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Dalle 18.15 alle 18.30 il Governatore  si intratterrà con il Presidente e il Segretario di-
strettuale con il Segretario del Club e dalle 18.30 alle 19 con il Consiglio direttivo e Pre-
sidenti di Commissione.  
Visita del Governatore del Distretto 2040 del R.I. Ing. Giulio Koch  
 
Nato a Roma 
Coniuge: Maria 
Figli : Andrea, Emanuela, Carlo, Francesca   
Ufficale d'Aviazione nel periodo del servizio militare. 
Ha lavorato in Società di Acciaio e in Multinazionali dell'Informatica, in Italia ed all'estero 
(USA e Gran Bretagna), raggiungendo i gradi manegeriali più elevati. 
Presidente di Assinform (Associazione Italiana degli Operatori di Informatica e Telecomunicazioni) dal 1998 al 
2004. 
Siede nel Consiglio di Amministrazione di diverse Società e Consorzi. 
Attualmente è Presidente di una Società nel campo della Progettazione ed Automazione Industriale. 
Insegna all'Università Bicocca, nella facoltà di Economia, nel corso di laurea di "Strategia ed Organizzazione 
degli Intermediari Finanziari". 
Rotariano dal 1998, nel Club Milano Linate. 
Segretario di Club, Consigliere e Presidente di Commissione negli anni 2002-2004 
President edi Club nel 2004-2005. 
Dal 2005 al 2007 Presidente dell'Azione Internazionale del Distretto 2040. 
Dal 2007 Assistente del Governatore. 
Ha progettato, coordinato e messo in atto a livello di Club e di Distretto progetti di servizio alla comunità. 
PHF con due zaffiri 

SETTEMBRE : Mese  delle Giovani Generazioni 
Segretario Luca Carminati - Tel. +39 02 26306617 Fax +39 02 27204186  – e-mail: luca.carminati@greenmarketing.it 

Conviviale n° 7                    Lunedì 27 settembre 2010                       Ristorante Colonna, Hotel S. Marco 

Conviviale n°6                        Lunedì 20 settembre 2010                          alla sede del CAI  - PALAMONTI          

Soci presenti il 20 settembre = 20 Michele Colledan – Presidente, PDG R. Cortinovis, Agazzi, Albani, Barcella, Barzanò, Benelli, Car-
minati, Crotti, De Biasi, Denti Rodeschini, Fachinetti, Fiorani, Gandini, G. Locatelli, Magnetti, Magri, Manzoni, Pagnoncelli, Salvetti.  
Hanno segnalato l’assenza: Aguzzi, Antonuccio, Berneri, Ceruti, Civardi, L. Cividini, Colli, Cortesi, Crippa, Della Volta, Galli, Giavazzi, 
Gritti, Leggeri, Leonelli, Lupini, Mazzoleni, Minotti, Moro, Perego, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Scaglioni, Seccomandi, Signori, Teso 
Scaccabarozzi. 
Familiari = 7 Lia Colledan con Sofia e Alvise; Simona Gandini con Eleonora e Lorenzo; Gigi Maggioni. 
Ospiti del Club = 5 AG Pietro Giannini e signora Sissi; dott. Paolo Valoti, relatore e dott. Stefano Morosini del CAI; s.o. Barbara Nappi. 
Ospiti dei Soci = 0 
Soci di altri Club =  1 Ivan Rodeschini del RC Bergamo. 
Soci presso altri Club = 0  
Soci D.O.F. = 16 (Agazzi, Antonuccio, Benelli, Botti, Civardi, Cortinovis, Jannone, L. Locatelli, Magri, Manzoni, Minotti, Pennacchio, 
Peroni, Pozzoni, Rota, Vezzi). 
Soci = 66                                              Totale Presenze: 33  (36,363%)                                             Assiduità mese di luglio  = 44% 

mailto:luca.carminati@greenmarketing.it


Prossimi incontri del Club                                                                                             

Sabato 25 settembre: ore 8,30 partenza dal Cristallo Palace destinazione Rovereto per la visita al MART.   

