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Conviviale n°25             Lunedì 21 febbraio 2011             NH Hoteles di Bergamo, Ristorante “La Matta”                    

Prossimi incontri del Club                                                                                             

Lunedì 7 marzo: ore 20 in sede con coniugi “La figura della donna nel Teatro”. Relatore la prof. Anna Maria 
Testaverde.  

Lunedì 14 marzo: ore 18,30 presso il Teatro S. Barnaba di Brescia e con il patrocinio del Comune di Brescia serata 
in Interclub con il RC Brescia Sud Est Montichiari. Il prof. Giuseppe Frigo, Membro della Corte 
Costituzionale terrà una conferenza dal titolo: “La corte costituzionale oggi”. Seguirà conviviale 
presso il ristorante La Sosta di Brescia. Con coniugi. Prenotazione necessaria. 

Lunedì 21 marzo: ore 20 in sede con coniugi “Parliamo di Rotary”  -  Premio Rotary alla Professionalità a Gianni 
Limonta, fotografo. 

FEBBRAIO: Mese della Intesa mondiale  

Conviviale n°26             Lunedì 28 febbraio 2011             NH Hoteles di Bergamo, Ristorante “La Matta”                    

Soci presenti il 17 febbraio = 33 Michele Colledan, Presidente,  PDG Cortinovis, Agazzi,  Albani, Antonuccio, Barzanò, 
Benelli, Calarco, Carminati, Ceruti, L. Cividini, Colli, Cortesi, Crippa, Crotti, De Biasi, Denti, Gandini, Gritti, L. Locatelli, Ma-
gnetti, Manzoni, Masera, Mazzoleni, Pagnoncelli, Pennacchio, Perego, Piceni, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Salvetti, Sca-
glioni, Traversi. 

Hanno segnalato l’assenza: Aguzzi, Barcella, Berneri, Civardi, Conforti, De Beni, Della Volta, Fiorani, Galli, Giavazzi, Le-
onelli, G. Locatelli, Lupini, Magri, Minotti, Moro, Seccomandi, Signori, Teso Scaccabarozzi. 

Coniugi = 3 Annamaria Cividini, Renata Gritti, Lucia Salvetti. 

Ospiti del Club = 3 Ivano Camozzi, relatore; Ettore Tacchini, Presidente RC Bergamo Città Alta; Giorgio Berta, Past Presi-
dente RC Bergamo Sud. 

Ospiti dei Soci =  2 dr. Gianandrea Lecco, dr. Antonio Bernardini.  

Soci di altri Club = 0 

Soci presso altri Club =  0 

Soci D.O.F. = 17 (Agazzi, Antonuccio, Benelli, Botti, Civardi, Cortinovis, Crotti, Jannone, L. Locatelli, Magnetti, Magri, 
Manzoni, Minotti, Pennacchio, Peroni, Rota, Vezzi). 

Soci = 65                                 Totale Presenze: 41  (59,649%)                            Assiduità mese di gennaio = 45,156% 



 

 
GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2011 
“Evoluzione dello sci  
e dei materiali” 
 
Relatore: Ivano Camozzi   
 

 
 
Già prima che la conviviale avesse inizio era 
chiaro che l’argomento avrebbe suscitato un 
grande interesse nei presenti, tanto che  il nostro 
ospite è stato subito assediato da molte doman-
de durante il buffet dell’aperitivo con anche alcu-
ne curiosità come la golf GTI rossa che veniva 
notata in alta Val Seriana e che testimoniava la 
presenza del relatore in allenamento sulle piste 
da sci bergamasche. D’altra parte, nel suo curri-
culum sportivo, come poi preciserà il nostro pre-
sidente durante la presentazione dell’ospite, Iva-
no Camozzi, fra gli altri importanti risultati, può 
vantare un quarto posto in slalom gigante ai gio-
chi olimpici di Calgary del 1988.   
Insomma, la passione per lo sci, è davvero co-
mune a molti rotariani ed è stato, infatti, colto 
con stupore il primo dato che Ivano ha snoccio-
lato come introduzione alla sua relazione e a ri-
prova della grande crisi di questo meraviglioso 
sport negli ultimi vent’anni, ovvero il numero de-
gli sci venduti sul territorio nazionale che è pas-
sato dai cinquecento mila dei primi anni novanta, 
quando personaggi del calibro di Alberto Tomba 
e di Debora Compagnoni erano ai vertici dello 
sci mondiale, agli attuali duecento cinquanta mi-
la. Il fenomeno però sembra essere comune al-

