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Interclub con il RC Sarnico e Valle Cavallina.  

Gita sul lago di Iseo in battello con 

cena e musica. 
Partenza ore 19.30 da Sarnico, con coniugi e amici. 

 
 
 

 

Lunedì 20 luglio: ore 20,00 visita alla collezione Leggeri presso lo spazio espositivo ALT - ex opificio Italcementi ad 
Alzano Lombardo. Prenotazione obbligatoria.  

Lunedì 27 luglio:  ore 20,00 Tavolo presidiato presso il Ristorante “Il Gourmet” di S. Vigilio in Città Alta. Prenotazioni 
in Segreteria al numero 347-7473022.  

Lunedì 3 e 24 agosto:  ore 20,00 Tavolo presidiato presso il Ristorante “Il Gourmet” di S. Vigilio in Città Alta. Prenotazioni 
in Segreteria al numero 347-7473022.  

  
 

Soci presenti = 30 Alessandro Colli – Presidente, Agazzi, Aguzzi, Antonuccio, Barzanò, Bertacchi, Carminati, Ceruti, L. Cividini, Colledan, 
Crotti, De Biasi, Gandini, Giavazzi, Gritti (solo CD), Leggeri, L. Locatelli, Lupini, Manzoni, Masera, Mazzoleni, Minotti, C. Moro, Pagnoncelli, 
Pennacchio, Perego, Poletti de Chaurand, Rota, Salvetti, Scaglioni. 

Hanno segnalato l’assenza = Benvenuto, Conforti, Della Volta, Denti Rodeschini, Leonelli, G. Locatelli, Longhi, Magnetti, Magri, Piceni, Poz-
zetti, Seccomandi, Teso Scaccabarozzi, Vezzi. 

Familiari = 0 

Ospiti del Club = 1 s.o. Mario Strazzabosco 

Ospiti dei Soci =  3 dott. Matteo Assolari e avv. Francesca Donati; dott. Nicola Lo Torto del RC Milano International. 

Soci presso altri Club = 8 Gritti il 25 al RC Bergamo Città Alta; Gritti con Renata e i Soci: Barzanò, Botti, Magri, Mazzoleni, Pozzetti, Teso 
Scaccabarozzi e Nappi il 28 giugno al Passaggio delle consegne del Rotaract Bergamo; Gritti con Renata il 2 luglio al RC Bergamo Sud; 
Gritti con Renata, Magri e Teso Scaccabarozzi il 6 luglio al RC Sarnico e Valle Cavallina. 

Soci di altri Club =  

Soci D.O.F. = 11 (Agazzi, Benelli, Botti, Civardi, Cortinovis, Jannone, L. Locatelli, Pennacchio, Peroni, Pozzoni, Rota). 

Soci in congedo temporaneo =  2 (Lucchini, S. Moro). 

Totale Soci = 64                                               Totale Presenze:  33                        Percentuale presenze  = 30 + 8  = 38 su 55 = 69,090% 
 

Assiduità mese di giugno = 61,813% 

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

Prossimi incontri                  

Conviviale n°02             Lunedì 13 luglio 2009          NH Hoteles Bergamo – Ristorante “La Matta”                

Conviviale n°01             Lunedì 06 luglio 2009          NH Hoteles Bergamo – Ristorante “La Matta” 
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Sintesi della conviviale 
Del 6 luglio 2009 
 
 

“Presentazione dei 
programmi per  
l’anno rotariano  
2009-2010” 
 

 
Siamo ai blocchi di partenza di 
un nuovo anno rotariano. 
Le redini del Club sono nelle 
mani di Alessandro Colli che, 
ormai al suo secondo discorso 
da Presidente, mostra una spic-
cata propensione per l’arte ora-
toria.  
Ma prima di iniziare ha lasciato 
la parola a Mario Strazzabosco 
che tutti hanno ritrovato con e-
stremo piacere. E’ stato appena 
il tempo per un saluto veloce, 
tanto quanto basta per invitarci 
ad andarlo a trovare nel suo 
Campus negli USA… chissà 
qualcuno potrebbe prenderlo se-
riamente! Il microfono è poi tor-
nato nelle mani del neo presi-
dente. 
“Ci sono novità che toccheranno 
per prima cosa l’organizzazione 
del Bollettino – anticipa Ales-
sandro – che sarà redatto da 
una commissione aperta, ini-
zialmente formata da Agazzi, 
Aguzzi, Barzanò e Carminati ca-
pitanati da Cristina Moro”. Rac-
conta così della nostra redazio-

