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Sabato 18 febbraio:  ore 15,30 con coniugi e familiari alla Casa di riposo di Brembate “FESTA DI CARNEVALE” con uno 
spettacolo teatrale della Compagnia “Arlecchino" con balli folcloristici e canti tipici. Seguirà alle ore 17 
la visita alla piccola mostra allestita dalla compagnia Arlecchino sui vestiti rurali tipici bergamaschi. Se 
saremo in tanti la festa sarà più bella! 

Lunedì 27 febbraio: ore 18, 3ª Edizione “Da soci a Rotariani”  presso il Sistemi Formativi Aziendali (Aula Magna) in Via 
Madonna della Neve 27, Bergamo. Seguirà “conviviale”, per i soli soci partecipanti al precedente incon-
tro di formazione, presso il ristorante Balicco. La regolare conviviale di lunedì 27 è formalmente sospe-
sa. 

Lunedì 27 febbraio: Conviviale sospesa e sostituita con quella di Mercoledì 29 febbraio per il concerto benefico al Tea-
tro Donizetti organizzato dai Rotary Club del Gruppo Orobico. Prenotare i biglietti. Vedi a pag.5. 

Lunedì 5 marzo:  ore 18.30 in sede Consiglio direttivo. Ore 20 con coniugi. “Visita del Governatore” Ettore Roche. 

Lunedì 12 marzo: Conviviale sospesa e sostituita con quella di Giovedì 15 ore 20 al ristorante “La Marianna”. Interclub 
con i Rotary Club Bergamo Sud e Romano di Lombardia. Relatore dott. Raffaele Jerusalmi, CEO Bor-

sa Italiana e Director Capital Market presso London Stock Exchange. 

FEBBRAIO: Mese della comprensione internazionale 

Conviviale n°24                    Lunedì 20 febbraio 2012                     Ristorante “La Cantalupa”, Brusaporto 

Soci presenti il 13 febbraio 2012 = 30 + 6 (60,344%) Alberto Barzanò, Presidente; Albani, Antonuccio, Benelli, Berneri, Calarco, Car-
minati, Ceruti, Civardi, Cividini, Colledan, Cortesi, Crippa, Crotti, De Biasi, Denti Rodeschini (solo CD), Gandini, Gritti, G. Locatelli, Magri, 
Manzoni, Masera, Moro (solo CD), Pagnoncelli, Peroni, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Regonesi, Salvetti, Scaglioni, Signori, Vezzi.  

Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Barcella, Bertacchi, Colli, Conforti, Cortinovis, De Beni, Del Castello, Della Volta, Fiorani, Galli, 
Giavazzi, Guatterini, Leonelli, Magnetti, Maroni, Mazzoleni, Minotti, Perego, Piceni, Teso Scaccabarozzi. 

Coniugi = 2 Rosella Barzanò, Gigi Maggioni.  

Ospiti del Club = 8 AG Pietro Giannini e signora Sissi; Nicoletta Silvestri, Presidente RC Bergamo Sud e Daniele Ghilardi; Davide Giolo 
P. Presidente Rotaract Club Bergamo; arch. Salvatore Lombardo, Presidente Autostrada Pedemontana Lombarda spa (relatore); ing. 
Giuliano Lorenzi, direttore tecnico di Autostrada Pedemontana; s.o. Barbara Nappi. 

Ospiti dei Soci = 1 Felice Sonsogni, Assessore alla Pianificazione territoriale e grandi infrastrutture della Provincia di Bergamo. 
Soci presso altri Club = 6 Barzanò, Caffi e s.o. Donizetti con Costanza il 9 febbraio al RC Bergamo Sud; PDG Cortinovis con Agazzi 
e Carminati il 14 febbraio a Milano per la Commissione Alfabetizzazione 

Soci di altri Club =  0 

Soci D.O.F. = 21 (Agazzi, Antonuccio, Benelli, Botti, Civardi, Cortinovis, Crotti, De Biasi, Gritti, Jannone, L. Locatelli, Magnetti, Magri, 
Manzoni, Minotti, Pennacchio, Peroni, Rota, Scaglioni, Signori, Vezzi). 

