Rubbo, Marco Carminati, Flavio 
Bregant e n.1consorte: Maria Grazia Fratus

Una serata da sogno per chi crede nei sogni

Una serata da sogno, per chi crede nei sogni è stata quella 
organizzata in modo eccellente dagli amici del Rotary Club Forlì, 
gemello, del nostro, i quali sono riusciti a riunire ben diciotto 
sodalizi romagnoli ed emiliani insieme al loro Governatore, a Lia 
Fabbri e Mohammed Sanna Ali, per parlare di Polioplus e di lotta 
alle disabilità, sulla scia di un sogno: quello che guidò il cammino 
di Sergio Mulitsch circa quarant’anni, fa e dal Club del Treviglio e 
Pianura Bergamasca divenne il service dei service rotariani, 
Poliplus appunto e quello di un altro rande visionario, capace di 
dare concretezza alle cose impossibili, Luciano Ravaglia, socio del 
Forlì e cofondatore di Nuovi Spazi al Servire. Non daremo spazio in 
questa breve premessa alla sintesi della serata, preferendo 
semplicemente riprendere il discorso di saluto e ringraziamento 
della nostra Presidente Martina agli ospiti rotariani, discorso che, 
in estrema sintesi, ci ha fatto ripensare alla bella frase di Kipling: 
chi vuole tracciare un solco diritto, deve agganciare l’aratro ad 
una stella  (MC)
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Castrocaro Terme, 24 ottobre 2017, Polioplus Memorial
Gentili Ospiti, cari Amici,

grazie di averci invitato a condividere 

con voi un momento rotariano di grande spessore, reso ancor più 

efficace per lo speciale vincolo di gemellaggio che da qualche anno 

unisce i nostri due Club.

Una speciale affinità fra i nostri due sodalizi infatti ha fatto 

in modo che i cammini si incrociassero e, per certi aspetti, pur nel 

r ispet to de l le r ispet t ive autonomie , s i completassero 

vicendevolmente rivolti ad obiettivi comuni, mossi dagli stessi valori, 

nei quali entrambi i Club fortemente credono.

Due grandi persone, due grandi rotariani, sono i veri 

“padrini” di questa fusione ideale (ma anche concretissima) fra i 

Rotary, forlivese e trevigliese: Luciano Ravaglia e Sergio Mulitsch.

Entrambi mossi dal medesimo entusiasmo, dallo stesso 

spirito di abnegazione, dall’uguale capacità di sognare e donare, 

senza riserve, senza compromessi, con la forza inesauribile propria 

di chi può a buon diritto essere definito un “visionario”.



Parola ambigua forse, spesso male interpretata da chi persegue 

una concezione limitatamente materialista e pragmatica del quotidiano 

e diffida di quei valori che invece lo trascendono e richiedono 

generosità, slancio, coraggio,  tenacia.

E invece il mondo ha bisogno di visionari!

E’ stato un visionario Sergio Mulitsch, credendo contro ogni 

“ragionevole buon senso” in quello che sarebbe divenuto il più grande 

progetto di vaccinazione mondiale, oltre che il più grande e bel dono 

che i Rotary, a livello mondiale, hanno saputo fare all’umanità 

sofferente, senza barriere di razza, lingua, religione.

E’ stato un visionario Luciano Ravaglia, credendo nei molteplici 

e incisivi progetti, cui ha dato vita in un gran numero di Paesi e 

dedicando soprattutto la sua lunga e feconda esistenza e le sue energie 

rotariane, oltre che professionali, all’ ONLUS Nuovi Spazi a Servire, che 

oggi, grazie a lui e a quanti gli sono stati vicini, è la più efficace 

Organizzazione rotariana finalizzata a progetti umanitari nel mondo.

