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Prossimi incontri
Lunedì 23 novembre: ore 20,00 in sede. “Parliamo di Rotary” : Borsa di studio del Club (relazione dell’assegnatario
Dott. Stefano Okolicsjani ; Testimonianza dell’Interact Club Bergamo; Alessia Perego e Giulia
Poletti de Chaurand per Intercultura.
Lunedì 30 novembre: ore 20,00 in sede. “Assemblea Generale dei Soci per l’Elezione del Presidente 2011-2012 e del
Consiglio direttivo 2010-2011”.
Da domenica 6 a giovedì 10 dicembre: Viaggio in Giordania
Lunedì 14 dicembre: ore 20,00 al Ristorante “La Marianna” in Città Alta con coniugi, familiari e amici “Serata per gli auguri di Natale”.
Conviviale n°12

Lunedì 9 novembre 2009

HN Hoteles Bergamo - Ristorante “La Matta”

Soci presenti il 9 novembre = 34 Alessandro Colli – Presidente, PDG Cortinovis, Agazzi, Aguzzi, Barcella, Barzanò, Benelli, Botti, Caffi, Calarco, Carminati,
Civardi, L. Cividini, Colledan, Conforti, De Biasi, Fachinetti, Gandini, Giavazzi, Gritti, G. Locatelli, Magnetti, Magri, Manzoni, Mazzoleni, Minotti, Pagnoncelli,
Pennacchio, Perego, Poletti De Chaurand, Scaglioni, Seccomandi, Signori, Traversi.
Hanno segnalato l’assenza = Benvenuto, Bertacchi, Ceruti, Crotti, De Beni, Della Volta, Denti Rodeschini, Guatterini, Leggeri, Leonelli, Lupini, Moro, Piceni,
Pozzetti, Salvetti, Teso Scaccabarozzi.
Familiari = 4 Maria Cristina Colli, Marialuisa Botti, Renza Civardi, Lucia Signori.
Ospiti del Club = 11 AG Fulvia Castelli; prof. Fabrizio Sabelli – Relatore; Don Valentino; Giancarlo Albani; Elena Carminati; Giusi e Mopsy De Calvino; Anna
Stucchi; PierEmilio Locatelli Milesi e Paola Piccoli del Rotaract Club Bergamo; s.o. Barbara Nappi.
Ospiti dei Soci = 3 prof. Stefania Gandolfi (Prof. Associato di Scienze Umanistiche) e il prof. Felice Rizzi (Ordinario a Scienze Umanistiche).
Soci presso altri Club = 9 Colli il 31 ottobre con Maria Cristina al Forum su Salute e Alimentazione e il 2 novembre alla riunione dei Presidenti con l’AG;
PDG Cortinovis il 2 novembre a Milano per la riunione dei PDG; Signori con Lucia il 3 novembre al RC Bergamo Nord; Bertacchi e Conforti il 6 novembre al
Rotaract Club Bergamo; Denti Rodeschini e Leggeri il 9 novembre al RC Bergamo; PDG Cortinovis con Agazzi e Pagnoncelli il 10 novembre a Milano per la
riunione della Commissione Alfabetizzazione.
Soci di altri Club = 1 Oreste Castagna del RC Dalmine Centenario
Soci D.O.F. = 16 (Agazzi, Antonuccio, Benelli, Botti, Civardi, Cortinovis, Jannone, L. Locatelli, Magri, Manzoni, Minotti, Pennacchio, Peroni, Pozzoni, Rota,
Vezzi).
Soci in congedo temporaneo = 1 (Lucchini).

