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Anche oggi, come duemila anni fa, Natale arriva in un contesto di oscurità e dolore. Ma non mancano i germogli di speranza.  
Carlo Maria Martini ci induce ad alcune riflessioni sul Natale alle porte. Se il racconto del Vangelo di Luca ci offre un'immagi-
ne luminosa e serena del Natale, non va dimenticata la dimensione di oscurità, di dolore e anche di disperazione in cui nasce 
Gesù: al termine di un viaggio faticoso, tra l'indifferenza della gente, nel freddo e nella solitudine.  
La nostra attenzione deve essere riportata sulla pesante crisi economica che mette in difficoltà tante famiglie, l'ingiustizia 
globale, la crescente intolleranza verso i poveri e gli stranieri. Eppure, anche oggi opera il mistero del Natale, mistero di 
modestia e di piccolezza. In questo contesto l'arcivescovo emerito di Milano aveva individuato alcuni segnali di speranza: il 
crescente interesse per la Bibbia, il desiderio di un'apertura ecumenica e interreligiosa e tante piccole iniziative di pace e 
riconciliazione in risposta alla violenza. 

Segretario Vilse Antonio Crippa - Tel. +39 035 335617 Fax +39 035 335618 – cell. +39 335 265437 – e-mail: vacrippa@gmail.com 

Lunedì 07 gennaio 2013 :   ore 20 all’Antico Ristorante del Moro presso l’Hotel Cappello d’Oro, il Direttore della Fonda-
zione Bergamo nella Storia (che custodisce i principali edifici storici della città) Claudio Vi-
sentin  che ci illustrerà la storia e le attività di questa Istituzione. È gradita la prenotazione. 

Lunedì 14 gennaio : ore 20 in sede tema da definire. 
Lunedì 21 gennaio : ore 18,30 con coniugi presso l’Ente Fiera di Bergamo Promoberg “Bergamo Antiquaria 

2013”. Conviviale in loco. Si richiede la prenotazione. 

Auguri di un sereno Natale e un prospero 2013 

Conviviale n°17                Lunedì 17 dicembre 2012                  Ristorante “La Cantalupa” di Brusaporto 

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti il 17 dicembre 2012 = 35 + 1 = 66,66% Cristina Moro, Presidente; PDG Cortinovis,  Agazzi, Albani, Antonuccio, Barcella, 
Barzanò, Benelli, Calarco, Cividini, Colli, Cortesi, Crippa, Crotti, Della Volta, Fiorani, Gandini, Gritti, Leonelli, L. Locatelli, Longhi, Manzo-
ni, Maroni, Masera, Mazzoleni, Pennacchio, Perego, Peri, Piceni, Poletti de Chaurand, Regonesi, Giovanni Rota, Salvetti, Scaglioni, Te-
so Scaccabarozzi. 

Hanno segnalato l’assenza: Berneri, Bertacchi, Botti, Carminati, Ceruti, Civardi, Colledan, Conforti, De Beni, De Biasi, Del Castello, 
Denti Rodeschini, Galli, Giavazzi, Jannone, Leggeri, G. Locatelli, Magnetti, Magri, Minotti, Pagnoncelli, Pozzetti, Signori. 

Coniugi = 23 Monica Albani, Rosella Barzanò, Annamaria Cividini, Maria Cristina Colli, Claudia Cortesi, Tiziana Crippa, Anita Crotti, Da-
niela Della Volta, Francesca Fiorani, Renata Gritti, Maria Sofia Leonelli, Maria Cristina Locatelli, Giusi Longhi, Eugenia Maroni, Elena Ma-
sera, Nathalia Mazzoleni, Marco Rota, Paola Perego, Emanuela Peri, Gigi Maggioni, Mariella Rota, Lucia Salvetti, Giorgio Scaccabarozzi.  

Ospiti del Club =  14  I Soci Onorari: Ottavio Gelmi e Luigi Vezzi; le amiche: Evelina Cividini e Giorgia Ribolla; i ragazzi Rotaract Club 
Bergamo: Alessandro Bianchi, Laura Callegari, Tommaso Colli, Giancarlo Isoni, Enrico Longo, Gaia Mangili; Giorgio Donadoni e signora 
Alessia, Matteo Golferini e signora Barbara. 

Ospiti dei Soci = 7  Francesca Albani e Johan Mitmaier; Simona Cignoli; Isabella Invernizzi; Chiara Crotti; Diego Scaccabarozzi e Manue-
la. 

