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“Qual è l’attuale situazione della giustizia italiana?” 
 

Segretario Emilio Civardi - Tel. e Fax +39 035-244454 – cell. +39 3483042400 – e-mail: emilio.civardi@libero.it  

Lunedì 26 marzo:  ore 20 in sede “Parliamo di Rotary”. 

Lunedì 02 aprile: ore 19 Consiglio direttivo. Ore 20 in sede l’Ammiraglio Paolo Pagnottella, so-

cio del RC Milano Giardini e Presidente ANMI  -  Associazione Nazionale Mari-

nai d’Italia sul tema “Parlare della battaglia di Lepanto oggi. Perché?”. 

Lunedì 09 aprile:  Lunedì dell’Angelo, conviviale sospesa. 

MARZO: Mese della Alfabetizzazione 

Conviviale n°28                Lunedì 19 marzo 2012              NH Hoteles di Bergamo, Ristorante “La Matta” 

Conviviale n°27                         Giovedì 15 marzo 2012                     Ristorante “La Marianna”,  Città Alta             

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti il 15 marzo 2012 = 14 + 6 = 38.47% Alberto Barzanò, Presidente; Albani,  Antonuccio, Colli, Cortesi, Crippa, Crotti, Fio-
rani, Gandini,  G. Locatelli, Manzoni, Mazzoleni, Piceni,  Regonesi. 

Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Barcella, Benelli, Berneri, Botti, Calarco, Carminati, Ceruti, Civardi, Cividini, Colledan, Conforti, 
Cortinovis, De Beni, De Biasi, Del Castello, Della Volta, Denti Rodeschini, Fachinetti, Galli, Giavazzi, Gritti, Guatterini, Leonelli, Longhi, 
Magnetti, Maroni, Masera, Minotti, Moro, Pagnoncelli, Pennacchio, Perego, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Salvetti, Signori, Teso Scacca-
barozzi, Vezzi. 

Coniugi = 1 Tiziana Crippa.  

Ospiti dei Club =  Veronica Piccoli, Presidente Rotaract Club Bergamo con i Soci PP Davide Giolo, PP Simone Giudici e Paola Piccoli. 

Ospiti dei Soci = 0 

Soci presso altri Club = 8 Barzanò con Gritti e Mazzoleni il 13 marzo per la comm. Integrazione; PDG Cortinovis con Agazzi, Carmi-
nati e Pagnoncelli il 13 marzo per la comm. Alfabetizzazione; PDG Cortinovis con Agazzi e Carminati il 14 marzo al RC Treviglio e 
della P. B.sca in qualità di relatore; Barzanò il 14 marzo alla riunione dei Presidenti del Gruppo Orobico.  

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: 15                                    Assiduità mese di febbraio = 59,11% 



 

 

Lunedì 15 marzo 2012 

 

“Il ruolo della Borsa durante 

la crisi finanziaria” 

Interclub con i Rotary Club 

Bergamo Sud, Romano di Lombardia 
e Sarnico e Valle Cavallina 

Relatore: dott. Raffaele Jerusalmi, 

Amministratore Delegato di Borsa 

Italiana spa  

 

