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Lunedì 05 dicembre:  ore 20 in sede il Comandante Giuseppe Gentile, Presidente e AD della neonata com

 pagnia aerea AirItaly/Meridiana. 

Lunedì 12 dicembre:  conviviale alla Cantalupa ore 20 con familiari e amici "FESTA DEGLI AUGU
 RI NATALIZI" (con spillatura del nuovo socio onorario Chicco Cerea e presentazione 

 dei cioccolatini Rotary). 

Lunedì 19 dicembre:  ore 20 in sede Aperitivo di … "Aspettando Natale".  

Lunedì 26 dicembre:  CONVIVIALE SOSPESA per festività Natalizie.  

NOVEMBRE: Mese della Rotary Foundation 

Conviviale n°14            Martedì 29 novembre 2011          Cristallo Palace,  Ristorante “L’Antica Perosa” 

Soci presenti il 21 novembre 2011 = 40 + 8 (69,354%) Alberto Barzanò, Presidente; PDG R. Cortinovis, A-
gazzi, Albani, Antonuccio, Benelli, Calarco, Ceruti, Colledan, Colli, Cortesi, Crippa, Crotti, De Beni, De Biasi, 
Del Castello, Denti Rodeschini, Fachinetti, Fiorani, Gandini, Gritti, Guatterini, Jannone, G. Locatelli, L. Locatelli, 
Magri, Manzoni, Masera, Minotti, Moro, Pagnoncelli, Pennacchio, Perego, Poletti de Chaurand, Regonesi, Ro-
ta, Salvetti, Scaglioni, Signori, Vezzi.  

Hanno segnalato l’assenza: Botti, Carminati, Civardi, L. Cividini, Conforti, Della Volta, Galli, Giavazzi, Leonelli, 
Magnetti, Maroni, Mazzoleni, Piceni, Pozzetti, Teso Scaccabarozzi. 

Coniugi = 0  

Ospiti del Club = 1 s.o. Barbara Nappi 

Ospiti dei Soci =  0 

Soci presso altri Club = Calarco con Francesca, Ceruti con Margherita, Colli e Mariacristins, Gritti con Rena-
ta e Pennacchio con Alida il 18 novembre alla cena a favore dell’AIDD; PDG Cortinovis, Barzanò e Crippa il 
19 novembre al Seminario interdistrettuale sulla Rotary Foundation. 

Soci di altri Club = 0 

Soci D.O.F. = 17 (Agazzi, Antonuccio, Benelli, Botti, Civardi, Cortinovis, Crotti, Jannone, L. Locatelli, Magnetti, 
Magri, Manzoni, Minotti, Pennacchio, Peroni, Rota, Vezzi). 

Soci in congedo = 2 Aguzzi e Barcella 

Soci = 68                                              Totale Presenze: 41                                    Assiduità mese di ottobre = 44,923% 

Conviviale n°13             Lunedì 21 novembre 2011          NH Hoteles di Bergamo, Ristorante “La Matta” 

Prossimi incontri del Club                                                          



 

 
Lunedì 21 novembre 2011 
 
“ASSEMBLEA GENERALE  
dei SOCI” per l’elezione del Presi-
dente a.r. 2013-2014 e del Consiglio 

direttivo a.r. 2012-2013 

 

 
 

