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ore 20 in sede all’NH Hoteles di Via Paleocapa 1/G  
“Attività didattica museale a favore della Scuola primaria e secondaria”  
Relatore dott.ssa E lisabetta Massi,  
assegnataria della  Borsa di Studio Ben de Calvino  

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

Conviviale n°10              Lunedì 18 ottobre 2010               NH Hoteles Bergamo  -  Ristorante “La Matta” 

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

Prossimi incontri del Club                                                                                             

Lunedì 25 ottobre:  ore 20 in sede. La prof.ssa Laura 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 presso l’Antico Ristorante del Moro. “La Rotary Foundation”, relato-
re PDG Cesare Cardani. 

Lunedì 15 novembre: ore 20 in sede, il socio Luca Carminati ci racconterà della Viª Edizione del “Festival 
delle Lettere”. 

Lunedì 22 novembre: ore 20 in sede, “Assemblea Generale dei Soci” per l’elezione del Presidente 2012-
2013 e del Consiglio direttivo 2011-2012. 

Soci presenti l’11 ottobre = 35 Michele Colledan – Presidente, Agazzi, Albani, Antonuccio, Barzanò, Caffi, Calarco, Carminati, Ceruti, 
Civardi, Colli, Cortesi, Crippa, Crotti, De Biasi, Denti Rodeschini, Fiorani, Gandini, Guatterini, G. Locatelli, L. Locatelli, Magnetti, Magri, 
Manzoni, Mazzoleni, Moro (solo C.D.), Pagnoncelli, Perego, Piceni, Pozzetti, Salvetti, Scaglioni, Seccomandi, Signori, Teso Scaccaba-
rozzi..  
Hanno segnalato l’assenza: Aguzzi, Barcella, Conforti, Cortinovis, De Beni, Della Volta, Giavazzi, Gritti, Leonelli, Lupini, Minotti, Pen-
nacchio, Poletti de Chaurand. 
Coniugi = 1 Renza Civardi 
Ospiti del Club = 1 avv. Andrea Pezzotta (relatore e socio del RC Bergamo Sud).  
Ospiti dei Soci = 0 
Soci di altri Club = 1 avv. Luciano Pezzotta del RC Bergamo. 
Soci presso altri Club = 3 PDG R. Cortinovis il 2/3 ottobre al Congresso distrettuale, il 9 ottobre alla riunione dei Past Governor sul Gar-
da, il 12 ottobre a Milano con Agazzi per la Commissione Alfabetizzazione, Denti Rodeschini il 14 ottobre al RC Bergamo Città ALta. 
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: 38  (67,857%)                                         Assiduità mese di settembre  = 60,15% 

mailto:luca.carminati@greenmarketing.it
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“Bergamo conservativa? Partia-
mo da un processo al PGT!” 
Avv. Andrea Pezzotta 
 

Difficile non seguire con curiosità la relazione 
di Andrea Pezzotta – rotariano e noto avvoca-
to dalla lunga tradizione familiare forense – 
nelle vesti di assessore all’urbanistica del co-
mune di Bergamo. 
Spigliato, di bella presenza (che non guasta 
mai) con un fare sicuro di chi crede in quello 
che fa e non ha nulla da perdere… badate be-
ne lo dico senza alcuna accezione negativa, 
anzi! 
E’ proprio lui a introdurre questo argomento e 
lo fa incalzato da una serie di domande e os-
servazioni che hanno protratto la serata – pia-
cevole in ogni suo aspetto – oltre il tradizionale 
tempo per il suono della campana. 
“Possiamo dividere in due categorie i politici” 
dice Pezzotta, “ci sono quelli che lo fanno per 
professione e quelli che – per le più svariate 
situazioni – si ritrovano a gestire la res pubbli-
ca con una vita professionale avviata al di fuori 
dell’Amministrazione”. 
E’ facile immaginare il diverso approccio di 
questi due prototipi. Il primo opera in modo 

