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Responsabile: Emilio Civardi 
Redazione: E. Agazzi, B. Aguzzi, L. Carminati 

E. Civardi, E. Crotti, C. Moro 
                        
Prossimi incontri 
Prossimi incontri 

 
 “Urbanistica a Bergamo: ieri, oggi e domani”  

 
 

 
 

 ore 20 in sede. Relatore: dott. V. Grossi            
 
 
Lunedì 18 febbraio: ore 20 in sede con coniugi.   “I Castelli della bergamasca: recupero e 
conservazione” (titolo provvisorio).Relatore: Arch. Barbara Maria Oggionni.  
Lunedì 25 febbraio: ore 19,30 con coniugi Santa Messa a ricordo dei nostri soci defunti. Ore 20 in 
sede. Parliamo di Rotary. 

 
 
Soci presenti = 31: Franco Pennacchio - Presidente, Agazzi, Aguzzi, Botti, Caffi, Calarco, Carminati, Civardi, E. Cividini, Confor-
ti, Crotti, Curnis, De Biasi, Denti, Fachinetti, Giavazzi, Guatterini, Jannone, G. Locatelli, L. Locatelli, Magri, Manzoni, Masera, C. 
Moro, Pagnoncelli, Piceni, Poletti De Chaurand, Rota, Salvetti, Scaglioni, Vezzi. 
Familiari ed Amici = 8: Tiziano Incani (relatore), Alida Pennacchio, Renza Civardi, Roberta Cividini, Maria Cristina Locatelli, Giu-
liana Magri, Marco Rota, s.o. Barbara Nappi. 
Soci di altri Club = 1: Ivan Rodeschini del R.C. Bergamo. 
Hanno segnalato l’assenza: Bertacchi, Ceruti, L. Cividini, Colledan, Colli, De Beni, Galli, Gritti, Leonelli, Longhi, Lupini, Magnetti, 
Minotti, Perego, Pozzetti, Seccomandi, Signori. 
Soci presso altri Club = 2: Bertacchi il 25 gennaio al Rotaract Club Bergamo, Botti il 2 febbraio a Milano per l’Assemblea del Ro-
taract . 
Soci D.O.F. : 12 + 2 in congedo = 12 (Agazzi, Albani, Benelli, Bizzozero, Civardi, Cortinovis, Curnis, L. Locatelli, Peroni, Poz-
zoni, Rota, Ribolla – Lucchini, Strazzabosco). 
Soci in congedo temporaneo: 1 (S. Moro). 
Totale Soci: 31                                                                                                                                             Totale Presenze: 40                  
Percentuale presenze: 31 + 2 = 33 su 54 = 61,111% 
Assiduità mese di gennaio: 54,987% 

 
 

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

Febbraio: MESE dell’INTESA MONDIALE 

Prossimi incontri 

Conviviale n°25               Lunedì 11 febbraio 2008              Jolly Hotel Bergamo Ristorante “La Matta” 

Conviviale n°24               Lunedì 4 febbraio 2008                Jolly Hotel Bergamo Ristorante “La Matta” 

mailto:emilio.civardi@libero.it


  

 

 
 

Sintesi della riunione  
del 4 febbraio 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
“OL BEPI IN DIRETTA” 

Tiziano Incani si racconta 
 
 
 
 
 

Così il Club ha vissuto i propri Luperca-
li-Saturnali cioè il suo Carnevale. Una 
botta trasgressiva prima di tuffarci nella 
penitenziale atmosfera della quaresima, 
ormai disinnescata di ogni impronta di 
severità. Viene da gridare, infatti: “resti-
tuiteci il Carnevale di una volta”, e-
spressione della contraddizione divino-
diabolico, vittoria effimera della risata 
impertinente, del nostro lato oscuro e 
del bonario sberleffo al potente di turno. 
Il Carnevale di oggi è falso, di plastica. 
Per apprezzare la trasgressione biso-
gnerebbe tornare a considerarla un’ec-
cezione non la regola. Provocatore di 
questa generale positiva atmosfera è 
stato il nostro relatore, Tiziano Incani 
in arte “ol Bepi” che si è dichiarato nar-