Soci in congedo = 1 Aguzzi 

Soci = 67                                             Totale Presenze: 41                                    Assiduità mese di gennaio = 54,55% 

Conviviale n°23              Lunedì 13 febbraio 2012            NH Hoteles di Bergamo, Ristorante “La Matta” 

Prossimi incontri del Club                                                          



 

 
Lunedì 13 febbraio 2012 
 
"Autostrada Pedemontana Lom-
barda S.p.A."  
Relatore: arch. Salvatore Lombar-
do, Presidente Autostrada Pedemon-

tana Lombarda SpA 

“Pedemontana è un’arteria che per importanza stra-
tegica è oggi unica in Italia. Ciò non toglie nulla al-
l’importanza di altre opere come Brebemi, ma” inizia 
così Salvatore Lombardo, Presidente di Pedemon-
tana Spa “Pedemontana ha un valore di investimento 
complessivo intorno ai 5 miliardi di euro, composti 
per 3/4 da capitale privato e per 1/4 da investimenti 
dello stato e la ricerca dei sistemi finanziari adeguati 
è ancora in corso”. 
Di Pedemontana se ne parla da circa 40 anni, final-
mente due anni fa si è partiti. Oggi Pedemontana non 
è un progetto, ma è un Cantiere! Pedemontana attra-
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versa 5 province, si è partiti da ovest, da Varese, per 
arrivare ad Est, a Bergamo. E’ un collegamento oriz-
zontale fatto anche per collegare due aeroporti, Mal-
pensa ed Orio al Serio. 
Il primo lotto, da Varese a Como è già in esecuzione, 
il secondo lotto è già stato appaltato ma è fermo per 
un ricorso al TAR che Pedemontana spera di risolve-
re presto per mantenere fede agli impegni presi di 
completamento entro il 2016. Non si riuscirà a com-
pletare l’opera entro l’EXPO, ma buona parte del pro-
getto dovrebbe essere completata entro l’importante 
manifestazione. 
Nella visione del rendering dei progetti si evidenzia 
l’importanza dell’opera, che si svilupperà principal-
mente in tre modalità: 
• attraversamento in gallerie naturali (circa 20%) 
• attraversamento in gallerie artificiali (circa 25%) 
• attraversamento in trincea (circa 40%) 
Quindi quasi tutto il tracciato è studiato per avere un 
impatto ambientale ridotto, certamente per un’atten-
zione all’ambiente, ma principalmente dovuto alla 
enorme densità abitativa delle aree interessate, den-
sità che ha lasciato pochi corridoi per la definizione 
del percorso dell’arteria. 
Come tutte le opere moderne, anche Pedemontana 
porta con se una serie di interventi collaterali, come 
ad esempio le tangenziali di Como e Varese, una 
bretella di collegamento dell’asse interurbano di Ber-
gamo con il futuro casello di Filago e la connessione 
con la A4 e la Brebemi. Complessivamente verranno 
anche piantati un milione di alberi ad alto fusto e ver-
rà fatta una cura particolare per la piantumazione di 
verde ornamentale lungo tutto il percorso. 
Lungo il tracciato diversi sono gli attraversamenti di 
corsi d’acqua e fiumi, ma il più importante è quello 
dell’Adda, con un lungo ponte ad arco, che vedrà af-
fiancare al percorso autostradale, un ponte per la 
ferrovia. 
In conclusione il nostro Presidente ringrazia il relato-
re, gli augura e si augura che l’opera veda la luce nel 
suo intero tracciato, essendo un intervento fonda-
mentale per l’economia della nostra provincia.  

(C. Berneri) 



a proposito di ROTARY... 

