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Prossimi incontri 
Prossimi incontri 

 
“I Castelli della bergamasca:  
recupero e conservazione”  

 
 

 
 

 ore 20 in sede. 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. Arch. Simona 

Leggeri. (Presidente Giovani Costruttori ACEB). “Edilizia per il sociale a Bergamo”  
Lunedì 3 marzo:  ore 20 in sede con coniugi. Dott. Umberto Cortinovis “La chirurgia plastica: miracoli?”. 
 
 
Soci presenti = 33: Franco Pennacchio - Presidente, PDG Cortinovis, Agazzi, Aguzzi, Benelli, Bertacchi, Caffi, Calarco, 
Carminati, Civardi, L. Cividini, Colledan, Colli, Conforti, Crotti, De Beni, Denti (solo CD), Fachinetti, Guatterini, Jannone, G. 
Locatelli, Lupini, Magri, Manzoni, Minotti, Pagnoncelli, Perego, Peroni, Poletti De Chaurand, Scaglioni, Seccomandi, Tra-
versi, Vezzi. 
Familiari ed Amici = 7:  dr. Valter Grossi (relatore), arch. Andrea Castellucci (ospite di Guatterini), dr. Renato Morgandi (o-
spite di Magri), Renza Civardi, Gianluca Della Mea, Claudio Coppola, s.o. Barbara Nappi. 
Hanno segnalato l’assenza: Antonuccio, Botti, De Biasi, Galli, Giavazzi, Gritti, Leonelli, Magnetti, C. Moro, Piceni, Pozzetti, 
Salvetti, Signori. 
Soci presso altri Club = 6: Gritti il 31 gennaio a Milano per la riunione dei Presidente con il Governatore 2008-2009; Peroni 
il 7 febbraio al R.C. Beograd del Distretto 2480; Cortinovis l’11 febbraio per la riunione dei PDG; Cortinovis, Agazzi e Pa-
gnoncelli il 12 febbraio a Milano per l’Alfabetizzazione . 
Soci D.O.F. : 12 + 2 in congedo = 12 (Agazzi, Albani, Benelli, Bizzozero, Civardi, Cortinovis, Curnis, L. Locatelli, Peroni, 
Pozzoni, Rota, Ribolla – Lucchini, Strazzabosco). 
Soci in congedo temporaneo: 1 (S. Moro). 
Totale Soci: 31                                                                                                                                     Totale Presenze: 40                   
Percentuale presenze: 33 + 5 = 38 su 54 = 70,370% 
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°26               Lunedì 18 febbraio 2008              Jolly Hotel Bergamo Ristorante “La Matta” 

Conviviale n°25               Lunedì 11 febbraio 2008                Jolly Hotel Bergamo Ristorante “La Mat-
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Sintesi della riunione  
Dell’11 febbraio 2008 

 
 
“URBANISTICA  
A BERGAMO:  
ieri, oggi e domani” 

Valter Grossi – Assessore 

all’urbanistica del Comune 

di Bergamo 

Serata intensa ed impegnativa 
che ha visto l’Assessore 
all’Urbanistica del Comune di 
Bergamo, Dott. Valter Grossi, 
coadiuvato da alcuni rappre-
sentanti del suo team della Di-
rezione Territorio ed Ambiente 

presentarci il nuovo Piano di 
Governo del Territorio. 
Rispetto ai piani urbanistici di 
ieri  il PGT è un divenire com-
plesso, un processo, o meglio 
una metodologia processuale 
che cerca di cogliere l’evo-
luzione del territorio in una so-
cietà che cambia velocemente. 
Ne deriva una nuova idea di 
città che deve essere: vissuta, 
accessibile, ospitale, sicura, 
policentrica, innovativa, com-
petitiva e sostenibile. 
Oggi la nostra città presenta 
due particolarità : una dimen-
sione cittadina angusta rispetto 
al territorio provinciale, l’an-
tropizzazione è una delle più 
alte d’Italia, e la presenza della 
città storica sul colle, che ha 
grande valore ambientale, sto-
rico e paesaggistico, ma rap-
presenta per contro anche un 
vincolo dal punto di vista dello 
sviluppo della città  nel suo in-
sieme. 
Le tendenze di oggi fluttuano 
tra l’abbandono rapido di alcu-
ne attività industriali, che han-
no caratterizzato in modo inci-
sivo la città nel secolo scorso e 

la perdita  di residenzialità a 
favore dei comuni circonvicini 
(al proposito va ricordato che 
siamo la seconda città della 
Regione, dopo Milano, per 
pendolarismo ). 

