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Ore 18,30 Consiglio direttivo 

Ore 20 in sede con coniugi “Parliamo di Rotary”  

Premio Rotary alla Professionalità a Gianni Limonta, Fotografo giramondo 
Partendo dalla natia Bergamo con trenta chili di attrezzature al collo e una curiosità inarrestabi-
le, raggiunge i luoghi più remoti della terra per realizzare reportage esclusivi che diventano libri 
incantati.    

Segretario Luca Carminati - Tel. +39 02 26306617 Fax +39 02 27204186  – e-mail: luca.carminati@greenmarketing.it 

Conviviale n°28                               Lunedì 14 marzo 2011                              Teatro S. Barnaba a Brescia                         

Prossimi incontri del Club                                                                                             

Lunedì 28 marzo:  ore 20 in sede “Disabili e mobilità: proposte e prospettive per Bergamo”  -  Coope-

rativa In Oltre. Relatore Matteo Colleoni. 

Mercoledì 30 marzo: ore 19, 45 alla Taverna del Colleoni, Aperitivo del 25° anno di fondazione del Club. 
Seguirà ore 21 al Teatro Sociale in Città Alta, con il patrocinio del Comune di Berga-
mo, il Concerto sinfonico dell'Orchestra dell'Istituto Superiore di Studi Musicali 
"Gaetano Donizetti". Direttore M° Marco Ambrosini, Stefania Rota al pianoforte. Pre-
notazione obbligatoria. Aperto alla cittadinanza e ad esaurimento posti.  

Lunedì 4 aprile:  ore 20 in sede “Parliamo tra noi”. Serata per soli soci. 

MARZO : Mese della ALFABETIZZAZIONE  

Conviviale n°29               Lunedì 21 marzo 2011               NH Hoteles di Bergamo, Ristorante “La Matta”         

Soci presenti il 14 marzo = 12 Michele Colledan, Presidente, Barzanò, Calarco, Carminati, Ceruti, Cortesi, Crotti, Gandi-
ni, Gritti, G. Locatelli, Pagnoncelli con Maria Grazia Tengattini, Pozzetti. 

Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Aguzzi, Albani, Barcella, Berneri, Civardi, Colli, Conforti, Cortinovis, De Beni, De Bia-
si, Della Volta, Denti Rodeschini, Fiorani, Giavazzi, Lupini, Magnetti, Magri, Moro, Pennacchio, Poletti De Chaurand, Sal-
vetti, Scaglioni, Seccomandi, Teso Scaccabarozzi. 

Coniugi = 0 

Ospiti del Club = 0 

Ospiti dei Soci =  0  

Soci di altri Club = 0 

Soci presso altri Club =  5 Colledan con Lia, Poletti de Chaurand con Gigi Maggioni il 10 marzo al concerto Gospel; PDG 
Cortinovis con Agazzi e Carminati il 15 marzo alla riunione della Commissione Alfabetizzazione; Barzanò il 15 marzo al RC 
Bergamo Nord. 

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: 17  (35,416%)                                     Assiduità mese di febbraio = 57,903% 



 

 
LUNEDI’ 14 MARZO 2011 
Interclub con il Rotary Club 

Brescia Sud Est Montichiari  

"La Corte Costituzionale oggi"  

Relatore: avv. prof. Giuseppe FRIGO, 

Membro della Corte Costituzionale 

 

Nella splendida e imponente sala della conferenze 

del Teatro San Barnaba di Brescia ha avuto inizio 

lunedì 14 marzo la serata organizzata in Interclub 

con il RC Brescia Sud Est Montichiari.  

L’evento, di alto profilo,  è stato  pensato e collocato 

nell’ambito delle celebrazioni del 150° dell’Unità di 

Italia, ed è stato aperto dall’Inno di Mameli davvero 

ben cantato dal Coro delle Voci Bianche del Conser-

vatorio di Brescia .  

 La serata ha avuto il suo momento centrale nella la 

conferenza del Prof. Giuseppe Frigo, Membro della 

Corte Costituzionale, che ha tenuto una relazione dal 

titolo “la Corte Costituzionale oggi”. 

