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Lunedì 8 settembre: ore 20 con coniugi ed amici “Festa del rientro ” da Bruno alla Caprese di Mozzo. La prenotazione 
è richiesta entro e non oltre il 2 settembre. 

Lunedì 15 settembre: ore 20 in sede “Visita del Governatore Alberto Ganna ”. Ore 18,30 incontro con il Presidente, 
Consiglio direttivo e Presidenti di Commissione. Seguiranno maggiori dettagli. 

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti il 21 luglio 2014 = 24 = 47,06% Paolo Fiorani, Presidente; Agazzi, Albani, Antonuccio, Carminati, Ceruti, Cortesi, Crip-
pa, Crotti, Denti Rodeschini, Fusco, Golferini, Jannone, Locatelli, Magnetti, Manzoni, Masera, Mazzoleni, Pennacchio, Poletti de 
Chaurand, G. Rota, Salvetti, Scaglioni, Signori. 

Hanno segnalato l’assenza: Barcella, Barzanò, Bertacchi, Botti, Calarco, Cividini, Colledan, Colli, Cortinovis, De Beni, De Biasi, Del 
Castello, Della Volta, Donadoni, Doria, Fachinetti, Galli, Gandini, Giavazzi, Leggeri, Longhi, Magri, Maroni, Moro, Pagnoncelli, Perego, 
Peri, Piceni, Pozzetti, Regonesi, Riccardi, Seccomandi, Teso Scaccabarozzi. 

Coniugi e familiari =  5 Francesca Fiorani, Tiziana Crippa, Carmen Fusco, Elena Masera, Lucia Salvetti. 

Ospiti del Club = 3 prof. Claudio Visentin, relatore, dott.ssa Silvana Agazzi, s.o. Barbara Nappi. 
Ospiti dei Soci =  5 dott. Alberto Baronio e signora Pinuccia, dott. Eugenio Poletti de Chaurand e signora dott.ssa Paola Rosaschino, 
dott. Simone Santicoli.  

Soci presso altri Club = 0  

Soci di altri Club = 1 P.P. Ivan Rodeschini del RC Bergamo 

Soci D.O.F. =  18  

Soci in congedo = 2  Guatterini, Leggeri. 

Soci = 61                                          Totale Presenze: 38                                  Assiduità mese di giugno  = 64,625% 

LUGLIO: Mese della pianificazione / AGOSTO: Mese dell’effettivo  
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TAVOLO ROTARIANO 
È gradita la prenotazione.  

Il costo della conviviale verrà saldato al momento direttamente dal Socio 

RISTORANTE IL GOURMET in Via San Vigilio, Città alta (BG) 

 
ovunque la trascorrerete che possa essere  

una serena e riposante ESTATE 
La redazione 
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sconfitte belliche della storia Serba, la battaglia della 
piana dei merli, in cui l’esercito Serbo Bosniaco fu scon-
fitto nel 1389 dall’esercito ottomano. Questo anniversa-
rio evocava certamente spiriti nazionalistici, esasperati 
dalla dominazione austro-ungarica. 
Questo evento è la “scintilla” del primo conflitto mondia-
le, ed è proprio con questo termine evocativo che molti 
libri fanno riferimento citando l’attentato e le sue conse-
guenze, che portarono una guerra vastissima con oltre 
dieci milioni di vittime, ed un nuovo equilibrio europeo e 
mondiale. Emilio Gentile è uno storico che ha scritto il 
libro “Due colpi di pistola, dieci milioni di morti, la fine di 
un mondo”, che contestualizza in maniera precisa la 
reazione immediata all’attentato e le conseguenze, con 
la fine di un mondo in cui termina il primato mondiale 
europeo, il crollo di dinastie secolari e di regni imperiali 

che hanno dominato l’Europa e influenzato culturalmen-
te il mondo.  
Di questo attentato colpisce moltissimo la fatalità dello 
stesso, che aveva più possibilità di fallire che di riuscire. 
L’incuria delle guardie personali austriache, più attente 
alle formalità cerimoniali asburgiche, che alla sicurezza, 
si scontrano con il dilettantismo degli attentatori che 
riescono a compiere l’attentato solo per una casuale 
variazione del percorso dell’Arciduca, che permette ad 