Totale Soci = 63

Totale Presenze: 53

Percentuale presenze = 34 + 9= 43 su 55 = 78,181%

Assiduità mese di ottobre = 62,987%

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

SINTESI DELLA RELAZIONE
DEL 9 NOVEMBRE 2009
Prof. Fabrizio SABELLI
“Antropologia oggi (applicata alla
progettazione di un aeroporto”

Lunedì sera la sede era gremita di soci ed
amici mossi dalla curiosità di incontrare ed
ascoltare “un Antropologo” per capire quale
potesse essere la liaison tra un simile studioso ed una realtà pragmatica quale quella di un aeroporto. Ma sin dalle prime parole Fabrizio Sabelli ha saputo catturare la
nostra attenzione spiegandoci come l’antropologia da “Scienza delle popolazioni” sia
divenuta “Metodo di conoscenza della complessità della condizione umana e delle relazioni sociali”. Ci ha raccontato un po’ la
sua storia personale, infarcendo il suo dialogo di simpatici francesismi (trent’anni di
vita in Svizzera Romanda lasciano il segno…. Anche su un geniale creativo!), ci ha
parlato dei suoi Padri Spirituali: da Claude
Levi Strauss a Pierre Bourdieu al Capo Spirituale di un Villaggio del Ghana e di come
da antropologo dello sviluppo sia divenuto
metodologo di processi d’ideazione progettuale.
Sostanzialmente oggi, occupandosi di Antropologia Economica, studia i grandi mutamenti storici.
Ha sviluppato un suo metodo in cinque fasi:
Osservazione, Visione, Ideazione, Concetto
e Controllo.
Per spiegarci meglio il suo metodo ci ha fatto un regalo particolare: l’applicazione del
metodo costruito su un esempio territoriale
nostro, sottolineando i rapporti fra cultura e
mutamenti economici della terra bergamasca.
Ecco allora che ha focalizzato l’attenzione
sull’Aeroporto di Orio.
Partendo dall’OSSERVAZIONE ha descritto
il nostro aeroporto, come tutti gli aeroporti,
come un “non luogo” ( richiamandosi alla
teoria socio-antropologica di Marc Augè ),

ma anche come cancello del mondo per
chi entra nel territorio bergamasco. Un “
non – luogo”, ma intimo, poiché di modeste dimensioni e prossimo alla città.
Dopodiché si è domandato: “ma l’economia ha bisogno di cultura?”, entrando così nella seconda fase del metodo: la VISIONE. La visione raccontataci è quella
del Cargo Cult, o Culto del Cargo Melanesiano, dove sono gli antenati che portano ricchezza e progresso, ritornando
con quei cargo che solcano i loro cieli,
dopo che i colonizzatori occidentali li
hanno depredati di beni e cultura. Infatti
proprio alcune tribù della Melanesia hanno creato “aeroporti simbolici”, illuminati
nella notte da fuochi, per far scendere gli
aerei contenenti gli antenati ed i beni che
sono stati sottratti dai “conquistatori bianchi”. Il loro avvenire, quindi, dipende dagli antenati !
Da questa visione è nata l’IDEA. Il processo di ideazione è quindi il risultato di
un contagio fra un interesse, i rapporti fra
cultura e mutamenti economici nel territorio bergamasco, un’osservazione, le
caratteristiche dell’aeroporto, e un’esperienza “esotica”, il Culto del Cargo,
studiato dagli antropologi.
Possiamo dire che a questo punto il Prof.
Sabelli ci ha condotto per mano tra i momenti del processo ideativo, tre per l’appunto.
Primo step : i bergamaschi ci tengono al
loro aeroporto, quasi aspettassero anche
loro, come i melanesiani e ragionassero
sul fatto che da questo luogo dipende il
loro avvenire. La situazione ambientale e
la prossimità alla città suggeriscono, secondo il nostro relatore la vocazione dell’aeroporto: diventare una aerostazione,
quindi da non luogo: aeroporto a luogo:
aerostazione.
Ma come trasformare l’immagine di un
aeroporto, da semplice non luogo di transito a luogo di viaggio e di cultura. Come
trasformare i passeggeri in viaggiatori?
Come collegare una nuova immagine
dell’aerostazione con un’immagine di un
territorio tutto da scoprire da una categoria di turisti desiderosi di tessere relazioni
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d’affari e di collaborazione con personalità
della cultura e dell’imprenditorialità bergamasca’?
Et voilà la proposta Sabelli: ogni due mesi
circa organizzare a Orio un evento di particolare interesse: Far atterrare un aereo a
propulsione solare (il prototipo Solar Impulse di Bertrand Piccare), mentre vicino all’entrata si potrà assistere all’apparizione di
Papa Giovanni XXIII, realizzata attraverso
le più recenti tecniche di ologrammi tridimensionali.
Qualche mese dopo sarà il turno del Mahatma Gandhi, poi di Einstein e di altri
grandi personaggi che hanno marcato la
storia e che possiamo culturalmente ritenerli i nostri antenati.
Secondo step: di conseguenza nascerà
nei pressi dell’aerostazione la prima grande “Wunderkammern della creatività storica”: una tensostruttura modulabile che
accoglierà, ispirata alle prime Wunderkammern europee (istituizioni che hanno preceduto il Museo ), non solo i testi e le creazioni storiche dei geni della tradizione bergamasca, ma anche i messaggi degli antenati
che saranno sbarcati a Orio.
I passeggeri dell’aerostazione saranno invitati a divenire viaggiatori nel tempo e nei
luoghi della regione, scoprendo nel salone i
segni anticipatori di un mondo nuovo, nel
quale la cultura e la saggezza guideranno
le scelte economiche ed industriali.
Terzo step: Partendo dall’ipotesi che la regione è caratterizzata da giacimenti di idee
creative ed innovanti, che sono state fonte
dello straordinario sviluppo industriale del
territorio, nasceranno le Wunderkammern
della creazione storica, non come Musei,
ma come laboratori espositivi, dove gli invitati e gli anfitrioni collaboreranno per concepire nuovi progetti locali.
In conclusione il nostro relatore ci ha detto
che da queste idee nasce un concetto, ossia che il rapporto fra cultura e mutamenti
economici è un rapporto di casualità. La
cultura e la storia debbono essere la locomotiva del treno del cambiamento.
Ma allora cari soci cerchiamo di non perderlo questo treno!!, per Bergamo e per il
Rotary !
(Barbara Aguzzi

