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NH Hoteles Bergamo – Ristorante “La Matta”

Dott. Carlo VIMERCATI e Maria BELLATI
Prossimi incontri
Lunedì 23 marzo:

ore 20 presso l’UnaHotel Bergamo in via Borgo Palazzo 154 - con coniugi e amici e in Interclub con il RC Sarnico e
Valle Cavallina: “I Beatles”. Relatore Rolando Giambelli fondatore di "BEATLESIANI D'ITALIA ASSOCIATI" (Beatles Fan Club Italiano, ufficialmente operante dal 1992 che riunisce musicisti di prim'ordine, collezionisti e fans dei
Beatles in tutta Italia). Si richiede la prenotazione.
5° lunedì del mese: Conviviale Sospesa.
ore 20 in sede: "Presenze significative della Città: Il Museo Bernareggi". Relatore: dott. Gabriele Allevi, Direttore.
Lunedì dell’Angelo: Conviviale Sospesa.
ore 20 in sede con coniugi: “Il MuseoScuola Donizetti”. Relatore: arch. Rodolfo Legler

Lunedì 30 marzo:
Lunedì 6 aprile:
Lunedì 13 aprile:
Lunedì 20 aprile:

Conviviale n°27

Martedì 10 marzo 2009

NH Hoteles Bergamo – Ristorante “La Matta”

Soci presenti = 35 Luigi Gritti – Presidente, Antonuccio, Barzanò, Botti, Calarco, Carminati, Civardi, Colli, Crotti, De Biasi, Denti Rodeschini,
Fachinetti, Gandini, Giavazzi, Leggeri, G. Locatelli, L. Locatelli, Lupini, Magnetti, Magri, Manzoni, Masera, C. Moro, Pagnoncelli, Pennacchio,
Perego, Peroni, Piceni, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Salvetti, Seccomandi, Signori, Teso Scaccabarozzi, Vezzi.
Hanno segnalato l’assenza = Aguzzi, Barcella, Benvenuto, Caffi, Ceruti, L. Cividini, Colledan, Conforti, De Beni, Della Volta, Galli, Guatterini,
Leonelli, Mazzoleni, Minotti, Scaglioni.
Familiari = 5 Renata Gritti, Renza Civardi, Costanza Donizetti, Silvana Piceni, Giorgio Scaccabarozzi.
Ospiti dei Soci = 17 Giovanni Barzanò; Paolo e Franca Fiorani; Aurelio Mazzoni; Edoardo Colli e Nicola Melocchi; Pierluigi e Lucia Pizzaballa;
Riccardo Spadotto; Luca Perego, Carlo e Francesco Grieco; Pietro e Laura Bianchi; Luca Salvetti; Alessandro e Anna Vacis.
Ospiti del Club = 4 Gigi Del Neri – relatore; s.o. Mario Donizetti; Cesare Zapperi di BergamoNews; Marco Rota de “Il Giorno”.
Soci presso altri Club = 8 Gritti con Renata; Caffi con Francesca; Fachinetti con Susi; Jannone con Pierina; Luigi Locatelli con Cristina;
Magri con Giuliana; Signori con Lucia il 6 marzo alla conviviale dell’Inner Wheel Club di Bergamo; Colli il 7 marzo al S.I.P.E.
Soci di altri Club = 4 Ivan Rodeschini, Mario e Silvia Mazzoleni del RC Bergamo; Vilse Antonio Crippa del RC Dalmine Centenario.
Soci D.O.F. = 11 (Agazzi, Benelli, Botti, Civardi, Cortinovis, Jannone, L. Locatelli, Pennacchio, Peroni, Pozzoni, Rota).
Soci in congedo temporaneo = 3 (Lucchini, S. Moro, Strazzabosco).
Totale Soci = 65
Totale Presenze: 65
Percentuale presenze = 35 + 6 = 41 su 56 = 73,214%
Assiduità mese di febbraio = 69,138%

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

Sintesi della conviviale
Del 10 marzo 2009

"Il calcio è ancora un giuoco?”
Relatore:

