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Prossimi incontri 
Prossimi incontri 

 
“Edilizia per il sociale a Bergamo” 

 
 

ore 20 in sede. Relatore: Arch. Simona Leggeri.  
(Presidente Giovani Costruttori ACEB) 

 
 
Lunedì 3 marzo: ore 20 in sede con coniugi. Dott. Umberto Cortinovis “La chirurgia plastica: fra sogno e realtà” 
Lunedì 10 marzo: ore 20 in sede.  Dott. Umberto Felci “Le barche, le vele”.  
lunedì 17 marzo: ore 20 in sede. “Parliamo di Rotary  e … di gite” 
lunedì 24 marzo: conviviale sospesa “Lunedì dell’Angelo”.  
lunedì 31 marzo:  ore 20 in sede. “Acque potabili della bergamasca”. Relatore: Ing. Marco Milanesi, dir. gen. Uniacque spa. 
 
 
Soci presenti = 28: Franco Pennacchio - Presidente, PDG Cortinovis, Agazzi, Benelli, Caffi, Calarco, Civardi, Colledan, Colli, 
Conforti, Crotti, Curnis, De Biasi, Galli, Giavazzi, Jannone, Leonelli, L. Locatelli, Magnetti, Magri, Manzoni, Masera, C. Moro, Pa-
gnoncelli, Poletti De Chaurand, Pozzetti, Salvetti, Signori. 
Familiari ed Amici = 6:  arch. Barbara Maria Oggionni (relatore), s.o. Mario Donizetti con Costanza, Renza Civardi, Marco Rota, 
s.o. Barbara Nappi. 
Hanno segnalato l’assenza: Aguzzi, Antonuccio, Bertacchi, Botti, Carminati, Ceruti, L. Cividini, De Beni, Della Volta, Denti, Gritti, 
Guatterini, G. Locatelli, Lupini, Minotti, Perego, Piceni, Scaglioni, Seccomandi, Vezzi. 
Soci presso altri Club = 6: Pennacchio con Alida e Mari Scaglioni il 4 febbraio alla Casa di Riposo di Brembate per la Festa di 
Carnevale; Pennacchio con Alida, Denti Rodeschini, Magri con Giuliana e Traversi il 14 febbraio al  R.C. Bergamo Città Alta; Cur-
nis al RC Sanremo. 
Soci di altri Club = 7: Paola Conti del RC Treviglio e della Pianura Bergamasca;  
Simone Giudici – Presidente, Alessandro Bianchi, Giancarlo Isoni, Paola Piccoli, Veronica Piccoli, Francesca Regonesi del Rota-
ract Club Bergamo (ospiti del Club). 
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: 28                                                                                                                                     Totale Presenze: 42                   
Percentuale presenze: 28 + 4 = 32 su 55 = 58,181% 
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°27               Lunedì 25 febbraio 2008              Jolly Hotel Bergamo Ristorante “La Matta” 

Conviviale n°26               Lunedì 18 febbraio 2008                Jolly Hotel Bergamo Ristorante “La Mat-
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Sintesi della riunione  
Dell’18 febbraio 2008 

 
 

“Mura e castelli:  
ieri, oggi e domani” 
arch. Barbara Maria Oggionni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un viaggio ideale attraverso la 
storia che ha caratterizzato il pe-
riodo successivo alla domina-
zione romana percorrendo un i-
tinerario documentato e articola-
to sulle città murate e le fortifica-
zioni che hanno segnato e con-
traddistinto lo sviluppo urbanisti-
co sul territorio della nostra pro-
vincia nel medioevo e nelle epo-
che successive. 
Con eloquio fluente e approfon-
dimenti documentari, l’architetto 
Barbara Oggionni, socio del 
Rotary Club Treviglio e della 
Pianura Bergamasca, introdotta 
dal nostro Presidente Franco 
Pennacchio, ha accompagnato 