Tutti, o quasi tutti, sanno che gli anni 2008-2011 sono stati 
i peggiori 4 anni degli ultimi cento anni dal punto di vista 
dell’economia e soprattutto della finanza, ma pochissimi 
sono a conoscenza che mentre i titoli negoziati alla Borsa 
di Milano hanno subito perdite in alcuni casi anche colos-
sali, basti pensare alla nostra Banca Popolare di Bergamo, 
la società che gestisce la stessa borsa è andata a gonfie 
vele conseguendo margini di redditività molto alti. E’ quan-
to ha affermato il dottor Raffaele Jerusalmi, amministrato-
re delegato di Borsa Italiana S.P.A, presentato dal presi-
dente del Rotary Club Bergamo Sud, Nicoletta Silvestri, 
introducendo la serata che vede riuniti 4 club orobici. An-
cora una volta, è fatto notare, risulta gradita la formula de-
gli interclub che mai come in questo anno ha avuto tante 
occasioni per essere adottata.  
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Il dott. Jerusalmi, ci tiene a premettere che non è solito 
accettare inviti non strettamente attinenti agli incarichi so-
cietari che ricopre ma in questo caso ha fatto un’eccezione 
motivata dall’amicizia ventennale con la famiglia di Nicolet-
ta Silvestri. Il tema che è stato preannunciato quale ogget-
to della sua trattazione, incentrato sul ruolo della borsa nel 
periodo di crisi che stiamo attraversando, preferisce sia 
sostituito da quello che ritiene sia più interessante per il 
nostro uditorio su fatti ed informazioni che riguardano la 
Borsa Italiana SPA che in verità risultano poco conosciuti 
dal pubblico che viceversa è molto informato sulla crisi 
attuale ed i suoi effetti sul risparmio degli italiani per molti 
aspetti legato all’operatività della borsa italiana. Non tutti 
sanno, infatti, parlando della borsa di Milano che l’operati-
vità stessa non si rivolge al solo mercato dei titoli azionari 
ed obbligazionari ma coinvolge ben 9 diversi mercati in 
alcuni dei quali Milano, malgrado le sue ridotte dimensioni, 
è addirittura leader europeo come per esempio il mercato 
dei titoli MTS (mercato dei titoli di stato) e quello dei MOT 
(mercato obbligazionario telematico), quest’ultimo con 
scambi per oltre 200 miliardi di euro. Altra notizia poco 
conosciuta è che Milano è una borsa molto internazionaliz-
zata, anche da prima della sua fusione con la London 
Stock Exchange (LSE), avvenuta il 1° ottobre del 2007. 
Infatti la componente estera degli investitori nel comparto 
“FTSE Mit” (paniere che racchiude le azioni delle 40 mag-
giori società italiane ed estere quotate sui mercati gestiti 
da Borsa Italiana) è maggioritaria ed è addirittura dell’85% 
nel comparto STAR (Segmento Titoli con Alti Requisiti de-
dicato alle medie imprese con capitalizzazione compresa 
tra 40 milioni ed 1 miliardo) .  
Come si è detto, le dimensioni della Borsa di Milano, in 
termini di capitalizzazione delle aziende in essa quotate, 
circa 380 miliardi di Euro, è molto ridotta rispetto alle mag-
giori borse europee, Londra, Francoforte, Parigi anche 
perché gli imprenditori italiani sono molto tiepidi nel consi-
derare la quotazione delle loro imprese nella borsa ma su 
questo si sta lavorando e si stima che nella sola provincia 

continua a pagina 4 



1. Il Dal 2 al 10 aprile 2012 il Rotary Club Pompei-
Oplonti-Vesuvio organizza una crociera nel Medi-
terraneo. Programma in segreteria. 

2. Dal 6 al 9 maggio 2012, Congresso Internazionale 
2011/2012 del Rotary International a Bangkok. Pro-
gramma in segreteria. 

3. dal 14 al 20 maggio 2012 il Rotary Club Ancona 
Conero organizza “Capolavori nascosti“ III° Tour 
alla scoperta delle Marche con lo scopo di aiutare En-
dPolioNow.  Il programma dettagliato può essere ri-
chiesto in Segreteria.  

4. dal 2 al 9 Giugno 2012 il Rotary Club di Ragusa 
organizza l’VIIIª Settimana Rotariana del Barocco 
Ibleo. Per notizie dettagliate sul programma di visite 
della settimana, sui costi e sulle modalità di adesione ti 
preghiamo di prenderne visione sul nostro sito 
w w w . r o t a r y r a g u s a . i t 
L’iniziativa non ha fini di lucro, infatti eventuali utili 
ricavati dalla manifestazione verranno devo-
luti alla Rotary Foundation. Eventuali perdi-
te, invece, saranno a carico del club orga-
nizzatore. 