Giovedì 30 settembre: a partire dalle ore 18, con familiari presso il Palazzo della Provincia, Interclub del Gruppo 
Orobico per l’Anteprima di BergamoScienza. Saranno visitabili la Mostra "La scienza dell'e-
mergenza" e i laboratori "La scienza dei giocattoli" e la "Mente in gioco" nella tensostruttu-
ra realizzata nel cortile del Palazzo della Provincia. Inoltre sarà visitabile la Mostra "Statue 
titolate" nello Spazio Viterbi dello stesso Palazzo.  

Dall’1 al 3 ottobre: ore 15.40 partenza dall’aeroporto della Malpensa per la “Gita a Stoccarda per la Cannstatter 
 Wasen Fest”. Seguiranno dettagli sull’orario di partenza da Bergamo. 

Lunedì 4 ottobre:   ore 18,30 C.D./ore 20 in sede, “Parliamo di Rotary” :  i Soci Cortesi e Fiorani si presentano. 

Lunedì 11 ottobre:  ore 20 in sede, il Socio del RC Bergamo Sud dott. Andrea Pezzotta racconterà la sua espe-
    rienza di Assessore all’urbanistica del Comune di Bergamo. 

Lunedì 18 ottobre: ore 20 in sede, "Attività didattica museale a favore della Scuola primaria e secondaria", 
Relatore dott.ssa Elisabetta Massi, assegnataria della Borsa di Studio Ben de Calvino e che 
sarà accompagnata dal direttore del Museo Bernareggi, dott. Gabriele Allevi.  

 

SINTESI DELLA RELAZIONESINTESI DELLA RELAZIONE  
DEL 20 SETTEMBRE 2010DEL 20 SETTEMBRE 2010  
 
 
 
“Visita alla struttura della sede della se-
zione di Bergamo del C.A.I.  
(Club Alpino Italiano)”, Dott. Paolo Valoti 
 
In una sede inusuale ma interessante e affascinante 
si svolge la conviviale dello scorso 20 Settembre.   
Accolti dal presidente del CAI  di Bergamo dott. Pao-
lo Valoti, visitiamo il Palamonti una casa per la mon-
tagna del Club Alpino Italiano di Bergamo  
Il palazzetto stupisce per la modernità della struttura 
in cemento e legno e per le spettacolari pareti da ar-
rampicata, che offrono un approccio all’aspirante al-
pinista ma anche un essenziale allenamento per il 
già praticante della montagna.  
Il presidente Valoti ci presenta con entusiasmo que-
sto nuova struttura polivalente costruita nel 2005 e 
fiore all’occhiello del CAI bergamasco, che ha già 
raccolto più di 11.000 praticanti e ha sicuramente 
permesso il coinvolgimento di numerosi neofiti che si 
avvicinano al mondo dell’alpinismo.  
L’approccio fin dall’età dell’infanzia con i primi giochi 
di arrampicata e successivamente con più impegnati-
ve pareti attrezzate, avvicinano gradualmente i bam-
bini ai valori di altruismo e generosità tipici della mon-
tagna . 
La nostra interessante visita continua all’interno degli 
spazi del Palamonti, dove ci viene mostrata la fornita 
biblioteca, ora inserita nel sistema bibliotecario pro-
vinciale. La biblioteca raccoglie libri, pubblicazioni e 
riviste e ha catalogato più di 8500 volumi. 
La cena si svolge all’interno del Palamonti, in una 