La parola d’ordine dei prossimi 
anni dovrà essere: “governare 
la città “ piuttosto che definirla 
e trasformare le caratteristiche 
territoriali in un beneficio pub-
blico,a fruizione di tutti i cittadi-
ni. 
Per ottenere questo bisognerà, 
lo prevede il PGT, agire sul 
quadro infrastrutturale e sul si-
stema delle connessione am-
bientali.  
Bisognerà ridistribuire le fun-
zioni dei servizi su scala territo-
riale e riequilibrare la residen-
zialità con i comuni di cintura e  
rivedere in modo organico gli 
insediamenti produttivi. 
Gli obiettivi prioritari degli sce-
nari infrastrutturali saranno: la 
promozione ed il potenziamen-
to del trasporto urbano su fer-
ro-tramvie, la realizzazione del 
polo intermodale di Porta Sud 
e la realizzazione della con-
nessione ferroviaria stazione-
aeroporto. 
Entro il 2010 il cambiamento di 
scenario sarà radicale, Berga-
mo avrà una sua centralità  
sull’asse della Megalopoli Tori-
no-Venezia. 
Il concetto stesso di megalopoli 
quale città piattaforma, fatta di 
tante centralità, rende già l’idea 
del divenire. Al proposito è ne-
cessario capire quale potrà es-
sere la specificità di Bergamo. 
Sicuramente le carte da gioca-
re della nostra città sono: il por-
tato storico da esperienze in-
dustriali, l’acculturamento cre-
scente, infatti è in crescita 
l’importanza dell’Università di 
Bergamo, ed il patrimonio natu-
rale, artistico, storico di cui è 
dotata. 
Secondo Grossi Bergamo po-
trebbe diventare “una Oxford “!. 
Pertanto occorre fare scelte 
forti, sul piano della qualità e 
della pianificazione. 
Fondamentale è anche la sua 
centralità rispetto alla polarità: 
Nord Ovest- Nord Est. 



  

 

E’ difficile oggi, per i Bergama-
schi, percepire quanto sarà 
epocale il cambiamento della 
città. 

Il progetto di governo del terri-
torio prevede degli indicatori di 
qualità che dovranno restituire: 
qualità del servizio, qualità 
dell’ambito di trasformazione e 
dello spazio pubblico. Fonda-
mentali diverranno gli spazi 
pubblici ed il “ verde collettivo”. 
Bergamo ha infatti 77 ettari che 
potrebbero essere destinati 
con riqualificazione urbanistica 
ad aree verdi e di ludicità. 
Un altro concetto fondamentale 
ancora un po’ lontano da certi 
nostri modi di pensare è quello 
della “residenza temporanea”, 
che si lega perfettamente 

all’immagine di città policentri-
ca. 
L’impegno sarà quello di dare 
accessibilità, sicurezza, acco-
glienza agli abitanti, residenti e 
temporanei nelle diverse età 
della vita. 
Un esempio che l’Assessore ci 
ha portato è quello di come sa-
rà riqualificata l’area della Casa 
di riposo di via Gleno, dove pur 
garantendo lo stesso numero 
di posti letto, si svilupperà un 

nuovo quartiere, al centro del 
quale sarà prevista un’area 
verde e sarà valorizzata la 
connessione con la cittadella 
dello sport.  
Il tema dell’acqua sarà 
anch’esso molto importante vi-
sta la struttura morfologica ed 
idrografica della Città. 

Tutto sarà all’insegna della so-
stenibilità economica ed am-
bientale. 
Un’altra area che avrà una ri-
nascita in questa ottica sarà 
l’ex area Enel in via Nullo. 
L’interesse, durante tutta la re-
lazione di Grossi, è stato vivo, 
alcuni nostri soci architetti ed 
urbanisti hanno ben puntualiz-
zato alcuni passaggi fonda-
mentali del progetto, ma credo 
che anche ai “comuni morta-

li”come me siano rimasti ben 
impressi nella mente i concetti 
chiave e basilari di : Città Poli-
centrica, importanza della riso-
luzione del deficit infrastruttura-
le, centralità del processo di 
copianificazione con la cintura  
e necessità di interventi siner-
gici tra pubblico e privato. 
(Barbara Aguzzi) 

 
 

  
 

