
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 POLIOPLUS

         Anno Rotariano 2017-2018

    Presidente 
     Martina Di Rubbo

    Segretario 
      Marco Carminati

“ROTARY MAKING A DIFFERENCE”

“…Semper ad maiora...”

Motto:



  

Le Presenze alla conviviale  totale: n. 17 persone 

Soci presenti alla conviviale del 14 marzo n. 15 (26.6%)
Amboni I., Avila F., P., Badoni A.,  Barazzetti P, Bugini D., Carminati M., Conti P, Daz M., Di Rubbo M.,  Fumagalli E.,  Milone A., 
Moleri L., Sabatini P,  Signorelli L.  Tirloni G.
Soci non presenti n. 29 :  Aresi R., Arrigoni G.B.,  Agazzi P., Alemani E, Bavaro A.,  Beghini A.,  Bergamini L.,, Bregant F.,  Bellini L., 
Baruffi A., Baldelli C. , Balzaretti C.,   Curto O., Ciocca G., Conti E.,  Conti F., Carrara M.,   Di Cristofori A., Gori S., Facchetti G. , 
Leoni G., Foppa Pedretti F.,Guidi G.,Ghilardi R., Morri C.   Maggioni M.,Priori F. ,Rondelli M., Rondelli L., Soliveri A.,  Tosi 
G. ,Vismara C.A.
Ospiti : Francesco Fossati, Lucia                                                                     
Soci totali club: 47 
Soci in aspettativa: 1
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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 MARZO                                                                     

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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  “Famiglie e accoglienza, 25 anni di storia, 
pronti per nuove sfide“



