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Willkommen 

R.C. Stuttgart Solitude   

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

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

Venerdì 3 giugno: conviviale sulla Motonave con coniugi e amici. Ore 19,15 ritrovo all’imbarcadero di Sar-
nico. Ore 19,30 partenza per la crociera sul lago di Iseo . “Visita degli amici del Rotary 
Club di Stuttgart Solitude”. Cena a bordo a base di pesce e musica dal vivo. Rientro 
ore 22,30 circa. Il programma dettagliato può essere ancora richiesto in segreteria.  

Lunedì 6 giugno:  conviviale sospesa e sostituita con quella di venerdì 3 giugno. 

Lunedì 13 giugno: ore 20 al ristorante “Il Pianone” in Castagneta (Città Alta) con coniugi e amici 

“Passaggio delle Consegne”. Prenotazione obbligatoria. 

Lunedì 20 giugno: conviviale sospesa e sostituita con quella di giovedì 23 giugno ore 19 al Parco Minitalia 

Leolandia. Con familiari e amici. 

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

Conviviale n°37                                      Venerdì 3 giugno 2011                         Motonave  Città di Brescia 

Soci presenti il 23 maggio = 28 + 1 (53,703%) Michele Colledan, Presidente, Agazzi, Albani, Barzanò, Benelli, Calarco, 
Carminati, Civardi, Colli, Conforti, Cortesi, Crippa, Crotti, De Biasi, Denti Rodeschini, Fachinetti, Fiorani, Gandini, G. Loca-
telli, Magri, Manzoni, Masera, Mazzoleni,  Pagnoncelli, Piceni, Poletti de Chaurand, Salvetti, Scaglioni.  

Hanno segnalato l’assenza: Aguzzi,  Antonuccio, Barcella, Berneri, Ceruti, Cortinovis, De Beni, Della Volta, Giavazzi, 
Gritti, Guatterini, Leonelli, Lupini,  Magnetti, Minotti, Moro, Perego, Pozzetti, Teso Scaccabarozzi. 

Coniugi = 1 Lia Colledan 

Ospiti del Club = 1 ing. Antonio Noris (relatore). 

Ospiti dei Soci =  3 Umberto Noris, Socio del RC Sarnico e Valle Cavallina; dlott. Luca Bosi e signora Angela Noris. 

Soci di altri Club = 1 Alberto Pomè del RC Bergamo Città Alta. 

Amici in visita = 0 

Soci presso altri Club =  1 Teso Scaccabarozzi il 20 maggio al Rotaract 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: 34                                 Assiduità mese di aprile = 55,29% 

Conviviale n°36               Lunedì 23 maggio 2011             NH Hoteles di Bergamo, Ristorante “La Matta” 

Prossimi incontri del Club                                                



 

 
LUNEDÌ 23 MAGGIO 2011 
 
“F.I.S.I.  
la Federazione polisportiva” 
 
Relatore:ing. Antonio Noris, vice 
presidente sport invernali 

 
La serata del 23 è stato caratterizzata dall’inizio del 
caldo, arrivato improvviso ed intenso e da una doccia 
fredda che è la rinuncia di Barbara Aguzzi al manda-
to di Presidente designato per l’anno rotariano 201-
2 /13.  
A raffreddare ulteriormente la calda serata l’ospite: 
l’Ingegner Antonio Noris,vice Presidente Vicario del-
la F.I.S.I.(Federazione Italiana Sport Invernali) venu-
to a parlarci dell’organizzazione e degli impegni della 
Federazione.  Parlare di sport invernali a Bergamo 
vuol dire parlare di personaggi e luoghi conosciuti e 
amati, vuol dire parlare di sport ma anche di turismo, 
di ambiente e di economia perché le nostre valli vivo-
no anche del  turismo invernale. Ogni anno si aspetta 
la neve per una piacevole giornata al-l’aperto e so-
prattutto la aspettano i gestori degli impianti per l’af-
flusso anche di turisti stranieri. Tra gli ospiti della se-
rata anche il fratello Umberto Noris, socio  del Rotary 
Club Sarnico e Valle Cavallina e Alberto Pomè socio 
del Rotary Club Bergamo Città Alta  
Molti di noi conoscono Antonio Noris, ingegnere in 
una famiglia di ingegneri, sportivo puro, ex sciatore e 
maestro di sci alpino, coordinatore  dell’attività tecni-
ca ed organizzativa dello sci club Goggi,  nato con la 
vocazione di  fare e far fare sport. Fin da bambino ha 
praticato lo sci ed è stato anche atleta agonista fino 
alla partecipazione alle Universiadi di Spagna nel 
1981, gareggiando a Nevegal (Belluno) nel 1985 e 
conquistando la Coppa del Mondo Cittadini (Trofeo 
Oscar Lund) con lo Sci Club Goggi. 
Nella storia dello sci club ricordiamo, nel 1976, Fau-

