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 MARATONA CHE PASSIONE 

 MIGIDIO BOURIFA (Campione italiano 2007)  

e FABRIZIO MACCHI  

                (Nazionale ParaOlimpica e testimonial A.I.R.C.) 
 
        

Lunedì 08 dicembre: Conviviale sospesa per festività. 
Lunedì 15 dicembre:  ore 20,00 con coniugi e familiari al Golf Club L’Albenza – GRANDE FESTA DI NATALE – con musica, asta, 

presentazione nuovo Socio… e tanta allegria. Prenotazione obbligatoria entre il 9 dicembre. 
Lunedì 22 dicembre: ore 20,00 in Sede: “Fonti di energia, loro disponibilità e utilizzo tenendo conto degli effetti ambientali ” 

Relatore il Socio Franco Leonelli. 
  
 
Soci presenti = 33 Luigi Gritti - Presidente, Agazzi, Barcella, Barzanò, Benvenuto, Bertacchi, Calarco, Ceruti, Civardi, Colledan, Colli, Conforti, 
Crotti, De Beni, De Biasi, Denti, Gandini, Guatterini, Longhi, Lupini, Magri, Manzoni, Mazzoleni, Minotti, Pagnoncelli, Pennacchio, Perego, Pi-
ceni, Poletti de Chaurand, Salvetti, Seccomandi, Signori, Vezzi. 
Familiari =  8 Renata Gritti, Ornella Benvenuto, Margherita Ceruti, Renza Civardi, Lia Colledan, Maria G. Longhi, Elisabetta Seccomandi, Lucia 
Signori. 
Ospiti dei Soci = 11 dott.ssa Marina Rodeschini Valbonesi; dott. Enrico Felli; dott.ssa Vittoria Signori; dott. Alberto Goggi e sig.ra Michela, avv. 
Emanuele Cortesi, avv. Tomaso Cortesi, avv. Federico Marinoni, notaio Pierluigi Fausti e sig.ra Vittoria; sig.ra Paola Bitto. 
Ospiti dei Club = 15 + 2 = 17  prof. Piergaetano Marchetti e sig.ra Ada; AG Fulvia Castelli; Ezio Fumagalli – Presidente R.C. Treviglio e PB; 
Andrea Moltrasio e sig.ra Claudia; Davide Giolo – Presidente Rotaract Club Bergamo con i Soci: Simone Giudici, Paolo Rossi, Giancarlo Isoni, 
Paola Piccoli, Luca Radici, Davide Daleffe, PierEmilio Locatelli Milesi ; s.o. Luigi Bitto; s.o. Barbara Nappi; Andrea Jannotta de “La Rassegna”. 
Soci presso altri Club = 6 Gritti con Renata il 19 novembre al RC Dalmine Centenario; il 21 con Renata al RAC Bergamo; il 22 novembre 
(mattino) con PDG Cortinovis, Colli e Pagnoncelli al Seminario della Rotary Foundation e il 22 novembre (nel pomeriggio) con Renata, Pen-
nacchio con Alida, Pagnoncelli, Poletti con la sorella Matilde  alla Casa di Riposo di Brembate; Gritti il 26 alla Riunione dei Presidenti. 
Soci di altri Club = 74 (50 del RC Bergamo e 24 del RC Sarnico e Valle Cavallina).  
Soci D.O.F. = 13 (Agazzi, Benelli, Bizzozero, Botti, Civardi, Cortinovis, Jannone, L. Locatelli, Pennacchio, Peroni, Pozzoni, Ribolla, Rota). 
Soci in congedo temporaneo =  3 (Lucchini, S. Moro, Strazzabosco). 
Totale Soci = 33                                                                                                                                                              Totale Presenze: 143 
Percentuale presenze = 33 + 3 = 36 su 52 = 69,230%                                                                   Assiduità mese di novembre = 64,544%   

 
 