I primi quattro rotariani: (da sinistra a destra) Gustavus 
Loehr, Silvester Schiele, Hiram Shorey e Paul Harris.   
Durante la prima riunione del Rotary, Paul Harris, Gusta-
vus Loehr, Hiram Shorey e Silvester Schiele si incontraro-
no per parlare delle proprie esperienze personali, dopo-
diché, Harris spiegò il suo piano generale per le riunioni 
del club. 
Questi erano gli inizi modesti del primo club di servizio 
del mondo, il Rotary Club di Chicago. Creato dal deside-
rio di Harris di raccogliere in un club di professionisti lo 
stesso spirito amichevole dei piccoli paesi di provincia 
della sua infanzia. Il nome del Rotary deriva dal fatto 
che, agli inizi del club, le riunioni avvenivano "ruo-
tando" da un ufficio all'altro dei soci.  
I Rotariani continuano ad essere orgogliosi della propria 
storia. In onore del primo club, i Rotariani hanno conser-
vato la sala riunioni iniziale, Room 711 dell'ufficio Unity 
Building di Chicago, ricreando l'ufficio come era nel 1905. 
Per molti anni, il club "Paul Harris 711" ha continuato a 
mantenere l'ufficio come santuario per i Rotariani in visi-
ta. Nel 1989, quando l'edificio era in fase di demolizione, 
il club si occupò di smontare l'ufficio e di salvarne gli in-
terni, incluse le porte ed i radiatori. Nel 1993, il Consi-
glio d'amministrazione del RI mise da parte una sede per-
manente per Room 711 presso il Quartiere Generale Mon-
diale del RI, nel sobborgo di Chicago di Evanston.  
Per ulteriori informazioni storiche sul Rotary, visitate il 
sito  
Archivi storici del Rotary o Rotary Global History Fellowship. 
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LO SCOPO DEL ROTARY 
Diffondere l’ideale del servire,  

inteso come motore e propulsore di ogni attività. 

  

In sintesi: il Rotary ha lo scopo di  
“aiutare i Rotariani ad aiutare il prossimo” 

 

 

1. 
Promuovere e sviluppare l’amicizia fra i soci 
per renderli meglio atti a servire l’interesse 
generale. 

2. Promuovere i principi della più alta rettitudi-
ne nella pratica degli affari e delle professio-
ni. 

3. Orientare l’attività privata, professionale e 
pubblica dei soci del Club al concetto di ser-
vizio. 

4. 

Propagandare la comprensione reciproca, la 
buona volontà e la pace fra le nazioni me-
diante il diffondersi nel mondo di relazioni 
amichevoli fra persone delle più svariate atti-
vità economiche e professionali, unite nel 
comune proposito e nella volontà di servire. 

Grazie ai Rotary club di tutto il mondo è stata vinta 
la Sfida di 200 milioni 

ll Rotary International è riuscito a vincere la Sfida di 200 mi-
lioni lanciata dalla Bill & Melinda Gates Foundation a favore 
dell'eradicazione della polio, raccogliendo oltre 202,6 milioni 
di dollari al 17 gennaio.  
“Noi celebreremo questa pietra miliare, ma ciò non significa 
che dobbiamo interrompere la raccolta fondi o il messaggio 
sull’eradicazione della polio”, ha dichiarato l’Amministratore 
della Fondazione Rotary, John F. Germ, ai dirigenti del Rotary 
che partecipano all’assemblea. “Non possiamo fermarci fino a 
quando il mondo intero non sarà dichiarato libero dalla polio”.  
Il raggiungimento del traguardo della raccolta fondi, avviata a 
seguito della sovvenzione-sfida di 355 milioni lanciata dalla 
Bill & Melinda Gates Foundation, è stato annunciato oggi 
presso l’Assemblea internazionale annuale del Rotary a San 
Diego. Tutti i fondi sono designati a sostenere le attività d’im-
munizzazione contro la polio nei Paesi interessati laddove 
questa malattia, prevenibile col vaccino, continua a paralizza-
re i bambini.   
“In riconoscimento dell’ottimo operato del Rotary, e per ispi-
rare i Rotariani per il futuro, la fondazione si impegna a dona-
re altri 50 milioni di dollari per rafforzare la nostra 
partnership”, ha spiegato Jeff Raikes, CEO della Gates Foun-
dation, rivolgendosi ai dirigenti del Rotary presenti all'Assem-
blea Internazionale. “Il Rotary ha avviato la lotta a livello glo-
bale contro la polio, e continua a dare il tono per le raccolte 
fondi private, il coinvolgimento della base e la collocazione in 
primo piano della polio nei piani programmatici dei leader 
chiave”.   
Questa nuova sovvenzione di 50 milioni di dollari della Gates 

Foundation non è una sovvenzione-sfida. (continua) http://
www.rotary.org/it/MediaAndNews/News/Pages/120117_IA12_polio.aspx  