Gigi Del Neri

<Il calcio è ancora un gioco? Io credo di sì. Si comincia a giocare per
passione ed è sempre la passione
che ti spinge a continuare. Amatori
e professionisti hanno questo in
comune, non importa in quale campionato e categoria giochino: la
passione è sempre la stessa, quella
nata con il sogno di un bambino>.
Non ha dubbi Luigi Del Neri, allenatore dell'Atalanta, ospite martedì
scorso nella sede del Rotary Club
Bergamo Ovest.
Nel corso della conviviale che ha
fatto registrare (come era prevedibile) un eccezionale successo di presenze, il tecnico nerazzurro ha parlato con entusiasmo delle motivazioni che spingono un calciatore a
rincorrere un pallone, della gioia ma
anche dei sacrifici che deve affrontare; del ruolo e delle responsabilità
che hanno gli allenatori e le società
di calcio.
<Occorre distinguere tra il calcio
giocato e quello che è, invece, l'aspetto economico che caratterizza
questo sport. Dal punto di vista del
calciatore, che è anche il mio punto
di vista, gli obiettivi principali non

sono i successi, la carriera, i soldi,
bensì la gioia che provi ogni volta a
veder correre la palla, pur toccandola per pochi secondi. E' questa la
molla che spinge sia il calciatore
famoso, quello che continua a scendere in campo e ad allenarsi nonostante abbia raggiunto fama e ricchezza, sia il dilettante che non è
arrivato ma si soddisfa offrendo il
meglio di sé sui campetti dell'oratorio in terra battuta. Se non avessi
fatto il calciatore prima e l'allenatore
poi, anch’io avrei affrontato un altro
mestiere, pur continuando a giocare
al pallone>.
<Questo è il calcio giocato, che è
così da sempre e sarà sempre così.
Poi – ha aggiunto Del Neri – ci sono
altri aspetti nel calcio; un mondo
complesso in cui sono presenti sia
l'economia, sia la politica. In serie A
le società sono aziende che investono molto per raggiungere determinati obiettivi e che, quindi, devono far fruttare i loro investimenti. E
gli obiettivi devono essere chiari rispetto alle effettive possibilità di ognuno. Ogni società è consapevole
dell’ambito nel quale può ragionevolmente competere e una piccola
azienda, come è l'Atalanta, non può
certo pensare di ambire ai traguardi
delle grandi società, ma può disturbare, togliersi qualche soddisfazione, mettere qualche bastone tra le
ruote dei team maggiori. Insomma,
c'è chi è preposto a vincere e chi
necessariamente deve porsi traguardi meno prestigiosi, perché dispone di risorse limitate e quindi
può pianificare investimenti contenuti>.
Nel corso del suo intervento, Luigi
Del Neri ha parlato anche dei giovani e del valore educativo del calcio: <Su ventimila ragazzi che ci
provano, solo uno riesce alla fine a
diventare professionista. Ma la cosa
importante per i bambini che vogliono giocare al calcio è che non lo
facciano per inseguire il successo,
ma per passione. E che giocando
imparino a stare insieme agli altri,
nel rispetto delle regole, dei compagni e dell’allenatore, che è un
educatore. Poi, se si ha talento e un
po’ di fortuna, si può anche avere
successo, ma non è certo questo
l’aspetto principale. In ogni caso –
aggiunge – gestire ed educare un
giovane è molto difficile, soprattutto
fuori dal campo: quando hai 18 anni

