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Conviviale n° 30                                    Lunedì 7 marzo 2005                   RISTORANTE “GOLF CLUB L’ALBENZA” 

 

PREMIO AGAZZI DA ERMENEGILDO E RINALDO ALL’ARTE CONTEMPORANEA 
PROF. SILVANO RAVASIO E PROF. FERNANDO NORIS 

 
Prossimi Incontri:  
Lunedì 14 marzo: Ore 20.00 in sede con coniuge. Col. Federico D’Andrea – Com.te Provinciale della Guar-

dia di Finanza. "Pagare le tasse: che tristezza!". 
Lunedì 21 marzo:  Ore 19.00 in sede. Consiglio direttivo. Ore 20.00 “Parliamo di Rotary”. 

Domenica 27 marzo: Serena Pasqua a tutti! 

Lunedì 28 marzo:  Riunione sospesa per festività. Lunedì dell’Angelo. 

 
Curricula dei Relatori 

 
Silvano Ravasio è presidente dell’Associazione Agazzi Ars, 
ente organizzatore del Premio Agazzi dal 1998. Sotto la sua 
direzione, con il sostegno della Regione Lombardia e della 
Provincia di Bergamo, il Premio diviene punto di riferimento 
di tutti gli artisti italiani e ottiene dalla critica il riconosci-
mento ad essere il più importante Premio di Pittura a livello 
nazionale. Riesce a coinvolgere le più importanti associazioni 
di categoria: Unione Industriali  della Provincia di Bergamo, 
Rotary Club Bergamo Ovest, Camera di Commercio, Indu-
stria e Artigianato di Bergamo, Associazione Artigiani Ber-
gamo, Hidrogest, Comunità Montana Valle Brembana. 
Ottiene per il Premio: l’Alto Patronato del Presidente della 
Repubblica , il Patrocinio del Senato e della Camera dei De-
putarti, del Ministero dei Beni Culturali. 
Porta il Premio con mostre itineranti in Italia e all’estero.  
Oltre ad essere presidente dell’Associazione Agazzi Ars  è  
anche dal 1997 Presidente di PromoIsola. 
Il suo gruppo di lavoro nel 1998 fa ottenere al Comune di 
Mapello (unico comune italiano) dalla Comunità Europea  la 
“Stella d’Europa” per il Progetto Internazionale Pianeta Gio-
vani  realizzato nell’ambito del gemellaggio con  Sasbach. 
 
 

Fernando Noris (Trescore Balneario, 1946) è uno storico 
dell’arte che si è spesso occupato della cultura figurativa 
lombarda, con particolare riguardo a quella, profondissima, 
bergamasca. Si è formato con Gian Alberto Dell’Acqua 
all’Università Cattolica di Milano e con Pietro Zampetti 
dell’Università di Urbino, sotto la direzione dei quali ha par-
tecipato all’impresa editoriale “I Pittori Bergamaschi”, edita, 
negli anni, dalla Banca Popolare di Bergamo. È autore di di-
versi studi monografici, soprattutto su artisti e problematiche 
del XVII e del XVIII secolo. Ha insegnato per più di due de-
cenni Storia dell’Arte al Liceo Classico S. Alessandro. Ha 
collaborato in qualità di consulente con alcuni gruppi edito-
riali, anche per la produzione di testi scolastici (Fabbri, San-
soni, SEI). Ha pure preso parte, a diverso titolo, al-
l’organizzazione di grandi eventi espositivi a Bergamo (Il 
Seicento a Bergamo, Carlo Ceresa, e più recentemente, Man-
zù a Bergamo, Lorenzo Lotto, Bergamo l’altra Venezia, La 
Collezione Rau, Fra Galgario e Cézanne-Renoir, i “classici” 
dell’Impressionismo dalla Collezione Paul Guillaume). Fa 
parte del Consiglio d’Amministrazione dell’Accademia Car-
rara, di quello della Fondazione Bergamo nella Storia e della 
Commissione Diocesana per i Beni Culturali e Artistici. Nel 
2002 è stato nominato direttore de “La Rivista di Bergamo”, 
la rivista della città dal 1922, edita da Grafica & Arte. 

