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ore 18,30 in sede Consiglio direttivo 
 

ore 20 l’Ammiraglio Paolo Pagnottella, socio del RC Milano Giardini  

e Presidente ANMI  -  Associazione Nazionale Marinai d’Italia sul tema 

“Parlare della battaglia di Lepanto oggi. Perché?” 

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

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

Lunedì 16 aprile:  ore 18,30 Consiglio direttivo. Ore 20 in sede ing. Giangiacomo Caldara, Direttore Gene-

rale SIAD spa e Socio del RC Bergamo sul tema “Esperienze imprenditoriali in alcuni 

paesi dell’Europa dell’Est”.  

Lunedì 23 aprile: ore 20 in sede “Assemblea Generale dei Soci”. 

Lunedì 30 aprile: Conviviale in interclub con il RC Stuttgart Solitude 

APRILE: Mese della Rivista Rotariana 

Conviviale n°30                Lunedì 02 aprile 2012              NH Hoteles di Bergamo, Ristorante “La Matta” 

Conviviale n°29                Lunedì 26 marzo 2012              NH Hoteles di Bergamo, Ristorante “La Matta” 

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti il 26 marzo 2012 = 30 + 2 = 56,14% Alberto Barzanò, Presidente; Agazzi, Albani,  Antonuccio, Benelli, Calarco, Carmi-
nati, Civardi (solo alla riunione Comm. Amministrazione), Colledan, Cortesi, Crippa, Crotti, De Beni, De Biasi, Denti Rodeschini, Fiorani, 
Gandini, Gritti, Magri, Manzoni, Maroni, Mazzoleni, Pagnoncelli. Pennacchio, Peroni, Piceni, Poletti de Chaurand, Salvetti, Scaglioni, 
Teso Scaccabarozzi. 

Hanno segnalato l’assenza: Barcella, Berneri, Ceruti, Colli, Conforti, Del Castello, Della Volta, Fachinetti, Galli, Giavazzi, G. Locatelli, 
Magnetti, Masera, Moro, Perego, Pozzetti, Regonesi. 

Coniugi = 1 Rosella Barzanò.  

Ospiti dei Club =  2 Nicoletta Silvestri, Presidente Rotary Club Bergamo Sud; Gianandrea Vecchi, Past Presidente RC Bergamo Sud. 

Ospiti dei Soci = 0 

Soci presso altri Club = 2 Moro  e Masera il 24 marzo al S.I.P.E. (Seminario Istruzione Presidenti Eletti).  

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: 32                                        Assiduità mese di marzo = 57,87% 



 