“Ilaria è un calabrone”: ovvero una scommessa solidale
 
Coraggio, passione, lungimiranza, senso sociale e forte 
solidarietà, sono solo alcune – ma non certo tutte - delle qualità 
che si richiedono a chi voglia cimentarsi con la sfida intrapresa 
oltre 25 anni fa dall’Associazione “Famiglie Accoglienza”. A 
parlarcene sono stati ieri sera, nella conviviale promossa dalla 
Presidente Martina con il supporto di Dimitri Bugini, socio 
Rotary e sindaco di Lurano, il fondatore del sodalizio, Dottor 
Fossati e una sua valida collaboratrice, Lucia.  Nata come una 
prima generosa risposta alle problematiche dei minori, che 
vent’anni fa erano soprattutto connesse con la forte indigenza 
familiare e l’abbandono, e giunta aggi a configurarsi sempre più, 
drammaticamente, con casi di violenza ai minori e 
maltrattamenti, l’Associazione FA è ora un consorzio con cinque 
cooperative, trecento bambini e famiglie coinvolti nella coraggiosa 
impresa e un sogno nel cassetto. Che ormai sogno soltanto non è 
più, visto che, cascasse il mondo, il Presidente Fossati  giura 
d’inaugurarlo il 1° di luglio di quest’anno:  il “Villaggio” solidale, 
che avrà sede nel comune di Lurano. Qui i ragazzi che per ragioni 
di età anagrafica e di tempi terapeutici hanno concluso il 
percorso e l’esperienza dell’assistenza in comunità, si 
cimenteranno con la vita normale,. Diventeranno così 
protagonisti autonomi della propria vita. 
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Nel villaggio infatti, oltre a poter abitare, avranno anche un lavoro, 
utile a loro e al progetto più generale della cooperativa FA. E le loro 
giornate saranno vissute investendo in un progetto coraggioso, 
guardato con grandi aspettative e non meno apprensione. A 
testimoniare l’immenso lavoro e il non minore entusiasmo che lo 
ha animato in questi venticinque anni e lo sottende tutt’ora la 
cooperativa ha pubblicato un accattivante libro dal titolo singolare: 
“Ilaria è un calabrone”, dove è raccolta una singolare antologia di 
racconti  aventi attinenza con questo bellissimo gesto d’amore 
verso la comunità e d i suoi membri più fragili, che stanno 
dimostrando invece un forza e un coraggio davvero eccezionali. 
(MC)
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DOMENICHE DELLA SALUTE:  NON LE FERMA LA PIOGGIA
Alla sua terza edizione il service rotariano “Le domeniche della salute”, 
iniziato nel 2016 per iniziativa dell’attuale Presidente Martina Di Rubbo, 
supportata dai medici e dal personale sanitario dell’Ospedale Treviglio e 
Caravaggio, ha visto domenica 11 marzo, nonostante la pioggia inclemente 
che ha sferzato quanti si sono coraggiosamente esposti al maltempo, la 
presenza diparecchi cittadini,  attratti dalla possibilità di screening gratuiti e 
consulenza medica in temarischio vascolare. I trevigliesi e gli abitanti dei 
paesi vicini hanno potuto fruire di un prezioso servizio di informazione e 
consulti su ipertensione, diabete, alimentazione, malattia renale cronica. 
Sono stati somministrati screening glicemici, proteinuria, eco color-dopler 
Tsa e arti inferiori. Si è assistito a manovre di rianimazione cardio polmonare 
e all’uso del defibrillatore. Soprattutto per i bambini è risultata poi 
affascinante la dimostrazione della squadra cinofila e di Pet Terapy della 
Protezione Civile.
Un grazie particolare va alle Dottoresse Denise Berzi diabetologa, Raffaella 
Brambilla internista, ai Dottori Antonino Cardile cardiologo, Andrea Preziosi 
chirurgo vascolare, Andrea Capoferri cardiologo, Emilio Galli nefrologo, 
all’infermiera Lucia Valentini, alla dietista Tiziana Biondi.  Grazie anche per 
la preziosa sinergia che hanno assicurato, contribuendo al buon esito della 
giornata, alle Associazioni Cuore e Vita, nelle persone del Presidente Battista 
Regonesi e della socia Donatella Ronchi, e alla Croce Rossa Italiana, presente 
con Primo Radaelli e un nutrito gruppo di  dinamici volontari del Comitato di 
Treviglio, oltre alla Crocerossina dell’Ispettorato di Bergamo, Patrizia Arti e, 
sempre per la CRI e la Protezione Civile, a Maurizio Boschiroli, intervenuto 
con due dei bravissimi cani dell’apposita unità operativa.
Domenica  8 aprile, ultima delle tre giornate 2018, sarà dedicata allo 
screening visivo e all’igiene dentale. Si effettueranno diagnosi precoci della 
maculopatia senile, miopica, diabetica, fori maculari, patologie retiniche 
trazionali. Sarà possibile l’utilizzo di OCT e retinografo e infine il pubblico 
potrà fruire di consulenza per l’ igiene e la prevenzione dentale. Anche questo 
appuntamento dell’11 marzo ha fruito della preziosa sinergia del Rotary 
Romano di Lombardia.MC)
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Paul Harris
Il 14/marzo e’ stato pubblicamente ringraziato il segretario del nostro club, 
Marco Carminati,  per la sua fedelta’agli ideali rotariani e per tutto l’impegno 
profuso quest’anno, ricoprendo un ruolo così importante, difficile e faticoso, ma 
anche ricco di tante soddisfazioni per la vasta progettualità che stiamo portando 
avanti, soprattutto rivolta al nostro territorio.

