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

Prossimi incontri del Club                                                                                             

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. 

Lunedì 28 marzo:  ore 20 in sede “Disabili e mobilità: proposte e prospettive per Bergamo”  -  Cooperativa In 
Oltre. Relatore Matteo Colleoni. 

MARZO : Mese della ALFABETIZZAZIONE  

Conviviale n°27                Lunedì 7 marzo 2011                NH Hoteles di Bergamo, Ristorante “La Matta”                  

Soci presenti il 28 febbraio = 23 Michele Colledan, Presidente,  Agazzi,  Albani, Antonuccio, Barzanò, Bertacchi, Caffi, Calarco, 
Carminati, Civardi, Cortesi, Crippa, Crotti, De Biasi, Denti, Guatterini, Magri, Manzoni, Pagnoncelli, Salvetti, Scaglioni, Seccomandi, 
Signori. 

Hanno segnalato l’assenza: Aguzzi, Barcella, Berneri, Ceruti, Colli, Conforti, Cortinovis, De Beni, Della Volta, Fiorani, Gandini, 
Giavazzi, Gritti, Leonelli, G. Locatelli, Lupini, Magnetti, Mazzoleni, Minotti, Moro, Perego, Piceni, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Teso 
Scaccabarozzi. 

Coniugi = 0. 

Ospiti del Club = 5 AG Pietro Giannini e signora Sissi; dr. Martin Kakou e dr. Mirko Nicota, relatori; s.o. Barbara Nappi. 

Ospiti dei Soci =  0  

Soci di altri Club = 0 

Soci presso altri Club =  11 Bettinelli con Silvana, Gritti con Renata, Magri con Giuliana il 16 febbraio all’Inner Wheel Club Berga-
mo; Denti Rodeschini il 28 febbraio al RC Bergamo; Colledan con Carminati, Gritti e Renata, Poletti de Chaurand, Rota e Anna il 
28 febbraio a Villa Serena a Brembate; Colledan con Lia, Fachinetti con Susi, Gritti con Renata,J annone con Piera, L. Locatelli 
con Cristina e Magri con Giuliana il 2 marzo all’interclub RC Sarnico e VC e Inner Wheel Club Bergamo. 

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: 23 + 10  (57,894%)                            Assiduità mese di febbraio = 57,903% 



 

 
LUNEDI’ 28 FEBBRAIO 2011 
“Progetto Costa d’Avorio” 
 
Relatori: Dr. Martin Kakou  
e Dr. Mirco Nacoti 

Il dr. Martin Kakou, medico ivoriano dell’Ospedale di Man 

(città di 100.000 abitanti, che si trova nella regione delle 

18 Montagne della Costa d’Avorio - poco più di un milione 

di abitanti – una delle più belle e turisticamente interessan-

ti del Paese, ma al tempo stesso una delle più sconvolte 

dalla recente guerra civile) e il dr. Mirco Nacoti, degli O-

spedali Riuniti di Bergamo, hanno presentato al Club du-

rante la conviviale di lunedì sera il progetto “Una bibliote-

ca per l’Ospedale di Man”, finalizzato alla costruzione, 

allo sviluppo e alla gestione a regime di una biblioteca me-

dico-scientifica con accesso a Internet tramite tecnologia 

satellitare.  

Un progetto al quale, per iniziativa del nostro Presidente 

Michele Colledan, il nostro Club sta studiando come dare 

un proprio significativo apporto (in collegamento con uno 

dei molto Rotary Club locali che si è dichiarato non solo 

disposto, ma realmente entusiasta di collaborare) non solo 

in termini economici, ma anche e soprattutto in termini di 

supporto professionale. 

Gli obiettivi, a breve/medio termine, che sono stati illustrati 

con grande passione dal dr. Kakou e dal dr. Nacoti, sono 

lo sviluppo delle scienze mediche e sociali nella regione di 

Man e la creazione di un rapporto di reciproco ed equo 

scambio culturale a livello nazionale (all’interno della Co-

sta d’Avorio) e internazionale. L’obiettivo a lungo termine è 

quello di favorire il miglioramento delle condizioni di salute 

dei cittadini ivoriani e creare un polo culturale di riferimento 

per la regione delle 18 Montagne e la Costa d’Avorio nel 

suo insieme. 

