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Ore 20 all’ Hotel Excelsior S. Marco, con coniugi 

“Incontro con i Soci  
del R.C. Pordenone Alto Livenza” 

“I contesti disumanizzanti di un mondo complesso come l’attuale deve spingere il vostro orizzonte a sottolineare e ricer-
care ogni modalità per tutelare e promuovere i diritti umani fondamentali”. Mons. G. Ravasi (dalla 11ª lettera del Governatore) 

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

Conviviale n°34                            Sabato 22 maggio 2010                            all’Hotel Excelsior San Marco 

Conviviale n°33                       Lunedì 17 maggio 2010                    Ristorante “Il Pianone” in Castagneta 

Prossimi incontri 

Lunedì 24 maggio:  ore 18 in sede, Consiglio direttivo congiunto. Conviviale sospesa e sostituita con  
    quella di sabato 22 maggio. 
Da domenica 30 a mercoledì 2 giugno: “viaggio in Montenegro”.  Partenza ore 7.30 dall’aeroporto di Orio  
    al Serio. Documento richiesto carta di identità.  
Lunedì 7 giugno:  ore 20 in sede, il dott. Renato Morganti sul tema : “I segreti del caffè”. 
Lunedì 14 giugno:  riunione meridiana ore 12,30 in sede. Tema da definire. 

Soci presenti il 17 maggio = 25 Alessandro Colli – Presidente, PDG Cortinovis, Agazzi, Antonuccio, Benelli, Carminati, 
Ceruti, Crotti, De Biasi, Della Volta, Denti Rodeschini, Gandini, Jannone, Leonelli, L. Locatelli, Magri, Manzoni, Mazzoleni, 
Moro,  Pagnoncelli, Pennacchio, Piceni, Scaglioni, Seccomandi, Signori.   
Hanno segnalato l’assenza: Aguzzi, Barzanò, Berneri, L. Cividini, Colledan, Conforti, De Beni, Giavazzi, Gritti, Guatterini, 
Leggeri, G. Locatelli, Longhi, Lupini, Magnetti, Minotti, Perego, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Salvetti, Teso Scaccabarozzi, 
Vezzi 
Familiari = 5 Mariacristina Colli, Daniela Della Volta, Maria Sofia Leonelli, Elisabetta Seccomandi, Lucia Signori. 
Ospiti del Club = 3 AG Fulvia Castelli, prof. dott. Alessandro Meluzzi (relatore), s.o. Barbara Nappi. 
Ospiti dei Soci = 1 Francesco Maffei. 
Soci di altri Club =  23 del RC Bergamo Nord. 
Soci presso altri Club = 27  Colli con Agazzi, Barzanò, Botti, Denti Rodeschini, De Biasi, Guatterini, L. Locatelli, Manzo-
ni, Minotti, Pagnoncelli,  Pennacchio e Poletti de Chaurand il 13 maggio allo scoprimento della stele al Parco P. Harris; 
Moro con Manzoni e Minotti all’incontro con il Governatore in Città Alta il 13 maggio; Colledan con Berneri, Carminati, 
Crotti e Gandini il 15 maggio all’Assemblea distrettuale; Colledan con Denti Rodeschini, Lupini, Mazzoleni, Moro, Pa-
gnoncelli, Pozzetti e Salvetti il 17 maggio per l’incontro programmatico per la Commissione Amministrazione del Club; 
Colledan con Civardi, Barzanò e Gritti all’incontro programmatico del 17 maggio; Denti al RC Bergamo il 17 maggio; Teso 
Scaccabarozzi al RC Sarnico e Valle Cavallina il 17 maggio; Moro il 18 maggio al RC Romano di Lombardia.   
Soci D.O.F. = 16 (Agazzi, Antonuccio, Benelli, Botti, Civardi, Cortinovis, Jannone, L. Locatelli, Magri, Manzoni, Minotti, 
Pennacchio, Peroni, Pozzoni, Rota, Vezzi).  
Soci = 63                    Totale Presenze: 57                     Percentuale presenze =   25 + 14 =  39  su 56 = 69,642% 
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“La famiglia:  
vita, incontro, mistero ” 
 
