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ore 20 in sede     

“Il presente e il futuro  
nel turismo della bergamasca” 

 
Relatore:dott. Silvano Ravasio, Presidente Ente Turismo Bergamo   
e Alessandra Picozzi. 

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

Lunedì 16 maggio: ore 20 in sede con coniugi, “Appetito, fame e sazietà: sai come riconoscerli e controllar-
li?”. Relatore Pietro Morini. 

Lunedì 23 maggio: ore 20 in sede Antonio Noris (FISI) 

Lunedì 30 maggio:  conviviale sospesa 5° lunedì del mese. 

Venerdì 3 giugno: Visita degli amici del Rotary Club di Stuttgart Solitude. Il programma provvisorio è stato 
inviato per e-mail. Comunicare la partecipazione ai vari momenti entro lunedì 9 maggio. 

“I Rotariani sono più propensi ad agire che a parlare”. Paul P. Harris — The Rotarian , novembre 1912  

Conviviale n°35               Lunedì 9 maggio 2011               NH Hoteles di Bergamo, Ristorante “La Matta”         

Soci presenti il 2 maggio = 27 + 2 (50%) Michele Colledan, Presidente, PDG Cortinovis, Agazzi, Albani, Antonuccio, Barzanò, Benel-
li, Calarco, Carminati, Civardi, Cortesi, Crippa, Crotti, De Biasi, Gandini, G. Locatelli, L. Locatelli, Magnetti, Magri, Manzoni, Mazzoleni, 
Pagnoncelli, Pozzetti, Salvetti, Scaglioni, Signori, Teso Scaccabarozzi.  

Hanno segnalato l’assenza: Barcella, Berneri, Bertacchi, Botti, Ceruti, Colli, Conforti, De Beni, Della Volta, Denti Rodeschini, Fiorani, 
Galli, Giavazzi, Gritti, Leonelli, Lupini, Masera, Minotti, Moro, Perego, Piceni, Poletti de Chaurand. 

Coniugi = 0 

Ospiti del Club = 0 

Ospiti dei Soci =  0 

Soci di altri Club = 0 

Amici in visita = 0 

Soci presso altri Club =  3 De Beni  il 2 maggio come relatore al RC Bergamo e Bertacchi; PDG Cortinovis il 3 maggio alla riunione 
dei PDG, il 4 maggio relatore al RC Vimercate Brianza Est e il 5 maggio relatore al RC Saronno. 

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: 27                                                       Assiduità mese di aprile = 55,29% 

Conviviale n°34               Lunedì 2 maggio 2011               NH Hoteles di Bergamo, Ristorante “La Matta” 

Prossimi incontri del Club                                                



 

 
LUNEDÌ 2 MAGGIO 2011 
 
“PARLIAMO TRA NOI” 
 

Apre, come di consueto, la serata il Presidente Miche-
le Colledan che, nonostante la coincidenza della sera-
ta Rotariana con il compleanno della moglie Lia, 
“strappa” il permesso per presenziare alla serata, in 
quanto gli argomenti da trattare sono numerosi e alcu-
ni, come vedremo, molto importanti: 
1. Riorganizzazione dei distretti 
Il Board of Directors, che è il corpo amministrativo 
del Rotary International, ha definito una dimensione 
standard dei distretti, stabilendo un numero “ideale” 
di club all’interno di  un distretto (da 40 a 60).  
Entro il 2013 i distretti andranno riorganizzati. 
Il distretto 2040, a cui appartiene il nostro club, è 
formato da 86 club, mentre il “vicino” distretto 2050 
ha 66 club. 
Dai 2 distretti interessati é stata avanzata un’ipotesi 
che prevede l’aggregazione dei club dei due distret-
ti in tre nuovi distretti, che potremo sinteticamente e 
per ora provvisoriamente definire: 
a) Zona pedemontana (da Varese a Bergamo), 
b) Zona area bassa (da Pavia a Brescia), 
c) Milano città + zona Rho (fiera) 
Si sta pensando ad un’unica sede (su una tangen-
ziale di Milano), anche per favorire una riduzione 
dei costi. Il Club deve dare una risposta (SI o NO) a 
quest’ipotesi di suddivisione e l’argomento viene 
discusso con vivacità dai soci, che alla fine optano, 
per la stragrande maggioranza, per un NO, che sa-
rà motivato da una breve relazione che il Presiden-
te preparerà, evidenziando la non completa sintonia 
del club con l’organo distrettuale preposto, sulle 
decisioni da prendere, soprattutto per quanto ri-
guarda il metodo seguito nella trattazione di un pro-
blema di tale importanza. 

