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ore 20 in sede con coniugi     

“Appetito, fame e sazietà: 
Sai come riconoscerli e controllarli? ” 

 
Relatore:Pietro Morini. 

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

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 aggiornato è stato 
inviato per e-mail. Comunicare la partecipazione ai vari momenti con urgenza (anche even-
tuale assenza). 

Lunedì 6 giugno:  Conviviale sospesa e sostituita con quella di venerdì 3 giugno sul battello per la crociera 
sul lago d’Iseo. 

Lunedì 13 giugno: ore 20 con coniugi e amici “Passaggio delle Consegne”. Prenotazione obbligatoria. 

“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 9 maggio = 25 + 9 (52,307%) Michele Colledan, Presidente, Agazzi, Albani,  Barzanò, Benelli, Calarco, Ceruti, Colli, 
Cortesi, Crippa, Crotti, De Biasi, Denti Rodeschini, Fiorani, Gandini, Jannone, G. Locatelli, Magri, Manzoni, Mazzoleni, Moro, Pagnoncel-
li, Peroni, Seccomandi, Traversi.  

Hanno segnalato l’assenza: Barcella, Berneri, Caffi, Carminati, Conforti, Cortinovis, De Beni, Della Volta, Giavazzi, Gritti, Leonelli, Lupi-
ni,  Minotti, Perego, Piceni, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Salvetti, Scaglioni, Signori, Teso Scaccabarozzi. 

Ospiti del Club = 5 AG Pietro Giannini e signora Sissi; PDG Paolo Moretti, Silvano Ravasio (relatore), Alessandra Pitocchi (co-relatore) 

Soci presenti al fine settimana a Ragusa Ibla = 13 Michele Colledan, Presidente con Lia; Antonuccio; Benelli; Crippa  con Tiziana; De 
Biasi con Franca; Gritti con Renata; Leonelli con Maria Sofia; Manzoni con Graziella;  Poletti de Chaurand con Gigi Maggioni; Salvetti con 
Lucia; Signori con Lucia; Teso Scaccabarozzi con Giorgio Scaccabarozzi.  

Soci di altri Club = 2 Maurizio Bertuzzi con Ciccova. 

Amici in visita = 0 

Soci presso altri Club =  1 Carminati con Cortinovis il 5 maggio al RC Vimercate Brianza Est. 

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: 30                                                       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 9 MAGGIO 2011 
 
“Il presente e il futuro  
nel turismo della bergamasca” 
Relatore: dott. Silvano Ravasio, 
Presidente Ente Turismo Bergamo   
e Alessandra Pitocchi, Communi-
cation Manager presso Turismo Ber-
gamo  

 
Nella cornice del nostro abituale luogo di ritrovo, il 
presidente Michele Colledan ha il piacere di consta-
tare  la presenza di numerosi soci, nonostante il rien-
tro dal viaggio in Sicilia abbia subito un ritardo impor-
tante.  
Il tema della serata ha per titolo “Il presente e il futuro 
nel turismo della bergamasca”. Relatori sono Silvano 
Ravasio, presidente di Ente Turismo Bergamo;  Ales-
sandra Picozzi, sua preziosa collaboratrice; e Paolo 
Moretti, in qualità di delegato al Turismo del Comune 
di Bergamo e naturalmente Past Governor Rotariano. 
Introduce la serata il dott. Ravasio che ci ricorda 
quante attrazioni offra il nostro territorio: i laghi, la 
montagna, l’arte, la cultura, l’enogastronomia, il be-
nessere, e quante opportunità vi siano per i turisti 
che visitano Bergamo ed i suoi dintorni. 
Il gruppo dirigente di Turismo Bergamo si è insediato 
da poco meno di un anno, ma sembra che abbia le 
idee molto chiare su come si debba promuovere il 
nostro territorio e che, soprattutto, sin da subito si sia 
mosso con grande energia; sempre Ravasio ci illu-
stra le ragioni che hanno spinto a trasferire l’ufficio 
dalla bellissima Villa Flora in Viale Vittorio Emanuele 
all’Urban Center: sostanzialmente per essere più vici-
ni alle persone che raggiungono Bergamo (L’Urban 
Center infatti rappresenta il punto di riferimento ed il 
centro di collegamento tra la stazione delle ferrovie e 

