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ore 20,00 in sede con coniugi:  
“La crisi in dieci domande (e 9 risposte?)” 

prof. Mario COMANA 
 
 
 
  
Giovedì 1° ottobre: ore 19,00 in Piazza della Libertà: presentazione dell’ “Autobus della Scienza” patrocinato dai Rotary Club del 

Gruppo Orobico nell’ambito della VII edizione della manifestazione BergamoScienza http://www.bergamoscien-
za.it/bergamoscienza/bergamoscienza2009/BGScienza2009.nsf/BERGAMO_SCIENZA_2009.pdf. Ore  20,00 buffet in 
Piazza della Libertà. Necessaria la prenotazione. Per i ragazzi di età inferiore ai 15 anni il buffet è gratuito. 

Venerdì 9 ottobre:  ore 20,00 in sede: “Il Montenegro. Situazione attuale e opportunità impenditoriali e turistiche .”  
Relatore: dott. Sergio Barbanti - Ambasciatore Italiano in Montenegro. Attenzione: questa conviviale di vener-
di 9 ottobre sostituisce la conviviale eventualmente prevista per lunedi 12 ottobre che quindi non sarà tenuta.   

Lunedì 19 ottobre: ore 20,00 in sede: “L'icona: bellezza e verità del mondo creato ”. Relatore: prof. Maria Chiara Pesenti.   
Lunedì 26 ottobre: ore 20,00 in sede: “Parliamo di Rotary e del C.I.R.A.H. (Centro Internazionale Ricerche Autosufficienza 

Handicappati)”. Relatore: dott. Dino Abbrescia.  
 
  
 
Soci presenti il 28 settembre = 37 Alessandro Colli – Presidente, PDG Cortinovis, Agazzi, Aguzzi, Barzanò, Benelli, Bertacchi, Calarco, Carminati, 
Civardi, Colledan, Conforti, Crotti, De Beni, De Biasi, Denti Rodeschini, Gandini, Giavazzi, Gritti, Jannone, Leggeri, Leonelli, G. Locatelli, Magri, Man-
zoni, Masera, Mazzoleni, Minotti, Pagnoncelli, Pennacchio, Perego, Peroni, Poletti de Chaurand, Rota, Salvetti, Signori, Vezzi. 
Hanno segnalato l’assenza = Antonuccio, Barcella, Benvenuto, Ceruti, Della Volta, Longhi, Lupini, Magnetti, C. Moro, Pozzetti, Scaglioni, Teso Scac-
cabarozzi. 
Familiari = 6 Maria Cristina Colli, Rosella Barzanò, Renza Civardi, Renata Gritti, Maria Sofia Leonelli, Adriana Peroni.  
Ospiti del Club = 10 DG Marino Magri e signora Anna; AG Fulvia Castelli; Nazzareno Pettinari – Segretario distrettuale; DGN 2011-12 Ettore Roche; 
Francesca Regonesi – Presidente Rotaract Club Bergamo con i Soci: Davide Giolo, Alessandro Bianchi e Pieremilio Locatelli Milesi; s.o. Barbara Nappi. 
Ospiti dei Soci =  0 
Soci presso altri Club =  2 Alessandro Colli e Rosalba Teso Scaccabarozzi il 25 settembre al Rotaract Club Bergamo. 
Soci di altri Club =0 
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: 53                                          Percentuale presenze = 37 + 2 = 39  su 59 = 66,101% 

Assiduità mese di settembre = 56,798% 

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

Prossimi incontri                  

Conviviale n°8             Lunedì 5 ottobre 2009            NH Hoteles Bergamo - Ristorante “La Matta”                

Conviviale n°7         Lunedì 28 settembre 2009         NH Hoteles Bergamo - Ristorante “La Matta”                

SETTEMBRE: Mese delle Nuove Generazioni 

http://www.bergamoscien-
mailto:emilio.civardi@libero.it


  

 

 
 