ed esordisci in prima squadra, è difficile che tu riesca a mantenere il
giusto equilibrio la giusta umiltà,
mentre è normale montarsi la testa.
Fondamentale, come sempre, è la
famiglia che hai alle spalle, che deve sostenerti, ma soprattutto aiutarti
a crescere come uomo>.
Dopo aver terminato il suo applaudito intervento, il tecnico friulano è
stato “pressato” dalle domande dei
soci. Il presidente Luigi Gritti e il
socio Ugo Botti gli hanno chiesto se
sia accettabile il fatto che nelle ultime giornate di campionato via sia
spesso da parte delle squadre un
eccessivo rilassamento, che porta
anche a risultati “sospetti”.
<E' difficile tenere sempre la medesima concentrazione – ha risposto
Del Neri – in campo i giocatori danno sempre il massimo e vogliono
sempre fare bella figura. Ma sono
uomini oltre che professionisti e
possono subire flessioni, soprattutto
se hanno raggiunto l'obiettivo che si
erano prefissati all'inizio del campionato>.
Mario Mazzoleni, Socio del Rotary
Club Bergamo, ha invece chiesto al
tecnico un parere sulla tifoseria organizzata, responsabile e protagonista, spesso, di inaccettabili eccessi. Sono davvero utili alla squadra simili tifosi?
<Posto che la violenza è inaccetta-

bile e va sempre e comunque condannata, va detto che il giocatore
ha bisogno di energia positiva e
quando lo stadio tifa la squadra i
giocatori lo sentono e sono stimolati
- conferma l’allenatore neroazzurro

- Il problema è che lo stadio, oggi, è
diventato un luogo di aggregazione
fuori controllo, dove tutti possono
fare tutto senza che nessuno intervenga>.
Inevitabile un ricordo dell'esperienza vissuta dall'allenatore con il
Chievo, ricordo che è stato solleci-

tato dall’avvocato Pietro Bianchi.
<L'avventura alla guida del Chievo
è stata una favola straordinaria e irripetibile ed io mi considero fortunato per aver vissuto quell’occasione
strepitosa. E' stato un anno magico,
dove tutte le cose giuste sono accadute nel momento giusto. Arrivai
a Verona quasi per scommessa e
mi venne affidata la squadra di un

quartiere di 2.500 anime, che si allenava su un campetto in riva all'Adige e aveva la sede in un bar. Nonostante ciò, con i miei ragazzotti
abbiamo dato lezione di buon calcio
al mondo intero. Ho vissuto
un’esperienza indimenticabile, che
porterò sempre con me. Ma devo
dire che anche qui a Bergamo sto
molto bene e che questa Atalanta
gioca meglio di quel Chievo, anche
se non vincerà lo scudetto>.
L'ultima domanda ha riguardato il
periodo peggiore del tecnico di Aquileia: <Facile rispondere che sia
stato quello con la Roma, da dove
me ne andai di mia spontanea volontà e non perché venni esonerato,
lasciando comunque la squadra sesta in classifica. Il rammarico più
grande, però, mi deriva dall'anno al
Porto, dove cercai di svecchiare la
squadra puntando su giovani di sicuro talento, inimicandomi la vecchia guardia. Avrei potuto fare molto di più e la carriera straordinaria
che quei giovani su cui avevo puntato hanno fatto, dimostra che avevo ragione>.
In chiusura di serata il presidente,
dopo aver ringraziato Luigi Del Neri
per il suo garbo e la sua carica u-

mana, lo ha omaggiato con una
medaglia del maestro Mario Donizetti e un gagliardetto del Rotary
Club Bergamo Ovest, ricevendo in
regalo dal tecnico neroazzurro una
maglia dell'Atalanta autografata dal
giocatore più rappresentativo della
squadra, Cristiano Doni e siglata
dallo stesso Del Neri, oltre che da
Pier Luigi Pizzaballa, un autentico
“monumento” del calcio giocato ai
massimi livelli, ospite della serata,
nel corso della quale ha avuto modo, ancora una volta di riconfermare
il suo stile di vero campione in
campo e nella vita, un emblema per
lo sport e un esempio per tutti.
(Cristina Moro)