quella delle autolinee quindi uno snodo centrale per il 
turista che si trova ad arrivare a Bergamo). 
Alessandra Picozzi presenta poi Turismo Bergamo, 
nata nel 2002, che vuole diventare un punto di riferi-
mento e collettore di tutte le iniziative delle varie as-
sociazioni del legate al mondo del turismo. Da giugno 
dello scorso anno ha una nuova conduzione ed un 
nuovo modello organizzativo, primo in Italia, portato 
come esempio di unione virtuosa tra istituzioni e pri-
vati. Fanno parte della compagine societaria La Pro-
vincia di Bergamo e la Camera di Commercio che 
possiedono rispettivamente il 45% del capitale socia-
le, il Comune di Bergamo con il 9%, come privati il 
rimanente 1% è costituito da Associazioni ed Enti 
che hanno come scopo la quello della promozione 
del territorio. Da una parte dunque, le istituzioni pub-
bliche che forniscono i fondi per gestire questa realtà, 
dall’altra l’iniziativa privata che può mettere a disposi-
zione professionalità, conoscenza e presenza sul 
territorio. Ciò che Turismo Bergamo ha voluto e sa-
puto fare è stato coordinare le varie risorse e le varie 
azioni di tutte le associazioni che da sempre esistono 
ed hanno fatto e continuano a fare molto per la no-
stra città e la nostra provincia. (Lo stesso presidente 
Silvano Ravasio  è espressione di questa volontà 
infatti egli è presidente di PromoIsola associazione 
culturale di promozione del territorio dell’Isola berga-
masca). 
Gli scopi di Turismo Bergamo sono quelli di potenzia-
mento del turismo, coordinare le varie progettualità, 
creare azioni di marketing territoriale, sostanzialmen-
te creare delle sinergie molto forti e promuovere il 
territorio. 
Le strategie promozionali di Turismo Bergamo sono 
state condizionate da quanto è accaduto nel mondo 
delle modalità di viaggiare soprattutto del traffico ae-
reo, in questo infatti l’aeroporto di Orio al Serio ha un 
ruolo importante e centrale. I primi voli effettuati da 
Orio al Serio risalgono al 2002 ed oggi i passeggeri 
che transitano dall’aeroporto cittadino sono circa 8 
milioni. Dal 2003 il turista arriva direttamente a Ber-
gamo ma con l’avvento delle prenotazioni on-line e 
delle compagnie low-cost è cambiata la tipologia del 
trasporto aereo. Oggi Bergamo Orio al Serio rappre-
senta il principale scalo delle compagnie che effet-
tuano voli a basso costo. 
Inoltre la strategia adottata da Turismo Bergamo è di 
lavorare sulle persone prima che arrivino all’aeropor-
to o più in generale, nel nostro territorio. I contatti ed i 
momenti di promozione per  Bergamo e la sua pro-
vincia avvengono in tutta Europa ma anche nel resto 
del mondo, i responsabili della comunicazione e pro-
mozione di Turismo Bergamo hanno deciso di rivol-
gersi, come veicolo promozionale, alla stampa per 
avere una promozione diffusa al maggior numero di 
persone possibile, si invitano giornalisti perché ven-
gano a scoprire le peculiarità della nostra città, e per 
conoscere meglio anche il nostro hinterland. 
Le sfide per Turismo Bergamo sono diverse e impe-
gnative e vanno dal distribuire efficacemente i flussi 
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continua da pagina 2 

1.Venerdì 22 maggio ore 20.30 c/o l'Hotel S. 
Marco: conviviale. Interverrà il dott. Arturo Zilia-
ni, a.d. Berlucchi SpA 

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

Prossimi appuntamenti del Rotaract Club Bergamo 

INTERNATIONAL INNER WHEEL 

 
Mercoledì 25 maggio ore 16.30 c/o 

Villa Suardo - Fraz. Cicola a Chiudu-

no - BG 

ASSEMBLEA DELLE SOCIE. Seguirà rinfresco 

gentilmente offerto da Elena. Prenotare entro 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 

PRESENTAZIONE RISULTATI “REGISTRO TUMORI” 

“il Registro Tumori della Provincia di Bergamo:  
CONOSCERE PER PREVENIRE" 

 Sala Lombardia ASL della Provincia di Bergamo 
Via Galliccioli 4 Bergamo 

  