Soci presso altri Club =  1 Denti Rodeschini il 17 dicembre al RC Bergamo. 

Soci di altri Club = 0   

Soci D.O.F. =  22  

Soci in congedo = 2 Aguzzi, Guatterini. 

Soci = 67                                 Totale Presenze: 78                           Assiduità mese di dicembre = 59,25% 

DICEMBRE : MESE DELLA FAMIGLIA 



“FESTA DEGLI AUGURI”  
Lunedì 17 dicembre 2012 

AAAA    nche quest’anno il nostro club ha scelto la 
meravigliosa cornice del ristorante “la Cantalupa” di 
proprietà del nostro socio Onorario Chicco Cerea per 
il consueto scambio di auguri in vista della sospen-
sione natalizia degli incontri che riprenderanno a 
Gennaio 2013. 
Cristina Moro, presidente del club ha approfittato 
dell’occasione per consegnare un piccolo oggetto ad 
ogni socio del club in segno di stima e riconoscenza 
ed in occasione delle festività. Ulteriore momento di 
riconoscimento dello spirito rotariano è poi stato quel-
lo in cui Cristina ha consegnato una Paul Harris Fel-
low al nostro Past President Alberto Barzanò (vedi 
motivazione appena sotto la foto in seconda colon-
na). 
Un riconoscimento che vuole certamente essere un 
attestato di rinnovata stima e plauso per il servizio 
svolto attraverso un impegno costante e proficuo,  
ma anche e soprattutto un segno di sincera ricono-
scenza. 
Prima di gustare la meravigliosa cena è stato poi illu-
strato il grande successo dell’iniziativa, realizzata 
grazie al contributo del Web magazine Bergamo 

news con la collaborazione di tutto il gruppo editoria-
le di cui è parte e costituito anche da Radio Number 
One e Video Bergamo denominato “Regalati un sor-
riso”.  
Il grande successo dell’iniziativa è stato testimoniato 
dalla raccolta di ben oltre un migliaio di giocattoli, di 
cui oltre 500 sono stati consegnati dalla nostra Presi-
dente il giorno successivo, grazie ad un mezzo a-
ziendale messo a disposizione dal nostro generosis-
simo socio Giancarlo Albani, all’Associazione Geni-
tori Scuole di Mirandola, Comune terremotato dell’E-
milia Romagna. La restante parte ha allietato altri 
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bambini assistiti da diversi Istituti operanti sul nostro 
territorio. 
Da ultimo è doveroso ricordare il progetto lanciato 
dall’attuale governatore, Marco Milanesi, che, grazie 
alla personale creazione dei bracciali gioiello 
“goccia”, si pone co-
me obbiettivo una 
raccolta fondi finaliz-
zata al progetto pro-
mosso dalla Rotary 
Foundation: End Po-
lio Now.  Mi permetto 
di cogliere l’occasione 
di augurare a tutti gli 
amici del club un 
gioioso Natale ed un 
felicissimo 2013.  

 
(Massimo M.) 

P.H.F. (Paul Harris Fellow) a Alberto BARZANO’ 

Presidente del Club a.r. 2011-2012 

per le sue qualità di guida attenta e sensibile, dispo-
nibile all’ascolto e alla collaborazione, capace di sin-
tetizzare  e concretizzare idee e progettualità nel 
rispetto delle differenti visioni, valorizzate nell’ambito 
delle molteplici attività e competenze. 
Un riconoscimento che vuole certamente essere un 
attestato di rinnovata stima  e plauso per il servizio 
svolto attraverso un impegno costante e  proficuo, 
ma anche e soprattutto un segno di sincera ricono-
scenza. 