 
Sintesi della conviviale 
Del 28 settembre 2009 
 
 
“VISITA DEL  
GOVERNATORE  
del Distretto 2040 R.I.” 
Prof. dott. Marino MAGRI 
 

 
“ il Rotary del futuro” 
Come da cerimoniale, prima 
dell’incontro in plenaria con il no-
stro Club il Governatore, Prof. 
Dott. Marino Magri, ha avuto 
dapprima un breve incontro priva-
to con il nostro Presidente, alla 
presenza dei rispettivi Segretari e 
dell’AG Fulvia Castelli, poi una 
riunione con il Consiglio Direttivo, 
allargato ai  Presidenti di Com-
missioni, per esaminare, seppur in 
modo sintetico, l’operato del no-
stro Club, la nostra capacità a vi-
vere nel Club i “valori” Rotariani e 
di conseguenza valutare la nostra 
coesione e la nostra efficacia.  
Ci hanno piacevolmente stupito la 
semplicità, l’immediatezza, la tra-

sparenza e l’essere “Primus inter 
pares”  con i quali si è presentato.  
Ha manifestato grande interesse 
per le attività del nostro Club, ha 
lodato il nostro impegno, profuso 
in tutti i nostri progetti e servizi ed 
ha sottolineato con vivo piacere la 
coesione che ha percepito 
all’interno del Rotary Club Berga-
mo Ovest. 
Ha chiuso l’incontro ristretto citan-
do John Kenny, Presidente Rotary 
International 2009-2010 : “Sono le 
nostre azioni quotidiane e le no-

stre decisioni quotidiane a deter-
minare il corso del Rotary per tutti 
noi. Il futuro del Rotary è nelle no-
stre mani”. E con lo stesso  fon-
damentale concetto ha aperto il 
suo intervento ufficiale durante la 
nostra conviviale.  
Ha ribadito più volte, che 
l’impegno oggi di un Rotary Club è 
quello di rispettare e far vivere i 
valori dettati e trasmessi da Paul 
Harris e di coniugarli con una vi-
sione proattiva del Rotary, che 
veda in ogni Club, tutti i Soci, tesi 
ad un’evoluzione progettuale, e-
cumenica e sociale dell’essere 
Rotariani. 
Ci ha presentato il  manifesto pro-
grammatico che durante il suo 
anno dovrà vedere impegnati i 

Club nel: mantenere la continuità 
progettuale, ma anche saper crea-
re nuovi progetti sia d’interesse 
territoriale che di respiro interna-
zionale, tendere all’incremento dei 
propri iscritti, sedimentando una 
buona fidelizzazione, formare diri-
genti capaci di servire nel Rotary  
oltre al livello del proprio Club, 
pensare giovane e ai giovani, ren-
dendoci proattivi, sempre e tutti 
verso il futuro. 
Ma ci ha anche detto che tutto ciò 
lo ha già riscontrato in noi, Rotary 

Club Bergamo Ovest, durante gli 
incontri e le discussioni progettuali 
della serata. 
Siamo orgogliosi di questo, prima 
di ogni altro, lo è il nostro Presi-
dente, Alessandro Colli, ma sap-
piamo perfettamente, con la 
pragmaticità che contraddistingue 
questa terra, che non possiamo 
crogiolarci su questo e che il futu-
ro del Rotary è sempre: impegno, 
servizio, maggior concretezza nel-
la progettualità ed ancor maggior 
affiatamento tra  noi che porti ad 
una serrata coesione. 

Sintetizzando : “al MEGLIO non 
c’è mai fine!!”. (Barbara Aguzzi)

 
In seguito alla visita del Governatore al Club riceviamo la seguente e-mail: 
Caro Presidente, 
desidero rinnovarti i ringraziamenti per la cordiale accoglienza di ieri ed i complimenti per la 
fattiva progettualità rotariana che state gestendo. 
Con i migliori saluti. Nazzareno Pettinari 



  

 

 
 

CONGRATULAZIONI ai nonni Paolo e Carla Minotti!!!  
lo scorso 15 settembre sono nati Tommaso e Filippo  

al papà Michele, alla mamma Laura e alla sorellina Matilde 
gli auguri più affettuosi da tutti gli amici del RC Bergamo Ovest 

 

 
Mese di Ottobre  

Buon compleanno a  
Bruno Lucchini e Paolo Magnetti l’11 ottobre 

Guido Barcella il 15 ottobre 
Luca Carminati il 21 ottobre 

                                 Luigi Vezzi il 23 ottobre 
Simone Moro il 27 ottobre 

 
 

OMAGGIO A UN GRANDE ATTORE: PAUL NEWMAN 
La Commissione PolioPlus del Distretto 2040 organizza la proiezione di 4 film girati dal grande attore: 
venercì 2 ottobre, ore 21 “L’oltraggio” 
mercoledì 21 ottobre, ore 21 “La gatta sul tetto che scotta” 
mercoledì 4 novembre, ore 21 “La stangata” 
presso l’Auditorium di Piazza Libertà. Ingresso €uro 4,50. 