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

Prossimi incontri                  

Conviviale n°16          Lunedì 01 dicembre 2008       NH Hoteles Bergamo - Ristorante “La Matta”    

Conviviale n°15          Lunedì 24 novembre 2008          Hotel Excelsior San Marco – Sala dei Mille 

NOVEMBRE: MESE DELLA “FONDAZIONE ROTARY” 

mailto:emilio.civardi@libero.it


  

 

 
 
 
Sintesi della conviviale 
Del 24 novembre 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“GLOBALIZZAZIONE:  
Società, Economia  
e Mercati tra liberismo   
e regolamentazione. 
Le riflessioni del Giurista” 
 
Prof. Piergaetano Marchetti 
 
 
 
 
 
 

Piatto succulento, da gran Gourmet 
quello confezionato ieri sera dai Ro-
tary Club Bergamo Ovest, Bergamo 
e Sarnico e Valle Cavallina, in inter-
club. Non poteva essere diversa-
mente, visti gli ingredienti: un orato-
re prestigioso, brillante e - il che 
non guasta - anche fondamental-
mente ottimista; una straripante 

partecipazione di Soci;  una nutrita 
e qualificata presenza di Amici invi-
tati tali da formare complessiva-
mente un “parterre de roi”. Ne è ri-
sultata una serata stimolante che ci 
ha congedato con un refolo di spe-
ranza. Nonostante siano tornati gli 
spettri dei Cavalieri dell’Apocalisse 
e la crisi sia tornata a mordere co-
me il freddo improvviso e pungente 
di questi ultimi scorci di novembre, 
è lì ad attenderci un futuro di nuovo 
sereno, ma non prima di un prolun-
gato e salutare bagno di umiltà. 
Sotto un cielo rinnovato e pacifica-
to, alla fine di un iridescente arco-
baleno, potremo ritrovare il cofanet-
to della nostra personale e collettiva 
salvezza. 
“E’ persona adatta un Giurista a 
parlare della Globalizzazione e dei 
problemi correlati?” si chiede il prof. 
Piergaetano Marchetti dopo la 
presentazione che di lui ha fatto il 
nostro Luigi in termini tanto elogiati-
vi da incutere rispetto persino nello 
stesso oratore.” Tutto sommato”, è 
la risposta ironica, ”viste le capacità 
divinatrici dei più quotati maitrès à 
penser dell’Economia, non è un ma-
le che ad occuparsi di questo pro-
blema sia un Giurista”. Nonostante 

la Globalizzazione sia universal-
mente indicata come una causa 
dell’attuale periodo di crisi, nessuno 
pensa che si debba tornare indietro 
in quanto essa realizza primarie, 
antiche e radicate aspirazioni del-
l’uomo. Il concetto è stato ribadito 
anche nel recente incontro del G20, 
pietra miliare della relazione del 