Rotaract Club Bergamo
Venerdì 20 marzo alle ore 20,30 – Hotel S. Marco - Bergamo – “Riflessioni sul millennio appena terminato”.
Relatore il socio onorario Enrico Magnetti.
Programma provvisorio della riunione dei Club gemelli – NIZZA 08/09 maggio 2009
RC Nizza, RC Alicante, RC Bergamo Ovest e RC Zottegem
Giovedì 7 maggio
Arrivo dei partecipanti all'aeroporto per quelli che utilizzeranno l'aereo.
Aperitivo rinforzato all'hotel ed accoglienza.
Venerdì 8 maggio
Partenza la mattina in vettura per le isole di Lerins
Attraversata in battello dal porto di Cannes
Visita dell'abbazia di Lérins e eventuale S. Messa
Pasto sull'isola
Ritorno in battello e partenza in vettura per la visita di Saint Paul de Vence
Ritorno all'hotel quindi cena in un ristorante di cucina tipicamente niçoise
Sabato 9 maggio
La mattina alla sede del Club presso l’Hotel West End riunione di lavoro dei Comitati
Gli accompagnatori visiteranno la vecchia città con il piccolo treno e saranno accompagnati da una guida Ritorno e
pasto all'Hotel Negresco
Dopo mezzogiorno visita del museo Masséna
Partenza in vettura per l'Hotel Mas di Artigny per la sera di gala.
Domenica 10
Partenza ed accompagnamento dei partecipanti all'aeroporto
Alloggio previsto all'Hotel West End o Westminster
Si chiede, a tutti gli interessati, di confermare la propria partecipazione al più presto. Grazie.

