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ore 20 all’Antico Ristorante del Moro, viale Papa Giovanni XXIII,  n°12  
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NOVEMBRE : Mese  della FONDAZIONE ROTARY  
Segretario Luca Carminati - Tel. +39 02 26306617 Fax +39 02 27204186  – e-mail: luca.carminati@greenmarketing.it 

Conviviale n°12                           Lunedì 08 novembre 2010                             Antico Ristorante del Moro 

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

Prossimi incontri del Club                                                                                             

Mercoledì 10 novembre:  ore 18,30 in sede Consiglio Direttivo. 

Lunedì 15 novembre:   ore 19 “Santa Messa” per i nostri Soci e Amici defunti presso la Chiesa delle 
 Grazie. Ore 20 in sede con coniugi, il socio Luca Carminati ci racconterà della 
 6ª 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. 

Lunedì 29 novembre:  ore 20 in sede con coniugi, prof. Roberto Pertici sul tema “Storia dell’Unità d’I
 talia” 

Soci presenti il 25 ottobre = 29 Michele Colledan – Presidente, PDG Cortinovis, Agazzi, Antonuccio, Barzanò, Benelli, Caffi, Calarco, 
Carminati, L. Cividini, Cortesi, Crippa, De Biasi, Fiorani, Gandini, Leggeri, Leonelli, Lupini, Magnetti, Magri, Manzoni, Minotti, Moro, Pen-
nacchio, Perego, Piceni, Poletti de Chaurand, Salvetti, Scaglioni.  
Hanno segnalato l’assenza: Aguzzi, Barcella, Berneri, Bertacchi, Colli, Conforti, Crotti, De Beni, Della Volta, Denti Rodeschini, Giavaz-
zi, Gritti, Guatterini, G. Locatelli, L. Locatelli, Mazzoleni, Pagnoncelli, Pozzetti, Seccomandi, Signori, Teso Scaccabarozzi, Vezzi. 
Coniugi = 3 Lia Colledan, Tiziana Crippa, Lucia Salvetti. 
Ospiti del Club = 4 prof.ssa Laura Viganò (relatore); Davide Giolo, Francesca Regonesi e Veronica Piccoli del Rotaract Club Bergamo.  
Ospiti dei Soci = 1 dott. Giuseppe Masnago, direttore generale della Popolare di Bergamo 
Soci di altri Club = 0 
Soci presso altri Club =  9 Berneri il 25 al RC Bergamo; Colledan con Botti, Calarco, Cortesi, Magri, Pennacchio, Pozzetti, Teso Scac-
cabarozzi il 28 ottobre al Rotaract Club Bergamo. 
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: 29 + 4 = 33  (57,894%)                                Assiduità mese di ottobre  = 59,924% 
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SINTESI DELLA RELAZIONESINTESI DELLA RELAZIONE  
DEL 25 OTTOBRE 2010DEL 25 OTTOBRE 2010  
 
 
“IL MICROCREDITO”  
Relatore : prof.ssa Laura Viganò, Preside 
della Facoltà di Economia dell’Università 
degli Studi di Bergamo  
 

 
Questa sera parliamo del microcredito, uno strumen-
to di sviluppo economico che permette l'accesso ai 
servizi finanziari anche a persone in condizioni di po-
vertà ed emarginazione. Il tema è di grande attualità 
ormai da qualche anno, e particolarmente dal 2006, 
anno del conferimento del premio Nobel per la pace 
a Muhammad Yunus, ‘il banchiere dei poveri’, fonda-
tore della Grameen Bank. La banca di Yunus offre 
microcredito senza garanzie – specialmente nel Ban-
gladesh e in India – ormai dal 1976 (il 98 per cento 
dei prestiti viene restituito), ma è solo da una decina 
d’anni che si registrano tentativi di diffusione del mi-
crocredito anche in economie più avanzate. In questi 
mesi (post?)crisi dai contorni così incerti sono molti 
quelli che si sono trovati o possono trovarsi in gravi 
difficoltà: piccole imprese e artigiani, ma anche madri 
sole o lavoratori che non riescono a ricollocarsi. L’ac-
cesso al credito attraverso canali più tradizionali può 
rivelarsi improvvisamente molto più difficile e sempre 
più spesso è la rete del microcredito ad effettuare 
interventi a sostegno di chi vive attorno o al di sotto 
alla soglia della sussistenza.  
Accogliamo dunque con grande curiosità e partecipa-
zione il relatore della serata: la Professoressa Laura 