Lunedì 21 luglio 2014 
 

 
“Due colpi di pistola, dieci milioni di 
morti” : lo scoppio della prima guerra 
mondiale raccontato in modo diverso”  
Relatore: prof. Claudio Visentin,  
direttore della Fondazione Bergamo nella 
Storia 
http://www.bergamoestoria.it/
schedaNews.aspx?id=549 
 

 

L’ 
ultima conviviale prima della pausa estiva è nel-
la magica cornice del chiostro di San Francesco, 
presso il Museo Storico di Bergamo. Il relatore 

della serata è il prof. Claudio Visentin , direttore della 
Fondazione Bergamo nella storia, e amico del nostro 
Club essendo già stato ospite-relatore in altre occasio-
ni.  
Il chiostro di San Francesco è un nascosto gioiello citta-
dino, aperto alla città in numerosi eventi organizzati dal-
la Fondazione, ed anche sede da numerosi anni della 
apertura di Bergamo Scienza, evento nel calendario 
rotariano di tutti i club orobici.  
Il prof. Visentin, oratore brillante e mai scontato, ci pre-
senta una vivace lettura della storia partendo dal famo-
so attentato di Sarajevo del 28 giugno 1914, di cui è 
appena passato il centenario, analizzando questo even-
to come una vera e propria scintilla che ha innescato il 
primo conflitto mondiale.  
L’arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono 
d’Austria-Ungheria, in visita a Sarajevo viene assassi-
nato da un giovane attentatore membro del gruppo Gio-
vane Bosnia, che mirava all’unificazione di tutti gli slavi. 
Il giorno scelto per la visita era certamente sbagliato in 
quanto ricorreva l’anniversario di una delle più brucianti 

 



NOTIZIE DAGLI ALTRI CLUB e DISTRETTI: 
Il RC Ciriè Valli di Lanzo organizza dal 2 al 5 ottobre la VII edizione di 
“Conoscere Torino e le Residenze Sabaude”. La manifestazione è 
riservata ai Rotariani e loro ospiti. Per informazioni rivolgersi alla segrete-
ria oppure consultare per il programma completo http://
cirievallidilanzo.rotary2031.it/sites/default/files/files/PROGRAMMA%
204%20Giorni%202014.pdf 
Mentre per il modulo di prenotazione:   
http://cirievallidilanzo.rotary2031.it/sites/default/files/files/SCHEDA%
20DI%20PRENOTAZIONE%202014.pdf.   

Da Venerdì 3 a Sabato 4 ottobre Premio Galilei 2014 organizzato dalla 
Fondazione Premio Internazionale Galileo Galilei dei Rotary 
Club Italiani, http://www.premiogalilei.it/ bozza del programma in 
segreteria. 

Il RC Gozo D.2110 organizza dal 9 al 16 ottobre Gozo Week 2014 
http://www.rotarygozo.org/events/gozo-week-2014.html?
acm=14624_25. Dettagli in segreteria. 