5. Il Rotary Club di Ascoli Piceno propone una 
simpatica iniziativa. Hai una auto costruita 
prima del 1985 ?  Consulta http://
www.transappenninicarotariana.it/ 

 

Comunicazioni varie 

Interventi per vittime alluvioni 2011  
del Levante Ligure e di Genova 

Nel Comune di Borghetto Vara (SP), il Rotary ha 
erogato un importo di 10.000 Euro per la fornitura 
degli infissi dell’oratorio-centro sociale completa-
menti distrutti dall’evento e 10.000 Euro a due fa-
miglie bisognose (5.000 ognuna) duramente colpi-
te dall’alluvione (in una di queste il capofamiglia 
era deceduto durante il disastro).  
Nel Comune di Rocchetta Vara (SP), il Rotary ha 
finanziato per la Scuola Elementare e la Biblioteca 
comunale l’acquisto di arredi e dotazioni distrutte 
per un importo di 20.000 Euro.  
Nel Comune di Pignone (SP), il Rotary ha finanzia-
to, per un importo di 10.000 Euro, l’acquisto di una 
attrezzatura di dotazione (pala caricatrice e braccio 
meccanico) per il trattore in uso al Comune da uti-
lizzare per interventi su strade e frane.  
Elemento comune a tutti i diciotto interventi di so-
stegno effettuati dal Rotary è il fatto che essi sono 
stati mirati ad ovviare positivamente, in misura si-
gnificativa ed in tempi brevi, all’assenza di risorse 
– riscontrata in concreto e direttamente – da met-
tere con urgenza a disposizione delle popolazioni 
vittime delle disastrose alluvioni.  
RingraziandoVi ancora per il vostro importante 
contributo, Vi invio un caro saluto.  
 
ANTONIO STRUMIA  

Governatore 2011-2012  

Distretto Rotary 2030  
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Oggetto: Sintesi degli in-
terventi a sostegno delle 
vittime delle alluvioni 2011 
del Levante Ligure e di 
Genova  
 
Innanzitutto vorrei ringra-
ziare tutti quanti hanno 
generosamente contribui-
to al Fondo distrettuale di 
Solidarietà del Distretto 2030, che – secondo la 
prassi consolidata seguita fin dalla sua creazione – 
ha utilizzato le somme raccolte a favore delle vitti-
me degli alluvioni 2011 del Levante Ligure e di Ge-
nova per interventi diretti nelle aree colpite con il 
concorso di indirizzo dei Rotary Club locali.  
Sono stati effettuati diciotto interventi, nove in pro-
vincia della Spezia (in particolare, sei in Val di Va-
ra e tre in Val di Magra) e nove nell’area di Genova 
(uno in centro città; quattro nel quartiere di Maras-
si; tre nel quartiere di Molassana e uno nel quartie-
re di San Fruttuoso).  
Tali progetti di sostegno si sono concretizzati nell’-
erogazione diretta a persone vittime delle alluvioni 
di un importo totale di 140.000 Euro, ripartito in 
modo equilibrato (Euro 70.000 per gli interventi in 
provincia di La Spezia e 70.000 per quelli nell’area 
di Genova).  
Come tipologia di destinazione gli interventi sono 
stati così articolati: sei per lavori di riparazione dei 
danni alle abitazioni e/o per ristrutturazione degli 
arredi distrutti, tre per riduzione dei debiti contratti 
subito dopo l’alluvione per accelerare la ripresa del 
lavoro, quattro per acquisto di macchinari e attrez-
zi, due per acquisto banconi da bar usati, due per 
acquisto arredi e dotazioni varie per una scuola e 
una biblioteca, e infine uno per acquisto di infissi. 
banconi da bar usati, due per acquisto arredi e do-
tazioni varie per una scuola e una biblioteca, e infi-
ne uno per acquisto di infissi.  
L’illustrazione più in dettaglio di qualche caso parti-
colare può aiutare a completare il quadro di sintesi 
sopra rappresentato.  
Il 6 dicembre 2011 nella città di Genova il Rotary 
ha consegnato un assegno di 15.000 Euro ad un 
giovane imprenditore che nella tragica giornata di 
venerdì 4 novembre 2011 aveva visto sparire in 
pochi minuti, travolta dalle acque, la propria azien-
da con un danno di quasi 90 mila Euro. Questo 
sostegno gli ha consentito di far ripartire, nel giro di 
pochi giorni, la sua attività d’impresa, unica fonte di 
sostentamento della sua famiglia, consentendogli 
di superare le grandi difficoltà del momento e ri-
dandogli la fiducia nel futuro.  



