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“Dai Formaggi bergamaschi ai 
salumi toscani” 
Accademia del gusto di osio  

          Via Levate/Piazzetta don Gandossi 1  
          Osio Sotto (Bergamo) 
   

Conviviale n° 34                                        Lunedì 30 aprile 2007                                Accademia del Gusto di Osio                               

Prossimi Incontri:  
Lunedì 7 maggio: ore 19 Consiglio Direttivo. Al Jolly Hotel. Ore 20 con coniuge. “San Pietroburgo”. 

Prof. Maria Chiara Pesenti dell’Università di Bergamo. 
Lunedì 14 maggio:  ore 20 in sede. Dott. Simone Facchinetti, Conservatore del Museo Adriano Bernareggi 

e assegnatario della Borsa di Studio del nostro Club sul tema: Giovan Battista Caval-
caselle a Bergamo. 

Lunedì 21 maggio:   ore 20 al Jolly Hotel. Parliamo tra noi. Programmazione visita Club Gemelli e presen-
tazione nuovo sito Internet. 

Venerdì 25, sabato 26, domenica 27 maggio: Visita dei Club Gemelli. Seguirà programma dettagliato.  
Si richiede la presenza numerosa dei Soci. 

Conviviale n° 33                                  Lunedì 23 aprile 2007                        Ristorante “Mix” Golf Club L’Albenza 
Soci presenti:  Mietta Denti Rodeschini – Presidente, PDG R. Cortinovis, E. Agazzi, F. Benelli, U. Botti, M. 
Caffi, F. Calarco, L. Carminati, E. Civardi, L. Cividini, M. Colledan, M. Conforti, E. Crotti, G. De Biasi, F. Del-
la Volta, P. Fachinetti, R. Guatterini, M. Jannone, R. Magri, P. Manzoni, G. Pagnoncelli, F. Pennacchio, R. Pe-
rego, E. Peroni, A. M. Poletti, P. Pozzetti, G. Ribolla, M. Salvetti, C. Seccomandi, P. Signori. 
Familiari ed Amici:, Barbara Aguzzi (ospite del Club), Maria Luisa Botti, Renza Civardi, Annamaria Cividini, 
Lia Colledan, Daniela Della Volta, Susi Fachinetti, Adriana Peroni, Giorgia Ribolla, Andrea Rossi (ospite di 
Colledan), Lucia Salvetti, Oliviero Valoti (ospite del Club), s.o. Barbara Nappi. 
Hanno segnalato l’assenza: C. Antonuccio, A. Colli, G. De Beni, R. Giavazzi,  L. Gritti, F. Leonelli, G. Lo-
catelli, L. Locatelli, C. Longhi, G. Lupini, P. Magnetti, A. Masera, P. Minotti, C. Moro, S. Moro, A. Piceni, G. 
Rota, L. Scaglioni, L. Vezzi. 
Soci di altri Club: Vincenzo Arena del R.C. Bergamo, Marco Setti e Signora Graziella del R.C. Bergamo 
Nord. 
Soci presso altri Club: G. De Beni il 25 aprile al R.C. Casa Palmiers di Casablanca –Marocco. 
Soci D.O.F. : 9 + 2 in congedo = 11 (Agazzi, Albani, Benelli, Bizzozero, Cortinovis, Curnis, Peroni, Poz-
zoni, Ribolla – Lucchini, Strazzabosco) 
Totale Soci: 30 + 1 = 31 su 57 = 54.385%                                                                    Totale Presenze: 46 

Segretario Emilio Civardi Tel. e Fax +39 035-244454 – cell. +39 3483042400 – e-mail: emilio.civardi@libero.it 

mailto:emilio.civardi@libero.it


  
Sintesi della conviviale del 23 aprile 2007 

Michele Colledan e Paolo Pozzetti  “Duo di chitarre”  
 