Il Prof. Frigo ha saputo declinare in modo efficace  e 

piacevole  un tema piuttosto tecnico quale i poteri e  

il funzionamento della Corte, coniugando profili di 

segno giuridico con aspetti di grande attualità, anche 

sociale. 

Non si può parlare di Corte Costituzionale senza pri-

ma aver quantomeno accennato alla Costituzione, le 

cui esigenze di studio, secondo l’illustre  relatore, non 

sono mai sufficientemente appagate. 

La stessa Carta Costituzionale, la cui nascita si deve 

ad una Assemblea Costituente certamente composta 

da forze politiche anche molto diverse tra loro,  deve 

essere considerata essa stessa  simbolo e ragione di 

unità. 

La prima lezione della Carta dunque è proprio que-

sta: le ragioni dell’unità, se vincono sulla disgregazio-

ne, possono condurre a risultati  davvero straordinari. 

Secondo la lucida visione offerta, il deficit di cono-

scenza che affligge la Costituzione aumenta quando 

si tratta della Corte Costituzionale: da qui l’appassio-

nata e convincente rivendicazione della peculiarità e 

autonomia  della Corte medesima. 

La Corte Costituzionale, spesso e oggi più che in 

passato, si trova a dovere provvedere in materie che 

hanno forte impatto mediatico e politico; ciò nono-

stante, nessuno è autorizzato a  ritenere che la Corte 

sia un organo politico, o peggio che assuma decisioni 

in ragione della opportunità politica del momento. 

Per usare una felice espressione del grande costitu-

zionalista Valerio Onida, già presidente della Corte, 

la Corte è un organo che dialoga con la politica ma è  

garante della Costituzione  sul piano giuridico. 

Fisicamente collocata nel Palazzo della Consulta, è 

anche visivamente posta allo stesso livello del Palaz-

zo del Quirinale al fine di perfettamente rappresenta-

re il ruolo di garanzia, il primo sul piano politico e la 

seconda sul piano giuridico, che la Presidenza della 

Repubblica e la Corte Costituzionale rappresentano. 

La relazione si è poi soffermata su alcuni aspetti tec-

nici della Corte, certamente non secondari, quali l’e-

same delle sue competenze, il suo funzionamento e 

la sua composizione. 

All’esito, siamo stati ospiti a cena nella tipica ed ele-

gante cornice  del Ristorante “La Sosta “ di Brescia, 

dove ci siamo riuniti per chiudere degnamente una 

serata certamente particolare. 

Il nostro Presidente, al tavolo con il relatore, a fine 

cena ha ringraziato pubblicamente per l’ospitalità ri-

cevuta e non ha mancato di invitare i presenti al Con-

certo organizzato per i 25 anni del nostro Club. 

 

(Tomaso Cortesi) 
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Calendario eventi distrettuali:  
 
Aprile 2011  
Ven. 1 Convegno “Milano e i Milanesi”: come la 
vivono e quali proposte per migliorare la vita cittadi-
na. Assolombarda - Via Pantano 9 - Milano 

 
PROGRAMMA 

Ore 09:00 Registrazione dei partecipanti  
Ore 09:30 Saluti e apertura dei lavori  
 Alberto Meomartini  
 Presidente Assolombarda  
 Giulio Koch  
 Governatore Rotary International Distretto 2040  
Ore 10:00 Relazioni introduttive  
 Benito Benedini  
 Presidente Federazione Nazionale dei Cavalieri del 

Lavoro  
 Presentazione della ricerca  
Ore 10:20 Dott. Prof. Renato Mannheimer  
 Presidente ISPO Ricerche  
Ore 11:00 Tavola rotonda (con la partecipazione di due perso-

nalità Rotariane e di due Cavalieri del Lavoro)  
 Moderatore: Dott. Prof. Marco Lombardi  
Ore 12:30 Conclusioni Letizia Moratti  
 Sindaco di Milano  
Ore 13:00 Buffet lunch  