cauto: fare un passo falso rischia di distrugge-
re una carriera e tutto quello che si è costruito 
fino a quell’istante. 
E’ invece diametralmente opposto l’approccio 
di chi, male che vada, tornerebbe alla propria 
professione. E’ questa leggerezza che può es-
sere la chiave di volta per una gestione illumi-
nata. 
Personalmente sono rimasto inizialmente per-
plesso e colpito dalla scelta di un avvocato per 
l’assessorato all’urbanistica, ma le motivazioni 
di Andrea Pezzotta hanno colmato i miei dub-
bi. 
Prima due mesi di studio per poi scoprire che 
un PGT può e deve comunque essere affron-
tato con lo stesso approccio di un processo 
tecnico… interessante punto di vista! (ndr). 
Quando gli chiediamo che cosa porta a casa 
l’avvocato Pezzotta dopo 1 anno di esperienza 
da assessore, con piacere ci sentiamo dare 
una risposta che disarma: “A parte i guai fami-
liari per il poco tempo a disposizione, porto a 
casa la gratitudine della gente, una soddisfa-
zione che è quella che si prova alla conclusio-
ne di un processo impegnativo trattato con cu-
ra moltiplicata per 1000”. 
Durante la relazione dell’assessore, un cenno 
è stato fatto ai comitati cittadini che, sempre 
più spesso, diventano interlocutori d’obbligo 
nei processi decisionali. 
Il problema dei fondi non è mancato alla tratta-
zione. In particolare Pezzotta segnala una ne-
cessità economica di 70-80 milioni di euro per 
le opere pubbliche e un budget a disposizione 
di 20. 
Per questo motivo la direzione pragmatica del-
l’assessorato sarà quella di concentrarsi su 
questi quattro punti: 

• Risalita meccanica a Città Alta; 
• spazi espositivi dedicati all’arte moder-

na per la nuova GAMEC; 
• parco faunistico; 
• bike sharing (anche elettriche o a pe-

dalata assistita). 
 

All’assessore e alla città un augurio di trovare 
la giusta via per portare Bergamo in un futuro 
che veda storia, tradizione, modernità ed effi-
cienza principi ispiratori di un PGT che sia l’e-
spressione della professionalità e della creati-
vità bergamasca che spesso, in settori diversi, 
ha saputo raggiungere livelli di eccellenza as-
soluti. (lc). 
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Stoccarda, Baden-Wuerttemberg, Germania  
E’ un breve resoconto destinato agli Amici che, loro 
malgrado, non hanno potuto partecipare all’incontro, 
denso e gioioso, con i Soci del Rotary Club Stoccarda 
Solitude. 
La nostra combriccola di 21 esploratori parte venerdì 1° 
ottobre pomeriggio da Malpensa e atterra Stoccarda 
alle 17.30 accolta da un gruppetto di Soci del Solitude, 
Karl Epple, Bernard Kulisch e Eberhard Trumpp con 
la signora Bärbel (che parla un ottimo italiano!).  
Breve viaggio in pullman all’Hotel Millennium, assegna-
zione delle camere, qualche minuto per la doccia, cam-
bio d’abito e subito siamo accolti al ristorante annesso 
al Casinò. Aperitivo, cena preparata da Martin Oexle 
(chef 2 stelle Michelin). Nel corso della cena saluto di 
benvenuto del Presidente Claudia Neuhaus, del Sinda-
co di Stoccarda con delega alla Cultura, Susanne Ei-
senmann  e del Console Generale d’Italia dott. Ales-
sandro Giovine. Cena prelibata, vini all’altezza. Dopo 
cena trasferimento al Jazz Club “Bix” per l’esibizione di 
una stella del jazz, Lyambiko: locale stracolmo, sedie 
disponibili solo nella stanza per fumatori ma atmosfera 
e musica coinvolgente.  
Già in questa prima serata il clima di amicizia e simpa-
tia nasce spontaneo tra i soci dei due club: si sta bene 
e la compagnia è ben più che gradevole. 
Sabato 02 ottobre, ore 9.30, ha inizio la visita alla città 
di Stoccarda, con guida ma sempre accompagnati dai 
soci del Solitude: angoli suggestivi, cronache, storia, 
leggende ma, ciò che più ha colpito che vi scrive, è l’im-
pressionante quantità di “verde” che i parchi della città 
(uno lungo 8 chilometri) offrono al visitatore. Sosta in 
centro. Coloratissimi mercatini al coperto (fiori, frutta, 
verdure, alimentari esotici, ecc)   e, successivamente, 
visita guidata da J. Aisenbrey, Direttore, ai grandi 
(grandi? Enormi……) magazzini Breuninger di Stoccar-
da con show di modelle e modelli. Uno sconfinato 
“tempio” del consumismo ma ordinato, ben  tenuto e 
“visitabile” come pochi. 
Alle 13.30 pranzo in un locale caratteristico 
(Schellentum, Torre delle Catene) e quindi, visita guida-
ta dalla Vice Presidente della Daimler, Angela Titzrath, 
al Museo Mercedes. Già l’immobile dove è situato meri-
terebbe una visita (ricorda, seppur in piccolo e con me- 