Da una lettura giovanile di un libro di fantascienza. 
L’intera umanità finalmente integrata, mono lingua e 
mono religione, in un anno imprecisato del suo futuro 
rispetto all’oggi, si trova a dover comunicare con 
un’astronave governata da alieni, ferma sopra la terra a 
qualche frazione di parsec. Ci provano con tutto. Lin-
guaggio matematico e della  fisica: nessuna risposta; 
linguaggio dell’arte e della filosofia: ancora e testarda-
mente nulla. Ci provano con la musica. Bingo! Gli alie-
ni capiscono benissimo e rispondono a tono. Peccato 
che, in un finale convulso, gli alieni sterminino comun-
que l’umanità intera. 
Beh!  nel nostro piccolo anche noi ieri sera, nella bellis-
sima conviviale home-made, abbiamo potuto sperimen-
tare la potenza socializzante della musica e del canto e 
quanto sia struggente (e potenzialmente pericolosa) 
l’ondata dei ricordi che l’esecuzione di vecchi brani 
musicali suscita in ciascuno, ridestando sensazioni anti- 

 

 
che di anni, chissà perché? invariabilmente migliori e 
più saggi. 
Conticuere omnes, intentique ora tenebant…direbbe 
Virgilio (Eneide canto secondo): tutti erano attoniti e 
tenevano la bocca aperta ... A memoria mia, mai mag-
giore attenzione è stata riservata ad oratori, anche quo-
tati. Tutto merito dei nostri bravissimi Paolo e Michele 
entrambi appassionati cultori della Chitarra anche se per 
stili musicali molto diversi. Paolo (giacca di velluto ne-
ro, in ricercato contrasto con la camicia, sbottonata, di 
un bianco smagliante) è il trovatore della poesia popola-
re italiana, cantata sottovoce, con toni intimistici, che 
sollecita l’emotività e arriva al cuore, diritta, sia quando 
tratta di problemi cruciali come quello della pace e della 
guerra, sia quando, con lieve scivolamento d’ala, indul-
ge ad argomenti di stampo goliardico, anche se le inten-
zioni apparivano, all’inizio, in armonia addirittura con il 
Pontefice: …sono d’accordo col Papa…però quella lì 
mi arrapa (“il Corrotto” di G. Gaber).  
Michele (in più tradizionale cravatta e giacca - che però 
si è tolta con la mediazione della nostra Mietta-) è inve-
ce portavoce di una cultura musicale rigorosamente an-
glo-americana e rigorosamente in lingua:  un rockettaro 
convinto che ha affrontato due canzoni dei Beattles, la 
Ballata di Pamela Brown (un inno alla donna mai spo-
sata) e, sul versante americano, Mr Bojungle (di Bill 
Robertson). Veramente interessante seguire la sua mi-
mica di accompagnamento, la gestualità, l’intensità del-
la sua concentrazione su musica e testi profondamente 
interiorizzati  ed eseguiti rigorosamente ad occhi chiusi. 
Ciò che ha dato smalto alla serata non sono tuttavia sta-
te solo le canzoni ma anche la presentazione e 
l’ambientazione delle stesse, fatta di battute autentica-



  
mente spiritose (Paolo) e preceduta da spiegazioni, se 
non inedite, quanto meno poco conosciute dai più, sulla 
storia e l’attualità che ha ispirato, a  suo tempo, i brani 
cantati (Michele). Insomma talento musicale e una in-
sospettata capacità di autopromozione. Un mix che ha 
fruttato ai presenti una sensazione di  relax  assoluto ma 
coniugato con spunti culturali e spaccati, anche intimi, 
di vita vissuta. 
Ovviamente non c’è stata discussione ma solo la conse-
gna di un piccolo caveau, che non ci è stato dato di ve-
dere, ma che presumo fosse costituito da una raccolta di 
CD di non so quale autore e genere musicale. Va ricor-
dato che, in apertura di serata, Mietta aveva concesso la 
parola al Dr. Oliviero Valoti, responsabile provinciale 
della Centrale operativa del 118 e consigliere della Pro-
elisoccorso che ha illustrato, concisamente, 
un’iniziativa a favore dell’Elisoccorso sulla quale è di-

sponibile a venire a riparlarci e che prevede anche 
l’allestimento di uno Stand, dedicato ai bambini, al Polo 
fieristico bergamasco.  
La vendita di biglietti di una Lotteria benefica destinata 
a portare risorse finanziarie alla Onlus degli Amici del 
Trapianto del fegato, ovviamente supportata dal nostro 
Michele, ha infine avuto un successo notevole. Tutto 
venduto e, addirittura, prenotazioni per un ulteriore 
stock di tickets. 
A Paolo e Michele di nuovo un grazie sincero e i più 
sentiti complimenti. 
(E. Civardi) 