 
SEGRETARIO:  EMILIO AGAZZI 

VIA F. COGHETTI, 108 –24128 BERGAMO – TEL. 035-255.014 – FAX 035-250.164   E-MAIL: emilioagazzi@graficaearte.it 
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Conviviale n. 29                            RISTORANTE “COLONNA” HOTEL SAN MARCO                     lunedì 28 febbraio 2005 
 
Soci presenti: M. Salvetti – Presidente, PDG R. Cortinovis, E. Agazzi, C. Antonuccio, G. Ceruti, E. Civardi, A. Colli, M. 
Conforti, E. Crotti, F. Della Volta, M. Denti, P. Fachinetti, R. Giavazzi, L. Gritti, R. Guatterini, F. Leonelli, C. Longhi, G. 
Lupini, P. Magnetti, A. Masera, P. Minotti, G. Pagnoncelli, R. Perego, A. Piceni, A. M. Poletti de Chaurand, P. Pozzetti, 
M. Strazzabosco, L. Vezzi. 

Hanno segnalato la loro assenza: G. Albani, G. Barcella,  F. Benelli, G. Benvenuto, M. Caffi, F. Calarco, L. Cividini, 
E. Curnis, G. De Biasi, E. Gambirasio, M. Jannone, G. Locatelli, L. Locatelli, R. Magri, P. Manzoni, S. Moro, G. Passira-
ni, F. Pennacchio, E. Peroni, P. Pozzoni, G. Ribolla, G. Rota, L. Scaglioni, P. Signori. 

Soci presso altri Club o Riunioni: Paolo Pozzetti il 25 febbraio al Rotaract Bergamo. 

Coniugi, familiari e amici: Enrico e Dori Magnetti; Lucia Salvetti; Renza Civardi; Paola Fachinetti; Maria Sofia Leonel-
li; Maria Grazia Lonati (ospite di Leonelli); Giorgio e Rosalba Scaccabarozzi, Marina Rodeschini Valbonesi, Bianca Galli 
(ospiti di Mietta Denti);  Barbara Nappi (ospite del Club). 

Soci di altri Club: Marcello e Vittoria Felli, Paola Longaretti, Silvia Mazzoleni, Roberto e Thea Moroni, Antonio e Maria 
Franca Perego, Luciano Pezzotta, Ivan Rodeschini del R.C. Bergamo; Ines Salvi e Maria Pasinetti del R.C. Sarnico e Valle 
Cavallina (ospiti di Luigi Salvi); Alessandro Bertacchi del R.C. Milano International. 

Totale Soci:  28 =  28 + 1 compensazione = 29  su 58 (2 soci in assenza giustificata) = 50.00%   

Totale Presenze: 53                                                                       Percentuale assiduità mese di febbraio: 47,41% 
 
 

Sintesi della serata del 28 febbraio 2005 
Viaggio in Birmania 

 
 

Nonostante la Protezione Civile 
avesse assicurato che i circa 50 
iscritti alla conviviale rotariana 
del 28 febbraio presso le colline 
dell’Albenza non correvano al-
cun pericolo per le abbondanti 
nevicate e il gelo che da giorni 
imperversava nella Bergamasca, 
e non solo, e per i presentimenti 
della Sig.ra Vincenzina di una 
serata dai presupposti siberiani, 
il Presidente Maurizio, il Prefetto 

Paolo e Mietta, preoccupati per 
l’incolumità dei soci e dei loro 
mezzi di trasporto hanno preferi-
to optare per una località più 
tranquilla e già sgombera dalla 
neve e dal ghiaccio. Ci siamo 
tutti riuniti quindi negli acco-
glienti siti del Ristorante Colon-
na all’Hotel S. Marco, con alcuni 
amici del R.C. Bergamo, per tra-
scorrere in allegria una gran bel-
la serata. Merito soprattutto del 