l’intero mercato mondiale dello sci e non solo a 
quello Italiano. Questo dato, insieme all’arrivo, 
negli anni ottanta dello snowboard ha dato il via 
ad una profonda trasformazione dello sci sia da 
un punto di vista dello sport in sé sia per quanto 
riguarda le caratteristiche dei materiali.  
L’avvento dello sci Carving, comunque legato al 
mondo delle gare, è stato solo un veloce pas-
saggio verso quello che oggi, in termini di mer-
cato e di prospettive future di sviluppo di questo 
sport, sembra è invece rappresentato da quello 
che Ivano ha definito lo sci All mountain.  
A parte alcuni marchi che hanno continuato im-
perterriti nella loro strategia e nella vocazione 
alle gare ed ad un prodotto Race, la gran parte 
dei marchi e alcuni nuovi produttori di sci hanno 
invece inserito nella propria gamma di prodotto  
una serie di articoli che uniscono alla facilità d’u-
so, ereditata dallo sci carvato, la possibilità di 
affrontare senza essere dei fenomeni dello sci i 
terreni più disparati e, quindi, dalle piste tirate 
come tavole da bigliardo ai pendii in neve fresca, 
senza ritrovarsi, a fine giornata, con le gambe 
doloranti e il fiato corto. 
Il nostro relatore ha voluto fare toccare con ma-
no l’evoluzione degli sci portando alla conviviale 
un Fischer RC4 da oltre due metri che ha defini-
to “lo stuzzicadenti” insieme ad altri tre modelli di 
sci della gamma SCOTT, azienda di cui, oggi, 
Ivano  Camozzi, è responsabile marketing e co-
municazione per l’Italia,  che per la loro larghez-
za e forma, agli occhi meno esperti, potevano 
sembrare addirittura degli snowboard, magari un 
po’ strettini… 
Di fronte a questa presentazione in concreto, so-
no state molte le domande e, dalle stesse, è e-
merso chiaramente come oggi, i materiali utiliz-
zati ed, in modo particolare, il legno di pioppo, 
materiale principe nella realizzazione degli sci,  
non siano praticamente mutati se non per quello 
che riguarda le modalità di assemblaggio e l’in-
troduzione di accorgimenti tecnici come, solette 
anti vibrazione o boccole per il fissaggio degli 
attacchi senza la necessità di bucare l’attrezzo. 
Quello che è invece è cambiato, e molto, è l’a-
spetto dello sci sia in termini grafici sia nelle di-
mensioni e nelle curvature; ma non solo. Anche 
l’industria dell’abbigliamento e degli accessori 
legati agli sport invernali si è profondamente tra-
sformata con l’intento dichiarato di riportare que-
sto sport ai numeri ed ai fasti di qualche anno fa, 
introducendo attrezzi più semplici e alla portata 
di tutti e dando un aspetto più easy e meno Ra-
cing anche all’abbigliamento e agli accessori. 