 
L'origine del formaggio si intreccia con le origini dell'uomo e delle società primitive. E' strettamente legata alla capacità 

dell'uomo di praticare le diverse tecniche agricole, fra queste in modo particolare la dome-
sticazione degli animali prima e l'allevamento subito dopo. 
Gli animali di più facile e più antica domesticazione, il bovino ( derivante dal Bos Primige-
nius ), l'ovino (Ovis Vignei) ed il caprino (Capra Aegarus), del cui allevamento si ha traccia 
nelle isole greche ed in Asia Minore già 6.000 anni A.C., sono in grado di produrre un ali-
mento altamente nutritivo, il latte, tanto è vero che quegli, come tutti i mammiferi, alleva-
no con esso i propri piccoli, alimento tanto prezioso quanto facilmente deperibile. 
L'uomo primitivo si pose di fronte alla necessità di poter utilizzare il più a lungo possibile le 
capacità nutritive di questo alimento. Un po' l'ingegno un po' la casualità consentirono di 
conseguire questo obiettivo giungendo alla scoperta della cagliata e quindi del formaggio, 
la cui vera origine si perde nella leggenda, come quella di un mercante arabo, il quale, do-
vendo attraversare il deserto, portò con sé alcuni alimenti tra cui del latte fresco contenuto 

in una bisaccia fatta di stomaco di pecora, il caldo, il movimento, gli enzimi presenti sulla parete dello stomaco della pecora, 
ancorché essiccato, riattivati dal calore, avevano acidificato il latte e coagulato le proteine in esso contenute in piccoli grumi, 
dando luogo alla cagliata. Era nato così il formaggio. 
Successivamente nei secoli si sviluppò l'arte casearia, mantenendo tuttavia costanti gli elementi di base: latte, sale, calore, 
caglio, così come successivamente è stato codificato dalla legislazione italiana che definisce come la denominazione " di for-
maggio o cacio è riservata al prodotto che si ricava dal latte intero o parzialmente o totalmente scremato, oppure dalla cre-
ma, in seguito a coagulazione acida o presamica, anche facendo uso di fermenti e di sale da cucina". 
Tornando alle origini, del formaggio si parla nella mitologia e nella letteratura greca, Omero nell'Odissea descrive Polifemo 
nella sua grotta mentre prepara il formaggio. 
L'arte della preparazione del formaggio e le tecniche di caesificazione, soprattutto con l'uso di cagli vegetali, furono messe a 
punto dagli Etruschi, popolo di pastori e trasmesse ai romani, anch'esso inizialmente popolo di pastori. 
Nell'età imperiale il formaggio era presente nei banchetti con raffinate preparazioni culinarie. 
Con la fine dell'impero e l'inizio del Medioevo, il formaggio, soprattutto quello stagionato,divenne alimento molto diffuso in 
quanto, essendo molto nutriente e di lunga conservabilità, se ne poteva di fatto disporre per tutto l'anno. 
In quello stesso periodo storico,tra le altre attività alcuni ordini monastici quali i Cistercensi ed i Benedettini, si sono applicati 
nella conservazione ed il miglioramento delle tecniche di caseificazione caratteristiche di alcuni formaggi, consentendo così la 
persistenza delle tecniche e dei prodotti sino ai giorni nostri.    
Un salume (o insaccato) è un alimento a base di carne cruda o cotta, con l'aggiunta quasi sempre di sale, talvolta 
di grasso animale, erbe e spezie ed eventualmente altri ingredienti, generalmente chiuso in un contenitore (tradi-
zionalmente vengono usati gli intestini dell'animale, anche se oggi si utilizzano anche materiali sintetici). Viene 
conservato in diversi modi, a seconda che sia crudo, cotto, stagionato o af-
fumicato. 
Anche se i salumi possono provenire dalla carne di diversi animali di allevamento 
e selvaggina, il maiale è certamente il più indicato per questo scopo: se ne pos-
sono utilizzare parti interne (cosce, spalle, coppe), oppure carni tritate e 
insaccate, sia crude (salami e salsiccia) sia cotte (mortadella, zampone, cote-
chino). 
Il prosciutto si ricava dalla coscia del maiale, che viene salata a secco. Il pezzo 
viene cosparso di sale una volta al giorno, per la durata di un mese, in ambiente 
refrigerato; alla fine si lava il prosciutto con acqua tiepida e lo si lascia stagionare all'aria aperta per almeno tre me-
si (per i prodotti migliori anche un anno). 
I salami si ottengono da tessuti muscolari diversi, che vengono tritati e mescolati con frammenti di grasso, sale e 
pepe; l'impasto viene poi insaccato in budelli animali, che sono legati con lo spago a intervalli regolari. Segue un 
periodo di stagionatura (da 1 a 6 mesi) in ambiente ventilato e fresco (dai 10 ai 13° C). 



