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Conviviale n° 41                         Lunedì 12 giugno 2006                      Ristorante “Mix” Golf Club L’Albenza                               

“IL R.Y.L.A.” - Rotary Youth Leadership Awards 
MILANO - 3-7 APRILE 2006 

“La valorizzazione delle diversità e delle genialità delle singole culture, nazioni ed economie per com-
petere in un mondo globale” 

Relatore DAVIDE GIOLO – Rotaract Club Bergamo 
 

Prossimi Incontri:  
Giovedì 15 giugno: Al Golf Club L’Albenza. XVIII  Trofeo Rotary  Club di Bergamo Ovest . Gara a scopo  be-

nefico - 18  buche  Stableford  hcp. 1°, 2°, 3°  netto  rotariani, 1° Lordo Rotary, 1° Lady e figli 
rotariani, 1°, 2° Netto amici rotariani, 1° Senior assoluto, 1° Lordo amici e soci.  

Lunedì 19 giugno:  ore 20.00 al Maresana Resort. Con coniuge. Grande Festa per il XX° anniversario del Club  
con la gradita partecipazione di Bruno Lauzi. Prenotazione obbligatoria. 

Lunedì 26 giugno:   ore 20.00 in sede. Con coniuge. Passaggio delle consegne  tra Franco Benelli e Mietta 
Denti Rodeschini. Prenotazione obbligatoria. 

 
Conviviale n. 40                                        Ristorante “Jolly Hotel”                                            L unedì 05 giugno 2006  
Soci presenti: F. Benelli - Presidente, PDG R. Cortinovis, C. Antonuccio, A. Bertacchi, M. Caffi, F. Calarco,  E. Civardi, 
M. Colledan, A. Colli, M. Conforti, E. Crotti, E. Curnis, G. De Biasi, P. Fachinetti, F. Galli, E. Gambirasio, R. Giavazzi, 
M. Jannone, F. Leonelli, G. Locatelli, P. Magnetti, R. Magri, P. Minotti, G. Pagnoncelli, R. Perego, A. M. Poletti, P. Poz-
zetti, G. Ribolla, M. Salvetti, C. Seccomandi. 
Hanno segnalato la loro assenza: E. Agazzi, G. Albani, G. Barcella, B. Bizzozero, U. Botti, L. Carminati, L. Cividini,  
G. De Beni, M. Denti, L. Gritti, R. Guatterini, L. Locatelli, C. Longhi, B. Lucchini, G. Lupini, A. Masera, S. Moro, E. Pe-
roni, A. Piceni, P. Pozzoni, G. Rota, P. Signori, M. Strazzabosco, L. Vezzi. 
Ospiti e Amici: Nicola e Antonietta Lo Torto (ospiti di R. Cortinovis), Gianluca Albrici (ospite di Bertacchi), Pierpaolo 
Bonfirraro (ospite di Calarco), Eugenio Poletti e Paola Rosaschino (ospiti di Poletti), R. Civardi,  Lia Colledan, Mariacri-
stina Colli, Maria Sofia Leonelli, Paola Perego, Patrizia Pozzetti, Giorgia Ribolla, Barbara Nappi. 
Soci di altri Club: Jean Pierre Paelinck RC Bruxelles Coudengerg. 
Soci presenti presso altri Club:  A. Bertacchi il 25 maggio al R.C. Dal mine Centenario; M. Denti, P. Fachinetti, L. 
Gritti e R. Magri il 6 giugno al Passaggio delle Consegne dell’Inner Wheel Bergamo; PDG R. Cortinovis il 9 giugno al 
R.C.  Battipaglia per una Tavola Rotonda riguardante l’Alfabetizzazione. 
Totale Soci:  30  + 4= 34  su 59 (4 soci in assenza giustificata ) = 57,63%                                  Totale Presenze: 45 
Percentuale assiduità mese di Maggio: 57,33% 

  
 