ne come a sottolineare l’impor-
anza del nostro house organ, 
per la memoria storica del Club. 
Poi un cenno alla nuova com-
missione istituita negli ultimi 
giorni della presidenza Gritti che 
sta già lavorando con Mons. 
Gervasoni per coinvolgere tutto 
il Gruppo Orobico in un’impor-
tante attività sociale sul nostro 
territorio. Il tema sarà sviluppato 
durante una conviviale Interclub 
tra i 9 del Gruppo Orobico, or-
ganizzata… “naturalmente in un 
posto da Dio”, ammicca Colli. 
L’assemblea viene poi rapida-
mente informata di alcuni pro-
getti sul tavolo del nuovo consi-
glio direttivo, come la possibilità 
di destinare la borsa di studio ad 
uno specialista in pediatria. 
Poi si presterà grande attenzio-
ne ai progetti del Gruppo Orobi-
co in linea con quanto svolto 
quest’anno: anoressia, droga e 
centro famiglia. 
Il Festival delle Lettere, recen-
temente presentato al Governa-
tore Magri, sarà un gradito ritor-
no e forse qualcosa in più; poi 
BergamoScienza (inaugurazione 
il primo ottobre) con il progetto 
del bus delle scienze. 
Anche quest’anno la tradizione 
dei viaggi sarà mantenuta ed è 
già in studio la visita in Giorda-
nia (aperte le iscrizioni da far 
pervenire entro la fine di luglio in 
segreteria). 
Qualche indiscrezione sulle 
prossime conviviali? Eccole! 
Come tradizione rientreremo 
dalle vacanze estive con la con-
viviale alla Caprese; avremo poi 
una serata sul rapporto tra Stato 
e Chiesa; altri incontri saranno 
su medicina e filosofia, moda e 
cinema, musica (sulle note di 
Battisti)… insomma già tante i-
dee e ben connotate. Ma Ales-
sandro non ci vuole svelare tutto 
e ci lascia con una pillola di filo-
sofia: il presente del passato è la 
memoria, il presente del presen-
te è la visione, il presente del fu-
turo è l’attesa (Sant’Agostino). 
Il microfono passa al socio Mas-
simo Mazzoleni che si raccon-
ta… 

Rimaniamo tutti a bocca aperta 
quando scopriamo quello che 
Massimo ama fare con la sua 
associazione sportiva Mystic 
(http://www.mysticfreeride.com). 
A dire il vero personalmente 
qualche anticipazione l’avevo 
avuta, e qualche avvisaglia che 
non si occupasse di attività da 
pipa e pantofole c’è stata quan-
do è comparso per diverse con-
viviali con il gesso al braccio… 
cosa non si farebbe per 
un’abbronzatura da campiona-
to!? 
È la passione – come sempre – 
che ha dato motivazione a 4 a-
mici che sono l’anima di questa 
associazione. La passione di 
condividere emozioni allo stato 
puro, di sentirsi domatori della 
natura attraverso strumenti che 
sono sempre diversi: gli sci, la 
bici, il surf… 
Oggi questa associazione ha 
raggiunto una realtà importante 
tanto che deve attenersi alle fer-
re regole di una vera e propria 
azienda: gli sponsor pretendono, 
in virtù del tanto caro ROI (ritor-
no dell'investimento), un marke-
ting plan, nuove idee e progetti 
che portino visibilità. 
Massimo, che ha condotto la se-
rata con freschezza e simpatia, 
ha concluso con una triste nota 
quando ha affrontato il tema 
dell’innovazione: la nostra Italia, 
anche in questo settore,  è molto 
indietro rispetto ad altri paesi 
non troppo lontani dal nostro 
come ad esempio la Francia.  
 (Luca Carminati) 

  

http://www.mysticfreeride.com


  

 

 
 
