
Presidente Internazionale: Ray KLINGINSMITH 
Governatore Distretto 2040: Giulio KOCH 
Presidente Club: Michele COLLEDAN  

TEMA ROTARY 2010-2011: “IMPEGNIAMOCI NELLE COMUNITA’ 
                                                UNIAMO I CONTINENTI”  

BOLLETTINO N°09 
Volume 25 

Responsabile: Cristina Moro 
Redazione: G. Albani, B. Aguzzi, A. Barzanò, 

C. Berneri, L. Carminati, L. Gandini  

  
ore 18,30 Consiglio Direttivo 

ore 20 in sede all’NH Hoteles di Via Paleocapa 1/G  

l’avv. Andrea Pezzota e la sua  esperienza  
come Assessore all’urbanistica del Comune di Bergamo”  

OTTOBRE : Mese  dell’AZIONE PROFESSIONALE  
Segretario Luca Carminati - Tel. +39 02 26306617 Fax +39 02 27204186  – e-mail: luca.carminati@greenmarketing.it 

Conviviale n°9                Lunedì 11 ottobre 2010               NH Hoteles Bergamo  -  Ristorante “La Matta” 

Conviviale n°8                Lunedì 04 ottobre 2010               NH Hoteles Bergamo  -  Ristorante “La Matta” 

Prossimi incontri del Club                                                                                             

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.  

Lunedì 25 ottobre:  ore 20 in sede. La prof.ssa Viganò terrà una relazione su “Microcredito”. 
Lunedì 1 novembre: Conviviale sospesa per festività. 
Lunedì 8 novembre:  ore 19 “Santa Messa” per i nostri Soci e Amici defunti presso la Chiesa delle Grazie. Ore 20 

conviviale in sede. “La Rotary Foundation”. 
Lunedì 15 novembre:   ore 20 in sede, il socio Luca Carminati ci racconterà della Viª Edizione del “Festival delle Let-

tere”. 
Lunedì 22 novembre:  ore 20 in sede, “Assemblea Generale dei Soci” per l’elezione del Presidente 2012-2013. 

Soci presenti il 04 ottobre = 32 Michele Colledan – Presidente, PDG R. Cortinovis, Agazzi, Albani, Antonuccio, Barcella, Barzanò, Be-
nelli, Berneri, Caffi, Calarco, Carminati, Civardi, Colli, Conforti, Cortesi, Crippa, Crotti, De Biasi, Denti Rodeschini, Fachinetti, Fiorani, 
Gandini, L. Locatelli, Lupini, Magnetti, Manzoni, Mazzoleni, Moro, Pagnoncelli, Peroni, Scaglioni.  
Hanno segnalato l’assenza: Aguzzi, Bertacchi, Ceruti, L. Cividini, De Beni, Della Volta, Galli, Giavazzi, Gritti, Guatterini, Leonelli, G. 
Locatelli, Magri, Pennacchio, Perego, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Salvetti, Seccomandi, Signori, Teso Scaccabarozzi. 
Coniugi = 1 Francesca Fiorani 
Ospiti del Club = 2 s.o. Mario Strazzabosco, s.o. Barbara Nappi.  
Ospiti dei Soci = 1 avv. Emanuele Cortesi 
Soci di altri Club =  4 Antonio Perego e signora Dada ; Giovanni Gandini e signora Luciana dall’1 al 3 ottobre a Stoccarda. 
Soci presso altri Club = 16 Barzanò con Rosella, Crotti, De Biasi con Franca, Gandini con Giovanni e Luciana (genitori), Manzoni con 
Graziella, Mazzoleni, Pagnoncelli con Maria Grazia, Pozzetti con Patrizia, Salvetti con Lucia, Signori con Lucia dall’1 al 3 ottobre a 
Stoccarda; Colledan, Presidente con Albani, Benelli, Carminati, Colli e Cortesi il 2 e il 3 al Congresso distrettuale a Milano; Barzanò il 5 
ottobre alla riunione dei Presidenti del Gruppo Orobico. 
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: 32 + 3 = 35  (61,403%)                                Assiduità mese di settembre  = 60,15% 

mailto:luca.carminati@greenmarketing.it


 

