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“Incontro con i ragazzi del centro AGA”
Le Presenze alla conviviale totale: n. 66 persone
Soci presenti alla conviviale del 14 febbraio n. 11 (27,5%)
Barazzetti P., Beghini A., Bugini D.,Carminati M., Conti F., Daz M., Di Rubbo M., Leoni G., Moleri L., Milone A., Sabatini P
Soci non presenti n. 36 : Amboni I., Agazzi P., Aresi R., Alemani E., Avila F., Arrigoni G.B., Bergamini L., Bavaro A., Badoni A.,
Bregant F., Baldelli C. Bellini L., Baruffi A., Balzaretti C., Carrara M., Ciocca G., Conti E., Conti P., Curto O.,Di Cristofori A.,
Facchetti G., Gori S., Foppa Pedretti F.,Guidi G.,Ghilardi R, Morri C. Fumagalli E., Maggioni M.,Priori F., Rondelli M., Rondelli
L., Signorelli L. Soliveri A., Tirloni G., Tosi G. , Vismara C.A.

Ospiti: Leoni Antonio, Laura Sabatini (ospite Sabatini),Alessandra Venturelli (ospite Barazzetti)
Ospiti della comunita’:n. 45 ospiti+7 operatori
Soci e ospiti presenti alla Corazzata Fantozzi (n.24):Governatore Nicola Guastadisegni, Umberto Romano, Carla Mangili Rota,
Piergiorgio Finazzi, Paolo Fiorani, Alberto Ravasio, Giuseppe La Rocca, Carminati M., Carrara M., Beghini A., Facchetti G., Dott. Zucchelli G,
e altri soci e ospiti del gruppo orobico 2.

Soci totali club: 47
Soci in aspettativa: 1

AUGURI AI SOCI NATI IN FEBBRAIO
10 Alberto Vismara
18 Daniela Schivardi
22 Luigi Signorelli
26 Alemanni Ernesto

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
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AGA il coraggio di voler cambiare
Il Club Treviglio e Pianura Bergamasca ha fatto visita ieri
sera all’A.G.A., Associazione Genitori Antidroga, ente
ausiliario riconosciuto dalla Regione Lombardia, iscritto nel
Registro Regionale Volontariato. L’associazione è nata a
Milano nel 1982 dall'iniziativa di un gruppo di volontari e di
genitori di tossicodipendenti in un momento in cui il
fenomeno droga aveva raggiunto un alto livello di diffusione
e drammaticità e in cui i servizi specialistici non erano
ancora in grado di assicurare adeguati interventi alla
persona e all'ambito familiare di riferimento. Inizialmente
l'attività principale si era configurata in un centro di ascolto
e di informazione per sostenere le famiglie coinvolte a
valutare una collocazione presso strutture qualificate
all'accoglienza e al trattamento del comportamento
tossicomanico. In seguito l'associazione ha cominciato a
dotarsi di strutture proprie e di personale qualificato,
sostenendo centri di aiuto ai genitori su tutto il territorio
regionale, fino a concretizzare il proprio intervento
nell'apertura di un centro diurno a Milano nel 1987. Nel
1994 viene attivata la struttura "Cascina Nuova" in Pontirolo
Nuovo (BG) che rappresenta il luogo preferenziale di
svolgimento delle attività terapeutiche. Dal 2000
l'associazione ha sviluppato e attuato alcuni progetti rivolti
anche a soggetti tossicodipendenti.
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Nel 2009 è stato elaborato un vero e proprio Centro per la cura
delle dipendenze nella sede di Pontirolo Nuovo. Il primo passo è
rappresentato dall'avvio del Servizio Multidisciplinare Integrato
(S.M.I.) il cui accreditamento con il S.S.R. risale al 01 Dicembre
2010. Si tratta di un servizio di tipo ambulatoriale che consente
all'Associazione di inserirsi nel sistema regionale delle
dipendenze con un'offerta variabile, multidisciplinare e
raccordata alla rete dei servizi alle persone. Nel settembre 2015
il servizio SMI si è trasferito in Treviglio, mentre la struttura
residenziale è sempre nel sito originario di Pontirolo Nuovo.
L'Associazione Genitori Antidroga è membro Federazione
Italiana Comunità Terapeutiche. Davvero positiva la
valutazione che il nostro Club ha espresso in merito alla
disponibilità, alla competenza e all’entusiasmo posti in cantiere
dall’Associazione nel far fronte ad un grave problema che incide
in modo doloroso nel territorio.
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Un plauso a chi si impegna per questo progetto e un grazie al
nostro socio Dimitri Bugini, oltre che al Presidente della
Comunità, Enrico Coppola, che ci hanno fatto conoscere
persone così ricche di valori e di coraggio, alcune delle quali
hanno raccontato con franchezza e senza falsi pudori le loro
singolari e difficili esperienze nel cammino di recupero e ripresa
della cosiddetta normalità. Una menzione particolare meritano
l’accoglienza calorosa riservataci dalla cinquantina di ospiti che
ci hanno riservato un intrattenimento musicale e hanno
cucinato una cena speciale, realizzata con grande perizia. In
chiusura di serata è stato possibile poi visitare anche il reparto
d’imminente avvio, riservato ai minorenni con problemi sociali
e/o di dipendenza. Proprio alla luce di questa positiva
esperienza è emersa la consapevolezza di come sarebbe davvero
fecondo per il nostro territorio avviare una collaborazione
concreta fra il Rotary Treviglio e la Comunità AGA, a diretto
beneficio degli studenti delle scuole locali. (MC)
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Riportiamo il comunicato stampa del distretto:

“La Corazzata Fantozzi”
Oggi 23 febbraio in 8 sale cinematografiche della Lombardia verranno
proiettati 8 films del grande Paolo Villaggio nel contesto di un’iniziativa
“battezzata” La Corazzata Fantozzi che mira a sostenere la lotta alla
poliomielite nel mondo.
L’ingresso è libero con possibilità di un contributo volontario.
Parlare di Polio significa parlare “del progetto per antonomasia” del
Rotary International iniziato nel novembre 1985.
Un centinaio di anni fa nel mondo si verificavano circa 1.000 casi al
giorno; grazie alle vaccinazioni e ai contributi anche del Rotary
International si è passati a circa 350.000 casi all’anno sino agli attuali 22
del 2017. Grazie alle vaccinazioni (3 miliardi di persone negli ultimi 20
anni) l’Organismo Mondiale della Sanità ha stimato che è stata evitata la
morte di 1,5 milioni di bambini e 1,5 milioni casi di poliomielite.
Tutto questo grazie anche al Rotary International insieme a medici,
volontari tra la gente semplice dall’animo buono! Gente che si è
impegnata per il piacere di pensare a bambini che potevano così giocare
e correre incontro alla vita.
L’auspicio è che la polio possa diventare la seconda malattia
completamente debellata come fu il vaiolo nel XX secolo e manca
veramente poco!!
Quel poco però non deve distoglier la nostra attenzione ed energia
dall’azione contro la malattia. La Polio potrà dirsi debellata solo quando
saranno trascorsi 3 anni dall’ultimo caso. Ci siamo vicini!
Il Rotary International è tuttora impegnato per arrivare alla completa
eradicazione della poliomielite nel mondo.
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Il mitico Fantozzi a Treviglio, per aiutare Polioplus.
Era presente quasi al completo il gruppo Orobico 2 del Distretto 2042,
nelle persone dei rispettivi Presidenti e con gli stendardi, oltre che con
alcuni Soci del Treviglio e di altri sodalizi, e con il Governatore Nicola
Gustadisegni, alla simpatica proiezione della “storica pellicola” di
Fantozzi. Il tutto è avvenuto venerdì 23 scorso, con inizio alle 20 circa,
presso il salone cinematografici messo a disposizione dai Salesiani di
Treviglio. Altre sette sale, sparse in Lombardia, si sono fatte attrici in
simultanea, con differenti titoli, della stravagante ed esilarante “saga
fantozziana”. Il tutto ha preso il nome de “La Corazzata Fantozzi”, con
evidente allusione all’ormai proverbiale commento del ragionier Ugo
Fantozzi, potenziale ribelle impossibilitato ad esprimere la sua personale
protesta contro un mondo ingiusto che lo sovrasta e lo perseguita con
rara crudeltà. Ma già nel pomeriggio i simpatici aderenti al “Club delle
Bianchine della Lombardia” (con evidente e stravagante omaggio alla
mitica utilitaria di Fantozzi, un paio di copie delle quali erano ospitate
nel cortile dei Salesiani per qualche ora) hanno arricchito l’originale
manifestazione, promossa in memoria del comico, nel corso della quale
sono stati raccolti fondi da destinare alla totale eradicazione della
poliomielite. Tutti i club del nostro Distretto si sono accordati per