 
Lettera aperta al Bollettino 
 
Caro Bollettino, ti chiedo ospitalità per numerose ragioni. La prima è di informare tutti i Soci che, nel rispetto della filosofia del 
nostro sodalizio, la rotazione, arrivato al termine del mandato triennale in qualità di responsabile, desidero congedarmi educa-
tamente ringraziando per l’esperienza che mi è stato consentito di realizzare. La seconda è la speranza che tu sia sempre del 
parere di mantenere aperte porte e finestre per consentire di dialogare, attraverso te, con tutti, apportando al Club dinamicità, 
trasparenza e capacità di confronto. La terza (forse la più importante) è quella di consentirmi di esprimere alcune riflessioni 
sull’esperienza maturata in questi tre anni, nella presunzione narcisistica che possa essere di qualche aiuto.  
Confesso di avere qualche risentimento nei tuoi confronti, caro Bollettino, per una serie di considerazioni che spero di poterti 
spiegare serenamente. Non temere, non arriverò ad odiarti. Tu per me sei, come direbbe un Napoletano verace, “na creatura” e 
le “creature” non si possono rinnegare. Tanto meno odiare. Anzi, è per il bene che ti ho voluto e che continuerò a volerti, che mi 
sono deciso a scriverti. Ti considero un patrimonio importante, una vera risorsa per il Club ma, ammettilo, hai deluso le aspetta-
tive. Non sei riuscito ad intercettare, come avresti dovuto, un sufficiente consenso attorno alle varie provocazioni che hai pro-
mosso con caparbia, persino lodevole ostinazione: la rubrica “L’angolo del Segretario”  non hai saputo farla vivere in modo che 
divenisse duratura; l’altra, “Tirati in causa”, te la sei fatta bocciare clamorosamente dai risultati del questionario. Non sei riuscito 
a contenere la tua esuberanza trasmodando in un eccessivo intellettualismo fine a se stesso, censurato anche lui; non sei riu-
scito nemmeno ad incanalare il dissenso (tranne una volta sola) dando ospitalità continuativa ad un sereno dibattito interno. So 
che qualche recriminazione la puoi addurre anche tu, per esempio quella di non avere mai ricevuto nemmeno un ufficiale rico-
noscimento o, quanto meno, un cenno di conforto. Non di solo pane vive l’uomo, intendi dire. Vero! Ma, alla storia passano i fat-
ti. Dei se e dei ma, diceva Croce, sono piene le fosse. 
Il  Rotary, spinto dalle forze eterne della selezione naturale, e incalzato da una realtà in veloce divenire, sta cambiando rapida-
mente stile, strategia e tattica. Se te ne sei reso conto, è tuo compito  rappresentare questi cambiamenti e farne pervenire chia-
ra percezione anche ai Soci che vivono la vita rotariana un po’ ai margini, energie dormienti di cui la nostra centenaria Associa-
zione non può più  permettersi di fare a meno.  
Credo, caro Bollettino, che tu possa essere d’accordo sul fatto che l’impegno rotariano, per tutti è diventato oneroso. Specie per 
i suoi Dirigenti. D’altra parte, hai mai riflettuto sulle ragioni per le quali i nostri lungimiranti Padri fondatori, hanno voluto che i 
posti di vertice fossero assegnati con così largo anticipo rispetto all’effettivo inizio di mandato? Il “pio” Enea fugge da Troia in 
fiamme con il padre Anchise sulle spalle e, per mano, il figlioletto Ascanio: passato, presente e futuro di una “religio” che raffor-
za il senso di appartenenza. Credo che l’assonanza con la nostra realtà sia perfetta e moderna. Non mi dispiacerebbe, caro 
Bollettino, che tu riuscissi a far capire il rischio che si nasconde tra le pieghe di una disaffezione o, anche, più semplicemente, 
di una frequentazione solo formale alla vita rotariana: la vittoria del “gene egoista”, della forma sulla sostanza, della pura so-
pravvivenza  rispetto al raggiungimento del fine su cui l’Associazione è stata orientata. 
Puoi controbattere di non essere stato adeguatamente rifornito di contributi; che ti sono mancate risorse dalle varie Commissio-
ni o dagli stessi Soci. E hai la tua parte di ragione! Per questo, visto il rispetto che ho per te, nell’ambito delle mie personali re-
sponsabilità, ti chiedo scusa. A volte il generoso impulso di adempiere con diligenza e sollecitudine ai propri impegni all’interno 
del Club, può portare a pensare di fare da soli (chi fa per sé fa per tre, si dice) senza importunare più che tanto i compagni di 
cordata. Specie se l’aiuto sperato non viene offerto con spontaneità e deve essere sollecitato. E’ il fascino maligno del “fai da 
te”, dell’autosufficienza che derubrica il valore del lavoro d’équipe negando, nei fatti, il gusto della partecipazione. Questa può 
essere stata la ragione, tutta umana, per la quale è venuto meno il rapporto diadico Bollettino-Commissioni o Bollettino-Soci.  
Si può rimediare? Certo che si può. Ma temo che solo tu possa farlo. Per me il tempo è scaduto e l’usura si fa sentire. Tu inve-
ce di tempo e di energie ne hai ancora parecchie. Ma, attento, meno di quanto possa pensare! Certe difficoltà o si superano 
subito o si incistano e diventano ostacoli insormontabili. 
Hai ospitato con grande enfasi lo “storico” incontro con il nuovo Pastore della Chiesa bergamasca. Dunque sei sicuramente al 
corrente di quali nuove, irrituali e proficienti iniziative potrebbero essere promosse dal nostro interno verso tutti gli altri Club O-
robici e molte altre prestigiose Istituzioni del nostro territorio. Il migliore suggerimento che ti posso dare è quello di attrezzarti 
per darne notizia e sostenerle; il migliore augurio che ti posso formulare: quello di riuscirci effettivamente. 
Infine due raccomandazioni. La prima: favorisci il ricambio generazionale in modo garbato e senza offendere la sensibilità di 
nessuno. La seconda: cerca di fare tesoro dei risultati del questionario, illuminanti nonostante qualche contraddizione. 
Un abbraccio sincero, caro amico, nella speranza che tu voglia, di tanto in tanto ospitare ancora qualche mia  affettuosa “ester-
nazione”.  
Sempre tuo affezionato: Emilio Civardi 
 