i presenti attraverso un excursus 
storico suggestivo improntato ad 
una rilettura della storia attraver-
so le sue ricadute sull’archi-
tettura e l’edificazione degli in-
sediamenti abitativi. 
Il titolo della serata: “Mura e ca-
stelli: ieri, oggi e domani”, sin-
tetizza di fatto i contenuti illustra-
ti. 
Infatti, la relatrice nel presentare 
gli esempi, assai numerosi, di 
città murate e fortificazioni pre-
senti sul nostro territorio provin-
ciale, ne ha descritto condizioni 
di conservazione, utilizzo attuale 
e prospettive di ulteriori, nuove 
funzioni. 
Quello della conservazione di un 
tale inestimabile patrimonio è 
oggi, come ieri, il problema dei 
problemi, in massima parte a-
scrivibile alla scarsa disponibilità 
di fondi pubblici e privati da de-
stinare a tali investimenti, peral-
tro complessi anche per i neces-
sari, eventuali adeguamenti 
strutturali e di servizi, indispen-
sabili laddove se ne preveda 
una fruizione effettiva degli spazi 
e degli ambienti. 
Molte strutture sono irrimedia-
bilmente compromesse, se non - 
in alcuni casi – completamente 
distrutte, altre versano in condi-
zioni critiche. In alcuni casi vir-
tuosi e di pregevole esempio, 
però, questi edifici e le strutture 
di difesa accessorie (ponti leva-
toi, fossati, fortificazioni,…) sono 
state ripristinate e destinate vuoi 
ad uso pubblico, vuoi ad uso pri-
vato. 

Conservare e preservare questi 
luoghi ha certamente un valore 

intrinseco, ma rappresenta an-
che una esigenza di mantenere 
vive testimonianze storiche con-
crete del nostro passato che 
hanno influenzato, negli anni, il 
nostro sviluppo. 
Patrimoni inestimabili sui quali si 
sono andate stratificando testi-
monianze successive che hanno 
caratterizzate l’evoluzione degli 
insediamenti abitativi nel nostro 
territorio. 
Una provincia, quella bergama-
sca, complessa sia geografica-
mente per la natura del suolo, 
sia storicamente: terra di con-
quista, dominata da popolazioni 
e culture profondamente diver-
se, intrisa dei contrasti tra Guelfi 
e Ghibellini e tra Visconti e Re-
pubblica Veneta, che ne hanno 
segnato i caratteri in profondità. 
Tracce ancora oggi presenti e 
vive si ritrovano nella gran parte 
dei centri, grandi o piccoli, in 
pianura o nelle valli. 
Nel dettaglio, la pianura berga-
masca offre modelli esemplari - 
sotto profili diversi – a Treviglio 
come a Caravaggio, a Mozzani-
ca o Romano di Lombardia, a 
Martinengo, a Misano, a Pagaz-
zano, a Morengo, a Castel Roz-
zone, a Lurano, a Cividate, a 
Spirano, a Malpaga, a Caverna-
go, a Urgnano, a Cologno al Se-
rio e nella frazione di Castel Li-
teggio, e a Brignano, la “pétite 
Versailles” come gli stessi fran-
cesi l’hanno definita, certamente 
un esempio di eccezionale e ra-
ra bellezza minuziosamente cu-
rata e recuperata ad un uso coe-

rente con il suo pregio storico ed 
architettonico.  



  

 

Il Palazzo di Brignano nasce nel 
Trecento come castello realizza-
to dai Visconti, sviluppatosi poi 
nel Cinquecento e nel Settecen-
to; dispone di uno splendido 
giardino barocco e l'interno è 
completamente arredato e affre-
scato. La struttura è divisa oggi 
in tre proprietà: la parte fortifica-
ta e il palazzo Nuovo apparten-
gono a privati; il cinquecentesco 
Palazzo Vecchio è del Comune 
ed è l'unica parte aperta al pub-
blico. 

“Da appassionata studentessa 
universitaria - ha detto visibil-
mente coinvolta l’architetto Og-
gionni – già nel 1984 ho iniziato 
ad approfondire i miei studi in 
questo ambito specifico e, suc-
cessivamente, da ricercatrice ho 
avuto libero accesso a luoghi ri-
gorosamente protetti e unici: un 
privilegio che considero una 
grande fortuna e una ecceziona-
le opportunità di conoscenza.” 