40  presenti, 40 votanti: l’Assemblea del nostro Club elegge i nuovi Dirigenti e Consiglieri  e 
il nostro Socio notaio Filippo Calarco alle 21.40 avvia 
lo scrutinio. 
Nell’attesa, il Presidente Alberto Barzanò, dopo al-
cune anticipazioni sulle prossime conviviali, che sa-
ranno puntualmente illustrate nel dettaglio nelle pros-
sime edizioni del nostro Bollettino, passa la parola ai 
Soci referenti dei  service in fase di attuazione. 
Giancarlo Albani, con la professionalità  frutto della 
sua esperienza imprenditoriale, illustra il progetto, 
che sarà eseguito dalla sua azienda, per l’illuminazio-
ne degli affreschi restaurati di recente nella chiesa di 
San Giorgio in Lemine, ad Almenno San Salvatore, 
prezioso esempio di romanico. Questa costruzione 
necessitava di un impianto ad hoc, appositamente 
studiato da Guido Roche, per la migliore valorizzazio-
ne dei dipinti, diversamente non apprezzabili nella 
piena purezza delle linee. 
Per questa realizzazione è stato necessario far dialo-
gare diversi Enti ed Istituzioni a garanzia dell’assolu-
to rispetto di un luogo artisticamente tutelato; relazio-
ni indispensabili per il raggiungimento dello scopo, 
risultato del prezioso contributo da parte del Socio 
Giuseppe Rota che ha saputo mantenere aperto un 
dialogo costante e costruttivo tra tutti i protagonisti 
impegnati nella realizzazione di un’infrastruttura di 
cui l’intera comunità potrà in futuro usufruire. 
Barzanò passa, quindi, la parola a Luigi Gritti che 

illustra lo stato dell’arte dell’articolato e ambizioso 
progetto, avviato con l’Agenzia per l’integrazione (di 
cui il nostro Club è Socio), volto al migliore inseri-
mento nella vita sociale dei rifugiati politici accolti a 
Bergamo. 
In particolare, ricorda Gritti, sono tre i punti sostan-
ziali attualmente in fase di studio e realizzazione: 1. il 
più avanzato, riguarda l’azione, in cui si concretano 
tutte le attività volte alla conoscenza delle Istituzioni e 
degli Enti da coinvolgere ai diversi livelli per affronta-
re in modo corretto e costruttivo ogni aspetto relativo 
all’inserimento delle persone selezionate nel nostro 
tessuto sociale al fine di offrire loro opportunità reali 
di radicamento. 
“A questo proposito – ha sottolineato Gritti – sono 
risultate preziose le collaborazioni dell’Assessore co-
munale alle Politiche Sociali e Pari opportunità,  Leo-
nio Callioni e del nostro Socio Carmelo Antonuccio, 
che hanno contribuito all’attivazione di una rete tra 
Istituzioni e uffici amministrativi competenti per assol-
vere le procedure necessarie all’attuazione del pro-
getto.” 
Un’iniziativa, come detto, articolata e complessa per 
sua natura, focalizzata al reperimento di alloggi, all’e-
ducazione alla lingua, alla valorizzazione delle attitu-
dini dei rifugiati politici presenti nel nostro territorio 
affinché possano essere impiegati in mansioni ade-
guate in aziende della nostra provincia, inizialmente 
con contratti a tempo determinato di 6 mesi, che po-
tenzialmente potrebbero evolvere in rapporti di lavoro 
a tempo indeterminato. 
Punto 2. (ancora in embrione) l’avvio di una modalità 
di comunicazione multimediale, attraverso i canali 
televisivi, ma non solo; un ambito specifico che ri-
chiede investimenti di natura logistica e finanziaria, 
ancora in fase di valutazione e studio da parte della 
Commissione dedicata. 
Punto 3. riguarda la progettazione di una mezza gior-
nata seminariale e di confronto - tra Istituzioni pubbli-
che e private e cittadini immigrati - sulle problemati-
che e le opportunità legate all’integrazione e ai pro-
cessi di alfabetizzazione, avviati  già 15 anni fa gra-
zie alla felice intuizione e al generoso impegno, mai 
venuto meno, del Past Governor Renato Cortinovis,  
che hanno  già portato alla realizzazione di campa-
gne di formazione, progetti editoriali, pubblicazione di 
siti internet dedicati, attivazione di rapporti e relazioni 
con il mondo dell’education ai diversi livelli di compe-
tenza e responsabilità. 
Grazie all’impegno scaturito dalla “visione concreta” 
del prof. Cortinovis il processo di alfabetizzazione, 
prima, e di integrazione oggi, a poco a poco hanno 
fatto breccia nel “comune sentire” delle persone e 
delle Istituzioni, “certamente più sensibili e disponibili 
verso campagne internazionali, quali la “PolioPlus”, 
ha puntualizzato il Past Governor. 
 Affrontare tematiche riguardanti aspetti di 
“contaminazione culturale” è emotivamente meno 
coinvolgente che affrontare problematiche legate alla 
salute dei più piccoli e deboli, ma certamente non 
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DALLA SEGRETERIA 