IL NOSTRO RICORDO AI NOSTRI SOCI E AMICI DEFUNTI
La storia e il culto degli antenati sono alla basse della cultura di molte società, è stato questo lo spunto che ha permesso al nostro relatore Fabrizio
Sabelli di introdurre la sua professione, leggendo da un punto di vista antropologico la messa celebrata in suffragio dei nostri amici rotariani scomparsi.
La funzione, che si è tenuta qualche momento prima della conviviale presso la Parrocchia di S. Maria Immacolata delle Grazie in viale Papa Giovanni, è stata partecipata da amici rotariani e parenti che hanno apprezzando
la nuova contestualizzazione più spirituale e raccolta (nonostante gli spazi
più ampi).
Abbiamo ricordato gli amici Giambattista Albani, Giuseppe Cividini,
Ben de Calvino, Ettore Carminati, Giovanni Passirani, Antonio
Maria Poletti, Giancarlo Ribolla, Dante Roticchieri, Luigi Stucchi,
Mario Uccelli ed inoltre Mariuccia Borra Poletti e Paola Pelliccia
Benelli.
Il celebrante, don Valentino, ci ha fatto compagnia anche durante la conviviale.
Il santuario fu costruito nella seconda metà del '800 in sostituzione di una chiesa del XV sec. (di essa rimane solo un chiostro). L'interno è a
croce greca con vasta cupola.

