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“Noi crediamo che le nostre azioni di service, grandi e piccole, creano opportunità
per le persone che hanno bisogno del nostro aiuto…. Il Rotary crea opportunità di
leadership e offre ai soci l'opportunità di viaggiare nel mondo per mettere in atto le
idee di service e allacciare rapporti duraturi……Ogni cosa che facciamo crea un'altra opportunità per qualcun altro, da qualche altra parte”,
“Dobbiamo smettere di pensare ai nuovi soci come a persone che possiamo includere nelle statistiche per poi dimenticarcene. Ogni nuovo socio ci cambia un po'.
Quella persona porta una nuva prospettiva, nuove esperienze. Dobbiamo accogliere questo costante rinnovamento. Diventeremo più forti man mano che impareremo
dai nuovi soci”
Holger Knaack
Presidente del Rotary International

Interclub con Inner Wheel di Treviglio e di Bergamo
Mercoledì 9 Dicembre 2020
Era da tempo che, seppur vicini da casa e legati a doppio filo l’Inner Wheel ed il Rotary Club,
che insieme al Rotaract compongono l’ecosistema Rotariano presente a Treviglio, non avevano
l’occasione di effettuare una conviviale insieme. In tempo di CoViD il distanziamento resta imperativo ma la questa conviviale in Inter Club OnLine ci ha ricordato come la vicinanza possa essere in ogni modo forte. Una vicinanza che ci auguriamo ci sia l’opportunità di rinsaldare ancora
con altri InterClub nei prossimi mesi.
Anche in quest’occasione, oltre al piacere di vedersi, come da tradizione Rotariana, non sono mancati i contenuti,
si è trattato di una piacevole e scorrevole conversazione per immagini tra la Presidente dell’Presidente del Club
Inner Wheel Treviglio e dell’Adda, e la scrittrice Giovanna Brambilla, storica dell’arte, responsabile dei Servizi educativi alla Galleria d’arte moderna e contemporanea di Bergamo ed autrice di Inferni “Parole e immagini di un'umanità al confine”.
Perpetuamente in bilico tra l’immaginario dantesco, così radicato da sembrare una visualizzazione legittima del
pensiero teologico sull'aldilà, e una realtà quotidiana che lo mette costantemente a contatto con inferni presenti sulla terra, l’uomo continua a interrogarsi sul male, sulla dannazione e sul destino ultimo della propria esistenza, tra
caduta e riscatto. Un percorso sugli aspetti che può assumere, dal Medioevo a oggi, l’idea degli inferi e della dannazione, letta attraverso il punto di vista immaginifico, spietato e profetico delle arti visive. La riflessione propostaci
dell’autrice in questo libro prende avvio dalle opere di Giotto, Botticelli, Michelangelo e Goya, si prolunga nell'Ottocento di Rodin e Munch e nel secolo breve di Bacon, per concludersi con artisti come i fratelli Chapman, Boltanski e
Holzer.
(Guido Guidi)

Progetti in Corso
Pacco Solidale
Da Sabato 5 Dicembre, e successivamente il 19 Dicembre a Treviglio, presso il PalaFacchetti, con la gradita presenza della Vicesindaco Pinuccia Prandina, con inizio alle ore
10.00, sono stati consegnati i Pacchi solidali natalizi, alle persone e famiglie disagiate,
segnalate dall’Assessorato ai Servizi Sociali e alla Persona. Con la presenza di numerosi
Soci e la collaborazione dei Soci del Rotaract , sono stati consegnati personalmente cinquanta pacchi, composti da generi alimentari, puntualmente scadenzati nei tempi e
nelle rigorose distanze che regolamentano le misure anti contagio.
Inoltre, considerato il peso considerevole di ogni scatolone, con il gentile aiuto di Marino Mariani, Responsabile degli operai del Comune , alle persone sprovviste di mezzi
propri i pacchi sono stati trasportati ai loro indirizzi .

Progetti in Corso
Consegna indumenti intimi alla Locanda del Samaritano
In uno dei recenti numeri del settimana locale “il Popolo Cattolico” il presidente della Caritas di Treviglio, nonché nostro socio, Federico Avila sottolineava la necessità di reperire
indumenti intimi per gli ospiti dell'accoglienza cittadina.
Un gruppo dei nostri soci si è messo in attività e grazie al prezioso contributo di Gigio Rondelli che li ha messi in contatto con Maurizio Zannier, fondatore di Cotonella, sono riusciti
ad ottenere una generosa donazione di capi intimi, soprattutto di boxer.
Hanno aggiunto poi magliette già preparate negli anni scorso per la Marcia Mulitsch e calze
acquistate con lo stanziamento del nostro Club e sono riusciti a predisporre 200 cambi
completi che sono stati donati alla Locanda del Samaritano, nelle mani della Presidente Patrizia Scotti.
La Locanda del Samaritano apre alle 20, tutte le sere, sette giorni alla settimana, per tutto
l’anno, accogliendo persone che, altrimenti, non saprebbero dove dormire.
Nata nel 2006 su impulso della Caritas e gestita dall’associazione «Il germoglio» cerca di
assicurare una risposta ai bisogni primari (doccia, vitto serale ed alloggio notturno) alle persone in difficoltà. Vi si rivolgono soprattutto persone senza fissa dimora, ma anche chi si
trova improvvisamente e per diversi motivi senza abitazione.
La struttura storica, messa a disposizione dal Comune, si trova in via Del Maglio, può ospitare 8 persone. Una seconda casa con 10 posti letto è stata aperta nel 2018 e si trova in
locali della Parrocchia a pochi metri dalla Basilica di San Martino.
La nostra azione è stata un piccolo segno, ma l’idea è di riuscire ad aiutare questa realtà
con ulteriori interventi.

