
Serata Wikipedia  

Mercoledì 26 ottobre 2016 

Mercoledi 26 ottobre al ristorante “il Griso” il nostro club ha avuto il piacere di ospitare la Dottoressa Jolanda 

Pensa, responsabile dell’organizzazione del dodicesimo raduno mondiale Wikipedia svoltosi dal 21 al 28 giugno  

a Esino Lario . A una platea molto curiosa e interessata la giovane e dotta  relatrice ha parlato di Wikipedia 

,dell’ eccezionalità della scelta del luogo dell’evento,della complessità organizzativa  per l’accoglienza  dei  

moltissimi partecipanti ,per il reperimento di strutture provvisorie e l’adattamento di strutture esistenti 

necessarie alle conferenze e ai raduni degli ospiti. Wikipedia  è un’enciclopedia “on line”  con 30 milioni di 

argomenti e con 500 milioni di visitatori all’anno . I contributi culturali,artistici e scientifici vengono da 

volontari,da gruppi e da istituzioni,quali Musei,Archivi,Pinacoteche e Fondazioni .I dati vengono continuamente 

aggiornati e verificati da un sistema robotizzato che provvede alla cancellazione automatica d’informazioni 

false,personali e pubblicitarie. Wikipedia è in pratica un’enorme banca dati in continua evoluzione che si 

avvale del contributo di 22 milioni di appassionati e studiosi di tutto il mondo che vogliono contribuire alla 

messa in rete dello scibile umano .La filosofia è che il sapere è una risorsa e tutti devono poter contribuire alla 

sua  diffusione e alla sua accessibilità. I raduni mondiali raggruppano volontari provenienti da tutto il mondo e 

a Esino ce n’erano più di 1000 ,di cui 700 ospitati in strutture alberghiere e private del paese. Lo sforzo 

organizzativo ha coinvolto tutti,dal Comune alla Regione e  150 volontari si sono occupati con grande 

professionalità della logistica. E’ stata  adeguata in tempo record la viabilità ed è stata posata in dieci giorni la 

fibra ottica per la connettività digitale. Il grande successo dell’evento è quindi il risultato di un grande lavoro 

di squadra che ha suscitato il plauso e il totale gradimento dei moltissimi stranieri  intervenuti ,che hanno 

scoperto un luogo di una bellezza inattesa,che  vogliono ritrovare. Questo esperimento,come ha ricordato 

l’assessore  di Esino, Signora Pensa,madre di Jolanda è stato seguito con interesse dalla Regione e vuole avere 

un seguito, per rilanciare Esino Lario e  il suo territorio , come luoghi di soggiorni formativi e di turismo…..la 

bellezza della natura unita alla cultura. 
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Gita a Gandino 

9 novembre 2016                                                                                                                     

Antonia Gualteroni 

Il club di Bergamo,proponendoci questa gita,ci ha riservato una graditissima sorpresa. Gandino , capoluogo 

dell’omonima valle situata in  un’ampia conca, fu ,per circa 10 secoli , culla di una fiorente comunità 

mercantile, prima ,e di un’importante realtà industriale, poi. Un bravissimo giovane storico dell’arte ci ha 

illustrato le molte opere preziose conservate nel Museo della Basilica,in buona parte arazzi,statue 

lignee,raccolte di paramenti sacri,merletti  e un altare in argento…tutti oggetti donati nel corso dei secoli 

dalle più facoltose famiglie del luogo .                                                

La visita è proseguita nella sezione dei Presepi,la cui collezione è intitolata a Papa Giovanni Paolo II. Sono 

presenti opere di artisti francesi,spagnoli,italiani e di ignoti scultori africani e latino-americani. I materiali 

utilizzati sono vari:legno,ceramica,avorio,corallo,vetro soffiato per arrivare addirittura al bambù,alle foglie 

di granturco e alla buccia indurita di frutti tropicali. A pranzo abbiamo gustato,in un ristorante tipico, una 

squisita polenta fatta col mais spinato(specialità della Val Seriana) con funghi e brasato, per finire con uno 

zabaglione come dessert. Dopo pranzo abbiamo ripreso il nostro percorso culturale  con la visita alla Basilica 

di S. Maria Assunta. Per la solennità architettonica e per la ricchezza dei suoi apparati viene considerato uno 

dei monumenti più interessanti e originali del territorio bergamasco,tanto da essere stato nominato 



monumento nazionale. E’ stata una giornata davvero piacevolissima,dove la cultura,la compagnia delle socie e 

la buona cucina hanno contribuito a renderla speciale e indimenticabile. Grazie quindi alle amiche 

bergamasche che hanno organizzato questa bellissima giornata, coinvolgendo oltre al nostro , i club di Como e 

di Treviglio! 