prof. Marchetti. L’economia di mer-
cato e del libero investimento favo-
risce il dinamismo delle attività pro-
duttive e finanziarie; dunque costi-
tuisce un momento cruciale della 
lotta contro la povertà endemica. 
Non si può perciò retrocedere! “Tut-
te le misure  contro la crisi attuale”, 
prosegue il nostro Oratore attingen-
do ancora ai lavori del G20, “avran-
no successo solo se fondate su un 
forte committement, sul principio del 
libero mercato rispettoso della pro-
prietà privata, sotto l’egida di un ef-
ficiente controllo della concorrenza 
e del mercato finanziario. Nessuna 
chiusura né over regolamentazione; 
nessun protezionismo; no! ad uno 
statalismo diffuso”. Ma cosa ha de-
terminato questa immane crisi? “ 
L’eccessivo ricorso all’indebitamen-
to per la grande liquidità; un troppo 
grande effetto leva; la scarsa tra-
sparenza sui mercati finanziari; un 
eccesso di rischio e di azzardo”, af-
ferma il Prof. Marchetti rispondendo 
a se stesso. Poche persone hanno 
messo in guardia da quanto stava 
per avvenire e anche chi l’aveva 
previsto non ha saputo fornire indi-
cazioni né di quando il bubbone sa-
rebbe scoppiato né quali dimensioni 
avrebbe avuto. Quindi si tratta di di-
vinatori, di futurologi non  di scien-
ziati del mondo finanziario che han-
no aagito con metodo galileiano (e-
videntemente applicabile anche in 
questo settore dello scibile! Ndr).  
La stampa e in generale i sistemi di 
comunicazione sono fortemente in-
diziati di scarsa lungimiranza e di 
deficit di informazione. Schiller, pro-
fessore a Yale, vede nel migliora-
mento dell’informazione finanziaria 
uno dei mezzi per uscire dalla crisi 
e un possibile antidoto preventivo 
per analoghe situazioni nel futuro: 
la  via maestra per un nuovo Welfa-
re. Ogni Stato dovrebbe creare del-
le  strutture informative rivolte a tut-
ta la popolazione, specie quella 
giovanile, esattamente come fa nel 
campo della salute. Ciascuno di noi 
è consumatore, oltre che di derrate 
alimentari e di prodotti per l’ab-
bigliamento, anche di prodotti finan-
ziari. Dunque và tutelato anche sot-
to questo aspetto sottraendolo alle 
cure, talora interessate, del-
l’Operatore finanziario, attore non 
neutrale ma, il più delle volte, alli-
neato alle esigenze del Produttore. 
Hanno funzionato male anche i 
meccanismi di controllo: in Italia la 



  

 

Consob. Tutti gli organismi di que-
sto livello hanno in sé una scarsa 
forza e, spesso, esauriscono il loro 
compito nella produzione di volumi-
nosi tomi precocemente destinati a 
polverosi scaffali di biblioteche spe-
cializzate. Senza contare che, spes-
so, il loro contenuto è sibillino 
quando non incomprensibile, giusto 
per opportunità, cioè per poter dire, 
magari arrampicandosi sugli spec-
chi: “io l’avevo previsto”. Per di più, 
la Consob si occupa solo di prodotti 
usati e trattati sui mercati finanziari. 
Ma, guarda caso, i prodotti che han-
no determinato il crollo non appar-
tenevano a quella categoria.   
Attesa la relativa inattendibilità di 
coloro che dovrebbero essere pre-
posti alla tutela del consumatore, 
urge iniziare un’alfabetizzazione di 
massa anche per questo campo 
dello scibile. In Francia, afferma il 
nostro Oratore, esiste già, a comin-
ciare dai Licei. E il ruolo dei così 
detti “gate-keepers” cioè le Società 
di revisione e  di rating? Esse han-
no malcorrisposto al loro compito 
sia per inadeguate conoscenze sia 
per accondiscendenza al volubile 
vento delle sorti gloriose e progres-
sive della turbo-finanza che sem-
brava in grado di creare valore ag-
giunto  in pochissimo tempo, una 
specie di corte dei miracoli, la Lour-
des del mercato. Spediti in soffitta i 
princìpi contabili di collaudata, ma-
gari un po’ datata validità,  ancorati 
al costo di valori storici di 
un’Azienda, esse hanno fatto pro-
pria  una più elastica forma di valu-
tazione ispirata al criterio del “fair 
value”. Ne è derivata una sovra va-
lutazione  dei valori delle singole 
Aziende. I bilanci si sono gonfiati, 
gli “ipotetici” mercati drogati, da 
questa illusoria valutazione, cresce-
vano a dismisura a fronte di garan-
zie inesistenti; si andava afferman-
do una cyber finanza fatta di tonnel-
late di carta dal valore zero. E’ ba-
stata una semplice puntura di spillo 
per sgonfiare questo mondo virtua-
le. Ricordate un vecchio film con 
Kim Novak ..”Pluff!...e l’amore si 
sgonfia” (ndr). 
Veniamo quindi ai due atavici sen-
timenti  in grado di condizionare il 
futuro della nostra Società per gli 
anni a venire: la Sfiducia e la Paura. 
In un mondo globalizzato dove la 
spettanza di vita si sposta a 120 
anni, in cui gli spazi sono annullati 
ed il virtuale diventa reale, dove il 
frullo d’ali di una farfalla all’Ovest è 