2. Rotary e-club 
Pochissimo tempo viene dedicato alla discussione 

di questo punto, già trattato ampiamente in prece-
denza, che vede “tutti contrari”. 

3. Costa d’Avorio 
L’intenzione era quella di entrare nel progetto e di 
fornire il supporto  per la realizzazione della piatta-
forma informatica, ma la decisione è quella di far 
slittare di un anno il progetto e di accantonare per 
quest’anno la comunque ragguardevole cifra di 1-
0.000,00 € su un investimento globale stimato in 
18.000,00 €. 

4. Progetto Caronte 
È un progetto dei comuni dell’Isola e dell’ASL per 
educare le nuove generazioni su temi estremamen-
te attuali e importanti legati alla sicurezza stradale e 
ai rischi legati alla guida sicura (soprattutto in con-
comitanza con i consumi di alcol e sostanze psico-
attive). 
Il Progetto Caronte è un servizio di trasporto nottur-
no per i giovani dai 16 ai 18 anni, residenti nei Co-
muni dell'Ambito. Collega tra loro i  principali locali 
dei 24 comuni dell'Isola Bergamasca e della Bassa 
Val San Martino e  il locale del divertimento nottur-
no Sabbie Mobili Evolution di Madone. Il club ap-
poggia questa iniziativa. 

5. Giappone 
Per un aiuto alle popolazioni colpite dallo tsunami si 
stanno vagliando due possibilità: 
• Devolvere una somma “risparmiata” nella convi-
viale del 11 aprile 2011 

• Destinare una somma che verrà recuperata da 
una conviviale di fine giugno 

6. Visita degli amici del Rotary Club Stuttgart Soli-
tude 
Tra qualche giorno riceveremo una comunicazione 
dalla segreteria con il programma dettagliato della 
visita. 

7. Integrazione degli extracomunitari 
Il socio Carmelo Antonuccio illustra i vari aspetti di 
questa iniziativa e comunica la  decisione del nostro 
club di proporre il coinvolgimento di tutti i club orobi-
ci a questo progetto. 

La serata finisce con un frettoloso saluto da parte del 
Presidente: va di corsa, non vuole perdersi un meritato 
brindisi con l’amata moglie Lia, alla quale tutti noi soci 
rivolgiamo un caloroso AUGURI. 

(Vilse Antonio Crippa) 
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Undicesima lettera del Governatore 