ratore, senza facoltà di commento, del 
Bergamasco medio. Chi e come sia e-
sattamente il Bergamasco medio nem-
meno lui sa dire. In fondo, la sua è stata 
una specie di ribellione verso coloro che 
descrivono il bio-tipo nostrano con sti-
lemi troppo riduttivi, in una forma carica-
turale esasperata senza lasciar traspari-
re i valori che il popolo bergamasco por-
ta al suo interno. Lui, bergamasco doc, 
ha sentito quindi il bisogno di rappre-
sentarlo realisticamente, nel bene e nel 
male, senza rinunciare a graffiare e a 
mordere, sapendo in anticipo di poter 
fruire di più di un vantaggio: Bergamo 
gli vuole bene. Dunque gli perdona mol-
to, anche ciò che non tollererebbe da 
un “forestiero”. Un bene della cui gran-
dezza  egli stesso è rimasto piacevol-
mente sorpreso. In origine, era un can-
tautore alla stregua di De Gregori, Guc-
cini, De Andrè cioè scriveva di amore e 
di passione. Poi è arrivata la svolta del-
la “bergamschicità”, una vera folgora-
zione e “ol Bepi” è diventato la sua se-
conda natura peraltro fattasi un po’  in-
gombrante. Il rischio per lui è, come ha 
riferito, “ che ol Bepi diventi come il per-
sonaggio di Sbirulino per Sandra Mon-
daini” cioè un qualcuno che rimane gio-
vane mentre Tiziano Incani invecchia. 
Dall’altra parte c’è in lui il timore che, 
dismettendone i panni, i suoi fans lo 
abbandonino. Insomma una vera crisi di 
identità, una lacerazione del senso 
dell’Io. Ma affrontata serenamente: pre-
senterà il nuovo CD, chiamato “Fiera”, 
al teatro Serassi di Villa D’Almè; quindi 
farà una tournèe nella bergamasca e 
poi vedrà il da farsi. Molto intelligente-
mente, come intercalare della narrazio-
ne di se stesso, ol Bepi ha inserito pa-
recchi spezzoni di DVD, per alleggerire 
l’atmosfera, certamente, ma anche per 
meglio descrivere i suoi sforzi di coniu-
gare cronaca e costume a concetti im-
pegnativi quali la tolleranza reciproca, la 
fatica di costruire il futuro, la crisi di un 
passaggio  generazionale avvenuto in 
presenza di una civiltà tecnologica che 
ha camminato con eccessiva lena. Ecco 
quindi i personaggi che popolano la co-
smogonia di Ol Bepi: colui che, alle fe-
ste di paese gira con il misuratore di 
decibel per frenare i rumori ma è anche 
pronto a lamentarsi che la vita a Ber-
gamo è un mortorio e che non si fa nul-
la per animarla; il padre, arricchitosi col 

mattone, che tira fuori da guai giudiziari 
il figlio scavezzacollo che sperpera an-
zitempo le sue ricchezze; ancora: il neo 
ricco che intesta la motoslitta al suo ca-
ne per sfuggire al fisco e via narrando. 
Amenità che nascondono virtù e vizi, 
limiti culturali e ingenuità di un popolo 
che ha dentro valori e potenzialità ine-
spresse. C’è una cosa che ol Bepi però 
non tollera  e per la quale pronuncia il 
famoso “non ci sto” di Scalfariana me-
moria ed è quando qualcuno, di fronte a 
questa sua produzione, è indotto a pen-
sare che lui non “ci arrivi” con la testa, 
insomma che sia un ingenuotto prestato 
alla poesia anche se, come è no-
to,“carmina non dant panem”. E allora, 
ol Bepi ha sciorinato una serie di filmati, 
di esilarante efficacia che hanno strap-
pato ai presenti applausi e risate since-
re come da tempo non si sentiva sotto 
le volte del nostro salotto rotariano: lo 
spot della televendita del Plocco, ambi-
guo arnese buono per tutti gli usi; quello 
volto a convincere che la nuova auto-
vettura non è al di fuori del nostro pote-
re d’acquisto; quello di Gianni Ronzo o 
della perdita dei capelli; tutti di rara effi-
cacia comunicativa e grondanti autenti-
co umorismo. Da ultimo il suo rapporto 
con l’Atalanta e con  i suoi tifosi che de-
finisce “non tifosi qualsiasi” (ahimè nel 
bene e nel male se ne sono accorti tut-
ti!): Doni, crapa olta, diventa MaraDoni 
e il suo entusiasmo per la squadra si 
traduce in 4 canzoni in cui riesce a 
coinvolgere allenatori e giocatori a si-
gnificare la trasversalità del messaggio 
sportivo legato alla maggior squadra lo-
cale, paragonata ad una vera e propria 
“fede”. Dimenticavo di rammentare che 
tutte le immagini dei DVD presentate 
erano sottotitolate, con beneficio mio 
(notoriamente di nascita padana) ma, 
aggiungo malignamente, anche di molti 
che mi stavano attorno; i quali, pur la-
vando i loro panni in Brembo e Adda fin 
dalle origini, lasciavano intuire qualche 
difficoltà a comprendere alcune parole  
dei vari testi. 
Brillante serata, insomma, animata, in 
chiusura,  da alcune domande cui ol 
Bepi ha saputo dare risposte spiritose e 
non banali. Il Presidente, che ha con-
dotto con il solito sobrio stile la serata, 
ha domandato se ci fossero stati degli 
episodi negativi nella sua carriera e 
l’Oratore ha risposto ribaltando il quesi-