o Il RC Palermo Nord organizza dal 30 ottobre al 2 novembre “Il fa-
scino della Palermo Arabo-normanna”. Maggiori dettagli presso la 
segreteria. 
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un giovane attentatore di trovarsi nel momento giusto di 
fronte al convoglio e riuscire a colpire con due colpi di 
pistola l’Arciduca e sua moglie. Questa fatalità ha sem-
pre affascinato gli storici, tanto da chiedersi cosa sareb-
be accaduto se l’attentato fosse fallito. Se già solo il 
tentativo di attentato avrebbe fatto iniziare la guerra, o 
se altrimenti avrebbe solamente inasprito uno stato di 
polizia già vigente nelle terre imperiali. Francesco Ferdi-
nando ha viaggiato moltissime volte in visita ufficiale, ed 
una dei motivi di questa frenetica vita ufficiale, era an-
che dovuta al fatto che l’amata moglie, di rango nobilia-
re inferiore a quello reale, era stata sposata in matrimo-
nio morganatico, una istituzione tipicamente germanica, 
in cui la moglie di rango nobiliare inferiore a quello del 
marito era a tutti gli effetti moglie, ma rinunciava per sé 
ed per i suoi discendenti di far parte della dinastia del 
marito. Viaggiando in visita ufficiale Ferdinando e la 
moglie venivano accolti senza queste distinzioni tipiche 
del mondo cerimoniale asburgico, e questo è letto da 
alcuni storici come motivo importante di questa passio-
ne per le visite ufficiali nell’impero.   
Storia controfattuale , o If-History è un approccio 
scientifico alla lettura della storia, che analizza gli eventi 
e ne ipotizza, basandosi sui capisaldi storici rilevanti, un 
possibile scenario alternativo.  
Questo esercizio semantico degli eventi, ha impegnato 
molti storici e si fonda sullo sforzo di leggere la storia 
non con una concatenazione di eventi obbligati, ma di 
individuarne le tensioni, gli ideali e le ideologie del mo-
mento, le aspettative e le volontà di potenti e del popo-
lo, e su queste forze ipotizzare uno scenario alternativo.  
Alcuni storici, come Enrico Rusconi, hanno ipotizzato 
uno scenario in cui l’attentato di Sarajevo è fallito e so-
stengono che la guerra sarebbe scoppiata comunque, 
in quanto l’Austria avrebbe cercato un altro motivo per 
farla scatenare.  
Claudio Visentin non è completamente certo di ciò, per 
un semplice motivo, le cose cambiano molto rapida-
mente, e non è detto che qualche mese dopo il senti-
mento generale verso una possibile guerra non sarebbe 
mutato.  
Niall Ferguson, è uno storico inglese sostenitore della 
storia controfattuale che analizza cosa sarebbe accadu-
to se alcune eventi non fossero accaduti; se gli Inglesi 
non fossero entrati nel secondo conflitto mondiale, cosa 
sarebbe accaduto? La Germania avrebbe dominato il 
continente? 
Guido Morselli è un altro scrittore che scrive il romanzo 
“Contro-passato prossimo”, in cui immagina che gli Au-
striaci durante la prima guerra mondiale, dopo aver sca-
vato un tunnel attraverso le montagne della Valtellina, 
avrebbero vinto rapidamente la guerra, ipotizzando lo 
scenario di una Italia settentrionale sotto il controllo au-
striaco. 
A questo esercizio del “what-if” storico si è prestato an-
che Sergio Romano, storico ed editorialista del Corriere 
della sera, che ha risposto alla domanda cosa sarebbe 
successo se l’impresa dei Mille fosse fallita. Una prima 
conseguenza sarebbe stata una legittimazione forte 

dell’ esistenza dello stato borbonico, che avrebbe in 
qualche modo confutato la visione di stato delegittimato 
e senza capacità di sovranità, tenendo gli equilibri italia-
ni pre-unitari vivi, con lo stato pontificio e il regno di Sar-
degna separati, e l’aumento dell’influenza mitteleuropea 
di una parte del nord Italia, che avrebbe mantenuto pro-
babilmente il forte legame con il mondo austriaco.  
Un’ultima affascinante citazione di storia controfattuale 
ci arriva dal filosofo seicentesco Blaise Pascal, che in 
un noto aforisma dice: “Se il naso di Cleopatra fosse 
stato più corto, sarebbe cambiata l’intera faccia della 
terra”, alludendo alla bellezza irresistibile e particolare 
di Cleopatra che sedusse Antonio e Cesare, portandoli 
ad una guerra inevitabile.  
La storia controfattuale può essere una analisi interes-
sante per misurare le forze in atto in un periodo storico, 
e può essere utile per analizzare la storia senza un e-
vento determinante, che può far perdere le profonde 
sfumature del corso storico.  
Il presidente Paolo Fiorani  ringrazia il prof. Visentin per 
la bella relazione e sottolinea l’intenzione di fare un ser-
vice insieme al museo rivolto alla formazione di docenti 
di storia, analizzando la fine del secondo conflitto mon-
diale settant’anni dopo, e valutandone le conseguenze 
e gli equilibri nati a medio e lungo termine. 