(Massimo Mazzoleni) 
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Calendario eventi distrettuali:  
Marzo 2011  
da Merc. 9 da Dom. 13 RYLA , Università Cattolica del 
Sacro Cuore; Agusta Westland  
Alagna Valsesia  
http://www.rotary2040.it/images/ryla%202011.pdf 
  
Sab. 12 SIPE – Seminario Istruzione Presidenti Eletti al 
Kilometro Rosso c/o Parco Scientifico Tecnologico. Via 
Stezzano, 87 - Bergamo  
 
Aprile 2011  
Sab. 9 Assemblea Distrettuale 2011-2012  
Università Bicocca – Milano  
Ettore Roche ci aspetta numerosi per illu-
strare le strategie del Presidente Interna-
zionale per l’a.r. 2011-2012. 
 
Sab. 16 e Dom. 17 “Sorella Acqua”, ad Assisi. Conve-
gno organizzato dai Distretti italiani e da A.E.R.A. con 
la presenza del Presidente del Rotary International Ray 
Klinginsmith. Visita il sito 
http://rotary4water.org/cgi-bin/WebObjects/Assisi.woa  

 

 

 
 

 
IL ROTARY E LE FELLOWSHIPS 

La fellowship dei golfisti, nota come International Gol-
fing Fellowship of Rotarians si ritiene abbia avuto ini-
zio subito dopo la fondazione dei Rotary Clubs nei luo-
ghi dove, ovviamente, il gioco del golf era praticato. 
Certamente è il caso della Scozia; fu lì che nel 1962 
ebbe luogo il primo match fra i Distretti 101 e 728 sul 
campo famoso di S. Andrews. 
Nel 1963 durante il Congresso Mondiale del Rotary a 
New York, il Governatore del Distretto 1010 (Scozia) 
lanciò all’Incoming Presidente mondiale Carl Miller l’ide-
a di estendere la competizione a tutti i Distretti come 
“Meeting Rotary’s Challenge in the Space Age”. 
Il famoso gioielliere A&C Cairncross di Perth, Scozia, 
produsse il trofeo a nome di Carl Miller, trofeo che anco-
ra oggi costituisce il premio più ambito nella sfida mon-
diale. 
Il trofeo fu giocato per la prima volta nel Old Course di 
St. Andrews Scozia, nel Settembre 1964 con la parteci-
pazione di 42 giocatori provenienti da 11 paesi, e fu vin-
to da uno Scozzese. 
L’ultimo trofeo mondiale è stato disputato nel mese di 
luglio 2010 a Parigi (Francia) con la partecipazione di 
330 giocatori provenienti da 42 paesi, e quello europeo 
a Crans sur Sierre (Svizzera). 
Quest’anno il Campionato Mondiale si disputerà a Pine-
hurst nella Carolina del Nord(USA) ed il Campionato 
Europeo si svolgerà a Tallin in Estonia. 
Per il 2013 l’AIRG ha ottenuto l’incarico di organiz-
zare il campionato del mondo ed è già attiva per de-
finire i migliori campi in prossimità del lago di Gar-
da. 
Le competizioni sono aperte a tutti i Rotariani golfisti 
iscritti alla IGFR (International Golfing Fellowship of Ro-
tarians) e le iscrizioni alle gare vengono accolte solo per 
ordine di ricezione. 
In Italia è costituita dal 1967 l’Associazione Italiana 
Rotariani Golfisti, cui sono iscritti circa quattrocento 
rotariani, con sede a Milano. Il Presidente attuale è l’Ing. 
Andrea Oddi, Past Governator del Distretto 2040. Nel 
Consiglio vi sono rappresentati quasi tutti i Distretti ita-
liani. 
Tre sono i principali scopi dell’Associazione: 
• Sviluppare e promuovere amicizia attraverso la condi-
visione della passione per il gioco del golf. 

• Servire la comunità e contribuire a sostenere progetti 
umanitari. 

• Promuovere pace e comprensione tra differenti culture 
ed esperienze. 