bella sala che echeggia atmosfere da vero e proprio 
“rifugio in città”.  
Il presidente Valoti ci presenta con l’ausilio di un vi-
deo, la realtà del CAI Bergamo, una istituzione che si 
fonda sulla passione e  sul  volontariato  dei  suoi 
10.000 soci e nella quale si vogliono salvaguardare i 
valori di altruismo, coraggio e responsabilità che so-
no l’anima dell’alpinismo e che sono innati nella cul-
tura bergamasca.  
La gestione di rifugi e bivacchi, la formazioni di mae-
stri e istruttori, il test di materiali per l’alpinismo, la 
difesa dell’ambiente, il soccorso alpino sono solo al-
cune delle attività operative del CAI e ci fanno com-
prendere l’azione seria, profonda e sociale di questo 
importante Club nazionale.  
Infine, con orgoglio, il presidente Valoti ci presenta 
una attività di volontariato iniziata nel 2002, che ha 
permesso di accompagnare in montagna numerosi 
ragazzi invalidi, e di avviarli in maniera naturale alle 
attività di montagna siano esse escursioni, sci di fon-
do o passeggiate nei boschi. Questa attività ci palesa 
in tutta la sua magia la passione e i valori del CAI e 
l’entusiasmo contagioso dei suoi associati. (G.A.) 
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Alcuni scatti della serata presso la sezione del C.A.I. di Bergamo “Antonio Locatelli”, al Palamonti 
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‹‹bisogna agire per cambiare, ed è solo questione di tempo.  
Io ne sono la prova vivente››  
Lech Walesa il 21 settembre al Teatro Donizetti  
per aprire le iniziative di «Molte fedi sotto lo stesso cielo»  

 
Seppure con una settimana di an-
ticipo, 24 anni  or sono incontravo 
a Danzica Lech WALESA, allora 
Leader di SOLIDARNOSH. 
Oggi ho avuto il privilegio di rin-
contrarlo a Bergamo, di vedere le 
vecchie foto (é praticamente un 
quarto di secolo!), di incontrare 
un Premio NOBEL per la Pace e ex 
Presidente della Repubblica Po-
lacca. 
Beh! che dire? Un bellissimo in-
contro...e ho pensato anche a Voi 
tutti quando mi ha chiesto della 
"rotella". 
Condivido con tutti voi. 
Un abbraccio 
Gianni 

Alvise Colledan  “esperto” scalatore 



Milano, 21 settembre 2010 
 
Caro Presidente, 
sono lieto di informarti che 
Tiffany sta provvedendo ad in-
viare a tutti i soci del Distretto 
2040 l’invito personale a parte-
cipare alla giornata “Keys for 
a cause” che si terrà il giorno 

9 novembre 2010. 
Per tutti i partecipanti al  prossimo Congresso Di-
strettuale, che si svolgerà nei giorni 2 e 3 Ottobre 
presso l’Università Bicocca,  sarà allestito un ban-
chetto per l’iniziativa sopra citata e si potranno riti-
rare  direttamente, a fronte  di  una  donazione  di 
€ 20.00 l’una, le prime chiavi di Tiffany. 
Ti ricordo che il ricavato dell’iniziativa verrà intera-
mente devoluto al Programma Polio Plus della Ro-
tary Foundation. 
Ti chiedo cortesemente di diffondere la notizia ai 
soci del tuo club che sono certo interverranno nu-
merosi. 
Chi non potesse partecipare al Congresso potrà 
comunque ritirare le chiavi in Segreteria Distret-
tuale previa comunicazione 
Colgo l’occasione per ricordarti di segnalare alla 

SABATO, 2 ottobre 
 
08.30  Registrazione dei partecipanti  
     
13.00  Colazione  
 
09.00 Onori alle bandiere  
           Saluto del Presidente 
 del RC Milano  
           Saluto del PPRI Carlo RAVIZZA  
           Saluto del Comune di Milano  
           Saluto del Rettore dell’Università  
           Bicocca di Milano  
              
           Discorso di apertura   
 DG Giulio KOCH  
 
            Allocuzione Rappresentante del  
            Presidente  Rotary International     
            PBDRI Catherine NOYER RIVEAU  
 