L’incontro con l'architetto Barba-
ra Oggionni è stato, come lei 
stessa lo ha definito, “una pas-
seggiata” sull'origine, la storia e 
lo stato delle architetture fortifi-
cate difensive della pianura ber-
gamasca, senza le quali le po-
polazioni locali non sarebbero 
sopravvissute, esposte com'era-
no agli attacchi delle popolazioni 
barbare prima e agli scontri fra 
Imperiali e Lega dei Comuni e 
alla lotta per la supremazia fra 
Visconti e Venezia poi. 

Così dai “castra” e dai recinti for-
tificati dell'Alto medioevo si pas-
sa alle mura urbane e ai borghi 
murati e ai castelli, legati alla fi-
gura del feudatario. 
Molte di queste strutture sono 
oggi completamente scomparse, 
altre rimangono solo in parte, al-
tre ancora sono invece ben pre-
senti e visibili. Tutte, comunque, 
hanno condizionato e indirizzato 
lo sviluppo dei centri urbani. E 

per conoscere come e quali era-
no le fortificazioni e le strutture 
fortificate della pianura berga-
masca assumono un'importanza 
rilevante le mappe storiche di-
segnate nel corso dei vari secoli 
(ad esempio , le mappe del Ca-
tasto Teresiano, realizzate dagli 
Austriaci per censire il terreno e 
gli edifici dei territori in loro pos-
sesso), che mostrano i luoghi 
dove si ergevano le mura, anche 
quelle di cui oggi non è rimasta 
traccia.  
E a tal proposito, al termine della 
relazione, Barbara Oggionni ha 
invitato tutti gli appassionati a vi-
sitare la mostra intitolata: “I luo-
ghi fortificati della Pianura Ber-
gamasca”, che sarà inaugurata 
nella Sala Crociera dell’Audi-
torium del Centro Civico del 
Comune di Treviglio mercoledì 
27 febbraio alle 17.30 alla pre-
senza del Sindaco Ariella Borghi 
e dell’assessore alla Cultura Eli-
sabetta Colleoni, nella quale sa-
ranno esposti proprio alcuni pre-
gevoli esempi di queste mappe, 
verrà proiettato un documentario 
video e sarà possibile disporre 
del catalogo, curato dall’ar-
chitetto Oggionni, patrocinato 
dall’Istituto Italiano dei Castelli, 
stampato con il contributo dei 
Rotary Club Dalmine Centena-
rio, Treviglio e della Pianura 
Bergamasca e Romano di Lom-
bardia e della BCC. 
                                            

(Cristina Moro) 
 

 
   
Appuntamenti: 
Febbraio 

• 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 

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 base. Il programma si 
articolerà in quattro corsi della durata di 2 giorni. Il primo corso è in calendario si è tenuto il 20 e 21 febbraio; il secondo è fissa-
to 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 Lombar-
dia 15 – tel. 0362 94511. Chi fosse interessato a partecipare è pregato di iscriversi presso la Segreteria del Club. 
 
 
 

 
Si potrebbe definire “una buona annata…”  
Siamo a metà febbraio e sono già “maturati” tre bei pargoletti. 
L’ultima in ordine di arrivo è LUCREZIA GRITTI, nata il 20 febbraio - peso 3 kg.  
Ai nonni Luigi e Renata le nostre congratulazioni e gli auguri più affettuosi.  

 
 Lucrezia, nome di origine latina – deriva da Lucretius e ha per significato “Del monte Lucretilis”.  

Festeggia l’onomastico il 15 marzo oppure il 23 novembre 
 
 
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.  

 
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  

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.  
Per maggiori informazioni: tel. 035 393 006/431/135 o e-mail segreteria.generale@creberg.it 

mailto:segreteria.generale@creberg.it


  

 

 
 
 

Lunedì 25 febbraio                                                          
R.C. Bergamo 
ore 20,00. Riunione 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 19.00 – Visita alla Accademia della Guardia di Finanza 
 

Martedì 26 febbraio                                                          
R.C. Bergamo Nord 
ore 20 in sede con coniugi. Dr. Ilario Testa – Presidente Ae-
roporto Orio al Serio “Orio al Serio – nuovo modello di ae-
roporto”. 