 (Giancarlo A.) 



MESSAGGIO DEL PRESIDENTE : Luglio 2014 
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Ritengo ci siano molti valori tradizionali cinesi nel Ro-
tary: servizio e responsabilità, rispetto per i familiari 
e il prossimo. Secondo me, Confucio è stato il primo 
Rotariano della storia, anche se è vissuto 2.500 anni 
prima della fondazione del Rotary e i suoi ideali sono 
uguali a quelli del Rotary. Confucio ha anche detto: 
與其抱怨，不如改變. che vuol dire: "È meglio accen-
dere una lampada, che maledire l'oscurità". 

Penso che questa semplice frase esprima bene l'ap-
proccio del Rotary nel risolvere i problemi del mondo. 
Vi sono tante difficoltà, vi sono tante persone che 
hanno bisogno d'aiuto. Sono in tanti a dire di non 
sapere come aiutare e di conseguenza non fanno 
niente; così non cambia mai niente. 

Ma questo non è il modo di fare del Rotary. Nel Ro-
tary, noi 'accendiamo una lampada'. Se io accendo 
una lampada, e voi accendete una lampada insieme 
ad altri 1,2 milioni di Rotariani, noi possiamo fare 
molto più che da soli. Insieme, possiamo illuminare il 
mondo intero. 

Nel 2014/2015, chiedo ad ognuno di voi di accendere 
la vostra lampada....e di agire insieme all'insegna del 
motto: Accendi la luce del Rotary. 

L'affermazione Accendi la luce del Rotary può essere 
messa in pratica in tanti modi. Mi auguro che molti di 
voi vorranno organizzare una Giornata del Rotary, 
per mostrare alla vostra comunità che cos'è e cosa fa 
il Rotary. Coinvolgete i Rotaractiani e gli Interactiani 
nei progetti di servizio, per includere le nuove gene-
razioni nella famiglia del Rotary e incoraggiandoli a 
diventare soci del Rotary in futuro. La mia speranza è 
che vogliate rafforzare il Rotary invitando altre perso-
ne ad unirsi a noi....inclusi i vostri coniugi e familiari. 

Forse la cosa più importante che potremo fare insie-
me per accendere la luce del Rotary è di completare 
l'opera alla quale stiamo lavorando da oltre un quarto 
di secolo: l'eradicazione della polio. Basta così poco 
per superare il traguardo, ma ci arriveremo solo se 
continueremo ad impegnarci, a mantenere il passo e 
a chiudere il divario dei fondi necessari per realizzare 
il piano finale contro la polio. 

Accendi la luce del Rotary è il nostro tema per 
quest'anno, ma va oltre la semplice espressione te-
matica. Rappresenta come noi Rotariani guardiamo il 
mondo e il nostro ruolo al suo interno. Noi crediamo 
che nessuno dovrebbe rimanere al buio da solo. In-
vece, insieme, 1,2 milioni di noi Rotariani, potremo 
far risplendere la luce del Rotary. Questo è il nostro 
obiettivo, e anche la mia sfida per tutti voi. 
Gary C. K. Huang 
Presidente 2014-2015 

Milano, 11 luglio 2014 
 

Caro Governatore,  
sono Alberto Balducci, Past Presidente del Rotary Milano Nord, e 
facente parte del gruppo di rotariani di vari Distretti che si occu-
pano del progetto “Aquaplus”, forse da te già conosciuto.  
Il progetto Aquaplus ha avuto inizialmente tre aree di attività in 
favore della popolazione di Haiti:  
1. provvedere a procurare acqua potabile per uso quotidiano, ed 

acqua per i bisogno dell’agricoltura, creando delle microstruttu-
re sociali ancorate all’acqua, cioè dalla creazione / ristruttura-
zione dell’acquedotto, alla creazione di “fontane” ad uso pub-
blico, al loro uso ed alla loro manutenzione, alla creazione di 
enti di gestione di questa indispensabile risorsa  