Messaggio del Presidente Internazionale continua da pag. 2 
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Carissimi Rotariani,  
il 2012 è quasi finito e siamo arrivati al giro di boa del-
l'anno rotariano. È arrivato il momento di valutare gli 
obiettivi che ci eravamo prestabiliti e i progressi ottenu-
ti. Siamo sulla buona strada per realizzare quanto ci sia-
mo prefissati?  
Io credo fermamente nell'importanza di stabilire degli 
obiettivi elevati ma anche realistici. Un obiettivo valido 
deve essere a portata di mano ma, al tempo stesso, deve 
richiedere qualche sforzo perché lo si possa raggiungere. 
La disponibilità ad affrontare nuove sfide ci aiuta a sco-
prire ciò cui siamo davvero capaci: probabilmente molto 
più di quanto non pensiamo.  
Il 1° luglio affronteremo la sfida più nuova per la nostra 
organizzazione: la completa implementazione del Piano 
di Visione Futura, il nuovo modello di sovvenzioni della 
nostra Fondazione. Noi Rotariani ci siamo posti un obiet-
tivo semplice e vitale: fare il maggior bene possibile con 
le risorse a nostra disposizione. A questo scopo, ci dare-
mo da fare per ridurre i costi generali; per migliorare la 
responsabilità, la trasparenza e il controllo a livello loca-
le; e per concentrare maggiormente la nostra attività di 
servizio nelle aree in cui sappiamo di poter avere il mas-
simo impatto.  
Con il Piano di Visione Futura, adotteremo una struttura 
di sovvenzioni semplificata che ci incoraggia a impegnarci 
nelle nostre sei aree d'intervento: pace e prevenzione/
risoluzione dei conflitti, prevenzione e cura delle malat-
tie, acqua e strutture igienico-sanitarie, salute materna e 
infantile, alfabetizzazione ed educazione di base, e svi-
luppo economico e comunitario. Si tratta di aree nelle 
quali i Rotariani di tutto il mondo sono già impegnati da 
molti anni, nelle quali abbiamo maturato una considere-
vole esperienza e ottenuto risultati che comprovano la 
sostenibilità dei progetti svolti.  
La sostenibilità sarà uno dei criteri fondamentali della 
Visione Futura man mano che ci orienteremo verso pro-
getti a lungo termine e di forte impatto. In poche parole, 
un progetto è sostenibile quando continua a beneficiare il 
mondo anche una volta terminati i fondi della sovvenzio-
ne Rotary. L'esempio per eccellenza di un progetto soste-
nibile è, come sappiamo bene, l'eradicazione della polio. 
Con la scomparsa della poliomielite, il bene che abbiamo 
fatto durerà nel tempo, anche secoli dopo la sommini-
strazione dell'ultimo vaccino. E l'insegnamento che abbia-
mo ricavato dal programma PolioPlus è universale. Per-
ché un progetto sia veramente sostenibile è necessario 
un attento lavoro di pianificazione e cooperazione, ac-
compagnato da una prospettiva a lungo termine e dalla 
volontà di considerare i membri della comunità non come 
beneficiari passivi ma come nostri collaboratori nel servi-
re.  
Adottare la Visione Futura significa accettare una visione 
più ambiziosa del Rotary, che ci spinge ad affrontare 
questioni importanti con soluzioni ponderate e durature. 
Si tratta di un nuovo modo di intendere il servire, con un 
approccio che a mio parere renderà la nostra Fondazione 
sempre più in grado di "fare del bene nel mondo". 
 
Sakuji Tanaka 



MESSAGGIO DEL PRESIDENTE 

Cari Socie e Soci, familiari e amici tutti, 
in queste righe desidero riassumere i traguardi significativi raggiunti in 
questi mesi dal nostro  Club e trasmetterVi tutta la mia riconoscenza e 
gratitudine per l’impegno e la pazienza con cui mi avete supportato e sop-
portato in questi primi sei mesi di mandato. 
Al “giro di boa” siamo arrivati, grazie all’apporto di tutti, con il vento in pop-
pa, a volte navigando in acque increspate, ma raggiungendo sempre ap-
prodi sicuri. 
Col passare del tempo, facendo tesoro delle critiche, delle osservazioni e 
dei consigli  sempre preziosi il Club ha realizzato alcuni progetti che hanno 
avuto, ed avranno, significative ricadute positive sulla nostro comunità, e 
non solo. 
Abbiamo lanciato la raccolta di giocattoli usati “Regalati un sorriso” -  in 
collaborazione con il quotidiano online Bergamo News, l’emittente televisi-
va Video Bergamo e il gruppo Radio Numer One - da donare ai bambini 
meno fortunati. Ebbene, il nostro appello ha sortito un risultato oltre ogni 
ottimistica aspettativa: oltre 900 giocattoli sono stati consegnati nella sede 
di Bergamo News e li abbiamo distribuiti in tre case famiglia gestite dall’I-
stituto Beato Palazzolo a Bergamo e Brescia; alla Cooperativa “Fili intrec-
ciati” di Brignano Gera d’Adda; all’Associazione Genitori delle Scuole di 
Mirandola, comune dell’Emilia Romagna colpito dal terremoto, con cui 
abbiamo allacciato una generosa relazione di solidarietà. 
Abbiamo contribuito all’attivazione, anche sul nostro territorio, di un Atélier 