Designazione del Governatore del Distretto 2040 per l'anno rotariano 2010-2011. 
Cari Amici, 
faccio seguito alla mia del 24 gennaio 2008. 
Non essendo pervenute, entro la data del 11 febbraio 2008, proposte di designazione alternative, in ba-
se all’articolo 13.020.9 del Regolamento del R.I. 
il Dott. Ing. Giulio Koch Past President e socio del R.C. Milano Linate 
è confermato Governatore Designato del Distretto 2040 per l’anno rotariano 2010-2011. 
Rinnovo a nome di tutti i rotariani del Distretto, all’amico Giulio Koch, i più sentiti auguri per un anno di 
proficuo lavoro. 
Cordiali saluti. 
Andrea Oddi 
Governatore Distretto 2040 R.I. 
 

Dal DISTRETTO  
 



  

 

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.  
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) 
 

 

Dalla Segreteria  

Il responsabile della sottocommissione Polio Plus del Distretto 2040 R.I. – Fabio Bergamaschi  - ci informa che i biglietti 
saranno disponibili unicamente presso i punti vendita sotto riportati. 
“Dai credito alla solidarietà” - 5ª edizione 
Martedì 26 marzo presso Creberg Teatro Bergamo (via Pizzo della Presolana) GIOVANNI ALLEVI in concerto. 
Il ricavato del concerto, organizzato dal Credito Bergamasco tramite la sua Fondazione, sarà devoluto a favore del progetto 
“Polio Plus” promosso dal Rotary International (Distretto 2040), per proteggere i bambini di Afghanistan, India, Nigeria, Pa-
kistan dalla poliomielite. 
I biglietti per assistere al concerto saranno in vendita a Bergamo presso: Box office, viale Giulio Cesare 14; Casa della Mu-
sica, via Taramelli; Disco Star, via Borgo Palazzo; Dentico, via Cesare Battisti – a partire dal giorno 11 febbraio 2008 fino ad 
esaurimento. I prezzi dei biglietti, comprensivi di prevendita, sono: primo settore €25,00 cad. – secondo settore €20,00 cad. 
– terzo settore €15,00 cad. (manifesto allegato) 
Per maggiori informazioni: tel. 035 393 006/431/135 o e-mail segreteria.generale@creberg.it 

mailto:segreteria.generale@creberg.it


  

 

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  

 
 

 
I Rotariani donano 2 milioni di dollari per aiutare a sconfiggere la poliomielite  
di Tiffany Woods   
24 gennaio – Gli sforzi del Rotary per sradicare la poliomielite hanno ricevuto una spinta di 2 milioni di dollari da un magnate di 
diamanti e gioielli del Rotary. Harhad Mehta, un nativo dell’India, socio anziano della compagnia Rosy Blue di diamanti e gioielli 
con sede in Belgio, si è impegnato a donare il denaro per le attività del Rotary di eradicazione della poliomielite nei prossimi tre 
anni. Mehta, il maggior donatore indiano della Fondazione Rotary, è stato ispirato a prendere l’impegno dopo aver appreso del-
la sovvenzione-sfida di 100 milioni di dollari della Fondazione Bill & Melinda Gates per l’eradicazione della poliomielite. Il Rotary 
deve rispondere alla donazione dollaro su dollaro per un periodo di tre anni. (…) 
Mehta lavora come presidente negli emirati Arabi Uniti delle attività di Rosy Blue, un’impresa familiare che impiega più di 15 mi-
la persone nel mondo. È anche console onorario dell’Armenia a Mumbai e vice presidente della Borsa diamanti di Dubai ed ex 
presidente della Federazione dell’Organizzazione indiana di esportazioni. Nel suo tempo libero ama leggere, ascoltare musica, 
passeggiare, nuotare, giocare a cricket e passare tempo con la moglie, tre bambini e cinque nipoti.  
Nello sforzo finale per eliminare la poliomielite, Mehta sollecita i Rotariani a non abbandonare l’impresa. “Noi dobbiamo ulte-
riormente rafforzare la nostra determinazione dal momento che siamo così vicini a portare a termine il compito”ha detto. “A 
questo punto, ogni allentamento porterà a una perdita totale di tutto il tempo, gli sforzi e il denaro degli anni passati.  
http://www.rotary.org/en/MediaAndNews/News/Pages/080124_news_harshadmehta.aspx 
 
 

 

 
Agenda Programma INNER WHEEL CLUB BERGAMO 

 
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, do-
ve sono disponibili copia del programma e della scheda di prenotazione, entro il 30 gennaio, con versamento della 
quota. 

http://www.rotary.org/en/MediaAndNews/News/Pages/080124_news_harshadmehta.aspx


  

 

 
 

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. Dalmine Centenario 
ore 13: il Poliziotto Ivan Liggi - La storia: incontro con l’autore 
e presentazione del libro. 
 