2. incrementare le capacità agricole locali formando in loco inse-
gnanti ed agronomi attraverso una stretta e continua collabora-
zione tra la Facoltà di Agraria della Università di Milano e la 
Facoltà di Agraria della locale Università Notre Dame de Haiti  

3. progettare, costruire e consegnare alle associazioni locali di 
contadini – costituite ed organizzate come parte del progetto - 
delle “Unità di Trasformazione ” dei loro prodotti agricoli au-
toctoni (manioca, albero del pane etc.) così da creare una fon-
te di reddito e dar vita ad una micro imprenditoria locale.  

 
Con il supporto del World Food Program e del Governo di Haiti è 
stata avviata ed è attualmente in corso, bisognosa di fondi, una 
quarta fase del progetto: lo studio scientifico, la sperimentazione 
e la produzione di INTEGRATORI NUTRIZIONALI per l’ infanzia 
basati su prodotti agricoli autoctoni di facile reperimento – in par-
ticolare la moringa oleifera - così da non dovere fare sempre 
ricorso ad organizzazioni internazionali quali la UNICEF.  
Il concetto alla base del progetto è motivare, istr uire e coin-
volgere la comunità beneficiaria dello sforzo Rotar iano, uni-
co modo per poter avere risultati sostenibili e di lunga dura-
ta.  
Il progetto richiederà complessivamente fondi per circa 1.3 milio-
ni di dollari, ed avrà la sua massima evidenza durante Expo 
2015: sarà l’unico progetto rotariano di quest’evento che avrà 
risonanza mondiale e che sarà ospitato nel Padiglione di Haiti.  
Il progetto è già sostenuto da vari Distretti, dalla Rotary Founda-
tion, dal World Food Program e dallo stesso Governo di Haiti.  
L’ obiettivo – molto ambizioso – è quello di costruire con questo 
progetto pilota realizzato ad Haiti, e con il supporto di EXPO, una 
metodologia, una best practice per la durevole riabilitazione 
alimentare di popolazioni disagiate in ogni parte d el mondo.  
Per questo motivo, come potrai ben capire, abbiamo bisogno 
dell’aiuto di tutti in mezzi e risorse umane, coinvolgendo rotariani 
e non, coinvolgendo aziende che possano dare il loro contributo.  
Ti chiediamo di voler cortesemente prendere in considerazione di 
divulgare ora, all’inizio dell’anno rotariano, il progetto ai Presiden-
ti dei Club del tuo Distretto e di indicarci una persona di riferi-
mento nell’ambito dello stesso tuo Distretto.  
Sarà un piacere, da parte nostra, incontrare questa persona, 
farla entrare a far parte della “squadra” e fornirgli / fornirle tutte le 
informazioni e spiegazioni in modo che lui stesso / lei stessa 
possa a sua volta formare altri rotariani del Distretto i quali / le 
quali a loro volta tengano, come oratori, delle riunioni nei Club 
nel corso di questi primi mesi dell’anno sociale.  
A nome di tutti i partecipanti della “squadra”, e del coordinatore, 
Governatore Designato del Distretto 2041 Piermarco Romagnoli, 
ti invio i miei migliori sentimenti di ringraziamento per quanto 
potrai fare e di amicizia rotariana.  
Ti invitiamo a prendere visione del nostro sito e della nostra com-
missione in particolare.  
Alberto Balducci  
E-mail: albertobalducci.milanonord@gmail.com  
Cellulare: 3316563012  
 

Commissione Interdistrettuale Aquaplus (D.2041 e D. 2042)  
Coordinatore del comitato esecutivo PierMarco ROMAGNOLI  