DISTRETTUALE  

dal 6 al 9 Maggio 2012 si 
terrà a Bangkok il Congres-
so Internazionale 2011-
/2012 del Rotary Internatio-
nal. Gli interessati possono 

contattare direttamente Graziella Galeasso (RC 
Milano Porta Vittoria) e-mail: galeassograziel-
la@libero.it Cellulare: 349 7579268 

http://www.rotary.org/it/Members/Events/
Convention/Pages/HowtoRegister.aspx 

Continua da pagina 2 
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meno importante. Una sfida che Cortinovis ha però 
saputo trasformare in una leva di crescita e innalza-
mento culturale per contribuire alla costruzione di 
una società complessa ma più giusta e consapevole, 
fondata sui doveri ma ancorata a eguali diritti per tut-
ti.  
Dopo avere tracciato un dettagliato elenco della mol-
titudine di realizzazioni già portate a compimento, ma 
che necessitano comunque di un adeguamento co-
stante e continuo sia dei contenuti sia degli strumenti 
di comunicazione e diffusione dedicati e adeguati al 
raggiungimento di obiettivi rivolti a popolazioni mul-
tietniche, Renato Cortinovis ci ha confidato il suo at-
tuale sogno: concretizzare un progetto per l’insegna-
mento della musica nella scuola pubblica, attraverso 
la gestualità.  
La musica, linguaggio universale, quale ulteriore stru-
mento per operare insieme verso un obiettivo comu-
ne, l’integrazione dei popoli. 
“Il nostro Club – come ha ben detto Luigi Gritti – alza 
l’asticella per raggiungere traguardi sempre più ambi-
ziosi e siamo certi che l’impegno da sempre dimo-
strato dai Soci impegnati nei diversi service non delu-
derà le aspettative”. 
Al termine degli interventi, il Presidente Barzanò, nel 
dare lettura dell’esito dello scrutinio - come di con-
sueto garantito nella forma e nella sostanza dall’auto-
revolezza  del nostro Socio, notaio Calarco - comuni-
ca l’elezione a Presidente del nostro Club per l’anno 
rotariano 2013/2014 di Alessandro Masera e, nell’-
anno rotariano 2012/2013, su suggerimento del Pre-
sidente incoming Cristina Moro, l’elezione alle cari-
che di  Segretario di Vilse Antoio Crippa, Tesoriere 
di Giovanni Pagnoncelli, Prefetto di Lorenzo Sca-
glioni e in qualità di componenti del Consiglio Diretti-
vo di: Luca Carminati, Tomaso Cortesi, Giuseppe 
De Beni, Mietta Denti Rodeschini, Maurizio Sal-
vetti. 
Con il ringraziamento all’Assemblea da parte degli 
eletti, con messaggi sentiti da parte di Alessandro 
Masera e Cristina Moro; in particolare, Alessandro, 
nel ricordare come questo impegno “sia quasi dovuto 
dopo 15 anni di attività nel Club” ha sottolineato che 
la decisione è stata il risultato “di una lotta tra la parte 
razionale e quella irrazionale del suo essere, in cui 
ha prevalso l’irrazionalità”. Con quel tanto di inco-
scienza, sempre necessaria per accettare le sfide 
della quotidianità, Masera ha concluso affidandosi ad 
una espressione tipica della nostra più autentica cultura 
valligiana: “sperém!”   
Sull’onda di questo messaggio di fiducia nel futuro, ma 
soprattutto nell’impegno e nel valore di ognuno dei Soci, la 
serata si conclude tra abbracci, applausi e il rituale rintoc-

co della campana.                                           (C. Moro) 