Mercoledì' 8 GIUGNO 2011  
 

ore 18.00;  Apertura dei lavori: 
Mara Azzi,  Direttore Generale ASL Bergamo 
Pietro Giannini, Assistente del Governatore per i Ro-

tary Club del Gruppo Orobico 
Roberto Sacco, Presidente LILT Bergamo Onlus 
  

Giuseppe Nastasi, DIPO della Provincia di Berga-
mo : "La realtà oncologica della Provincia di Berga-
mo attraverso il DIPO" 
  

Maria Cristina Sonzogni, Responsabile Delegazio-
ne LILT Onlus Valle  Cavallina : "Prevenzione del 
tumore della cervice uterina: la LILT e la Valle Caval-
lina" 
  

Giuliana Rocca, ASL della Provincia di Bergamo : 
"Gli screening provinciali: il tumore della mammella, il 
tumore del colon retto" 
  

Giuseppe Chiesa, Humanitas Gavazzeni : "Il tumore 
del polmone: diagnosi precoce per una terapia effica-
ce" 
  

Giuseppe Sampietro, ASL della Provincia di Berga-
mo "Il registro tumori della Provincia di Bergamo: co-
sa è? E' utile?" 
  

Roberto Sacco, Presidente LILT Bergamo Onlus 
"Conclusioni" 
  

Al termine delle relazioni: 
Consegna del contributo dei Rotary Club del Gruppo 
Orobico alla LILT Bergamo Onlus per finanziare la 
borsa di studio dedicata al Registro Tumori della Pro-
vincia di Bergamo. 
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turistici alla destagionalizzazione per favorire il turi-
smo nella media e bassa stagione, da lavorare più 
incisivamente prima dell’arrivo del turista a migliorare 
la qualità dell’accoglienza sino a rendere disponibili 
tutti i servizi turistici. 
Lo sforzo di Turismo Bergamo di lavorare nella dire-
zione dell’integrazione delle varie realtà distribuite su 
tutto il territorio bergamasco si concretizza anche e 
soprattutto attraverso azioni concrete quali la crea-
zione di un brand territoriale, la creazione di un cata-
logo unico e l’attivazione di un portale. Abbiamo po-
tuto toccare con mano la bontà del lavoro che è stato 
svolto vedendo il catalogo unico che è stato distribui-
to nel corso della serata.  
Ci auguriamo che Turismo Bergamo possa continua-
re a lavorare nel migliore dei modi per diffondere il 
nome di Bergamo e del suo territorio più allargato per 
sviluppare ancor più e meglio un settore, quello del 
turismo, che rappresenta un’attività economica molto 
importante e che lo potrà diventare ancor più in futu-
ro. 
In conclusione un dibattito molto interessato ha chiu-
so la serata con la solita atmosfera conviviale e ami-
cale. (Luca Gandini) 

Passaggio delle Consegne 
Calendario Gruppo Orobico 

 
RC Bergamo Ovest,                         Lunedì 13 giugno 
RC Treviglio P. B.                        Mercoledì 22 giugno 
Rotaract  Club Bergamo      Domenica 26 giugno 
RC Bergamo                                    Lunedì 27 giugno 
RC Bergamo Nord            Martedì 28 giugno 
RC Romano di Lombardia        Mercoledì 29 giugno 
RC Bergamo Città Alta                   Giovedì 30 giugno 
RC Dalmine Centenario  Giovedì 30 giugno 
RC Sarnico e Valle Cavallina             Lunedì 04 luglio

   



“Carta rotariana dell’acqua” 

Milano, 11 maggio 2011 
È con vivo piacere che ti allego la “Carta di Assisi” che 
i 10 Distretti italiani del Rotary International hanno 
consegnato al Presidente Internazionale. 
Questa carta che vorremmo fosse adottata dal Rotary 
International è un po’ l’eredità del Convegno di Assisi. 
Come sai l’evento è stato un grande successo e per i 
contenuti, e per i partecipanti. Eravamo più di mille e 
dal nostro Distretto 116. 
Anche la leadership italiana è stata molto presente, visto 
che 146 erano i Presidenti di Club presenti (dal nostro 
Distretto 21) e 45 Past Governor (dal nostro Distretto 
12), ed ho avuto un simpatico incontro con il Presiden-
te Internazionale. 
La trasmissione del Convegno in Streaming ha registra-
to oltre 17.000 collegamenti da tutto il mondo, a testi-
monianza dell’interesse dei rotariani per l’evento. 
Sul sito www.rotary4water.org a breve saranno a dispo-
sizione gli atti e le foto relative. 
Con i migliori saluti. 