relatore Enrico Magnetti, In-
coming President del sopracitato 
Club, il quale, nel novembre del 
2000, in compagnia della gentile 
consorte Sig.ra Dori e della figlia 
Elena, ha realizzato e documen-
tato egregiamente il loro viaggio 
in Birmania, raccontandoci pri-
ma la storia di questa antica re-
pubblica dell’Asia Sud Orienta-
le, compresa fra la Cina, l’India, 
il Pakistan, il Golfo del Bengala, 
la Thailandia e il Laos.  
La Birmania, dall’inglese Bur-
ma, adattamento del nome indi-
geno Myanmar. Stato federale 
asiatico con 680.000 kmq, con 
circa 25.000.000 di abitanti, dei 
quali oltre tre quarti Birmani, 
85% buddisti, 5% animisti, 4% 
musulmani, 4% indù, 2% cristia-
ni. È uno stato indipendente dal 
4 gennaio 1948.  
L’agricoltura è la maggior risor-
sa del Paese e il prodotto princi-
pale è il riso di cui la Birmania è 
uno dei maggiori esportatori 
mondiali. La sua storia antica è 
poco nota ed ha inizio pratica-



  
mente con la penetrazione india-
na dal VI al III secolo a.C. 
Ma ciò che ha maggiormente ap-
passionato i convenuti è stata la 
proiezione di un documentario 
inerente al viaggio, degno della 
regia di un Folco Quilici.   
Il nostro relatore Enrico si è di-
mostrato un vero esploratore 
d’immagine e lettore raffinato 
della luce che illumina dall’alba 
al tramonto questa terra meravi-
gliosa. Ha saputo cogliere, do-
vunque è andato, le bellezze 
tranquille della natura, il volto 
gioioso di uomini, donne e bam-
bini, le tracce del sacro e del pro-
fano. Ci ha accompagnato alla 
scoperta per alcuni e alla risco-
perta per altri dei luoghi e delle 
civiltà del misterioso Oriente. Un 
itinerario dello spirito alla luce di 
religioni e tradizioni antichissi-
me.  
Abbiamo ammirato pianure 
sconfinate dove si elevano mae-
stose e severe le mura dei mona-
steri, nucleo centrale del mona-
chesimo orientale dove nel silen-
zio esiste uno stile di vita che 

aiuta a raggiungere la completa 
armonia. I monaci, dai ragazzini 
agli anziani, godono della stima 
della gente: riempire la loro cio-
tola con una manciata di riso è 
un’azione altamente meritoria. 
Un fedele buddista deve distac-
carsi da ogni cosa, portare il peso 
del suo Kharma per prepararsi al 
destino di una nuova reincarna-
zione. Si tratta di una scelta di 
uno stile di vita più che di una 
professione di fede. Su tutto e su 
tutti vegliano le statue di Buddha 
e quelle dei mille volti delle di-
vinità indù. Volti di pietra impe-
netrabili ma dai quali traspare 
un’intima misteriosa serenità. 
Giudicando dal numero stermi-
nato delle statue che hanno “in-
vaso” questo bel documentario si 
è indotti a pensare che artisti e 
fedeli vogliano avere accanto a 
sé sempre la rassicurante presen-
za delle immagini delle loro di-
vinità. Ovunque si incontrano 
statue e raffigurazioni di Bud-
dha, nelle varie posizioni, in pie-
di, sedute, sdraiate; statue e bas-
sorilievi in stucco, di legno, di 

pietra, di giada, d’oro, sugli alta-
ri e nei frontoni dei templi, sulle 
rive dei fiumi, dei laghi, nelle fo-
reste, sulle colline, sulle cime 
delle montagne, nelle pianure, 
dove la religione si confonde con 
la vita di tutti i giorni, tra fedeli e 
turisti.  
Abbiamo ascoltato dall’amico 
Enrico Magnetti parole che di-
mostrano una cultura non certa-
mente improvvisata, abbiamo 
gustato musiche e colori che 
confermano un grande interesse 
verso quelle civiltà e quelle con-
vinzioni che orientano verso uno 
stile di vita molto lontano dal 
nostro “caos” quotidiano, dove 
l’uomo è alla continua ricerca 
dell’armonia, attraverso convin-
zioni profonde, nell’amore alla 
natura e all’uomo, nonostante 
l’oriente sia sempre stato un cro-
cevia di razze, che hanno creato 
un numero inesauribile di tradi-
zioni, dove l’Essere divino abita 
in ogni cosa e non è “proprietà” 
di nessuno, insomma dove la vita 
è armonia (Emilio A.). 