Ricordiamo a tutti i Soci la precedente comunicazio-

ne con la quale è stata notizia dell’adesione del no-

stro Club e dell’intero Gruppo Orobico (capofila il 

RC Bergamo Ovest) al progetto che, in collaborazio-

ne e col finanziamento del Ministero degli Interni e 

col coinvolgimento di una serie di enti, istituzioni 

ed associazioni della nostra Provincia, si propone 

come finalità di offrire protezione umanitaria ai ri-

fugiati politici (quanti cioè sono fuggiti dai rispettivi 

Paesi a causa di persecuzione o di guerra) anche 

mediante il loro inserimento lavorativo. 

Tale inserimento lavorativo si attua mediante un 

tirocinio formativo, che può variare da 1 a 9 mesi di 

durata e che non impone alcun onere ai datori di 

lavoro, in quanto ogni e qualsiasi onere sono assunti 

a carico del progetto (comprese le contribuzioni I-

NAIL, le assicurazioni RC e le indennità riconosciute 

ai tirocinanti) e non vi è nessun obbligo di successi-

va assunzione. 

Nel ringraziare quanti in questo periodo hanno già 

aderito all’iniziativa, quanti altri volessero avere 

ulteriori informazioni possono rivolgersi al Socio 

Carmelo Antonuccio (tel. 366.1999025 – email  car-

melo.antonuccio@gmail.com) che è il referente del 

progetto. Inoltre tutti coloro che vi abbiano già ade-

rito rivolgendosi direttamente all’ente capofila 

(Consorzio Sol.Co Città Aperta), dovrebbero gentil-

mente segnalarlo al medesimo referente per con-

sentirci una valutazione in itinere del livello di a-

vanzamento del progetto. 

Grazie a tutti per l’attenzione e la collaborazione! 

 
PROTEZIONE UMANITARIA DEI RIFUGIATI: 

PROGETTO ETERMENANKI 

Sakuji Tanaka, socio del Rotary Club di Yashio, Saitama, 
Giappone, è stato eletto Presidente del Rotary Internatio-
nal per il 2012-13 dai delegati durante la quarta sessione 
plenaria del Congresso RI 2011 di New Orleans, Louisia-
na, USA. 



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 28 novembre convi-
viale sospesa e sostituita con quella di Martedì 29 
novembre ore 20 al Ristorante Antica Perosa, Cri-
stallo Palace per l’interclub proposto dal RC Berga-
mo Nord per la visita di S.E. Mons. Francesco Be-

schi, Vescovo di Bergamo. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 24 no-
vembre ore 20 alla Taverna Assemblea Generale 
dei Soci per l’elezione del Presidente 2013/2014 e 

del Consiglio Direttivo 2012/2013".  

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì  29 novembre 
ore 20 in sede al Ristorante Antica Perosa “Visita di 
S.E. Mons. Francesco Beschi, Vescovo di Berga-
mo”. Interclub con i R.C. Bergamo, Bergamo Città 
Alta, Bergamo Ovest e Bergamo Sud. Prenotazioni 
esaurite. 

Rotary Club Bergamo Sud : Martedì  29 novembre 
ore 20 in sede al Ristorante Antica Perosa “Visita di 
S.E. Mons. Francesco Beschi, Vescovo di Berga-
mo”. Conviviale in interclub. 

Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 24 no-
vembre ore 20 in sede al Ristorante “La Vacherie” di 
Brusaporto: “Assemblea Elettiva Consiglio diretti-

vo 2012-2013 e Presidente 2013-2014”.  

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 29 
novembre ore 20 al Ristorante la Muratella, Cologno 
al Serio. “Visita del Governatore D. 2040  -  dott. 

Ettore Roche”.  