La presenza o assenza del socio, così come quella dei coniugi e di eventuali ospiti, 
dovrà essere SEMPRE comunicata affinché il Prefetto sia  
in grado di organizzare al meglio la conviviale. GRAZIE    

 Segretario Emilio Agazzi c/o Grafica & Arte - Tel.+39 035 255014 - fax +39 035-250164 
e mail: emilioagazzi@graficaearte.it   

mailto:emilioagazzi@graficaearte.it


  
Sintesi della conviviale del 5 giugno  2006  

"Il trapianto di fegato agli ospedali riuniti di Bergamo" 
Michele Colledan 

 

Chi si aspettava una serata granguignolesca, costipata di 
immagini grondanti sangue rutilante , diapositive schoc-
canti e, magari, a causa di ciò, ha disertato la conviviale, 
ha avuto torto marcio. Il nostro ottimo consocio Michele 
Colledan ha saputo trattare il delicato argomento con so-
brietà e delicatezza, utilizzando un linguaggio scarno ed 
essenziale ma di grande efficacia. Non perché sono medi-
co, dunque tendenzialmente di parte, ma  penso che la se-
rata avrebbe meritato un interclub per  l’importanza e 
l’attualità dell’argomento ma, soprattutto, perché la pro-
fessionalità dell’oratore e della sua èquipe hanno oltrepas-
sato non solo i ristretti limiti dell’ambito provinciale, ma 
anche quello nazionale per approdare al teatro europeo a-
vendo, come metro di confronto, le più quotate realtà tra-
piantologiche mondiali.  
Molto amabile è stata anche la presentazione di aspetti 
personali  del nostro Socio quale quello che, già in età 
molto giovane (non lontan dall’orto, direbbe Dante) ha  
maturato la scelta vocazionale di fare il chirurgo. Da pes-
simo allievo liceale  è diventato un ottimo studente univer-
sitario prima e  chirurgo (ottimo: ndr) dopo. Inebriato, nel 
post laurea, dallo champagne di Reims è infine approdato, 
in condizioni di straordinaria sobrietà e lucidità, a Berga-
mo nel 1997 dove ha completato il suo rivolgimento dive-
nendo da chirurgo generale provetto trapiantologo. 
Colledan è poi entrato nel vivo  precisando che avrebbe 
trattato del solo trapianto di fegato, realizzato, per la prima 
volta, nel lontano 1963 a Denver (Colorado) su di una 
bambina di 3 anni, deceduta purtroppo nel post-operatorio, 
da un pioniere dei trapianti, il prof Thomas Starzl. Il quale, 
come spesso accade, veniva giudicato un pazzo forsennato 
(meno male, come diceva Shakespeare, che la bellezza 
della pazzia rifulge in tutto il mondo). Nel 1967 venne rea-
lizzato il primo trapianto di fegato con sopravvivenza a 
lungo termine, oscurato, in quanto a visibilità, dal più ce-
lebrato trapianto di cuore ad opera di C. Barnard.  
Dopo qualche anno di riflessione, ecco un’altra vampata di 
ingegno: la scoperta della ciclosporina nel 1980 modifica 