devolvere il valore di una cena conviviale al Progetto Polioplus, nato, è
forse inutile ripeterlo per i soci del Treviglio, proprio dal nostro Club
una trentina di anni fa, ai tempi di Sergio Mulitsch. (MC)
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Il Progetto Polioplus e’partito nell’ottobre del 1979 ( 39 anni fa) dal
nostro Rotary Club Treviglio e P. B, grazie all’intuizione e al tempismo
di Sergio Mulitch di Palmenberg, socio fondatore del nostro club,
nell’impostare ed avviare la prima campagna mondiale per
l’immunizzazione della poliomielite nelle Filippine.
“La sfida e’ stata lanciata”: così titolava la prima relazione del progetto,
pietra miliare, da parte di Sergio Mulitch.
Un’impresa “solitaria” con il coinvolgimento dei rotariani Albert Sabin
(scopritore del vaccino) e di Paolo Neri (presidente dell’istituto
Sieroterapico Sclavo di Siena). Questi sono i pionieri della Polioplus. A
latere l’esemplare collaborazione di John Stucky ( manager del
Programma 3H a Evaston), di Nelson Price (rappresentante del R.I. a
Zurigo) e di Amazio Longaretti (socio fondatore e tesoriere del neoclub
di Treviglio).
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Temi dei nostri prossimi incontri
28 febbraio:“Perù: emozioni e racconti di un anno di volontariato"Esperienza di
servizio civile attraverso il progetto Caschi Bianchi: Interventi umanitari in aree di
crisi, relatrice Dott.ssa Francesca Perletti, ore 20.00 presso l’Hotel Villa Belvedere
1849 a Misano di Gera D’Adda (BG) via Beata Vergine, 1.
07 marzo:” La necropoli di San Martino. Treviglio di mille anni fa” relatore Prof.
Paolo Furia, ore 20.00 presso l’Hotel Villa Belvedere 1849 a Misano di Gera D’Adda
(BG) via Beata Vergine, 1.
11 marzo: “Seconda domenica della salute” sul rischio cardiovascolare, dalle ore 9.00
alle 16.00 in piazza Manara.
14 marzo: “Violenza sulle donne, difficoltà di un’indagine” relatori Dott.ssa Carmen
Pugliese Sostituto Procuratore di Bergamo, Avv. Liana Maria Antonietta Nava e
Giovanna Draicchio socia e presidente dell’AIAF Lombardia sez. Bergamo,
interverranno il Vice Questore dirigente responsabile del Commissariato di Treviglio
Dott. Angelo Lino Murtas, ore 20.00 presso l’Hotel Villa Belvedere 1849 a Misano di
Gera D’Adda (BG) via Beata Vergine, 1.

Negli altri Club del Gruppo Orobico 2 e oltre…
SARNICO e VALLE CAVALLINA

Lunedì 19 febbraio ore 20,00 - Golf Club l’Albenza “Nascere oggi al Papa Giovanni XXIII di Bergamo”
Relatrice: dr.ssa Giovanni Mangili
ROMANO DI LOMBARDIA

Martedì 20 febbraio ore 20,00 - Palazzo Colleoni, Cortenuova
“Viti e vini della fascia pedemontana lombarda: dal Lago di Como a quelli del Garda” Relatore: dr. Leo Miglio
Professore Ordinario di Fisica della Materia Università Milano Bicocca
DALMINE CENTENARIO

Giovedì 1 marzo ore 20,00 - Opera Restaurant, Via Valli 20, Sorisole
“Le arti si incontrano” Relatori: Oreste Castagna e Gian Battista Gualdi
BERGAMO OVEST

Lunedì 5 marzo ore 20,00 - Antico Ristorante del Moro, Relatore: prof. Stefano Paleari professore ordinario di
analisi dei sistemi finanziari presso l'Università degli studi di Bergamo