no guglie, lo stile del Guggenheim di Bilbao), ma all’in-
terno – in un  percorso a chiocciola – è raccontata l’inte-
ra storia dell’automobile (meglio sarebbe della motoriz-
zazione). Anche ai meno interessati la visita ha riserva-
to momenti di emozione e di vivo stupore. Un nostro 
socio che vuol mantenere l’anonimato (Massimo Maz-
zoleni) ha pure potuto provare su strada una mostruosa 
(in termini di cavalli) Mercedes AMG.  
Cena al “Macello” dei maialini dove, festa e di in un  
clima di “mescolanza” tra i soci dei due club, si è dato 
avvio ufficiale alla partnership e alla presentazione del 
primo progetto in comune. Esibizione in buon inglese 
del nostro Incoming Alberto Barzanò, imitato dalla gen-
tile e giovane (come del resto quasi tutto il loro club) 
Presidente del Solitude. 
Degustazione infinita di vini e, per nostra fortuna, ritorno 
in taxi all’hotel: la guida – in quella condizioni – era as-
solutamente sconsigliabile. 
Domenica 03 ottobre, tempo quasi estivo, mattinata in 
libertà fino alle 11 e poi visita all’incredibile, impossibile 
ma reale Canstatter Volkfest.  
Una festa di popolo dalle dimensioni non usuali (stimata 
dai tedeschi la presenza di quel giorno in almeno 50-
0.000 persone), padiglioni pranzo dove si può pranzare 
(tutta roba leggera tipo stinco di maiale) ma soprattutto 
dove 3/4000 persone, insieme, provano ad ingurgitare 
quanta più birra possibile. Il clima che si è instaurato tra 
i soci dei due club è oramai di piena sintonia, in gioia e 
serenità. Bello. 
Il ritorno a Malpensa e poi a Bergamo avviene con tanta 
nostalgia ma anche con la consapevolezza di aver po-
tuto gustare momenti di sincera amicizia rotariana visi-
tando un club giovane, anche anagraficamente, entu-
siasta ed autenticamente consapevole del “servire” nel-
la società d’oggi. 
In conclusione: una visita piacevole, divertente ed au-
tenticamente rotariana. 

(G.P.)           

1/2/3 ottobre 
a Stoccarda per la visita al  

Rotary Club Stuttgart Solitude 
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BERGAMOSCIENZA VIIIª EDIZIONE 

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

 

Milano, 11 ottobre 2010  
Caro Presidente,  
Ti confermo che anche quest’anno avrà luogo il premio 
distrettuale Roberto Gavioli, iniziativa sostenuta da più 
anni dal nostro Distretto con grande successo.  
Il concorso consiste nella realizzazione di cortometraggi a 
tema ed è rivolto agli alunni delle scuole superiori al fine 
di valorizzare maggiormente il legame Rotary – Scuola; ciò 
in considerazione dell’attivazione, della realizzazione e del 
consolidamento di molteplici e rilevanti progetti rivolti al 
mondo dei giovani.  
L’edizione anno 2009-2010 ha visto la partecipazione di 
19 Istituti superiori sostenuti da altrettanti Club del Di-
stretto 2040 e la serata finale, alla presenza di una giuria 
qualificata, si è tenuta al Cinema Mexico di Milano; la 
scuola vincitrice è risultata il Liceo Classico Cairoli di Va-
rese.  
Il tema del bando di concorso a.r. 2010-2011 è il seguente: 
“Lascia il segno”.  
Ogni Club ha il compito di individuare una scuola di ordi-
ne superiore sul proprio territorio e supportare finanzia-
riamente il costo dell’adesione pari a € 800,00.==  
Allegata alla presente lettera la completa documentazione 
riferita all’edizione 2010-2011 con scheda di iscrizione ed 
annesso regolamento; la Sottocommissione distrettuale è a 
completa disposizione per ogni ulteriore informazione 
facendo riferimento ai seguenti nominativi:  
Piero BAGOLINI cell. 3357718650 email: pbagol@alice.it  
Guido FRIZ cell. 3486605096 email: mapa.friz@libero.it  
Flavio GIRANZANI cell. 3391831992 email: flavio-
g@hotmail.it  
Marisa VALAGUSSA cell. 3356320991 email: mvalagus-
sa@istruzione.lombardia.it  
Mi auguro che anche quest’anno, a sostegno di tale inizia-
tiva, vi sia partecipazione attiva, entusiasmo e proficua 
collaborazione da parte dei Club.  
Cordiali saluti.  
 