radicalmente la possibilità di successo dei trapianti di cuo-
re, fegato e rene bloccando l’attività dei linfociti T cioè le 
cellule responsabili del rigetto e lasciando praticamente in-
tatte le difese immunitarie contro le infezioni. Con 
l’evolvere delle conoscenze chirurgiche ( e dei relativi 
presidi tecnici: occhiali, ultrasuoni, radiofrequenze, divari-
catori), di quelle immunologiche e della conservazione e 
trattamento degli organi del donatore, i trapianti divengo-
no routinari in tutti i paesi sviluppati  e, parallelamente, 
aumentano di molto anche le indicazioni al trapianto.  
Sicché, ai giorni nostri, vengono eseguiti ben 5mila tra-
pianti/anno nella sola Europa con probabilità di sopravvi-
venza a 5 anni che passano rapidamente dal 20% del 1985 
al 70% dei nostri giorni. L’Italia è al secondo posto nel 
numero di donatori. Questi sono più rappresentati nelle re-
gioni del Nord piuttosto che nel meridione d’Italia, ma, 
stranamente, la Lombardia ne ha un basso numero rispetto 
al resto del settentrione. Gli Ospedali di Bergamo sono al 
3° posto nella graduatoria di attività eseguendo 88 trapian-
ti/anno tra i mille di tutto il territorio nazionale.  E questo 
è molto importante in quanto la qualità di un Centro è di-
rettamente proporzionale al numero di trapianti eseguiti. 
Nonostante questa frenetica attività, le liste di attesa au-
mentano in maniera esponenziale proprio perché, come si 
diceva, sono contestualmente aumentate, e di molto, le in-
dicazioni al trapianto. 
Mentre la situazione è abbastanza facilmente sostenibile in 
ambito pediatrico, nell’adulto si aggrava sempre più. Le 
soluzioni a questo problema riposano sul miglioramento 
delle proposte tecniche. Bergamo, in questo settore, è 
all’avanguardia avendo usato su larga scala, cioè in manie-
ra estensiva, la tecnica dello “Split “ossia della divisione 
del fegato in due pezzi (uno più piccolo e uno più grande). 
Questa tecnica che, in Europa, viene utilizzata nel 20% dei 
trapianti, a  Bergamo trova impiego nel 50% a dimostra-
zione dell’avanzatissima collocazione del nostro Ospedale 
nell’ambito delle tecniche di trapianto di fegato. In buona 
sostanza, a Bergamo, si sta portando avanti il più vasto 
programma di trapianti di fegato del nord Italia. E ciò ri-
chiama interesse da tutta Europa e nel Mondo. Affluiscono 
infatti al nostro Ospedale molti pazienti provenienti non 
solo da paesi sottosviluppati ma anche da nazioni emanci-
pate quali la Slovenia e la stessa Germania. Inoltre attrae, 
per l’apprendimento delle tecniche di trapianto, chirurghi 
da paesi in via di sviluppo, ma anche da paesi sviluppati  
come il Giappone.  
I tempi di attesa, per l’età pediatrica, sono molto bassi 
(mediana: 36 giorni); soprattutto, nessun bambino è mai 
morto nell’attesa del trapianto e la sopravvivenza a distan-
za di un anno  è del 95%. L’età media dei donatori  a Ber-
gamo si attesta intorno ai 65 anni ma ciò non ha alcuna in-
fluenza sulla sopravvivenza dei trapiantati nemmeno se si 
tratta di bambini. Cioè a dire: un fegato sano è un fegato 
sano, tout court, indipendentemente dall’età del fegato 
stesso.  Un adulto, ci si chiede, campa di meno se riceve 
solo un pezzo di fegato piuttosto che un fegato intero? A 
Bergamo questo non accade. Su 214 trapiantati con questa 
tecnica, si registra una percentuale di sopravvivenza 