  
Dalla Segreteria  

L’Angolo del Segretario  
1-Riflessioni sul bello… 
Come definire e spiegare il senso di piacere e di appartenenza che tutti abbiamo provato durante e dopo la serata 
di Paolo e Michele? 
Solo una percezione erronea, potrebbe suggerire qualcuno, competente in filosofia, come erronea è la percezione 
dell’arto fantasma che, pur non esistendo più, continua ad essere avvertito come vivo. Credo che, molto più ba-
nalmente, noi l’abbiamo trovata, istintivamente, una serata vera e bella senza volere esprimere alcuna asserzione di 
valore ma soltanto una valutazione di carattere psicologico e sociale. Insomma non è bello ciò che è bello ma ciò 
che piace. Abbiamo visto due Soci senza toga avvocatizia l’uno e senza il camice da sala operatoria verdino o az-
zurrino (che fa più tendenza) l’altro. Era con i vestiti di scena che ce li immaginavamo normalmente, non è vero? 
Invece li abbiamo visti entrambi con la chitarra in mano a fare cose per puro piacere e questo ce li ha restituiti in 
una visione molto più umana e  ammiccante. Al pari dell’amore che ci fa vedere diverse le cose, anche il cambio di 
prospettiva può avere sorprendenti effetti innovativi. In fondo siamo un po’ tutti dei figli del grande fratello. Ci 
piace spiare nell’intimità degli altri e vederli agire senza paludamenti e orpelli. Andiamo disperatamente alla ricer-
ca della umanità che, nel prossimo, ai nostri giorni, ritroviamo in tracce un po’ come l’albumina nelle urine. Ma 
forse solo perché abbiamo troppa fretta per sostare a cercarla, non l’albumina, s’intende, ma l’umanità. Che bello 
un Rotary meno ingessato! 
 
2-… e sulla  virtù della perseveranza 
Nel corso delle amene conversazioni conviviali può venire fuori di tutto: atomi disgregati di linguaggio, frammenti 
di discorso semiseri o addirittura leggiadri come chiacchiere infantili. Ma più spesso si dicono spunti interessanti 
da cogliere al volo. E’ il caso di quanto mi ha suggerito il nostro Past District Governor Renato che dispensa auten-
tiche perle di saggezza, senza avere l’aria di farlo. Bene! Egli ha affermato la necessità che un’idea, se ritenuta vali-
da dal proponente, deve essere reiterata, con sana cocciutaggine, per avere la possibilità di passare. Certo dipende 
sempre dall’autorevolezza di chi propone. Talora, come dice il proverbio, ciò che è permesso a Giove non è per-
messo al bove. Però cosa ci perdo a tentare? Allora, forte di questo suggerimento, torno alla carica, se non per tutte, 
almeno per l’ultima delle mie proposte (vedi angolo del segretario dell’ultimo bollettino) anche sulla scorta del 
successo della serata, a firma tutta casereccia, Paolo e Michele. Perché non provarci davvero?  
 
Emilio Civardi 
 
 
Alcuni risultati sportivi del nostro Renato Guatterini 

Renato fa parte dell’Associazione “Runners Bergamo”, è 
tesserato FIDAL (Federazione Italiana Atletica Leggera) e 
da alcuni anni partecipa a varie manifestazioni sportive del 
settore tra le quali la Maratona di New York, quella di 
Roma e più recentemente al “Flora London Marathon” 
tenutasi lo scorso 22 aprile con il risultato di 3h 40’ 10”. 
Ha partecipato lo scorso18 marzo 2007 alla Maratona di 
Roma : 3h 31’ 14” 
Complessivamente questa è la sua 10ª presenza in 
“maratone”. 
 