 
Lunedì 26 marzo 2012 
 
“Parliamo di Rotary” 
Interventi di: Nicoletta Silvestri e 
Gianandrea Vecchi  

 
Il “Parliamo di Rotary” di questa sera vede come gradito 
ospite relatore Nicoletta Silvestri, presidente del Rotary Ber-
gamo Sud, che ci presenta l’importante service del Club pres-
so il Centro per il Bambino e la Famiglia di Bergamo . 
Il service è attivo da numerosi anni e si è articolato in un in-
sieme di progetti che hanno cercato, di volta in volta, di ri-
spondere alle esigenze e problematiche individuate durante 
la frequentazione del centro. 
Il CBF è situato a Bergamo in V. S. Martino della Pigrizia, e 
svolge una attività di supporto ai bambini maltrattati e di recu-
pero delle famiglie maltrattanti. 
L’argomento è ovviamente molto complesso in quanto il mi-
nore maltrattato nella famiglia in cui cerca calore e affetto, 
affronta un dramma che può risolversi solo all’interno della 
famiglia stessa, che deve trovare in sé il percorso di risoluzio-
ne e ricostituzione del nucleo familiare che si è incrinato. 
La filosofia di fondo è quella di ricostruire, ove possibile, la 
famiglia e di evitare l’allontanamento del minore dalla sua 
famiglia. 
Le tecniche del centro sono innovative e consistono di ospita-
re contemporaneamente più famiglie, per un periodo non su-
periore ad alcuni mesi, dove contestualmente vengono ripre-
se per monitorare e studiare le dinamiche familiari e coglierne 
le evoluzioni. 
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Questo permette agli operatori di poter operare sul vissuto e 
non sul raccontato, dando una oggettività di base che altri-
menti sarebbe impossibile. 
Il centro offre anche altri servizi per la famiglia come la me-
diazione familiare o la psicoterapia. 
Il CBF è l’unico centro pubblico in Lombardia a cui ci si può 
rivolgere per questi argomenti. 
Nell’anno Rotariano 2008/2009 il Rotary Club Bergamo Sud 
con il presidente Andrea Vecchi ha iniziato un service trien-
nale che ha permesso di mettere al servizio del centro le pro-
fessionalità del Club in materia giuridica, sanitaria e sociale. 
Si è prontamente concretizzato un servizio di consulenza le-
gale, l’implementazione di un sito web tuttora aggiornato e 
vitale e pubblicato un opuscolo informativo per aiutare a ge-
stire la separazione matrimoniale. 
Sono stati realizzati dai soci anche alcuni interventi sui locali 
del centro. L’iniziativa Coloriamo il CBF ha permesso di ren-
dere i locali frequentati dai bambini più allegri e l’iniziativa Il 
Gioco come strumento di intervento, ha permesso di compe-
rare giochi per allestire i locali frequentati dai bambini del cen-
tro. 
Infine il progetto “Essere Mamma” e il progetto di “Screening 
e cura della depressione post parto”, che sfocia in inter-
venti domiciliari e  di supporto telefonico alle neo mamme, 
che le aiuta a diagnosticare la depressione post natale. 
Il service attuale è la realizzazione di un opuscolo per il sup-
porto della depressione post parto e di un servizio di consu-
lenza psicologica alle madri che ne fanno richiesta. 
Attualmente tutte le neo mamme che hanno partorito agli O-
spedali Riuniti, vengono raggiunti da questo opuscolo infor-
mativo che ha il fondamentale ruolo di comunicare tutti i servi-
zi del CBF per le neo mamme che si trovano nella delicata 
situazione di affrontare una depressione post parto. 
Dal novembre 2011 sono stati coinvolti anche numerosi soci 
e coniugi, che hanno partecipato ad un corso di formazione 
che sfocia in una attività di volontariato che sfocia in una atti-
vità di follow-up telefonico per le neo mamme, che è finalizza-
to alla comunicazione e alla analisi dei servizi per le neo 
mamme presenti nel territorio. 
Andrea Vecchi ci presenta le finalità e le motivazioni del ser-
vice che sono quelle di rompere il circolo vizioso della fami-
glia che maltratta il bambino, non allontanando il bambino dai 
genitori, ma risolvendo e ricostruendo il nucleo familiare. Il 
service si manifesta non solo erogando risorse finanziare ma 
utilizzando le professionalità e le competenze interne del 
club. 
Luigi Gritti interviene sottolineando come anche la nostra 
attività presso la agenzia per l’integrazione potrebbe essere 
una grande sinergia per service presso il CBF, in quanto per-
metterebbe anche di allargare la divulgazione di tutti i servizi 
offerti.   

(Giancarlo A.) 