 
APPUNTAMENTI VARI: 
  Dal 18 al 19 luglio: Regata Nazionale classe 2.4. S.I. organizzata dal Rotary Club di Fermo. Per informazioni rivolger-

si alla segreteria del Club. 
  Da sabato 1 luglio: Tavola Rotariana della Presolana messa a disposizione dall'Hotel  Milano di Bratto di Castione 

della Presolana a partire dalle ore 20,00. È necessario prenotare almeno il giorno prima telefonando al 0346.31211. 
  

Dalla Segreteria 
 



  

 

 

Mese di Luglio 
 

Buon compleanno a  
 

Giuseppe Benvenuto e Renato Guatterini il 19 luglio 

Emilio Peroni il 24 luglio 

Mario Strazzabosco 27 luglio 

 
 

  
 

 
Prima lettera del Governatore 
Caro Presidente e caro Segretario, 
Inizia un nuovo anno rotariano e non posso esimermi dal porgere a tutti Voi un caloroso saluto unitamente al mio 
augurio per un utile lavoro per il Rotary. Un ringraziamento anche sincero lo rivolgo all’amico Clerici, che con 
stile giovanile ha saputo regalare al nostro Distretto un annata proficua e di grande spessore, secondo le nostre 
migliori tradizioni. 
Intraprendo con tutti Voi un viaggio carico di speranze, di buoni propositi, anche di curiosità. Nelle nostre inten-
zioni abbiamo riposto obbiettivi sicuramente validi, e di certo legati alle molte domande che ci vengono poste 
dalla società, in particolare dai più deboli, cui tutti noi siamo chiamati dare risposte convincenti ed esaustive . 
Molti sono gli amici che già conosco, molti altri andrò a conoscere nell’intento comune di trasmettere la gioia e 
la bellezza della vita, cioè il senso ed il significato del messaggio rotariano. 
Desidero trasferire a Voi tutti, qualora ne ravvisassi la necessità, un po’ del mio entusiasmo per il compito non 
certo facile che ci attende, ma che se sappiamo svolgerlo con cura, porterà sicuramente grandi soddisfazioni. 
Non dobbiamo ricercare solo l’esaltazione del nostro “ego” , bensì tutti insieme operare per diffondere il credo 
di Paul Harris, che sottolineava la necessità di riscoprire ogni giorno il gusto e la gioia di essere uno al servizio 
dell’altro. 
Al S.I.P.E. e all’Assemblea ho sottolineato le linee strategiche per realizzare un programma orientato ad una vi-
sione futura del Rotary e Vi ho chiesto di pensare in grande, di creare opinione con proposte adeguate, di prose-
guire i progetti in corso ben vagliati nella loro valenza, evitando un protagonismo fine a se stesso e ricercando 
sempre un vero spirito di servizio e la gioia della conquista di risultati comuni. 
La struttura Distrettuale sarà di supporto e di aiuto nella valorizzazione dei vostri progetti , che sono sicuro sa-
ranno nella linea futura da me tracciata, per rendere sempre più efficace l’impronta del Rotary nella società 
contemporanea . 
Ogni 1° luglio il Rotary segna un rinnovamento con nuovi protagonisti, ma non va di certo riscoperto il Rotary, 