Viganò, Preside della Facoltà di Economia della Uni-
versità di Bergamo e Direttrice – tra altro – proprio 
del Master in Microfinance del nostro Ateneo.  
Nonostante il curriculum di tutto rispetto, il profilo del-
la dott.ssa Laura Viganò è molto modesto, quella mo-
destia tipica delle persone di grandi qualità sia pro-
fessionali sia umane, dotata di grande umanità e an-
che senso dell’umorismo, appassionata di quello che 
fa, ottimo esempio di come dovrebbe comportarsi 
ognuno nello svolgimento della propria professione. 
Michele Colledan nell’introdurla ci fa notare come 
dal curriculum della dott.ssa Viganò venga colpito 
dalla quantità di missioni all’estero compiute, sia per 
ricerca che per consulenza e studio.  
In effetti questa grande passione per la “finanza per 
lo sviluppo” come veniva chiamata la micro finanza 
qualche anno fa’ è una passione di vita come lei 
stessa ci ha detto nell’introduzione alla sua presenta-
zione. Esperta conoscitrice della realtà africana che 
ha frequentato per molti anni.  
Nella sua interessante presentazione ha illustrato le 
differenze tra la micro finanza nei paesi in via di svi-
luppo e nelle economie sviluppate, ci ha illustrato an-
che come sia difficile misurare il rischio di queste atti-
vità imprenditoriali con gli strumenti che gli interme-
diari finanziari, le banche, sono soliti utilizzare. Que-
sto ci mostra, quindi, come sempre più velocemente 
ed in modo trasversale la realtà che viviamo venga 
influenzata da queste economie emergenti e come i 
tempi cambino sempre più velocemente dandoci un 
segno tangibile di quello che sta succedendo in que-
sto periodo storico, in cui sempre più i nostri punti di 
riferimento vengono meno e nella nostra vita si pre-
sentano situazioni che non sappiamo come affronta-
re.  
Un altro tema molto interessante ed un parallelismo 
sempre molto attuale è quello sottolineato dall’affer-
mazione della dott.ssa Viganò in merito al fatto che il 
microcredito, o meglio la micro finanza, ha per sog-
getto le donne. Infatti, è un dato certo che le donne 
sono le migliori restitutrici del debito nei confronti dei 
soggetti che operano finanziamenti. Così anche nelle 
economie più sviluppate le donne stanno raggiun-
gendo ruoli di responsabilità e di comando in molte 
aziende e istituzioni, così anche nel Rotary vediamo 
sempre più spesso e con piacere molte rappresen-
tanti del gentil sesso farne parte.  
In conclusione della serata molti gli interventi per ap-
profondimenti sul tema sia da parte dei nostri soci 
che degli ospiti della serata. (Luca Gandini) 
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IIª MARCIA SERGIO MULITSCH a favore della 
POLIOPLUS, domenica 28 novembre 2010 
 