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 28 
novembre ore 20 in sede al Ristorante Al Vigneto di 
Grumello del Monte “Slow Food: una filosofia di 
vita” Relatore: Arch. Silvio Magni, fiduciario Slow 
Food.  Serata con coniugi ed amici 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergama-
sca : Mercoledì  30 novembre conviviale sospesa. 
Mercoledì 7 dicembre ore 20 in sede al ristorante La 
Lepre di Treviglio con coniugi e amici “I vini ed i For-
maggi”.  Relatore il Socio Dott. Gian Battista Arri-

goni. 

• Giovedì 01 dicembre l’A.I.D.D. (Associazione Italiana 

contro la Diffusione della Droga) organizza una Festa in 

amicizia, presso il Teatro della Scuola Militare Teuliè – 

Corso Italia 58 – Milano. Costo della serata € 35,00. 

• Entro il 15 novembre, scadenza del XIII Bando Progetto 

Professionalità “Ivano Becchi” promosso e finanziato 

dalla Fondazione Banca del Monte di Lombardia. Per 

informazioni rivolgersi in segreteria. 

• Anche quest’anno verrà effettuata la raccolta degli oc-

chiali da vista non più usati da parte del Comitato Pro-

getto Cecità Evitabile del nostro Distretto. Gli occhiali 

sono da consegnare in segreteria che provvederà ad 

inoltrarli al Distretto.  

Banco di solidarietà di Bergamo 
Via Borgo Palazzo, 130 - 24125 Bergamo 

http://www.bancodisolidarietabg.it/?pag=idea 
info@bancoalimentare.it  

Per organizzare al meglio le conviviali  

ricordiamo a tutti  i soci di segnalare la presenza  

e/o l’assenza e l’eventuale partecipazione di coniugi 

e ospiti. Grazie per le vostre comunicazioni.  

Segreteria del Club: Barbara Nappi 

tf. 035 223020   
e-mail  segreteria@rotarybergamoovest.it 

 
 

Alluvione del Levante Ligure 
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Versare a:  
Rotary International Distretto 2030 Fondo di Solida-
rietà 
Banco Popolare  Ag. 15 Via Albaro 11  -  16145 Ge-
nova  
IBAN: IT13 X05164 01415 000000134410  -  Causa-
le: Alluvione Levante Ligure 2011 
 
Carissimi tutti,  
desidero portare a vostra conoscenza il messaggio di ringra-
ziamento ricevuto da Antonio Strumia Governatore del D. 
2030 per i contributi versati dal nostro Distretto, da alcuni 
rotariani e da alcuni Club, sempre del nostro Distretto, al 
Fondo di Solidarietà aperto dal Distretto 2030 pro alluviona-
ti del Levante Ligure. 
Il messaggio è qui sotto riportato. 
Cordiali saluti 
Ugo Lanza, Segretario Distrettuale 
 
Caro Ettore, 
personalmente e a nome di tutti i rotariani del Distretto 
2030, volevo esprimerTi un sentito ringraziamento per il 
generoso contributo che il Distretto 2040 ha dato al Fondo 
di Solidarietà, che sarà utilizzato, insieme alle altre som-
me affluite, come è prassi, per un intervento diretto nelle 
zone colpite, di cui Ti terrò al corrente.  
Molte grazie anche per i contributi di singoli rotariani e 
Club del Tuo Distretto. 
Un caro saluto. 
 Antonio Strumia, Governatore Distretto 2030 

Segnalazioni Varie 



MESE DI NOVEMBRE 

Auguri di Buon compleanno a 

 
 

Maurizio SALVETTI  

il 26 

  
 

BERGAMO ! SAVE THE GLOBES 
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Due straordinari mappamondi, tra i 
più preziosi in Europa. Bergamo, 
che sceglie di mobilitarsi per sal-
varli, perché necessitano di essere 
conservati e valorizzati, continuan-
do ad essere testimoni della storia 
della nostra comunità. 
La loro superficie, finemente disegnata dal Coronelli nel 
1600, racconta una storia. 