  

 

to cioè illustrando un episodio partico-
larmente dimostrativo dell’entusiasmo 
che le sue serate suscitano (quello di 
un paesino vicino a Endine cui hanno 
partecipato ben 1500 persone). Pa-
gnoncelli ha chiesto come sia riuscito a 
risolvere il problema della gutturalità del 

nostro vernacolo rendendolo musicale.  
“La cosa più difficoltosa”, ha risposto ol 
Bepi “è quella di sconfiggere il precon-
cetto che il dialetto bergamasco non sia 
musicale”. L’arte ormai ha una suo pre-
ciso spazio anche a Bergamo e nella 
Bergamasca dove  la vita non viene più 
misurata  in metri di stoffa venduti o in 
cubature costruite e si guarda con 
maggiore benevolenza ed interesse a 

chi tenta di volgere in riso le cose serie. 
“Un dialetto và sfruttato in tutte le sue 
potenzialità”, continua il nostro Oratore. 
Ad esempio, una poesia recitata in dia-
letto bergamasco può far piangere (dal 
ridere). Il suo auspicio è che, tra non 
molto, anche qui come a Napoli, lo scrit-

tore di poesie o di testi di canzoni possa 
avere onore e gloria. Da ultimo E. Civi-
dini gli chiede come mai non tenti di e-
sportare le sue canzoni in tutta Italia. 
Risponde, ol Bepi, che sta tentando di 
farlo in città limitrofe, dove il dialetto 
bergamasco può essere capito (Bre-
scia, Sondrio, Milano). Altrove  si mate-
rializzerebbero dei problemi culturali più 
che linguistici. Il che gli offre la possibili-

tà di congedarsi con un’ultima amena 
storiella di un tale che, entrato in Banca 
per ritirare tutti i suoi averi a causa di 
incomprensioni provocate dalla sua in-
tenzione di comperarsi un nuovo Cam-
per, ne esce dopo aver contratto un 
nuovo mutuo, meglio, essendo diventa-
to titolare di una carta di credito inventa-
ta ad hoc dalla Banca stessa: il camper-
bancomat! 
Un tempo si diceva che, col loro sem-
plice passaggio, i reali di Francia gua-
rissero gli scrofolosi; ieri abbiamo spe-
rimentato l’efficacia del riso e del buon 
umore uscendo tutti più allegri e in for-
ma dall’incontro con un ol Bepi che per 
molti, me compreso, è stata una rivela-
zione. Buon viatico per affrontare la 
Quaresima: questo lungo tunnel alla fi-
ne del quale però, almeno quest’anno, 
ci aspettano non solo il tepore ed i colo-
ri della primavera ma anche la solare 
responsabilità di un nuovo voto politico. 
Per il quale, udite, udite (siamo in pe-
riodo di Carnevale e quindi mi passere-
te l’irriverenza) avremo la possibilità di 
optare tra due schieramenti: quello della 
“supercazzola con scappellamento a si-
nistra” (ricordate il film “amici miei?”) e 
quello dello “scoiattolo” del famoso spot 
televisivo che, con le sue poderose fla-
tulenze, salva bosco e villaggio dalla fu-
ria dell’incendio. A fresh air explosion! 
(E.Civardi) 
 