 
Il prossimo giovedì 15 ottobre presso il Bobadilla Feeling Club serata con cena e musica 
per finanziare il restauro e la mostra della pala del Tiepolo “Gloria d’Ognissanti” della 
Parrocchia di Rovetta. 
Il restauro sarà dedicato alla figura di Angelo Donizetti – Past Presidente del  
RC Bergamo Nord recentemente scomparso. 
Ore 20 aperitivo; ore 20,45 cena; ore 22 concerto con la partecipazione di Roby Matano 
(scopritore di Lucio Battista ed il suo primo paroliere). 
Durante la cena sarà tenuta una lotteria a favore del service della serata. 

 

 

Dalla Segreteria 
 

Il Rotary Club Treviglio e Pianura Bergamasca organizza con i Rotary Club del Gruppo Orobico, Nuovi Spazi al 
Servire e la Commissione distrettuale Polio Plus—domenica 25 ottobre a partire dalle ore 8 la 1ª marcia 
“Sergio Mulitsch” che si svolgerà attraverso le 4 frazioni che compongo Treviglio: Castel Cerreto, Geromina, 
Pezzoli e Battaglie. 
Il ricavato della manifestazione sarà devoluto a Polio Plus, progetto mondiale per l’eradicazione della polio-
mielite dall’intero pianeta, varato dal Rotary Club Treviglio e Pianura Bergamasca trent’anni fa e ancoro at-
tivo con il sostegno di tutti i Rotary Club del mondo. 
Quota d’iscrizione €uro 5,00. Programma in Segreteria. 

Riceviamo dagli Amici di Istambul:  
Dear Mietta, 
It is very nice to hear from you. 
Thank you for your kind feelings. 
The flood was big disaster for very limited area but “like films” disaster/uncontrolled. We can un-
derstand the “NATURE’S” power when you face.  
My presidency in the Rotary is next year starting 2010 July; our new president is Dr. Burhan Can. 
This year I got a message from my friend in U.K. saying “Happy Autumn” which I had liked so, 
me and our club members say to you “Happy Autumn”. 
I will share your message with my friends in weekly meeting on 29/9/2009 and will revert with 
message of our president Dr. Burhan Can and Club Members. 
As last your visit was also “unforgettable” for us and hopes to have again together. 
Best wishes from all Anadoluhisarı Rotary Club members to all Rotary Bergamo Ovest Members. 
 
Kind Regards, 
Suleyman SARI 
Anadoluhisarı Rotary Club 



  

 

Personali considerazioni suggerite dalla visita del Governatore Distrettuale (28 settembre 2009) 
 
Cari amici, chiedo ospitalità al nostro amato Bollettino per un documento che, in chiave personale, ho affidato all’attenzione 
del Segretario Distrettuale a margine del colloquio che ho avuto con lui nel corso della visita del Governatore, momento centra-
le nella vita di un Club; anche se, a mio avviso, essa avviene con un rituale che risente di più di un appesantimento. Desidero 
farvene partecipi con l’intento di aprire un dialogo con finalità costruttive nell’interesse del Rotary e dello stesso nostro persona-
le “fitness” al suo interno. 
Queste riunioni dovrebbero aprire una dialogo interattivo e paritetico tra il Club visitato ed il Distretto che rimane un mondo an-
cora lontano, quasi incomunicabile, talora perfino un po’ ostile come quando forza la mano rendendo obbligatorie iniziative a-
dottate non si sa bene per volere di chi. 
Intendo dire che questa riunione dovrebbe anche servire al Distretto per accogliere suggerimenti e, se ed in quanto ragionevoli, 
impegnarsi a dare puntuale riscontro allo sviluppo degli stessi. 
 
Primo suggerimento : rendere più trasparente e simpatico il Distretto. 
Come?  

1. Per esempio pubblicizzando i bilanci dando così conto di come viene speso il denaro fornito dai Club.  
2. Potenziare il dialogo Club-Distretto rivedendo proprio il rituale che stiamo celebrando oggi, sostituendolo o affiancan-

dolo con altre forme, riproducibili nel corso dell’anno (penso per esempio a video-conferenze). 
3. Supportare per davvero sul piano economico le iniziative che il Rotary International e/o il  Distretto stesso hanno indi-

viduato come fondamentali. Per esempio l’alfabetizzazione. Non si vede perché, dal momento che l’iniziativa è sposa-
ta totalmente dal Rotary che intende farne obiettivo prioritario, essa sia economicamente a carico prevalente dei Club.  