SINTESI DELLA RELAZIONESINTESI DELLA RELAZIONE  
DEL 4 OTTOBRE 2010DEL 4 OTTOBRE 2010  
 
 
 
 
“PARLIAMO DI ROTARY” 
I Soci  
Paolo Fiorani e Tomaso Cortesi  
si auto presentano 
 

 
 
 
Apre la serata il Presidente Colledan con il rac-
conto della gita a Stoccarda del weekend passa-
to, gita che ha visto alternarsi momenti rotariani 
a momenti di puro divertimento. Dalla gita passa 
successivamente a trattare l’argomento dei Club 
Gemellati, con i quali da tempo vige la consuetu-
dine di condividere un fondo per la realizzazione 
a rotazione di un progetto, senza però che i sin-
goli club entrino nel merito delle decisioni orga-
nizzative e nelle scelte relativamente ai progetti 
prescelti. Questo criterio, non rispondendo ap-
pieno ai  principi ispiratori dell’impegno rotariano, 
porta il Consiglio direttivo alla decisione di comu-
nicare ai club gemellati di non voler proseguire 
con il metodo adottato in passato, pur lasciando 
aperta l’opportunità per la realizzazione di pro-
getti congiunti.  
Il Presidente, quindi, passa la parola ad Alberto 
Barzanò per illustrare nel dettaglio motivazioni e 
finalità della borsa di studio offerta alla comunità 
Bergamasca presente a Stoccarda, borsa di stu-

dio indirizzata quest’anno alla realizzazione di 
una ricerca sulle criticità  del processo di integra-
zione con la popolazione locale. 
A questo punto si entra nel vivo della serata, de-
dicata alla presentazione dei due nuovi Soci en-
trati nel Club nel corso del mese di settembre. 
Apre la presentazione Paolo Fioroni, che non è 
un nuovo Socio rotariano, in quanto proviene dal 
Club Milano Giardini, ed avendo trasferito la pro-
pria residenza a Bergamo, ha chiesto di entrare 
nel nostro sodalizio. 
Paolo racconta la sua vita, iniziata con gli studi e 
la successiva carriera nella marina, dove è rima-
sto per circa 20 anni girando il Mondo, sino al 
momento in cui, dovendo abbandonare il mare 
per passare ad una vita  sedentaria, pressoché 
confinata in ufficio decise, all’inizio degli anni 80, 
di passare ad un’occupazione in un’azienda di 
impianti e continuando a girare il Mondo per se-
guire lo sviluppo internazionale dell’impresa: dal-
la Cina, all’Argentina, al Brasile ed infine in USA. 
Conclusa questa seconda esperienza, decide di 
lasciare l’abitazione di Milano per trasferirsi nella 
residenza della moglie, discendente della fami-
glia Fantoni, a Rovetta, dove si dedica ad una 
nuova carriera, quella politica nell’Amministrazio-
ne locale. 
Avendo sempre nel cuore il ricordo della Marina, 
decide, inoltre, di impegnarsi attivamente nell’-
Associazione Marinai d’Italia, attiva in città, colla-
borando - tra l’altro - alla realizzazione di un con-
vegno inserito nel programma di BergamoScien-
za. 
La presentazione si conclude con l’impegno ad 
organizzare in primavera una gita al Museo Fan-
toni a Rovetta per tutti i Soci. 
Il Presidente passa quindi la parola a Filippo Ca-
larco, Socio presentatore di Tomaso Cortesi,  
che esprime il suo personale apprezzamento per 
le caratteristiche umane e professionali di Toma-
so, discendente da una famiglia con solide tradi-
zioni sociali. 
Tomaso prende la parola e ringraziando raccon-
ta come la sua più grande passione sia rappre-
sentata dalla professione di avvocato penalista, 
specializzato nel diritto societario, che esercita 
da alcuni anni ed alla quale abbina un grande 
amore per la famiglia ed i due figli, Filippo di 3 
anni e Lorenzo di 4 mesi, che rappresentano la 
più grande gioia della sua vita. 
Rivolgendo ad entrambi i neo Soci gli auguri per 
l’ingresso nel Club, il Presidente, non avendo 
altro da aggiungere, ci saluta con il rintocco della 
campana. 