Quello che più importa, tuttavia, è che, per una volta, si 

tratta di un progetto che non è nato in Europa, ma diretta-

mente in Africa, come africana è l’Association Culturelle 

Informatique et Medicale (A.C.I.M.), un’associazione di 

volontariato formata da Africani (cosa non ovvia, in un 

Continente dove la necessità di guadagnarsi il pane quoti-

diano non è semplicemente un modo dire), la quale ha 

subito trovato una partner-ship preziosa in due altre asso-

ciazioni di volontariato, l’una presente ed operante a Man, 

presso il locale centro del Movimento dei Focolari (il C.I.F., 

Centre Informatique Focolari) e una invece geografica-

mente più vicina a noi, l’Associazione ONLUS “Sguazzi” (il 

nome richiama l’origine dell’associazione da un sottogrup-

po di appartenenti all’Associazione “Arca della Solidarie-

tà”, nato nel 1993 per organizzare corsi di nuoto per disa-

bili presso la piscina di Osio Sotto e quindi trasformatosi 

nel 2003/2004 in un’associazione a se stante), che offre la 

sua collaborazione per la riuscita del progetto aiutando 

A.C.I.M. a cercare partners affidabili (attualmente sono in 

maggior parte, lombardi, ma vi è anche un simbolico ma 

non per questo meno significativo coinvolgimento delle 

istituzioni ivoriane a livello centrale, regionale e locale). 

Ad oggi, grazie anche alla collaborazione con l’Agenzia 

Spaziale Europea, si è già potuta installare una parabola 

che, utilizzando un canale satellitare, assicura il collega-

mento via internet al C.I.F., all’Ospedale di Man e alla Bi-

blioteca: grazie a questo collegamento (purtroppo spesso 

interrotto a causa delle frequenti sospensioni dell’energia 

elettrica) l’Ospedale è ormai in grado di attivare servizi di 

telemedicina in collaborazione con l’Ospedale San Raffae-

le di Milano, mentre presso la Biblioteca diverse postazioni 

sono a disposizioni di un numero considerevole di inter-

nauti e si sono potute già organizzare alcune videoconfe-

renze, mentre è iniziata e prosegue attivamente l’attivazio-

ne di corsi di introduzione all’informatica e all’inglese, al 

fine di avvicinare sempre più persone alla fruizione del 

computer e del web. 

Il progetto, che dal 2004 (quando arrivarono a Man i primi 

3 computer) ad oggi ha  potuto  usufruire  di 80.000 euro 

di donazioni (la cui utilizzazione è stata sempre puntual-

mente documentata grazie ad un sistema di amministra-

zione e rendicontazione quanto mai scrupoloso) ed ha 

ricevuto nel 2008 il prestigioso premio Takunda, nella ca-

tegoria Bergamo per il mondo, per la spinta innovativa  

che  lo  caratterizza  nell’ambito della cooperazione decen-

trata e della comunicazione, ora ha bisogno di nuove risor-

se per potersi ulteriormente sviluppare nel futuro.  

In questo senso, il primo apporto specifico che il nostro 

Club si propone di dare (avvalendosi dell’esperienza già 

maturata con la scuola di Syadul in Nepal) è quello relativo 

all’installazione di pannelli solari in grado di garantire la 

continuità dell’alimentazione elettrica degli impianti, in mo-

do da evitare le interruzioni ricorrenti del collegamento che 

sino ad oggi si sono verificati troppo frequentemente, cau-

sando una serie di disservizi e di problemi.  

(Alberto Barzanò) 
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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 E-
letti al Kilometro Rosso c/o Parco Scientifico Tecno-
logico. Via Stezzano, 87 - Bergamo  
 
Aprile 2011  
Sab. 9 Assemblea Distrettuale 2011-2012  
Università Bicocca – Milano  
Ettore Roche ci aspetta numerosi per 
illustrare le strategie del Presidente Inter-
nazionale per l’a.r. 2011-2012. 
 