10.30   Pausa caffè  
11.00  Lo sviluppo del territorio lombardo 
 nei prossimi anni  
 On.le Roberto FORMIGONI  
           Governatore Regione Lombardia  
 
     Tavola rotonda:  
      “Nuove opportunità di servizio  
      per i club nel territorio che muta”  
      Prof. Stefano PALEARI  
      Rettore Università degli Studi   
      di Bergamo  
      Prof. Vincenzo CESAREO  
      Segretario Generale Fond. ISMU  
      Dott. Dario LONARDONI  
      DG Ferrovie Nord  
      Prof. Stefano PAREGLIO  
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      Università Cattolica del Sacro   
      Cuore di Brescia  
      Dott. Giuseppe SPATA  
      DG Ospedale San Gerardo Monza  
      Moderatore: Prof. Marco LOMBARDI  
 
13.00   Colazione  
14.30   Il motto dell’anno rotariano  
            Board Director RI Elio CERINI  
 
            Il Progetto Rotary Expo  
            La progettualità rotariana  
           PDG Cesare Cardani  
 
           Convegno Interdistrettuale di 
 Assisi  
           Sessioni separate  
           per tipologia di progetti (5/6)  
 
17.30   Chiusura lavori 1° giornata  

DOMENICA, 3 ottobre   
08.15  Santa Messa  
 
 Saluto del Governatore  
 Adempimenti statutari  
 
 Saluto del DGE Ettore ROCHE  
 Saluto del DGN Marco MILANESI  
 Saluto del R.D. Rotaract  
 Francesca ZOTTOLA  
 Saluto del R.D. Interact  
 Eugenio CHIARAVALLOTI  
 Saluto della Governatrice Inner Wheel  
 Ettorina OTTAVIANI  
 Saluto del PDG D.1140 RIBI  
 David POWERS  
 
 Rendiconto finanziario A.R. 2009-10  
 PDG Marino MAGRI  
 
10.00  Tavola rotonda:  
 Il Rotary visto dai giovani  
 Moderatore DGE Marco MILANESI  
 7 partecipanti  
 
11.30  Pausa caffè  
 
 Intervento Rappresentante  
 del Presidente Rotary International
 PBDRI Catherine NOYER RIVEAU  
 
 Conclusioni del Governatore  
 DG Giulio KOCH  
 
13.00 Chiusura lavori  

54° CONGRESSO DISTRETTUALE  -  Programma indicativo 
Segreteria Distrettuale: 

·     entro la fine del mese di settembre, i nomi-
nativi, con i relativi indirizzi, di conoscenti e 
amici ai quali  tu e i tuoi soci vorrete far reca-
pitare l’invito personale di Tiffany; 

·    entro il 24 settembre la scheda di iscrizione 
relativa al Congresso. 

 
Certo di incontrarti al Congresso Distrettuale, ti por-
go cordiali saluti 
Giulio Koch 
 
 
 

 Questi i centri Tiffany & Co. 
che parteciperanno all’ iniziativa 

Keys for a Cause: 
Milano - via della Spiga 19/A 
Bologna - Galleria Cavour 9/a 
Firenze - via Tornabuoni 25/R 
Roma - via del Babuino 118 

KEYSFORACAUSEENDPOLIONOW 



Tutti i Soci dei Rotary Club del Gruppo Orobico sono chiamati a presenziare all’anteprima dell’VIIIª edi-
zione di BergamoScienza che si terrà giovedì 30 settembre presso il Palazzo della Provincia di via Tas-
so, a partire  dalle ore 18 (per i più giovani) e alle 19 per i rotariani. Alle ore 19,30 seguirà il buffet, 
sempre nella stessa sede. Per i ragazzi sotto i 15 anni non è prevista la quota per il buffet. Comunicare il 
numero dei partecipanti entro e non oltre lunedì 27 settembre al n° 035-223020. 
 