4. Spendere qualche soldino per costruire un sistema qualità e verificare se davvero i mezzi adottati per raggiungere gli 
scopi (parlo delle iniziative tipo alfabetizzazione) siano congrui con i risultati. Cioè una verifica di appropriatezza tra o-
biettivi e strumenti messi in campo. 

 
Secondo suggerimento. 
La vita dei Club e la programmazione dei loro obiettivi. 
Ogni club tende a riprodurre, su piccola scala, gli stessi errori distrettuali: ancora insufficiente trasparenza, poca partecipazione 
vera. Ogni Club, il nostro compreso, vive sul lavoro di non più del 10%-15% dei soci attivi. 
Questo può dipendere da un vizio interno di proposta e di stile ma anche dalla pochezza degli obiettivi che un club, vista la 
scarsa disponibilità economica, è in grado di additare ai suoi affiliati. Abbiamo pochi soldi a disposizione perché spendiamo 
troppo in conviviali. La conseguente mancanza di obiettivi di largo respiro non riesce ad alimentare il desiderio della partecipa-
zione e quindi dell’appartenenza e della condivisione. 
Proposta: il Distretto suggerisca e caldeggi la riduzione delle conviviali da 4 a 3 spiegandone le ragioni e indichi 
l’opportunità di creare, con i soldi risparmiati, un fondo comune tra i Club per il finanziamento di iniziative di largo re-
spiro assolutamente improponibili fino a quando il budget di ogni Club si limita a poche migliaia di Euro l’anno per 
giunta dispersi in una miriade di micro-iniziative. 
 
Proposta finale: perché non istituire una Commissione ad hoc (5 membri al massimo) per studiare una riforma  innovativa del  
funzionamento del Rotary Distretto 2040? 
Nessuna diminutio ma solo la necessità di riammodernare il nostro armamentario e rendere il Rotary soggetto attendibile per le 
sfide del futuro. 
Emilio Civardi 

APPUNTAMENTI VARI: 
v Da venerdì 2 ottobre a domenica 4 ottobre: A Pisa la XLVIII edizione del Premio Galilei. Programma in Segreteria. 
v Sabato 10 ottobre:  A.E.R.A. e BergamoScienza: 

• ore 10.30 “Fisica e Astrofisica: l’importanza di chiamarsi neutrino” con la partecipazione di Ettore Fiorini del Dipartimento di Fisi-
ca dell’Università Bicocca di Milano, introdotto da Renato Angelo Ricci del Comitato Scientifico di BergamoScienza; 

• ore 15.30 “Scienza e Politica: il caso dei cambiamenti globali climatici e ambientali ” con la partecipazione di Steve Rayner 
dell’Institute For Science Innovation and Society, University of Oxford, introdotto dal Prof. Stefano Paleari, Rettore dell’Università de-
gli Studi di Bergamo; 

• ore 17.30 “Entropia in Biologia” con la partecipazione di Edoardo Boncinelli, Presidente Comitato Scientifico BergamoScienza, in-
trodotto da Giancarlo Nicola, Presidente Associazione Europea Rotary per l’Ambiente. 
v Dal 10 al 17 ottobre: il RC Cirè Valli di Lanzo organizza la IIª edizione di "Conoscere Torino e le Residenze Sabaude" . 

Maggiori dettagli presso la Segreteria 
v Giovedì 24 ottobre: Assemblea degli “Amici del CAM” ore 18  presso il Centro Convegni Intesa Sanpaolo - Palazzo Besana – 

Mi 
v Venerdì 20 e sabato 21 novembre:  “Conferenza Mondiale Science For Peace” presso Aula Magna Università L.Bocconi – 

Milano – Via Roentgen,1 – promossa dalla Fondazione Umberto Veronesi. 
Mercoledì 25 novembre:  ore 20,00 – l’A.I.D.D. organizza, per iniziativa dei Rotary e dei Lions, una festa in amicizia presso il Teatro 
della Scuola Militare Teuliè, Corso Italia 58 - Milano. Costo della serata € 30,00 - che al netto delle spese - andrà a sostegno dell’attività 
dell’A.I.D.D. 