dell’errore, allestito nella sede dell’Istituto di Paleontologia del Museo di 
Scienze naturali Caffi di Bergamo, sull’esempio dell’esperienza già matu-
rata in oltre 10 anni di attività a Reggio Emilia. Il protocollo d’intesa, che 
sancisce l’avvio di questa attività dedicata ai piccoli pazienti con problemi 
neuropsichiatrici, è stato sottoscritto nella sede dell’Assessorato alla Cultu-
ra del Comune di Bergamo, venerdì 14 dicembre, dai soggetti promotori 
che, oltre al nostro Club, sono: il Museo Caffi e il reparto di Neuro Psichia-
tria Infantile degli Ospedali Riuniti di Bergamo. 
Nell’ambito del Gruppo Orobico abbiamo partecipato alla raccolta fondi a 
favore delle popolazioni terremotate di Mirandola; abbiamo sostenuto la 
decima edizione di BergamoScienza; abbiamo partecipato all’acquisto di 
un simulatore di guida da consegnare alla Polizia stradale per l’educazio-
ne degli studenti di scuola media a comportamenti responsabili. 
In ambito internazionale abbiamo rinnovato una SDS per il completamento 
del progetto a favore dell’Ospedale di Man in Costa d’Avorio. 
Nell’ambito della Rotary Foundation stiamo collaborando alla progettazio-
ne di un evento per raccogliere fondi a favore dell’azione “End Polio now” 
e sosteniamo la formazione di uno studente all’estero. 
In ambito Distrettuale abbiamo collaborato e sostenuto la Commissione 
per lo sviluppo del progetto Alfabetizzazione. 
In ambito territoriale manteniamo vivo l’impegno al Tavolo interistituzionale 
per i rifugiati politici collaborando anche con l’Agenzia del territorio per 
l’integrazione degli immigrati. 
Molte altre iniziative progettate sono in fase di realizzazione e devono 
essere completate, ragione per la quale nei prossimi mesi sarà necessario 
un impegno altrettanto intenso, che sono certa non mancherà. 
Infatti, dovremo allestire uno spazio Café alzheimer all’interno di Casa 
Serena a Brembate, per creare un luogo d’incontro, dove anziani, familiari 
e amici possano concedersi una piacevole pausa, recuperando momenti 
preziosi di socializzazione per stimolare le abilità e le capacità ancora 
presenti nelle persone assistite. Confidiamo di concretizzare il progetto per 
l’allestimento dell’impianto di illuminazione nella chiesa romanica di San 
Giorgio in Lemine; infine, contribuiremo al sostegno economico per l’ac-
compagnamento scolastico di un bambino diversamente abile, che fre-
quenta la scuola media e risiede nel comune di Capizzone in Valle Ima-
gna.  
Nel tempo, insomma, abbiamo contribuito a consolidare negli anni valori 
inestimabili di cui essere orgogliosi e fieri testimoni; entrare a far parte del 
Rotary e conoscervi ha rappresentato per me una straordinaria opportuni-
tà di cui vi sono riconoscente. 
Spero di essere in grado di trasmettervi anche solo un poco del mio entu-
siasmo e della mia gratitudine, per avermi voluto coinvolgere in una espe-
rienza di vita tanto significativa. 
Alla vigilia delle festività mi sento di completare queste riflessioni con l’au-
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gurio sentito e sincero che il prossimo Natale regali a noi tutti, oltre ai sorri-
si delle centinaia di bambini e persone meno fortunate che abbiamo sapu-
to rallegrare attraverso le nostre azioni concrete, l’amabilità. Che il Natale 
ci faccia, cioè, riscoprire il piacere di trasmettere fiducia e speranza che 
sono i pilastri dell’impegno che ci siamo assunti per contribuire alla costru-
zione della “Pace attraverso il servizio”.  
Cristina Moro 

17 dicembre 2012 

La consegna dei nostri guidoncini alla Presidente dell'As-
sociazione Genitori Scuole di Mirandola in compagnia di 
Nicoletta Silvestri, Socia del Rotary Club Bergamo Sud 
che ha collaborato alla consegna.  