Da venerdì 1 ottobre a domenica 17 ottobre 2010 a Bergamo si svolgerà l'ottava edizione del Festival di BergamoScienza 
www.bergamoscienza.it. che prevede quest'anno 177 eventi tra conferenze e tavole rotonde, mostre e laboratori interattivi, 
spettacoli di musica e di poesia, giochi e competizioni per i più piccoli ma anche per i più grandi. 
La kermesse scientifica trasforma per 17 giorni la città di Bergamo in un palcoscenico aperto a tutti dove vengono tratta-
ti, distribuiti in più di 70 locations fra la città e la provincia, i grandi temi della scienza contemporanea. 
Numerosi illustri rappresentanti del mondo scientifico, fra cui due eminenti scienziati, entrambi della Columbia 
University, recentemente insigniti del Premio Nobel (Martin Chalfie, biologo, Nobel per la Chimica nel 2008, ed Eric Richard Kan-
del, psichiatra e neuroscienziato, Nobel per la Medicina e la Fisiologia nel 2000) saranno presenti per parlare di mente e cervello, 
di fisica e tecnologia, di ambiente e di clima, di architettura ed edilizia sostenibile, di matematica  e robotica, di geologia, arche-
ologia e molto altro ancora: la scienza portata letteralmente in "piazza" e resa fruibile a tutti, sopratutto ai giovani e alle scolare-
sche di ogni ordine e grado. 
Anche per il 2010 vengono riproposte le iniziative che hanno riscosso un grande successo nella passata edizione: il concorso foto-
grafico Fotografa BergamoScienza, il laboratorio itinerante per le scuole  L'Autobus della Scienza, Le Vetrine della Scienza, 
allestite nel centro di Bergamo, grazie alla sempre più consolidata  collaborazione con le realtà commerciali locali, e il punto di 
incontro e di ristoro BergamoScienza Cafè. 
Il rapporto fra il "Rotary" e BergamoScienza è stato molto stretto fin dalle origini della manifestazione tant'è che ben sette degli 
otto Soci fondatori sono soci attivi del Rotary Club Bergamo e Bergamo Città Alta. Ai Soci fondatori si sono affiancati nel tempo, in 
attività di volontariato e nello sponsorizzare singoli eventi, molti altri Soci dei Club del Gruppo Orobico . I Rotary Club del Gruppo 
Orobico sono da ben quattro anni vicini a BergamoScienza sostenendo l'istruzione delle guide, in genere studenti del quarto e 
quinto anno di scuole secondarie di secondo grado, utilizzate per illustrare ai visitatori mostre e laboratori, contribuendo al con-
corso Fotografa BergamoScienza e all'allestimento dell'Autobus della Scienza. 
L'AERA (Associazione Europea Rotary per l'Ambiente - Onlus) anche quest'anno propone sabato 9 ottobre presso il Teatro Socia-
le in Città Alta, ben tre conferenze sui temi ecologici quali il riscaldamento globale, il clima e l'energia sostenibile, trattati da 
insigni relatori quali Richard S. Lindzen del Massachusetts Institute of Technology, Roger A. Pielke Jr. del Centre for Science 
and Technology Policy Research in Colorado e Umberto Vergine, Senior Executive Vice President Studi e Ricerche ENI. 
Ore 9,00  “Riscaldamento Globale: è necessario un vero approccio scientifico” 
Ore 11,30  “Il clima: dilemma o inganno” 
ore 13.00  Ristorante “Colleoni & dell’Angelo” – Città Alta,  
          Pranzo organizzato da A.E.R.A. in collaborazione con i Rotary Club del Gruppo Orobico del Distretto 2040.  
Ore 15,00  “Energia e sostenibilità: un matrimonio possibile” 