Dalla Segreteria
Chiamati in causa: Domande a Emilio Peroni su problemi della mobilità stradale e crisi dell’auto.
Quesiti:
Caro Emilio, tutti noi conosciamo quale decisionista tu sia in generale e soprattutto nelle vicende legate alla tua professione. Talora i così detti Tecnici
sono ascoltati troppo dai Politici che dovrebbero legiferare con conoscenza di causa. Talaltra invece il loro parere è trascurato. Io non so a quale delle
due categorie tu appartenga. Ma conoscendo la tua onestà mentale so che risponderai con sincerità oltre che con competenza ai seguenti quesiti che
qualunque uomo di strada potrebbe rivolgerti:
•
Si afferma che lo sviluppo delle infrastrutture non abbia accompagnato in modo equilibrato e virtuoso la crescente necessità di un mondo
globalizzato dove tutto si gioca in termini di sfida e quindi di urgenza. A tuo avviso quali sono i ritardi presenti nella regione Lombardia e nella nostra realtà provinciale? A chi sono imputabili? Ad una carenza di lungimiranza politica, al forte potere interdittivo delle amministrazioni
locali (Provincia, Comuni, Organizzazioni territoriali) o, più terra terra, a criteri diciamo utilitaristici molto meno nobili cui peraltro la cronaca di
questi ultimi anni ci ha purtroppo abituato?
•
Come leggi le soluzioni viabilistiche adottate e sembra finalmente sulla strada per essere realizzate? Sono sufficienti per gli scopi per le quali
sono state progettate?
•
Al di fuori dell’ovvia affermazione di andare tutti a piedi, certamente sposabile da un medico come me attento ai problemi di prevenzione delle malattie, quali potrebbero essere dei comuni, perfino banali rimedi per decongestionare il traffico automobilistico e ridurne le dimensioni?
•
Si ritorna a parlare di incentivi per il sostegno dell’industria automobilistica (leggi Fiat in Italia prevalentemente). L’uomo di buon senso, vista
la gravità della situazione economico-finanziaria attuale, non può che sentirsi obbligato a dire che è d’accordo, magari turandosi il naso come si veniva invitati a fare quando si trattava di votare per la Democrazia Cristiana. Ma non si può fare a meno di pensare che, come sempre, la catena di sant’Antonio del mutuo soccorso scatta quando ci sono di mezzo le grandi Aziende (Banche comprese) mentre, per le piccole Aziende, non si fa nulla o quasi e, per esse, il dramma della mancanza di lavoro si consuma nel più indegno e anonimo dei silenzi. Quale è il tuo parere in proposito?
Caro Segretario,
ti invio alcune riflessioni prendendo spunto dai tuoi quesiti.
Con molto rammarico dico che i nostri politici, da sempre, non hanno mai avuto la cultura del Trasporto Pubblico!!!
Il Trasporto Pubblico Locale (d’ora in poi abbreviato in TPL) è sovvenzionato dallo stato dal 01.07.1966; originariamente la durata delle sovvenzioni era
prevista per un decennio, periodo nel quale il settore sarebbe stato privatizzato. Purtroppo, come spesso succede in Italia, le intenzioni sono rimaste tali
e la privatizzazione e’ rimasta sulla carta per molti decenni. Nel frattempo, nel 1979, la gestione del TPL è stata delegata alle singole regioni con ampie
discrezionalità. Risultato: altra catastrofe! Ogni regione ha varato le proprie leggi creando confusione e forti disparità (un esempio su tutti, in Emilia Romagna si ipotizzò di rendere il servizio di trasporto completamente gratuito!).
Oggi le aziende esercenti TPL sono state privatizzate, nel senso che sono state trasformate in società di diritto privato, ma in buona parte rimangono di
proprietà di enti pubblici la cui gestione non risulta efficiente né in termini economici né in termini di qualità del servizio offerto.
La Regione Lombardia spende 1 miliardo di euro all’anno per finanziare il TPL (escluse infrastrutture). A mio parere, mantenendo i servizi attuali, si potrebbe risparmiare almeno il 30% tramite una migliore gestione del servizio. I politici vorrebbero un servizio di trasporto “porta a porta”, è normale che la
politica cerchi consenso in questo modo, ma a quale costo? Ecco perché non può essere il politico (leggi l’ente pubblico) a gestire il servizio. La politica