La consegna dei giocattoli a Mirandola  

Luca Bassi, giornalista  e Stefano Magri, responsabile 
Marketing di Bergamo News  mentre caricano i giocattoli, 
diretti a Mirandola, sul camion della ditta del nostro Socio 
Giancarlo Albani che gentilmente lo ha messo a disposi-
zione per l'intera giornata.  
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Soci presenti: Cristina Moro, Presidente con Barzanò e 
Rosella; Albani con Monica e Edoardo; Mazzoleni; Pennac-
chio e Alida; Poletti de Chaurand con Gigi Maggioni; Crip-
pa; G. Rota; Bepi Rota. 

 
La festa di Natale a Villa Serena di Brembate rappresenta 

uno dei tradizionali appuntamenti natalizi del club ed è 

una gioiosa occasione di auguri e di festa. 

Anche questo anno la raccolta regali è stata ottima, e 

abbiamo raccolto una quantità di regali straordinaria tan-

to da permettere una tombolata completa premiando 

numerosissime tombole e cinquine, che verrà anche rifat-

ta il giorno della vigilia di Natale. 

Come sempre è presente un congruo gruppo di rotariani e 

familiari, che conferma come questo evento sia ancora 

vivo nelle tradizioni familiari di ognuno di noi. 

La attività ricreativa della casa è come sempre eccellen-

te grazie all’incessante contributo di Nadia Mazzoleni, 

che è a mio avviso un esempio di darsi al prossimo, di 

rarità eccezionale. 

Il sindaco di Brembate, Diego Locatelli, ha voluto perso-

nalmente ringraziare il nostro club, per il contributo ven-

tennale alla casa, e per i progetti futuri che riusciremo a 

 
Dal Distretto 2040: 

1. Per l’anno rotariano 2012-2013 l’annuario sarà disponibile 

esclusivamente on line a tutti i soci del Distretto. Tutti i soci 

del Distretto possono consultare, previa loro registrazione, i 

dati riportati su GeRo. Il Segretario del Club è disponibile per 

eventuali chiarimenti. 

2. I soci che sono disponibili a collaborare nelle varie Commis-

sioni della Squadra Distrettuale per l’a.r. 2013/2014 sono 

pregati di darne comunicazione alla segreteria del Club. 

3. “Bando per lo Scambio Gruppi di Studio 2012/2013“ che si 

terrà con il Distretto 7640 Southern New Jersey (Usa) dal 

sabato 6 aprile 2013 al sabato 4 maggio 2013. Per maggiori 

informazioni rivolgersi alla segreteria. 

Sabato 22 dicembre a Villa Serena sviluppare. 

Una giornata intensa iniziata nella tarda mattinata con la 

consegna dei giocattoli alla cooperativa Fili Intrecciati di 

Brignano e conclusa con questa calorosa festa di natale a 

Brembate, spesa con amici e con il mio primogenito Edo-

ardo, mi ha arricchito e fatto rallentare dai ritmi esaspe-

rati del Natale consumistico dei nostri tempi, in cui il 

vero valore di condivisione e carità spesso si perde trop-

po facilmente.  (G.Albani) 



NATI sotto il SEGNO DEL SAGITTARIO:  

Gianni LOCATELLI il 4 dicembre, Luca CIVIDINI 

l’8, Ugo BOTTI e Francesco GALLI l’11,  

Maria CONFORTI il 20 dicembre. 

 
 
NATI sotto il SEGNO DEL CAPRICORNO: 

Massimo MAZZOLENI il 26 e Lucio PERI il 31 di-

cembre; Antonella POLETTI il 3 gennaio,  

Luigi GRITTI il 7, Aldo PICENI il 15  

e Giovanni DE BIASI il 21 gennaio. 

 
auguri di Buon Compleanno a 

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

nel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobico    

CALENDARIO EVENTI DISTRETTUALI 

 
Per organizzare al meglio le conviviali  ricordiamo a tutti  i soci di segna-

lare 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, segreteria@rotarybergamoovest.it 

Sabato 19 gennaio 2013 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
presso il SIAM in Via Santa Marta, 18 – Milano. 4° In-

contro Percorso Nuovi Leader. Si tratterà di “I program-
mi dei Club. Le Commissioni e le 5 vie d'azione”. 
Prenotarsi presso la segreteria del club. 
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Rotary Club Bergamo: Lunedì 24 dicembre Riunio-
ne sospesa per festività. Lunedì 31 dicembre Riunio-
ne sospesa V° lunedì del mese. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 20 e 27 
dicembre; 3 e 7 gennaio. 2013 riunioni sospese in 
relazione al periodo festivo di fine 2012 ed inizio 201-
3. Giovedì 17 gennaio 2013 ore 20,00, alla Taverna 
del Colleoni, intervento del Socio Roberto Trevisan 
sul tema “I segreti di una corretta alimentazione”.  