bensì tutti noi nel segno della continuità dobbiamo ribadire i suoi valori fondamentali quali l’amicizia, la tolle-
ranza, la solidarietà , la pace e l’etica. 
La tradizione pur luminosa non deve però adagiarsi in abitudine o peggio in indolenza, bensì deve rinnovarsi co-
me il sangue sempre nuovo ma identico, che fa si che l’organismo cresca sempre vitale! 
Il tema del nuovo anno rotariano dettato dal Presidente Internazionale J. Kenny “Il futuro del Rotary è nelle vo-
stre mani”, ci richiama tutti alle nostre responsabilità. Ciascuno deve fare qualcosa per far progredire la nostra 
Associazione, senza continuare a cullarci sul nostro pur glorioso passato. 
Evitiamo ogni forma di egoismo personale e poniamo i nostri obbiettivi verso orizzonti sempre più vasti, cioè ver-
so il futuro. 
Siamo responsabili che il nostro dovere di rotariano sta nella capacità di riuscire a comunicare ovunque i nostri 
valori, la nostra cultura nel pieno rispetto degli altri. 
Sant’Agostino ha scritto: “Il presente del passato è la memoria , il presente del presente è l’intuizione diretta , 
il presente del futuro è l’attesa”. 
Adoperiamoci tutti perché l’attesa sia la più radiosa possibile e giustifichi il nostro operato odierno ! 
A tutti Voi auguro grandi soddisfazioni nel nuovo anno rotariano, e non dimenticatevi mai che: 

Il futuro del Rotary è nelle vostre mani” 
 
 
 
 

Calendario eventi distrettuali 
Settembre 2009 
Sab.19 - ore 08.30 Giornata della Leadership - Biblioteca Ambrosiana - Milano 
Ottobre 2009 
Sab.3 - ore 09.00 Giornata dei Presidenti - Villa Vigoni di Loveno - Menaggio 
Giov.22 - ore 18.00 Associazione Amici del CAM - Centro FAST - Milano 
Ven.23 - ore 18.00/20.00 1° incontro formazione e aggiornamento soci - SIAM – Milano 
Sab.31 - ore 09.00 Forum Salute e Alimentazione - Milano 

Dal DISTRETTO  
 



  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Lunedì 13 luglio                                                       
R.C. Bergamo 
ore 12,45 Riunione meridiana presso il ristorante Colonna. 
“Visita del Governatore Marino Magri”. 
 

Martedì 14 luglio                                                       
R.C. Bergamo Nord 
ore 19,00 – Santuario di S. Patrizio – Colzate. Visita e illustra-
zione degli affreschi del santuario. Relatore il socio Antonio 
Zaccaria. 
ore 20,00 – Cena conviviale al ristorante “All’isola dello zio 
Bruno”. Prenotazione obbligatoria. 
R.C. Romano di Lombardia 
ore 20.00 – Fuori porta da definire 
 

Mercoledì 15 luglio                                                       
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca 
ore 20 in sede alla Lepre di Treviglio: Visita del Governatore 

Marino Magri.   
Giovedì 16 luglio                                                         

R.C. Bergamo Città Alta  
ore 20,30 presso il Ristorante Piajo a Nembro in via Piajo 1.  
  