si occupi di creare le migliori condizioni (ad esempio favorire le corsie preferenziali) lasciando al privato la gestione delle aziende.
Parliamo della nostra amata città ora, BERGAMO. Dopo venticinque anni di progetti e promesse dovrebbe partire a breve il tram delle valli AlbinoBergamo (noto come TEB). Non ti dico quanto e’ costato fino ad ora ai cittadini questa opera…io direi… tanto…tanto… tanto…. Quando entrerà in funzione quanto costerà ancora alla provincia di Bergamo e quindi ai cittadini? Il bacino d’utenza e’ troppo piccolo per la realizzazione di un’opera del genere ed i costi di gestione, in proporzione ai benefici ed i servizi erogati, saranno elevatissimi. Non sarebbe meglio impegnare i soldi per opere diverse?
Più corsie preferenziali in città per gli autobus, parcheggi decentrati nell’hinterland con servizio navetta per la città, limitare la sosta in centro alle vetture
dei cittadini non residenti; queste a mio giudizio sono soluzioni semplici e applicabili che potrebbero portare buoni risultati nel breve periodo e senza
spendere milioni di €.
Mi chiedi cosa penso dell’Industria Automobilistica. Io penso che si dovrebbe fare una Legge Comunitaria Europea che preveda la cessazione della circolazione delle autovetture, dei motocicli e dei veicoli commerciali furgonati al raggiungimento di un’età da stabilire compresa tra i 12 e 18 anni massimi. Questo consentirebbe di avere in circolazione in tutta Europa, nell’arco di un decennio, un parco vetture dotato di moderne tecnologie a basso impatto ambientale.
Per quanto concerne la crisi che stiamo attraversando è noto a tutti che sia di una gravità eccezionale di fronte alla quale dovremmo avere strumenti
eccezionali che solo la politica può proporre e favorire. L’incentivo all’acquisto, come soluzione al problema, è tutt’altro che una novità e quindi non potrà essere risolutivo, né per la FIAT (alla quale, oltre agli incentivi, è stata da poco aperta l’ennesima linea di credito a nove zeri) né tantomeno per
l’indotto. A mio parere molte sono le aziende in oggettiva difficoltà da ben prima della crisi. La finanza fino a qualche mese fa ha contribuito a mantenere in vita mercati saturi e aziende cotte e la cultura del debito negli ultimi anni è andata via via aumentando. Oggi questo pilastro che si riteneva incrollabile si sta sgretolando. Nel momento di difficoltà la finanza si ritira, non rischia, chiude legittimamente i rubinetti (FIAT esclusa, dicevamo). E il sistema
delle PMI? A mio giudizio è indispensabile che lo stato, dopo aver tranquillizzato i mercati finanziari e i risparmiatori (oltre a qualche manager della finanza al quale cominciavano a tremare le gambe) facendosi garante del sistema ed escludendo il rischio di default, trovi una soluzione anche per
l’economia reale e quindi per le piccole medie imprese. Fino ad ora abbiamo assistito ad un invito da parte delle istituzioni e della politica nei confronti
del sistema creditizio a continuare a erogare credito alle imprese. L’invito non basta, serve ben altro! Ad esempio favorendo lo sviluppo dei consorzi di
garanzia del debito, agevolandone l’accessibilità, dotandoli di fondi sufficienti per supportare le imprese. Due aspetti a supporto di questa mia polemica
nei confronti del sistema bancario e della politica. Che fine ha fatto la montagna di liquidità che tutte banche centrali, a partire dalla BCE, hanno inserito
nel sistema finanziario negli ultimi mesi? Di certo nulla è stato canalizzato verso l’economia reale e verso le PMI. E inoltre, per quale motivo a fronte di
tassi d’interesse di mercato (euribor) di circa 1/3 rispetto a sei mesi fa, i tassi d’interesse medi sugli affidamenti (quindi il vero costo del denaro per la
piccola impresa) è cresciuto di diversi punti percentuali nel medesimo periodo? Ribadisco che in momenti eccezionali servono misure e strumenti altrettanto eccezionali che mi auguro i nostri politici trovino quanto prima. Insomma risolte le questioni FIAT ed Alitalia speriamo che si occupino anche del
rimanente 99% delle aziende.
Un caro saluto