Una “Giornata di Formazione per Neo Soci”, verrà 

organizzata, su richiesta e incoraggiamento dell'Assi-

stente del Governatore e in raccordo con il Distretto, 

dal Rotary Club Sarnico e Valle Cavallina 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 negli 

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 verranno tratta-

ti dai relatori: Alberto Ganna (istruttore distrettua-

le), Carlo Fraquelli (responsabile dell'Ufficio di Se-

greteria) e Cesare Cardani (Presidente della Com-

missione 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 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  

 

Gran Gala a favore dell’Ospedale 
indiano di Umden-Shillong 

Da Broadway al Grande Jazz: 

George Gershwin, Cole Porter & Co. 
21 marzo 2011, ore 21 alTeatro Dal Verme, Milano 

Info e prenotazioni: 393-04.300.40 info@esedomani.com 

Lunedì 4 aprile  
al R.C. Sarnico e Valle Cavallina 

Auguri vivissimi  

a Ugo e Marialuisa Botti 

per la nascita  

del nipotino Giorgio 



Marzo 1821  
Alessandro Manzoni 
 

Soffermati sull’arida sponda  

volti i guardi al varcato Ticino,  

tutti assorti nel novo destino,  

certi in cor dell’antica virtù,  

han giurato: non fia che quest’onda  

scorra più tra due rive straniere;  

non fia loco ove sorgan barriere  

tra l’Italia e l’Italia, mai più! 

 

L’han giurato: altri forti a quel giuro  

rispondean da fraterne contrade, 

affilando nell’ombra le spade 

che or levate scintillano al sol. 

Già le destre hanno strette le destre; 

già le sacre parole son porte; 

o compagni sul letto di morte, 

o fratelli su libero suol. 

 

Chi potrà della gemina Dora, 

della Bormida al Tanaro sposa, 

del Ticino e dell’Orba selvosa 

scerner l’onde confuse nel Po; 

chi stornargli del rapido Mella 

e dell’Oglio le miste correnti, 

chi ritorgliergli i mille torrenti 

che la foce dell’Adda versò, 

 

quello ancora una gente risorta 

potrà scindere in volghi spregiati, 

e a ritroso degli anni e dei fati, 

risospingerla ai prischi dolor; 

una gente che libera tutta 

o fia serva tra l’Alpe ed il mare; 

una d’arme, di lingua, d’altare, 

di memorie, di sangue e di cor. 

 

Con quel volto sfidato e dimesso, 

con quel guardo atterrato ed incerto 

con che stassi un mendico sofferto 

per mercede nel suolo stranier, 

star doveva in sua terra il Lombardo: 

l’altrui voglia era legge per lui; 

il suo fato un segreto d’altrui; 

la sua parte servire e tacer. 

 

O stranieri, nel proprio retaggio 

torna Italia e il suo suolo riprende; 

o stranieri, strappate le tende 

da una terra che madre non v’è. 

Non vedete che tutta si scote, 

dal Cenisio alla balza di Scilla? 

non sentite che infida vacilla 

sotto il peso de’ barbari piè? 

 

O stranieri! sui vostri stendardi 

sta l’obbrobrio d’un giuro tradito; 

un giudizio da voi proferito 

v’accompagna a l’iniqua tenzon; 

voi che a stormo gridaste in quei giorni: 

Dio rigetta la forza straniera; 

ogni gente sia libera e pera 

della spada l’iniqua ragion. 

 

Se la terra ove oppressi gemeste 

preme i corpi de’ vostri oppressori, 

se la faccia d’estranei signori 

tanto amata vi parve in quei dì; 

chi v’ha detto che sterile, eterno 

saria il lutto dell’itale genti? 

chi v’ha detto che ai nostri lamenti 

saria sordo quel Dio che v’udì? 

 

Sì, quel Dio che nell’onda vermiglia 

chiuse il rio che inseguiva Israele, 

quel che in pugno alla maschia Giaele 

pose il maglio ed il colpo guidò; 

quel che è Padre di tutte le genti, 

che non disse al Germano giammai: 

Va’, raccogli ove arato non hai; 

spiega l’ugne; l’Italia ti do. 