“Assemblea distrettuale” 
Sabato 14 aprile 2012, Università Bicocca  

Aula Magna,  Piazza dell'Ateneo Nuovo 1  -  Milano 

08.30 Registrazione dei partecipanti 
09.00 Apertura dei lavori 
Onori alle bandiere 
Saluto del Presidente del R.C. Milano 
Stefano ZUFFI 
Saluto del Governatore del D. 2040 R.I. 
Ettore ROCHE 
09.15 La Pace attraverso il Servizio 
Dott.ssa Tiziana AGOSTINI 
Mons. Luciano BARONIO 
Lama Geshe Gedun THARCHIN 
PDG Prof. Giuseppe VIALE 
Moderatore prof. Roberto RADICE 
11.45 Aperitivo 
12.15 Dal messaggio del Presidente Internazionale 
Sakuji TANAKA agli indirizzi e strategie 
del Distretto 
DGE Marco MILANESI 
13.15 Presentazione Squadra Distrettuale 2012-2013 
13.30 Pranzo 
 
14.30 Indirizzi di Saluto 
Governatrice Inner Wheel D.204 a.r. 2012-13 
Gianna VACIRCA 
Rappresentante Distrettuale Rotaract a.r. 2012-13 
Antonio BANFI 
Rappresentante Distrettuale Interact a.r. 2012-13 
Filippo MORLACCHI 
14.45 Presidenti, Segretari, Tesorieri, Prefetti 
Adempimenti statutari ed interpretazione dei ruoli 
DGE Marco MILANESI 
Antonio FARAONE Tesoriere Distrettuale 
Francesco RAPISARDI Direttore Distrettuale 
15.30 The Rotary Foundation 
PDG Cesare CARDANI 
15.45 Effettivo 
Fulvia CASTELLI 
Presidente Comm.Effettivo del Distretto 
16.00 Formazione 
DGN D.2042 Alberto GANNA 
Responsabile della Formazione 
16.15 Comunicazione 
DGN D.2041 Paolo ZAMPAGLIONE 
Presidente Comm. Relazioni Pubbliche del Distretto 
16.30 Chiusura dei lavori 
DGE Marco MILANESI 
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….ogni giorno sentiamo usare tanto la parola pace. Ne sentiamo 
parlare nei notiziari, la usiamo nelle conversazioni e ne parliamo 
tanto nel Rotary.Ma la maggior parte di noi passa poco tempo a 
pensare a cosa sia la pace e che cosa significa veramente que-
sta parola. La verità è che la pace ha significati diversi per ogni 
persona. 
E, a prescindere da come usiamo questa parola e come intendia-
mo la pace il Rotary ci può aiutare ad ottenerla. 
……mettere in primo piano il “Servire al di sopra ogni interesse 
personale” ci consente di concentrare le nostre 
energie su quello che è davvero importante. Mettiamo prima di 
tutto il bene comune davanti ai nostri interessi. 
Mettiamo i bisogni degli altri davanti ai nostri desideri personali. 
Pensiamo meno a noi stessi e più al bene del 
prossimo. E in questo modo aiutiamo a costruire le basi di un 
mondo più pacifico. 
Queste sono le ragioni alla base del nostro tema per il 2012-
2013: La pace attraverso il servizio 
Peace through Service 
(dal discorso del P.I. 2012-2013 Sakuji TANAKA 
all’Assemblea Internazionale di San Diego-Gennaio 2012) 
 
….il destino dei rotariani è di continuare ad essere una minoran-
za, ma il modo di pensare di questa minoranza è importante per 
l’edificazione della pace. E questo sarà possibile se avremo l’or-
goglio di considerare ciò che il Rotary nella sua esistenza ha 
fatto per la pace, se sapremo guardare a fondo con umiltà dentro 
di noi, se ci impegneremo ogni giorno a realizzarla nel modo più 
semplice, attraverso tutti gli atti quotidiani, con la consapevolezza 
e la visione strategica della mappa per raggiungere la meta: la 
pace attraverso il servizio. 
(Marco MILANESI, Governatore a.r.2012-2013 
Distretto 2040 R.I.) 