I l Rotary è un'organizzazione di volontariato con oltre 
33.000 club in oltre 200 Paesi e aree geografiche. Dà 
vita a progetti umanitari indirizzati a combattere proble-
matiche che flagellano il mondo di oggi, come la fame, 
la povertà e l’analfabetismo. 
I soci del Rotary club rappresentano un’intersezione di 
dirigenti di affari e professionisti nel mondo. Questi 1,2 
milioni di uomini e donne donano la propria esperienza, 
il proprio tempo e il proprio denaro per sostenere pro-
getti locali e internazionali che aiutano le persone in sta-
to di bisogno e promuovono la comprensione tra le cul-
ture. 
Il Rotary International è l’associazione mondiale del Ro-
tary club uniti sotto il motto “Servire al di sopra di ogni 
interesse personale”. 
Il programma fiore all’occhiello del Rotary riguarda la 
lotta contro la poliomielite nei bambini. Esso mira all’eli-
minazione di questa malattia dal mondo. 

Ogni singolo Rotary club appartiene al Rotary International.  

I singoli soci, o Rotariani, appartengono a un club.  

Il club è la sede presso la quale viene svolta la maggior parte del lavo-

ro di servizio significativo dei Rotariani.  

I club possono essere impegnati non solo nella propria comunità, ma 

anche a livello internazionale.  Ciò che i Rotariani ricevono dal Ro-

tary dipende in gran parte da ciò che danno a loro volta.  



PROGETTO AQUAPLUS ATTIVITA’ AL GENNAIO 2012 
Le attività già svolte fino ad oggi comprendono. 

‐‐‐‐ ATTIVITA IDRAULICHE 
Rilevazione topografica con GPS del Siste-
ma Idrico attuale ed effettuazione delle 
riparazioni improrogabili. 
Analisi dei suoi problemi e dei necessari 
ampliamenti. Progettazione delle Opere 
Idrauliche da effettuare quali il ‘’captaggio 
alla sorgente’’, cisterne di accumulo, bacini 
di sedimentazione e fontane pubbliche. 
Inizio della posa delle tubazioni necessarie 

per la ristrutturazione e l’ampliamento dell’acquedotto. 
Visite a scopo informativo, formativo ed educativo della 
maggior parte dei 400 destinatari degli allacciamenti. Pre-
disposizione ed inizio delle attività di ‘’animazione’’ destina-
te al coinvolgimento, formazione e motivazione della popo-
lazione utente all’uso corretto dell’acqua. In particolare 
svolte le attività per la costituzione de CAEPA, (comitato 
per la gestione delle risorse idriche locali) fatte assieme ed 
in accordo con le Autorità Locali. Organizzata la elezione 
del CAEPA. 
‐ COMPETENZE AGRO‐‐‐‐ZOOTECNICHE E COLLABO-
RAZIONE UNIMI E UNDH 
Effettuate due missioni da parte dell’Università di Milano 
Facoltà di Agraria (prof.Bassi) presso l’Università di Les 
Cayes (UNDH) per definire il Programma di collaborazione 
congiunto. In particolare sono state prese le decisioni di : 
effettuare Corsi presso l’UNDH di professori della Facoltà 
di Agraria di Milano; istituire due borse di studio per stu-
denti milanesi presso l’UNDH e due per studenti haitiani 
presso l’UNIMI ; fornire da parte dell’ UNIMI la Consulenza 
per la riattivazione e gestione della Azienda Agricola Speri-
mentale; 
organizzazione di ‘’orti sperimentali’’ per contadini e sele-
zione delle coltivazioni di prodotti autoctoni (albero del 
pane, manioca) . Tutte queste attività cominceranno 
già nell’anno accademico 2011/12 ed avranno du-
rata per tre anni. 
‐‐‐‐ UNITA’ DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZ-
ZAZIONE PRODOTTI 
Definito lo Studio di Fattibilità e fatti gli studi Preliminari 
per le attività di Trasformazione, per il Piano di Impresa e 
il Piano di Commercializzazione dei prodotti. Individuate le 
attrezzature necessarie e le officine in grado di produrle. 
Individuato un borsista di UNIMI che definirà i Piani di  
Dettaglio di Impresa e di Commercializzazione. 
In allegato alcune foto relative alle attività sopra descritte 
incluso un articolo del collega rotariano Mario Massone 
sulle attività di coinvolgimento della popolazione locale 
(che può essere richiesto in segreteria). 
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AGGIORNAMENTO AL GENNAIO 2012 
Il Progetto AQUAPLUS cominciato nel Giu-
gno del 2010 è ora nella sua piena operati-
vità. 
Con questa newsletter se ne vuole dare un 
aggiornamento a tutti gli interessati e so-
pratutti ai Rotariani del Distretto 2040 che 
lo supportano fin dalla sua nascita. 
Ricordo che la prima zona di intervento del 
Progetto AQUAPLUS è stata individuata ad 
Haiti nel territorio di Les Cayes nel Department du Sud. 
Questo è uno dei luoghi più poveri di Haiti con il 70% della 
popolazione che vive in condizioni di povertà e con la mal-
nutrizione infantile al 30%. Il villaggio individuato è quello 
di Torbeck con 10/15,000 abitanti. 
Gli obiettivi di questo Progetto Haiti sono quelli di: 
‐ migliorare l’accesso all’acqua per uso domestico e agri-
colo, 
‐ migliorare le competenze agro‐zootecniche dei contadini 
locali sia direttamente che mediante una specifica forma-
zione di istruttori locali in collaborazione fra la Facoltà di 
Agraria dell’Università di Milano (UNIMI) e la Università 
Notre Dame di Haiti (UNDH), 
‐ migliorare ed aumentare la produzione,conservazione e 
commercializzazione di prodotti agricoli autoctoni 
(manioca ,albero del pane e cocco giallo) per dar vita ad 
una, seppur semplice, locale attività economica 