(C. Berneri) 
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Ma non è possibile ! 
Dopo una settimana assolata ecco, puntuale, un sabato 
piovoso; ma no, non ti preoccupare le previsioni danno 
un’evoluzione positiva. 
Ecco l’esordio di un sabato di settembre, l’esperienza di 
una “itinerante” con un Club diverso da quello di apparte-
nenza non mi era sinora capitata ma la possibilità da una 
parte di visitare il MART di Rovereto e dall’altra di passare 
una giornata con nuovi amici era troppo ghiotta. 
Si parte, il pulman, va detto, non è fra i più comodi, para-
dossalmente sovradimensionato nel numero dei posti di-
sponibili, ma gli stessi ragionevolmente angusti . 
Sereno l’ambiente, pacati i discorsi, di rito le presentazioni 
e  in fondo – dico in fondo perché hanno occupato  tutto – 
dico proprio tutto lo spazio disponibile in fondo all’autobus 
i veri leader del gruppo, cinque cuccioli d’uomo non equa-
mente suddivisi (quattro femminucce di cui una nel giorno 
del suo sesto compleanno - ed un maschietto Alvise – che 
cito perché astuto gabelliere con vaghe tendenze allo 
strozzinaggio) ma assolutamente coesi nel loro intento di 
divertirsi e, nel contempo, proporre agli altri compagni di 
viaggio regole e comportamenti di assoluto rigore. (cinture, 
braccioli, seduta  ecc.). 
Viaggio veloce - sole vincitore sulle nubi in poco meno di 

25 SETTEMBRE 
VISITA AL MART di Rovereto 

e successivo pranzo  
a Villa Poggi a Affi 

Da venerdì 1 ottobre a domenica 
17 ottobre 2010 a Bergamo si 
svolgerà l'ottava edizione del Fe-
stival di BergamoScienza 
 www.bergamoscienza.it 

 
L'AERA (Associazione Europea Rotary per l'Am-
biente - Onlus) anche quest'anno propone sabato 9 
ottobre presso il Teatro Sociale in Città Alta, ben 
tre conferenze sui temi ecologici: 
Ore 9,00 : “Energia e sostenibilità: un matrimonio 
possibile”. Relatore: Umberto Vergine Senior 
Executive Vice President, Studi e Ricerche ENI 
introduce: Andrea Moltrasio Presidente Associazio-
ne BergamoScienza Policy Research, Colorado – 
U.S.A 
Ore 11,30 : “Il clima: dilemma o inganno”. Relato-
re: Roger A. Pielke Jr. Centre for Science and Te-
chnology Policy Research, Colorado – U.S.A 
Introduce: Giancarlo Nicola, presidente A.E.R.A. 
ore 13.00 : Ristorante “Colleoni & dell’Angelo” – 
Città Alta, Pranzo organizzato da A.E.R.A. in colla-
borazione con i Rotary Club del Gruppo Orobico del 
Distretto 2040.  
Ore 15,00 : Tavola Rotonda “Scienza, Clima, E-
nergia: il contributo della scienza ai problemi cli-
matici ed energetici”. 
Relatori: Alfonso Sutera, Dipartimento di Fisica, 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Cesare Marchetti, International Institute for Ap-
plied Systems Analysis, Laxenburg, Austria 
Moderatore: Renato Angelo Ricci, Comitato Scienti-
fico BergamoScienza 
 