“Peace through service”                                                                  

PROGRAMMA 

La tua presenza, graditissima, sottolineerà la conti-
nuità dell’azione rotariana nei Club. 
Ti allego il programma della giornata, con invito a 
divulgare l’informazione all’interno del tuo Club al 
fine di assicurare la massima partecipazione. 
Ti ringrazio in anticipo per la conferma tua e dei 
soci del tuo Club, che vorrai dare mediante l’allega-
ta scheda di partecipazione da inviare via fax, as-
sieme alla copia del bonifico bancario, alla Segrete-
ria 
Distrettuale (fax n. 02.99982641). 
Con viva amicizia. 
Marco Milanesi 

 
Fiocco rosa in casa Bertac-

            Riceviamo dal Socio Alessandro: 

sono lieto di annunciare che il 30 marzo alle 16,30 è nata 

la piccola Ginevra Bertacchi. 

Ginevra e Marilina sono a casa e stanno bene! 

Con gioia 

Alessandro 
 
Al Papà Alessandro, Mamma Marilina, alla sorellina 
Maddalena e al fratellino Carlo gli auguri più affettuo-
si da tutti i soci del RC Bergamo Ovest 

Dal bollettino del RC Bergamo Città Alta di giovedì 29 marzo “… 
gioia di accogliere un nuovo socio, anzi una nuova socia. Coinci-
denza non voluta ma di positivo auspicio per il club: la giovane 
Marina Rodeschini. “E’ un grande piacere” ha esordito il presi-
dente e lo è per varie ragioni, ragioni che Susanna Pesenti ha 
subito precisato nella esperienza di Marina nel campo dell’azien-
da di famiglia nonostante la sua giovane età, dei suoi efficienti 
rapporti con le realtà emergenti dell’estremo oriente e nel pro-
fondo impegno nel campo del volontariato, da Intercultura al 
Rotaract ed ora nel Rotary. 
Un teso grazie per l’ accoglienza da parte di Marina: ”mi sento 
onorata” e un cenno rotariano del nostro AG Pietro con il benve-
nuto anche  da parte del governatore ed una simpatico accenno 
a questa famiglia Rodeschini, padre, madre e figlia rotariani, 
perfettamente allineata ai principi del Rotary International. 



Decima Lettera del Governatore 
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Caro Presidente e caro Segretario,  
Aprile è il mese che il Rotary dedica al dibattito e all’-
approfondimento riferiti a un tema fondamentale della 
vita del club, quello della comunicazione tra i Soci, 
attraverso il mezzo della stampa.  
In generale, la comunicazione rappresenta un’attività 
indispensabile per ogni associazione, ma lo è spe-
cialmente se essa è finalizzata a diffondere la parti-
colare visione che si ha del mondo e della società: 
nel caso del nostro sodalizio, essa è volta, al suo in-
terno e all’esterno, a informare e consolidare l’orgo-
glio di appartenenza, oltre che a far conoscere la rea-
le consistenza di tutte le azioni messe in campo per 
realizzare gli obiettivi e le finalità connesse.  
La comunicazione ha anche il compito di stimolare e 
coinvolgere quanti condividono i nostri valori allo sco-
po di raggiungere il più vasto pubblico possibile e di 
creare proseliti attraverso l’affermazione di visioni 
condivise e di valori comuni vissuti nella testimonian-
za.  
Le varie riviste, diverse nei contenuti e nella forma, 
che fanno parte della stampa rotariana e che tutti noi 
conosciamo (Rotary, The Rotarian, Rotary Leader), 
unitamente al Notiziario distrettuale e alle più moder-
ne tecniche informatiche, hanno il difficile compito di 
stabilire una comunicazione corretta ed efficace al-
l’interno dei singoli Club come strumento per l’infor-
mazione della vita e delle attività dei Club stessi, ma 
hanno anche l’ambizione di rappresentare a tutti l’in-
tero mondo rotariano nella sua prospettiva mondiale 
per conoscere e far conoscere quello che si è real-
mente, per stimolare tutti i Rotariani a implementare il 
loro impegno in ogni campo e per informare il più am-
piamente possibile il pubblico dei progetti e degli im-
pegni che il singolo Club si prefigge all’interno della 
grande progettualità del Rotary.  
Non possiamo nascondere che il Rotary spesso è 
considerato un illustre sconosciuto, quasi sempre 
assente sulla grande stampa civile: i più ci considera-
no come un’associazione più o meno intellettuale, più 
o meno snob, più o meno esibizionista sul piano cul-
turale e sociale, quando non veniamo ritenuti come 
appartenenti a una lobby di privilegiati dediti esclusi-
vamente al proprio interesse o addirittura coinvolti in 
oscure manovre private di favoritismi più o meno 
spinti.  
I rotariani non sono niente di tutto questo!  
I rotariani rappresentano un vero e proprio riferimen-
to qualificato nel vasto campo del privato sociale, 
fanno parte di un sodalizio non tenuto insieme da 
una pura esaltazione, ma da una chiara convergenza 
d’intenti comuni e costituiscono uno dei pochi gruppi 
capaci di porre in atto un servizio realmente disinte-
ressato a favore degli ultimi e dei più bisognosi.  
Non lo sa, tuttavia, il grande pubblico al di fuori del 
Rotary, perché le nostre strategie di comunicazione, 
benché aumentate e migliorate negli ultimi anni, non 
hanno raggiunto del tutto lo scopo di propagandare 