Associarsi è semplice; la quota annua è di 100 €. Il pro-
gramma delle gare in Italia comprende, oltre ad alcune 
competizioni nazionali, il Campionato Italiano, in sedi 
alternate, e numerose gare di Circolo nei vari Distretti. 
Naturalmente tutti gli eventi, concorrono con il ricavato 
ai services indicati da ogni Club o Distretto. 
Nell’anno 2010 l’AIRG ha raccolto ca € 100.000 per il 
progetto Polio Plus della Rotary Foundation. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito 
www.rotarygolf.it 

Una “Giornata di Formazione per Neo Soci”, ver-
rà organizzata, su richiesta e incoraggiamento del-
l'Assistente del Governatore e in raccordo con il 
Distretto, dal Rotary Club Sarnico e Valle Caval-
lina per l'intero Gruppo Orobico lunedì 4 aprile 
presso la loro sede a Grumello del Monte, via don 
Pietro Belotti n° 1 (Ristorante al Vigneto) con inizio 
alle 18.15 precise. 
L'incontro è diretto prioritariamente ai neo soci e a 
quei soci che non abbiano ancora frequentato ne-
gli anni passati gli incontri di formazione per i neo 
soci. Sono comunque invitati e benvenuti anche 
tutti quei soci che siano interessati ai temi che ver-
ranno trattati dai relatori: Alberto Ganna (istruttore 
distrettuale), Carlo Fraquelli (responsabile dell'Uf-
ficio di Segreteria) e Cesare Cardani (Presidente 
della Commissione Rotary Foundation). 
Il programma è il seguente: 
• 18,15: Alberto Ganna e Carlo Fraquelli (nozioni in 
generale sul Rotary) 

• 19,15: Cesare Cardani (la Rotary Foundation)  
• 20,00: Cena 
• 21,15: Cesare Cardani (la fellowship) 
• 22,30: Termine della serata  
 
La partecipazione vale come sostitutiva di conviviale 
presso il proprio Club. 
Il Distretto richiede che i partecipanti siano presenti alla 
serata completa, in quanto il discorso di Cardani sarà 
spezzato, prima e dopo cena, in due parti tra loro stret-
tamente interconnesse. 
Le iscrizioni vanno comunicate entro e non oltre vener-
dì 25 marzo p.v. a Barbara in segreteria  
al numero telefonico 035-223020  