  
all’anno dell’80%, di molto superiore alla media Europea. 
Addirittura le statistiche recenti farebbero pensare che un 
adulto che riceva uno split sopravviva quasi meglio rispet-
to a chi riceve un fegato intero. 
Qual è la sopravvivenza media di un paziente da quando si 
pone in lista di attesa? In Italia l’anno scorso sono stati re-
gistrati 181 decessi ma le percentuali sono molto variabili 
da Centro a Centro. Molti fegati di donatori vengono rifiu-
tati da alcuni mentre altri sono molto meno selettivi ed ac-
cettano anche organi di “qualità” inferiore.La severità nel-
la selezione assicura al Centro che la adotta una migliore 
percentuale di sopravvivenza a lungo termine ma, indub-
biamente, una mortalità pre-trapianto molto più alta. 
Sul versante del conto economico (considerato dai 
manager sanitari assolutamente prioritario), il Dr. Colle-
dan ci ha informato che i ricavi dell’attività del Centro tra-
pianti di Bergamo ammontano a 5 milioni e mezzo di euro 
l’anno e  le spese  a 4milioni e 200mila. L’utile netto di 
esercizio si attesta dunque sul milione e 300mila euro. Il 
che dovrebbe spingere qualunque direttore generale di 
struttura ospedaliera a puntare moltissimo su questo setto-
re di attività. Ciò non accade. E lo stesso Colledan si chie-
de il perché senza sapere dare una risposta convincente. 
In sede di discussione si succedono numerosi interventi 
(Benelli, Cortinovis, Pagnoncelli, Caffi e molti altri) a di-
mostrazione che l’argomento è stato di grande interesse 
generale e che l’oratore è riuscito nell’intento di renderlo 
comprensibile e attuale per  tutti. In particolare si chiede 
quale sia, attualmente, la condizione di vita del trapiantato. 
Buona, anzi ottima, afferma Colledan. I pazienti fanno una 
vita normale, giocano a tennis, fanno cioè sport attivi sen-
za condizionamenti di sorta anche se hanno ricevuto il fe-
gato di una persona ultrasessantenne.  
Sono mancati , nella serata, riferimenti etico-filosifico-
sociologico-storici relativi al problema.Ma questi non era-
no obiettivi che l’oratore si fosse prefissato e la circostan-
za non  era certamente propizia. Mi auguro che, come na-
turale prosieguo, anche per dare risposta a molti inespressi 
quesiti esauritisi in retropensieri dei presenti, venga dato 
seguito alla stimolante esposizione del Dr. Colledan. Pro-
vo, a chiosa di questa stupenda ed esauriente conviviale, a 
porre due riflessioni sotto forma di quesito. 

1- Dica il socio rotariano se il tentativo di sostituire un or-
gano malato di una persona con un organo sano di un’altra 
sia caratteristica dell’uomo moderno o sia un’esigenza di 
sempre, In proposito il Socio ricordi i seguenti episodi: 
- la prima donna, Eva, è stata realizzata da una costola pre-
levata dall’uomo Adamo; 
- il chirurgo Pin-Chao della Cina di età precristiana, aven-
do trovato che l’equilibrio di due malati era turbato in sen-
so opposto, decise che tale equilibrio di forze sarebbe stato 
ripristinato scambiando i cuori dei due pazienti. E, con il 
loro consenso, lo realizzò; 
- nel 528 d.c, i santi Cosma e Damiano hanno realizzato 
un trapianto di gamba da persona sana di razza mora a 
persona affetta da tumore osseo (sacrestano di razza bian-
ca). La differenza di colore razziale preconfigurava (pro-
blema nel problema) un interscambio di razze anticipando 
una società multietnica? 
- 1637. Francis Bacon suggerisce che si potrebbe ritardare 
l’arresto della macchina-uomo mediante un ricambio del 
sangue che alimenta la macchina (trasfusionista ante-
litteram?); successivamente, i baconiani della Royal 
Society preconizzano i benefici derivanti all’uomo dalla 
sostituzione dei suoi organi avariati con altri sani. 
2- Dica il socio rotariano se il trapianto debba essere con-
siderato come un miracolo e se la morte debba essere ri-
guardata come un fallimento tenendo presente che: 
- il concetto di miracolo porta con sé l’idea di una riuscita 
irreversibile cioè di una bellezza perfetta mentre il trapian-
to non è mai il ritorno ad una innocenza o verginità biolo-
gica; 
- è solo grazie alla morte che il trapianto è possibile. 
Nell’attesa che l’uomo-chimera, l’homo novus modificato 
nella sua struttura originale così da tollerare un organo che 
proviene da un altro uomo geneticamente diverso, diventi 
una realtà quotidiana di assoluta normalità, accontentia-
moci di comprendere la seguente rattoppata e sibillina   
quartina di autore ignoto trovata in un libro polveroso e 
negletto:  
continuerò ad amare la vita con il cuore 
di chi, oggi,  
non può amare perché il cuore malato 
non reggerebbe il troppo amore 
(E. Civardi) 

  
Dalla Segreteria 

 
È nata Vittoria il 6 giugno sotto il segno dei Gemelli, nipotina del 

nostro Presidente Franco a cui vanno le felicitazioni, assieme a nonna 
Paola, da parte di tutto il Club. Ai neo genitori Laura e Marco i nostri 

migliori auguri.   
 