  



 

 

Presentazione progetto Noah 

16 novembre 2016 

INCONTRO con CARLA ANDREOTTI e FRANCESCA PEDRETTI  

Martedì 15 novembre,dopo l’ assemblea ,abbiamo avuto il piacere di ospitare le relatrici del Progetto NOAH, 

per l’autismo infantile, le dott.se Carla Andreotti e Francesca Pedretti,che ci hanno illustrato modalità e 

finalità di questo progetto,che sarà il  service più importante del nostro anno sociale 2016/17. Carla 

Andreotti,,direttrice del Centro Medea della Nostra Famiglia,introduce con una breve ma completa sintesi 

della storia della Ns Famiglia,che festeggia quest’anno i 70 anni di vita. L’origine è un gruppo di donne   di 

Lecco riunito intorno a don Luigi Monza,che vuole spendersi per il prossimo per desiderio di carità cristiana. 

Dopo 10 anni di volontariato questo prossimo  diventa “il disabile mentale” su richiesta e sollecitazione 

dell’Istituto Besta che cercava una realtà riabilititava neurologica ,dopo l’ospedalizzazione. Già nel 1968 i 

Padiglioni a Bosisio Parini erano 3 per diventare 7,per arrivare ad avere ,soprattutto dopo il riconoscimento 

dell’Istituto Medea che innesca un processo di crescita e specializzazione, 29 sedi in Italia, con ambulatori e 

centri riabilitativi diurni e residenzialie . A Bosisio,ospedale a tutti gli effetti,c’è tutto …..l’Istituto 

scientifico per la ricerca e la formazione ,il centro riabilitativo diurno  ,i laboratori e il reparto residenziale. 

E’  il cuore e il cervello di tutte le attività della Nostra Famiglia,centro d’eccellenza ormai riconosciuto a 

livello nazionale.Dopo la presentazione della struttura è la dott.sa Francesca Pedretti a parlarci dell’Autismo 

e del Progetto Noah,. Noah  ovvero  Noè ,che si prende in carico i viventi della terra e naviga con la sua arca 

sulle perigliose acque verso la speranza. Questo progetto nasce per prendersi  in carico il bambino e la sua 

famiglia per dare una speranza per un futuro d’inserimento e normalità. Lo scopo della Nostra Famiglia è la 

carità verso il prossimo,sempre aggiornata e contestualizzata alle esigenze dei tempi in continuo mutamento . 

Noah è partito a gennaio 2016 dopo una gestazione di soli 9 mesi,in risposta all’aumento vertiginoso di casi 

d’autismo, stimati intorno a 1 nato ogni 100, e alla richiesta d’intervento. Normalmente  i segnali autistici 

vengono colti dalla famiglia e dal pediatra, che indirizza  il piccolo a un centro diagnostico specializzato per 

una diagnosi precoce,determinante per il buon esito della riabilitazione. I segnali possono essere visibili già 

sui 18 mesi e la terapia riabilitativa può partire prestissimo  ,arrivando generalmente fino ai 6 anni. 

Attualmente i bambini in carico ai 12 centri della Lombardia sono 220 ; a  Lecco sono seguiti 32 bambini e a 

Bosisio 50,tutti residenti nel territorio. Gli interventi si sviluppano nell’ arco di 4 anni con frequenze  che 

partono da 8 ore settimanali per diminuire a 2 .Attualmente l’organico è di 108 operatori,tra 

logopedisti,psicomotricisti ed educatori che applicano il metodo americano ABA .E’ prevista la presenza 

fattiva dei genitori o dei nonni e l’inserimento graduale nella scuola. Il servizio è accreditato dalla 

Regione,ma  la Nostra Famiglia conta sul 5/1000,sulle elargizioni private e sulla…Provvidenza!l 

Sono seguite molte domande delle numerose socie nonne presenti cui la Dott. Pedretti ha  esaustivamente 

risposto. L’incontro è stato davvero interessante e credo abbia rafforzato in tutte il convincimento di aver 

fatto la scelta giusta adottando il Progetto Noah come il più importante service dell’anno. 



 

 

 

 

Visita alla mostra “Visita Privata” 

17 novembre 2016 

Visita guidata al Palazzo delle Paure,                                                                               

esposizione di opere d’arte contemporanea dei  collezionisti lecchesi 

Giovedì 17 novembre  una ventina di socie e amiche hanno goduto delle spiegazioni dell’impareggiabile 

dott.sa Simona Bartolena,curatrice della mostra “Visita Privata”organizzata  da Maria Bonaiti e Dodesini .La 

preparatissima e coinvolgente storica dell’arte ci  ha guidato nelle 5 sale dove sono esposti  i quadri e le 

opere d’arte contemporanea prestati per l’occasione da un anonimo ma scelto gruppo di collezionisti lecchesi.  

Le opere sono raccolte secondo il criterio d’appartenenza al collezionista e si collocano in un periodo che va 

dagli anni 60/70 ad oggi,comprendendo tele,collage ,sculture e fotografie. Interessante e istruttivo, 

soprattutto per chi  non aveva e non ha  esperienze cognitive sull’arte contemporanea,spesso concettuale e 

provocatoria, capire  le motivazioni e i perché dell’espressione artistica dei vari autori esposti. L’eloquio 

facile e conciso della Bartolena è stato determinante allo scopo ,suscitando la soddisfazione delle signore 

presenti,alcune delle quali hanno terminato la mattinata con una colazione insieme alla Dott.sa Bartolena 

nelle vicinanze. Bella cosa organizzata da Maria Bonaiti a cui va il nostro ringraziamento! 
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