 
Una storia di ieri 

I Globi furono acquistati a Venezia dal padre Agostiniano 
Angelo Finardi (Bergamo 1630-1700) per la biblioteca del 
convento di Sant'Agostino. 
Nel 1797, incapparono nelle confische di Napoleone, che 
voleva averli a Versailles; fortunatamente furono acquisi-
ti dal nobile Giovanni Battista Vertova, che li sottrasse al 
sacco delle armate francesi. NEL 1834, furono donati dal 
figlio Andrea alla civica Biblioteca Angelo Mai. 
I Globi sono composti da 50 globi illustrati, quello terre-
stre è datato 1688 e porta, nell’emisfero sud, il ritratto 
dell'autore, ornato da una raffigurazione allegorica della 
Repubblica di Venezia. 
Il globo Celeste, invece, che non riposta indicazioni, è 
databile al 1692. Dall'arrivo nel Salone Furietti, l'ambien-
te principale di lettura e di consultazione dei libri della 
biblioteca, i Globi sono entrati nel cuore di tutte le gene-
razioni di studenti bergamaschi che hanno qui studiato.  

 
Una storia di oggi 

Soprattutto una storia altamente simbolica per Bergamo 
e il suo territorio, che ha avuto il privilegio di ospitarli 
nel suo scrigno più bello. Venite a scoprirli Sabato 3 Di-
cembre, nel corso della serata di musica e danza al Tea-
tro Donizetti per sostenere “Bergamo! Savetheglobes”, 
l’iniziativa coordinata dal Gruppo FAI Giovani Bergamo 
finalizzata a lanciare un appello a tutte le forze che han-
no a cuore i tesori del nostro Paese e a preservare, insie-
me al nostro passato, anche il nostro futuro. 
Per aiutarci e dare il tuo contributo puoi acquistare un 
biglietto per il Grande Spettacolo di Natale al Teatro 
Donizetti il 3 dicembre 2011  
Uno spettacolo di voci e danza, luci ed immagini che tra-
sporta lo spettatore in un’atmosfera ricca di emozioni, 
dove la bellezza e l’arte si uniranno in un connubio di 
antico e moderno.  
Posti limitati. Contributo libero a partire da € 25,00. 
Per prenotazioni, biglietteria del Teatro Donizetti, da 
lunedì a sabato dalle 13.00 alle 20.00 
Telefono 035/4160601 
Obiettivo della serata è la raccolta fondi per un primo 
intervento di conservazione. 
Con la partecipazione di: I Piccoli Musici di Casazza,  
Pavlova International Ballet Company,  
Prima assoluta dello spettacolo “3-D Mapping the Globes” 
di PolarTV 
Anteprima del cortometraggio “Bergamo, tra cielo e ter-
ra” di Emilio Scoti 
 
oppure facendo un  
Bonifico Bancario al FAI Bergamo  
IT 20 Q 05428 11101 000000025896 
Causale: Restauro globi 

 
 

Tomaso CORTESI il 6 

Paolo POZZETTI l’8 

Giuseppe ROTA il 12 

Paolo MINOTTI il 15  

Scambi di amicizia rotariana 

Cari Soci,  in allegato vi trasmettiamo una comunica-
zione di Ugo Gatta, Responsabile della sottocommis-
sione Scambi Amicizia Rotariana.  
Chi fosse interessato è pregato di contattarlo diretta-
mente. 
Cordiali saluti 
la Segreteria distrettuale 