 
 
 

 
 

  
 
In data 24 gennaio 2008 si è regolarmente insidiata la Commissione di designazione del Governatore del Distretto 
2040 RI per l’anno rotariano 2010-2011 e il DGE Alessandro Clerici in qualità di Segretario senza diritto di voto, ha 
indicato il Dott. Ing. Giulio Koch Past President e socio del R.C. Milano Linate quale Governatore Designato del 
nostro Distretto per l’anno rotariano 2010-2011.  
Ai sensi dell’articolo 13.020.7 e seguenti del Regolamento del R.I., la scadenza per la presentazione di eventuale 
candidato alternativo da parte dei Rotary Club del Distretto 2040 RI, viene fissata per lunedì 11 febbraio 2008.  
 
 
Anche nel 2008 sono stati organizzati dei Corsi di informatica aperti a tutti i soci ed ai rispettivi coniugi. I corsi sono 
rivolti ai principianti che desiderano apprendere l’uso dei mezzi di comunicazione informatica sin dai rudimenti di ba-
se. Il programma si articolerà in quattro corsi della durata di 2 giorni. Il primo corso è in calendario è fissato per il 20 
e 21 febbraio ed il secondo per il 27 e 28 febbraio, il terzo per l’8 e 9 aprile e il quarto per il 15 e 16 aprile. I corsi di 
febbraio si terranno presso la SIAM - Via Santa Marta 18 a Milano, mentre quelli di aprile si terranno presso la sede 
della Comerson a Carate Brianza – via Lombardia 15 – tel. 0362 94511. Chi fosse interessato a partecipare è prega-
to di iscriversi presso la Segreteria del Club.  

Dal DISTRETTO  
 



  

 

Appuntamenti: 
Febbraio 

• lunedì 18 – Premio alla Professionalità a Milano 
La cerimonia pubblica della consegna del Premio Rotary alla Professionalità 2007-2008 si svolgerà lunedì 18 febbraio 2008 con inizio 
alle ore 20.15 presso il Teatro Manzoni – Via Manzoni, Milano. 
Il Premio verrà consegnato a Don Fausto Resmini su proposta del Gruppo Orobico 
PROGRAMMA DELLA SERATA 

• Saluto del Governatore Andrea Oddi  
• Cerimonia di consegna dei Premi condotta dal direttore del Il Sole 24 Ore dott. Ferruccio de Bortoli  
• Spettacolo “Storia della Fiducia” d Massimiliano Finazzer Flory  
• Seguirà rinfresco  

Non ci sarà una postazione Rotary per iscriversi sul posto. Non è necessario iscriversi in quanto l’evento è aperto a tutti i rotariani e non. 
I soci che parteciperanno alla cerimonia dovranno compilare la scheda allegata, portarla con se e depositarla in un box apposito che sarà 
sistemato nella hall del Teatro Manzoni. 
Le schede verranno raccolte a cura del Comitato Organizzativo che provvederà in seguito a farle pervenire alle Segretarie di competenza. 

• venerdì 29 – Incontro Neo Soci - dalle ore 18.00 alle ore 20.30 –  presso SIAD Via S. Bernardino 92 -  Bergamo  
Marzo 

• venerdì 7 – Incontro Neo Soci - dalle ore 18.00 alle ore 20.30 – presso Banca Popolare di Sondrio,  
Via Martiri della Liberazione, Lecco  
Aprile 

• da  giovedì 17 aprile a domenica 20 aprile – R.Y.L.A. “Leadership - le capacità creative e il valore dell’esperienza”. 
(programma in segreteria). Presentazione dei nominativi entro e non oltre il 27 febbraio. 