in grado di causare un terremoto 
all’Est, è necessario ricostruire un 
clima di fiducia e ripartire da dove 
siamo arrivati, senza retrocedere.  
“Ma come, con quali strumenti?” si 
chiede il prof.  Marchetti? 
Un tempo la civiltà di ogni popolo 
era costruita sul concetto di territo-
rialità e, nell’ambito di questo terri-
torio, lo Stato regolava e disciplina-
va il rapporto tra cittadino e comuni-
tà. L’elemento giuridico di base era 
la prassi, la consuetudine. La Glo-
balizzazione aveva sbrecciato que-
sti concetti. Gli Stati Nazionali sem-
bravano essere diventati delle real-
tà obsolete, ferrivecchi inidonei a 
garantire la libera e veloce circola-
zione dei beni, incubatori di perico-
losi rigurgiti sciovinisti, potenzial-
mente in grado di minare quella pa-
ce così cara ai mercanti di un tem-
po e così necessaria a questo nuo-
vo ciclo economico. Ma la crisi at-
tuale ha fortemente minato questo 
concetto. La nuova lex mercatoria, 
creata sotto la spinta del recente 
Mito della Globalizzazione, sembra 
essere durata lo spazio di un matti-
no. Gli Studiosi dicono: si ritorna al-
lo stato antico, pre-moderno, si ri-
torna alla consuetudine, alla prassi 
contrattuale internazionale. Dallo 
Stato dunque si ritorna allo Stato o 
ad un concerto tra Stati, ad un ac-
cordo collettivo per un’azione uni-
forme. E’ la strada maestra indicata 
dal già citato incontro del G20 alla 
cui necessità nessuno avrebbe 
pensato fino a poco fa. Le indica-
zioni di Bretton Woods (1944) non 
possono essere tirate in causa co-
me elemento di paragone. Esse mi-
ravano alla ricostruzione del Capita-
lismo globale ma tra un vincitore e i 
suoi alleati minori ed avevano quin-
di la forza di una quasi-imposizione. 
Oggi è diverso. Gli USA si sono in-
deboliti (un declino non catastrofico 
ma  graduale) ed il BRIC (Brasile, 
Russia, India, Cina), il loro contral-
tare, non è ancora diventato suffi-
cientemente forte per sostituirlo. La 
crisi ha colto tutti a metà del guado. 
Questa singolare situazione rende 
propizia l’occasione per una concer-
tazione tra gli Stati, una sorta di 
multiculturalismo non a caso forte-
mente patrocinato da entrambi i 
Candidati alla Casa Bianca in cam-
pagna elettorale. 
Da molti viene auspicata la creazio-
ne di un’Agenzia sovranazionale 
ma, al presente, questa deve esse-
re considerata alla stregua di 