sto Radici che vinse in Coppa del Mondo lo slalom di 
Madonna di Campiglio. Nel 1978 lo Sci Club festeg-
giò i 25 anni di successi con 400 atleti tesserati, due 
atleti in Coppa Europa, tre in Coppa del Mondo 
(Thoeni, Radici e Tiziano Bieller), 22 ragazzi nelle 
giovanili Nazionali e di  Comitato e nel 2006 lo Sci 
Club è sempre la 1a Squadra Nazionale Cittadini e la 
1a Squadra Assoluta Alpi Centrali Sci Alpino. 
La FISI  è come una grande Polisportiva che porta 
annualmente  il 25% circa delle medaglie del CONI. 
Un ricordo agli  allenatori in carica ma anche  a quelli 
del passato  come  Ettore Gabrieli, Attilio Vicentini, 
Livio Mondini, Mario Grigis, Sante Mazzeo, Roberto 
Grigis Senior, Mario Zanchi, Paolo Corio e, qui  la 
voce trema, l’amico Toni Morandi mancato il  15 ago-
sto 2001, il tecnico scalvino già della Valanga Rosa. 
Morandi ha infatti rappresentato un punto di riferi-
mento nella progressiva affermazione dei tanti Azzur-
ri della scuola sciistica di Selvino e delle valli berga-
masche  fino alla conquista di due Ori Olimpici (Paola 
Magoni e Deborah Compagnoni) e di molti titoli mon-
diali ed italiani nonché una infinità di altre medaglie in 
Coppa del Mondo e tricolori.  
E proprio per questo è stato istituito il Premio Toni 
Morandi, da assegnare ogni anno a chi, più di ogni 
altro, sia stato idealmente ispirato nella passione e 
nell’amore per lo sci. 
Si passa ad elencare le  16 discipline agonistiche di 
cui 10 olimpiche Sci Alpino, Fondo, Biathlon, Slittino, 
Snowboard e Freestyle, Combinata nordica, Salto, 
Pista e CN Bob e Skeketon e 5 non olimpiche: Car-
ving, Sci Velocità, Sci erba, Sci Alpinismo, Slittino su 
strada.  
Le manifestazioni sciistiche sono tante: 7500 gare 
all’anno ma che, per la necessaria presenza di un 
elemento naturale che è la neve, vengono concentra-
te in 4 mesi invernali con la partecipazione di 18.700 
atleti con impegni non solo annuali come le gare di 
Coppa del Mondo ma anche programmati ogni 4 anni  
come i  prossimi Mondiali di Sochi nel 2014, nel Cau-
caso, città che prenderà il testimone da Vancouver. 
Gli impegni così fitti in periodo scolastico e al mattino 
presto,  portano gli atleti sia nazionali ma anche i tes-
serati bergamaschi ad avere molte ore di assenza 
scolastica con scadimento del profitto e/o problemi 
con il corpo insegnanti. Da quest’anno non esiste più 
il limite di un terzo di assenze  per essere bocciati ma 
siamo lontani dal realizzare le scuole per sportivi di 
cui un esempio è lo ski college di Clusone, Liceo Lin-
guistico "Facchetti", che replica le esperienze conso-
lidate di Bormio, Istituto d’Istruzione Superiore “G.W. 
Leibniz” e di Tarvisio, Istituto d'Istruzione Superiore 
"I. Bachmann", collegato strettamente con la realtà 
industriale locale in cui la programmazione generale 
è costantemente indirizzata al rovesciamento della 
visione della scuola da luogo di transito a luogo in cui 
lo studente si orienta per la vita futura  e ciò con in-
dubbia ricaduta positiva la crescita individuale. 
Gli aggettivi più calzanti per  lo sci  sono  sport natu-
ralistico, competitivo, veloce, impegnativo, gratifican-
te, tonificante ma direi soprattutto educativo e, cono-
scendo le realtà spartane degli alberghi che ospitano 
i piccoli atleti, io che scrivo  -  Maria Conforti  -  sono 
sempre stata affascinata dalla capacità de piccoli ad  
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La 3 giorni del Barocco Ibleo 