Rotary Club Romano di Lombardia 
Conviviale sospesa 
 

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. Bergamo Città Alta 
ore 20, alla Taverna, intervento del dott. Alessandro Gazzola, 
farmacista in piazza S. Anna, che ci parlerà de “Le nuove 
frontiere dell’ alimentazione”, un problema di ampio interes-
se. Con familiari. 
R.C. Bergamo Sud 
Ore 20 presso il ristorante “La Marianna”.  
Consiglio direttivo. 
R. C. Dalmine Centenario 
ore 20 Maresana Resort: “i segreti dell’arte fiamminga”. 
 

Venerdì 29 febbraio                                                          
R. C. Dalmine Centenario 
ore 9,00 presso il Centro Polifunzionale Via Roma, Villongo 
(BG) convegno Comportamento criminale alla guida. Le 
stragi del sabato sera – lotta alla guida in stato di ebbrez-
za (Interclub con RC Sarnico e RC Romano di Lombar-
dia). 
 
 

Rotaract Club Bergamo Città Alta 
ore 20.30 presso il ristorante "La Marianna". Relatore il Prof. 
Michele Tiraboschi. Locandina allegata. 
Rotaract Club Treviglio, Romano di Lombardia e Pianura 
Bergamasca 
ore 20,30 Discoteca “ClubModà” Erba (CO) “Glitter Night II” 
 

Lunedì   3 marzo                                                          
R.C. Bergamo  
ore 20,00. Riunione serale, con familiari ed amici, presso il ri-
storante Colonna. Relatore il socio prof. Giorgio Giovannelli, 
sul tema: “Albert Sabin: un Uomo da ricordare”.  
 
 

Martedì 4 marzo                                                          
R.C. Bergamo Nord 
ore 20 in sede. “Amarcord” i vecchi soci si raccontano. 

R.C. Romano di Lombardia 
ore 20,00 Ristorante “Antico Borgo La Muratella”, Cologno al 
Serio “Parliamone fra noi”. Assemblea del Club riservata ai 
Soci 
R.C. Sarnico e Valle Cavallina 
ore 20.00, a Soiano del Lago c/o il Garda Golf Country Club, 
(conviviale sostitutiva del 3 marzo). 
 

Mercoledì 5 marzo                                                         
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca 
ore 20,00 in sede: "Tema rotariano: l'alfabetizzazione" . Re-
latore dr. Antonio Bernardini del R.C. Sarnico e Valle Cavalli-
na. 
 

 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. 
 
Rotaract Club Treviglio, Romano di Lombardia e Pianura 
Bergamasca 
Martedì 11 marzo  
ore 20,30 Ristorante “Del Campione”. Via XXV Aprile, 16 - 
Brignano Gera d’Adda (BG) “Voli di pace in cieli di guerra". 
Relatore Ten. Col. Franco Sammaciccia 

 
 

Agenda degli eventi nel Gruppo Orobico 

 
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 – Al Golf Club la Rossera ore 20 - 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. 



  

 

 
 