Continuità, 

il Rotary più incisivo 
con febbraio ha inizio, nel calendario 
rotariano, un periodo di particolare in-
tensità e complessità e, perciò, interes-
sante e ricco di stimoli di approfondi-
mento. 
Generalmente in questo periodo i Go-
vernatori iniziano a tracciare una sintesi 
dei sei mesi precedenti ed un’analisi 
dello stato complessivo del Distretto, 
ricavato dalle visite ai Club. 
Il Governatore Eletto, reduce dal Corso 
di San Diego, approfondisce le linee 
guide delineate dal suo Presidente In-
ternazionale ed inizia ad organizzare i 
contenitori ed a sistematizzare ed ordi-
nare i contenuti dei tre eventi program-
matici del suo anno: il SISD, il SIPE, 
l’Assemblea. 
Il SISD è il Seminario di Istruzione per 
la Squadra distrettuale, la cui partecipa-
zione è richiesta ai Presidenti delle 5 
Commissioni distrettuali, alle Funzioni 
di staff, agli Assistenti del Governatore. 
Il SIPE è il Seminario di Istruzione per i 
Presidenti eletti; si sviluppa su un’intera 
giornata e la partecipazione ad esso è 
assolutamente obbligatoria. Il SIPE è 
un importante momento di formazione e 
di aggregazione, di conoscenza e con-
fronto con la dirigenza del Distretto e 
con i propri pari; benché questo non 
rappresenti il principale obiettivo dell’e-
vento, il SIPE consente di relazionarsi 
con gli altri Presidenti dell’anno e di 
valutare l’opportunità di intraprendere 
esperienze e progetti comuni. 
L’Assemblea è sostanzialmente obbli-
gatoria per Presidenti e Membri di Con-
siglio di ciascun Club e suggerita per gli 
altri Soci. Snodandosi su un’intera gior-
nata, consente al Governatore di illu-
strare le strategie del Rotary Internatio-
nal per l’anno a venire ed aggiornare i 
Rotariani del Distretto sugli indirizzi del 
suo anno e sulle opportunità che i Club 
virtuosi potranno cogliere. 
All’indomani del SIPE (e poi dell’As-
semblea) i Presidenti, se ancora non 
l’hanno fatto, iniziano a percepire lo 
spessore del loro impegno futuro; se i 
due eventi saranno risultati essere effi-
caci, essi si renderanno conto che le 
priorità del Presidente non si limitano 
ad organizzare (ahimè i più diligenti!) 
44, 45 conferenze intriganti con perso-
naggi accattivanti ma che, anzi, tale pur 
importante aspetto della vita rotariana 
non rappresenta certo la priorità dell’an-
no. 
Fu il Past President Internazionale del 
Rotary International e Past Chairman 
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co, rappresenta, viceversa, un vali-
dissimo strumento di screening per 
una miglior conoscenza del proprio 
Club, inoltre consente una corretta 
e guidata occasione di pianificazio-
ne per le attività dell’anno a venire; 
esso si manifesta generalmente in 
tutta la sua inquietante presenza 
allorquando gli obiettivi dichiarati 
devono essere realizzati, se questi 
non nascono da una strategica ri-
flessione ma da una tattica (se non 
ripetitiva) compilazione. 
La compilazione di un modulo è 
certamente un passo burocratico, 
diventa pianificazione se dietro ad 
essa c’è una strategia; una strate-
gia, anche nel Rotary, non può che 
essere di respiro pluriennale e, co-
me tale, dovendo assecondare la 
peculiare alternanza di cariche tipi-
ca del nostro sodalizio, non può 
che richiedere confronto, condivi-
sione e coinvolgimento di chi ci pre-
cede e di chi ci sostituirà nella con-
duzione del Club. Il coinvolgimento 
è la causa e la continuità è l’effetto! 
Come detto, né l’uno né l’altra pos-
sono limitarsi ad essere materia di 
slogan o di semplice dichiarazione 
d’intenti. 
La tentazione di definire l’anno che 
ci ha visti maggiormente coinvolti il 
mio anno è più che legittima e giu-
stificata sul piano emotivo, non così 
su quello razionale, personalmente 
non amo parlare di staffette, a pre-
scindere dall’incarico che ci occupa 
è sempre opportuno, ed utile per il 
Club, considerare il nostro impegno 
una liason fra due passi dello stes-
so lungo percorso, una liason che 
richiede lavoro ed il massimo coin-
volgimento personale above self … 
non necessariamente riferendoci al 
business. 
Il risultato e la consapevolezza mi-
gliori che si possono raggiungere 
dopo un anno di impegno è certa-
mente la constatazione di aver fatto 
bene, ma anche quella di aver lavo-
rato per la migliore successione 
possibile, sino al punto che il Club 
continuerà ad operare ed a cresce-
re grazie al contributo di altri, per 
noi ci saranno certamente nuove 
opportunità di servizio ... e tante 
foto digitali. 