Caro Presidente, caro Segretario,  
aprile è stato un mese speciale per gli eventi che hanno 
visto il nostro Distretto protagonista: abbiamo esordito il 
1° in Assolombarda a Milano con il Convegno “Milano 
ed i Milanesi”, evento caratterizzato da una più che 
buona affluenza di partecipanti fra Rotariani, Cavalieri 
del Lavoro, Milanesi, e da una superba qualità degli 
interventi: i nostri Club hanno adesso materiale molto 
utile,derivante dalla ricerca del Prof. Mannheimer, e 
dalle riprese degli oratori, per progettare services per 
Milano, fra le aree prioritarie indicate (tutto il materiale è 
sul nostro sito ed a breve avremo gli atti completi a di-
sposizione); inoltre abbiamo lanciato in quella sede la 
candidatura di Milano per il Congresso Internazionale 
del Rotary nel 2018, ed abbiamo ottenuto la pronta ade-
sione delle forze più rappresentative della città: è stato 
un momento di grande comunicazione alla cittadinanza 
da parte del Rotary, tanto che per la prima volta il Cor-
riere della Sera ci ha dedicato una intera pagina . 
Abbiamo poi proseguito con il Convegno “Sorella Ac-
qua” di Assisi, altro momento indimenticabile di rotaria-
nità: oltre mille rotariani hanno partecipato all’incontro 
sull’acqua, che sempre di più si rivela tema di straordi-
naria importanza per il futuro, ed il Rotary al suo massi-
mo livello ha discusso con le grandi Agenzie umanitarie 
mondiali sul cosa fare: ne è emersa ancora una volta la 
convinzione che bisogna lavorare tutti insieme per ve-
nirne a capo, e che tutte le azioni, grandi e piccole han-
no una rilevante importanza: come ci ha detto Ray Klin-
ginsmith, la mostra dei 113 progetti sull’acqua presenta-
ta dai RC d’Italia, è stato uno splendido esempio di co-
me il Rotary fa, ed allo stesso tempo una bella comuni-
cazione alla cittadinanza ed ai turisti di cosa il Rotary è, 
e quali fini persegue: la carta di Assisi sull’acqua vuole 
essere il testimone che i Rotary d’Italia tutti insieme 
hanno consegnato al Rotary International per il futuro. 
Ancora abbiamo terminato ed inviato la risposta al ban-
do di gara per il Congresso Internazionale del 2018, 
grazie ad un superbo gioco di squadra fatto dal Rotary 
col Comune di Milano, con la Camera di Commercio, 
con la Fondazione Fiera, con le Associazioni degli Al-
bergatori, con l’ATM, con alcuni dei maggiori Istituti pri-
vati. Altro esempio di un Rotary che è riconosciuto par-
tner importante e crea squadra in un centro complesso 
e problematico come Milano. Se Milano sarà scelta, 
questo potrà diventare il Progetto Milano dei RC del 
Distretto per i prossimi anni: ci sarà bisogno del contri-
buto di tutti. 
Infine abbiamo lanciato il progetto di riorganizzazione 
dei Distretti Lombardi, che ora è al vaglio dei 153 club 
dei distretti 2040 e 2050. Per questo passo significativo 
in ottica futura, occorrerà lavorare rapidamente per defi-
nire le aree di collaborazione coordinata, e quindi di 
risparmio, che i tre nuovi Distretti dovranno intraprende-
re per ben funzionare e meglio rappresentare il Rotary 
nella realtà lombarda. Un focus più puntuale su Milano 
e le sue problematiche, aiuterà certamente i RC del 
nuovo distretto metropolitano a essere presenti nella 