organizzarsi …anche se spesso, al Rifugio Livrio do-
ve ero medico, ho dovuto far addormentare qualche 
piccolino con la febbre che voleva la mamma! 
Sciare è come avvertire il vero senso della libertà, 
lasciandosi avvolgere da un ambiente unico come 
quello montano che difficilmente gli altri sport posso-
no dare!  
Per richiamare i ragazzi allo sci è importante l’appor-
to dei mass media come la  TV  che evochino impre-
se di campioni ma anche gratificare con medaglie 
tutti i giovani tesserati, come nelle giornate del “Bring 
children bach to snow” organizzato da F.I.S. e F.I.S.I. 
ed occorre  sottolineare i diritti dei bambini a pratica-
re lo sport in ambiente sano, protetto, sicuro, con 
tempi di recupero proporzionati ai tempi di allena-
mento, al diritto di competere con altri atleti di pari 
livello, al diritto sia ad essere un campione ma anche 
di non esserlo …. 
Lo Sport può essere allenamento, sacrificio, agoni-
smo e risultato, ma la vera essenza dello sport è 
quello che Noris definisce un percorso di atleta-
uomo.  
Si raccomanda, infine, ai soci interessata di dare 
candidatura per l’incarico  di  Presidente  per l’a.r. 
2012 /13.  

(M. Conforti)  
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no ancora ricordare i passati splendori, anche se og-
gi, purtroppo, aggrediti dal passare del tempo e dall’-
abbandono degli abitanti. 
Una bella serata con amici rotariani del Rotary Club 
Ragusa chiude il primo giorno. 
L’aria fresca della notte non impedisce di fare la cono-
scenza delle locali zanzare, antipatiche come le cugi-
ne orobiche, e l’agognata alba è vissuta come una 
piacevole introduzione per la giornata che prevederà 
una visita mattutina a Modica, una delle città dichiara-
te Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, (chiese, 
ville, palazzi, stradine, chiese e ancora chiese…...ma 
anche un buonissimo cioccolato… mmmmh …..) e 
una altrettanto interessante visita pomeridiana a Scicli 
del quale rimarrà certamente impressa nella memoria 
di tutti il bel palazzo Beneventano. 
E che dire della visita a Noto? Un gioiello! Per lungo 
tempo rimarranno nella memoria dei visitatori le im-
magini della città, del Duomo, dei palazzi, delle vie, 
della allegra e ordinata passeggiata. E’ stato bello 
vivere la passeggiata mattutina domenicale che i neti-
ni fanno dopo la messa delle 11. Intere famiglie al 
passeggio, bar pieni per l’aperitivo, bambini giocosi 
per la strada, donne confabulanti, signori seriosi che 
commentano il contenuto dei giornali, giovani motoci-
clisti che intrattengono le fanciulle con il vestito nuo-
vo, vigili in uniforme che passeggiano “vigilando l’ordi-
ne”, una diffusa e sincera atmosfera di paese-città. 
Maurizio Salvetti, passeggiando con l’immancabile 
sigaro fumante mi si avvicina e con aria seriosa e for-
se rassegnata mi sussurra “…ma questo è il nostro 
Sentierone di trent’anni fa…”. Come non dargli ragio-
ne! 
Basta con queste belle visioni, si è fatto tardi, tornia-