L'acqua è un bene prezioso, indispensabile per la 
vita umana. Chiediamo che l'acqua sia un patrimo-
nio comune il cui valore deve essere riconosciuto 
da tutti. 

Siamo consapevoli che le risorse d'acqua dolce so-
no esauribili. È quindi necessario salvaguardarle, 
monitorarle e, se possibile, aumentarne la disponi-
bilità. 

La salvaguardia dell'ambiente è un obiettivo priori-
tario di ogni rotariano. Riteniamo, in particolare, 
che la conservazione di un manto vegetale forestale 
sia indispensabile per salvaguardare le risorse d'ac-
qua. 

Obiettivo prioritario del Rotary International è la 
salvaguardia della salute pubblica. A questo scopo, 
ci impegniamo nella società, affinché i parametri 
della qualità dell'acqua rispettino le esigenze degli 
utilizzatori cui è destinata e, in primo luogo, garan-
tiscano la salute d'i tutti gli esseri umani. 

Ci impegniamo, nel privato e nell'esercizio delle 
professioni, a restituire all’ambiente naturale l’acqua 
utilizzata, in condizioni tali da non comprometterne 
gli usi successivi per i quali sarà destinata, siano essi 
pubblici o privati. 

Riteniamo utile che le risorse d'acqua siano inventa-
riate, per questo ci impegniamo a sollecitare le au-
torità competenti sul territorio ad adottare piani di 
utilizzo delle acque al fine di assicurarne una corret-
ta gestione. 

Chiediamo che la gestione delle risorse d'acqua sia 
economicamente sostenibile ma ispirata a uno spiri-
to di solidarietà universale. 

Ci impegniamo a sostenere la ricerca scientifica, la 
formazione degli operatori e la diffusione della cul-
tura dell'uso razionale dell'acqua fra i cittadini, per 
assicurarne la sua disponibilità e qualità nel tempo. 

I1 Rotary International non conosce frontiere. L'ac-
qua è un bene comune che non deve conoscere 
frontiere, L'azione dei rotariani è ispirata da coope-
razione internazionale, così da rendere l'acqua di-
sponibile a tutti gli esseri umani indipendentemente 
dalla loro razza, età, sesso, 

classe, reddito, nazionalità e religione. 
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Parteciperanno all’incontro, moderato dal Prof Franco 
Abruzzo, docente di Diritto dell'Informazione e dell'Edi-
toria,   già Presidente dell’Ordine dei Giornalisti :  
Avv Achille Cutrera:  già Senatore della Repubblica  e 
autore del recentissimo : Verso l’Italia unita. Viaggio di 
un giurista tra cronaca e storia.    
Prof Giorgio Galli:  politologo già docente di Storia 
delle dottrine politiche presso l'Università degli Studi di 
Milano. 
Dr Pietro Ostellino:  già direttore ed editorialista  del 
Corriere della Sera  
Dr Armando Torno:  editorialista  del Corriere della 
Sera 
 
La riunione si svolgerà il 18 maggio, ore 19, a Palazzo 
Confalonieri, sede del Centro Congressi Fondazione 
Cariplo, in Via Romagnosi 8.  
All’incontro seguirà una cena a buffet 
Saremmo particolarmente lieti della tua partecipazione   
 
Cari saluti 
Il Presidente, Andrea Stix 

In occasione dei 150 anni dall’Unità d’Italia abbia-
mo organizzato  un Interclub dal titolo   



Su indicazione del Governatore alleghiamo articolo del Corriere della Sera di venerdì 6 maggio ripor-
tante un'intervista al Senatore Cantoni sulla Convention Rotary 2018 (erroneamente indicata 2015). 