comunità costruendo le basi per una vita cittadina mi-
gliore. 
Il 9 aprile abbiamo avuto inoltre l’Assemblea per il nuo-
vo anno rotariano, in cui Ettore Roche ha delineato le 
aree prioritarie di intervento, garantendo quella continui-
tà con le gestioni precedenti che è fondamentale per un 
cammino equilibrato, e dando spazio alle priorità defini-
te dal nuovo Presidente Internazionale. 
Ancora i progetti che i Club hanno presentato al Distret-
to per accedere alle sovvenzioni distrettuali semplifica-
te, sono arrivati al bel numero di 45, mentre i progetti 
con sovvenzione paritaria approvati sono saliti a 14: è 
un bel risultato che ancora testimonia la vitalità dei 
Club, e la comprensione da parte loro che lavorare con 
le metodologie e l’aiuto della Rotary Foundation, è sem-
pre conveniente. 
L’attività del gruppo dei Formatori distrettuali è prose-
guita senza soste, e siamo ora al di là dei due terzi dei 
Club visitati almeno in una serata. 
Aprile è stato anche il mese in cui si è formalizzata la 
delibera del Consiglio Comunale di Milano, che ha uffi-
cializzato il contributo del Comune di 100.000 euro al 
progetto distrettuale pluriennale AQUAPLUS. 
È un riconoscimento importante al progetto, ma è an-
che la dimostrazione che quando i nostri Club fanno 
massa critica, e raccolgono fondi insieme, la capacità 
del Rotary di farsi sentire è amplificata e si riesce a rad-
doppiare questi fondi: questo sarà il modo con cui finan-
zieremo in futuro il progetto, creando ogni anno lo zoc-
colo duro rotariano con le iniziative dei singoli club, e 
raddoppiando questi fondi all’esterno: abbiamo ora a-
perto un nuovo fronte con la Comunità Europea, per 
accedere quest’anno ai suoi fondi. E questa è una ra-
gione di più perché il progetto distrettuale pluriennale 
AQUAPLUS sia inserito stabilmente nel piano strategi-
co di ogni Club, in modo da rappresentare un caposal-
do dell’azione comune con gli altri Club dei distretti 
Lombardi. 
Ma il nostro lavoro non è certo finito: le mie seconde 
visite ai Club continuano con grande soddisfazione, 
perché nel corso di esse posso entrare in contatto con 
tanti Soci, dibattere con loro, ascoltare le loro percezio-
ni ed i loro dubbi, ma anche il loro entusiasmo e la loro 
spinta. Ripeto sempre che il primo caposaldo del Rotary 
è il socio, e tutte le azioni del Distretto e del Club devo-
no essere tese a farlo diventare sempre più rotariano, 
perché i Soci insieme contribuiscano a creare Club 
sempre più “Bigger, Better and Bolder” come Ray Klin-
ginsmith ci ha chiesto. 
In maggio avremo il Congresso Internazionale di New 
Orleans, dove ascolteremo di nuovo grandi esempi di 
buon lavoro, di innovazione e di spinta: e porteremo 
quanto in questo senso il nostro Distretto, con l’aiuto di 
tutti , ha potuto fare quest’anno. 
In giugno poi avremo modo di tirare le somme del no-
stro lavoro con tutti gli attori di questo bellissimo anno, il 
25 giugno all’Università IULM di Milano. 
Impegniamoci nelle Comunità-Uniamo i Continenti 
Buon lavoro 
Giulio Koch 
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Gran Gala il 9 giugno 2011 