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 15 gennaio 
2013 ore 20 in sede all’Antica Perosa con coniugi 
Umberto Pelizzari (recordman di immersione in ap-
nea) e Luca Torcello   (Dottore e Istruttore Naziona-
le di Immersioni subacque) sul tema: “Immergersi 
negli abissi tra sport, passione, professionalità e 

record”. 

Rotary Club Bergamo Sud : non pervenuto.  

Rotary Club  Dalmine  Centenario : non pervento. 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 24 
Dicembre, Vigilia di Natale, conviviale sospesa. Lu-
nedì 31 dicembre, conviviale sospesa, quinto lunedì 
del mese e serata di capodanno. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 8 
gennaio 2013 ore 20 in sede al Ristorante Antico 
Borgo La Muratella, Cologno al Serio “Parliamone 

tra noi”.   

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergama-

sca :  non pervenuto. 

"In occasione della visita del Vescovo ai RC Dalmine Cen-
tenario, Romano di Lombardia, Sarnico e Valle Cavallina e 
Treviglio e della Pianura Bergamasca, l'Assistente del Go-
vernatore Pietro Giannini ha letto un messaggio di saluto e 
di benvenuto del nostro Governatore Distrettuale, Marco 
Milanesi, che ha voluto espressamente ricordare, in un 
passaggio, la sua partecipazione al convegno promosso e 
realizzato durante lo scorso anno rotariano dal nostro 
Club, nel quadro della collaborazione con l'Agenzia per 
l'integrazione, grazie all'impegno in particolare di Luigi 
Gritti, Stefano Maroni e Massimo Mazzoleni, ma anche di 
molti altri soci. 
... Io stesso ho avuto l’opportunità di partecipare di 
persona e con mia grande soddisfazione ad una di 
queste iniziative, il convegno organizzato presso la 
sede dell’Associazione Artigiani nella primavera 
scorsa sull’immigrazione di successo, durante il 
quale ho potuto ascoltare ed apprezzare la stimo-
lante riflessione del suo Vicario Mons. Maurizio 
Gervasoni e ho avuto il piacere di consegnare il 
Premio Professionalità assegnato dal Rotary Club 
Bergamo Ovest ad un medico iraniano che da molti 
anni presta il suo servizio a Bergamo. 
Penso che quella sia stata un’occasione quanto mai 
importante per far constatare a tutti noi quanto 
siano convergenti le idealità e le finalità del Rotary 
International e della Chiesa Cattolica e quanto il 
motto del nostro Presidente internazionale Sakuji 
Tanaka “La pace attraverso il servizio” affermi un 
principio che accomuna idealmente il Rotary e la 
Chiesa… 
 
Dal Bollettino del RC Romano di Lombardia  

4 dicembre 2012 Mons. Francesco Beschi in visita al Rotary 

In merito al Seminario sulla Fondazione Rotary tenu-

tosi sabato 17 novembre scorso, vi informiamo che 

tutti i video insieme alle presentazioni, che sono 

stati riprodotti durante la giornata, sono scaricabili 

dal nostro sito www.rotary2040.it  nella sezione Di-

stretto2040/Calendario Eventi/Archivio Eventi Di-

strettuali. 

Inner Wheel Club Bergamo : giovedì 10 
gennaio (e non mercoledì, come di consue-
to), presso il Ristorante Gourmet si terrà l’e-
lection day: così il giorno delle elezioni del 
Club coinciderà con l’Inner Day, giornata in 
cui in tutto il mondo si celebra l’89° compleanno dell’In-
ternational Inner Wheel. Le socie disponibili a candidarsi 
per le cariche sociali sono pregate di comunicarlo alla 
Segretaria Laura tassativamente entro il 3 gennaio 
prossimo. 