ANTEPRIMA BERGAMOSCIENZA VIIIª EDIZIONE 
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Il Mare è sempre nel cuore di moltissimi rotariani e così il Rotary ha scopi e 
valori che attirano gli Uomini di mare. 
Questo vale per il Presidente Nazionale dell'ANMI che è socio onorario del 
Rotary Milano Giardini, vale per me, per Luigi Vezzi e per tutti gli altri miei 
compagni che partecipano al nostro grande Sodalizio. 
E così, da Uomo di mare, ho proposto, disegnato, organizzato questa mo-
stra che ha caratteristiche molto particolari, direi uniche.  
Le tre sezioni sono interessanti, ma soprattutto studiate per trasmettere 
cognizioni, per tramandare cose che non devono essere dimenticate, per 
toccare con mano strumenti misteriosi: l'interattività è la sua valenza più 
importante, dedicata ai giovani in cui vogliamo mostrare i nostri valori. 
Ecco, in questo spirito in cui l'uomo di mare si mette al servizio della comu-
nità, gli trasmette il suo sapere e la saggezza dovuta al lungo scrutare delle 
stelle, in questo spirito nasce la Mostra del Mare al Chiostro di San France-
sco. Spirito che ritroverà molti di noi in sintonia, che spingerà molti di voi a 
visitarla (io sarò spessissimo presente). 
Nella locandina la foto in basso è del mio Corso durante la Campagna Na-
vale del 1966 sul Vespucci. Ci siamo anche io e Luigi. Se volete cercarci… 

1-17 ottobre 2010, Museo Storico di Bergamo  -  Chiostro di S. 
Francesco  -  Piazza Mercato del Fieno – Città Alta 
Orari Visite : 
da Lunedì a Venerdì : ore 10.00 – 13.00 
Sabato e Domenica : 10.00 – 13.00 e 15.00 – 17.00 

BergamoScienza e L’Associazione Nazionale 
Marinai d’Italia, Gruppo MOVM Ugo Botti,  
di Bergamo (a cura di Paolo Fiorani) 

http://www.bergamoscienza.it


 
 

BOLLETTINO N°7 del 20 settembre 2010 — Pagina 6 

Agenda degli eventi  

nel Gruppo Orobico 

Rotary Club Bergamo : Lunedì 27 settembre. ore 20, 
senza coniugi riunione serale presso il ristorante Colonna. 
Interclub con il Rotary Club Bergamo Ovest e il Rotary 
Club Sarnico e Valle Cavallina. “Visita  del Governatore”. 
Prenotazione obbligatoria. 
 
Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 23  settembre 
ore 20 alla Taverna per parlare di montagne e più precisa-
mente di “Orobie”. Interverranno due giornalisti, Paolo 
Aresi e Pino Cappellini, il primo ideatore ed il secondo 
direttore del noto mensile che quest’anno festeggia i sui 
primi 30 anni. Con tante splendide fotografie. 
 
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 28 settembre in 
sede all’Antica Perosa, con coniugi “Road show di espe-
rienze professionali” (Laura Lanza Dall’Olio, Maria Luisa 
Pasini Zambaiti, Milena Salvi Roche, Manuela Ghidini Te-
sta).  
 
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 23 settembre convi-
viale sostituita dalla Cena di Gala della Triangolazione 
di sabato 25 settembre ore 20 presso il Castello di Mal-
paga. 
 
Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 23 settembre 
ore 20,00 in sede  Ristorante La Vacherie – Brusaporto. 
“incontro con i ragazzi del Rotaract Club Bergamo Cit-
tà Alta.   
Rotary Club Romano di Lombardia : Giovedì 30  set-
tembre ore 18,00 presso il Palazzo della Provincia, Via 
Tasso, Bergamo, Interclub Gruppo Orobico per 
“BergamoScienza” 
sabato 2  ore ore 14,30 partenza in pullman da Via Belve-
dere fronte Istituto per Ragionieri, Romano di Lombardia. 
ore 16,30 “Visita guidata Chiesa di Santa Maria presso 
San Satiro”. Tempo libero (circa un’ora) indi, in pullman, 
trasferimento al Ristorante Fossati di Canonica Lambro. 
Prenotazione obbligatoria 
 
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 27 settem-
bre. ore 20, senza coniugi riunione serale presso il risto-
rante Colonna. Interclub con il Rotary Club Bergamo e il 
Rotary Club Bergamo Ovest “Visita  del Governatore”.  
  