 
Date da ricordare:  
Il Presidente parteciperà e si augura di essere in buona compagnia . Il programma è riportato in allegato e le adesione dovranno 
essere comunicate a Barbara in Segreteria entro il 16 giugno 2006  
23 giugno: 1° Giornata Università Statale di  Milano - Congresso  Distretto 2040 
24 giugno: 2° Giornata: Polo Fieristico  Pero - Congresso  Distretto 2040 
26 giugno:  Passaggio delle consegne Governatore 2005/06  Carlo Mazzi – Governatore 2006/07 Osvaldo Campari  

Milano, Palazzo Reale  



  
Passaggio delle consegne Gruppo Orobico anno rotariano 2006/2007 

 
R.C. BERGAMO:    19 giugno Ristorante Colonna-Bergamo  ore 20,00 
R.C. BERGAMO CITTA’ ALTA:  29 giugno Castello Clanezzo-Clanezzo  ore 20,00 
R.C. BERGAMO NORD:   04 luglio Il Pianone-Bergamo   ore 20,00 
R.C. BERGAMO OVEST:   26 giugno Golf Club Albenza-Almenno S.B.  ore 20,00 
R.C. BERGAMO SUD:    06 luglio La Marianna-Bergamo   ore 20,00 
R.C. DALMINE CENTENARIO:  30 giugno Maresana Resort-Ponteranica  ore 20,00 
R.C. ROMANO di LOMBARDIA:  23 giugno La Muratela-Cologno al S.  ore 20,00 
R.C. SARNICO e VALLE CAVALLINA:   03 luglio La Rossera-Chiuduno   ore 20,00 
R.C. TREVIGLIO e della P. B.SCA:  21 giugno Belvedere Caravaggio   ore 20,00 
ROTARACT BERGAMO:   23 giugno Golf Club Albenza-Almenno S.B.  ore 20,00 
 

 
Caro Presidente 
Come Tu sai, é prevista la destinazione del 5 per mille della propria imposta sul reddito a sostegno di 
ONLUS. 
Qui di seguito elenco i nomi e i relativi codici fiscali delle Associazioni “Partners nel servire” ONLUS 
del nostro Distretto. 
Ti prego provvedere alla divulgazione tra i Soci del Tuo Club, se mai volessero tenerne conto. 
Ti ringrazio e Ti saluto molto cordialmente Dino Abbrescia – Segretario distrettuale 
   
A.E.V.A.P. Associazione Amici e Volontari Abbeyfield Piemonte - ONLUS 96034260065 
A.E.V.A.L. Associazione Amici e Volontari Abbeyfield Lombardia - ONLUS 97165960150 
A.E.R.A. – Associazione Europea Rotary per l’Ambiente - ONLUS 09993570150 
CAM – Centro Ausiliario per i problemi Minorili  - ONLUS 05814310156 
AIDD – Associazione Italiana contro la Diffusione della Droga - ONLUS 03756330159 
C.I.R.A.H.- Centro Internazionale Ricerche Autosufficienza Handicappati – ONLUS 97025350154 
Nuovi spazi al Servire – ONLUS 93001450167 
 
 