un’utopia. Se ne potrà riparlare solo 
dopo un concreto periodo di rodag-
gio di una iniziale, indispensabile 
forma di collaborazione più struttu-
rata. In questo senso l’Unione Eu-
ropea, che da qualche tempo sta 
sperimentando questo tipo di siner-
gia al proprio interno, ha qualche 
chance in più.  
La sfiducia ha generato la paura. 
Ma l’uomo ha sempre vinto le sfide 
più difficili. Stimolato dal rischio, 
pressato dall’urgenza di risolverlo 
egli ha saputo trasformare ogni crisi 
in opportunità di sviluppo. Perché 
non dovrebbe essere così anche 
questa volta? 
Alle domande di Pino Roma, Filippo 
Calarco, di Pier Luigi Fausti e Luigi 
Bitto nostro Socio onorario, il Rela-
tore ha risposto con puntualità riaf-
fermando che il Mercato non è uno 
stato di natura rispetto al quale ogni 
regolamento è innaturale. Il Mercato 
prevede oggi un ruolo non seconda-
rio di moralizzazione da parte della 
legge. Il riprodursi del fenomeno IRI 
non è nell’aria. L’intervento a favore 
delle Banche non potrà assumere 
l’aspetto di un’azione invasiva dello 
stato ma una sorta di garanzia di fi-
nanziamento pro-tempore. Però 
molto dipenderà dalla durata di 
questa crisi che potrebbe, se si pro-
traesse a lungo, reiterare la neces-
sità di ripercorrere carraie già spe-
rimentate e apparentemente supe-
rate. 
Il fenomeno Globalizzazione è figlio 
del nostro tempo. Perciò non pos-
siamo pensare di riuscire a misurar-
lo per intero. E’ un melting-pot che 
avanza, che vive ed agisce al di so-
pra delle distanze, che fa entrare di 
tutto nelle nostre case e nelle no-
stre città, compreso idee o persone 
o situazioni che vorremmo lasciare 
fuori. Ma rientrando a casa, forse 
per consolarmi un po’, pensavo che 
in fondo nella storia non c’è mai nul-
la di realmente nuovo. Non è forse 
vero che la Banca dei Medici di Fi-
renze, che la Compagnia delle Indie 
o i Fugger avevano sedi commer-
ciali in diversi continenti e 
l’orizzonte dei loro scambi, anche 
se con tempi incomparabilmente più 
lunghi dei nostri, era il mondo inte-
ro? Non è forse quella una Globa-
lizzazione ante-litteram? Ho anche 
letto che, negli anni precedenti la 
Grande Guerra, la quota di investi-
menti stranieri su quelli nazionali 
era molto maggiore di oggi e che 
persino maggiori erano i flussi di 



  

 

emigranti riferendosi alla popolazio-
ne di quei tempi. Ma allora se que-
sto fenomeno è già accaduto per-
ché preoccuparsi? La cosa più im-
portante invece diventa, a mio avvi-
so, il rilievo che uno degli obiettivi 

della Globalizzazione era la ridistri-
buzione del reddito. Da Dietologo 
osservo che mentre mezzo mondo 
lotta contro l’obesità,  l’altra metà 
continua a lottare contro la fame; 
che in USA in un anno vengono fat-

te 400mila liposuzioni mentre nel 
mondo muoiono, nello stesso pe-
riodo, molti milioni di bambini per 
denutrizione. Il che mi fa pensare. 
Non positivamente. (E. C.) 

   
 

  
 

La nostra rubrica “Tirati in causa” merita una pausa di riflessione per comunicare che: 

• Se ed in quanto gradita essa avrà una cadenza quindicinale  

• Che verranno  “tirate in causa” anche le mogli dei Soci. Esse appartengono alla famiglia allar-
gata del nostro Club. Sono un valore aggiunto, una ruota interna che ha risorse grandi e an-
cora non utilizzate. Ricordate quando, tutte insieme, hanno proposto  delle ricette,  loro ca-
valli di battaglia, dandoci la possibilità di editare un libriccino che ha riscosso grande succes-
so? 

• Che in realtà ciò è già stato fatto su di un tema come quello della protesta scolastica che non 
può non interessare tutti (si tratta del divenire dei nostri figli/nipoti e della stessa nostra a-
mata Italia). In proposito sono state coinvolte Rosella Barzanò e Franca De Biasi per la loro 
specifica competenza nel settore (un grazie ad entrambe per la disponibilità). 

• Che ho chiesto al nostro infaticabile Luca Carminati, di aprire un Blog  interno al nostro Club 
dove potrebbe essere possibile per ciascun Socio commentare il contenuto delle relazioni. 
Speriamo che riesca a realizzarlo. 