 

BergamoScienza  
e L’Associazione Nazionale 
Marinai d’Italia, Gruppo 
MOVM Ugo Botti, di Bergamo 
organizzano  
la Mostra del Mare  
dall’1 al 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 

 

 

Sabato 9 ottobre ore 18,00 presso la 
Sala Curò in piazza Cittadella, Città Alta 
la Conferenza: L'Uomo e il Mare.  
Relatore l'Ammiraglio di squadra Paolo 
Pagnotella, introduce Paolo Fiorani. 

http://www.bergamoscienza.it


mezz’ora, tutto perfetto ed eccoci in uno spazio creato  
a lato di un gradevolissimo viale d’impronta mitteleuro-
pea, uno stabile leggero così come leggera (ma sareb-
be più opportuno dire evanescente) la mia conoscenza 
di quanto andavo a visitare. 
Due colpi di pennello sulla mostra considerato che, 
ciascuno di noi, vi ha potuto cogliere e vedere quanto 
più gli poteva essere gradito, la maestria di una guida 
che “sul nulla” ha saputo intrattenerci un’ora o poco 
più . 
L’aver appreso che un collezionista di vaglia pagava 
cifre importanti per una conversazione con l’artista e 
che il prezzo veniva dato al fine di ottenere non una 
ricevuta (scaricabile?) ma un attestato di conversazio-
ne. (chissà quanti preti, barbieri, coiffeurs pour dames 
– senza scomodare psicologi e psicanalisti - potrebbero 
trarre ampio giovamento da tale approccio!), mi ha  
davvero fatto capire che, nella vita, ho davvero sbaglia-
to tutto . 
Grande onore, l’arch Botta, maestro insigne e progetti-
sta del museo, era presente ma non abbiamo potuto 
trarre da lui alcuna stilla del suo sapere, sarà per la 
prossima volta, a noi è bastata la guida che ci ha illu-
strato l’opera dell’artista e la sua poliedrica attività. 

Passa la mattinata e, sebbene molti di noi non se lo 
confessavano, la partenza verso la casa dei genitori di 
Lia Poggi Colledan ad Affi dove ci aspettava una 
“merenda” è stata da tutti salutata con immenso favore. 
Qui, signori  ci vuole una pausa – Chapeau !| 
Quanti di noi hanno un giardino dove un autobus en-
trando dalla porta carraia può agevolmente fare mano-
vra senza toccare o spostare un filo d’erba? 
Tralascio la descrizione sul luogo (incantevole) sulla 
quantità e qualità della merenda (a livello di pranzo 
nuziale) sulla straordinaria dimensione e fruibilità del 
parco (inimmaginabile) ma mi soffermo sulla eleganza 
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e lo stile della padrona di casa, di suo marito (mi riferisco ai 
genitori di Lia), alla leggerezza del loro dominare la nostra 
presenza con uno stile senza sbavature ed alla estrema 
semplicità nel loro proporsi come anfitrioni e “gestori” del 
saper stare insieme. 
Tre ore, quelle da noi passate in Villa, che segnano, non 
tanto per le bellezze architettoniche, che pure c’erano e di 
cui abbiamo potuto godere, ma per la genuina capacità di 
far condividere, senza enfasi e senza forzature una situa-
zione di reale amicizia. 
Forse, se devo essere sincero, una sbavatura c’è stata. Un 
soggetto la cui reattività professionale mi ha lasciato al-
quanto perplesso. Ebbene si, il cane di casa, qualche latra-
to di circostanza ma, tutto sommato, uno che – secondo me 
- la sua ciotola  (ma che dico ciotola) pentola di cibo non è 
che mi sembra se la guadagni gran che. 
Un grazie davvero, quindi, a chi mi ha proposto questa itine-
rante, agli amici del RC Bergamo Ovest che hanno accolto 
Sara ed il sottoscritto con simpatia ed amicizia, ma il mio 
grazie di cuore va a chi ha saputo dimostrarci una volta in 
più che le buone maniere ed il sapersi relazionare sono la 
migliore credenziale che dovremmo saper coltivare e tra-
smettere per favorire le buone relazioni fra le persone e tale 
ringraziamento, lo ribadisco, va da me rivolto direttamente 
ai genitori di Lia con l’augurio di averli almeno saputi ringra-
ziare con un sorriso sincero. (Alberto Longo) 