Il tutto secondo il Principio guida di AQUAPLUS : 
MOTIVARE , COINVOLGERE E RENDERE AUTONOMA 
LA POPOLAZIONE LOCALE PER UNO SVILUPPO DU-
RATURO NEL TEMPO 
Il budget deliberato fino a Giugno 2012 prevede un impe-
gno di 261,000 € che sono così ripartiti: 
‐ attività idrauliche per 123,000 € di cui 87,000 € per 
nuove tubazioni e 36,000 € sia per assistenza e creazio-
ne di Comitati quali il CAEPA e i Comitati di Fontana sia 
per le attività di ‘’coinvolgimento’’ della popolazione loca-
le. Per queste attività abbiamo utilizzato i proventi del 
primo Matching Grant del Rotary International pari a 
113,000 $ 

‐ attività per aumento della Produzione per 31,000 € 

‐ attività per trasformazione prodotti per 11,000 € tra cui 
l’esecuzione Piani di Impresa e Commercializzazione del-
le Unità di Trasformazione 
‐ supporto e collaborazione dell’Università di Milano Fa-
coltà di Agraria (UNIMI) per 41,000 € 
‐ spese generali per 55,000 € impegnate principalmen-
te per il ‘’Site Manager’’ con assicurazione, pick up e 
computer 

 



Mercoledì 29 febbraio   
ore 20.45 al Teatro Gaetano Donizetti 
Concerto di Beneficenza organizzato 
dai Rotary Club del Gruppo Orobico 

Anche quest’anno verrà effettuata la raccolta degli occhiali 

da vista non più usati da parte del Comitato Progetto Ceci-

tà Evitabile del nostro Distretto. Gli occhiali sono da porta-

re in segreteria che provvederà ad inoltrarli al Distretto.  

Dal 25 febbraio al 2 marzo 2012 - Settimana per i 

Campionati Mondiali di Sci dei Rotariani. Programma 

e informazioni sul sito www.vialattea.it (aprire la finestra 

ISFR championship 2012), oppure in segreteria. 

28 febbraio 2012 al teatro Dal Verme va in scena 

“International Live Swing Summit”, il gran galà abbinato 

alla iniziativa di solidarietà RotaryNet. I soci si possono 

rivolgere direttamente alle proprie segreterie che provve-

deranno ad ordinare in biglietti (€ 40/p). I posti sono nu-

merati. Responsabile della biglietteria: Dottoressa Gizela 

Rasku (393-04.300.40, info@esedomani.com) 

Il Rotary Club Bergamo organizza per i giorni 3 e 4 

marzo 2012 una gita a Conegliano Veneto per visitare 

Ville e cantine del Veneto raggiungendo Conegliano Vene-

to per la mostra del Bellotto. La partenza è prevista per 

sabato mattina, albergo a Conegliano e rientro alla dome-

nica sera. Coloro che sono interessati sono pregati di pre-

notarsi presso la segreteria del club, signora Bianca, il più 

presto possibile e comunque entro e non oltre 31 gennaio 

2012. 