Maggio 
• sabato 17 – Assemblea distrettuale - ore 9/16,30  presso Auditorium della BBC Carate Brianza 

Giugno 
• sabato 7 - Congresso distrettuale - dalle 09.00 alle 19.00 presso Villa S. Carlo Borromeo a Senago. A fine lavori se-

guirà cena a buffet 
• giovedì 26 - passaggio delle consegne dei Governatori - ore 19 presso villa Traversi a Meda  

 
 
 
Serata di Solidarietà a favore della Polio Plus. Il prossimo 1° di marzo a Villa D’Almè presso il Cinema Teatro Serassi alle ore 
21 la Compagnia Stabile “Il Teatro del Gioppino” presenterà la Commedia Musicale in dialetto Bergamasco- “Vacanse a 
Malpaga”. 
Prevendita biglietti: Caffè S. Marco in via Locatelli 24/C BG;  Cinema Teatro Serassi il 2, 9 e il 16 febbraio e presso la Biblioteca 
Comunale di Villa D’Almè il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 14 alle 17. (locandina allegata) 
 
 
Messaggio dell’AG per il Gruppo Orobico – FULVIA CASTELLI 
 
SFILATA DI MODA PER LA ROTARY FOUNDATION 
 La ROTARY FOUNDATION ci appartiene, è un dovere di tutti i rotariani sostenerla. 
Attraverso la sua opera partecipiamo e rendiamo partecipi  rotariani di tutto il mondo alle iniziative umanitarie. 
Siamo con lei attori di amore e solidarietà. 
In questo spirito tutto il Gruppo Orobico ha organizzato per il 5 maggio 2008 presso il Teatro Donizetti una “Sfilata di Moda” 
per far conoscere e capire che se è vero che organizziamo cene, alla nostra tavola partecipano tutti i bisognosi del mondo. 
Abbiamo la necessità che i soci collaborino: chi con la loro presenza personale, chi con familiari ed amici, chi con sponsorizza-
zioni. 
Possiamo usufruire sia dell’ingresso del Donizetti sia dell’esterno come spazio espositivo. 
(per le sponsorizzazioni contattare Bianca Galli della Segreteria del R.C. Bergamo 035-240328) 
 

Buon Compleanno a 
 

Alessandro MASERA     10 febbraio 
Roberto MAGRI      13 febbraio 

                                                 Barbara AGUZZI         14 febbraio 
Rocco BETTINELLI     16 febbraio 
Giovanni PAGNONCELLI    16 febbraio  

Dalla Segreteria  



  

 

 
 

 
 
 

Giovedì 7 febbraio                                                          
R.C. Bergamo Città Alta 
ore 20, alla Taverna, Pietro Giannini ci parlerà di due proget-
ti del club: l’ istituzione del Premio intitolato a Franco Em-
mer ed il progetto di un chiosco per esecuzioni musicali in 
piazza.  
R.C. Bergamo Sud   
Ore 20 presso il ristorante “La Marianna”. “Serata di degu-
stazione” organizzata dal socio Pietro Pellegrini. 
R.C. Dal mine Centenario 
ore 20,00 – Maresana Resort Restaurant & Hotel – Pontera-
nica. I soci si presentano (incontro con i candidati a socio ef-
fettivo). 
 
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca 
ore 19,30 Villa Castelbarco di Vaprio d'Adda "L'alcol e i gio-
vani" ( locandina allegata) 
 

Lunedì 11 febbraio                                                          
R.C. Bergamo 
Riunione sospesa e sostituita dell’Interclub del 14 febbraio 
2008. 
 

Martedì 12 febbraio                                                          
R.C. Bergamo Nord 
ore 20,00 in sede. DA DEFINIRE.  
R.C. Romano di Lombardia 
ore 20,00 Ristorante “Antico Borgo La Muratella”, Cologno al 
Serio  “La Finanziaria: cosa cambia per le famiglie e le a-
ziende”. Relatore prof. Raffaele Riccardi 
 
 

Mercoledì 13 febbraio                                                         
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca 
rinviata perchè già due eventi hanno convocato i Soci nella 
settimana precedente  
 

Giovedì 14 febbraio                                                         
R.C. Bergamo 
ore 20,00. Interclub organizzato dal Rotary Club Bergamo 
Città Alta e con la partecipazione del Lions Le Mura, presso 
il ristorante Colonna. Relatori Francesco Paolo Fulci, già 
Ambasciatore dell’Italia alle Nazioni Unite e Giulio Terzi di 
Sant’Agata, già Ambasciatore d’Italia presso lo Stato 
d’Israele, sul tema: “Orizzonti e prospettive di politica in-
ternazionale: il ruolo dell’Italia”. E’ obbligatoria la prenota-
zione entro il 12 febbraio 2008 
 
R.C. Bergamo Sud   
Ore 20 presso il ristorante “La Marianna”. “.... a proposito di 
DONNA. - Carrellata nel mondo femminile da una visuale 
maschile”. Relatore Alfio Martinelli. 
 