 
 

Relatore:  
prof. dott. Alessandro Meluzzi 
 

“In Interclub con il Rotary Club Bergamo Nord si 
è svolta, nella suggestiva cornice del ristorante 
“Il Pianone”, la serata che ha visto gradito ospite 
il prof. Alessandro Meluzzi, psichiatra di  fama, 
opinionista in molte trasmissioni televisive. 
Il tema  trattato, trasversale all’esistenza di cia-
scuno di noi, in aggiunta alla verve comunicativa 
dell’Oratore hanno reso la conviviale piacevole e 
di forte stimolo. 
I dati Istat, rende noto il Relatore, dicono che in 
Italia una famiglia su due va incontro a separa-
zione e, di queste, una su tre avviene entro i pri-
mi 4 anni di matrimonio. Come dire: chi ben co-
mincia è a metà dell’opera! 
Della Famiglia oggi si parla molto perché è un’i-
stituzione in crisi, lacerata dagli attacchi che la 
cultura moderna ha portato al suo antico valore 
di realtà “naturale”: indissolubile anziché effime-
ra, argine sociale anziché società per affari, tem-
pio di amore e non di desolante egocentrismo. 
Cosa è successo? 

Semplice. E’ finita la famiglia patriarcale allarga-
ta, sostituita da quella nucleare in cui, più che 
una concezione comunitaria di un bene condivi-
so, prevalgono le pulsioni individuali narcisisti-
che. La media dei figli per Coppia è di 1.2, la più 
bassa in Europa e una delle più basse nel Mon-
do. Fortunatamente la nostra terra Bergamasca, 
ci consola il prof. Meluzzi, conserva ancora qual-
che residuo della dimensione di famiglia evocata 
da Ermanno Olmi nel suo capolavoro “L’albero 
degli Zoccoli” : luogo di Incontro, Vita e Mistero. 
L’incontro tra due persone, sia esso frutto del 
caso o della consapevole ricerca di una comple-
mentarietà, dà luogo al formarsi di una 
“coppia” (termine introdotto del tutto recente-
mente). Ma o la “coppia” diventa “Famiglia” o 
non c’è possibilità di durata. Ed è proprio sulla 
stabilità e la durata della Famiglia, elemento ba-
se del sistema nazione, che gli Stati contano per 
dare continuità al patto sociale sottostante. Nella 
Famiglia soltanto si costruisce un progetto di vita 
comune, si realizza un sogno condiviso, si accet-
ta che l’avvicendamento delle stagioni porti ad 
invecchiare insieme. Lo scambio diventa dono e 
dà luogo al superamento dell’egoismo personale 
per creare  le condizioni favorevoli alla trasmis-
sione della vita e al suo accudimento. Il quale 
non può avvenire senza sacrificio che dà solidità 
all’unione e cementa i propositi. Senza  il sacrifi-
cio e la volontà di mantenere in piedi la baracca 
il matrimonio rischia di andare in pezzi sotto le 
spinte disgregatrici che vengono sia dall’esterno 
sia dal proprio interno. “possiamo sentirci soddi-
sfatti di noi stessi” ,si chiede l’Oratore, “ se rag-
giungiamo un obiettivo senza sacrificare qualche 
cosa o se otteniamo qualche cosa senza alcun 
sacrificio?”  La vita non fa sconti e le strade  in 
discesa  non ci insegnano molto. 
Delle spinte disgregatrici cui ho fatto cenno so-
pra,  il  prof. Meluzzi  ha parlato diffusamente. 
Sul versante esterno ha citato la possibilità del 
Divorzio e le “Coppie innaturali”. Il Divorzio rap-
presenta un forte incentivo per decidere il Matri-
monio con eccessiva leggerezza d’animo. Tan-
to….. Ogni discussione, anche la più banale, al-
l’interno della Famiglia può, in questo modo, tro-
vare sbocco nella separazione. Si afferma alta e 
forte la necessità di “essere se stessi”, in funzio-
ne anti-ipocrisia. Con ciò si dimentica che la veri-
tà sta solo in piccola parte dentro di noi, la mag-
giore essendo fuori, nascosta nell’umile dimen-
sione del dovere e della quotidianità, rispettosa 
del diritto degli altri. La “Famiglia innaturale” poi 
è, per definizione, fragile quindi non funzionale 
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Borse di studio  