Era da un po’ di tempo che il cronista aspettava un’oc-
casione per poter passare qualche giorno con i soci del 
club: le gite, le conviviali e gli interclub servono non solo 
per vacanza ma, soprattutto, per perseguire e concre-
tizzare uno dei quattro scopi del Rotary che mira a 
“….incoraggiare e promuovere lo sviluppo dei rapporti 
interpersonali tra i soci, per favorire le opportunità di 
servizio….”. 
Il periodo indicato, (partenza giovedì pomeriggio con 
ritorno domenica sera), il tema della vacanza (il barocco 
siciliano) e la possibilità di passare dei giorni con gli 
amici del club, sono state le molle che hanno fatto scat-
tare, all’unisono con la consorte, la frase “OK, andia-
mo”. 
Il ritrovo in aeroporto con l’efficientissima capogruppo 
Barbara Nappi e con tutti i soci è puntuale e il viaggio 
d’andata rispetta i tempi: alle 19.30 arriviamo sull’isola. 
La giornata del primo effettivo giorno di vacanza inizia 
con la visita di Ragusa e con la piacevole sorpresa di 
Ragusa Ibla, illustrata dalla guida che ci accompagnerà 
per tutta la durata del nostro viaggio: Corrado, una per-
sona gradevolissima che renderà il nostro soggiorno 
ricco di innumerevoli momenti di svago, di appassionata 
cultura e di accalorata sicilianità. 
Terremoto del 1693: è questo tragico evento il punto di 
partenza della forzata ricostruzione che ha dato origine 
ai grandi stravolgimenti della vita e delle abitudini locali 
e ha di fatto aperto la via al rifacimento, a volte integra-
le, dei vari paesi, con scelte che hanno in alcuni casi 
anche di molto cambiato le precedenti localizzazioni. Il 
quartiere di Ibla è stato ricostruito in stile tardo-
baroccco e molte delle allora splendenti costruzioni fan-



 

mo alla realtà quotidiana, tutti in pulmann, non dobbia-
mo ritardare, l’aereo ci aspetta. 
Il viaggio di ritorno inizia e si protrae per circa un’ora in 
un peculiare elemento caratterizzante il territorio, la 
campagna: una fitta rete di "muri a secco" che delimita 
gli appezzamenti di terreno, disseminati di maestosi 
alberi di carrubo, molto frequenti in tutto il territorio pro-
vinciale (maggior produttore italiano del frutto). 
L’autostrada è libera, siamo in perfetto orario, ma pur-
troppo c’è uno spiacevole piccolo inconveniente: il volo 
di ritorno delle 20.45 è stato spostato alle 21.45. “E vab-
bè” è il commento generale, un’ora di ritardo ci sta. 
L’attesa si prolunga: le 21.45 vengono cambiate in 0-
0.00, in 01.45, in 02.45, in 03.45……alle 03.50 si decol-
la, alle 05.10 si arriva a Orio al Serio. Finalmente siamo 
a casa. No no, I taxi non ci sono a quest’ora: aspettate. 
Il cronista, che non ha chiuso occhio per l’intera notte 
(unica eccezione un crollo durante il viaggio aereo) de-
cide di fare il viaggio a piedi “……tanto sono solo due 
chilometri…..chissà quando arrivano i taxi…..”. Caricate 
le valigie su un carrello, prende la via di casa, seguito 
dalla non completamente convinta consorte, ma il vero 
amore unisce nei momenti difficili. 
All’alba delle sei e venti il viaggio finisce. 
Siamo stanchi, sfiniti, ma, prima di coricarci per un me-
ritato riposo, il pensiero va ai bei momenti passati insie-
me ai soci ora diventati più amici e cadiamo tra le brac-
cia di Morfeo con la mente pervasa dalla domanda: “ma 
quando sarà il prossimo viaggio?”. 
Ops, una dimenticanza: devo ricordarmi di avvisare SA-
CBO di venirsi a ritirare il carrello. 

Vilse Antonio Crippa 
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organizzato dal Rotary Club Ciriè Valli di Lanzo  
Distretto 2030 R.I. 
 