Sabato 16 febbraio                                                         
R.C. Dal mine Centenario 
ore 13: il Poliziotto Ivan Liggi- La storia: incontro con l’autore 
e presentazione del libro. 
 

 Lunedì 5 maggio                                                          
 Rotaract Club Bergamo 
ore 20,00 presso Villa Moroni – Stezzano (Bg) . Serata di ga-
la. Festeggiamenti per il 40° anniversario della nascita del 
club .                                                      

APPUNTAMENTI VARI:  
• Dal 23 al 28 aprile 2008  Archeotour organizzato dal Rotary Club Cagliari 
• Dal 24 aprile al 4 maggio Interclub a Bali  con il RC Milano - Tel. 02 76394996, Fax 02 76394980  

E-mail segreteria@rotarymilano.it (sig. Federici o sig.ra Perego) 
• Dal 30 aprile al 4 maggio     2° Raduno di Rotariani in Calabria       
• 08 maggio 2008        Premio Casalegno, Roma Campidoglio organizzato dal RCRoma Nord W 
• dal 24 al 31 maggio 2008 “IV settimana rotariana del barocco ibleo”.  

Programma, itinerari e modulo di prenotazione su www.rotaryragusa.it 
• 15 – 18 Giugno 2008            99° Convention R.I. a Los Angeles 

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

Agenda degli eventi nel Gruppo Orobico 

 
Agenda Programma INNER WHEEL CLUB BERGAMO 

 
Ø 13 febbraio 2008 - Mercoledì ore 15,30 - Comunità Paradiso, Via Cattaneo 10 - Assemblea - Relazione di due me-

dici Responsabili del Progetto per l’ Oncologia degli Ospedali Riuniti di Bergamo. Confermare presenza alla Segre-
teria. 

Ø 24 febbraio 2008 – Domenica - Golf Club “Albenza” - Gara di Golf “Coppa Inner Wheel”. Invito esteso ad altri Club 
Inner Wheel ed ai Rotary. Per iscrizione rivolgersi al Golf Club “Bergamo Albenza” 

Ø 29 febbraio 2008 – Venerdì - Luogo e orario da definirsi - Cena benefica (a base di cacciagione). Invito esteso a 
consorti ed amici. Si invitano cortesemente le socie con ..cacciatori in famiglia a contribuire con capi di selvaggina 
da cucinare. 

Ø 5 marzo 2008 - Mercoledì ore 15,30 - Comunità Paradiso - Via Cattaneo 10 - Assemblea - Relazione del restaura-
tore Antonio Zaccaria. Confermare presenza alla Segreteria. 

Ø 7, 8, 9 marzo 2008 – Venezia - “Festa dell’Amicizia Inner Wheel” a Venezia. Prenotarsi presso la Segreteria, dove 
sono disponibili copia del programma e della scheda di prenotazione, entro il 30 gennaio, con versamento della 
quota. 

mailto:segreteria@rotarymilano.it
http://www.rotaryragusa.it
mailto:segreteria@rotarybergamoovest.it
http://www.rotarybergamoovest.it


  

 

 
 

ROTARY INTERNATIONAL  

 Distretto 2040 – ITALIA    Comitato Organizzatore  
       “Premio Rotary alla Professionalità 2008”                
             

 
 
 (SI PREGA DI COMPLETARE IN STAMPATELLO) 
 
 
 

 
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________ 
      (nome e cognome)  
 
 
 
Socio/a del Rotary Club __________________________________________ 
 
 
 
Comunica di aver partecipato all’evento “Premio Rotary alla Professionali-
tà 2008” tenutosi al Teatro Manzoni – Milano – il 18 febbraio 2008. 
 
 
 
 
 
_______________________________________   Milano, 18 febbraio 2008. 
  (firma leggibile) 
 

 
 
 
 
Note: 
- Questa scheda, dovutamente compilata, va inserita, a cura dell’interessato, nell’urna posta nella 
       hall del teatro Manzoni. 
- La partecipazione all’evento vale come recupero di assenza ad una riunione del proprio Club 
      (art.9.1.(a)  Statuto tipo del Rotary Club). 
 
 
 
 
 

 
 
 