 
 

Dalla Segreteria 
 

in occasione della Conviviale di marzo i Rotaract club di Bergamo, Bergamo Città Alta e Treviglio 
avranno il piacere di ospitare in qualità di relatore l’amico On. Giorgio Jannone che tratterà il tema della 
formazione delle leggi alla Camera dei deputati. L’interclub avrà luogo il giorno 11 marzo 2005 – ve-
nerdì  presso il ristorante La Gradisca (Via Borgo Santa Caterina, 47) alle ore 20.45. 
Andrea Locatelli - Presidente Rotaract Bergamo 
Dare la conferma della propria partecipazione a Barbara presso la Segreteria del Club 035-223020 – 347-7473022 
 
 
Il RC SARNICO E VALLE CAVALLINA per la festa dei Papà organizza - in data da definire (papabile il 
12 Marzo) alle ore 20:00 alla  Rossera 
 
LA CENA DEI GHIOTTONI 
serata conviviale benefica aperta anche ai soci del Golf Club La Rossera, a tutti i Rotariani, 
a familiari ed amici: chi ha velleità culinarie dimostri sul campo le proprie doti, confezio-
nando e conferendo torte dolci e salate, tartine e fantasia, dandone anticipazione alla 
stampa perché il pubblico dei ghiottoni ha il diritto di sapere! 
 
Quanto ai ghiottoni, sappiamo chi siete e cosa Vi piace! Venite allo scoperto ed approfitta-
te del contributo del ristoratore e di tutti coloro i quali interverranno alla serata conviviale: 
ci aiuterete così a saldare più agevolmente il prezzo del pulmino acquistato per i ragazzi 
del Centro Residenziale Terapeutico di Sarnico, dipartimento di salute mentale dell’Azienda 
Ospedaliera Bolognini. 
 



  
Progetto Nuovi Cittadini – Corsi di formazione professionale e Civica, Borse di studio del  Distretto 
2040 del Rotary International. Fa parte dell’Azione di Pubblico Interesse ed è gestito dalla Commissione 
“Progetto per i Nuovi Cittadini” di cui il Presidente è l’ing. Michele Cimino. Rotary International 
www.rotary2040.it/prog/NUOVICITTADINI04-05.doc 
Per maggiori notizie sul progetto, i destinatari, i prerequisiti, le competenze acquisite, data inizio, orario 
e frequenza, iscrizione e costo, attestato conseguito chiedi il depliant illustrativo, già distribuito nella 
conviviale del 28 febbraio scorso, al Segretario Emilio (tel. 035-255014, fax 035-250164, e-mail 
emilioagazzi@graficaearte.it 
 
 
 

Buon compleanno a 
 
 

 
 

Giuseppe De Beni 20 marzo 
Mario Caffi 28 marzo 

 
 