   NEI CLUB OROBICI 
R.C. BERGAMO 
Lunedì 12 giugno: ore 12,45. Ristorante Colonna.   Relatore ing Elvina Finzi, sul tema “Viaggi nello spazio”. 
R.C. BERGAMO CITTA’ ALTA 
Giovedì 15 giugno: Ore 20, alla Taverna, per parlare un po’ di noi. Sarà l’ occasione per festeggiare l’ ingresso nel club della nuova socia 
Alessandra Giani e per il presidente Castoldi di riassumere la vita del club nell’ anno che sta per finire. 
R.C. BERGAMO NORD 
Martedì 13 giugno: ore 20.00. Hotel Cristallo Palace. Conviviale con Signore. Sua Eccellenza il Prefetto, dott. Cono Federico, parlerà 
sul tema: “Droga e … dintorni. Strategie di contrasto: quali?”. 
R.C. BERGAMO SUD 
Giovedì 15 giugno: Ristorante La Marianna ore 20:00. Ingresso nuovi soci. Tutti i soci sono pregati di fare un particolare sforzo per essere 
presenti a questa serata. E dare un adeguato benvenuto ad Alessandro Squillaci e Agostino Nuzzolo 
Giovedì 22 giugno: Ore 20:00 Gita fuori porta a Paratico presso la Birreria il Camaleonte. La Birra: parliamone un po’ e beviamone … un 
po’ di più, in compagnia di Franco l’unico maestro birraio di Bergamo e Brescia. 
Giovedì 29 giugno: Ristorante La Marianna ore 20:00. Argomento da definire. 
R.C. DALMINE CENTENARIO 
Giovedì 15 giugno: ore 20,00  non pervenuta 
R.C. ROMANO DI LOMBARDIA 
Martedì 13 giugno:  da definire. 
R.C. SARNICO E VALLE CAVALLINA 
Lunedì 12 giugno: Sospesa (sostituita dall'Interclub dell' 8 Giugno) 
Lunedì 19 giugno: Visita all'Orto Botanico. Relatore il Direttore dr.Rinaldi. Conviviale in Città Alta (seguirà programma) 
Martedi 27 giugno: Alla Rotellina, ore20,00. Il Presidente Aurelio Mazzoni ci parlerà di "un anno di Rotary". Serata aperta alle Signore. Si 
prega di prenotare con anticipo. 
R.C. TREVIGLIO E DELLA PIANURA BERGAMASCA 
Mercoledì 14 giugno: Ore 19,30 al Centro Civico buffet e quindi, in collaborazione con il FAI, le “Poesie di Alda Merini” con musiche di Lu-
ca Legnani. 

 
Segreteria Rotary Club Bergamo Ovest - D. 2040 R.I. -  Via T. Tasso, 35/7 - 24121  Bergamo (BG) 

Tel. Fax: ++39-035-223020 -  e-mail: segreteria@rotarybergamoovest.it - web: www.rotarybergamoovest.it 
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XLIX CONGRESSO DISTRETTUALE 

 
 