Mercoledì 24 Ottobre 2017 Bollettino n. 11



Il vostro invito oggi ad essere qui con voi, invito che abbiamo 

accolto con entusiasmo e solo per ragioni per così dire “pratiche”, ma 

essenzialmente imputabili agli impegni di lavoro di molti soci 

trevigliesi, ed alcune malattie, non vede questa sera l’intero club del 

Treviglio qui da voi, il vostro invito dicevo per festeggiare un evento per 

molti versi straordinario, la vostra disponibilità, la vostra attenzione, ci 

confortano e ci incoraggiano, e ci danno la soddisfazione di aver trovato 

sulla nostra stessa lunghezza d’onda altri amici sensibili a tematiche 

non certo facili, con cui la società civile non può fare a meno di 

confrontarsi, se vuole vivere pienamente un ruolo responsabile, 

partecipe, democratico, richiestole non solo dal territorio, ma anche dal 

Paese e dalla più vasta società umana, ormai a dimensione globale.
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Grazie di cuore amici, per avere voluto vivere con noi un momento 

rotariano unico e importantissimo; grazie dell’entusiasmo che avete 

saputo trasmetterci; grazie per questo cammino comune del quale sono 

certa andrebbero fieri Sergio e Luciano.

Sotto la loro guida morale e la memoria del loro esempio sono certa 

che i nostri due Club potranno fare una strada lunga e feconda e non 

saranno certo le immancabili difficoltà quotidiane a fermarli.

Vorrei chiudere con l’ottimistico (ma anche non meno realistico) 

motto di un personaggio che ha saputo fare dei sogni la materia più 

vera e tangibile per una sorta di pedagogia, cui hanno potuto e possano 

attingere milioni di uomini: mi riferisco a Walt Disney che amava dire 

“Se puoi immaginarlo, puoi farlo!”

Ebbene, amici carissimi, noi tutti siamo qui questa sera per 

confermare, col nostro esempio, con la nostra esperienza di vita 

rotariana, che niente è impossibile, se abbiamo adeguato entusiasmo e 

fede in quel che, con migliaia di altri uomini e donne come noi hanno 

fatto ed hanno creduto prima di noi.

Loro ci hanno mostrato la via: tocca a noi ora fare la nostra parte.

Grazie.
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La Presenze alla conviviale di interclub con il Dalmine n. 5 soci: Martina Di Rubbo, 
Orazio Curtò, Ernesto Alemanni, Ezio Fumagalli, Silvio Gori e n.1 ospite: Maria Grazia 
Gori 

 Giovedì 26 Ottobre 2017 Bollettino n. 11
Interclub con RC Dalmine Il testamento biologico relatore: On. Pia Locatelli ore 20.00



  
Le Presenze alla conviviale totale: n. 37 persone

Soci presenti alla conviviale del 02 Novembre n. 23 (56,09%)

Agazzi P., Alemani E., Arrigoni G.B., Barazzetti P., Badoni A., Bergamini L., Ciocca G., Bellini L., Carminati M., Conti P., Daz M., Di 
Rubbo M., Facchetti G.,  Ghilardi R.,  Leoni G., Priori F.,  Milone A., Maggioni M., Moleri L., Soliveri A., Sabatini P., Signorelli L., 
Tirloni G. 

Soci non presenti n. 24: Amboni I., Avila F., Bavaro A., Bugini D.,  Baruffi A.,  Balzaretti C., Baldelli C.,   Beghini A., Bregant F.,  

Consoli A., Conti E., Conti F., Curto O., Carrara M., Di Cristofori A., Fumagalli E., Foppa Pedretti F., Gori S., Guidi G., Morri C., 

Rondelli M., Rondelli L., Schivardi D., Tosi G., Vismara C.A.

Amici e familiari dei soci :Bergamini Giuliana, Ciocca Maddalena, Catia Nieri, Laura Sabatini, Giuseppina Signorelli, Maria Elisa 

Guarneri, Silvia e Luca Molari con moglie e due figli, Padre Leone, Padre Giovanni, Padre Andrea.

Soci in aspettativa n.1: Schivardi D.