 
  NEI CLUB OROBICI 

R.C. BERGAMO 
Lunedì 7 marzo: ore 12.45. Riunione meridiana presso il Ristorante Colonna. Relatore ing. Andrea Moltrasio, Presidente dell’Unione 
Industriali di Bergamo, sul tema: “Compiti e ruolo dell’Unione Industriali di Bergamo”. 
Lunedì 14 marzo: ore 20.00. Riunione in Interclub con il R.C. Bergamo Sud e R.C. Bergamo Nord, con familiari ed amici, presso il risto-
rante Colonna. Relatore dott. Mario Luzzati Fegis, critico musicale del Corriere della Sera, sul tema: “Fatti e misfatti di un altro Festi-
val di San Remo”. È obbligatoria la prenotazione. 
Lunedì 21 marzo: ore 12.45. Riunione meridiana presso il Ristorante Colonna. Relatore il socio dott. Paola Nicolini, sul tema: “Com-
ponenti affettivo-emozionale medico paziente”. 
Lunedì 28 marzo: Riunione sospesa per festività. 
R.C. BERGAMO CITTA' ALTA 
Giovedì 10 marzo:  Ore 20 -alla Taverna, “La scienza contro il crimine”. Ne parlerà il Ten. Col. Dell’Arma dei Carabinieri Luciano 
Garofalo, ideatore e comandante del Reparto Investigazioni Scientiche,  il famoso RIS. Con familiari; è gradita la prenotazione. 
R.C. BERGAMO NORD 
Martedì  8 marzo: ore 20.00 in sede all’Hotel Cristallo Palace. Tema della serata: “La Numismatica”. 
Lunedì  14 marzo: Interclub con il RC Bergamo e RC Bergamo Sud. 
Martedì  15 marzo: Conviviale sospesa e sostituita dall’Interclub del 14 marzo ’05. 
Martedì  22 marzo: ore 20.00 in sede all’Hotel Cristallo Palace. Relatore l’Ing. Andrea Moltrasio, Pres. dell’Unione Industriali di Bergamo 
R.C. BERGAMO SUD 
Lunedì 14 marzo: ore 20.00 – Ristorante Colonna. Riunione in Interclub con il R.C. Bergamo. Sostituisce quella del 10 marzo. 
Giovedì 17 marzo: “I campioni delle Fiamme Gialle”. Il Generale di Brigata Gianni Gola, accompagnato dal Ten. Col. Vincenzo 
Parrinello, rispettivamente Comandante e Vice del Reparto Sportivo “Fiamme Gialle”, saranno i relatori  di una serata che avrà come ar-
gomento lo sport e come ospite e “protagonista” il grande campione olimpionico Antonio Rossi. 
Giovedì 24 marzo: progetto per la “Casa di Marco”. La dott.ssa Bianca Maria Tonani sarà l’ospite della serata e parlerà del proget-
to. Una nuova lettura della malattia attraverso un particolare approccio diagnostico. 
R.C. ROMANO DI LOMBARDIA 
Non pervenuta. 
R.C. SARNICO E DELLA VALLE CAVALLINA 
Lunedì 7 marzo: ore 20.00 - Foresto Sparso. Le grappe.. 
Sabato 12 marzo: Alla Rossera – Cena dei Ghiottoni – data da confermare. 
Venerdì 18 marzo: Visita all’Osservatorio di Ganda – data da confermare. 
R.C. TREVIGLIO e della PIANURA BERGAMASCA 
Mercoledì 9 marzo: Ore 20.00 al Bobadilla – Gran Galà del Rotary. Serata a Favore dei meninos di San Paolo e Polio Plus. Per infor-
mazioni 0363-40974. 
Mercoledì 16 marzo: Ore 20.00 Ristorante Perry’s – Arte Moderna e Contemporanea. Relatore Maestro Trento Longaretti. 
Mercoledì 30 marzo: Ore 20.00 Ristorante Perry’s – Progetto Carceri. Relatori dr. Andrea Schiatti e dr. Gianluca Rolla. 
Mercoledì 6 aprile: Ore 20.00 Ristorante Perry’s – BREBEMI Sviluppo sul territorio 

 
 
 

Segreteria R.C. Bergamo Ovest - Tel. e fax +39 035-223020 
e mail: segreteria@rotarybergamoovest.it  - web: www.rotarybergamoovest.it 

 

http://www.rotary2040.it/prog/NUOVICITTADINI04-05.doc
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Nona Lettera del Governatore 
Marzo è il mese nel quale i rotariani celebrano il Rotaract.  

Il primo dei Club Rotaract nel mondo a essere costituito è stato quello di Charlotte, nel North Carolina. Nel ricordo di quel 13 
Marzo 1968, che ne ha segnato la nascita, il Consiglio Centrale del Rotary International ha disposto che, ogni anno, la settimana 
che comprende il 13 Marzo venga celebrata quale “settimana mondiale del Rotaract”.   

Come rotariani, siamo sempre attenti a ricercare e mettere in atto percorsi che assicurino in maniera ottimale il raggiungimento 
dei nostri obiettivi sociali. All’obiettivo di dimostrare la nostra capacità di camminare al passo con i tempi, preparati a rispondere 
alle sfide del domani, abbiamo risposto con importanti programmi dedicati alle nuove generazioni.   