Un grazie  a tutti da parte della Commissione del Bollettino. 
 

 

Mese di Novembre 
 

Buon compleanno a  
Paolo POZZETTI l’8, Giuseppe ROTA il 12, 

Paolo MINOTTI il 15, Maurizio SALVETTI il 26 
 
  

 
Calendario delle iniziative – INNER WHEEL CLUB BERGAMO 

o Sabato 29 novembre ore 16. Museo Storico. P.zza Mercato del Fieno 6/A - Bergamo Alta 
Inaugurazione della Mostra: “La città visibile”. Bergamo nell’archivio fotografico Sestini. Omaggio a Domenico Luc-
chetti. Sarà gradita una numerosa presenza di socie. 

o Mercoledì 10 dicembre ore 16 Santa Messa presso la Chiesa del Monastero di Santa Grata in Via Arena 
Bergamo Alta. 
Ore 17 Conferenza “Le Badesse di Santa Grata oltre la clausura”. Relatore: Prof.ssa Mariarosa Cortesi 
dell’Università di Pavia.Le offerte raccolte saranno devolute al Monastero.Per informazioni e prenotazioni: 035-
244899 (segreteria del Club). 

 

Dalla Segreteria  

  Il prossimo 20 dicembre alle ore 16 presso la Casa di Riposo di Brembate si terrà il 
consueto incontro con gli ospiti della Casa. 
Allieteranno il pomeriggio i Soci Michele Colledan, Paolo Pozzetti e Filippo Calarco. 
Per l’occasione vorremmo organizzare una ricca lotteria alla quale tutti voi siete pregati i contri-
buire offrendo qualche regalo per gli ospiti della Casa di Riposo di Brembate. 
Sicuri della vostra generosità  e della vostra partecipazione al pomeriggio in “FESTA”  
 



  

 

 
 
 
dicembre-08 
Gio.11 - ore 20.20/22.00, Concerto in Duomo - DUOMO MILANO 
 
gennaio-08    
Ven. 23 – ore 18/20, 2° Incontro di Formazione e aggiornamento Soci - INDEX S.p.A. Via Pontida 213 - Zona Indu-
striale - Stezzano BG 
Sab. 24 – ore 9.30/16.30, Giornata della Leadership - BCC – Barlassina 
Lun. 26 , Premio Rotary alla Professinalità - Teatro degli Arcimboldi – Milano 
 
 
APPUNTAMENTI VARI: 

o mercoledì 26 novembre - ore 20,00 - l'A.I.D.D. (Associazione Italiana contro la Diffusione della Droga) organiz-
zerà una Festa: LA MUSICA E’ VITA. Informazioni: tel.  02/6690741 – fax 02/67492007 - infoaidd@tiscalinet.it. 

o 10-11 febbraio e il 24-25 febbraio: Corso di Informatica presso la Società Incoraggiamento Arti e Mestieri 
(SIAM 1838), Via Santa Marta 18. I posti sono limitati a 15 partecipanti. Per informazioni e prenotazioni contattare 
la Segreteria Distrettuale – 02/3311787. 

o Dal 14 al 21 marzo 2009: 8° Ski Meeting Rotarians' World Championship in Alta Badia.  
 
 
  

Mercoledì 26 novembre 
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca 
Ore 20,00 Conviviale in sede. Assemblea Annuale dei Soci 
per la nomina del Presidente per l’anno rotariano 2010-2011 e 
dei Membri del Consiglio Direttivo per l’anno rotariano 2009-
2010.  