Dalla Rivista Rotary n° 1-2 del 2008 
Per sostenere PolioPlus si può anche andare alla mostra “Il futuro del Futurismo” partecipa alla raccolta fondi de-
volvendo parte degli incassi alla campagna del Rotary  
Alla GAMeC - Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, duecento opere illustrano come il Futurismo 
abbia rappresentato una rivoluzione in grado di influenzare lo sviluppo dell’arte moderna e contemporanea. La GA-
MeC - Galleria d’Arte Moderna e Con temporanea di Bergamo - presenta fino al 24 febbraio 2008 un nuovo evento 
espositivo, realizzato in collaborazione con COBE Direzionale S.p.A., che focalizzerà l’attenzione sull’influenza che il 
Futurismo ha avuto, e ha tuttora, sul l’arte del Novecento, in anticipo sulla storica ricorrenza del 2009, che celebrerà 
il Centenario della nascita del Movimento Futurista. IL FUTURO DEL FUTURISMO, questo il titolo dell’iniziativa a cu-
ra di Giacinto Di Pietrantonio e Maria Cristina Rodeschini Galati, intende affrontare, attraverso circa 200 opere di 120 
artisti, gli influssi esercitati dal Futurismo - la più importante avanguardia storica italiana - sugli sviluppi dell’arte visiva 
del ‘900 per giungere alle più recenti ricerche contemporanee; la mostra si sviluppa attraverso un percorso espositivo 
tematico che pone in relazione i linguaggi che hanno trovato il proprio fondamento teorico e poetico nei manifesti del 
movimento e le più innovative indagini artistiche del XX secolo. Il futuro del futurismo è un progetto in linea con la po-
litica culturale promossa dall’Associazione per la GAMeC – onlus che ha quali soci fondatori Comune di Bergamo e 
TenarisDalmine. ‘”Sponsor Principale” dell’iniziativa è Banca Aletti. “Co-sponsor” è SIAD SpA. “Partner” è Tecnowatt 
SpA. La mostra, patrocinata dal Ministero Pubblica Istruzione e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, vede i-
noltre la partecipazione della Provincia di Bergamo - con particolare riferimento alle attività didattiche -, della Camera 
di Commercio di Bergamo, della Fondazione ASM ed il sostegno del Credito Bergamasco. La galleria per la continui-
tà delle sue attività, oltre al sostegno dei soci fondatori, può contare sui soci benemeriti Banca Popolare di Bergamo 
e Bonaldi S.p.A. e su Confindustria Bergamo. Il futuro del futurismo si affianca al Rotary International Distretto 2040 
quale Partner Polio Plus nella lotta contro la poliomielite in Afghanistan. 
 
PREMIO ROTARY ALLA PROFESSIONALITA’ 
Si è svolta lo scorso 18 febbraio la serata  di premiazione che è stata condotta dal Governatore del Distretto 
2040 Andrea Oddi, con la partecipazione di Ferruccio de Bortoli, rotariano e Direttore del Sole 24 Ore, che ha 
intervistato i premiati, che per quest’anno sono stati: 
- Bernardo Caprotti per la categoria “Industria e Commercio”; 
- Don Luigi Maria Verzè per la categoria “Ricerca, Educazione superiore”; 
- Fabio Casiroli per la categoria “Credito, Finanza ed Attività di servizio”;  
- Gualtiero Marchesi per la categoria “Artigianato”;  
- Lea Pericoli per la categoria “Libere professioni”;  
- Don Fausto Resmini per la categoria “Attività di servizio che soddisfino importanti e concrete esigenze so-

ciali”.  
Ai vincitori è stata consegnata una scultura del Professor Ceppi e la spilla Paul Harris, che rappresenta i valori 
del Rotary: 
- lo sviluppo di nuove conoscenze come opportunità di servizio; 
- elevati standard etici in ambito professionale; 
- l’applicazione dell’ideale di servizio nella vita professionale, pubblica e privata; 
- la promozione della pace e della comprensione internazionale attraverso una rete di collaborazione tra im-

prenditori e professionisti. 
A don Fausto Resmini è stato consegnato, inoltre, un premio speciale in denaro del valore di circa 
15.000 euro. (allegata rassegna stampa) 
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APPUNTAMENTI VARI:  
• 27 marzo RC Sesto Milium Centenario: Ing. Elio Catania - ex Presidente della IBM Ita-

lia e delle FF.SS ed attuale Presidente della ATM. l’Hotel Villa Torretta di 
Sesto San Giovanni 

• 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  
• Dall’ 1 al 4 maggio  CIP Italia Turchia – ( programma in segreteria) oppure Tel 038232111  
• 08 maggio          Premio Casalegno, Roma Campidoglio organizzato dal RC Roma Nord W 
• dal 24 al 31 maggio   “IV settimana rotariana del barocco ibleo”. Programma, itinerari e modulo di  

prenotazione su www.rotaryragusa.it 
• Dal 30 maggio al 4 giugno    CIP Italia Russia – visita a Mosca e Togliattigrad. (programma in segreteria) 

 
• 15 – 18 Giugno             99° Convention R.I. a Los Angeles 
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