Emilio

Buon compleanno a
Geppi De Beni il 20
Alessandro Bertacchi il 27
Mario Caffi il 28
Dal DISTRETTO
marzo-09

Dall’11 al 15

CALENDARIO EVENTI
R.Y.L.A. Leadership “Il Coraggio delle Scelte: RENDIAMO CONCRETI I NOSTRI SOGNI”

Mer. 11 a Gio. 12 Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano
Ven. 13 Agusta Westland - Vergiate
(VA)
Sab. 14 e Dom. 15 Casa Alpina Regina Margherita - Alagna Val Sesia
(VC)

Congresso del RI 2009 a Birmingham, Inghilterra, 21-24 Giugno
Sede del Congresso: National Exhibition Centre
http://www.rotary.org/RIdocuments/it_pdf/c09_registration_booklet_it.pdf
Registratevi online – è facile e sicuro
Potete trovare tutti i moduli di iscrizione online; tutto il materiale di conferma sarà
inviato per e-mail.
Leggete il programma preliminare alle pagine 19-20 per decidere gli eventi a
cui parteciperete prima, durante e dopo il congresso. I moduli in questo
libretto possono anche servire da guida per la registrazione, la prenotazione
di una camera e per l’acquisto di biglietti online, all’indirizzo www.rotary.org.
Per registrarvi online, dovrete registrarvi prima tramite l’Area soci, anche oggi, all’indirizzo
www.rotary.org
RICEVIAMO DAL GOVERNATORE DEL DISTRETTO 2040 R.I.
Caro Presidente e caro Segretario,
in data 9 Marzo, il Segretario Generale del RI ha inviato la comunicazione ufficiale della designazione del PDG Dr. Elio Cerini quale
Director Nominato per il periodo 2010-12 della Zona 12.
All’amico PDG Elio Cerini, Governatore del nostro Distretto negli anni 1997-98 e 2004-05, rivolgo le congratulazioni unanimi dei Club del
Distretto, ricordando con sincero apprezzamento lo slancio di entusiasmo profuso nell’anno del Centenario, mirato al recupero del senso
e dell’orgoglio della appartenenza al nostro grande Sodalizio, e sottolineando doverosamente il suo grande impegno di testimonianza di
servizio non limitato all’ambito della famiglia rotariana.
Per una corretta e puntuale informativa ai nostri Club, ritengo opportuno ricordare che:
• La procedura di designazione è iniziata il 20 Settembre dello scorso anno, con la regolare designazione del PDG Elio Cerini da
parte della apposita Commissione composta dai rappresentanti di ciascuno dei Distretti della Zona 12 regolarmente designati.
• La designazione della Commissione è stata impugnata da una richiesta di ballottaggio che ha visto coinvolti tutti i Club dei dieci
Distretti che attualmente fanno parte della nostra Zona.
• L’esito delle preferenze espresse dai Club, come certificato dal Comitato per il ballottaggio costituito presso la Sede Centrale di
Evanston e riunitosi lo scorso 5 Marzo, ha indicato il PDG Elio Cerini quale Director Nominato per gli anni 2010-12 della Zona
12.
Questa designazione ufficiale chiude quindi un lungo e faticoso periodo, non limitato all’ambito del nostro Distretto, ma che ha coinvolto
tutto il Rotary italiano.
Voglio augurarmi che la fatica, davvero sofferta, sia servita malgrado tutto a rafforzare la buona cultura e la tradizione rotariana del nostro Distretto, delle quali siamo stati da sempre molto convinti ed orgogliosi.
Parimenti mi auguro che questa designazione ufficiale contribuisca a recuperare quell’equilibrio che è indispensabile per chi, con senso
di responsabilità, desideri dimostrare che il suo impegno nel Rotary ha il solo obiettivo di servire gli altri.
Con viva cordialità
Milano, 10 Marzo 2009
Alessandro Clerici

Agenda degli eventi nel Gruppo Orobico
Lunedì 16 marzo

Lunedì 23 marzo

R.C. Bergamo
ore 12,45 Riunione meridiana presso il ristorante Colonna. “Presentazione Nuovi Soci”.

Martedì 17 marzo
R.C. Bergamo Nord
ore 20,00 in sede con coniugi. "Illustrazione delle attivià del centro del
bambino e della famiglia". Relatore dott. Giovanni Rozzoni.

Mercoledì 18 marzo
R.C. Bergamo Sud
Discoteca Bobadilla Dal mine ore 20:00 - Serata per la raccolta di
fondi a favore del nostro Service "Adotta una Mamma in Malawi”.
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca
ore 20,00 in sede. “Cancro: crollo di un tabù” relatore dott. Sandro
Barni – Primario UO Oncologia Medica Azienda Ospedaliera Treviglio.

Giovedì 19 marzo
R.C. Bergamo Città Alta
ore 20 alla Taverna, Pierfrando Bosisio - Socio del RC Bergamo Nord
tratterà dekka valutazione dei preziosi e degli argenti antichi.
R.C. Dalmine Centenario
“le donne nei quadri del Tiepolo” a cura di Clelia Epis

R.C. Bergamo
ore 12,45 Riunione meridiana presso il ristorante Colonna. Relatore il
socio dott. Massimo Cincera, sul tema: “Finanziamento pubblico
dei giornali”.

Martedì 24 marzo
R.C. Bergamo Nord
ore 20,00 presso il Club Alpino Italiano, sezione di Bergamo - Palamonti, Bergamo, via Pizzo della Presolana, 15 al Palamonti con coniugi “Una festa Himalayana” - Consegna del nostro contributo al CAI
e presentazione del romanzo di Ludovico Acerbis "Quattro squinternati e una nuvola bianca".

Mercoledì 25 marzo
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca
ore 20,00 in sede. “Cancro: crollo di un tabù” relatore dott. Sandro
Barni – Primario UO Oncologia Medica Azienda Ospedaliera Treviglio.

Giovedì 26 marzo
R.C. Bergamo Città Alta
ore 20 alla Taverna, “Visita del Governatore” Alessandro Clerici.
R.C. Dalmine Centenario
Mauro Catalano ‐ Country Manager Lenovo SpA - Tecnologia e
computer per governare il business

Domenica 29 marzo
A partire dalle ore 11 l’Interact Club Bergamo organizza presso il
Parco “Le Cornelle” un pranzo per la raccolta fondi per sostenere
l’iniziativa “Adotta un cucciolo”. Programma allegato.