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : 
Mercoledì 29 settembre conviviale sospesa sostituita dal 
CONGRESSO DISTRETTUALE del 02-03 Ottobre a Mila-
no. Giovedì 30  settembre ore 18,00 presso il Palazzo 
della Provincia, Via Tasso, Bergamo  -  Interclub Gruppo 
Orobico per “BergamoScienza” 

 
Nel Gruppo Orobico  

e segnalate dal Distretto: 
  
• Sabato 2 ottobre a Pisa : Premio Internazione 

Galileo Galilei dei Rotary Club italiani. Informa-
zioni e prenotazioni : Francesca Fiorentini – Segrete-
ria Organizzativa Premio Galileo Galilei - Via della 
Faggiola 18, 56126 PISA, Tel. 346-7202625    Fax  
050-996811     

     E-mail: f.fiorentini@eventiinfiore.it 
• Domenica 10 Ottobre : il Rotary Club Treviglio e 

della Pianura Bergamasca organizza la 3ª e ultima 
parte della Rassegna Organistica ore 16,00 a Trevi-
glio presso il Santuario B.V. delle Lacrime, Organo 
Fratelli Serassi 1867, Organista: Luca Legnani, Dire-
zione artistica Fabrizio Vanoncini 

• Giovedì 14 ottobre ore 10,30 presso l’Università 
degli Studi di Milano, Sala Rettorato si terrà la Gior-
nata Mondiale della Vista organizzata con collabo-
razione con il Distretto 2040 R.I. 

• dal 9 al 16 ottobre il Rotary Club Ciriè Valli di 
Lanzo, organizza la III Edizione di “Conoscere 
Torino e le Residenze Sabaude”. Per informazioni 
ed iscrizioni: E-mail segreteriarccirievallidilan-
zo@rotary-2030.it oppure al numero telefonico 011-
/8998339. Modulo di adesione, programma completo 
e commenti dei partecipanti all’edizione del 2009 sul 
sito www.rotarycirievallidilanzo.org 

• Domenica 7 novembre : Viª edizione della Fiera 
del formaggio di fossa promossa dal RC Novafeltria  
-  Alto Montefeltro. Per maggior dettagli http://
www.rotarynovafeltria.it/Fossa2010/FOSSA_2010.pdf  

• mercoledì 24 novembre  : ore 20,15 - l'A.I.D.D. 
(Associazione Italiana contro la Diffusione della Dro-
ga) organizzerà una Festa in amicizia con la parteci-
pazione di soci ed ospiti dei Rotary Club del nostro 
Distretto 2040. L'evento alla undicesima edizione  si 
svolgerà presso il Teatro della Scuola Militare Teuliè, 
Corso Italia 58 - Milano con ingresso auto da Via Bu-
rigozzo. Le adesioni dovranno pervenire direttamente 
al Segretario distrettuale o all'A.I.D.D. - Via Andrea 
Doria n. 31 - 20124 Milano - tel. 02/6690741 - fax 
02/67492007 - infoaidd@tiscalinet.it. 

 
VENERDI' 24 SETTEMBRE alle ore 
20,30 presso l'Hotel S. Marco  
il ROTARACT CLUB BERGAMO  
ospiterà Francesca Zottola,  
RD Distretto Rotaract 2040. 

 
 

MESE DI SETTEMBRE 
 

Auguri di Buon compleanno a 
 

Gianfranco Ceruti e Simona Leggeri l’11, 
Carmelo Antonuccio il 21,  

Mietta Denti Rodeschini il 24, 
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