Tutte le Maratone si svolgono su un percorso di 42km 
195mt e le “Mezze Maratone” di 21km. 
Tutte le prestazioni si sono concluse senza alcun ritiro. 
 
 
 

 
 
dal nostro socio Michele Colledan 
Come sapete il 26 Maggio (il week end nel corso del quale abbiamo i club gemelli) arriverà a Bergamo la tappa del giro d'Ita-
lia. Abbinata all'evento il comitato organizzatore ha organizzato una lotteria (costo del biglietto 2 euro, tra i premi biciclette 
Bianchi ed altro materiale), che andrà a parziale beneficio della  "Associazione per la Ricerca sul Cancro" e della "Associazio-
ne Amici del Trapianto di Fegato ONLUS". La prima è ben nota e non ha bisogno di presentazioni, la seconda è una associa-
zione fondata da un gruppo di nostri trapiantati con lo scopo di sostenere e fornire assistenza consulenza e supporto ai pazienti 
candidati a trapianto di fegato ed a quelli trapiantati e di sostenere le nostre attività.  
In sostanza:  

• aiuta le famiglie dei pazienti che devono trasferirsi a Bergamo temporaneamente per il trapianto  
• fornisce ai pazienti ed alle famiglie, supporto nella soluzione di problemi pratici  
• si fa portavoce, presso di noi e presso l'amministrazione dell'Ospedale, delle esigenze di questi pazienti  



  
• supporta la nostra attività di ricerca finanziando progetti, pubblicazioni e partecipazioni a convegni  
• eroga assegni e borse di studio a medici italiani e stranieri che desiderino approfondire a Bergamo le loro competenze 

in merito  
• promuove la donazione degli organi ed i trapianti organizzando manifestazioni ed eventi.  
 

tra questi:  
1. la "Granfondo ciclistica dei trapiantati" che porta in bicicletta pazienti trapiantati da Bergamo a Roma, quest'anno alla 

sua III edizione.  
2. Il concerto organizzato lo scorso anno al Donizetti per festeggiare i primi 500 trapianti di fegato eseguiti a Bergamo 
3. Il concerto che si svolgerà quest'autunno al Donizetti per festeggiare i primi 10 anni di trapianto di fegato a Bergamo  

 
La associazione, su disposizione della Presidente Mietta, è stata inserita nell'elenco degli enti proposti per la destinazione del 5 
per mille IRPEF.  
Il codice fiscale è: 95144320165.  
Vi ringrazio. Michele 
 
Dal R.C. Milano Porta Venezia 
TORNEO di GOLF a “LA PINETINA” - “7° Trofeo RC Milano Porta Venezia 2006” - 17 maggio ‘07 
Il RC Milano Porta Venezia, d’intesa con l’AIRG “Associazione Italiana Rotariani Golfisti” e con il Golf Club “LA PINE-
TINA”, organizza per il 7° anno consecutivo la gara Stableford 18 buche hcp sul campo di Appiano Gentile (Co), 
con premi riservati ai golfisti rotariani, e con categorie anche per gli amici ed i soci del Golf Club ospitante. 
Lo scopo della gara è di raccogliere fondi a favore della Fondazione Onlus “Theodora”, che opera con attori profes-
sionisti - i “Clowns dottori”, formati anche col nostro contributo - con attività artistiche, fantasiose e divertenti, in 
favore dei bambini ospedalizzati per gravi patologie. 
Puoi prendere direttamente accordi con il Segretario sig. Simone Laureti del Golf Club “LA PINETINA”, al n° di tele-
fono 031 93.32.02.  
9° Raduno Nazionale dei Cavalieri Rotariani Distretto 2090 R.I.  
Agnone (IS) 14-17 giugno 2007 
Riservato a Rotariani Rotaractiani Inner Wheel, loro familiari e amici. Iscrizioni entro il 28/5/2007. 
Maggiori dettagli e programma: www.cavalierirotariani.it 
Segreteria del Comitato Organizzatore: Loc. Casale 153 – Gualdo Tadino (PG) 06023 
Tel. e fax: 075-9145013 - Cell. 335-6223571 - e-mail: gigiguerra@libero.it  
_______________________________________________________________________________ 
Dal R.C. Orta San Giulio 
Il 7, 8 e 9 settembre 2007 si svolgerà negli splendidi territori del Lago d’Orta e del Mottarone, in provincia di Novara, il 23° 
Campionato Mondiale di Ciclismo Rotariano, evento di importanza internazionale che offrirà divertimento e calorosa ospi-
talità agli amici rotariani di tutto il mondo – sportivi ma non solo – che potranno apprezzare le bellezze del territorio piemon-
tese. Programma in Segreteria. 
 