REGOLAMENTO 
1. Il ritrovo è fissato alle ore 8,00, presso il piazzale della Frazione 
Battaglie, di Treviglio (antistante la ditta Bianchi biciclette). La par-
tenza è fissata, dopo le operazioni preliminari, per le ore 9,00 
2. La chiusura della manifestazione è prevista per le ore 12,00, o 
comunque dopo l’arrivo dell’ultimo partecipante. Lungo il percorso 
saranno istituiti posti di controllo 
3. Termine delle iscrizioni individuali, mezz’ora prima della partenza, 
delle iscrizioni di gruppi, entro le ore 20 della sera prima, sabato 25 
novembre 
4. I gruppi s’intendono tali, se composti da un minimo di 25 parteci-
panti e dietro presentazione, all’atto dell’iscrizione, dell’elenco nomi-
nativo degli stessi 
5. L’assistenza medica sarà curata dal Dr. Angelo Beghini 
6. Il percorso è pianeggiante 
7. I ristori, che prevedono bevande calde e bevande fresche, saran-
no al Km. 4 ed all’arrivo. 
8. L’Organizzazione non si assume alcuna responsabilità nei con-
fronti dei partecipanti che non si atterranno agli orari stabiliti con 
partenza anticipate, o che non abbiano il documento di partecipazio-
ne ben in vista con nome, cognome, gruppo di appartenenza, o che 
non rispettino gli itinerari predisposti dall’Organizzazione. Saranno 
considerate estranee le persone prive di documento di partecipazio-
ne 

9. Al momento dell’iscrizione si considera tacita l’idoneità fisica del 
partecipante, il quale dichiara, con l’iscrizione stessa, di essere in 
regola con gli ordinamenti previsti (DM 28.02. 1983 – tutele sanita-
rie) per sostenere attività non agonistica 
10. I percorsi si snodano per la maggior parte su strade secondarie 
e prive di grande traffico. Lungo il percorso tuttavia i partecipanti 
dovranno attenersi alle norme del vigente Codice della Strada 
11. L’Organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche ai 
percorsi nel caso le condizioni meteorologiche non garantissero la 
sicurezza dei partecipanti 
12. In caso di mancata partecipazione non sarà rimborsata la quota 
d’iscrizione già versata. 
13. Responsabile della Marcia è il Past Presidente del Rotary Trevi-
glio, Roberto Aresi, Commissario tecnico è il Prefetto del Rotary 
Treviglio , Paolo Agazzi 
14. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto a PolioPlus, pro-
getto mondiale per l’eradicazione della poliomielite dall’intero piane-
ta, varato dal Rotary Club Treviglio e Pianura Bergamasca trent’anni 
fa e ancora attivo con il sostegno di tutti i Rotary Club del mondo 
Quota d’iscrizione Euro 5,00 
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I coniugi Poggi con Lia ringraziano tutti i presenti a 
Affi, presso la loro abitazione, lo scorso 25 settembre. 

Straordinario talento sin dalla prima infanzia, Uto Ughi si è esibito 
per la prima volta in pubblico all’età di sette anni eseguendo 
la Ciaccona dalla Partita n.2 di Bach e alcuni Capricci di Pagani-
ni. 
Ha compiuto gli studi sotto la guida di George Enescu, già mae-
stro di Yehudi Menuhin. Ha suonato in tutto il mondo con le più 
prestigiose orchestre sinfoniche, tra cui Concertgebouw di Am-
sterdam, Boston Symphony Orchestra, New York Philharmonic, 
Philadelphia Orchestra, Washington Symphony Orchestra, sotto 
la direzione di maestri quali Malcolm Sargent, Sergiu Celibida-
che, Colin Davis, Ferdinand Leitner, Giuseppe Sinopoli, Wol-
fgang Sawallisch, Zubin Mehta, Kurt Masur, John Barbirolli, 
Myung-Whun Chung, Lorin Maazel. 
Ughi non limita i suoi interessi alla musica, ma è in prima linea 
anche per l’impegno per la salvaguardia del patrimonio artistico 
nazionale. In quest’ottica ha fondato il Festival “Omaggio a Vene-
zia”, al fine di segnalare e raccogliere fondi per il restauro dei 
monumenti storici della città lagunare. Questi ideali sono attual-
mente portati avanti dal festival “Uto Ughi per Roma” di cui Ughi 
è ideatore, fondatore e direttore artistico. 
Recentemente la Presidenza del Consiglio dei Ministri lo ha no-
minato Presidente della Commissione incaricata di studiare una 
campagna di comunicazione a favore della diffusione della musi-
ca classica presso il pubblico giovanile. 
Gli sono state conferite l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce 
e la laurea in onoris causa in Scienze delle Comunicazione. 
Uto Ughi suona un Guarneri del Gesù del del 1744 che possiede 
un suono caldo dal timbro scuro ed è forse uno dei più bei Guar-
neri esistenti, e uno Stradivari del 1701 denominato “Kreutzer” in 
quanto appartenuto all’omonimo violinista cui Beethoven aveva 
dedicato la famosa Sonata. 
 