Bollettino Anno Rotariano 2017-2018
Responsabile: Marco Carminati            
Redazione : Martina Di Rubbo, Marco Carminati
Segreteria
c/o Marco Carminati
eMail:carmin8140@treviglio.bcc.it  
eMail:rotary.treviglio@gmail.com      

   AUGURI AI SOCI NATI IN OTTOBRE                                                                     

 

Presidente Internazionale: Ian Riseley             
Tema dell'anno “Rotary making a difference”    
Governatore 2017/18: Nicola Guastadisegni
Segretario distrettuale: Laura Brianza
Assistente del Governatore: Umberto Romano  
Governatore 2018-2019 Roberto Dotti    
Governatore 2019-2020 Giuseppe Navarini

“Commemorazione dei defunti “                                 

Bugini Dimitri 2 
Tosi Vittorio 5      
Foppapedretti Franco11 
Beghini Angelo 14  
Balzaretti Carlo 17 
Mino Carrara 19
Carminati Marco 22  
Bellini Lucia 25 
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Alla Basella il Ricordo dei Soci Defunti
 
E’ doveroso ricordare gli amici scomparsi, purtroppo sempre più 
numerosi. Nel nostro cuore troveranno sempre il dovuto spazio e il 
necessario affetto, perché sono stati nostri compagni di viaggio e 
rimangono oggi, a distanza di anni, nostri cari amici, che la sorte ci 
ha sottratto. Per questo il Club mantiene viva la loro presenza 
ideale, che sa dare un senso e una continuità all’azione, ai valori, ai 
sentimenti alla base di ogni sodalizio e lo mantengono saldo nel 
tempo. Anche questa è una favilla di eternità, non solo dei singoli 
uomini, ma anche dei loro ideali, capaci di varcare i confini del 
tempo e segnare la storia. Così anche questo giovedì 2 novembre 
2017, al Santuario della Basella di Urgnano, ospite dei Padri 
Passionisti, 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 intensissima, all’insegna 
della memoria che dura oltre i confini terreni”, ha confermato il 
Presidente Martina Di Rubbo, chiamando poi ad uno ad uno gli 
Amici che ci hanno lasciato e i loro congiunti non più fra noi. Una 
bella occasione e un delicato momento di solidarietà e vicinanza 
con i familiari dei Soci defunti, che riesce a riaccendere il calore di 
un rapporto profondo e sincero, maturato nella condivisione degli 
stessi ideali, delle stesse passioni, degli stessi af fetti. 
Particolarmente apprezzata l’omelia del celebrante Padre Leone, che 
ha celebrato la Messa con Padre Giovanni.
(Marco Carminati)



8 novembre: Ricomporre la filiera dei bisogni dei cittadini: la Sfida della Legge 
regionale del 23/2015 un’opportunita’ per l’ASST Bergamo Ovest relatrici Dott.ssa 
Elisabetta Fabbrini Direttore Generale dell’ASST BG Ovest e Dott.ssa Barbara 
Mangiacavalli Direttore Socio-Sanitario dell’ASST BG Ovest, ore 20.00

15 novembre: La Rotary Foundation relatore Dott Alberto Ganna Presidente 
Commissione Distrettuale Fondazione Rotary ore 20.00

18 novembre: Seminario sulla Rotary Foundation dalle ore 16:00 alle ore 18:00, si 
terrà a Milano presso il Palazzo della Regione (sala Biagi) 

21 novembre: “Assemblea generale dei soci” per l’elezione del Presidente a.r.
2019-2020 e l’elezione del Consiglio direttivo a.r. 2018-2019

23 novembre: Seminario riservato ai nuovi soci presso Hotel Best Western Cappello 
D’oro a Bergamo in Largo Porta Nuova ore 18.00

29 novembre: Interclub con il Gruppo Orobico 2:  “Astronomia 2.0: vivere in allerta 
per capire la Natura” relatore Dott. Andrea Possenti astrofisico, direttore 
dell’osservatorio astronomico di Cagliari, ore 20.00
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   Temi dei nostri prossimi incontri