CONCERTO DI

NATALE
Orchestra e Coro “Ludwig van Beethoven”
Concertatore e Direttore d’Orchestra M° Adriano Bassi
Direttore del Coro M° Achille Nava
Solista:Tatiana Chivarova soprano
Direzione Artistica Rosantonia Baroni
DUOMO DI MILANO
Giovedì 10 Dicembre 2009 - ore 20.30
INGRESSO LIBERO
in collaborazione con la
Chiesa Cattedrale di Milano
PROGRAMMA
A. Corelli: Concerto Grosso fatto per la Notte di Natale
J. M. Haydn: Messa Sancti Johannis de Deo per soprano, coro e orchestra
A. Vivaldi: Concerto in Si Minore op. 3 n. 10 per 4 violini e orchestra
F. X. Gruber: Stille Nacht per coro e orchestra
Anonimo: Adeste Fideles
Concertatore e Direttore d’Orchestra: M¡ Adriano Bassi
Solista: Tatiana Chivarova Soprano
Orchestra e Coro Ludwig van Beethoven
Direttore del Coro M¡ Achille Nava
Direzione Artistica Rosantonia Baroni
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DALLA SEGRETERIA
Momento storico al Rotary Club Bergamo Nord:
1989 - Durante la prima riunione in seguito alla decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti nel 1987, il Consiglio di Legislazione vota per eliminare il requisito nella Costituzione del RI di affiliazione limitata solo a uomini
nei Rotary club. Le donne vengono accolte nei Rotary club di tutto il mondo.
1990 - Già a giugno, sono presenti 20.200 donne Rotariane in tutto il mondo.
1995 - A luglio, otto donne assumono l'incarico di Governatore distrettuale, le prime donne elette a ricoprire questo incarico.
2005 - Carolyn E. Jones diventa la prima donna a rivestire l'incarico di Amministratore della Fondazione Rotary,
dal 2005 al 2009.
2007 - A luglio, 63 donne cominciano a prestare il loro servizio come Governatore distrettuale. Le donne sono
presenti in 25.227 club in tutto il mondo. 177.859 donne sono Rotariane.
2008 - Catherine Noyer-Riveau diventa la prima donna eletta a far parte del Consiglio Centrale del RI. Continuerà a servire nel suo incarico fino a giugno 2010.
2009 - Ci sono 187.967 Rotariane in tutto il mondo. Sessantatre ricoprono l'incarico di Governatore distrettuale.

Lo scorso 3 novembre Vittoria SIGNORI (figlia di Pericle e di Lucia) è entrata a far
parte della grande famiglia del Rotary.
Infatti è una delle due Socio donna del Rotary Club Bergamo Nord.
A Vittoria i nostri auguri perché possa vivere questa appassionante esperienza
con entusiasmo e generosità.
Eccola, spillata, con il Presidente Luigi Gelmi, il Socio Presentatore Filippo Crippa
Sardi, Pericle e Lucia (foto in alto); con l’AG Fulvia Castelli (foto in basso).

Mese di Novembre
Buon compleanno a
Paolo POZZETTI l’8,
Giuseppe ROTA il 12,
Paolo MINOTTI il 15,
Maurizio SALVETTI il 26

Agenda degli eventi nel Gruppo Orobico
R.C. Bergamo: Lunedì 16 novembre, ore 12,45. Riunione meridiana presso il ristorante Colonna. “Assemblea annuale per l'elezione del Presidente per l'anno 2011/2012, dei Membri del Consiglio per l'anno 2010/2011 e approvazione del nuovo Regolamento”.
R.C. Bergamo Città Alta: Sabato 14 novembre ore 12,30 in sede
alla Taverna: intervento di due astronauti italiani, il prof. Giulio Poletti e l’ ing. Franco Malerba che parleranno di: “Lo spazio prossimo venturo, prospettive e opportunità”.
R.C. Bergamo Ovest: Martedì 17 novembre ore 20
in sede al Cristallo Palace. “Interclub con il RC Sarnico e Valle Cavallina. “Alfabetizzazione”. Relatori il
PDG Renato Cortinovis e Antonio Bernardini”.

R.C. Bergamo Sud: Giovedì 12 novembre ore 20 in sede alla Marianna: conviviale con ospite Paola Longaretti: “Fabergé e i tesori degli
Zar”.
R.C. Romano di Lombardia: Martedì 17 novembre, ore 20,00 Ristorante Ristorante “Antico Borgo la Muratella”, Cologno al Serio
“Afghanistan e i nostri militari: un futuro di pace”. Relatore: Ten.
Col. Medico Riccardo Morlini.
R.C. Sarnico e Valle Cavallina: Martedì 17 novembre, ore 20 - Hotel
Cristallo Palace, Bergamo - Interclub con RC Bergamo Nord:
“Alfabetizzazione”. Relatori: PDG Renato Cortinovis e PP Antonio
Bernardini.
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca: Mercoledì 18 novembre, ore 20 in Sede alla Lepre ” Conosciamo la Repubblica di S. Marino “. Relatore Maurizio Rastelli