Caro Presidente, Caro Segretario,  
                                                      parlare di Rotary Foundation è sempre per me stimolante, visti i tanti meriti che essa 
ha nel rendere più proficuo il nostro lavoro. Infatti, quando sono in visita ai Club non mi stanco di ripetere che la RF è 
un asset indispensabile per moltiplicare l’efficacia dei nostri progetti di servizio, sia in ambito internazionale che in ambi-
to locale: ma non solo.  
Mi è facile infatti far capire che tramite la Rotary Foundation, i Club possono raddoppiare le cifre messe in gioco, avva-
lendosi anche di procedure di controllo e di rendicontazione che garantiscono al meglio che nessun euro che i Soci 
hanno versato, vada disperso, ed anche che il progetto è fattibile ed è sotto controllo da tutti i punti di vista.  
La metodologia di rendicontazione e controllo, con le conseguenti garanzie, è qualcosa che io desidero sia adottato da 
tutti i nostri Club, su ogni singolo progetto di servizio, sia che ci si avvalga dell’aiuto della Rotary Foundation, sia che se 
ne faccia a meno. E’ infatti troppo importante che i rotariani trattino ogni singolo euro versato dai Soci come se ci appar-
tenesse, con la stessa gelosa attenzione ad usarlo nel modo più produttivo ed etico che avrebbe il buon padre di fami-
glia, e con l’intelligenza di mettere in atto tutte le azioni che ci possano tranquillizzare sul fatto che il progetto vada a 
buon fine.  
Da qualche parte si solleva la scusante che le procedure richieste dalla Rotary Foundation sono complicate: e la mia 
risposta è che da un lato ci dobbiamo rendere conto che operando in 180 paesi, la RF ha messo in essere procedure 
generalizzate atte a garantire lo stesso approccio e dare le stesse garanzie a tutti i RC,e quindi necessariamente un po’ 
complicate, e dall’altro che la Commissione Distrettuale RF è a disposizione dei Club per aiutarli in questa attività di 
riempimento moduli, proprio perché ci rendiamo conto che chi non è pratico è possibile che perda un po’ di tempo.  
Però quando sento che un Club ha deciso di non lavorare più con la Rotary Foundation Distrettuale, perché l’anno scor-
so ad una telefonata di richiesta, non ha avuto risposta, mi ribello anche pesantemente: ciò che mi urta infatti è lo sco-
prire che talvolta fra i rotariani, che prestano per assunto la loro opera con amicizia e tolleranza, servendo al di sopra di 
ogni interesse personale, possano esserci comportamenti cosi arroccati su posizioni di “offesa centralità”, da considera-
re uno sgarbo, quello che probabilmente è solo una superficiale dimenticanza od omissione: e il tutto senza prova d’ap-
pello o di verifica.  
Non dimentichiamo che tutti nel Rotary agiamo su base volontaria, e di per sé questo da solo impone il dovere di assu-
mere che nessuno sia in cattiva fede e di comportarci di conseguenza.  
Ma tornando al punto centrale di questa mia lettera, operare con saggezza sui nostri progetti, adottando le metodologie 
proprie della RF, ci aiuterà tutti a crescere ed a proporre progetti di servizio sempre più efficaci e tesi a risolvere un pro-