                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                 

Negli altri Club del Gruppo Orobico 2 e oltre...                                                      
SARNICO e VALLE CAVALLINA                                                                                                                                        
Lunedì 6 novembre ore 20,00 presso la Chiesa Parrocchiale di Sarnico “Santa Messa Defunti”.                                                                                                                               
ROMANO DI  LOMBARDIA       
Il 30/10 Milano, Palazzo Reale Visita alla Mostra “Dentro Caravaggio“        
Il 07/11 ore 19.30 Palazzo Colleoni, Cortenuova“S. Messa in suffragio dei soci e familiari defunti”, a  
seguire conviviale con relazione di Monsignor Tarcisio Tironi, Socio onorario 
DALMINE CENTENARIO                                                                                                                        
Giovedì 9 novembre ore 20,00 al Ristorante La Vacherie, Brusaporto “Visita del Governatore Nicola 
Guastadisegni”.                                                                                                                                             
ROTARY CLUSONE                                                                                                                                                         
Sabato 4 novembre ore 11,30 presso ISIS Fantoni di Clusone: Presentazione del Rotaract agli studenti 
maggiorenni del Liceo. Giovedì 9 novembre ore 20,00 in sede Hotel Garden di Fino del Monte “Il 
Gattopardo rampante” simbolo del Consiglio di Valle. Presentazione a cura di Mino Scandella. 
BERGAMO OVEST                                                                                                                                                                              
Lunedi 13 novembre ore 20,00 in sede “Assemblea generale dei soci” per l’elezione del Presidente a.r.
2019-2020 e l’elezione del Consiglio direttivo a.r. 2018-2019                                                      
BERGAMO HOSPITAL 1 GXXIII 
Mercoledì 22 novembre ore 20,00 in sede Ristorante La Marianna  GXXIII in Piazza OMS 1 BG “Visita 
del Governatore D.2042 RI”.                                                      
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SAVE THE DATE - LA SALUTE DELLE NAZIONI  - 18 NOVEMBRE 2017

Ai Presidenti di Club
Ai Segretari di Club
 
p.c.					ai componenti la Squadra Distrettuale
											 alle Segreterie di Club
 
 
Buon giorno,
il prossimo 18 novembre, dalle ore 16:00 alle ore 18:00, si terrà a Milano presso il 
Palazzo della Regione (sala Biagi,) il Seminario sulla Fondazione Rotary.
Quest’anno l’evento sarà incentrato sulla comunicazione esterna ed avrà per oggetto 
la “Salute delle Nazioni” e sarà basato sul problema delle vaccinazioni, con riguardo 
anche alla Polio.
Il convegno “La Salute delle Nazioni” è un’opportunità per dare voce a testimonianze 
di elevato contenuto, a conforto di chi opera in prima linea ma anche e soprattutto di 
chi nelle retrovie si spende per il comune obiettivo dell’eradicazione globale della 
poliomielite, un’opportunità per riflettere insieme su un tema strategico per il futuro 
dell’umanità e per valorizzare le esperienze fatte.
L’avvicinarsi della conclusione positiva del progetto di immunizzazione, se da un lato 
apre il cuore alla speranza e alla soddisfazione, dall’altro rafforza il senso di 
responsabilità, dopo oltre trent’anni di impegno, di dover continuare a tenere alta 
l’attenzione, non abbassando in alcun modo la guardia. I dati inoltre ci evidenziano che 
il cospicuo sforzo compiuto ha avuto, ha e potrà avere effetti benefici sulle condizioni 
sanitarie nel loro complesso dei paesi in cui si è maggiormente agito che vanno ben 
aldilà dello specifico dell’eradicazione della poliomielite, amplificando	 i positivi effetti 
su altre patologie e su condizioni sanitarie complessive che minacciano in maniera 
diretta la salute dei cittadini di quei paesi ma indirettamente, vista la natura epidemica 
di molte malattie, anche quella di tutti gli abitanti del mondo, inclusi quelli più lontani e 
dimenticati. Per quanto riguarda la salute universale infatti, “nessuno può essere 
lasciato indietro” come ricorda il comunicato finale dell’ultimo G20.
La consapevolezza dell’importante risultato ottenuto deve diffondersi e permeare lo 
sforzo di sostegno all’interno del mondo rotariano ma anche al di fuori di esso perché 
questa esperienza, che tanto ci ha fatto apprendere, sia utilissima risorsa per 
contrastare qualunque emergenza sanitaria.
 