Caro Presidente, 
Tra i tanti messaggi e sollecitazioni che tu ricevi quoti-
dianamente, permettimi di aggiungerne un altro che ha 
il sapore della novità, almeno nel nostro Distretto. Si 
tratta del Rotary Friendship Exchange, un servizio col-
laudatissimo del R.I. che dà la possibilità di un inter-
scambio interessante tra i professionisti rotariani di tutto 
il mondo (medico con medico, ingegnere con ingegne-
re, manager con manager etc). Si mettono a disposizio-
ne le proprie case di abitazione (oppure le seconde ca-
se) per un periodo minimo di una settimana, instauran-
do e consolidando amicizie nel tempo e approfondendo 
reciprocamente gli aspetti della propria attività. Lo 
scambio può avvenire in momenti differenti concordati 
ed essere esteso anche alle famiglie. Tutti i particolari 
possono essere letti sul sito: 
www.rotary.org/it/serviceandfellowship/
makeconnections/rotaryfriendshipexc 
hange/Pages/ridefault.aspx 
o, ancor meglio, chiedendo direttamente ai componenti 
del Gruppo “Scambi Amicizia Rotariana” qui sotto men-
zionati. Abbiamo già richieste di scambio dall’India, dal-
lo Sri Lanka, dall’Alaska e molte altre ne attendiamo 
con la pubblicazione appena avvenuta della nostra 
“presentation” sul sito suddetto (per vederla, si può clic-
care in fondo pagina 
su Rotary Friendship Exchange Matching Board). 
Una tua telefonata o un tuo messaggio ci farà molto 
piacere. 
Un cordialissimo saluto rotariano 
Ugo Gatta - gatta@tin.it - Tf 3475802577 
Giancarla Bonetta - gbonetta@alice.it - Tf 3402331107 



Dicembre 2011 

Mer. 14 - ore 20.30 Concerto di Natale in Duomo, Piazza 
Duomo, Milano  
Gennaio 2012 

Sab. 21 - ore 9.00 3° Riunione - Formazione dei nuovi 
Leader: Rotary Foundation e Visione Futura presso SIAM - 

Via Santa Marta 18, Milano 

Cari Presidenti, 
come in parte già anticipatovi, il nostro Distretto ha definito 
con Montblanc una importante iniziativa benefica denominata 
“Alfabetizzazione nel mondo”. 
Per tale iniziativa, che rientra tra le priorità di intervento del 
Rotary International, Montblanc dona, con grande disponibili-
tà ed entusiasmo, 50 esemplari di penna stilografica a tiratura 
limitata (vedi allegato). 
L’iniziativa si articola come segue: 
Dal 1 novembre al 4 dicembre nella sede del Distretto di via 
Cimarosa 4 - Milano, i Club interessati all’iniziativa, a fronte di 
una donazione di €10 per tessera, potranno ritirare un nume-
ro a piacere di tessere del puzzle ispirato a Pinocchio. Tesse-
re che i club sono invitati a distribuire  non solo ai soci, ma 
anche ad amici e conoscenti. 
Dal 14 novembre al 4 dicembre nelle Boutique Montblanc 
e nei Concessionari Autorizzati sotto elencati, si troverà 
l ’ i n te ro  puzz le  con i l  t asse l l o  mancan te . 
I fortunati che saranno in possesso del pezzo mancante e 
che quindi riusciranno a completare il puzzle ispirato a Pinoc-
chio riceveranno in omaggio la penna WRITERS EDITION 
CARLO COLLODI, una straordinaria creazione in tiratura 
limitata, dedicata al famoso autore di Pinocchio. 
Il regolamento completo è consultabile dal 1 novembre sul 
sito www.lasolidarietanonmente.it o presso le Boutique 
Montblanc e i Concessionari Autorizzati  sotto elencati:  
 
Milano:  
• Via Montenapoleone 27 B - Tel. 02 76317720 
• Corso Vercelli 1 - Tel. 02 4812230  
• Piazza Duomo - Tel. 02 8852327 presso La Rinascente 
• Piazza 5 Giornate 1/A - Tel. 02 55199924 presso COIN 
• Aeroporto Malpensa Boarding Area “A” - Tel. 02 58580584  
 