Il Rotary Club Bergamo Ovest organizza per il prossimo Sabato 4 aprile una gita fuori porta con destinazione
Alzano Lombardo e Olera la quale consiste in un’occasione in più per un miglior affiatamento tra i Soci e i loro
familiari. Prenotazioni entro e non oltre il 27 marzo.
La giornata seguirà il seguente sviluppo:
•
dalle ore 10 alle 12 visita alla Parrocchia di Alzano e al Museo (con guida)
•
pausa pranzo presso la Cantina Cerea di Nese
•
ore 14,30 visita alla Chiesa di Olera e il polittico di Cima da Conegliano
http://www.museosanmartino.org/
http://it.wikipedia.org/wiki/Sagrestie_di_Alzano_Lombardo
http://it.wikipedia.org/wiki/Museo_d%27Arte_Sacra_San_Martino
http://www.lombardiabeniculturali.it/istituzioni/schede/1500045/
http://www.olera.it/galleria/gpolittico.php
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Dal 14 al 21 marzo 2009: 8° Ski Meeting Rotarians' World Championship in Alta Badia. Informazioni: www.altabadia.org/Rotary ;
www.isfrski.org; www.dolomitisuperski.it
Dal 26 al 29 marzo: a Termoli IV edizione della “GARA INTERNAZIONALE DI GRECO ANTICO intitolata a Gennaro Perrotta” promossa dal RC
di Termoli. Programma e regolamento presso la segreteria.
Sabato 28 marzo: ore 9,00 Convegno organizzato dalla Commissione distrettuale per l’Alfabetizzazione: “I MIGRANTI” PROBLEMI DA
AFFRONTARE E RISORSE DA VALORIZZARE. Sala Conferenze di Confindustria Lecco - Via Caprera, 4.
che si terrà a Lecco il prossimo 28 marzo - sabato - presso Confindustria Lecco.
31 marzo: Il RC Gela bandisce un concorso per l’anno rotariano 2008/2009 inerenti il tema “Nuovi orientamenti diagnostici e terapeutici in
oncologia ginecologica”. Regolamento presso la Segreteria.
Dal 27 aprile 2009 al 4 maggio: Il RC Oplonti Vesuvio Est organizza la 4ª Crociera “La Famiglia del Rotary”.
Il Rotary Club Pistoia-Montecatini Terme organizza dal 24 aprile al 1 maggio 2009 la nona edizione della "Settimana rotariana" a Montecatini Terme. L'invito a prendervi parte - sotto lo slogan "Montecatini Terme al centro della Toscana più affascinante" - è rivolto a tutti i rotariani, coniugi ed amici dei Distretti italiani. info@rotarypistoiamontecatini.org oppure consultare il sito www. rotarypistoiamontecatini.org
Dal 29 aprile al 3 maggio: Il RC Locri organizza l’incontro degli amici rotariani a Locri e dintorni, alla scoperta di: Arte, Cultura, Tradizioni ... e tanto Calore Umano. Maggiori dettagli ed indicazioni sul sito www.rotarylocri.org
Dal 26 al 31 maggio: : Il RC Avezzano, Gualdo Tadino, Sulmona comunica l’11° raduno dei Cavalieri Rotariani che si svolgerà a Pescasseroli (AQ).

PROGETTO PREVENZIONE DIFFUSIONE DROGHE
Rotary Club Gruppo Orobico ,
Rotaract Bergamo, Bergamo Città Alta, Treviglio Romano di Lombardia e Pianura Bergamasca, Bergamo Donizetti,
e con il patrocinio dell’USP Bergamo.
sabato 18 aprile 2009 - ore 10,30 - Fughe da Fermi - conduce Pascal La Delfa - Cinema Conca Verde - Via Mattioli 65 – Bergamo
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