blema reale della comunità . E questa crescita avrà riflessi positivi sull’effettivo di Club, perché se lavoriamo bene, de-
steremo l’attenzione di chi incontriamo nel nostro lavoro, e questa attenzione sarà apportatrice di contatti fra i quali co-
optare nuovi soci degni del Rotary.  
Sarebbe però ingiusto ridurre la RF solo ad una sorta di camera di aiuto per i progetti, sotto l’aspetto finanziario e meto-
dologico: infatti essa mette a disposizione programmi educativi eccellenti per i Club, quali lo Scambio Gruppi di Studio, 
le Borse di Studio, i Centri per la Pace e la Risoluzione dei conflitti, gli Alumni, le Iniziative per sostenere l’eradicazione 
della Polio. Sono programmi pronti e disponibili per i Club che vogliano investire, per i quali c’è solo da mettersi a dispo-
sizione con le proprie competenze e risorse, per ottenere risultati davvero fantastici.  
A questo proposito Vi ricordo che il Distretto ha indetto per il 9 novembre l’iniziativa “Keys for a cause” con Tiffany e nel 
2011 proporrà iniziative altrettanto valide, per coinvolgere soprattutto la rete dei nostri amici non rotariani, e raccogliere 
tramite loro fondi per la Polio. Alla data di Tiffany mancano pochi giorni, ma il nostro obiettivo resta quello di superare la 
soglia della raccolta del 2009, che già fu buona. Quindi caro Presidente e caro Segretario, diamoci da fare in questi ulti-
mi giorni, per assicurare a questa raccolta il successo che tutti vogliamo: sta a voi sensibilizzare i Soci, coinvolgendoli 
singolarmente, perché partecipino, di persona, con le famiglie e con gli amici a questo evento cosi importante per il suc-
cesso del Rotary.  
Il Distretto quest’anno ha adottato sia verso i Club, che verso le Associazioni Partner nel Servire,che verso il Rotaract, 
la decisione di non dare soldi a pioggia, che sono a mio giudizio un modo non rotariano di elargire liberalità: daremo 
invece risorse finanziarie, e non poche, a chiunque ci presenterà progetti che usino le metodologie proprie della RF, al 
fine di garantirci tutti che nulla vada perduto: non ce lo possiamo davvero permettere! E lo strumento principe sono le 
Sovvenzioni Distrettuali semplificate, per le quali abbiamo già da tempo reso noto a tutti, e pubblicato sulla stampa, i 
criteri di esame ed assegnazione. Ancora una volta il Distretto si pone al servizio, per aiutare i Club nelle loro azioni di 
servizio, con l’intento di far crescere in efficacia e incidenza le azioni poste in essere per quei problemi che andiamo ad 
affrontare.  
Questo, unito alla certezza ormai che i livelli di Contribuzione disponibili per i Matching Grants sono tornati ai livelli ante 
crisi, ci deve far considerare di primaria importanza far lavorare i Club a stretto contatto con la Commissione Distrettua-
le RF, per essere sempre più Bigger, Better, Bolder come ci chiede Ray Klinginsmith.  
Nel seminario del 20 novembre, realizzato con il Distretto 2050 a Malpensa Fiere, tratteremo estesamente questi temi: 
mi aspetto che parliate con i Soci e comunichiate loro che a queste occasioni formative, sono invitati tutti, perché la for-
mazione rotariana resta uno dei pilastri irrinunciabili del nostro servizio.  
 