Nell’esperienza dei suoi 37 anni, il Rotaract si è consolidato e affermato in 152 nazioni e supera oggi i 175.000 Soci, uniti nel 
motto Amicizia attraverso il servire. Il Rotaract aiuta i suoi membri, giovani fra i 18 e i 30 anni, nell’orientamento professionale, 
stimolandoli al raggiungimento di una elevata qualificazione; propone loro un modello evoluto di vita associativa e offre qualifica-
te esperienze di volontariato attivo; li educa alla consapevolezza dell’impegno e del rispetto verso gli altri e apre la loro cultura 
alla prospettiva mondiale.  Certamente il Rotaract è uno fra i programmi di maggior successo del Rotary; risultato al quale i Club 
del nostro Distretto hanno dato e continuano con impegno a dare un contributo sostanziale e apprezzato.   

Se il Rotaract rappresenta il più noto e generalmente condiviso fra i programmi per le nuove generazioni, è doveroso, in questo 
mese, ricordare anche l’Interact, il RYLA (Rotary Youth Leadership Award), lo Scambio Giovani e, il più antico fra i programmi 
gestiti dalla Fondazione Rotary, le Borse di studio. Ricordare tutti questi programmi è l’occasione per riflettere sull’impegno dei 
nostri Club nel sostenerli, sulla quantità di energie profuse da molti amici rotariani che si dedicano alla realizzazione delle varie 
iniziative e, infine, sulle grandi aspettative che i beneficiari (le nuove generazioni) hanno da noi imparato a costruire e che non 
possiamo deludere.   

Siamo sostenuti e incoraggiati in questo enorme impegno da molte storie di successo. Il nostro cuore si allarga quando ascol-
tiamo un giovane borsista relazionarci sulla sua esperienza in occasione di uno dei nostri Seminari dedicati alla Rotary Founda-
tion; quando il candidato del nostro Club torna a raccontarci la meravigliosa avventura del RYLA dell’anno, siamo orgogliosi di 
avergli offerto questa opportunità; se ci capita di visitare uno dei Camp organizzati dal nostro Distretto per giovani avviati da di-
stretti stranieri e a volte remoti, e magari proviamo a rispondere alle loro domande, veniamo coinvolti in una emozionante e sti-
molante esperienza. Verifichiamo la certezza che le nostre fatiche per costruire i futuri leader delle nostre comunità non sono 
spese invano e qualsiasi possa essere l’avventura che il destino riserverà alle loro giovani vite, i loro comportamenti e le loro 
scelte non potranno prescindere da quel messaggio e da quegli esempi di spirito di servizio nei quali ci avranno visti testimoni.  

Approfitto di questa lettera mensile per aggiungere alcune comunicazioni doverose e importanti. 

Il mese appena trascorso è stato vissuto dai Club del Distretto con grande intensità. Abbiamo celebrato a Bergamo la Giornata 
della professionalità in modo così appropriato, con tanta ricchezza di contenuti e così numerosa e viva partecipazione, che sento 
il dovere di ringraziare tutti i partecipanti, gli organizzatori, il direttivo della Associazione Premio Rotary alla professionalità del 
Distretto e tutti coloro che si sono impegnati a vario titolo, per aver contribuito alla realizzazione di una giornata memorabile. 

In occasione della settimana del 23 febbraio, tutti i Club hanno risposto all’invito di celebrare il centenario della fondazione del 
Rotary con un evento particolarmente significativo; ad alcuni sono riuscito a prendere parte, di altri ho letto i resoconti che mi so-
no stati inviati. 

È stata sempre una serata speciale, nello stile proprio del Club, talvolta condivisa con gli altri Club del Gruppo, nella quale si so-
no ritrovati i Soci, i coniugi, i coniugi dei Soci scomparsi, i Soci onorari, i PH Fellows del Club, i giovani del Rotaract. La grande 
famiglia del Club ha celebrato questo compleanno epocale, ha ricordato gli inizi, le fatiche e i successi. Sono certo che questa 
esperienza sia stata per tutti fonte di personale arricchimento, rinnovato impegno di appartenenza al sodalizio e celebrazione 
dell’orgoglio rotariano. 