della Fondazione Carlo Ravizza a 
parlare per primo di continuità nell’a-
zione rotariana, come condizione e 
necessità per garantire coerenza e 
credibilità. 
Un tempo era obbligo dei Club aprire 
e chiudere i propri service nel giro dei 
12 mesi dell’Anno Rotariano, oggi è 
auspicato l’esatto contrario. 
Nei primissimi mesi dell’anno solare, 
ad onor del vero già in ritardo, si inizia 
ad avvertire una duplice e contraddit-
toria urgenza: da un lato il desiderio 
giustificato di affermare la propria per-
sonalità e di lasciare la propria im-
pronta nella storia del proprio Club, 
dall’altro la ricerca della continuità che 
non può che passare dal persegui-
mento di una stretta collaborazione 
con il Presidente in carica ed il coin-
volgimento del Nominato. L’applica-
zione pratica del concetto di continui-
tà, in alcuni casi, si realizza, in molti 
altri si traduce in un semplice slogan 
da declamare in occasione di taluni 
eventi quali: il discorso di investitura 
al passaggio di consegne, la visita del 
Governatore, il discorso di chiusura al 
successivo passaggio di consegne. 
Intanto si tratta di comprendere ed 
accettare l’idea che condividere idee 
e progetti pensati e messi a punto da 
altri non presuppone necessariamen-
te la frustrazione delle proprie aspira-
zioni né l’accantonamento dei propri 
progetti. 
L’ideale sarebbe che il Presidente 
Incoming, che peraltro siede in Consi-
glio, venga concretamente e sistema-
ticamente coinvolto nella definizione 
delle linee strategiche dell’anno e nel-
la quotidiana gestione del Club (che di 
quelle linee vede l’attuazione); peral-
tro, la strutturazione del Piano strate-
gico rappresenta un’ulteriore, straordi-
naria (direi quasi obbligata) occasione 
di condivisione. 
La compilazione della Guida alla pia-
nificazione dei Club efficienti può cer-
tamente rappresentare una valida 
occasione di confronto, condivisione e 
coinvolgimento; di solito i custodi di 
questo modulo sono le Segretarie dei 
Club, per chi ancora le ha … non 
sempre i Segretari, ad onor del vero! 
Messaggio ai Presidenti Incoming: 
impossessatevi immediatamente di 
una copia della Guida alla pianifica-
zione dei Club efficienti, magari di 
quella dell’anno precedente! 
Messaggio per tutti: Attenzione a non 
confondere momenti di pianificazione 
strategica con momenti di pura buro-
crazia. 
Il citato modulo, per esempio, talvolta 
compilato con un approccio burocrati- 

Dall’Istruttore distrettuale  

Alberto Ganna 

Tabloid gennaio/febbraio  

a pagina 8 

Per leggere altri articoli  

http://www.rotary2040.it/ 



Agenda degli eventi Agenda degli eventi Agenda degli eventi Agenda degli eventi     

nel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobico    

Rotary Club Bergamo : Lunedì 28 febbraio ore 1-
2,45 riunione meridiana presso il ristorante Colonna. 
Relatore Fabio Comana, sul tema: “Comico, garba-
to ed impegnato. L’esperienza di Erbamil” raccon-
tata dal suo fondatore”.    
 
Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 24 feb-
braio ore 20 alla Taverna Giuliano Tavaroli sul te-
ma: “Rete, nuove socialità, nuovi mercati: rischi 
privacy e sicurezza”.  
 
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 1 marzo a par-
tire dalle ore 18 alla sede del CAI al Palamonti per 
“iniziare” i nostri cuccioli alla scalata. Ore 20 convivia-
le in loco con relatore Nadia Tiraboschi, guida alpina 
di Oltre il Colle. Con coniugi. Prenotazione obbligato-
ria. 
 
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 24 Consiglio 
direttivo. 
 
Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 24 feb-
braio, ore 20 in sede al  ristorante "La Vacherie" 
di Brusaporto: "il ruolo del Servizio Tutela Minori 
nell’ambito Territoriale”. Relatrici avv. Cinzia San-
solini e dott.ssa Sonia Zara.   
 
Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 1 
marzo ore 20,00 La Muratella, Cologno al Serio 
“Come nasce un’opera d’arte” Relatore: Sergio 
Battarola, Pittore. 
  
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 28 
febbraio ore 20 in sede al  ristorante “Al Vigneto” di 
Grumello del Monte. “Il cacao: da cibo degli dei a 
peccato di gola. Pettegolezzi sui grandi golosi 
della storia".Relatore: Luciana Polliotti. Serata con 
coniugi ed amici.  
 