 

Cara Italia! dovunque il dolente 

grido uscì del tuo lungo servaggio; 

dove ancor dell’umano lignaggio 

ogni speme deserta non è: 

dove già libertade è fiorita. 

Dove ancor nel segreto matura, 

dove ha lacrime un’alta sventura, 

non c’è cor che non batta per te. 

 

Quante volte sull’Alpe spïasti 

l’apparir d’un amico stendardo! 

Quante volte intendesti lo sguardo 

ne’ deserti del duplice mar! 

  MARZO 2011 
150° dell’Unità d’Italia,  

25° della Fondazione del Club 
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ecco alfin dal tuo seno sboccati, 

stretti intorno ai tuoi santi colori, 

forti, armati dei propri dolori, 

i tuoi figli son sorti a pugnar. 

 

Oggi, o forti, sui volti baleni 

il furor delle menti segrete: 

per l’Italia si pugna, vincete! 

Il suo fato sui brandi vi sta. 

O risorta per voi la vedremo 

al convito dei popoli assisa, 

o più serva, più vil, più derisa 

sotto l’orrida verga starà. 

 

Oh giornate del nostro riscatto! 

Oh dolente per sempre colui 

che da lunge, dal labbro d’altrui, 

come un uomo straniero, le udrà! 

Che a’ suoi figli narrandole un giorno, 

dovrà dir sospirando: "io non c’era"; 

che la santa vittrice bandiera 

salutata quel dì non avrà. 

Il 17 marzo il nuovo Parlamento 

italiano riunito a Torino poteva 

ratificare l’avvenuta unificazio-

ne, attribuendo a Vittorio Ema-

nuele II il titolo di "re d’Italia"; il 

26 marzo il Parlamento approva-

va un voto solenne che auspica-

va Roma capitale d’Italia. Il pro-

cesso risorgimentale e unitario 

era praticamente compiuto, an-

che se il Lazio e le Venezie rima-

nevano escluse.  



Era il 29 maggio 1986 quando il Governtore del Distretto 204 
ing. Gianfranco Isalberti, alla presenza del dott. Mulitsch di Pal-
menberg, Past Governor, dei presidenti dei Club Orobici ing. 
Franco Lonati, avv. Giovanni Riva, rag. Buelli, dott. Camplani e 
dell'avv. Fresia, presidente del R.C. Merate Brianza, ha conse-
gnato la "charta" quale documento ufficiale della fondazione del 
R.C. Bergamo Ovest che é così entrato a far parte del Rotary 
International dal marzo 1986. 
94 gli intervenuti tra Autorità, soci e gentili Signore, rappresen-
tanti della stampa, in una festosa conviviale presso la prestigiosa 
sede del Golf Club Bergamo "L'Albenza". 
Al nuovo Club é stato affidato un territorio significativo e vivace 
per attività economiche, industriali, agricole e artigianali, che 
comprende 50 paesi in una striscia di terra bergamasca dalla 
Montagna all'Isola, tra l'Adda e il Brembo. 
 

 

I“Magnifici” 24 Soci fondatori: 
Franco Benelli, Emilio Civardi, Eugenio Cividini, Giuseppe 
Cividini, Mario Confalonieri, Renato Cortinovis, Emilio crot-
ti, Graziano Fiorelli, Ottavio Gelmi, Stefano Iorio, Paolo 
Magnetti, Renato Morgandi, Antonio Maria Poletti, Pietro 
Pozzoni, Giancarlo Ribolla, Attilio Ronzoni, Giuseppe Ro-
ta, Dante Rottichieri, Giambattista Sala, Mario Uccelli, Aldo 
Valtellina, Luigi Vezzi, Pierfranco Villa, Gianluigi Zanchi.  