  

 

 
 

Quarta lettera del Governatore 
Caro Presidente e caro Segretario, 
I1 richiamo all'Azione professionale, cui è dedicato il mese di ottobre, potrebbe sembrare superfluo, poiché 
sottolinea nella sua intima sostanza il nostro essere rotariano. 
Il DNA del rotariano si evidenzia infatti nel suo impegno a comportamenti etici nella pratica degli affari e 
delle professioni ed implica di per sé una figura di persona moralmente integra. Valori universali, che trop-
po spesso nel mondo contemporaneo  troviamo trascurati, non apprezzati ed a volte perfino derisi. 
I1 rotariano deve sentire come imperativo categorico il dovere di essere e di manifestare ovunque principi 
etici universali, che stanno alla base non solo della sua appartenenza al sodalizio, ma che devono rappre-
sentare il supporto di ogni sua azione esterna. 
Giustamente viene ricordato che l'Azione professionale riveste l'aspetto più importante e caratterizzante 
del Rotary, poiché solo utilizzando le più disparate e sane risorse umane, il Rotary può svolgere il suo com-
pito principale di offrire possibilità di una vita migliore ai meno fortunati. 
La nostra professionalità basata su questi principi deve a sua volta supportare tutte le richieste che ci ven-
gono dalla società, troppe volte sorda ai richiami dei più deboli. 
Le nostre azioni, se non improntate ai valori universali di una limpida morale, non solo non risolveranno 
adeguatamente i bisogni richiesti, ma inficeranno soprattutto il nostro modo di operare. 
Il rotariano deve sempre essere esempio di rettitudine e la sua professionalità, grazie alla quale è entrato 
nel sodalizio e che rappresenta un punto qualificante e diversificante rispetto alle altre associazioni di ser-
vizio esistenti, deve essere esercitata nella maniera più nobile. 
I1 Rotary ci chiede in particolare di orientare la nostra attività privata, professionale e pubblica quale 
mezzo per servire la collettività. I concetti di etica e professionalità vanno tenuti ben presenti in particola-
re quando nei nostri Club ci occupiamo di espansione e di sviluppo dell'effettivo, onde consentire un sano e 
forte arricchimento non solo numerico ma anche professionale. 
Non dobbiamo mai dimenticare il "Codice rotariano di etica degli affari" ed il Test delle 4 domande, che co-
sì recita: 
Ciò che io penso, dico o faccio risponde a verità ? 
È giusto per tutti gli interessati ? 
Darà vita a buona volontà e a migliori rapporti di amicizia ? 
Sarà vantaggioso per tutti gli interessati ? 
Molti, efficaci ed assai apprezzati sono i progetti che il Rotary in generale ed i singoli Club del nostro Di-
stretto mettono in atto nel settore dell'Azione professionale. Ne cito solo alcuni tra i più significativi: 
l'orientamento professionale e preventivo sanitario nelle scuole, il Premio Professionalità, i corsi di orien-
tamento al lavoro, il Progetto Virgilio con il suo braccio operativo "l'Associazione Volontari Rotariani per il 
Tutoraggio della Nuova Imprenditoria". 
Sono esempi assai validi, che testimoniano l'attenzione del Rotary a questa via di azione, che impegna ogni 
singolo rotariano a contribuire con la sua professionalità al miglioramento della società in continua e pro-
fonda trasformazione. 
Ricordatevi sempre che: 
                                        “Il futuro del Rotary è nelle vostre mani”  

 
Calendario eventi distrettuali 
Ottobre 2009 
Sab.3 - ore 09.00 Giornata dei Presidenti - Villa Vigoni di Loveno - Menaggio 
Gio.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 
 
Novembre 2090 
Sab.21 - ore 09.00 Seminario Rotary Foundation - Villa Fenaroli - Rezzato (Brescia) 
 
 

  

Dal DISTRETTO  
 

TERREMOTO ABRUZZO 
Continua la raccolta fondi sino al 31 dicembre 2009. 
Tutti i Soci che desiderassero contribuire con donazioni potranno fare versamenti spontanei sul c/c 
intestato a Rotary International Distretto 2040 IBAN IT79C0350001606000000017000; dopo tale da-
ta, sulla base dei fondi raccolti, verrà scelto il lotto di lavori cui convogliare le offerte. 



  

 

 
 
 
 

Giovedì 1 ottobre                                                         
Interclub dei Rotary Club del Gruppo Orobico per la presen-
tazione dell’Autobus della Scienza nell’ambito di Bergamo-
Scienza. 
Ore 19,00 in Piazza della Libertà. 
Ore 20,00 Buffet in Piazza della Libertà. Per i ragazzi di età 
inferiore ai 15 anni il buffet è gratuito.  