Milano, 27 aprile 2011 
Carissimo Presidente, 
ho il piacere di informarti che la serata di gala di raccolta 
fondi per il Progetto Distrettuale AQUAPLUS è stata defini-
tivamente fissata per il 9 giugno 2011 a Palazzo Reale di 
Milano, nella Sala delle Cariatidi. 
Poiché l’obiettivo è di raccogliere almeno 40000 euro, de-
ve essere chiaro che quello che viene proposto non è una 
cena a basso costo, né una raccolta fondi lasciata al mi-
glior offerente, ma piuttosto un preciso programma che a 
fronte di una splendida cena in un posto prestigioso, se-
guita da uno spettacolo di alto livello a base di tango, e 
dalla estrazione di ricchi premi di una lotteria, per la quale 
un biglietto per ogni partecipante è compreso nel prezzo, 
chiede al partecipante di versare per il biglietto 150 euro: 
importante sapere che ben 80 di questi euro sono destinati 
al Progetto per la sua seconda fase, che dopo la realizza-
zione delle condutture di adduzione dell’acqua, sarà quella 
del coinvolgimento delle comunità locali. 
Non è una manifestazione quindi rivolta a tutti, ma è un 
evento pensato per coloro che desiderano contribuire alla 
raccolta fondi distrettuale partecipando ad una serata di 
gala di alto livello e gusto. 
La sala contiene 50 tavoli da 10 posti l’uno, ed è mia inten-
zione chiedere il tuo aiuto in tre modi: 
1) Far conoscere ai tuoi Soci l’iniziativa caldeggiandone il 
fine benefico e l’esclusività, e chiedendo loro di coinvolge-
re loro amici interessati, con cui partecipare; 
2) Raccogliere le prenotazioni e relativi versamenti con-
centrandole poi sulla Segreteria Distrettuale entro il 27 
maggio; 
3) Coordinarti con il tuo AG per raggiungere l’obiettivo che 
ogni tre Club del tuo Gruppo garantiscano un tavolo fra 
Soci ed Amici; 
Per ottenere questo risultato il tempo non è molto, ma è 
sufficiente, se si comincia subito dopo Pasqua: all’uopo ti 
allego in versione digitale l’invito tipo della manifestazione, 
e la brochure del Progetto Aquaplus, di cui nel corso della 
serata saranno presentati lo stato di avanzamento ed i 
piani. 
Data la situazione elettorale, il Sindaco Letizia Moratti non 
mi ha voluto per ora garantire la presenza, ma sono con-
vinto che come Commissario Straordinario per l’Expo sarà 
alla fine presente, dato l’alto grado di interesse che ha più 
volte manifestato per il progetto. Saranno presenti anche 
le più alte cariche della società Expo 2015. 
Come ho detto in Assemblea, la raccolta fondi rotariana 
per Aquaplus è capace poi di generare una raccolta fondi 
doppia da enti esterni: ed è proprio questo il motivo per cui 
abbiamo organizzato questo evento, e per cui ti raccoman-
do che il Progetto Distrettuale pluriennale trovi adeguato 
posto nel piano strategico del tuo Club. 
Conto molto sul tuo personale coinvolgimento in questo 
sforzo che è l’ultimo che ti chiedo in questo nostro splendi-
do anno rotariano. 
Il 25 giugno come promesso ci ritroveremo presso l’Uni-
versità IULM in Milano per celebrare le belle cose fatte, 
rendere conto di tutte le attività, e prepararci a consegnare 
il Distretto ed i Club “Bigger, Better and Bolder” come ri-
chiesto da Ray Klinginsmith, nelle mani dei nostri succes-
sori. 
Nel ringraziarti per l’aiuto che mi darai, ti abbraccio 
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Raduno Nazionale degli Alpini a Torino 

La Presidente Nicoletta Morelli e le Socie del Club di Ber-
gamo sono liete di accogliervi nella loro città. 
Questa è per noi un’occasione speciale e dal profondo 
significato, che siamo liete di condividere con tutte voi: 
festeggiamo infatti il 40° anniversario di fondazione del 
nostro Club proprio nell’anno in cui tutta l’Italia celebra 
il traguardo dei 150 anni dell’unità. 
Nel ricordo della storica spedizione che proprio da Berga-
mo “Città dei Mille” trasse un particolare impulso, voglia-
mo onorare questa ricorrenza attraverso una cerimonia di 
gemellaggio tra i Club del Nord e i Club del Sud, che sia 
simbolo di una piena condivisione di intenti e di risorse. 
Auguriamo a tutte voi che questo fine settimana da tra-
scorrere insieme sia una preziosa opportunità per rinsal-
dare il legame che ci unisce, dare nuova forza ai valori 
che guidano la nostra missione e crescere nell’amicizia e 
nell’arricchimento culturale. 
Benvenute! 

 
La Presidente Nicoletta Morelli  
e le Socie del Club di Bergamo 
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1.Domenica 8 maggio dalle 9.30: vendi-
ta azalee con l'AIRC presso il Sentierone 
- Bergamo 

2.Venerdì 22 maggio ore 20.30 c/o l'Ho-
tel S. Marco: conviviale. Interverrà il dott. Arturo 
Ziliani, a.d. Berlucchi SpA 

3.Domenica 26 giugno ore 20.30 presso il Roof 
Garden: “Passaggio delle consegne” tra Davide 
Daleffe e Veronica Piccoli. 