Dono a Marco Carminati  Il “Paul Harris Fellow” a tre zaffiri che è la 
massima onorificenza rotariana; il suo nome è in onore di Paul Harris il fondatore 
del Rotary. Il P.H.F. viene attribuita dal Club a Soci del Rotary ed anche a 
personalità non rotariane od associazioni ed enti che si distinguono 
particolarmente per l’attività di servizio.                                                                        
Per ottenere il riconoscimento da parte del Rotary International il Club è tenuto al 
versamento a Fondazione Rotary di circa 4.999,99 USD  per i tre zaffiri

La "Paul Harris" costituisce per gli insigniti non solo un duraturo ricordo della 
stima ad essi riservata dal Rotary, ma anche e soprattutto un rinnovato stimolo a 
continuare a dare alla società ed al Club, il servizio della loro operosità, frutto di 
intelligenza, di diligenza, di senso di responsabilità, di coscienza, di amore. Con 
l'assegnazione dell'attestato di merito, della medaglia e del distintivo da portare 
all'occhiello, quale segno di riconoscimento per aver conseguito il titolo di "Amico 
di Paul Harris, fondatore del Rotary", si concretizza una indicazione del "Manuale 
di Procedura" del Rotary Internazionale che testualmente recita: "Il Rotary è una 
filosofia di vita, che si propone di por termine all'eterno conflitto tra il desiderio di 
guadagnare e di ottenere profitti personali ed il dovere di servire gli altri, con la 
conseguente spinta a farlo. Questa filosofia - continua la citazione - è la filosofia 
del Servizio".
Bravo Marco!



28 marzo: “La terra e l’anima”: amare le nostre comunità locali. San Bernardino in 
Caravaggio e gli affreschi di Fermo Stella. I restauri sostenuti da Franco Foppa 
Pedretti. Il romanzo breve “Il Testimone”, sul pittore Fermo Stella di Caravaggio,  di 
Marco Carminati.                                                                                                                
04 aprile: “Assemblea di Club” l’ODG: 1 Scelta sede del Club come da delibere 
consiliari del 13/12/2017 e del 07/02/2018. 2 Morosità persistenti di alcuni soci e 
formali conseguenze. 3 Gemellaggio con Rotary Club di Sanremo Hanbury. 4 Gita a 
Sanremo.                                                                                                                             
08 aprile: “Terza domenica della salute” sullo screening visivo, dalle ore 9.00 alle 16.00 
in piazza Manara. 
17 aprile: “Visita al Museo Verticale della torre civica e alla Basilica di San Martino 
alle ore 18.00                    

                                                      

                                                                                                                       

   Temi dei nostri prossimi incontri

                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                

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

ROMANO DI  LOMBARDIA                                                                                                                                                       
Martedì 27 marzo ore 20.00. Le aziende del nostro territorio “Viti e vini della fascia pedemontana lombarda: dal 
lago di Como a quello del Garda”.

DALMINE CENTENARIO     
Giovedì 22 marzo ore 20,00 - Azienda Agricola Manuel Bia- va, Scanzorosciate “Fuori Porta” 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
BERGAMO OVEST  
Lunedì 26 marzo  IV° Lunedì del mese, conviviale sospesa.
Sabato 30 marzo: ore 18,00 con coniugi, presso l’Accademia Carrara, visita alla Mostra “Raffaello e l’eco del 
Mito”. Guida d’eccezione Maria Cristina Rodeschini, Direttore dell’Accademia. Comunicare presenza al più 
presto.                                                                                                                                                                                                          

CLUSONE 
Giovedì 22 marzo ore 20,00 in sede all’Hotel Garden di Fino “Ciclismo e il prossimo Giro d’Italia”. Relatore 
Paolo Savoldelli”. 

BERGAMO 
Lunedì 26 marzo Ore 12,45- riunione meridiana in sede all’Hotel Excelsior S. Marco, Ristorante Colonna. 
Relatore “Un settore in profonda tra- sformazione come quello immobiliare e delle costruzioni”. Relatore il Socio 
Francesco Percassi. 
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“LA  TERRA  E  L’ANIMA”: amare le nostre comunità 
locali. 
San Bernardino in Caravaggio e gli affreschi di Fermo 
Stella
I restauri sostenuti da Franco Foppa Pedretti
Il romanzo breve “Il Testimone”, sul pittore Fermo Stella 
di Caravaggio,  di Marco Carminati
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