Sab. 16 e Dom. 17 “Sorella Acqua”, ad 
Assisi. Convegno organizzato dai Distretti italiani e 
da A.E.R.A. con la presenza del Presidente del Ro-
tary International Ray Klinginsmith. Visita il sito 
http://rotary4water.org/cgi-bin/WebObjects/
Assisi.woa  

Una “Giornata di Formazione per Neo Soci”, verrà orga-
nizzata, su richiesta e incoraggiamento dell'Assistente del 
Governatore e in raccordo con il Distretto, dal Rotary Club 
Sarnico e Valle Cavallina per l'intero Gruppo Orobico lu-
nedì 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 negli anni passati gli 
incontri di formazione per i neo soci. Sono comunque invita-
ti e benvenuti anche tutti quei soci che siano interessati ai 
temi che verranno trattati dai relatori: Alberto Ganna 
(istruttore distrettuale), Carlo Fraquelli (responsabile del-
l'Ufficio di Segreteria) e Cesare Cardani (Presidente della 
Commissione Rotary Foundation). 
Il programma è il seguente: 

• 18,15: Alberto Ganna e Carlo Fraquelli (nozioni in genera-
le 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 
strettamente interconnesse. 
Le iscrizioni vanno comunicate entro e non oltre ve-
nerdì 25 marzo p.v. a Barbara in segreteria  
al numero telefonico 035-223020  
o tramite e-mail a segreteria@rotarybergamoovest.it  

Nel pomeriggio di lunedì 28 febbraio si è svolta in 
tono molto pacato la rappresentazione teatrale 
di burattini alla casa di riposo di Brembate. 
Non possiamo certo chiamarla festa di carnevale per-
ché non c'era di certo aria di festa per ciò che purtrop-
po tutti noi sappiamo essere successo a Brembate. 
Per i nostri Amici è stato in ogni caso un momento di 
svago che li ha distolti dalla monotonia di tutti i giorni. 
Il bravissimo burattinaio, parlando in dialetto stretto, 
ha divertito tutti quanti mostrando a tutti le maschere 
tradizionali della nostra Bergamo. 
Rotariani presenti : Colledan, Presidente; Carminati; 
Gritti con Renata; Poletti de Chaurand; Rota con Anna. 

sabato 5 febbraio, presso il Golf Club l’Alben-

za si è tenuta l’annuale Gara di Golf promossa 

dall’Inner Wheel Club di Bergamo. Un gruppo 

di Socie ha partecipato all’evento, alcune per 

iscriversi e giocare, altre per… applaudire le 

vincitrici: Ines e Renata, ciascuna nella pro-

pria categoria, si sono aggiudicate la gara. 



Caro Presidente, caro Segretario,  
parlare di alfabetizzazione è cosa non immediata per cui cercherò di affrontare il tema con semplicità, per-
ché credo che alcune considerazioni in materia debbano essere fatte da tutti i Club e da tutti i Soci, per assi-
curarci di essere sulla stessa lunghezza d’onda. 

La complessità del tema passa attraverso i diversi modi di declinarlo: c’è quello che attiene alla sopravviven-
za di una popolazione, c’è quello che riguarda la crescita umana di una comunità e degli individui che la 
compongono e v’è infine quello legato alla immigrazione. 

Circa il primo, sappiamo che ancora oggi intere popolazioni di paesi in via di sviluppo soffrono del problema 
dell’analfabetismo, e sono quindi preda di dittature, di violenze, di guerre, di manipolazione, perché non 
possono opporre a chi li strumentalizza la forza del libero pensiero organizzato ed articolato. 