opportunamente le notizie, gli esiti di progetti, gli e-
venti, le iniziative e gli scopi del nostro impegno di 
servizio, rendendoci più familiari e cancellando le va-
rie mistificazioni che spesso danno di noi una falsa 
immagine.  
Come ottenere tutto questo? Il mio pensiero è quello 
di perseguire almeno tre strade:  
la prima è quella di eliminare dalla nostra stampa o-
gni riferimento di eccessiva autoesaltazione che alla 
lunga è sempre negativa;  
la seconda è quella di comunicare con maggiore 
puntualità le nostre realizzazioni, affinché gli altri rico-
noscano in noi coloro che compiono azioni utili alla 
comunità e trasmettono solo ed esclusivamente i 
grandi valori etici sottesi alla nostra cultura di servizio 
e alla gratuità del nostro impegno individuale e collet-
tivo;  
la terza è quella di incrementare le pubbliche relazio-
ni in ogni momento della nostra vita di Club, in modo 
che anche gli estranei possano conoscere il valore 
determinante del nostro sodalizio e ne comprendano 
l’originalità e l’importanza in una società che necessi-
ta continuamente di riferimenti etici, di ideali e di spe-
ranze.  
Colgo l’occasione per augurare a voi e alle vostre 
famiglie una buona e serena Pasqua!  
Un affettuoso saluto  

Calendario eventi distrettuali:  
 
Aprile 2012  
Sab. 14 - ore 8.30 Assemblea Distrettuale a.r. 2012-
2013  
Università Bicocca  
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 - Milano   
Lun. 16 - ore 11.00 Convegno “I Giovani e le Scienze”  
Cerimonia di assegnazione dei Premi Rotary “ETIC 
2011”  
presso Palazzo della Fast - Piazza Morandi 2 - Milano   
Lun. 16 - ore 18.00 4° Edizione - “Da soci a Rotariani”  
Banca Popolare di Sondrio  
Corso Martiri della Liberazione, 65 - angolo Via Amen-
dola Lecco   
Lun. 16 - ore 18.00 Inaugurazione mostra per centena-
rio nascita di Riccardo Ricas Castagnedi  
presso Touring Club Italia. Corso Italia 10 - Milano  
Resterà aperta per il pubblico sino al 28 Aprile 2012 
dalle ore 10 alle ore 18.00 esclusi i festivi  
 
Maggio 2012  
Da Sab. 6 a Mer. 9 Congresso Internazionale 2011-
2012  
Bangkok   
Gio. 31 - ore 19.00 Finanza e Impresa  
Riflessioni in tempo reale sulle considerazioni finali del 
Governatore della Banca d'Italia  
Università degli Studi di Milano - Sala di Rappresentan-
za. Via Festa del Perdono 7 - Milano  