(RC Milano Nord)  
E-Mail: romagnolipm@gmail.com - Cellulare: 3485603520  

Sito Web: www.aquaplusprogram.org  

NOTIZIA DELLA SETTIMANA 



 
AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

 

 

Renato Guatterini il 19 luglio  

Luciano Riccardi il 20 luglio  
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Commissione interdistrettuale  
per l’Alfabetizzazione  
e Integrazione sociale 
Rotary International 
Distretti 2041, 2042 e 2050 
 

Luglio 2014 
Caro Presidente, 
in occasione dell’inizio di questo anno rotariano è con piacere ed 
una punta di orgoglio, che ti inviamo questa nostra lettera di ag-
giornamento sulle attività della Commissione Interdistrettuale per 
l’Alfabetizzazione e l’Integrazione sociale (Distretti 2041, 2042 e 
2050), che ti preghiamo di condividere con i soci del tuo club. 
La nostra storia è segnata da oltre 18 anni di attività, durante i 
quali il significato di alfabetizzazione ha subito un’evoluzione 
influenzando l’attività della Commissione stessa. 
I progetti, iniziati nel 1996 con l’obiettivo di insegnare la lingua 
italiana a chi ne aveva bisogno, si sono poi rivolti 
all’insegnamento dell’inglese e dell’uso del computer agli adulti. 
Il mutare del contesto sociale, la formazione dei centri EDA (oggi 
Centri di Formazione Permanente) e il sempre più esteso uso 
della tecnologia nel quotidiano, hanno condizionato il nostro ope-
rato, rendendo necessario il confronto con il fenomeno 
dell’immigrazione che aveva preso una forma nuova. 
L’Alfabetizzazione, tutt’oggi uno dei focus del Rotary Internatio-
nal, è un progetto che si deve adattare a quelle che sono le esi-
genze evolutive della società e, in questo senso, assume forme 
ed intensità diverse in funzione del contesto. 
Per noi Alfabetizzazione non può significare solamente saper 
leggere e scrivere, ma deve rappresentare un percorso 
d’integrazione totale: la lingua in primo luogo, poi le regole so-
ciali e la famiglia , la salute e il lavoro . 
Sul tema dei lavori e dei mestieri, la Commissione ha concentra-
to buona parte delle proprie risorse producendo glossari profes-
sionali in grado di aiutare immigrati, ma anche studenti italiani 
che cercano lavoro all’estero, agevolando il loro inserimento nella 
professione di: agricoltore, aiuto cuoco, ascensorista, assistente 
socio-sanitario, muratore, elettricista, falegname, grafico, marmi-
sta, meccanico, fruttivendolo, sarto, saldatore, parrucchiere ed 
estetista. Quest’ultimo è stato il primo esperimento di produzione 
del glossario in collaborazione con gli studenti delle scuole pro-
fessionali, segnando un successo nel successo. 
Le pubblicazioni possono essere consultate e scaricate in forma-
to pdf dal sito della Commissione www.alfabetizzazione.it 
nell’area strumenti. 
La sezione è particolarmente visitata e, anche grazie ad attività di 
marketing virale, vanta una media di oltre 3.000 download al 
mese . 
Il rapporto con le scuole professionali ci ha dato elementi per 
comprendere che oggi la sfida si gioca su un piano differente. Gli 
insegnanti si confrontano con discenti nativo-digitali e piattaforme 
che suggeriscono un cambio di paradigma nella metodologia di 
insegnamento e di produzione dei contenuti. 
Il prepotente ingresso di internet nella nostra quotidianità offre un 
panorama davvero nuovo. Internet non agevola solo gli scambi, 
ma offre forme e dinamiche nuove per produrre e fruire di conte-
nuti. È un terreno che, sotto questo aspetto, in Italia è ancora 
poco esplorato e ancor meno conosciuto. Paghiamo tutti, in parti-
colare le nuove generazioni, un digital divide nei confronti di altri 
Paesi (anche europei) aggravando la situazione di una crisi che 
non è solo economica, ma culturale. 
La nuova tappa che la Commissione sta affrontando, rappresen-
ta una sfida dai contorni che ancora stiamo tracciando, proprio 
per la natura innovativa del tema. 
Intendiamo dare un supporto professionale, una piattaforma, ai 
professori che intendono rinnovarsi nella metodologia di insegna-
mento. 
Il progetto è già attivo su 3 realtà del territorio dei Distretti coin-
volti: Milano 2041 (Istituto Piamarta), Brescia 2050 (Istituto Za-
nardelli) e Bergamo 2041 (ABF). 
La Commissione continuerà anche nella realizzazione di nuovi 
glossari seguendo una via progettuale più tradizionale, comple-
tando la già lunga lista dei mestieri. 