continua da pagina 2 
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di Bergamo siano una trentina le azienda che ne avrebbe-
ro le potenzialità mentre sarebbero circa trecento in tutta 
Italia. Il dott. Jerusalmi si dichiara molto fiducioso che que-
sto dato possa essere modificato in meglio nel prossimo 
futuro.  
Un altro aspetto interessante di Borsa Italiana è che essa 
è entrata a far parte del gruppo LSE aumentando il suo 
peso all’interno di esso fino a raggiungere una quota pari-
taria rispetto alla componente inglese e conquistando la 
posizione di vice presidente del consiglio di amministrazio-
ne oggi detenuta da Paolo Scaroni, presidente di ENI.  
Ultimo aspetto interessante è quello dei ricavi dell’attività 
svolta da Borsa Italiana che derivano soprattutto dai servi-
zi che la stessa offre agli operatori non strettamente legati 
all’ammissione alle quotazioni delle società. Per esempio, 
ben il 25% dei ricavi complessivi di Borsa Italiana vengono 
ottenuti dalla vendita dei dati sulle negoziazioni ed un altro 
15% dal “post trading” (una serie articolata di funzioni con-
seguenti alle operazioni di negoziazione dei titoli borsisti-
ci).  
Completata la sua esposizione, il dottor Jerusalmi rispon-
de alle domande, la prima delle quali gli è rivolta da Nico-
letta Silvestri la quale vuole sapere se la crisi attuale può 

Premio per la promozione della ricerca scientifica offerto dai Distretti 

Rotary d’Italia in collaborazione con la Fondazione Premio Galileo Galilei 

Art.1 : Il Distretto Rotary 2040 in collaborazione con la Fondazione Premio 
Galileo Galilei dei Rotary Club italiani, bandisce un premio da assegnare ad 
uno studioso italiano secondo le modalità sotto indicate. 

Può concorrere al premio il candidato che, alla data del presente bando, non 
abbia superato i 35 anni di età, sia residente nel territorio del Distretto 2040 
(Province di Bergamo, Como, Lecco, Monza e Brianza, Sondrio, Varese, parte 
nord della Provincia di Milano) e si sia distinto in una delle aree disciplinari 
afferenti alle seguenti Facoltà: Agraria, Architettura, Ingegneria, Medicina, 
Scienze 

Art.2 : Il Premio è di 2.000 € e sarà elargito in un’unica soluzione 

Art. 3 : Ciascun candidato potrà presentare domanda esclusivamente nell’am-
bito del Distretto di sua residenza. Il candidato è tenuto a presentare un breve 
curriculum personale e non più di due opere che attestino l’attività scientifica 
svolta. E’ altresì autorizzato ad allegare eventuali presentazioni rilasciate da 
autorevoli personalità del mondo scientifico. 

Art. 4 : Le domande di partecipazione vanno inviate via e‐mail al Distretto 

2040 (segreteria@rotary2040.it) . La data ultima di presentazione delle do-
mande e degli allegati è fissata al 30 aprile 2012 e ai fini dell’ammissione al 
concorso farà fede la data di invio. La domanda dovrà riportare la dicitura e-
satta della residenza del candidato. 

Art. 5 : Il Premio sarà assegnato a giudizio insindacabile della Giuria, compo-
sta da tre membri nominati dal Governatore del Distretto 2040. La giuria si 
riunirà entro e non oltre il 15 giugno 2012. 