VENERDI’ 23 giugno 2006 – Prima Sessione 
Università degli Studi di Milano: Aula Magna 
ore 14.00 Registrazione dei partecipanti 
ore 14.30 Inizio dei lavori 
Onore alle bandiere 
Indirizzi di saluto: 
Prof. Adolfo Zavelani Rossi 
Presidente R.C. Milano 
Rappresentante dell’Università degli Studi di Milano 
Autorità cittadine: é stato invitato il Presidente della 
Regione Lombardia, On. Roberto Formigoni 
ore 15.00 Prof. Carlo Mazzi 
Governatore Distretto 2040 
ore 15.15 Intervento del Rappresentante 
del Presidente del Rotary International 
PDG Prof. Riccardo Giorgino 
ore 15.30 Convegno su “Etica delle regole” 
moderatore: PDG Prof. Carlo Sarasso 
ore 15.50 “L’etica al servizio della persona” 
S.E. Cardinale Dionigi Tettamanzi 
Arcivescovo di Milano 
ore 16.10 “L’importance des questions d’étique dans la 
société contemporaine” 
M.me Monique Canto-Sperber 
Directeur de l’École Normale Supérieure – Paris 
ore 16.30 “La scienza e le etiche” 
Prof. Edoardo Boncinelli 
Ordinario di Biologia e Genetica 
Università Vita e Salute San Raffaele – Milano 
ore 16.50 “Regole, valori ed efficienza del mercato” 
Dott. Carlo Salvatori 
Vice Presidente Unicredit 
ore 17.20 Consegna di riconoscimenti 
ore 17.45 Intrattenimento musicale: 
Entr’Acte e Quartetto Dorico 
ore 19.00 Conclusione della prima sessione del Congresso 
SABATO 24 giugno 2006 – Seconda Sessione 
Centro Congressi Nuovo Polo Fieristico Rho 
ore 8.30 Accoglienza dei partecipanti 
Caffè di benvenuto 
ore 9.00 Inizio dei lavori 
Onore alle bandiere 
Indirizzi di saluto: 
Avv. Paolo Colombo 
Presidente R.C. Rho 
PP Sig. Marco Milanesi 
Presidente R.C. Rho Fiera “Centenario” 
Autorità cittadine 
Rappresentante Fondazione Fiera Milano 
ore 9.30 Introduzione 
Prof. Carlo Mazzi 
Governatore Distretto 2040 RI 
ore 10.00 Intervento del Rappresentante 
del Presidente del Rotary International 
PDG Prof. Riccardo Giorgino 

 

 
Relazioni consuntive delle attività dell’anno rotariano 
ore 10.30 PP Prof. Marino Magri 
Presidente Azione Interna 
ore 10.40 PP Dott. Alberto Ghezzi 
Presidente Azione Professionale 
ore 10.50 PP Avv. Tomaso Quattrin 
Presidente Azione di Interesse Pubblico 
ore 11.00 PP Ing. Giulio Koch 
Presidente Azione Internazionale 
ore 11.10 PP Sig. Vittorio Amigoni 
Presidente Programmi per le Nuove Generazioni 
ore 11.20 Pausa caffè 
ore 11.50 PDG Ing. Cesare Cardani 
Presidente Commissione Fondazione Rotary 
ore 12.00 PDG Prof. Renato Cortinovis 
Presidential Emphasis Resource Group 
Alfabetizzazione e Educazione 
ore 12.10 PP Sig. Giuseppe Usuelli 
Presidential Emphasis Resource Group 
Immagine e Relazioni Pubbliche 
ore 12.20 PP Prof. Luciano Martini 
Presidential Emphasis Resource Group 
Sanità, risorse idriche, fame 
ore 12.30 Rotaract 
Relazione consuntiva e 
presentazione RD a.r. 2006-2007 
RD Arch. Luca Locatelli 
ore 12.40 Interact 
Relazione consuntiva e 
presentazione RD a.r. 2006-2007 
RD Sig.na Alessandra Menafoglio 
ore 12.50 Buffé 
Ripresa dei lavori 
ore 14.30 Intervento del Governatore Eletto a.r. 2006-2007 
DGE Dott. Osvaldo Campari 
ore 14.40 Presentazione del Governatore Designato 
a.r. 2007-2008 
DGN Ing. Andrea Oddi 
ore 14.50 Presentazione del Governatore Designato 
a.r. 2008-2009 
DGN Sig. Alessandro Clerici 
ore 15.00 Relazione finanziaria a.r. 2004-2005 
PDG Dott. Elio Cerini 
ore 15.15 Presentazione e votazione su proposte di risolu-
zione 
e/o emendamenti per il Consiglio di Legislazione 2007 
PDG Ing. Cesare Cardani 
ore 15.30 Consegna di riconoscimenti a Club 
ore 16.00 Conclusioni e commenti del Rappresentante 
del Presidente del Rotary International 
PDG Prof. Riccardo Giorgino 
ore 16.30 Chiusura del Congresso 
DG Prof. Carlo Mazzi 
ore 16.45 Conclusione dei lavori 

 
 

 
 