della Fondazione Rotary 
 

La Fondazione Rotary assegnerà anche quest'anno, 
entro il 15 dicembre 2010, tre Borse di Studio An-
nuali del valore massimo di $ 23.000,00.= ciascuna, 
attribuita dal nostro Distretto 2040, per l'anno acca-
demico 2011-2012. Le borse annuali verranno accor-
date per un regolare anno accademico presso un 
Istituto Universitario Estero e potranno essere utiliz-
zate per qualsiasi campo di studio. Le condizioni per 
la partecipazione prevedono tra l'altro che i candidati 
non siano rotariani, né parenti di rotariani; avere più 
di 18 anni al 1° marzo 2009; essere di nazionalità 
italiana; sottoporre la domanda all'apposita commis-
sione entro il 30 giugno 2010.  
Bando di concorso presso la Segreteria del Club.      

ad una moderna architettura Sociale. Due indivi-
dui dello stesso sesso decidono di rimanere in-
sieme per una parte della loro vita magari per-
ché ciò è finalizzato alla ricerca della personale 
felicità o alla cosiddetta propria “realizzazione”.  
Sul versante interno il “nemico” della famiglia 
prende corpo dalla sottovalutazione della mater-
nità-paternità ritenute procrastinabili e non più 
momento centrale della propria esistenza. Prima 
vengono la carriera, il master, i viaggi. Il diverti-
mento. Tutto naturalmente mascherato sotto for-
ma di altruismo cioè di maternità-paternità re-
sponsabile in grado di garantire alla prole la più 
confortevole delle vite sotto l’aspetto sociale di-
menticando tutto il resto. 
“Occorre un modello di famiglia che abbia come 
orizzonte l’infinito” , prosegue il Prof. Meluzzi av-
viandosi al termine, “che vada oltre noi stessi in 
un cammino di ascesi e di redenzione. L’amore 
ci salverà. Per cui è necessario amare di più, 
magari parlando un po’ meno”. 
In risposta alle numerose domande che si sono 
succedute alla brillante esposizione, il prof. Me-
luzzi ha avuto modo di spiegare molte cose: co-
me possa un figlio arrivare a sopprimere fisica-
mente il proprio genitore e quali problemi possa-
no far seguito ad un’adozione. La progressiva ed 
usurante sensazione di estraneità, di  non appar-
tenenza sono alla base di tutto ciò. Si possono 
uccidere o odiare solo persone cui non si guarda 
negli occhi o degli sconosciuti. La sensazione di 
estraneità è ancora alla base delle peggiori crisi 
di Famiglia:  “non lo sopporto più, odio vederlo, 
non sopporto più la sua presenza nel mio letto”. 
Marito e moglie dovrebbero vivere due percorsi 
paralleli di crescita e fare coincidere un bisogno 
di simbiosi e di identificazione senza negare la 
propria individualità. Occorrerebbe, in un certo 
senso, una visione divina del matrimonio, nel 
mentre lo spirito religioso ci sta’ abbandonando 
e l’egoismo si espande. Paradossalmente si ne-
ga “caritas” ai prossimi nel mentre ci si prodiga 
in azioni di volontariato a favore di terzi, lontani e 
sconosciuti. Dovremmo capire davvero meglio 
cosa si nasconde nei nostri comportamenti so-
ciali. L’altruismo vero lascia che la realtà si e-
spanda. Dio stesso, nel disegno di redenzione 
dell’Umanità, si ritira affinché il figlio possa pro-
cedere. Quanti di noi oggi sono disposti a fare 
largo ai propri figli,ritrovando la dimensione del-
l’umiltà o, più semplicemente, quella del rispetto 
generazionale che implica avvicendamento? 
Troviamo più facilmente esempi contrari: impren-
ditori che non fanno andare avanti i propri figli, 