Art. 6 : Condizione imprescindibile per l’assegnazione del Premio è la presen-
za effettiva del vincitore alla cerimonia di premiazione che avrà luogo a Pisa il 
6 ottobre 2012 

Art. 7 : Per quanto non previsto in questo bando, valgono le deliberazioni del 
Governatore del Distretto. 

Appendice 
Criteri di valutazione delle opere presentate 
Rilevanza scientifica e innovatività dei risultati ottenuti 
Collocazione editoriale delle opere e loro impatto nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento 
Lettere di presentazione 

dirsi superata e conoscere i motivi per cui alcune società 
quotate richiedono di uscire dal listino di borsa. Al primo 
punto risponde che certamente la fase più acuta della crisi 
è ormai alle nostre spalle e la serenità è tornata sui merca-
ti e si rafforza l’ottimismo. Sul secondo aspetto osserva 
che il “delisting” delle società italiane è inferiore a quello 
che avviene sugli altri mercati europei non tanto in numero 
assoluto, com’è comprensibile, ma in percentuale sul nu-
mero di aziende quotate. I motivi per cui un’azienda chie-
de il delisting sono i più vari per esempio la fusioni con 
altra società, l’acquisizione da parte di un altro soggetto 
societario, il non avere più obiettivi di crescita, eccetera. 
Richiesto di conoscere la sua opinione sulla prospettata 
“Tobin tax” il dottore Jerusalmi afferma che la sua introdu-
zione potrebbe risultare disastrosa per i mercati in genera-
le e per la borsa italiana in particolare, anche per la sua 
gestione tenuto conto che il 25% delle transazioni sono 
effettuate da persone fisiche e non da operatori istituziona-
li e comunque ritiene che non appare verosimile la sua 
introduzione.  
L’interessante serata si conclude, con la tradizionale con-
segna dei doni al relatore da parte dei 4 presidenti rotaria-
ni. 

 
(Carmelo A.) 
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Il genio dell’indimenticabile  PDG  Riccardo Ricas 

Castagnedi in una mostra a lui dedicata  

in occasione del centenario della nascita 

In occasione del centenario della nascita di Riccardo 

Ricas Castagnedi sarà allestita una mostra dei suoi 

quadri nei locali del Touring Club Italia di Corso Italia 

10. 

La mostra sarà inaugurata lunedì 16 Aprile 2012 alle 

ore 18.30 e resterà aperta per il pubblico sino al 28 

Aprile 2012, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 esclusi i 

festivi. 

Per chi potrà essere presente all’inaugurazione è be-

ne che informi la signora Ricas per posta elettronica 

paola.ricas@fastwebnet.it  in modo che possa con il 

TCI organizzare la serata del 16 aprile. 

Con l’occasione si segnala anche la 13° edizione del 

PREMIO RICAS organizzato dal Rotary Club Milano 

Villoresi del Gruppo 5 per premiare giovani pittori. La 

cerimonia per questo Premio è fissata per giovedì 3 

Maggio alle ore 20 presso NH President Hotel di Lar-

go Augusto 10. Il Governatore Ettore Roche scriverà 

la prefazione del Catalogo delle opere dei giovani ar-

tisti partecipanti pubblicato dal Rotary Club Milano. 

PROFILO DELL’ARTISTA : L’avventura artistica di Ric-

cardo Ricas comincia nel 1929 con la partecipazione alla  

mostra “Trentatré futuristi. Pittura, scultura, arte decorativa” 