Giulio Koch                                                 Barbara Scotti  
Governatore                                Pres. Comm. Programmi  

http://www.bergamoscienza.it
mailto:pbagol@alice.it
mailto:mapa.friz@libero.it
mailto:sa@istruzione.lombardia.it
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KEYSFORACAUSEENDPOLIONOW 

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. 
 
 
 
 

Milano, 7 ottobre 2010 
Caro Presidente,  
si sono da poco chiusi i lavori del Congresso Distrettuale, e deside-
ro esternarti la mia soddisfazione per aver visto tanti soci presenti. 
L’occasione era infatti importante per gli spunti che sono venuti 
dalle varie sessioni: spunti che ora tocca alla dirigenza dei Club 
elaborare e fare propri nella programmazione delle attività di servi-
zio e delle azioni per l’effettivo.  
A questo proposito ho deciso di far preparare un DVD contenen-
te, tutte le sessioni del Congresso che ti farò avere quanto prima.  
Questo materiale potrà da te essere utilizzato per una o più serate 
nelle quali mostrare ai soci, che non hanno partecipato ai lavori del 
Congresso, le sessioni che riterrai più utili per la specifica situazio-
ne del tuo Club.  
L’occasione naturalmente si presta bene per una discussione corale 
dei soci del tuo Club, nelle tematiche scelte. Ti prego anche di far-
mi avere, tramite il tuo AG, un feed-back sulla serata.  
Colgo l’occasione per parlarti anche di “Keys for a cause” del 9 
novembre.  
L’andamento delle prenotazioni delle chiavi non è alla data soddi-
sfacente, neanche in confronto ai volumi raggiunti nel 2009: ti 
chiedo quinti di attivare le opportune azioni perché il tuo Club 
colga al massimo questa opportunità di contribuire al progetto 
“End polio now”.  
Rilevo altresì che la segnalazione dei nominativi dei non rotariani 
cui far pervenire l’invito di Tiffany, è ancora decisamente insuffi-
ciente: ti rammento che è proprio soprattutto nell’area non rotaria-
na che dobbiamo concentrare i nostri sforzi, per far si che alla lotta 
contro la polio giungano soprattutto i contributi finanziari del 
mondo esterno, che vogliamo collabori su questo eccellente pro-
gramma del Rotary International.  
Per motivi organizzativi, Tiffany potrà inviare gli inviti ai non rota-
riani, non oltre il 20 ottobre, per cui ti prego di fare il massimo 
perché al Distretto arrivino i suddetti nominativi da inviare entro 
venerdì 15 ottobre.  
Ti saluto cordialmente.  
Giulio Koch 
 

l’Agenzia Italia Informa, portale del Gruppo MB 
Editori, ha dedicato un articolo all’iniziativa 
“Keys for a cause” 
 