politici che rimangono ancorati alle loro comode 
poltrone e via dicendo. 
Tra il pubblico un simpatico signore porta la sua 
ricetta per un matrimonio felice sull’esempio del 
suo, durato più di cinquant’anni : Salute, Lavoro, 
Figli, Tolleranza, Amici comuni. Ecco, in estrema 
sintesi, l’interpretazione che, di tali ingredienti, 
ha dato il  nostro intrattenitore 
La salute rappresenta la vita; il lavoro la chiave 
della sopravvivenza; i figli  il senso stesso del 
matrimonio; la tolleranza è l’accoglienza degli 
altri per come sono e non per come noi vorrem-
mo che fossero; gli amici comuni rappresentano 
la Società organismo del quale la famiglia è  cel-
lula. Dopo una serata così intensa non rimane 
che approfondire il pensiero del prof. Meluzzi av-
vicinandosi a qualche libro da lui scritto, l’ultimo 
dei quali ha  per titolo “Maranathà”. (Luca G.) 
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Anche quest’anno il Rotary 
Club Putignano, in collabora-
zione con l’associazione ACD 
Spes Alberobello è lieto di invi-
tarVi alla seconda edizione che 
si terrà il 6 giugno 2010, deno-
minata “2 ruote per l’Alzhei-
mer”. 
Il Service collegato a questo evento sportivo è destinato 
alle Associazioni Alzheimer Puglia e Basilicata e rende 
protagonisti i meno fortunati, per  offrir  loro un valido 
sostegno. 
Il ricavato dell’evento sarà, infatti, devoluto alla realiz-
zazione di un “Manuale per chi cura l’Alzheimer” per le 
famiglie che quotidianamente si confrontano con le diffi-
coltà della malattia. 
Vuoi saperne di più?  

Clicca su http://ciclorotary.xoom.it/index.htm 

 

http://ciclorotary.xoom.it/index.htm


Lo scoprimento della stele in memoria del fondatore  Paul P. Harris                        

La giornata di giovedì 13 maggio è iniziata sotto rovesci di pioggia tanto violenti da far sorgere qualche 
legittima preoccupazione per la cerimonia di inaugurazione della stele commemorativa di Paul Harris, 
realizzata con l’adesione di tutti i Club del Gruppo Orobico a completamento dell’intitolazione (avvenuta 
nel 2008 e nata per iniziativa di Pagnoncelli durante il suo anno di presidenze) del Parco omonimo, collo-
cato tra via Diaz e via XXIV Maggio. Prima di mezzogiorno tuttavia il sole è tornato a splendere e, sebbe-
ne la pozzanghera creata dalla pioggia all’ingresso del Parco, proprio davanti alla stele dedicata a Paula 
Harris, non abbia mancato di lasciare tracce di fango sulle scarpe dei presenti (Renato Guatterini era l’u-
nico saggiamente equipaggiato con le calzature adatte: un bel paio di stivali!), la breve ma significativa 
cerimonia dello scoprimento della stele si è svolta nel migliore dei modi, codien la partecipazione di una 
nutrita delegazione del nostro Club: oltre al Presidente Alessandro Colli, erano presenti Emilio Agazzi, 
Alberto Barzanò, Ugo Botti, Giovanni De Biasi, Mietta Denti Rodeschini, Renato Guatterini, Luigi Locatelli, 
Pietro Manzoni, Paolo Minotti, Barbara Nappi, Giovanni Pagnoncelli, Franco Pennacchio e Antonella Polet-
ti. Dopo gli interventi del nostro Sindaco Franco Tentorio, del Prefetto, dell’Assessore Bandera e del Go-
vernatore Marino Magri (che ha voluto ricordare e ringraziare  espressamente il nostro Club, per essere 
stato il promotore di questa iniziativa tanto meritoria) e lo scoprimento della stele, grandi applausi e irri-
nunciabile fotografia di gruppo del nostro Club, guidato dal Presidente Alessandro Colli, con il Governato-
re Marino Magri e l’Assistente Fulvia Castelli. (Alberto B.) 