Il prossimo 30 luglio presso il Ristorante dei  Bagni Miramare di Santa Margherita Ligure, si terrà l’XI Tavola Rotariana 
del Golfo del Tigullio. 
Nel solco di una felice tradizione, anche quest’anno i Rotariani del nostro Distretto si incontreranno con gli Amici tigullini; 
da sempre l’organizzazione della serata, improntata alla fellowship rotariana,  è a cura dei Soci del Rotary Club Chia-
vari Tigullio  oltreché di alcuni Rotariani del 2040; da quest’anno, peraltro, è prevista la presenza degli amici del Ro-
tary Portofino, Club fondato nel 2007. 
L’appuntamento è per le ore 20.00 con la consueta ricca cena in riva al mare, a base di pesce, allietata da tanta musi-
ca;  il costo della serata non dovrebbe discostarsi da quello dello scorso anno aggirandosi sugli Euro 60,00 (sessanta) a 
persona . 
Sono già aperte le iscrizioni, in tal senso  ci si potrà rivolgere all’e-mail della Segreteria del Rotary Club Saronno:  
segreteria@rotarysaronno.org  oppure al fax 02 9602322, indicando: Nominativo del Socio, Club di appartenenza, nu-
mero di ospiti che accompagneranno il Socio, recapito telefonico (tel. cellulare). 
P.S.  
Nell’occasione il Presidente Alessandro Antola ci informa che per tutto Luglio ed Agosto, continuativamente, il R.C. Por-
tofino terrà aperta una tavola rotariana il giovedì sera presso l’Hotel Regina Elena di Santa Margherita Ligure, ad 
eccezione del 28 luglio ore 20.15 allorquando il Club terrà una conviviale presso l’Hotel Miramare sul tema “Le crociere 
nel Tigullio” ed il 4 agosto, sempre presso il Miramare, con argomento “Grande cinema”. 
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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 16 maggio ore 12,45 riunio-
ne meridiana presso il ristorante Colonna. Relatore il Socio 
prof. Giorgio Giovannelli, sul tema “ Da Chernobyl a Fuku-

shima  -  c’era una volta … un progetto”.      

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 19 maggio ore 20 
alla Taverna, Emilio Moreschi (industriale, fotografo, colle-
zionista ed esperto in cartografia sul tema “Le strade nelle 
carte geografiche e l’opera della famiglia Tasso”. Con fa-
miliari.  

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì  17 con familiari e 
amici. Relatore la dott. Giuseppina Zizzo sul tema “Tesori 
nascosti in Città Alta”. Ore 16.00: ritrovo in Piazza Vecchia, 
alla Fontana del Contarini: qualche informazione sulla storia 
urbanistica e politica di Bergamo; 

• ore 16.30: Santa Maria maggiore: visita guidata agli 

esterni e interni (compresi i matronei) della chiesa; 

• ore 17.30: Domus Lucina al n°18 di via Arena: visita 

guidata a una casa romana nascosta in un’abitazione 
privata; 

• ore 19.00: S. Grata inter vites: visione della serie di tele 

conosciuta come I macabri di Giovanni Carnovali detto il 
Piccio; 

• ore 20.00 circa: Conviviale presso il Ristorante Bernabò 

in Piazza Mascheroni in Città Alta. 
 
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 19 maggio Conviviale 
annullata e sostituita dalla visita di sabato 21 maggio con 
inizio ore 16,45 a Villa Necchi Campiglio in via Mozart 14 a 
Milano 

Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 19 maggio ore 
20 in sede al ristorante "La Vacherie" di Brusaporto 
"Conosciamo la Gran Canaria" Relatore Fernando Navar-

ro Beltrame del RC Arucas Gran Canaria.   

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 17 maggio 
ore 20,00 La Muratella, Cologno al Serio “Mauro Codussi: 
dalla Val Brembana ai capolavori del Rinascimento Vene-

ziano”. Relatore: prof. Raffaele Rizzardi.   

 Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 16 maggio 
ore 19 presso l’oratorio di Sarnico in P.zza SS.Redentore  7 
“Il fattore disagio in adolescenza ". Relatore Don Fausto 
Resmini. Ore 20 cena conviviale presso il ristorante "da Lu-
ca" in P.zza XX Settembre a Sarnico. Serata con coniugi ed 
amici.  

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : Mer-
coledì 18 maggio ore 20 con coniugi presso la sede al risto-
rante “La Lepre”  ore 20 in sede il  Prof. Giuseppe Pinto sul 
tema “Ruolo del teatro nella formazione del  pensiero ri-

sorgimentale”. 

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). 