sabato 7 maggio 
è stato organizzato l’incontro annuale dell’Associazio-
ne Alpini Rotariani. Si invitano, pertanto, tutti gli inte-
ressati a partecipare ed a diffondere l’informazione 
per la massima partecipazione di quanti sono nelle 
condizioni di aderire. 
Per gli aspetti organizzativi si informa che l’incontro 
avrà luogo nella Caserma Montegrappa, sede della 
Brigata alpina “Taurinense”, in Corso IV Novembre, 3 
– 10136 Torino. 
L’incontro avrà inizio alle 13,00 con la deposizione di 
una corona al nuovo Monumento ai Caduti della ca-
serma. Seguirà una colazione di lavoro a conclusione 
della quale sarà ufficializzato il nuovo statuto dell’As-
sociazione Alpini Rotariani, presentata una proposta 
di logo associativo e eletto a maggioranza dei pre-
senti un direttivo provvisorio per tutte le incombenze 
organizzativo-amministrative di costituzione. L’incon-
tro sarà anche occasione per presentare un interes-
sante service attivato dal Distretto 2030 a favore del-
la Protezione civile dell’Associazione Nazionale Alpini. 
Ai fini organizzativi si invitano tutti gli interessati a 
dare l’adesione di partecipazione al referente Inge-
gner GILLINO, tel. 335218481 o e-mail cuniber-
ti.f@alice.it tassativamente entro giovedì 5 maggio 
p.v.. 

Venerdì 13 Maggio : 
Ore 20.30 - Cena di benvenuto 
Roof Garden dell’Hotel Excelsior San Marco - Bergamo 
Sabato 14 Maggio : 
Ore 09.15 Partenza dai rispettivi alberghi per tour del 
Risorgimento 
Ore 13.00 Light Lunch presso Ristorante La Marianna - 
Bergamo Alta 
Ore 15.00 Presentazione del restauro 
realizzato in occasione del Quarantennale 
Palazzo della Ragione – Piazza Vecchia – Bergamo Alta 
Ore 20.15 Partenza dai rispettivi alberghi 
Ore 21.00 Cena di Gala 
Gemellaggio Clubs Nord/ Sud nel 150° Unità d’Italia 
presso Castello di Cavernago 
Domenica 15 Maggio: 
Ore 10.00 Partenza dai rispettivi alberghi per: 
visita guidata alle meraviglie del borgo storico di Berga-
mo Alta 
Ore 13.00 Colazione dell’Amicizia presso Ristorante da 
Mimmo e saluti 

Prossimi appuntamenti del Rotaract Club Bergamo 

INTERNATIONAL INNER WHEEL 
Mercoledì 25 maggio ore 16.30 c/o Villa 
Suardo - Fraz. Cicola a Chiuduno - BG 
ASSEMBLEA DELLE SOCIE. Seguirà 

rinfresco gentilmente offerto da Elena. Prenotare en-
tro il 20 presso la Segretaria Ines al 339-7206462 
Venerdì 27 e sabato 28 maggio c/o Hotel Michelangelo a 

Milano. 

II° ASSEMBLEA DEL DISTRETTO 204 PHF 

Vedasi programma sul Notiziario Distrettuale 

Adesioni presso la Presidente Anna entro il 30 aprile 

 



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 9 maggio ore 12,45 
riunione meridiana presso il ristorante Colonna. 
“Assemblea del Club per assumere la decisione del-
la riorganizzazione dei Distretti 2040-2050”. A segui-
re: “Presentazione nuovi Soci”.     
 
Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 5 maggio 
conviviale sospesa e sostituita con quella di sabato 7 
maggio ore 12,30, nella sala della cupola della Scuo-
la d’Arte Fantoni, in via A. Mai 35, premiazione di 
due fra i migliori allievi dell’anno. Seguirà una pic-
cola festa con rapido buffet. 
 