Dal 4 al 18 ottobre                                                         
R.C. Dalmine Centenario  
mostra dal titolo "Dalla Luna alla Terra - ricadute  tecnologi-
che e brevettali del Programma Apollo", presso il Museo di 
Scienze Naturali di Bergamo nel'ambito della manifestazione 
BergamoScienza. 
La cerimonia inaugurale della mostra è in programma Dome-
nica 4 ottobre 2009 alle ore 11:30 al Museo di Scienze Natu-
rali in piazza Cittadella - Bergamo Alta. 
L’accesso alla Città Alta è interdetto alle autovetture dalle 10 
alle 12 e che è possibile utilizzare gratuitamente i mezzi pub-
blici Atb, muniti del voucher rilasciato da BergamoScienza 
previa registrazione all'evento sul sito  www.bergamoscienza.it 
 

Lunedì 5 ottobre                                                         
R.C. Bergamo 
Riunione anticipata al 1° ottobre.  

R.C. Sarnico e Valle Cavallina 
ore 20,00 – La Rossera (serata con coniugi). "Visita del Go-
vernatore Marino Magri" 
 

Martedì 6 ottobre    
R.C. Bergamo Nord 
ore 20 in sede al Cristallo Palace, con coniugi: dott.ssa Car-
men Pugliese, Pubblico Ministero del Tribunale di Berga-
mo."Maltrattamenti in famiglia e abusi su minori" 
 

Mercoledì 7 ottobre    
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca 
ore 20,30 presso l’Auditorium della Cassa Rurale di Treviglio 
l’ing. Piero Chinaglia sul tema: “Ruolo dell’istruzione e 
formazione professionale in Lombardia”. 
 

Giovedì 8 ottobre                                                     
R.C. Bergamo Città Alta 
ore 20 in sede alla Taverna del Colleoni: Giorgio Berner e Wil-
li Zavaritt  parleranno de “Gli svizzeri a Bergamo”. Un 
importante capitolo della nostra storia, di ieri e di oggi. 
R.C. Bergamo Sud 
Ore 20 in sede alla Marianna conviviale con ospite Padre 
Pege che farà un’aggiornnmento sulla situazione in Ma-
lawi con particolare riguardo al service.

 
 

Tra le molte manifestazione di BergamoScienza quest’anno ve ne sono alcune che hanno come protagonisti 
Rotariani: 
- Venerdì 9 ottobre – ore 9,00 presso Fiera di Bergamo conferenza dei Soci, Simone Moro (R.C.Bergamo Ovest) 
e Giuseppe Chiesa (R.C. Bergamo Nord) sul tema: “Dalle vette agli abissi”. 
- Sabato 10 ottobre - presso il Teatro Sociale, giornata organizzata da A.E.R.A (Associazione Europea Rotary per 
l’Ambiente) con il seguente programma: 

v ore 10,00 “Dal Big Bang all’Entropia” 
v ore 13,00 pranzo con prenotazione alla Taverna del Colleoni      
v ore 15,30 “Scienza e politica” 
v ore 17,30 “Entropia in biologia” 

Questa manifestazione vedrà la presenza del Governatore del nostro Distretto  che auspica una buona 
partecipazione. 
- Venerdì 16 ottobre – ore 10,00 Conferenza sul tema “L’albero maestro” organizzata da TendertonaveItalia 
onlus e dalla Fondazione Sestini. 

 
                  ROTARY INTERNATIONAL - DISTRETTO 2040 

 
VI INVITA ALLA 5ª EDIZIONE 

DDEELL  FFEESSTTIIVVAALL    DDEELLLLEE  LLEETTTTEERREE  22000099  
Domenica 11 OTTOBRE 2009 

TEATRO DALVERME - MILANO - ORE 16. 
 

www.festivaldellelettere.it 
 

 
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 

International Inner Wheel Bergamo 
 
Mercoledì 7 ottobre ore 12.30 presso la Taverna del Colleoni in Piazza Vecchia: Conviviale in occasione della 
“Visita della Governatrice Confermare alla Segretaria entro il 1° ottobre. Tel.338-3036652 - colanirosa@yahoo.it 
 
Da Martedì 20 ottobre a Venerdì 23 ottobre. Viaggio a Napoli : Programma distribuito alle Socie all’Assemblea 
del 23 settembre. Prenotazioni entro il 30 settembre presso l’Agenzia Viaggi ETLI. Per informazioni: Ioli Cor-
tinovis. Cell. 335 7439287 
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