Blick si gode le carezze di Sofia 

La signora Rosa Poggi segue con attenzione tutti gli ospiti 

La splendida Villa che risale al XVI° secolo 



Calendario eventi distrettuali:  
 

Novembre 2010  
Mart. 9 Keys for a cause  

Tiffany – Milano  
Sab. 20 Seminario Rotary Foundation  

(con Distretto 2050)  
 

Dicembre 2010  
Giov. 16 Concerto di Natale  
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VIª Edizione del 
“FESTIVAL DELLE LETTERE” 

Domenica, 10 ottobre 
Ore 16, Teatro dal Verme - Milano 

Martedì 19 ottobre ore 19 presso il Parco Scientifico Tecnologico 
kilometro rosso, Bergamo in via Stezzano 87 

Tavola rotonda 
“Il nuovo ospedale di Bergamo: le risposte a tutti i perché” 

Interverranno: 
Dr. Carlo Bonometti 
Direttore Generale Azienda Ospedaliera OORR BG 
"Verso una nuova organizzazione. Gradiente di intensità di cura" 
Dr. Claudio Sileo 
Direttore Sanitario Azienda Ospedaliera OO RR BG 
"Il modello assistenziale e le nuove tecnologie" 
Dr. Gianpietro Benigni 
Direttore Amministrativo Azienda Ospedaliera OO RR BG 
"Organizzazione dei servizi amministrativi" 
Prof. Tiziano Barbui 
Direttore Scientifico Fondazione Ricerca Ospedale Maggiore 
"Il passaggio dal vecchio al nuovo" 
 
modera 
Dr. Domenico Giordano 
a seguire, presso i locali di kilometro rosso si terrà la conviviale 
dei club che partecipano all'Interclub. 
 
 

Claudia Neuhaus, Presidente del Rotary Club Stut-
tgart Solitude, nel ringraziarci via e-mail per la 
nostra visita, conclude il suo messaggio aggiun-
gendo che chiunque di noi voglia tornare a Stoc-
carda per visitare i famosi mercatini di Natale, è 
cordialmente invitato e sarà ovviamen-
te benvenuto anche alla loro conviviale settima-
nale (il lunedì sera, Hotel Le Meridien).  
La raccomandazione è però quella che gli interes-
sati si facciano vivi al più presto, perchè può di-
ventare molto difficile trovare alloggio data l'enor-
me affluenza di turisti da tutto il mondo. 
I Mercatini di Natale di Stoccarda sono due: 
Mercatino di Natale (dal 24 novembre al 23 
dicembre 2010): Rocca, Schillerplatz e Marktplatz, 
tutti i giorni dalle 10 alle 21 (la domenica dalle 
11). Il mercatino è uno dei più antichi e più gran-
di della Germania: ha 300 anni e conta circa 280 
stands. 
Mercatino Medioevale di Natale  (dal 23 no-
vembre al 22 dicembre 2010): Stuttgart Esslin-
gen, tutti i giorni dalle 11 alle 20.30. Il Mercatino 
Medioevale di Esslingen è unico in tutta la Germa-
nia. La fiaccolata al Castello Seilertag, il concerto 
di musica medioevale nella cattedrale di St Paul e 
per circa quattro settimane figuranti in costumi 
medioevali che vendono le loro merci e mostrano 
al pubblico i loro mestieri.  
Vi è poi anche nelle stesse date e con gli stessi 
orari il Mercatino di Natale di Ludwigsburg, 
con casette storiche, raggiungibile con la metro-
politana da Stoccarda in 15 minuti. 
Quanti di voi fossero interessati, lo facciano sape-
re ad Alberto Barzanò, che provvederà a mettervi 
in contatto con gli amici del Rotary Club Solitude. 