III SETTIMANA ROTARIANA DEL BAROCCO IBLEO 
il Rotary Club di Ragusa ha organizzato in questa città, dopo il successo dell’edizione degli anni scorsi, dal 2 al 9 
giugno 2007 la “III settimana rotariana del barocco ibleo”. La manifestazione intende far conoscere ai rotariani di 
tutto il mondo, loro amici e ospiti, questa bellissima parte della Sicilia barocca, riconosciuta dall’Unesco patrimonio 
dell’umanità.  
Il programma inizia con l’accoglienza all’aeroporto di Catania sabato 2 giugno, e termina con la partenza da Catania 
sabato 9 giugno; comprende il soggiorno a Ragusa, in camera doppia, al Best Western Mediterraneo Palace Hotel 
**** (€ 900,00 in camera doppia; € 1.000,00 in camera singola; € 800,00 per il terzo letto), i trasfert da e per 
l’aeroporto di Catania, la pensione completa, comprese le bevande ai pasti, le visite guidate in pullman privato, la 
cena di gala, l’assicurazione medico no stop, l’assistenza per tutto il periodo del soggiorno con servizio di guide ed 
accompagnatore per ogni gruppo, con esclusione dell’ingresso facoltativo al teatro greco di Siracusa (€ 40,00). Pro-
gramma, itinerari e modulo di prenotazione su www.rotaryragusa.it  

 
DAL DISTRETTO 

 
Appuntamenti – date da ricordare 
Mese di Aprile: 

- Da Venerdì 27/4 a Martedì 1/5 - EUCO – Congresso Europeo Rotaract – Milano 
Mese di Maggio: 
 - Sabato 12 maggio – Assemblea distrettuale, Governatore Andrea Oddi. Auditorium Il Sole 24Ore - Mila-
no.La partecipazione è aperta a tutti i soci.  

- Domenica 20 maggio -   Gara di Golf, Coppa Associazione KOALA, presso Molinetto Country Club di 
Cernusco sul Naviglio, per aiutare la ricerca e la cura dell’autismo.  
Mese di Giugno: 

- Venerdì 8 e sabato 9 giugno - Congresso Distrettuale – Milano – Polo Fieristico di Rho-Pero 
 

http://www.cavalierirotariani.it
mailto:gigiguerra@libero.it
http://www.rotaryragusa.it


  
Il Governatore Osvaldo Campari in occasione del 50° Congresso Distrettuale,  

è lieto di presentare il concerto straordinario dell’8 giugno 2007 ore 19,00  
Milano - Abbazia di Chiaravalle – Via Sant’Arialdo 102  

Direttore Artistico: Umberto BENEDETTI MICHELANGELI 
PROGRAMMA  
Sequenza “Veni Sancte Spiritus” gregoriano 
VENI SANCTE SPIRITUS in do magg. K 47  
Antifona “Regina Coeli” gregoriano  
REGINA COELI in do magg. K 276  
Antifona “Sub tuum praesidium” gregoriano  
SUB TUUM PRAESIDIUM in fa magg. K 198 - Offertorium  
MISERERE in la min K 85  
KYRIE in sol magg. K 89  
Antifona “Salve Regina” gregoriano  
MISERICORDIAS DOMINI in re min. K222  
SINFONIA K 551 in do magg. “Jupiter"  

Orchestra da Camera di Mantova  
Coro da Camera “Ricercare Ensemble”  
I Cantori Gregoriani  

M° Marc ANDREAE, Direttore  

Romano ADAMI Direttore del Coro  
Fulvio RAMPI Direttore dei Cantori  
Gregoriani  
Nadia ENGHEBEN Soprano  
Roberta POZZER Soprano  

           Per informazioni:Segreteria Distrettuale (tel. 02.3311787-fax 02.99982641-e.mail: segreteria@rotary 2040.it )  

SERVIZIO DI NAVETTA GRATUITO  
PARTENZA DA CORSO EUROPA (PIAZZA SAN BABILA – CAPOLINEA 73) ALLE ORE 17.00  

RITORNO DA CHIARAVALLE A PIAZZA SAN BABILA AL TERMINE DEL CONCERTO  

 
Congresso Internazionale 2007 del Rotary. 