Quanto sopra, maggiori dettagli e gli aggiornamenti in corso 
d’anno, sono i temi di una relazione che sarebbe per noi un pia-
cere poter condividere in occasione di una vostra prossima con-
viviale . Siamo certi che riusciremo ad entusiasmare ed inorgogli-
re gli amici rotariani del tuo club, coinvolgendo sempre più risor-
se in questo progetto dal grande respiro internazionale. 
Questa attività ha bisogno del sostegno di tutti, un sostegno di 
tipo professionale ed economico che siamo certi arriverà anche 
dal tuo Club. 
Un caro saluto. 
 
Presidente della Commissione Interdistrettuale 
per l’Alfabetizzazione e l’Integrazione sociale 
 
PDG Renato Cortinovis 
 
Vicepresidente 
PDG Ettore Roche 
 
Coordinatori distrettuali 
Luca Carminati (RC Bergamo Ovest) 
Paolo Grassi (RC Monza Ovest) 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 28 luglio - Lunedì 04, 11, 18, 25 
agosto e Lunedì 1 settembre “Riunioni sospese - periodo esti-
vo”.  
Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 11 settembre ore 20 
a Sorisole, presso la caratteristica trattoria “Antichi sapori” di via 
San Carlo 4. Questa è la data per l’ormai tradizionale “Festa del 
rientro ”. Non vi sarà relazione solo un incontro per fare quattro 
chiacchiere in amicizia.  
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 29 luglio conviviale so-
spesa, sede presidiata. Agosto le conviviali sono sospese. Mar-
tedì 9 settembre alle ore 20 in sede al Ristorante Antica Perosa 
Star Hotel Cristallo Palace. Relatore Prof. Claudio Visentin , 
direttore del Museo Storico di Bergamo-Fondazione Bergamo 
nella storia che parlerà della storia della cartografia antica berga-
masca. 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 24  luglio ore 20 in sede 
alla Marianna “Consiglio Direttivo e Commissioni ”. Giovedì 31 
luglio nessuna riunione. 

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 17 luglio ore 20 
all’Opera Restaurant Taverna degli Amici di Astino. 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Dal 15 Luglio al 7 Set-
tembre “Pausa estiva ”. Lunedì 8 Settembre ore 20 in sede al 
Ristorante Al Vigneto a Grumello del Monte (Bg) “Visita del Go-
vernatore Alberto Ganna ”. Lunedì 15 Settembre ore 20 in sede 
al Ristorante Al Vigneto di Grumello del Monte (Bg) “La nuova 
banconota da 10 Euro ”, Relatore Dott. Salvatore Gangone , 
Direttore Filiale Banca d’Italia di Bergamo.  

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 9 settembre ore 
20 in sede al Ristorante Antico Borgo La Muratella di Cologno al 
Serio “Presentazione del Programma a.r. 2014-2015 ”.  
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :  Mercole-
dì 30 luglio conviviale sospesa V° mercoledì del mese. Mercole-
dì 3 settembre presso l’abitazione del Presidente Maurizio Mag-
gioni con familiari ed amici. 

Agenda degli eventi  

nel Gruppo Orobico 1 e 2 