Agenda degli eventi nel Gruppo Orobico 

Rotary Club Bergamo 
lunedì 24 maggio ore 12,45  riunione meridiana 
presso il ristorante Colonna. Relatore l’on. Pia 
Locatelli, sul tema: “Europa, impaccio o neces-
sità?”. 
                       
Rotary Club Bergamo Città Alta 
Sabato 22 maggio ore 12,00, nella sala della cupo-
la della Scuola d’ Arte Fantoni, in via Angelo Mai 
35, avrà luogo la premiazione di due fra i migliori 
allievi dell’ anno. Seguirà una piccola festa con 
un rapido buffet presenti i premiati, i docenti e gli 
allievi della Scuola. 
 
Rotary Club Bergamo Nord 
martedì 25 maggio ore 19 Consiglio direttivo con-
giunto (a.r. 2009-10 e a.r. 2010-11). Ore 20 in sede 
all’Antica Perosa il socio Pierfranco Bosisio sui 
“Metodi di valutazione delle pietre preziose”.  
 
Rotary Club Bergamo Sud 
giovedì 27 maggio “Consiglio direttivo”.  

Rotary Club Dalmine Centenario 
lunedì 7 giugno “Consiglio direttivo congiunto”. 
 
Rotary Club Romano di Lombardia 
domenica 23 maggio “Marcia non competitiva 
Architetto Cavagnari per raccolta fondi Proget-
to Cure Palliative” 
martedì 25 maggio “Conviviale sospesa”. 
 
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina 
giovedì 27 ore 20.00 – Villa Surre, Sarnico  -  
"Party di Primavera per Haiti e Cile". Serata be-
nefica organizzata dalla Croce Rossa Italiana di 
Bergamo, sezione femminile. Per informazioni e 
prenotazioni, contattare Luigi Salvi l.salvi@asbb.it 
 
Rotary Club Treviglio e della Pianura Berga-
masca  mercoledì 26 maggio, ore 20 in sede alla 
Lepre di Treviglio, “Post Lehman, crisi finanzia-
ria parte seconda”. Relatore prof. Stefano Gatti.  
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Il monumento a Paul Harris 
Nata da una felice intuizione di Giovanni Pagnoncelli, Presidente del Rotary Club Bergamo Ovest nel 2001, 
l’idea fu subito recepita dall’allora Sindaco Veneziani presente come ospite al Passaggio delle Consegne. 
L’idea fu poi perseguita con tenacia da Paolo Minotti nei rapporti con gli uffici comunali e da Pietro Manzo-
ni: entrambi si adoperarono per il progetto architettonico. 
Da subito però questo volle essere un omaggio significativo di Bergamo alla memoria di Paul Harris in occa-
sione del centenario. 
Fu così che il parco fu intitolato a Paul Harris l’11.04.2002 ed inaugurato il 24.05.2008 dopo l’attuale siste-
mazione. 
Oggi tutto il Gruppo orobico è unito nel presentare il risultato significativo di un progetto che è stato solle-
citato e seguito da Marco Venier,  Past President  del Rotary Club Bergamo, tramite i bravi allievi della 
prestigiosa Accademia Carrara e sponsorizzato poi dai 9 Club orobici in segno di unità ed ammirazione ver-
so il proprio fondatore. 
L’opera marmorea rappresentante l'emblema del Rotary è stata eseguita su progetto di Pedrini giovane 
promettente allievo della Scuola dell'Accademia Carrara 

mailto:l.salvi@asbb.it


Mese di Maggio  
Auguri di Buon compleanno a  

Enzo Gambirasio e Piero Manzoni il 3; Emilio  Agazzi il 10; 
Franco Benelli il 12; Franco Pennacchio e Lorenzo Scaglioni il 24; 