e con la vittoria del concorso indetto per la pubblicità della 

Pipa Savinelli, nella quale un’enorme pipa usciva da una 

poltrona Frau.  
Una delle ragioni che hanno avvicinato Ricas al mondo 
futurista è stata la delusione nei confronti dell’Accademia di 
Brera, dove frequenta i corsi serali, il cui ambiente gli risul-
ta eccessivamente tradizionalista. Questo limite appare 
ancora più evidente a confronto con le manifestazioni futu-
riste milanesi, spesso caratterizzate da scontri ed eccessi.  
Proprio in questo periodo nasce il sodalizio con Bruno Mu-
nari, grande amico e socio, col quale Ricas apre R + M, 
uno dei primi studi grafici in Italia, concepito nel tipico stile 
essenziale futurista.  
Ricas + Munari si presentano così negli annunci pubblicita-
ri: 
“La nostra fantasia di artisti è a vostra disposizione per 
qualsiasi problema pubblicitario, specialmente per i 
più difficili. Progetti per annunci, pieghevoli a sorpre-
sa, fuochi artificiali, francobolli, affreschi su cranio, 
fotogrammi, archi di trionfo”. 
Lo studio si trova in Via Ravizza; qui R + M vivono e realiz-
zano lavori di grafica, sperimentando tecniche innovative 
come fotomontaggi e collage per riviste (“L’Ala d’Italia”, 
“L’Ufficio moderno”) e marchi prestigiosi (Olivetti, Michelin, 
Pirelli, Ducati sono solo alcuni) 
“La pubblicità non è quindi più affidata al pittore, ma al 
grafico che acquista coscienza di un’estetica pubblici-
taria e di una tecnica industriale autonoma, favorita 
dalla riproduzione fototecnica…” 
Ricas racconta così la sua vita con Bruno Munari: 
“… Ci siamo incontrati, ci eravamo simpatici, e così ci 
siamo messi insieme, dovevamo cercare di stare al 
mondo e facevamo illustrazioni e pubblicità, lavorava-
mo molto, con allegria, in armonia perfetta, sempre 
con la musica … avevamo questo studio molto grande, 
di via Carlo Ravizza 16… erano delle cantine messe a 
bello, uno studio-sala  di rappresentanza, con due qua-
dri, uno mio e uno di Bruno, in mezzo allo studio un 
cubo bianco con due scarpe da mendicante distrutte 
dall’aver camminato nel deserto… e due camere da 
letto perché dormivamo lì…”  
Questa energia innovativa si esprime al meglio in 
“Tavolozza di possibilità tipografiche”, senza dubbio uno 
dei più rappresentativi esempi di tecnica ed estetica grafica 
italiana degli anni Trenta, per la scelta del formato, dei ca-
ratteri e per l’uso dei fotomontaggi, un vero e proprio dizio-
nario del lettering. 
Ricas però non abbandona la pittura, e durante gli anni 
Trenta partecipa alle Triennali di Milano, alle Biennali di 
Venezia, ad una Quadriennale a Roma e a diverse Mostre 
Sindacali. Le sue opere sono immerse nel mondo onirico, 
caratterizzate da innesti geologici, ispirate al futurismo di 
Prampolini e al surrealismo di Dalì. 
Sempre negli stessi anni, Ricas sperimenta stili artistici 
diversi: dalla pittura muraria, alle scenografie teatrali, dalla 
scultura come le “Macchine inutili” fino ai disegni per tessu-
ti. Si interessa anche alle invenzioni polimateriche creando 
le “Tavole tattili”; si cimenta inoltre in esperimenti di 
“Cinema odoroso” e “Concerti di silenzio” alla radio. 
Durante la sua lunga vita Ricas ha continuato a sperimen-
tare, sempre curioso del nuovo e dell’insolito, affascinato 
dalle missioni lunari, attratto dallo spirito delle varie capitali 
europee, influenzato dai grandi maestri tra i quali, senza 
falsa modestia, pone anche se stesso. Nella sua poliedrica 
produzione non mancano delicati acquerelli, oli, chine, lito-
grafie e punte secche. 