Riabilitazione post CoViD –
Questo progetto distrettuale ha un duplice scopo : seguire per un anno, con assistenza e riabilitazione gratuite, che avuto il virus curando la casa o in ospedale, e mettere
a disposizione della scienza informazioni sulle complicanze della malattia.
Il Club ha contribuito versando al distretto € 6.000,00 finalizzati alla riabilitazione
presso strutture sanitarie di venti pazienti bergamaschi.
Si riporta la mail con i ringraziamenti del PDG Navarini responsabile distrettuale del
progetto.

Progetti in Corso
Sostegno alla Caritas di Treviglio
Può sembrare un titolo riduttivo o quasi offensivo, ma questa azione del nostro Club
ha avuto un obiettivo molto preciso: andare incontro ai bisogni di chi è in difficoltà
ascoltando anche le esigenze non sempre evidenti.
Parlando con Federico Avila, nostro socio e presidente della Caritas di Treviglio, abbiamo scoperto tante povertà nascoste del territorio e le tante azioni messe in campo
per il loro contrasto. Un punto debole di questa rete di risposte è apparso l’aiuto sul
lato della cura della persona: sapone e simili, dentifrici e soprattutto pannolini per i
bambini.
Sono tante ed importanti le azioni sul lato alimentare, non ultimi Pacchi Alimentari
del nostro Club , ma poche – forse perché necessità poco conosciuta – le attività sul
lato della cura delle persone. Tutti conoscono il Banco Alimentare e tante iniziative
simili ma non risultano azioni similari sul fronte della pulizia.
Ecco che alcuni nostri soci si sono attivati per offrire alla Caritas trevigliese una cospicua fornitura di
Pannolini
Dentifrici
Bagno schiuma
Fazzoletti di carta
Detersivi per la casa
L’operazione è stata finanziata con i fondi del Club, privilegiando i fornitori che partecipando all’iniziativa moltiplicassero i nostri sforzi offrendo materiale aggiuntivo.
Inoltre su decisione del Consiglio il Club ha versato direttamente un piccolo contributo per il sostegno della mensa che giornalmente incontra i fabisogni di diverse famiglie trevigliesi che attualmente si trovano in difficoltà.
In allegato nella pagina che segue si riporta la lettera con i ringraziamenti del presidente.

Premio Straparola
Ha avuto luogo nel settembre scorso, segnalato con puntualità il nostro Socio Antonio Bavaro, Presidente della Commissione Effettivo, delegato a tenere i contatti con
gli organizzatori. cui è stato attribuito un contributo di 500 euro.
Il Vincitore del Premio Giovani, voluto e sostenuto fin dall’inizio dal Club, sarà presentato appena possibile in una conviviale
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Progetti in Corso
Pacco Solidale per le famiglie di Caravaggio

Tutti Noi ormai conosciamo Amazon, è una delle trenta più grandi Aziende per capitalizzazione al
mondo insieme a Banche, Assicurazioni, Compagnie petrolifere e Società Tecnologiche, non poteva
quindi non balzarmi all’occhio un articolo apparso sul Corriere della Sera il 20 Dicembre scorso che
cita: “Amazon: oltre 30 tonnellate di generi alimentari donati” proseguendo nell’articolo si parla di
“per una media di circa 20 tonnellate di cibo ogni sei mesi”.
Il Nostro Club, seppur di fama internazionale, non è un colosso, i Nostri Service sono finanziati grazie alla parte non utilizzata per le conviviali e non versata a Distretto e Fondazione, delle quote che i
Soci versano ogni semestre, per questo non ho potuto non paragonare in modo veloce ed approssimativo ma con un po’ di orgoglio, le iniziative di questi colossi, promosse sulla stampa nazionale, e
le nostre 2,5 tonnellate di derrate in distribuzione a Treviglio che a tutti coloro che hanno partecipato
al service alla fine saranno sembrate una goccia in un mare fatto di fame, si, scriviamolo, FAME a
Treviglio, imbarazzo e grande dignità.
Ho avuto la percezione che questo Nostro service, insieme ad altri a chilometro zero come va di moda dire ora, come il supporto alla “Locanda del Samaritano” siano stati un momento di ripartenza
che ci ha rinvigorito ed unito. Piccoli grandi Service locali che si affiancano alla Nostra tradizione di
azione Internazionale che ha creato tante aspettative e che momentaneamente è stata messa in pausa, ma non dimenticata, per rispondere alla situazione emergenziale qui, sul Nostro territorio.
Non vi nascondo che quando il Nostro Socio Angelo SOLIVERI mi ha contattato in modo pratico per
propormi di ampliare il Nostro progetto al Comune di Caravaggio, che troppo spesso in questi anni
abbiamo dimenticato, ancor prima di dire “ci siamo”, “conta sul Tuo Club”, mi sono ammutolito un
attimo facendo due conti e pensando all’incredibile obiettivo di almeno 10 tonnellate di derrate che
potremo distribuire sul Nostro territorio.
Quest’impegno è ancora più grande del precedente, il Rotaract, citato anche negli accordi con il Comune di Caravaggio, sicuramente ci sarà di grande aiuto, e sicuramente dovremo sfruttare ogni singola disponibilità che i Soci avranno e vorranno dare.
Non siamo un Colosso Internazionale, ma, grazie al lavoro ed al sostegno dei Nostri Soci, sia in un
altro continente che nella Nostra Via, il Nostro Club può fare la differenza.
(Guido Guidi Presidente della Commissione Progetti)
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Le prossime Conviviali del Club
Di seguito si riporta l’elenco delle conviviali programmate per il mese di Ottobre nella speranza che si possa continuare ad incontrarci

Mercoledì 13 Gennaio Conviviale via Web
“Assemblea dei Soci per il rinnovo delle cariche Sociali”
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