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

nel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobico    

Aprile: auguri di Buon Compleanno a 

Rotary Club Bergamo : : Lunedì 02 aprile ore 20 
riunione serale presso il ristorante “Il Vigneto” a Gru-
mello del  Monte in Via Don Pietro Belotti, con fami-
liari  ed amici. Interclub con il Rotary Club Sarnico 
Valle Cavallina. Relatori il socio del RC Sarnico Valle 
Cavallina Sabino Gervasio, Generale Divisione 
Guardia di Finanza e Giovanni De Roma,  Coman-
dante del Comando Provinciale della Guardia di Fi-
nanza di Bergamo, sul tema: “Il ruolo della Guardia 
di Finanza a contrasto dell’evasione fiscale e a 

tutela del bilancio pubblico “.. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 05 aprile 
— Conviviale sospesa “Giovedì Santo”.  

Rotary Club Bergamo Nord :  Martedì 03 aprile ore 
20 in sede “Parlano i Soci : Costantino Vitali e An-

drea Lanfranchi”.  

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 05 aprile ore 
20 in sede alla Marianna “Parliamo tra noi” (per soli 
soci).   

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Mercoledì 04 
aprile 2012  ore 20.00 presso "Cascina la Nuova" Az. 
Agricola Locatelli di Comun Nuovo, preceduta da 
C o n s i g l i o  d i r e t t i v o  a l l e  o r e  1 -
9,00:   “Sovraindebitamento familiare e Spor-tello 

debiti di Comun Nuovo " a cura dell'Assovra onlus. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 10 
aprile ore 20 in sede al ristorante Antico Borgo di Co-

logno al Serio: “Parliamo tra noi”.  

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : : Lunedì 02 
aprile ore 20 riunione serale presso il ristorante “Il 
Vigneto” a Grumello del  Monte in Via Don Pietro Be-
lotti (tel.035/4426995), con familiari  ed amici. Inter-
club con il Rotary Club Sarnico Valle Cavallina. Rela-
tori il socio del RC Sarnico Valle Cavallina Sabino 
Gervasio, Generale Divisione Guardia di Finanza e 
Giovanni De Roma,  Comandante del Comando 
Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo, sul 
tema: “Il ruolo della Guardia di Finanza a contra-
sto dell’evasione fiscale e a tutela del bilancio 

pubblico “. Prenotazione obbligatoria . 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergama-
sca : Mercoledì 4 aprile, ore 20 in sede al Ristorante 
La Lepre “R.Y.L.A. a.r. 2010-2011 e 2011-2012, par-

lano i partecipanti” 

 

Ferdinando Traversi il 4;  

Luigi Locatelli il 7; 

Michele Colledan il 9; 

 

 

Giancarlo Albani il 20;  

Pericle Signori il 21; 

Alessandro Colli il 23.  

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: tf. 035 223020   

e-mail  segreteria@rotarybergamoovest.it 
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In arrivo dall’Oregon il Gruppo G.S.E.  

Soci ospitanti cercansi 

GSE : GROUP STUDY EXCHANGE 
 

 
Il gruppo di 5 persone proveniente dall’Oregon 
(Distretto 5110)  sarà ospite del nostro Distretto dal 19 
Maggio al 16 Giugno. 
E’ previsto il loro arrivo, dal Gruppo Monza e Brianza 
nella mattinata del 6 Giugno e rimarranno presso il 
Gruppo Orobico fino alla mattina di lunedì 11 Giugno 
quando saranno accompagnati a Milano. 
Componenti del Gruppo: 
1. Richard Clark, 61 anni.  Titolare di azienda legnami 

(Pannelli e laminati decorativi) 