Lunedì 18 febbraio                                                          
R.C. Bergamo 
ore 12,45, ristorante Colonna, si parlerà di “Oncologia pedia-
trica e terapie palliative”. Relatrice la dott.ssa Franca Fos-
sati Bellani, direttrice della Divisione di Oncologia pediatrica 
dell’ Istituto dei tumori di Milano 
R.C. Sarnico e Valle Cavallina 
ore 20.15 a Milano per il “Premio Rotary alla Professionali-
tà” 
 

Martedì 19 febbraio                                                          
R.C. Bergamo Nord 
ore 20,00 in sede. Dr. Bonometti - Direttore Generale OORR 
di Bergamo “Il traslocco di un ospedale”. 
R.C. Dalmine Centenario 
ore 20, Antico Borgo la Muratella: Sicurezza stradale in in-
terclub con R.C. Romano di Lombardia e R.C. Sarnico. 
 

Mercoledì 20 febbraio                                                          
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca 
ore 20,00 in sede: Tema Rotariano  
 

Giovedì 21 febbraio                                                          

R.C. Bergamo Città Alta 
ore 20, alla Taverna, l’ amico e socio Giorgio Mirandola parle-
rà del “Castello di Chantilly storia e curiosità della resi-
denza del conte di Condè”. Con familiari. 
Ore 18,30 riunione consiglio come da convocazione. 
R.C. Bergamo Sud   
ore 20, al ristorante “La Marianna”  PDG CESARE CARDANI 
– Distretto 2040. Parliamo di Rotary 
 

Lunedì 25 febbraio                                                         
R.C. Bergamo 
ore 20,00. Runione serale, con familiari ed amici, presso il ri-
storante Colonna. Relatore il dott. Camillo Andreana, Prefet-
to di Bergamo. 
 
R.C. Sarnico e Valle Cavallina 
ore 19 visita all’Accademia della Guardia di Finanza di Ber-
gamo. 
 

Martedì 26 febbraio                                                         
R.C. Bergamo Nord 
ore 20,00 in sede. Dr. Ilario Testa - Presidente Aeroporto O-
rio al Serio “Orio al Serio nuovo modello”. 
 

Mercoledì 27 febbraio                                                         
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca 
ore 20,00 in sede:  " I pagliacci del cuore: ridere per cura-
re!" L'incredibile esperienza della terapia del sorriso fra i bim-
bi ammalati 
 

Giovedì 28 febbraio                                                         
R.C. Dalmine Centenario 
ore 20, Maresana Resort: i segreti dell’arte fiamminga 
R.C. Bergamo Sud   
ore 20, al ristorante “La Marianna”. CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

 MARZO                                                          
 Rotaract Club Bergamo 
Conviviale con il dott. Giorgio Jannone, presidente della 
“Cartiere Paolo Pigna S.p.a “ sul tema: “Le Cartiere Paolo 
Pigna: crisi o rinascita?”. 
Data, orario e luogo da destinarsi. 

 
 

 
 

 
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 

APPUNTAMENTI VARI:  
• Dal 23 al 28 aprile   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 M. Teresa Perego) 
• Dal 30 aprile al 4 maggio    2° Raduno di Rotariani in Calabria       
• 08 maggio          Premio Casalegno, Roma Campidoglio organizzato dal RCRoma Nord W 
• dal 24 al 31 maggio   “IV settimana rotariana del barocco ibleo”. Programma, itinerari e modulo di  

prenotazione su www.rotaryragusa.it 
• 15 – 18 Giugno             99° Convention R.I. a Los Angeles 

SI SOLLECITANO  I SOCI, CHE NON LO AVESSERO ANCORA FATTO,  DI CONTROL-
LARE I PROPRI DATI SULL’ANNUARIO E DI SEGNALARE EVENTUALI ERRORI O MO-
DIFICHE DA APPORTARE ALLA SEGRETERIA AL NUMERO 035-223020 OPPPURE 
ALL’INDIRIZZO E-MAIL segreteria@rotarybergamoovest.it  

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