 
Anno rotariano 1985-1986 

Presidente: Mario Uccelli, Vice Presidente: Renato Cortinovis 
Segretario: Antonio Maria Poletti, Prefetto: Mario Confalonieri 

Tesoriere: Luigi Vezzi  

Il Presidente Internazionale : EDWARD F. CADMAN 
Vice Presidente : CARLO RAVIZZA 

 

 

 

 

  MARZO 2011 
150° dell’Unità d’Italia,  

25° della Fondazione del Club 
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<<La provincia di Bergamo ha il record italiano delle morti per tumo-

re, per questo ogni strumento epidemiologico che permetta di capire 

l'andamento di queste patologie è molto importante». Lucia De Ponti, 

segretaria della Lega italiana per la lotta ai tumori motiva così la 

«gratitudine ai Rotary Orobici per l'aiuto che intendono dare, insieme 

a noi, all'Asl di Bergamo per l'aggiornamento del Registro dei tumo-

ri». Aiuto che si concretizza nell'iniziativa di giovedì 10 marzo alle 21, 

in Sala Greppi, dove ci sarà il concerto del coro Anghelion Gospel 

Choir diretto da Antonio Barcella. 

I biglietti sono acquistabili in sala e il ricavato finanzierà una borsa di 

studio di circa 16.000 euro per uno statistico. Sarà così possibile por-

tare i dati del Registro dal 2004 a oggi, aggiornando un'importante 

strumento nella lotta contro i tumori. 

«Il registro – spiega il responsabile epidemiologo Asl dottor Giuseppe 

Sampietro – non è un obbligo istituzionale per l'Asl, ecco perché ab-

biamo bisogno di tecnici in aggiunta per il trattamento dei dati, che 

provengono in gran parte dai reparti di anatomia patologica degli o-

spedali. Raccogliamo i dati di tutti i residenti, anche trattati in ospedali 

extra provinciali e per tutte le tipologie di tumore». Il Registro è partito 

nel 2002, grazie a un protocollo fra Asl e Lega italiana per la lotta ai 

tumori, che ha finanziato 50.000 euro. Ora l'ingresso dei Rotary (che 

hanno scelto questa attività come service collettivo su impulso del RC 

Bergamo Nord), anche attraverso l'affiancamento di un comitato 
scientifico formato da medici specialisti soci dei diversi club, permet-

terà di dare nuovo impulso all'iniziativa…. 
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ASSEMBLEA DISTRETTUALE A.R. 2011-2012 
Sabato 9 aprile, Università Bicocca a Milano 

Programma 
 

09.00 Registrazione dei partecipanti 
 
09.30 Apertura dei lavori 

Onori alle bandiere 

Saluto del Presidente del R.C. Milano 

Stefano ZUFFI 

Saluto del Governatore del D. 2040 R.I. 

Giulio KOCH 

Saluto del Magnifico Rettore dell’Università Bicocca 

Prof. Marcello FONTANESI 

Saluto dell’Amministrazione Comunale 
 

10.00 Dal Messaggio del Presidente Internazionale 

alle prospettive e agli indirizzi del Distretto 

 DGE Ettore ROCHE 
 
10.30 Pausa caffè 
 
11.00 Conosci te stesso per abbracciare l’umanità 

Mons. Franco BUZZI 

PDG Prof. Cesare CARDANI 

Prof. Donatella DOLCINI 

Prof. Roberto RADICE 

Moderatore: Alberto GANNA 
 

12.30 Presentazione Squadra 

Distrettuale 2011-2012 

Presentazione GSE 
 

13.15 Colazione 

14.00 Sessioni separate 
 
A - Assistenti del Governatore - Presidenti di Club - 

Responsabili Comm. Programmi 

• Ruolo - Adempimenti statutari - 

Programmi e strategie 

• Associazioni Partner 

DGE Ettore ROCHE 

Alberto GANNA 

Responsabile della Formazione 

Barbara SCOTTI 

Presidente Commissione Distr. Programmi 

B - Segretari -Tesorieri - Prefetti - 

Responsabili Comm. Amministrazione 

• Ruolo e compiti 

• Adempimenti amministrativi 

Ugo LANZA    Segretario Distrettuale 

Antonio FARAONE   Tesoriere Distrettuale 

Gianfranco MANDELLI   Pres. Comm. Distr.Amm. 