“Impegniamoci nelle Comunità, Uniamo i Continenti!”  
Buon lavoro  
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Quinta lettera del Governatore 



Organizzato dal Distretto 2040 e dal Distretto 2050, sabato 20 novembre 2010  
a partire dalle ore 9.00 presso Malpensa Fiere in Via XI Settembre 16 Busto Arsizio (VA)  

 
09.00 Registrazione dei partecipanti  
09.30 Apertura dei lavori  
Saluti  
Presidente  
RC Busto Gallarate Legnano La Malpensa  
Walter PAUSCH  
in rappresentanza dei Club del Gruppo Olona  
Governatore D. 2040 Giulio KOCH  
09.45 La Fondazione Rotary: presente e futuro  
PDG Carlo VAILATI RIBONI  
Assistente Coordinatore Regionale RF  
Zone 12, 13B e parte della 19  
10.15 I programmi educativi  
Introduce  
PDG Cesare CARDANI D. 2040  
10.20 GSE  
Giancarlo AZARIO, Luciano ZUFFI D. 2040  
Alberto DALLA VILLA D. 2050  
10.40 Borse di studio e Alumni  
Edoardo ROVIDA D. 2040  
Franco DOCCHIO D. 2050  
11.00 Coffee-break  
11.30 Il programma PolioPlus: aggiorna-
menti  
PPRI Carlo RAVIZZA  
11.50 I programmi umanitari  
Luigi CELLA D. 2040  
Francesco FERRON D. 2050  
12.20 Consuntivo raccolta fondi 2009-
2010  
e riconoscimenti ai Club  
PDG Alessandro CLERICI D. 2040  
Fabio PEDRETTI D. 2050  
12.40 Conclusioni  
Governatore D. 2050 Mario GELMETTI  
12.50 Fine dei lavori 

Seminario Interdistrettuale sulla Rotary Foundation 

“Il Futuro del Rotary”  
 
Nel mese di novembre il Rotary International invita tutti i rotariani del mon-
do a volgere la propria attenzione alla Fondazione Rotary. È per questo che 
ogni Distretto organizza un Seminario appositamente dedicato, mirato ad 
informare soci vecchi e soci nuovi sulle novità dei programmi della Fonda-
zione 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 
della Fondazione Rotary per promuovere inoltre una più vasta raccolta di 
risorse, in particolare per il Fondo Programmi Annuali, che è quello che fi-
nanzia l’attività corrente della Fondazione Rotary, e per rendere i suoi pro-
grammi 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.  

 
l’IYFR - International Fellowship of Yachting Rotarians  

organizza per lunedì 22 Novembre 2010  alle 20h00 
Presso Hotel Manin in via Manin, 7 - 20121 Milano 

  
"Dal piccolo schermo al grande Oceano: Easy, un sogno che diventa realta'" 

Quarta conviviale dello "Squadrone Milanese" dell'IYFR (http://www.iyfr.it/pages/flotta-nw.php) 
  

Relatore: Fabio Bonini Autore del libro "Easy - Un sogno che diventa realta'" (Mursia) e Attore teatrale e televisivo, 
presentatore e doppiatore http://www.fabiobonini.it 

  
Easy e' il nome della barca a vela di 47 piedi con la quale Fabio Bonini, preso da improvvisa passione per il mare, at-
traversa l'oceano Atlantico insiema alla moglie Margherita. Da Genova alle Baleari, da Gibilterra alle Canarie, attra-
verso l’Atlantico trasportato dagli Alisei, fino alle spiagge dei Caraibi e alle coste del Venezuela. Le emozioni, le gioie, 
le paure sono il filo conduttore di questa grande avventura nata dall’entusiasmo e dalla voglia di prendere il largo dal-
la quotidianità e di navigare verso orizzonti lontani. 
“Facile mollare una cima e andare, facile amare questo mare, facile provare forti emozioni sotto certe stellate, facile. 
Anzi Easy”.  
 
RSVP - Si prega di confermare la partecipazione all'indiizzo email: iyfr.milano@yahoo.it , indicando la presenza di 
eventuali ospiti. E' gradita la partecipazione dei coniugi. 

 Conviviale "International Fellowship of Yachting Rotarians" 
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Agenda degli eventi  

nel Gruppo Orobico 

Rotary Club Bergamo : Lunedì 8 novembre ore 12,45, 
riunione meridiana presso il ristorante Colonna. Relatore il 
dott. Marcello Raimondi, Assessore Regionale all’Am-
biente, sul tema: “Verso EXPO 2015 ”.  
 
Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì  4 novembre, 
ore 20,00, al Pianone “Il cemento trasparente, un’ inno-
vazione made in Italy’. Relatore ing. Stefano Cangiano 
(del centro ricerche Italcementi). Con familiari.   
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 9 novembre ore 
19,30 presso la Parrocchia Invenzione di S. Croce alla 
Malpensata in via Furietti la Santa Messa in memoria dei 
nostri Soci defunti. Ore 20 in sede con coniugi, la dott. 
Graziana Campanato, Presidente delle Corte d’appello di 
Brescia. (è stata una delle prime donne ad intraprendere 
la carriera di magistrato in Italia, fino al 1963 era riservata 
agli uomini) sul tema: “2010, cinquantennale della sen-
tenza della Corte Costituzionale che ha consentito 
l'accesso delle donne alle cariche pubbliche ed in par-
ticolare alla magistratura e il loro successivo cammi-
no in questo campo.  
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì  4 novembre convi-
viale annullata. Giovedì 11 novembre ore 20 in sede alla 
Marianna, “L'Università verso nuove sfide". Relatore la 
Dott.ssa Franca Franchi dell’Università degli Studi di Ber-
gamo (Facoltà di Scienze Umanistiche, Dipartimento di 
Lettere, Arti e Multimedialità), Coordinatore Locale e Diret-
tore di Implementazione del Dottorato Internazionale 
EMJD. 
 
Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 11 novem-
bre, ore 20,  ristorante "La Vacherie" di Brusaporto: “come 
nasce una sinfonia" Relatore Alfonso Rega.  
  
Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 9 novem-
bre ore 20,00 Ristorante La Muratella, Cologno al Serio 
“Sotto il cielo di Roma”. Un film su Pio XII e l’ultimo capi-
tolo di un lungo dibattito. Relatore: dr. Francesco Ar-
lanch, sceneggiatore del film che, in 2 puntate, è stato 
trasmesso da Rai 1.  
 
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 8 novem-
bre ore 20 – Ristorante “Al Vigneto” – Grumello del Monte 
ASSEMBLEA DI TUTTI I SOCI per la nomina del futuro 
Presidente 2012-2013 e relativo Consiglio Direttivo. 
 
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :  
Mercoledì 10 novembre ore 20 in sede “Assemblea per 
votare nuovi soci + parliamo tra noi” 
 

 
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 Diffu-
sione della Droga) organizzerà una Festa in ami-
cizia con la partecipazione 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 Burigozzo. 
Le adesioni dovranno pervenire direttamente al 
Segretario distrettuale o all'A.I.D.D. - Via An-
drea Doria n. 31 - 20124 Milano -  
tel. 02/6690741 - fax 02/67492007 -  
infoaidd@tiscalinet.it. 

 
Inner Wheel Club di Bergamo 
Domenica 7 novembre al Golf 
Club La Rossera, Gara di GOLF. 
Prenotazioni presso la Segretaria 
Ines 
 

L’ Interact Club Bergamo organizza 
per venerdì 5 novembre alle ore  
20,30 presso la Chiave piano bar, in 
via San Francesco d'Assisi, Bergamo, 
una serata aperta a tutti per raccogliere 

fondi da devolvere in uno dei service in program-
ma quest'anno. 
E' un'iniziativa diversa dalle altre, un'occasione per 
divertirsi e coinvolgere i soci di tutti i club e le età 
in un'attività seria allo stesso tempo. 
Contiamo sulla vostra numerosa partecipazione 

MESE DI NOVEMBRE 
 

Auguri di Buon compleanno a 
 

Tomaso CORTESI il 6, Paolo POZZETTI l’8,  

Giuseppe ROTA il 12, 

Paolo MINOTTI il 15, Maurizio SALVETTI il 26  

Calendario eventi distrettuali:  
 
Novembre 2010, Mart. 9 dalle ore 10 alle 22 
“Keysforacause” Tiffany – Milano  
Sab. 20 Seminario Rotary Foundation (con Distretto 2050) 
  
Dicembre 2010, Giov. 16 Concerto di Natale in Duomo 
di Milano  
 
Gennaio 2011, Lun. 31 alle ore 21 presso il Teatro So-
ciale di Como “Premio Rotary alla Professionalità”  

 

 

http://www.rotarynovafeltria.it/
mailto:infoaidd@tiscalinet.it