Lunedì 20 luglio                                                        
R.C. Bergamo 
ore 12,45 Riunione meridiana presso il ristorante Colonna - 
Hotel Excelsior. “Riunione informale”.  
 

Martedì 21 luglio     
R.C. Bergamo Nord 
Itinerante a Rovetta. Dalle 19.00 alle 20.00 circa, visita guida-
ta al Museo Fantoniano e alla Chiesa per ammirare la pala 
del Tiepolo "La gloria di Ognissanti".  
ore 20,00 cena presso il Ristorante Milano di Clusone. 
 

 

 

  
Commissione Effettivo:  Presidente – Roberto Perego 

Classifiche, Effettivo, Sviluppo dell’effettivo, informazione 

rotariana: 

Membri:  Piero Fachinetti, Roberto Magri, Giuseppe Rota 
 
Commissione Progetti: Presidente – Barbara Aguzzi 

Azione Internazionale: Responsabile – Luca Carminati 

Membri: Roberto Magri, Simone Moro  

Sviluppo della comunità,  Protezione ambientale, Sviluppo 

umano – Responsabile: Cristina Moro  

Membri: Luigi Locatelli, Pietro Manzoni, Paolo Minotti  

Azione d’interesse pubblico, Azione Professionale, Volon-

tari rotariani, APIM:  

Responsabile – Barbara Aguzzi 

Membri: Luca Cividini, Aldo Piceni 

Nuove Generazioni (Rotaract, Interact): Responsabile – 

Maria Conforti 

Membri: Simona Leggeri, Massimo Mazzoleni 

Alfabetizzazione:  Responsabile – Giovanni Pagnoncelli 
 
Commissione per la Rotary Foundation: Alessandro 

Bertacchi 

Ex borsisti, Contributi annuali, Sovvenzioni, Scambi di 

gruppi di studio (SGS), Fondo Permanente, Polio Plus, 

Borse di Studio:  

Membri: Michele Colledan, Giuseppe De Beni  
 
Commissione Relazioni Pubbliche: Mietta Rodeschini 

Denti 

Membri: Gianfranco Ceruti, Simona Leggeri, Cristina Mo-

ro.  
 
Commissione Amministrazione: Presidente: Maurizio 

Salvetti 

Programma, Azione interna:  Responsabile - Giovanni 

Pagnoncelli   

Membri: Mario Caffi, Giovanni De Biasi 

Bollettino, Rivista: Responsabile – Cristina Moro  

Membri: Emilio Agazzi, Barbara Aguzzi, Alberto Barza-

nò, Luca Carminati 

Affiatamento: Responsabile – Antonia Maria Poletti de 

Chaurand 

Membro: Maria Conforti, Mietta Denti Rodeschini 

 
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 

TERREMOTO ABRUZZO (comunicazione dal Distretto) 
 
Tutti i Soci che desiderassero contribuire con donazioni potranno fare versamenti spontanei sul c/c del Di-

stretto (IBAN IT 50 V 03500 01606 000000016950), causale “Terremoto Abruzzo”. 
Per chi volesse usufruire della Fondazione RC Milano per Milano per i propri versamenti segnaliamo che il 
numero IBAN della Fondazione Rotary Club Milano per Milano è: IT07 U 03359 01600 100000001771. Si ri-
corda la necessità di indicare nell’ordine di bonifico gli esatti estremi del disponente onde consentire alla Fon-
dazione di emettere ricevuta per le deduzioni fiscali consentite dalla vigente normativa  

 

TAVOLA ROTARIANA A MILANO 
Dal 20 luglio al 6 settembre 2009 verrà messo a disposizione presso il Ristorante “Il Verziere” del Jolly Hotel Presi-
dent in Largo Augusto 10 – Milano (aperto dalle ore 12.30 alle 14.30 e dalle ore 19.30 alle ore 22.30) un tavolo riser-
vato ai Rotariani, contraddistinto dalle nostre tre bandierine. 
Il Menù concordato sarà di tre portate, vini regionali, acqua minerale, caffè al costo di  ! 40,00 per persona, servizio 
ed IVA inclusa. 

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