Dal 2 al 10 aprile 2012 il Rotary Club Pompei-

Oplonti-Vesuvio organizza una crociera nel Mediter-

raneo. Programma in segreteria. 

Dal 6 al 9 maggio 2012, Congresso Internazionale 2011-

/2012 del Rotary International a Bangkok. Programma in 

segreteria. 

Dal 14 al 20 maggio 2012 il Rotary Club Ancona Co-

nero organizza “Capolavori nascosti“ III° Tour alla sco-

perta delle Marche con lo scopo di aiutare EndPolioNow.  Il 

programma dettagliato può essere richiesto in Segreteria. 

Prenotazioni entro il 15 febbraio 2012 con l’anticipo di eu-

ro400,00 a persona. Il saldo dovrà essere effettuato entro 

il 31 marzo 2012. Il costo pro-capite sarà di euro 900,00. 

Comunicazioni varie 

I fondi raccolti saranno de-
stinati all’acquisto di un pul-
mino per i ragazzi assistiti 
dalla Comunità Alloggio per 
minori “L’Aquilone” della 
Cooperativa AEPER di Ber-
gamo.  
 
L'ORCHESTRA CANTELLI 
è stata fondata a Milano nel 
1992 e porta il nome del 
famoso direttore d’orchestra 
Guido Cantelli, considerato 
l’erede musicale di Toscani-
ni.  

Essendo una serata in so-
stituzione alla conviviale 
del lunedì 27 febbraio, per 
i soci il biglietto d'ingresso 
sarà a carico del Club. 
I biglietti per familiari e a-
mici hanno un costo di 15 
euro. Prenotarsi con urgen-
za presso la segreteria ope-
rativa del Club 035 223020. 

Carissimi, 
ci sono giunti i conteggi finali 
dell’operazione “Montblanc”; 
nel nostro distretto sono stati 
raccolti 8.630,00 euro che prov-
vediamo a girare interamente a 
favore della Facoltà di Ingegne-
ria dell’Università dell’Aquila per la ricostruzione.  
Voglio ringraziare di vero cuore voi e tutti i vostri soci 
che generosamente hanno aderito all’iniziativa. 
Ancora una volta il nostro Distretto ha dimostrato 
sensibilità e altruismo non comune. 
Un affettuoso saluto. 
Ettore Roche 

Lunedì 27 febbraio (dalle 18.00 alle 19.45) nella 

sede della SFA - Sistemi Formativi Aziendali di 

Confindustria Bergamo in via Madonna della Neve 

n°27 - Aula Magna Emilio Mazzoleni - viene orga-

nizzata una serata di formazione rotariana con o-

spite relatore l'Istruttore distrettuale Alberto Gan-

na, che ha anticipato alcuni dei punti che intende 

sviluppare nel suo intervento:   

• Le ragioni e la necessità della formazione nel 

Rotary: 

• Filmato sulla storia del Rotary; 

• L’affermazione del Rotary in Italia; 

• La storia del Rotary come chiave di lettura della 

nostra azione; 

• L’organizzazione dei Club e del Distretto, intera-

zioni; 

• Le enfasi del R.I.; 

• Il ruolo del singolo Socio; 

• La Rotary Foundation. 
il corso è rivolto ai Soci inseriti nei Club negli ultimi 5 

anni e a tutti i Rotariani desiderosi di aggiornamento; è, 

inoltre, auspicabile anche la presenza di tutti coloro che 

prossimamente  assumeranno incarichi dirigenziali nel-

l'ambito del un Club quali Presidenti Eletti, Presidenti 

Nominati, Presidenti di Commissioni di Club (in particola-

re della Rotary Fondation) 

“Da soci a Rotariani” 
3° Edizione  
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“Alfabetizzazione nel mondo” 



Agenda degli eventi Agenda degli eventi Agenda degli eventi Agenda degli eventi     

nel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobico    

Auguri di Buon compleanno a 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 20  febbraio  ore  
12,45 riunione meridiana presso il ristorante Colon-
na. Relatore il Socio dott. Alberto Perolari sul tema 
“Il cambiamento del tessile abbigliamento visto 

da una azienda con cent’anni di storia”. 