Fuori Milano: 
• Boutique della Penna: Via Garzoli 26-28 - Lainate (MI) -  
 Tel. 02/9371923  
• Sironi Gioiellieri: Corso Magenta 1 - Legnano (MI) -  
 Tel. 0331/544127  
• Casa della Penna: Via Sant’Orsola 19/A - Bergamo -  
 Tel. 035/247607  
• Serafino Consoli: Via Roma 127/C - Grumello del Monte (BG) - 
 Tel. 035/4420680  
• Lazzaroni: Corso Palestro 33/C - Brescia - Tel. 030/3753184  
• Gussago Gioielleria: Via Vittorio Emanuele II 52/D - Flero (BS) - 
 Tel. 030/2761055  
• Rossi Gioielleria: Via Trieste 9 - Montichiari (BS) -  
 Tel. 030/961543  
• Bresciani: Via B. Luini 35 - Como - Tel. 031/242419  
• Cartoleria Centrale: Viale Innocenzo XI 14/A - Como -  
 Tel. 031/3305311  
• Cattaneo: Via Roma 52 - Lecco - Tel. 0341/286323  
• Villa Varese: Via Marcobi 7 - Varese - Tel. 0332/281124  
• Secchi: Corso Italia 26 - Saronno (VA) Tel. 02/9600486  

Ci permettiamo inoltre segnalarvi che l’iniziativa è stata ap-
prezzata e fatta propria anche dagli altri distretti italiani. 

Calendario eventi distrettuali 

“Alfabetizzazione nel mondo” 
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Il 28 febbraio 2012 al teatro 
Dal Verme va in scena 
“International Live Swing 
Summit”, il gran galà abbi-
nato alla iniziativa di solida-
rietà RotaryNet. 
I soci si possono rivolgere 
direttamente alle proprie 
segreterie che provvederan-
no ad ordinare in biglietti (€ 
40/p). I posti sono numerati. 
Responsabile della bigliette-
ria: Dottoressa Gizela Rasku 
( 3 9 3 - 0 4 . 3 0 0 . 4 0 ,  i n -
fo@esedomani.com) 
“International Live Swing 
Summit” è una “narrazione musicale” che legge in modo 
originale alcune pagine del “song book” americano degli 
anni ’30 e ’40 attraverso un percorso che intreccia la sto-
ria della musica, del costume, dei balli dell’epoca e di 
straordinari compositori che nel loro tempo furono grandi 
innovatori. 
Il Galà si pone il duplice obiettivo di portare a Milano il 
meglio della musica swing internazionale e di proseguire 
l'impegno rotariano di solidarietà a favore dei più disagia-
ti, già iniziato con i galà di “A Jazz Story” del 2010 e 
“Jazz Broadway” 2011. 
Lo show del 28 febbraio sarà dedicato al periodo storico 
che va dai musical di Broadway alla nascita di Hollywood 
ed ai temi musicali di film che sono entrati nell’immagi-
nario collettivo. 
La biga Band di Paolo Tomelleri, considerato l’erede mu-
sicale di Benny Goodman in Italia, costituita dai fiati (sax, 
trombe, tromboni) e dalle ritmiche, per l’occasione sarà 
arricchita da una sezione di 12 archi, due pianoforti con-
trapposti, due batterie. 
La parola “Jazz” in questo contesto ha il solo significato 
di ricordare un periodo storico. Ricordiamoci che ”What a 
Wonderful World” (Duke Ellington, Louis Armstrong) e 
“Stardust” (Polvere di stelle) fanno parte dell’Era del 
Jazz, ma sono due slow … 
Nel corso della serata saranno anche rappresentate le 
atmosfere del Savoy Balloroom di New York, una delle più 
grandi e conosciute sale da ballo della città, negli anni 
‘30. 
Ballerini professionisti, campioni mondiali delle danze 
Swing, ci mostreranno quei balli, che fecero impazzire 
una intera generazione di giovani, ma che ancora oggi 
richiamano migliaia di ragazzi in gare internazionali. 
I repertorio scelto trae spunti dalle musiche di George 
Gerswhin, Cole Porter, Hoagy Carmichael ed altri grandi 
autori di quell’epoca straordinaria. Su “facebook/e se 
domani”: http://www.facebook.com/pages/E-se-
domani/135444559846867?sk=wall Si trovano immagini e 
filmati. 