Dal DISTRETTO
Calendario eventi
Novembre 2009
Sab. 21 - ore 09.00 Seminario Rotary Foundation - Villa Fenaroli - Rezzato (Brescia)
Dicembre 2009
Gio. 10 - ore 20.30 Concerto di Natale - Duomo - Milano.
Ecco tutti i luoghi e le date stabilite per i prossimi incontri di formazione e aggiornamento Soci:
22 Gennaio 2010 - dalle ore 18.00 alle ore 20.00 - Bergamo
•
Febbraio 2010 - dalle ore 18.00 alle ore 20.00 - Saronno
•
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QUINTA LETTERA DEL GOVERNATORE
Caro Presidente e caro Segretario,
il mese di novembre ci
richiede una attenta riflessione sulla Rotary Foundation.
Ogni rotariano dovrebbe avere a cuore le sorti di questa organizzazione che affianca e sostiene il Rotary nella realizzazione dei suoi scopi fondamentali.
Nata nel 1917 da un idea di Arch C. Klumph ricevette il nome di Fondazione nel 1928 e dopo la morte di Paul Harris
nel 1947 assunse il suo attuale assetto.
A volte la Rotary Foundation viene percepita dai rotariani
meno attenti come una realtà estranea, forse perché non la
conoscono a fondo, non sono al corrente dei risultati ottenuti
o non sanno utilizzare al meglio le proposte che la Fondazione ci offre.
Va ricordato che la Fondazione finanzia solo programmi e
progetti proposti dai Club e dai Distretti e ciò deve farla sentire sempre più come un nostro valido strumento per sostenere iniziative legate ai più grandi temi del mondo contemporaneo quali l’H2O, l’alfabetizzazione, la sanità, la pace.
Ai rotariani viene richiesto sia una capacità propositiva di
spessore, idonea alla funzione delle erogazioni concesse,
sia una contribuzione spontanea, sufficiente al valore dei
programmi ideati.
Anche in questo momento difficile a livello mondiale dobbiamo guardare al futuro della Fondazione con ottimismo e sottolineare l’importanza che riveste per il perseguimento dei
suoi obiettivi.

“Il Futuro del Rotary”
Nel mese di novembre il Rotary International invita tutti i rotariani del mondo a volgere la propria attenzione alla Rotary Foundation. È per
questo che ogni Distretto organizza un Seminario appositamente dedicato, mirato ad informare soci vecchi e soci nuovi sulle novità dei
programmi della Fondazione e sui risultati che
essi hanno ottenuto nel Distretto e nel mondo.
Si vuole così diffondere la conoscenza, che è
considerata prerequisito per una partecipazione attiva, capace a sua volta di stimolare un
sostegno fattivo, in opere e mezzi. I Distretti 2040 e 2050, organizzano il Seminario Annuale Rotary Foundation per promuovere una più vasta
raccolta di risorse, in particolare per il Fondo
Programmi Annuali, che è quello che finanzia
l’attività corrente delle Rotary Foundation, e
per rendere i programmi della RF delle vere occasioni che i Club possano cogliere per amplificare la propria azione. Bisogna che sempre più
si diffonda la convinzione che la nostra Fondazione è il nostro alleato per la nostra attività di
servizio.