2. Jessica Clements, 25 anni.  Dirigente enoteca 

3. Ellisa Olson, 30 anni.  Disegnatrice d’interni 

4. Angela Seits, 31 anni.  Marketing settore moda 

5. Kelly Brainard, 35 anni.  Titolare azienda vivai -piante 

Dovranno essere ospitati in famiglia nelle serate del 
6-7-8 Giugno, mentre nelle serate del 9 e 10 Giugno 
soggiorneranno all’Hotel Cappello d’Oro. 
Programma di massima: 
6 Giugno: Visita al Km Rosso e nel pomeriggio alla Sa-

me. Serata conviviale al Treviglio. 

7 Giugno: Visita turistica di Bergamo con colazione alla 

Marianna e serata conviviale al Città Alta 

8 Giugno: “Vocational day” – Visite ad aziende attinenti 

la loro attività 

9 Giugno: Congresso Distrettuale 

10 Giugno: Congresso distrettuale in mattinata - tempo 

libero nel pomeriggio 

11Giugno: In mattinata accompagnamento a Milano 



Riceviamo dal P.P. Fabio Bergamaschi 
un invito a partecipare 
 
giovedì 19 aprile si terrà un galà benefico, 
voluto da Annamaria Radici, presso lo Spa-
zio Radici Casa, a favore  dell'A.I.D.D che si 
occupa dal 1977 di prevenire il disagio gio-
vanile e specificatamente l'alcolismo giovani-
le ed il consumo di droga. Una esibizione di Tango di 
due ballerini a livello internazionale farà da sfondo 
finale alla serata. Mi farebbe particolarmente piacere 
la tua partecipazione a questo evento così particolare 
che ha lo scopo di far passare serenamente una se-
rata di solidarietà e nello stesso tempo di contribuire 
con la propria presenza  alla prevenzione di una pia-
ga sociale che sta coinvolgendo i nostri giovani in età 
sempre più prematura. In Italia si inizia a bere a 11-
anni!! 
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Giovedì 19 aprile 

Galà Benefico allo Spazio Radici Casa 

ALTRE INIZIATIVE 
 

1. In occasione del centenario della nascita di Riccardo Ri-
cas 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. 

2. Il Rotary Club Sarnico Valle Cavallina, organizza un 
viaggio a Napoli dal 28 aprile al 1° maggio 2012.  

3. Dal 5 al 27 maggio in occasione del  prossimo “Giro d’I-
talia” la Fellowship preposta ha organizzato il  2° raduno 
Cycling to Serve Italia a Bormio il 25/26/27 maggio. 
Maggiori informazioni sui siti: http://
www.cyclingtoserve.it/media/pdf/scheda-iscrizione-
fellowship.pdf oppure http://www.cyclingtoserve.it/ 

4.  dal 10 al 13 maggio 14° Raduno Nazionale dei Cavalieri 
Rotariani a Rosignano Marittimo (LI) Programma prov-
visorio : http://www.rotaract2070.org/blog/14%C2%
B0-raduno-nazionale-cavalieri-rotariani/ 

5. dal 14 al 20 maggio il RC Ancona Conero organizza il  
III° Tour alla scoperta delle Marche “ Capolavori nasco-
sti “. L’iniziativa, rientrante nel service che il Club pro-
gramma anche quest’anno allo scopo di aiutare “END 
POLIO”.  

6. dal 2 al 9 Giugno 2012 il Rotary Club di Ragusa orga-
nizza l’VIIIª Settimana Rotariana del Barocco Ibleo. Per 
notizie dettagliate sul programma di visite della settima-
na, sui costi e sulle modalità di adesione ti preghiamo di 
prenderne visione sul nostro sito www.rotaryragusa.it 
L’iniziativa non ha fini di lucro, infatti eventuali utili 
ricavati dalla manifestazione verranno devoluti alla Ro-
tary Foundation. Eventuali perdite, invece, saranno a 
carico del club organizzatore. 

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

 