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergama-
sca :  Mercoledì  2 marzo ore 20 in sede al Ristorante 
“La Lepre”. Premio letterario “Straparola”, il Socio 
Bavaro introduce i vincitori che esporranno il loro rac-
conto. 

MESE DI FEBBRAIO 

 
 

Auguri di Buon compleanno a 
 

Carlo SECCOMANDI il 5, Alessandro MASERA il 10, 

Roberto MAGRI il 13, Barbara AGUZZI il 14, 

Giovanni PAGNONCELLI il 16, Rocco BETTINELLI il 19.    

Segnalate dal Distretto: 
 

• 28 febbraio, scadenza per la consegna dei do-
cumenti per poter partecipare al “Premio Mu-
sicale Marco Koliqi” istituito dal Rotary Club 
Milano S. Babila. Programma disponibile in se-
greteria. 

• dal 9 al 13 marzo R.Y.L.A. “Leadership: inte-
grare energie per costruire progetti”. Le 
iscrizioni vanno segnalate entro il 28 febbraio. 
Programma e moduli di iscrizione possono esse-
re richiesti alla segreteria del Club.  

• Sabato 19 e Domenica 20 Marzo, il D. 206-
0,  in collaborazione con la Scuola Sci di Avia-
no-Piancavallo e Promotour S.p.A., ha promos-
so una “GIORNATA DI SCI ROTARIANO”. Le 
prenotazioni per il soggiorno e per le gare devo-
no essere fatte improrogabilmente entro il 31 
gennaio 2011.  

• dal 24 al 27 marzo Gara Internazionale di gre-
co Antico organizzata dal R. C. Termoli. Per 
maggiori informazioni rivolgersi alla segreteria. 

• 10 aprile il Distretto patrocina la XI edizione 
della Milano City Marathon il cui progetto è sta-
to avviato dal R.C. Milano Naviglio Grande San 
Carlo assieme ad altri Club del Gruppo Milano 1. 
Il 50% della quota d’iscrizione sarà destinato a 
finanziare borse di studio a favore di giovani 
ricercatori dell’Istituto Farmacologico “Mario Ne-
gri” impegnati nel Progetto Ictus.    

• il 16 e 17 aprile ad Assisi, Convegno Interna-
zionale “Sorella Acqua” promosso dai Distretti 
Italiani e dall’AERA. Informazioni e iscrizioni ri-
volgersi alla segreteria del Club. 

• dal  21 al 25 maggio: Congresso Interna-
zionale a New Orleans. (Presso la segreteria 
è disponibile una proposta di viaggio preparata 
dal Delegato Distrettuale Luigi Maderna). 
http://www.rotary.org/it/Members/Events/
Convention/Pages/ridefault.aspx?housead  

• dal 15 al 19 giugno il Rotary Club di Isernia 
organizza il 1° Itinerario culturale rotariano 
nella provincia di Isernia. Programma dispo-
nibile in segreteria. 

• dal 24 al 26 giugno manifestazione Internazio-
nale della IFMR. “Rotabike 2011” nelle Langhe. 
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domenica 27 febbraio dalle ore 09.30, il Rotaract 
Bergamo sarà presente sul sagrato della Basilica 
di S. Bartolomeo a Bergamo per la tradizionale 
vendita di torte preparate dai soci del nostro club 
il cui ricavato sarà devoluto a favore del Camp dell'Amici-
zia, storico service del club. Vi aspettiamo numerosi! 
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Giovedì 10 marzo ore 21 in Sala Greppi con coniugi e 
amici BERGAMO GOSPEL NIGHT, Serata Concerto con 
i Coro Anghelion Green di Nembro a sostegno del proget-
to “Le patologie tumorali nel territorio bergamasco”. 
Ingresso €20,00. Serata senza riunione conviviale. 

     INTERCLUB DEL GRUPPO OROBICO  