Non possiamo permettere di compromettere il gioiello del
nostro sodalizio e le difficoltà del momento devono essere
viste anche come nostre, ne consegue che la contribuzione
per la Fondazione non deve venir meno onde evitare una
contrazione delle risorse a nostra disposizione nei prossimi
anni.
Desidero ricordare a tutti voi solo qualche dato a conferma
dell’importanza della nostra Fondazione e della diversificata
attività sia nei programmi umanitari che in quelli educativi
sviluppati nel nostro Distretto: 5 Borse di Studio degli Ambasciatori della Rotary Foundation(per circa 120 000 US$ dei
FODD), Scambi di Gruppi di Studio con il Distretto 4815 di
Cordoba (Argentina), donazione di 5.000 US$ (dai FODD)
ai Centri Studi sulla Pace, Sovvenzioni Distrettuali Semplificate per 50 000 US$, FODD utilizzati per finanziamento dei
Matching Grant: 78.163 US$, sovvenzioni per i Volontari del
Rotary che si sono così ben distinti in occasione dello scorso terremoto in Abruzzo, sovvenzioni 3H ed infine le contribuzioni per il programma Polio Plus sempre di grande rilievo nel nostro Distretto.
Nella riunione di novembre insieme con il Distretto 2050 esporremo la vasta attività che il nostro Distretto svolge nel
campo della Rotary Foundation con dati precisi a testimonianza di una spiccata sensibilità dei nostri rotariani verso
questo organismo che si regge esclusivamente su contributi
volontari di rotariani e non, di enti ed istituzioni varie.
Anche la Fondazione si è data un nuovo piano strategico al
fine di ottimizzare la realizzazione dei progetti con una struttura di sovvenzioni più semplificata che entrerà in funzione
nel 2013 dopo il completamento del programma pilota 2009/2012 attuato in alcuni Distretti. Secondo il nuovo sistema
tutte le sovvenzioni faranno parte di due sole categorie: una
metà destinata ad un fondo distrettuale con gestione autonoma, l’altra di ammontare superiore sarà gestita direttamente dalla Fondazione. In tal modo i Club ed i Distretti potranno continuare la loro missione di servizio, rispondere ai
bisogni immediati delle rispettive comunità e al contempo
partecipare a progetti più ambiziosi con un focus più strategico.
Facciamo nostre le tante opportunità a disposizione e fieri
dei risultati conseguiti utilizziamo la Fondazione al meglio
potenziandola sempre più per il futuro del Rotary.
Concludo questa lettera con quanto scrisse sulla Rotary
Foundation il PDG Carlo Sarasso: “La vocazione del Rotary
e della Fondazione è servire la speranza di un domani più
permeato e completamente plasmato da autentici e condivisi valori umani. Per ciò stesso è necessario che nulla si trascuri per dotare la Rotary Foundation di risorse adeguate e
crescenti..”
Non dimenticate mai che:
“Il futuro del Rotary è nelle vostre mani”
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Caro Presidente,
ho il piacere di comunicarti che il nostro Distretto è stato insignito del prestigioso Premio Assorel per la miglior campagna di R. P. nella
comunicazione interna realizzata con i nostri Club nell'anno rotariano 2007-08.
In quell'anno, nella logica delle raccomandazioni del Rotary International, abbiamo fatto uno sforzo notevole per mettere a punto strumenti base di aiuto alla Pubblica Immagine del Rotary che stiamo ancora utilizzando e che i Club possono trovare nella area comunicazione del nostro sito Distrettuale.
Il riconoscimento si deve alla nostra Commissione Relazioni Pubbliche distrettuale che assieme ai responsabili R.P. dei Club, hanno saputo lavorare in squadra nello spirito di vero servizio rotariano.
L'augurio che mi faccio è che, con l'ausilio della nostra Commissione capitanata, nella logica della continuità da Luca Margnini, si possa
produrre in modo continuativo la migliore immagine della nostra Associazione contando sempre sull'impegno corale.
Non solo perché così richiede la priorità assegnata dal Rotary International, ma perché così merita il nostro Distretto che ha saputo conquistare tale riconoscimento.
La statuetta farà bella mostra nella nostra sede del Distretto e, considerala, quando la vedrai, un po' del tuo Club.
Con amicizia Marino Magri (Governatore Distretto 2040 R.I.)