Tutto ciò che l’ottimismo può 
dare per il futuro, in relazione 
al presente e al passato, è spe-
ranza. 
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Agenda degli eventi  

nel Gruppo Orobico 

Rotary Club Bergamo : Lunedì 11 ottobre ore 12,45, 
riunione meridiana presso il ristorante Colonna. Relato-
re prof.ssa Maria Mencaroni Zoppetti, Presidente Ate-
neo di Scienze Lettere Arti di Bergamo, sul te-
ma:”Missione dell’Ateneo di Bergamo a 200 anni 
dalla Fondazione”. 
 
Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì  14 ottobre, 
ore 18,45: visita guidata alla cannoniera del baluardo di 
San Giovanni delle mura venete. 
Ore 20,00, alla Taverna, per la consueta conviviale con 
l’intervento dell’ing. Giorgio Pandini che parlerà degli 
interventi effettuati per far “riscoprire” ai bergamaschi 
un interessante esempio di struttura militare cinquecen-
tesca della poderosa fortezza veneziana creata a prote-
zione della città e restaurata dall’impresa Pandini a tito-
lo di dono alla città di Bergamo. 
 
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 12 ore 20 in 
sede con famigliari e amici “GROM il gelato come 
una volta” . Presentazione nuovo Socio Caterina Lo-
renzi Agostinelli. 
 
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 14 ottobre in se-
de alla Marianna ore 20 conviviale con relazione dell' 
Avv. Paola Brambilla, Presidente di WWF Lombardia 
sul tema “Il WWF e il 2010,  anno internazionale della 
biodiversità”. 
 
Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 14 otto-
bre, ore 20,  ristorante "La Vacherie" di Brusaporto:  
Assemblea di Club”.  
 
Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 12 otto-
bre ore 20,00 in sede al Ristorante La Muratella, Colo-
gno al Serio “Assemblea del Club”. 
 
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 11 otto-
bre ore 20 in sede “Al Vigneto” a Grumello del Monte   
“Ansia e depressione : prenderne consapevolezza, 
riconoscerle, trattarle” "relatore Vinicio Pellegrini, 
responsabile del Progetto Itaca di Bergamo. Serata con 
coniugi ed amici. 
 
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :  
Mercoledì 6 ottobre ore 20 in sede al Ristorante La Le-
pre di Treviglio “Assemblea Generale dei Soci” 

 
Nel Gruppo Orobico  

e segnalate dal Distretto: 
  
• 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. 

 
Inner Wheel Club di Bergamo 
Venerdì 15 ottobre, ore 14.30 al Golf 
Club l’Albenza: Torneo di BURRACO. Ini-
zio inderogabile ore 15. Iscrizione euro 
30. Prenotazioni presso Anna Stucchi o 

Ines Salvi. 
Domenica 7 novembre al Golf Club La Rossera, 
Gara di GOLF. Prenotazioni presso la Segretaria Ines 
 
Il Rotaract Club Bergamo organizza per giovedì 28 
ottobre alle ore 20,30 presso l'Hotel S. 
Marco nun incontro con l'ing. Alberto 
Bombassei, Presidente di Brembo Spa e 
Vice Presidente di Confindustria. 

MESE DI OTTOBRE 
 

Auguri di Buon compleanno a 
 

Paolo Magnetti l’11, Guido Barcella il 15,  
Vilse A. Crippa il 16, Luca Gandini il 19,  
Luca Carminati il 21 e Luigi Vezzi il 23. 
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