Roberto Perego il 25; Rosalba Teso Scaccabarozzi il 29; 
Filippo Calarco il 31  

DALLA SEGRETERIA 

Calendario degli eventi distrettuali   
Maggio : 
Lun. 31 maggio -  ore 19,30 il Distretto 2040 organizza, presso la Sala di rappresentanza del Rettorato del-
l’Università degli Studi di Milano, l’incontro dibattito su Finanza e Impresa, riflessioni sulle considerazio-
ni finali del Governatore di Banca d’Italia. 
 
Giugno : 
Sab. 5 (9:00/18:00) e dom. 6 giugno (9:00/13:00) -  Congresso distrettuale a.r. 2009-2010 presso l’Aula 
Magna dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Largo Gemelli n. 1. 
 
 

 
Nel Gruppo Orobico e segnalate dal Distretto:  

 
• Dal 15 al 30 maggio : Mostra fotografica su Gianni Berengo Gardin, organizzata a favore 

della PolioPlus e inserita nel Festival della Cultura, presso la Sala Manzù - Bergamo. 
  
• Domenica 23 maggio : Il R.C. Romano di Lombardia organizza la “1ª camminata arch. Enri-

co Cavagnari”, nel Parco del Serio (presso il laghetto Nettuno) con visita all’Orto Botanico. 
Iscrizione € 5,00.= a favore del progetto “Cure Palliative”. 

 
• Martedì 25 maggio : dalle ore 18.30 al Circolo della Stampa di Milano – Corso Venezia 16, 

Fondazione Rotary Milano per Milano e Inner Wheel, organizzano “l’Asta dei desideri”. Il ri-
cavato di questa lodevole iniziativa verrà devoluto al disagio minorile e sociale. A seguire 
buffet. 

 
• Mercoledì 9 giugno : ore 12,30 al Ristorante Gourmet “Passaggio delle consegne” dell’IN-

NER WHEEL CLUB BERGAMO tra Flaminia Carnazzi e Anna Locatelli. 
 
• Venerdì 18 Giugno : ore 20,00 “Passaggio delle consegne” del Rotaract Club Bergamo Cit-

tà Alta alla Marianna. 
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Passaggio delle Consegne nel Gruppo Orobico 

 
RC Bergamo : Lunedì 28 luglio, Roof Garden Hotel S. Marco, Bergamo ore 20,00 
RC Bergamo Città Alta : Giovedì 1 luglio, c/o Medolago Albani, Redona di Trescore  
RC Bergamo Nord : Martedì 22 giugno, Villa Caroli Zanchi, Stezzano ore 20,30   
RC Bergamo Ovest . Lunedì 21 giugno, Ristorante Il Pianone, Città Alta ore 20,00 
RC Bergamo Sud: Giovedì 8 luglio, Ristorante La Marianna, Città Alta ore 20,00 
RC Dalmine Centenario : Giovedì 24 giugno, Ristorante La Vacherie, Brusaporto ore 20,00 
RC Romano di Lombardia : Mercoledì 23 giugno, Ristorante La Muratella, Cologno al Serio 
RC Sarnico e Valle Cavallina : Lunedì 5 luglio 
RC Treviglio e della Pianura Bergamasca : Mercoledì 30 giugno, Hotel Lepre, Treviglio ore 20,00 



