
“Concerto grosso”Anche a Bergamo il Rotary Day 

 

 

Diffondere fra la popolazione la conoscenza dei numerosi progetti promossi da Rotary International, che quest’anno 

festeggia 110 anni. È questo l’obiettivo di “Concerto grosso”, giornata-evento promossa dal Distretto 2042 del sodalizio 

internazionale e realizzata simultaneamente dai suoi 42 club sabato 21 febbraio alle 20.30. 

In modo particolare, il Rotary Day si propone come un’opportunità per conoscere un progetto sul quale, più di altri, si 

sono concentrati gli sforzi di questa realtà sociale, ossia l’eradicazione della poliomielite. A sottolinearlo è Ugo Botti, 

assistente del Governatore del Distretto 2042 per il Gruppo Orobico 1: “Nel portare i saluti del Governatore del 

Distretto Rotary 2042 Alberto Ganna, esprimo il massimo apprezzamento per la realizzazione delle serate musicali 

nell’ambito del ‘Concerto grosso’ quale occasione per far conoscere l’attività di Rotary. I progetti promossi sul 

territorio sono numerosi ma un’attenzione particolare è sicuramente riservata alla lotta alla poliomielite, cominciata 

negli anni Ottanta da Treviglio, col tempo diffusa su scala mondiale anche grazie al sostegno di Fondazione Melinda e 

Bill Gates e alla collaborazione di Unicef. Una lotta difficile, condotta con tenacia e determinazione, che sta ottenendo 

risultati eclatanti: le vaccinazioni si stanno diffondendo e sempre più Paesi stanno per essere liberati dalla polio. Ma è 

necessario non dare mai questo traguardo per scontato: bisogna continuare a lavorare sulla cultura delle popolazioni, 

affinchè sia possibile superare barriere ideologiche o religiose che possono portare a un rifiuto del vaccino e a un 

conseguente aumento del rischio di diffusione della malattia”. 

Dello stesso avviso il past governor del Distretto 2040 Paolo Moretti, che evidenzia: “L’eradicazione della polio in tutto 

il mondo oggi è entrata nella sua fase conclusiva: il traguardo si sta avvicinando e questo è un motivo di orgoglio per 

Rotary che ha sempre creduto in questa battaglia e si è speso per raggiungere questo risultato. Un obiettivo importante 

del quale, forse, gli italiani non hanno un’adeguata percezione, ritenendo che sia una malattia legata al passato. Invece, 

era una malattia terribile, che si diffondeva con le evacuazioni o solamente con il respiro ed è fondamentale debellarla 

in tutti i continenti, in modo da promuovere la salute delle persone e di evitare contagi attraverso i flussi migratori”. 

Il “Concerto grosso”, quindi, vuole dare visibilità a Rotary International e ai suoi progetti: complessivamente in 

calendario ci sono 17 esibizioni sul territorio lombardo, abbinando musica e sensibilità sociale. Di questi, 4 si terranno 

in Bergamasca spaziando tra musica da camera, jazz, rock, swing, classica, contemporanea e pop. 

Nel dettaglio: 

- Alla Sala Greppi, a Bergamo in via Greppi 6, si terrà un concerto della BBBand, promosso dai Rotary Club Bergamo 

Nord e Bergamo Sud. A caratterizzare la serata saranno cover rock anni Settanta. Tra i nomi di punta della band ci sono 

il commercialista Giorgio Berta, alle percussioni, e l'avvocato Andrea Pezzotta alla chitarra. 

 