Si comunica che i prossimi corsi di informatica, della durata di
due giorni ciascuno, organizzati a cura della Commissione Informatica del Distretto ed aperti a tutti i soci e ai rispettivi coniugi, si terranno a Milano il 10-11 e il 24-25 novembre.
Le lezioni saranno tenute da docenti professionisti messi cortesemente a disposizione dalla TC Sistema ed avranno luogo presso la Società Incoraggiamento Arti e Mestieri (SIAM 1838), Via
Santa Marta 18 – Milano. Comunicare con cortese urgenza alla
Segreteria Distrettuale i dati di coloro che intenderanno partecipare (Cognome, Nome, Codice Fiscale).

ROTARACT CLUB BERGAMO
Domenica 15 Novembre 2009, ore 9:00 sul sagrato
della chiesa di San Bartolomeo a Bergamo. Vendita
delle torte.
Venerdì 27 novembre 2009, ore 21:00 presso Villa Olmo a Como. In Interclub tra i Club della Zona Lariano-Orobica, Galà del
Camp dell’Amicizia.
Lunedì 21 dicembre 2009, ore 20,00 presso l’Hotel S. Marco.
Conviviale natalizia in interclub con il Rotary Bergamo.

APPUNTAMENTI VARI:
•

•

•

Sabato 14 novembre: Iniziativa Gruppo Orobico sulla disabilità. Rotariani e bambini disabili si incontrano da sabato 10
ottobre 2009 sino alla fine di dicembre ogni 15 giorni dalle ore 14 alle ore 17 per “Cantare insieme” presso il Seminarino.
L’obiettivo è l’incisione di un CD musicale con video e uno spettacolo a conclusione del progetto in Interclub. I soci disponibili per questi incontri sono pregati di comunicare alla segreteria del Club.
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. INFO: www.fondazioneveronesi.it – Segreteria
Organizzativa 02 76018187 scienceforpeace@fondazioneveronesi.it
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.

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 data, sulla base
dei fondi raccolti, verrà scelto il lotto di lavori cui convogliare le offerte.

A.I.R.B. - ASSOCIAZIONE ITALIANA ROTARIANI BRIDGISTI
organizza il
15° TORNEO DI BRIDGE "ROTARY"
Sabato, 28 novembre 2009 - ore 15:45
ospiti del Circolo BRIDGE 2000
via Edmondo De Amicis, 17 – 20123 Milano
DIREZIONE DEL TORNEO: PAOLA TRACANELLA
A fine torneo, con il contributo della cucina di Silvano
in attesa della premiazione delle 8 coppie prime classificate
e dei premi speciali alle prime coppie Rotary, AIRB, Signore e Mista
lotteria con ricchi premi "gastronomici" e, in particolare,
un w/end per 2 persone presso l’Hotel Garden Terme di Montegrotto (PD), con
trattamento Centro Benessere

A.E.R.A. (Associazione Europea Rotary per l’Ambiente) e
FAST (Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche)
organizzano il 27 novembre il Convegno

Si prega confermare la partecipazione a:
Italo Ferrante - cell. 340 21 20 160 - e-mail: italo.ferrante@fastwebnet.it
Pierfranca Suter - cell. 339 65 63 403 - e-mail: pierfranca.suter@tiscali.it

Nuove tecnologie
e carburanti a basse emissioni per il
trasporto pulito in città

Chiusura iscrizioni: 24 novembre 2009
I fondi raccolti saranno destinati a favore del C.A.M.
(Centro Ausiliario per i problemi Minorili) e delle iniziative dell’A.I.R.B.
Iscrizione: offerta libera a partire da € 35,00 pro-capite

Centro congressi Fast — P.le R. Morandi 2, Milano
registrazione 8h45/13h30 chiusura
Scheda di prenotazione in Segreteria

♠♥♦♣

Il RYLA Internazionale “Mediterraneo, essenza delle civiltà” si terrà a Ragusa dal 18 al 24 giugno 2010 con la partecipazione dell’Università di Palermo ed il patrocinio della Presidenza della Regione Siciliana. Quest’anno, il Distretto 2110, in accordo con i Distretti interessati dal progetto, organizza il seminario RYLA aperto a partecipanti provenienti dai suddetti Paesi che si affacciano nel Mediterraneo.
Tutte le manifestazione del Ryla si svolgeranno in lingua inglese.
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