Abbiamo tanti esempi, e la nostra azione internazionale è volta proprio ad affrontare questo tema con piccoli 
e grandi aiuti che si spera facciano regredire il problema; un esempio per tutti è il progetto distrettuale A-
quaplus in Haiti, dove il vero nostro scopo è di aiutare con la disponibilità di acqua sana, una comunità di 
15.000 persone a crescere fino a rendersi indipendente sia economicamente che da un punto di vista medi-
co e di istruzione. Sotto il profilo educativo, è molto interessante la collaborazione con l’Università Statale di 
Milano, facoltà di Agraria, che si adopererà lavorando con l’Università, per sviluppare l’alfabetizzazione agri-
cola e quindi produttiva delle popolazioni Haitiana. 

Circa il secondo tema, credo che dobbiamo guardare a noi stessi “in primis” ed alle nostre comunità, e riflet-
tere sul fatto che uno dei problemi principali che abbiamo di fronte come esseri umani è quello di sviluppare 
il senso civico e di educazione ad una convivenza aperta, pacifica e rispettosa dell’altro. Questa è un’area 
non facile per i nostri services, ma vedo con piacere che stanno crescendo le iniziative dei Club in tal senso, 
in omaggio al valore della leadership che come rotariani siamo chiamati ad esercitare nella comunità che ci 
circonda. Migliorare la qualità della vita della comunità, passa infatti attraverso servizi attivi ed operativi, ma 
anche attraverso la promozione del pensiero dell’uomo, con il perseguimento di obiettivi di civismo, di cultu-
ra, di libertà. 

Questo sforzo sarà tanto più di successo, quanto più saremo noi come persone il primo esempio di ciò che 
perseguiamo: in famiglia, sul posto di lavoro, al Club, nella vita quotidiana di relazione. Solo mantenendo 
molto alta la guardia continuamente, noi possiamo creare le condizioni perché coloro con cui entriamo in 
contatto a loro volta accettino di perseguire i valori più alti dell’uomo, e divengano leader loro stessi. 

Ancora una volta ci viene in soccorso la ruota del Rotary, che noi dobbiamo mettere i movimento, per poter 
poi ottenere i vantaggi conseguenti al suo girare e moltiplicare gli effetti. 

Circa il terzo, il problema della integrazione degli immigrati nelle nostre comunità è noto: ma anche qui oc-
corre che il Rotary faccia la sua parte; per essere efficaci molte componenti della macchina istituzionale deb-
bono essere coinvolte e lavorare in sincronismo: le Prefetture, i Comuni ed in particolare gli Assessorati alle 
politiche sociali ed i Consigli di Zona, il Ministero della Pubblica Istruzione, le Provincie, le Regioni, le ASL, il 
Ministero della Giustizia ecc. Il nostro compito non è né facile né semplice: l’attività della Commissione di-
strettuale per l’Alfabetizzazione è un primo strumento per poter collaborare con tanti di questi Enti, ma sia-
mo ancora alla punta dell’Iceberg: probabilmente in futuro dovremo affrontare più decisamente il colloquio 
con le Associazioni degli Immigrati per pienamente affrontare tutte le loro tematiche e necessità: e questo di 
nuovo comporterà impegno, sforzo, contributo personale, sacrificio. 

Ma credo che in questo senso non abbiamo rivali, ed i risultati sin qui conseguiti lo dimostrano ampiamente. 

Dobbiamo abituarci a guardare la foresta e non solo i singoli alberi perché le nostre azioni siano indirizzate 
nel modo giusto e possano essere globalmente efficaci: anche in questo campo una sana pianificazione stra-
tegica ci può aiutare a muoverci nella giusta direzione. Anche qui il Distretto, con il lavoro significativo della 
Commissione Alfabetizzazione, può fare molto e soprattutto dovrà mantenere alto il livello di comunicazione 
con voi. Il resto lo faranno i Club con il loro ben noto spirito d’iniziativa rotariano e con il loro entusiasmo. 

 
Impegniamoci nelle Comunità-Uniamo i continenti 

Buon lavoro 
Giulio Koch 
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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 7 marzo ore 18,00-
18,15-18,30, ritrovo presso la Rocca – Bergamo “Visita 
al Museo Storico: Bergamo nel Risorgimento”. Ore 
20,00 Cena conviviale presso il ristorante-pizzeria  “Il 
Sole”.    
 
Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 3 marzo ore 
20 alla Taverna, ing. Giuseppe Bonaldi sul tema “La 
protezione civile dell’ Associazione Nazionale Alpini 
—  non solo in Abruzzo il 6 aprile 2009”.   
 
 
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 8 marzo ore 20 
in sede all’Antica Perosa dr.ssa Valentina Fontana, 
imprenditrice parlerà della azienda di famiglia. Con co-
niugi. 
 
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 3 marzo ore 20 
alla Marianna conviviale, relatore Roberta Caldara, Di-
rettore del Festival Internazionale della Cultura di Berga-
mo, sul tema "Cultura e Turismo: il Festival Interna-
zionale della cultura Bergamo e il Bergamo 
Convention Bureau. Due progetti in crescita per il 
territorio". 
 
Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 10 marzo 
ore 21, Sala Greppi in Bergamo Concerto organizzato 
dal Gruppo Orobico con il coro Anghelion a sostegno 
del service "Una mappa per la vita". 
Sabato 12 marzo ore 10, Spazio Viterbi Palazzo della 
Provincia via Torquato Tasso Bergamo: 3° Convegno 
Nazionale: Sicurezza Stradale e Autotrasporto.   
 
Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 8 marzo 
ore 20,00 La Muratella, Cologno al Serio “FESTA DI 
CARNEVALE“.   
  
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 7 marzo 
Ristorante “Al Vigneto” - Grumello del Monte, ore 19: 
Riunione di Consiglio. Ore 20 – “La crisi del mercato 
immobiliare è vera o falsa?”. Relatore: il Socio, Fran-
cesco Finazzi. Serata con coniugi e amici.  
 
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :  
Mercoledì  9 marzo ore 20 in sede al Ristorante “La Le-
pre”, il Socio Giuseppe Facchetti e Daniela Schivardi, 
Presidente Rotaract Club Treviglio, Romano e P.B.  ci 
racconteranno del progetto informatico in attuazione. 
Progetto Campus 2040, e Tecniche di Comunicazio-
ne Efficace. Relatore dott. Giovanni Marchetti 

MESE DI MARZO 

 
 

Auguri di Buon compleanno a 
 

Paolo Fiorani il 7; Geppi De Beni il 20; 

Alessandro Bertacchi il 27; Mario Caffi il 28.  

Segnalate dal Distretto: 
 

• 16 marzo scadenza per la presentazione delle opere 
che parteciperanno al “Premio Ricas”. Le opere giunte 
dopo questo termine saranno accettate ma subiranno 
penalizzazioni. Le opere dovranno essere corredate da 
una buona fotografia a colori in formato standard e da 
un breve curriculum e tendenze artistiche dell’autore 
Le fotografie devono essere inviate in formato digitale, 
formato jpeg. Bando di concorso in segreteria. 

• Il Distretto 2060,  in collaborazione con la Scuola Sci di 
Aviano-Piancavallo e Promotour S.p.A., ha promosso 
una “GIORNATA DI SCI ROTARIANO”  per Sabato 
19 e Domenica 20 Marzo 2011.  

• dal 24 al 27 marzo 2011, Gara Internazionale di greco 
Antico organizzata dal R. C. Termoli. Per maggiori 
informazioni rivolgersi alla segreteria.  

•  venerdì 1 aprile a Milano, presso l’Auditorium di As-
solombarda, il Convegno sul tema: “Milano e i mila-
nesi: come la vivono e quali proposte per migliorare 
la vita cittadina”. Organizzato dalla Federazione Na-
zionale Cavalieri del Lavoro in collaborazione con il 
Rotary International Distretto 2040. Programma in Se-
greteria.  

• Domenica 10 aprile, Milano City Marathon. Fai correre 
anche la Ricerca. Per sapere come partecipare, da solo 
o in staffetta con altri tre amici, collegati a: 
w w w . m i n a v i g l i o g r a n d e s a n c a r l o . o r g 
www.rotaract2040.org www.marionegri.it  -  Se l'iscri-
zione avviene utilizzando il modulo che si trova nei tre 
siti indicati, il 50%. della quota è destinato a finanziare 
la borsa di studio.  