Giovedì 27 novembre                                                         
R.C. Bergamo Città Alta 
Ore 20.00, alla Taverna del Colleoni, è convocata l’ Assem-
blea generale del club per l’ elezione del Presidente del 
club per l’ anno rotariano 2010-2011; 
l’ elezione dei componenti il Consiglio direttivo del 
club per l’ anno rotariano 2009-2010 che sarà presieduto 
da Rodolfo Marino; e altri argomenti all’ ordine del giorno. 
R.C. Bergamo Sud 
Ristorante La Marianna ore 20:00: il Centro per il Bambino e 
la Famiglia di Bergamo una struttura di eccellenza. Inter-
verranno: Dr. Giovanni Claudio Rozzoni, Responsabile del 
Centro per il Bambino e la Famiglia, l’ avv. Roberto Bruni Sin-
daco di Bergamo, Carlo Saffioti, Consigliere Regionale, Pre-
sidente della IV Commissione “Attività Produttive” e Giulio 
Boscagli Assessore alla Famiglia e Solidarietà sociale. 
R.C. Dalmine Centenario 
Assemblea del club – Elezione consiglio direttivo 2009-10 e 
Presidente 2010-11  

Sabato 29 novembre                                                        
R.C. Bergamo Nord  
ore 18.00, nello Spazio Viterbi della Provincia di Bergamo, via 
T. Tasso 8 - Inaugurazione della mostra PARADISO QUOTI-
DIANO. IL RESTAURO DEL POLITTICO DEI MARINONI DI 
DESENZANO DI ALBINO.   

Lunedì 01 dicembre                                                        
R.C. Bergamo  
ore 12,45. Riunione meridiana presso il ristorante Colonna. 
“Illustrazione services natalizi“. 
 
 
 
 

Martedì 02 dicembre                                                       
R.C. Bergamo Nord  
Ore 20,00 visita al Socio Carlo Zadra presso l’Enoteca Vino-
Buono a Grumello del Monte. Relatore dott.ssa Stefania Setti 
– medico specialista in scienza dell’alimentazione e nutrizione 
clinica Humanitas Gavazzeni Bergamo che tratterà il tema: 
“Gli aspetti nutrizionali dell’olio d’oliva” 
R.C. Romano di Lombardia 
Ristorante “Antico Borgo la Muratella”, Cologno al Serio 
- ore 19,30 Sala Cecilia “Celebrazione della S. Messa in suf-
fragio dei Soci e Familiari dei Soci defunti”. Celebrerà il Socio 
Onorario mons. Giuseppe Rivellini  

Mercoledì 03 dicembre 
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca 
Ore 20,00 Conviviale in sede con coniugi. “Centenario di co-
stituzione del corpo dell’infermiere volontarie della C.R.I.” 
– Relatore: Costanza Arcuri  Ispettrice Provinciale della Cro-
ce Rossa Italiana.  

Giovedì 04 dicembre                                                      
R.C. Bergamo Città Alta 
Ore 20,45, al Teatro Donizetti spettacolo benefico a favore 
di “Casa Eleonora”. Il programma è imperniato sul concerto di 
Francesco Renga. Ricordo che l’ ingresso è consentito sol-
tanto a chi ha prenotato il relativo biglietto. 
I soci che hanno prenotato lo riceveranno all’ ingresso. 
R.C. Dalmine Centenario 
Concerto Sala Piatti pro service Perù con i Missionari Mon-
fortani, per la costruzione di un centro polifunzionale nella 
Selva Amazzonica. La manifestazione è aperta a tutti. 
 

Lunedì 08 dicembre                                                        
R.C. Bergamo  
ore 12,45. Riunione meridiana presso il ristorante Colonna. 
“Illustrazione services natalizi“.  

Martedì 09 dicembre                                                       
R.C. Bergamo Nord  
Ore 20 in Sede con coniugi e familiari. La tradizionale “Gran-
de serata dei Bolliti”. Prenotazione obbligatoria entro il 5 di-
cembre. 
 

Rotaract Club Treviglio, Romano di Lombardia e Pianura Bergamasca 
• Sabato 29 Novembre 2008 ore 9,30 - Liceo Scientifico “G. Galilei” Caravaggio. “Orientamento Universitario”. 
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