C - Responsabili Comm. Rotary Foundation 

• Obiettivi e opportunità della Rotary Foundation 

PDG Cesare CARDANI 

Presidente Comm. Distr. Rotary Foundation 

D - Responsabili Comm. Relazione Pubbliche - 

Comm. Effettivo - Comm. Nuove Generazioni 

• Ruolo e Compiti 

Luca MARGNINI 

Presidente Commissione Distr. Relazioni Pubbliche 

Fulvia CASTELLI 

Presidente Commissione Distr. Effettivo 

Edoardo COSTA 

Presidente Commissione Distr. Nuove Generazioni 
 

16.30 Chiusura dei lavori 

 DGE Ettore ROCHE 

da L’Eco di Bergamo.it  di giovedì 10 marzo 



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 21 marzo ore 12,45 riu-
nione meridiana presso il Ristorante Colonna. Relatore 
Massimo Dell’Acqua, sul tema: “La distribuzione or-
ganizzata: l’evoluzione italiana in una prospettiva 
mondiale”.     
 
Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 24 marzo 
ore 20 alla Taverna del Colleoni, il dott. Francesco Villa, 
curatore della mostra “Lorenzo Lotto alle Scuderie del 
Quirinale”, anticiperà i temi e l’impostazione della mo-
stra di Roma del grande artista veneziano. Con familiari. 
Sabato 26 marzo gita giornaliera a Roma per la visita 
alla Mostra del Lotto presso le Scuderie del Quirinale.   
 
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 22 marzo ore 20 
in sede all’Antica Perosa, la prof. Matilde Dillon, dell’uni-
versità degli studi di Bergamo e socio del RC Bergamo 
sul tema “Risorgimento a più voci (da carte private e 
carteggi)". Con coniugi. 
 
Rotary Club Bergamo Sud : 24 marzo ore 20 in sede 
alla Marianna" conviviale con l’on. Giorgio Jannone 
“Cartiere Pigna, dalla crisi al rilancio. Una case hi-
story di riuscita concertazione”. 
 
Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 24 marzo 
ore 20.00, ristorante "La Vacherie" di Brusaporto: 
“Parliamo di Rotary” con il Governatore distrettuale Giu-
lio Koch; 
Giovedì 31 marzo ore 20.00, ristorante "La Vacherie" 
di Brusaporto: "una famiglia per la fotografia" Relatore 
Paolo Da Re.   
 
Rotary Club Romano di Lombardia : Domenica 27 
marzo “Visita alle Scuderie Ducali del Castello di Vi-
gevano”. Percorso interattivo per una rilettura dell’ultima 
Cena di Leonardo.   
  
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 21 marzo 
Ristorante “Al Vigneto” - Grumello del Monte, ore 20 
““Ultime novità su Gift of Life e programmi futuri”. Relato-
re: il nostro Socio Onorario, Giancarlo Crupi. Serata con 
coniugi e amici. 
 
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :  
Mercoledì  23 marzo ore 18.45, visita al cantiere Tre-
court di Urgnano guidati da Antonio Zaccaria che ci illu-
strerà l’opera ed il lavoro di restauro e poi ore 20, convi-
viale in sede alla Lepre  con  relazione della dott.ssa 
Barbara Mazzoleni su  “Vita ed Arte di Giacomo Tre-
court”. Con coniugi. 

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: 
 

• 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”. La ma-
nifestazione è aperta a tutti i rotariani del mondo ed 
ai loro familiari e ha lo scopo di far conoscere la cul-
tura, le tradizioni e i paesaggi della zona di Isernia. 
Quota di partecipazione e programma presso la se-
greteria del club. 

• dal 24 al 26 giugno l’AMRI - Associazione Motoci-
clisti Rotariani d'Italia e l’Italian Chapter of the 
International Fellowship of Motorcycling Rota-
rians www.motociclistirotariani.it  - 
wwww.ifmr.org; organizzano il raduno IFMR euro-
peo “Rotabike  2011” che si svolgerà nelle Langhe. 
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