• 16 e 17 aprile ad Assisi Convegno organizzato dai Di-
stretti italiani e da AERA “Sorella Acqua”. Sul sito 
http://www.rotary4water.org troverai tutte le indica-
zioni relative ai pacchetti soggiorno ed alle manifesta-
zioni. Sarà presente il Presidente internazionale del 
Rotary Ray Klinginsmith. 

• il 14 aprile il RC Milano Ovest  organizzerà in Inter-
club un incontro con Roger  Abravanel e Luca  D’A-
gnese sul loro recente best seller “REGOLE “. Cena a 
buffet. 

• dal  21 al 25 maggio 2011: Congresso Internazionale a 
New Orleans. (Presso la segreteria è disponibile una 
proposta di viaggio preparata dal Delegato Distrettua-
le Luigi Maderna). http://www.rotary.org/it/
Members/Events/Convention/Pages/ridefault.aspx?
housead  

• da mercoledì 15 a domenica 19 giugno il Rotary Club 
di Isernia del Distretto 2090 organizza il “1° Itinerario 
culturale rotariano nella Provincia di Isernia”.  
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Fra i principi fondativi del Rotary vi è quello di promuovere 
e diffondere l'ideale del ‘servire’, inteso come propulsore di 
ogni attività. 
All'interno di queste attività, particolare risalto viene dato a 
quanto si riesce a ‘fare’, sia come singoli rotariani, sia co-
me Club nelle comunità in cui si vive e si opera. 
Da sempre, i Rotary Club del territorio orobico hanno dato 
ampia testimonianza di tale impostazione e, nel corso de-
gli anni, il movimento rotariano bergamasco ha 
‘intercettato’ diverse esigenze della comunità, cercando di 
fornire il suo apporto e le sue competenze. 
L'iniziativa di quest'anno, ideata da un Club ed a cui tutti i 
nove Club del territorio orobico hanno aderito con convin-
zione ed entusiasmo, appare di particolare significato ed 
importanza, sia per il 
bacino di interesse - l'intera provincia di Bergamo  -  sia 
per la rilevanza scientifica che tale iniziativa confida di per-
seguire. 
L'importanza di avere identificato, all'interno delle profes-
sionalità rotariane, un comitato scientifico di proposizione 
e controllo sul lavoro di volta in volta elaborato, è ulteriore 
garanzia di approccio corretto al tema. Questo metodo 
segue le logiche procedurali previste e condivise dagli or-
ganismi rotariani internazionali, che hanno nella trasparen-
za dei ruoli e nell’integrità degli interventi una bussola dire-
zionale assolutamente imprescindibile. 
Il progetto del mantenimento di un registro completo volto 
alla mappatura delle patologie tumorali della zona ha ri-
svolti di ricaduta oggettivi; su tale obbiettivo la L.I.L.T e la 
ASL di Bergamo, con il concreto supporto di tutti i Rotary 
Club del territorio, hanno garantito il loro impegno affinché 
il lavoro di mappatura sia rigoroso ed i risultati siano diffusi 
alla comunità intera con gli eventuali consigli di comporta-
mento per la stessa. 
L'iniziativa di un evento specifico, cui il Coro Gospel An-
ghelion ha garantito sin dalla prima proposta un’entusiasti-
ca adesione, ci consentirà di fornire mezzi adeguati per un 
lavoro proficuo e scientificamente corretto. 

 

Giovedì 10 marzo ore 21 in Sala Greppi con coniugi 

e amici BERGAMO GOSPEL NIGHT, Serata Con-

certo con i Coro Anghelion Green di Nembro a soste-

gno del progetto “Le patologie tumorali nel territo-

rio bergamasco”. Ingresso €20,00 da prenotare al 

n° telefonico 035-223020. Serata senza riunione con-

viviale. 