Il 22 Febbraio è decollata la prima edizione del Master in “Etica e responsabilità sociale negli affari e nelle professioni” che i Club 
dei Gruppi Seprio e Lario hanno promosso con L’Università degli Studi dell’Insubria. È un bellissimo fiore all’occhiello che si ag-
giunge alle più prestigiose iniziative del nostro Distretto. 

L’appuntamento importante del mese di Marzo è la celebrazione del Rotary day a Roma, prevista nei giorni 16 e 17 prossimi, 
come da programma già da tempo diffuso.  Il Distretto sarà rappresentato da oltre 250 rotariani. 

Per il mese di Aprile dobbiamo prepararci ad un altro grande appuntamento celebrativo: Il Congresso Distrettuale del centenario 
che si terrà a Milano nei giorni 9 e 10. Anticipo, in allegato, il programma (pressoché definitivo) che vi prego di cominciare a dif-
fondere fra i Soci del Club, predisponendo che, nella settimana che precede l’evento, si sospendano le riunioni programmate e si 
assuma la partecipazione al Congresso Distrettuale come riunione compensativa dell’obbligo del Socio. La Segreteria del Di-
stretto distribuirà appena possibile le istruzioni di dettaglio. 

La celebrazione, che abbiamo iniziato il 19 Gennaio scorso con l’arrivo della campana del centenario al RC Milano, continua. A 
tutti l’invito rinnovato e l’augurio: Celebriamo il Rotary! 

I miei saluti più cordiali e la mia amicizia. 

 

 
Rotary International Distretto 2040 

CONGRESSO DISTRETTUALE  DEL CENTENARIO 
Milano,  Teatro Dal Verme   8-9-10  Aprile 2005 

“Rotary: da cento anni il servizio” 



  
Grande evento filatelico per il Centenario del Rotary 
 
Le Poste Italiane in occasione del Centenario del Rotary emettono un francobollo, una cartolina tematica 
con francobollo o senza, una card filatelica e un folder. 
 

• Il francobollo filatelico è nato per soddisfare la tariffa postale ed ha un costo di € 0,65. 
 

• La cartolina tematica è un oggetto filatelico, ma all'occorrenza può  diventare una comune car-
tolina, può essere usata anche per inviare auguri e saluti ad amici e parenti di altre città,o farne 
l'uso che si voglia, con il francobollo ha un costo di € 1,17, senza francobollo ha un costo di € 
0,52. 

 
• La card filatelica, è un prodotto nuovo, che sta avendo un enorme successo, plastificata dai co-

lori variegati, custodisce nel suo interno il francobollo, può essere utilizzata per ogni occasione, 
per inviti particolari, per gli auguri di Natale, può essere data in omaggio ai soci dei club, può es-
sere tenuta dentro il portafoglio di ogni Rotariano, come ricordo di questa emissione così impor-
tante, o farne l'uso che si voglia, ed ha un costo di € 0,89. 

 
• Il folder, è un prodotto molto importante, contiene all'interno tutto il materiale dedicato all'emis-

sione:Bollettino illustrativo-cartolina obliterata con l'annullo del primo giorno di emissione ed un 
francobollo.Si può personalizzare con un proprio logo. Essendo un folder particolare, dedicato 
solo ai grandi eventi, sono stati realizzati  pochi pezzi, e si possono avere solo su prenotazione, 
ha un costo di € 7,00. 

 
Se desideri acquistarne una o più copie compila la scheda e inviala via fax al Segretario Emilio 035-
250164 entro il 15 marzo p.v. 
 
Desidero acquistare: 
n___ francobolli al prezzo unitario di €0.65 
n___ cartoline tematiche senza francobollo al prezzo unitario di €0.52 
n___ cartoline tematiche con francobollo al prezzo unitario di €1.17 
n___ card filatelica al prezzo unitario di €0.89 
n___ folder al prezzo unitario di €7.00 
 
                                                                                  Il socio 
 
                                                         _________________________ 