Rotary Club Bergamo Città Alta: Giovedì 23 feb-
braio ore 19,15, al nuovo Museo dell’ Età veneta, in 
Piazza Vecchia visita della mostra “Il Cinquecento 
interattivo”. Prof. Claudio Visentin, Direttore della 
Fondazione Bergamo nella Storia, e il socio Ales-
sandro Bettonagli che ha progettato la mostra inte-
rattiva. Ore 20,15, alla Taverna, seguirà la conviviale. 

Rotary Club Bergamo Nord: Martedì 21 febbraio 
ore 20 in sede all’Antica Perosa l’Associazione Vit-
torino Chizzolini Onlus di Bergamo che si occupa 
della formazione delle classi dirigenti dei Paesi in via 
di sviluppo. http://www.associazionechizzolini.it/ 

Rotary Club Bergamo Sud: Mercoledì 29 febbraio 
(sostituisce la conviviale di giovedì 1 marzo) 
“concerto di beneficenza” al Teatro Donizetti orga-
nizzato dai Rotary Club del Gruppo Orobico .  

Rotary Club Dalmine Centenario: Mercoledì  29-
febbraio 2012 ore 20.45 Concerto benefico 
di Musica Classica presso il teatro Donizetti in Berga-

mo organizzato dal Gruppo Orobico.    

Rotary Club Romano di Lombardia: Martedì 21 
febbraio ore 20,00 in sede al Ristorante la Muratella, 

Cologno al Serio   “Festa di Carnevale”.  

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina: Lunedì 20 
febbraio  ore 20 ospiti dal Socio Flavio Forlani presso 
la sua Azienda “La Rocca” a Martinengo. La serata 
preved una visita all'azienda e, al termine della cena, 
una relazione del Dott. Cucco su tema: "Lo sviluppo 
delle risorse umane nelle piccole-medie aziende 

nella bergamasca". Serata con coniugi e amici.  

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergama-
sca: Mercoledì  22 febbraio ore 20 in sede al risto-
rante La Lepre di Treviglio. Relatore sarà il Dott. Gio-
vanni Sgroi, Direttore di Dipartimento dell’Area 
Chirurgica A.O. Ospedale Treviglio-Carvaggio sul 

tema de “La chirurgia trevigliese verso il futuro”.  
Giovanni DE BIASI il 21 gen. 

Emilio CIVARDI il 25 gen. 
Franco LEONELLI il 26 gen. 
Cesare LONGHI il 28 gen. 
Carlo BERNERI il 31 gen. 

Enrico SECCOMANDI il 5 feb. 
Alessandro MASERA il 10 feb. 

Roberto MAGRI il 13 feb. 
Barbara AGUZZI il 14 feb. 

Giovanni PAGNONCELLI il 16 feb. 
Rocco BETTINELLI il 19 feb. 

 

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   
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Febbraio 2012  
Sab. 25 - ore 9.30 4° Riunione – “Formazione Nuovi 
Leader”  
“La Struttura del nuovo Manuale di Procedura, l’Ammi-
nistrazione, Assiduità, Effettivo, Relazioni interne ed 
esterne”  
SIAM - Via Santa Marta 18 - Milano  
Lun. 27 - ore 18.00 3° Edizione – “Da soci a Rotariani”  
Sistemi Formativi Aziendali - Aula Magna Via Madonna 
della Neve 27 – Bergamo  
Mar. 28 - ore 20.00 Serata Jazz - "International Live 
Swing Summit"  
Merc. 29 - ore 20.00 Teatro Dal Verme  
Via San Giovanni sul Muro 2 - Milano  
 

Marzo 2012  
Da Lun. 12 a Ven. 16 RYLA 2012 – “Il volano etico per 
una società da rinnovare”  
Varie sedi – consultare il programma sul sito distrettua-
le  
Sab. 24 - ore 8.45 SIPE - Seminario Istruzione Presi-
denti Eletti  
Università IULM Via Carlo Bo 1/2 - Milano  
Ven. 30 - ore 20 Premio Professionalità  
Camera di Commercio, Palazzo dell'Economia Via To-
nale 28/30 - Lecco 

Calendario eventi distrettuali 

DOMENICA  

26 febbraio 

al 

Teatro Sociale 

Città Alta 

 

anteprima  

alla città della 

grande mostra 

monografica 

sul maestro 

bergamasco 

Carlo Ceresa 

in programma 

dal 10 marzo 

al 24 giugno  