Il 98° Congresso Internazionale del R. I. si terrà a Salt Lake City – Utah (Usa) dal 17 al 20 giugno 2007.  
Per maggiori informazioni, 

http://www.rotary.org/languages/italian/newsroom/news/0609_convention2007.html 
 
   NEI CLUB OROBICI 
R.C. BERGAMO 
Lunedì 30 aprile: riunione sospesa 5° lunedì del mese. 

Lunedì 7 maggio: Ore 19.00. Riunione serale, con familiari ed amici presso il Museo Storico di Bergamo, Chiostro di S. Francesco - Città Al-
ta. Interclub con l’Inner Wheel Bergamo. Relatore il socio dott. Paolo Moretti per la visita alla mostra di satira politica: “Ludere et Ledere”.  
ore 20,30. Cena conviviale presso La Taverna del Colleoni - Città Alta. Prenotazione obbligatoria.  
R.C. BERGAMO CITTA’ ALTA 
Giovedì 3 maggio: ore 17,15 – Piazzale dello Stadio. Conviviale a Cremona accompagnati dall’amico Valagussa. “Visita alla mostra del 
Piccio”. Cena sul posto e rientro in bus. Prenotazione obbligatoria entro lunedì 23 aprile. 
Giovedì 10 maggio: Ore 20, alla Taverna del Colleoni, interverrà il dott. Guido Previtali, presidente della Fondazione Italcementi, 
che ci parlerà di “Le fondazioni d’ impresa: testimonianza dell’ impegno delle aziende nella società”. 
R.C. BERGAMO NORD 
Martedì 1° maggio: conviviale sospesa per festività. 
Martedì 8 maggio: “Parliamo tra noi” (realizzazione pozzo in Togo – presentazione del sito internet del club) 
Martedì 15 maggio: Incontro con il Centro di Aiuto alla Vita di Bergamo. Relazione della Presidente Anna Daini sul tema: “Tutela 
della maternità e nuove povertà”. 
Martedì 22 maggio: Visita alla Fonte Bracca S.P.A. in occasione del Centenario. Evento aperto ai coniugi dei soci. (seguirà programma 
dettagliato). 
Martedì 29 maggio: Incontro con il prof. Mauro Ceruti Docente di Filosofia della Scienza all’Università degli  Studi di Bergamo. 
R.C. BERGAMO SUD 
Giovedì 3 maggio:  non pervenuta 
R.C. DALMINE CENTENARIO 
Giovedì 3 maggio:  ore 20,00 Maresana Resort Restaurant & Hotel Ponteranica. Presentazione Nuovi Soci. 
R.C. ROMANO DI LOMBARDIA 
Martedì 1 maggio: Conviviale sospesa per festività. 
Martedì 8 maggio: ore 20,00. Ristorante “Antico Borgo La Muratella”, Cologno al Serio. “FIAT: i segreti di un’epoca. Presente e pas-
sato”. Relatore rag. Marcello Quadri. 
Dal venerdì 18 alla domenica 20 maggio:  Firenze - “Gita” - Le prenotazioni andranno fatte al Prefetto. 
lunedì 28 maggio:  ore 20,00. Teatro “Donizetti”, Bergamo. “Concerto” Si esibiranno Katia Ricciarelli, orchestra di 50 elementi, i “3 K” 
(tenori). INTERCLUB CON RC DALMINE CENTENARIO. 
R.C. TREVIGLIO e della PIANURA BERGAMASCA 
Mercoledì 2 maggio: ore 20,00 – Hotel La Lepre – Treviglio. “La cultura del territorio nelle Langhe”. Relatore dott.ssa Raffalella del 
Santo, Assessore alla cultura del Comune di Alba. 
Mercoledì 31 maggio: ore 20,00 – Palazzo Colleoni – Cortenuova. “Serata di Gala del Rotaract”.  

Segreteria – Passaggio S. Bartolomeo, 7 – 24121 Bergamo - Tel. e fax: +39 035-223020 
e-mail: segreteria@rotarybergamoovest.it – web: www.rotarybergamoovest.it 
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