LA BENEFICIENZA ABBRACCIA LO STILE, ROTARY E 
TIFFANY UNITI NELLA LOTTA ALLA POLIO 
Roma - La scintilla, da cui tutto parte, è più che nobile: 
fare beneficenza. Come? Attraverso una chiave che apra 
le teche di Tiffany & Co. e raggiunga un obiettivo: aiuta-
re a realizzare un sogno, cancellare dal mondo la Polio. 
“Keys for a cause”, chiavi al servizio di una buona causa, 
è il nome dell'iniziativa che ha visto la luce nel 2009: 
allora il Distretto 2040 del Rotary International, guidato 
dal Governatore 2008-2009 Alessandro Clerici, affiancato 
dal PDG Alessandra Faraone Lanza, iniziò la sua collabo-
razione con la famosa casa di gioielli, che fece aprire le 
sue preziose teche per accrescere i fondi a sostegno del-
la storica impresa di debellare il tenace virus. Scriveva 
Paul Harris, storico fondatore del Rotary: “Il più forte al 
giorno d'oggi è colui che ha la piena consapevolezza che 
il suo successo dipende dal successo di altri.” Cioè, nes-
suno è in grado di raggiungere il successo da solo. Para-
frasando Harris, Rotary ha cominciato a collaborare con 
un’altra nobile e centenaria organizzazione, come Tiffany 
& Co., simbolo di stile ed eleganza senza tempo. Gusto, 
raffinatezza e preziosità applicata ad ogni gioiello e ogni 
oggetto del suo mondo. Ora questa collaborazione, con-
divisa dall'attuale Governatore del Distretto 2040 Giulio 
Koch e dall’Amministratore Delegato di Tiffany & Co. Raf-
faella Banchero, continua e viene “esportata” ad altri 
Distretti rotariani, il 2070 e il 2080, tramite i loro Gover-
natori Vinicio Ferracci e Roberto Scambelluri. Il 9 novem-
bre prossimo, a Milano, Bologna, Firenze, e Roma, tutti i 
Club rotariani parteciperanno a questa iniziativa. Al fian-
co del Rotary International, esponenti dei ministeri della 
Sanità di tanti Paesi e quelli degli storici partner privati, 
come Bill & Melinda Gates Foundation e ora anche Tif-
fany & Co.. I soldi raccolti andranno a sostenere diretta-
mente le campagne di immunizzazione nei Paesi in via di 
sviluppo (Afghanistan, India, Nigeria e Pakistan), dove la 
polio continua ad infettare e paralizzare i bambini, pri-
vandoli del proprio futuro e funestando le condizioni di 
vita già terribili delle loro famiglie. Più si apriranno teche 
di Tiffany & Co., maggiori saranno le vaccinazioni. Biso-
gnerà rivolgersi al proprio Distretto per ritirare, a fronte 
di una donazione di € 20,00 per chiave, il pass fortunato 
che aprirà uno degli scrigni del tesoro. I partecipanti 
possono considerarsi tutti vincitori: c'è chi otterrà il con-
tenuto della teca (gioielli, accessori e oggettistica Tiffany 
& Co. in argento, oro, cristallo o addirittura con diaman-
ti), e chi raggiungerà un bene più prezioso, avrà contri-
buito alla sfida della polio. A Roma l'op-
portunità da non mancare sarà martedì 
9 novembre, dalle ore 10.00 alle 22.00, 
presso la boutique di Via del Babuino 
118. Tutto quanto sarà incassato dal 
Rotary, senza alcun compenso né ro-
yalty per Tiffany & Co, sarà interamen-
te devoluto al Programma Polio Plus.  
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Agenda degli eventi  

nel Gruppo Orobico 

Rotary Club Bergamo : Lunedì 18 ottobre ore 12,45, riu-
nione meridiana presso il ristorante Colonna. Relatore il 
socio dott.ssa Annamaria Maggi, sul tema: “La proposta 
culturale della Galleria Fumagalli dal 1990 ad oggi ”. 
 
Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì  21 ottobre, 
ore 20,00, alla Taverna per BergamoScienza 2010: un 
primo bilancio. Sarà una serata in cui l’ intero staff degli 
amici che l’ hanno ideata e realizzata racconteranno come 
è andata questa edizione che per qualità e ricchezza di 
programma ha coinvolto la città e buona parte della pro-
vincia.  
 
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 19 ore 20 in sede 
con coniugi “Il vetro dei Dogi, dalla Fabbrica al Museo”. 
Relatore Domenico Caminiti.  
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 21 ottobre al Kilo-
metro Rosso ore 19 Tavola rotonda “Il nuovo Ospedale 
di Bergamo: le risposte a tutti i perché”. 
 
Rotary Club Dalmine Centenario : Martedì 19 ottobre, 
ore 19,  Tavola rotonda al Kilometro Rosso in interclub.    
Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 19 ottobre 
ore 19,00 presso il  Parco Scientifico Tecnologico Kilome-
tro Rosso, Interclub con i RC Bergamo Sud, Treviglio e 
P.B., Dalmine Centenario e Sarnico e Valle Cavallina “Il 
nuovo Ospedale di Bergamo: le risposte a tutti i per-
ché”. 
 
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Martedì 19  ore 
19 al Kilometro Rosso, Tavola rotonda in interclub  Serata 
con coniugi ed amici. 
 
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :  
Mercoledì 20 ottobre conviviale sostituita con quella in 
Interclub al Kilometro Rosso di martedì 19 ottobre. 

 
Nel Gruppo Orobico  

e segnalate dal Distretto: 
  
• 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. Inizio indero-
gabile ore 15. Iscrizione euro 30. Prenotazio-
ni 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. 

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  

Duomo di Milano  

 

 

http://www.rotarynovafeltria.it/Fossa2010/FOSSA_2010.pdf
mailto:infoaidd@tiscalinet.it