Sabato, 5 giugno 
 
08.30 Registrazione dei partecipanti 
1° Sessione 
09.00 Onori alle bandiere 
Saluto del Presidente del RC Milano 
Saluto del Sindaco di Milano 
Saluto del Rettore dell’Università 
Cattolica di Milano 
Discorso di apertura 
DG Marino MAGRI 
Allocuzione Rappresentante del 
Presidente Rotary International 
José Antonio SALAZAR CRUZ 
Trustee RF e PBDRI 
10.30 Pausa caffè 
11.00 Tavola rotonda: “I valori rotariani 
nella Società di oggi e di domani” 
Il cambiamento nella società civile 
Prof. Marco VITALE 
Servire la Comunità (sussidiarietà) 
Prof. Alberto QUADRIO CURZIO 
Il contributo culturale del Rotary 
nella società futura 
PDG Antonio PIERETTI 
La professionalità nel Rotary, 
strumento per il futuro 
PDG Franco ARZANO 
Moderatore 
PDG Giancarlo NICOLA 
13.15 Colazione 

Sabato, 5 giugno  -  2° Sessione 
 
14.30 Attività Distretto 2040 
Progetti Interdistrettuali 
Alfabetizzazione PDG Renato CORTINOVIS 
Salute oculare Demetrio SPINELLI 
Prevenzione sociale delle malattie congenite 
Giorgio COLOMBO 
Progetti di Gruppo 
Programmi 
Alberto GANNA 
Presentazione progetti di Gruppo: 
Milano (1-2-3-4-5 / 36 Club) 
Riccardo CANTONI e 
Paolo GULLOTTA 
Monza Brianza, Brianza Nord, 
dei Parchi (14 Club) 
Armando MANERA 
Adda e Lario (11 Club) 
Emanuele GIGLIO 
Seprio, Visconteo e Olona (16 Club) 
Remo MAZZETTI 
Orobico (9 Club) 
Fulvia CASTELLI 
Progetti di Club 
Mostra fotografica (premiazione) 
Alberto GANNA 
16.25 Rotary Foundation / Polio Plus 
PDG Alberto SCHIRALDI 
Fabio BERGAMASCHI 
16.45 Relazioni Pubbliche Luca MARGNINI 
Effettivo DGN Ettore ROCHE 
17.00 Premio Professionalità 
Franco COLLAVO 
Renzo MAGOSSO 
17.55 Rendiconto finanziario A.R. 2008-09 
PDG Alessandro Clerici 

Domenica, 6 giugno 
 
08.15 Santa Messa 
presso la Cappella dell’Università 
(Celebra Mons. Franco BUZZI) 
3° Sessione 
09.00 Adempimenti statutari 
Saluto del Governatore 
Saluto del DGE Giulio KOCH 
Presentazione del DGN Ettore ROCHE 
Presentazione del DGD Marco MILANESI 
Intervento del R.D. Rotaract Margherita 
VERGA 
Intervento del R.D.E. Rotaract Francesca 
ZOTTOLA 
Intervento del R.D. Interact Silvia ADLER 
Saluto della Governatrice Inner Wheel 
Janet DIONIGI 
09.40 Consiglio di Legislazione 2010 
PDG Alessandra FARAONE LANZA 
09.50 Presentazione GSE D. 4815 
(Argentina) 
PDG Alberto SCHIRALDI 
Programmi Nuove Generazioni (RYLA - 
Scambio Giovani) 
Enrico CAVALLINI 
10.15 Pausa caffè 
10.45 Expo 2015 
DGE Giulio KOCH 
10.55 Premiazioni 
Premio Gavioli 
Attestati di Lode Presidenziale 
Onorificenze rotariane 
Total Quality Management 
12.15 Intervento del Rappresentante del 
Presidente Rotary International 
José Antonio SALAZAR CRUZ Trustee RF 
e PBDRI 
12.45 Conclusioni del Governatore 
DG Marino MAGRI 