Cari amici, 
L'Italia si incontra a Torino a 150 anni dalla sua unifi-
cazione.  
Per questa storica ricorrenza Torino, città simbolo e 
prima capitale d'Italia, si è fatta ancora più bella. 
Ha indossato l'abito della festa per farvi Conoscere 
Torino e le Residenze Sabaude, un itinerario turisti-
co-culturale-gastronomico riservato ai Rotariani e 
loro ospiti.  
Una vacanza che vi permetterà di trascorrere 7 gior-
ni in amicizia rotariana, un affascinante viaggio che 
partirà dall'atmosfera rinascimentale del 1861 fino ai 
giorni nostri, di com'era la prima capitale d'Italia e 
come si è trasformata in questi 150 anni. 
Torino ti sorprende per i suoi molteplici aspetti: dai 
luoghi di interesse storico ai musei, una città viva, 
sempre in fermento, una città anche golosa, ricono-
sciuta come capitale del cioccolato e della buona 
cucina. 
Il programma prevede visite guidate a Palazzo Reale, 
Palazzo Madama, Museo del Risorgimento a Palazzo 
Carignano,  
Reggia di Venaria, Castello di Stupinigi, Castello del 
Valentino, Museo Egizio, Museo Nazionale del Cine-
ma, Real Chiesa di San Lorenzo, Duomo, Museo del-
l'Automobile, Castello Medioevale ed un breve tour 
fra le colline delle Langhe. 
Premesso che la manifestazione è riservata ai Rota-
riani e loro ospiti, è organizzata nel puro spirito ro-
tariano senza fini di lucro. Il costo è stato fissato in 
1.190,00 euro/persona, tutto compreso e compren-
de: 
� sistemazione presso il Golden Palace Hotel (5 stelle 
ubicato nel centro cittadino) in camera doppia e pri-
ma colazione; supplemento in camera singola 30 eu-
ro/notte, supplemento  
per garage 25 euro/notte; 
� pranzi e cene come da programma nei locali più 
eleganti e caratteristici, bevande incluse; 
� ingressi per visite con guide ai musei ed ai luoghi 
storici; 
� accompagnatori in tutti gli spostamenti; 
� assicurazione infortuni. 
Le richieste di partecipazione devono pervenire a 
partire da ora fino al 15 luglio 2011 contestualmente 
ad un acconto di 400 euro/persona. La rimanenza 
entro il 30 agosto 2011, mediante bonifico bancario 
presso ROTARY CLUB CIRIE' VALLI DI LANZO UNICRE-
DIT BANCA Agenzia di CIRIE' MARTIRI 
IBAN   IT33 X020 0830 3810 0010 1008855 
Per informazioni e iscrizioni : Email segreteriarcci-
rievallidilanzo@rotary2030.it 
oppure al numero telefonico  011- 8998339. 
Programma completo e scheda di adesione sul si-
to  http://www.rotarycirievallidilanzo.org 

“CONOSCERE TORINO E LE RESIDENZE SABAUDE" 

Passaggio delle Consegne 
Calendario Gruppo Orobico 

 
RC Bergamo Ovest, Lunedì 13 giugno  

ore 20 al ristorante “Il Pianone” 
 

RC Treviglio P. B., Mercoledì  22 giugno  
ore 20 in sede al ristorante “La Lepre” 

 
Rotaract Club Bergamo, Domenica 26 giugno  

ore 20,30 al Roof Garden 
 

RC Bergamo,  Lunedì 27 giugno  
ore 20 al Roof Garden 

 
RC Bergamo Nord,  Martedì 28 giugno 

ore 19 allo Spazio ALT di Alzano Lombardo 
 

RC Romano di Lombardia, Mercoledì 29 giugno  
ore 20 alla Muratella di Cologno al Serio 

 
 RC Bergamo Città Alta, Giovedì 30 giugno  
ore 20 a Redona di Trescore, a Villa Medolago 

 
RC Dalmine Centenario, Giovedì 30 giugno 

ore 20 in sede al ristorante "La Vacherie" di Brusaporto 
 

Rotaract Club Bergamo Città Alta, Venerdì 1 luglio  
ore 20 al Ristorante “La Marianna” 

 
RC Sarnico e Valle Cavallina, Lunedì 04 luglio  

ore 20 ai ristorante “Il Vigneto”. 
 

RC Bergamo Sud, Giovedì 7 luglio  
ore 20 al Golf Club L’Albenza 



Master in "Biotechnology Law and Management"  
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Martedì 24 maggio 2011 
Con riferimento al Master in oggetto (vedi 
nostra precedente comunicazione del 6 maggio 
in allegato vi trasmettiamo una locandina rie-
pilogativa della presentazione del Master avve-
nuto a Milano il 14 maggio e due foto a ricor-
do dell’evento. 
Cordiali saluti 
DGE Ettore Roche 

Carissimi, 
il Distretto 2040 del R.I., sensibile ai 
problemi dell’occupazione  e della cre-
scita economica del Paese, ha condivi-
so e sostiene il Master qui descritto 
quale possibile fonte di lavoro per i gio-
vani. 
Vi allego: 
- un documento esplicativo sul Master,  
- l'elenco delle lauree magistrali prope-
deutiche all'iscrizione,  
- la descrizione degli 8 moduli di cui il 
Master si compone. 
Il Bando  ed altre informazioni inerenti il 
Master sono visionabili sul sito dell’ Uni-
versità Liuc (www.liuc.it) e su quello del 
C i r g i s  ( w w w . c i r g i s . i t  ) 
Vi informo che il Distretto 2040 R.I. ha 
messo a disposizione una borsa di stu-
dio da € 10.000 e una da  € 5.000 da 
essere assegnate, secondo merito, a 
soci rotaractiani, a figli di rotariani 
e  loro amici e/o conoscenze che parte-
ciperanno al Master, nello spirito del 
“servizio” 
Vi chiedo di voler  gentilmente  divulga-
re quanto sopra ai soci del vostro club e 
di parlarne al/ ai  Rotaract Club di cui il 
vostro club è padrino. 
 