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 10 maggio ore 
20 in sede la Dr.ssa Grazia Signori sul tema: 
“Bergamo e le sue Pietre, un legame millenario”. 
 
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 5 maggio ore 
20 in sede alla Marianna conviviale su :”Istituto pro-
fessionale Mamoli: Progetto scuola in Ospedale”. 
Relatrice prof.ssa Giovanna Gargantini  
 
Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 5 mag-
gio ore 20 in sede al ristorante "La Vacherie" 
di Brusaporto in occasione del 6° anniversario della 
consegna della Charta di fondazione del Club, Se-
rata di Gala con gli Amici del MoyaMoya Onlus  
 
Rotary Club Romano di Lombardia : Venerdì 6 
maggio ore 20 al Ristorante Palazzo Colleoni, Corte-
nuova INTERCLUB con Rotaract Treviglio Romano di 
Lombardia e Pianura Bergamasca e RC Treviglio 
P.B. “I love Rotaract night in the ‘20”.   
 
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 9 
maggio ore 20 in sede al Ristorante Al Vigneto di 
Grumello del Monte, serata con coniugi ed amici 
“Assemblea di tutti i Soci e presentazione Nuovi 
Soci”.    
 
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergama-
sca : Mercoledì 11 maggio ore 19,30 in sede alla Le-
pre il Sig. Ettore Pirovano, Presidente della Provin-
cia  sul tema “Interporto a Treviglio” 
 
Inner Wheel Club Bergamo :  Mercoledì 4 maggio ore 17.30 
al Palazzo della Ragione in Bergamo Alta Inaugurazione delle 
“TARGHE DEL CAMPANONE”, Service dell’Inner Wheel Ber-
gamo alla Città. Presentazione presso la Sala dei Giuristi. 

MESE DI MAGGIO 
 
 

Auguri di Buon compleanno a 
 

Enzo Gambirasio e Piero Manzoni il 3; Emilio  Agazzi il 10; 
Franco Benelli il 12; Franco Pennacchio e Lorenzo Scaglioni 
il 24; Roberto Perego il 25; Rosalba Teso Scaccabarozzi il 29; 

Filippo Calarco il 31 

Segnalate dal Distretto: 
 

• dal  21 al 25 maggio 2011: 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  

• 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 manifestazione è aperta a tutti i rota-
riani del mondo ed ai loro familiari e ha lo scopo di 
far conoscere la cultura, le tradizioni e i paesaggi 
della zona di Isernia. Quota di partecipazione e 
programma presso la segreteria del club. 

• dal 24 al 26 giugno l’AMRI - Associazione Mo-
tociclisti Rotariani d'Italia e l’Italian Chapter of 
the International Fellowship of Motorcycling 

Rotarians www.motociclistirotariani.it  - 
wwww.ifmr.org; organizzano il raduno IFMR euro-
peo  Rotabike  2011” che si svolgerà nelle Lan-
ghe. Programma in segreteria 

• Concorso per un premio di Laurea annuale per 
una Tesi di Laurea sulla Sclerosi Laterale A-
miotrofica (1a edizione) promosso dal RC Sesto 
Milium Centenario. Bando di concorso presso la 
segreteria del club. 
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Calendario eventi distrettuali:  
 

 
 
MAGGIO 
da Sab. 21 a Mer. 25 Congresso Internazionale 20-
10-2011 a New Orleans  
Mar. 31 Considerazioni finali del Governatore della 
Banca d’Italia. Università degli Studi di Milano, via 
Festa del Perdono 7  -  Milano 
 
GIUGNO 
Gio.9 Serata di Gala, Palazzo Reale, Piazza del 
Duomo  -  Milano 
Sab. 25 - ore 9.00 Conclusioni dell'anno 2010-2011, 
Università IULM - Via Carlo Bo 1/2 - Milano  
Mar. 28 - ore 19.00 Passaggio delle consegne tra 
Governatore 2010-2011 e Governatore 2011-2012 
(su invito). 