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

nel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobico    

Marzo: auguri di Buon Compleanno a 

Rotary Club Bergamo : Lunedì  19 marzo ore  12,45 riu-
nione meridiana presso il ristorante Colonna. Relatore il 
Consigliere del Comune di Bergamo Luciana Frosio Ron-
calli, sul tema: “Bergamo patrimonio mondiale dell’u-
manità dell’Unesco: le opere di difesa veneziane tra il 

XV° e il XVI° secolo nel mediterraneo orientale”. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 22 marzo ore 
20 alla Taverna. Relatore dott.ssa Rosella Del Castello, 
Direttore del quotidiano on line bergamonews,it sul tema 
“la realtà del giornale on line: nuovo modo di comunica-
re” . 

Rotary Club Bergamo Nord :  Martedì 20 marzo ore 20 in 
sede conviviale. Ore 18,30  nella Sala mosaico della ex 
Borsa Merci in piazza della Libertà. “Una finestra sul fu-
turo: lavoro e previdenza”. Un incontro con: Aldo Minuc-
ci, Presidente ANIA (Associazione Nazionale fra le Impre-
se Assicuratrici) e Carlo Mazzoleni, Presidente Unione 
Industriali della Provincia di Bergamo.  

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 22 e 29 marzo con-
viviali sospese.   

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 22 marzo 
ore 20.00 Ristorante "La Vacherie" Brusaporto, “Voli di 
pace in cieli di guerra: Il ruolo di supporto del 3° Reg-
gimento di sostegno AVES Aquila di Orio al Serio alle 
missioni militari italiane di peacekeeping” Relatore Col. 
Stefano Zinno. Nel corso della serata sarà ospite anche 
la giornalista Milla Prandelli, che ha trascorso due mesi a 

Herat realizzando un reportage fotografico e filmato.    

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 20 marzo  
conviviale sospesa. Martedì 27 marzo ore 20 in sede al 
ristorante La Muratella, Cologno al Serio. Interclub con RC 
Dalmine Centenario “Dimmi casa mangi e ti di-
rò ...quanto ti vuoi bene”. Relatore: dottor Carlo Tondini, 
Direttore Unità di Oncologia Medica Ospedali Riuniti di 
Bergamo.  

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : non disponibile.  

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : 
Mercoledì 21 marzo ore 20 in sede al Ristorante La Lepre  

“Parliamo tra noi”. 

 

Paolo Fiorani il 7;  

Geppi De Beni il 20; 

 

 

Alessandro Bertacchi il 

27;  

Mario Caffi il 28.  
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Marzo 2012  
Sab. 24 - ore 8.45 SIPE - Seminario Istruzione Presidenti 
Eletti. Università IULM Via Carlo Bo 1/2 - Milano  
Ven. 30 - ore 20 Premio Professionalità, Camera di 
Commercio, Palazzo dell'Economia Via Tonale 28/30 - 
Lecco 

Aprile 2012  
Sab. 14 – ore 8.30 Assemblea Distrettuale a.r. 2012-
2013  
Università Bicocca  
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – Milano  
Lun. 16 - ore 18.00 4° Edizione – “Da soci a Rotariani”  
Banca Popolare di Sondrio  
Corso Martiri della Liberazione, 65 – angolo Via Amendola 
Lecco  

Calendario eventi distrettuali 

Il Rotary Club Bergamo Città Alta organizza,  tramite il 
Socio Willy Zavaritt, una visita privata alla mostra “I Lo-
catelli figli d'arte. Dalla bottega di famiglia alle colle-
zioni d'Oriente”. La visita avrà luogo martedì 20 marzo 
alle ore 18 presso lo Spazio Viterbi del Palazzo della Pro-
vincia. Il gruppo del Città Alta avrà come guida Irina Ma-
rieni, nipote dell’indimenticato past president ambascia-
tore Sandro Marieni e figlia di Giovanni Marieni e di Isa-
bella Locatelli, diretta discendente degli artisti Locatelli. 
La mostra è stata ideata e coordinata da un’altra Loca-
telli, Daniela.  
La visita dura circa un’ ora. 
Chi fosse interessato è pregato di contattare la segreteria 
operativa del club : 035 223020. 

I LOCATELLI FIGLI D’ARTE 