Un caro saluto 
DGE Ettore Roche  



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 6 giugno ore 20 riu-
nione serale presso il ristorante Colonna con coniugi 
e amici. Relatore il prof. Fabio Amaya, sul tema:  
“Letteratura latino-americana”.   
   
Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 26 mag-
gio ore 20 alla Taverna, la dott.ssa Marina Rodeschini 
che ci parlerà di: “Una formazione internazionale da 
Intercultura alla Cina”.  
 
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 31 conviviale 

sospesa 5° martedì del mese. Ore 20,30 organiz-
zato dall’Interact Club Bergamo, presso il Col-
legio Vescovile Sant’Alessandro (sala Carrara) 

in via Garibaldi 3, “I Pericoli del Web”. Rela-
tore il Mag.re Dott. Mario Leone Piccinni, Uf-
ficiale Superiore della G.d.F.. . 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 2 giugno convi-
viale sospesa per festività. 

Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 26 mag-
gio ore 20 in sede al ristorante "La Vacherie" 
di Brusaporto “la malattia di Charcot Marie Tooth" 
Relatore Marina Arcea dell'Associazione ACMT-
RETE (la conviviale sarà preceduta dalla riunione del 
Consiglio direttivo a.r. 2010-2011.   
 
Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 31 
maggio ore 20,00 Ristorante Al Tram, Sarnico 
“incontro con l’amico Renato Buelli”. Si raccoman-
da la prenotazione.   
 
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 6 giu-
gno Ristorante “Al Vigneto” a Grumello del Monte. 
Ore 20 “Crisi economica: effetti sulle famiglie”. Re-
latore: il sociologo Dott. Bruno Vedovati del consul-
torio familiare C. Scarpellini di Bergamo. Serata con 
coniugi e amici. 
 
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergama-
sca : Mercoledì 1 giugno conviviale sospesa. Il co-
sto della conviviale verrà devoluto per sostenere la 
“Rotary Japan & Pacific Islands 2011 Disaster Re-
covery Fund” a seguito del terremoto che ha colpito 
il Giappone. 

 

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 

Appuntamenti vari: 
 

• 5 giugno, dalle ore 9,30, Laghetto Nettuno – Località Ponte 

del Serio, il R. C. Romano di Lombardia organizza la 2° 

Camminata non competitiva nel Parco del Serio, in memoria 

dell’arch. Enrico Cavagnari e a favore del “Progetto Cure 

Palliative”. Iscrizioni € 5,00.   

• 8 giugno, alle ore 18,00, presso la Sede ASL di via Galliccio-

li, 4 in Bergamo, è prevista la conferenza stampa di presenta-

zione e commento dei dati ottenuti dalla ricerca relativa alla 

Registro tumori in Bergamo e Provincia. Relatori: Giuseppe 

Nastasi, Maria Cristina Sonzogni, Giuliana Rocca, Giuseppe 

Chiesa, Giuseppe Sampietro e Roberto Sacco. Al termine 

delle relazioni ci sarà la  consegna del contributo dei Rotary 

Orobici alla LILT Bergamo Onlus per finanziare la borsa di 

studio dedicata al Registro Tumori della Provincia di Berga-

mo.   

• 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 rotariani 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 Motociclisti 

Rotariani d'Italia e l’Italian Chapter of the International 

F e l l ow sh i p  o f  Mo t o r c yc l i n g  Ro t a r i a ns 

www.motociclistirotariani.it  - wwww.ifmr.org; organizzano il 

raduno IFMR europeo  Rotabike  2011” che si svolgerà nelle 

Langhe. Programma in segreteria 

• Concorso per un premio di Laurea annuale per una Tesi di 

Laurea sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica (1a edizione) 

promosso dal RC Sesto Milium Centenario. Bando di concor-

so presso la segreteria del club. 
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Calendario eventi distrettuali:  
 
MAGGIO 
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), Spazio espositivo ALT di Alzano Lombar-
do. 


