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Lunedì 22 settembre: ore 20 in sede “La Barcolana ”. Relatore ing. Piercipriano Rollo Presidente Rotary Club Trieste, 
Nord. Pillole dei Soci: Michele Colledan. 

Lunedì 29 settembre: ore 20 a San Tomè con coniugi “Il Lemine in via di sviluppo ”. Relatore il socio Alberto Barza-
nò , Presidente dell'Antenna del Romanico.  

 

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti l’8 settembre 2014 = 35 + 5 = 75,47% Paolo Fiorani, Presidente; PDG Cortinovis, Agazzi, Albani, Anto-
nuccio, Barcella, Barzanò, Bertacchi, Ceruti, Colledan, Colli, Cortesi, Crippa, De Beni, De Biasi, Denti Rodeschini, Fer-
raro, Giavazzi, Golferini, Gritti, Locatelli, Longhi, Magri, Manzoni, Masera, Mazzoleni, Pagnoncelli, Piceni, Riccardi, B. 
Rota, G. Rota, Scaglioni, Seccomandi, Teso Scaccabarozzi, Traversi. 

Hanno segnalato l’assenza: Botti, Calarco, Carminati, Cividini, Crotti, Del Castello, Della Volta, Donadoni, Doria, Fachi-
netti, Fusco, Galli, Gandini, Jannone, Leggeri, Magnetti, Maroni, Moro, Pennacchio, Perego, Peri, Poletti de Chaurand, 
Pozzetti, Regonesi, Salvetti, Signori. 

Coniugi e familiari =  15 Francesca Fiorani, Rosella Barzanò, Margherita Ceruti, Maria Cristina Colli, Tiziana Crippa, Joan-
na De Beni, Laura Ferraro, Renata Gritti, Maria Cristina Locatelli, Giusi Longhi, Elena Masera, Silvana Piceni, Serena Ric-
cardi, Maria Scaglioni Elisabetta Seccomandi. 

Ospiti del Club = 9 DGD Pietro Giannini e Sissi; s.o. Luigi Vezzi e Arianna; Andrea Zucchinali, Presidente RAC Bergamo 
con Paola e Veronica Piccoli e Laura Finazzi; s.o. Barbara Nappi. 

Ospiti dei Soci =  2 dott. Guido Valetti e signora Rita.  

Soci presso altri Club = 11 Crotti, Peri e Teso Scaccabarozzi il 21 luglio al Tavolo rotariano allestito presso il Ristorante 
Gourmet, Fiorani con Albani, Carminati, Crippa, Golferini, Masera, Poletti de Chaurand e G. Rota il 10 settembre al C.D. 

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

Soci D.O.F. =  18  

Soci in congedo = 2  Guatterini, Leggeri. 

 

Soci = 62                                          Totale Presenze: 62                                  Assiduità mese di luglio  = 54,27% 

SETTEMBRE: Mese delle NUOVE GENERAZIONI   

Conviviale n°04                         Lunedì 8 se ttembre 2014                        Ristorante la C aprese da Bruno  
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in BergamoScienza, con la proposta di un even-
to al Teatro Sociale di Città alta, Giovedì 2 otto-
bre alle ore 19.00, in cui la dott.ssa Lucia Fiore, 
Direttore del Reparto Vaccini Virali presso l'Istitu-
to Superiore di Sanità, parlerà dei risultati otte-
nuti nel progetto di eradicazione della Poliomieli-
te, che ha visto il Rotary International principale 
attore. 
Indubbiamente un punto di vista veramente qua-
lificato a spiegare i successi ottenuti e le difficol-
tà incontrate nel cammino della eradicazione to-
tale della poliomielite. 

Pietro Giannini sottolinea l’importanza di questo 
evento in cui il Rotary vuole comunicare 
all’esterno l’attività più importante perseguita in 
questi anni e come sia fondamentale la risposta 
e la presenza di tutti i rotariani ed amici del Ro-
tary.  

 (Giancarlo A.) 

Lunedì 8 settembre 2014 
 

 

“Festa del rientro”  
Ristorante La Caprese, da Bruno a Mozzo 

La 
 prima conviviale settembrina al risto-
rante “La caprese” di Mozzo è una 
tradizione del club consolidata negli 

anni, testimoniata anche dalla numerosa presen-
za di soci, coniugi e amici del Rotary. 
Anche quest’anno Bruno , titolare della Caprese, 
ci presenta un menù di pesce con ingredienti ec-
cellenti e  piatti della tradizione isolana molto cu-
rati. 
Il presidente Fiorani coglie l’occasione della pre-
senza di una percentuale di soci così significati-
va per presentare gli appuntamenti rotariani dei 
prossimi mesi, e per appuntare al nostro Gian-
franco Ceruti la nuova spilla istituita dal Rotary 
International nel programma “New Member 
Sponsor Recognition”, che viene data a coloro 
che hanno sponsorizzato nuovi soci. 
Il mese di settembre avrà come evento rotariano 
principale la visita del Governatore distrettuale 
Alberto Ganna , che rappresenta l’occasione per 
comprendere la rotta e gli obiettivi del Rotary In-
ternational ma anche quello di presentare al Go-
vernatore le attività, i service e gli obiettivi del 
nostro anno rotariano. 
L’appuntamento annuale con BergamoScienza 
in Ottobre è illustrato dal Governatore nominato 
Pietro Giannini . 
Anche quest’anno BergamoScienza , alla sua 
dodicesima edizione (dal 3 al 19 ottobre), propo-
ne ai Rotary club del territorio l’anteprima del Fe-
stival. Appuntamento quindi per Giovedì 2 otto-
bre presso il chiostro di San Francesco 
(maggiori dettagli saranno forniti a breve). La no-
vità di quest’anno è l’ingresso del Distretto 2042 

 

Gianfranco Ceruti , visibilmente soddisfatto,  
riceve il riconoscimento istituito dal R.I. 



MESSAGGIO DEL PRESIDENTE : settembre 2014 

Uno dei grandi privilegi della presidenza del Rotary 
International è avere l'opportunità di visitare tante 
parti del mondo rotariano. Di solito viaggio per parte-
cipare ad eventi Rotary, nei club, a congressi e istitu-
ti, incoraggiando i Rotariani nel loro impegno. Ma in 
qualità di presidente, sono responsabile di tutti i rami 
della famiglia Rotary, e ciò significa che è mio privile-
gio sostenere anche l'azione delle nuove generazioni, 
i nostri Rotaractiani, Interactiani, studenti dello 
Scambio giovani e partecipanti RYLA. 
 
Rimango davvero impressionato e ispirato dalle opere 
realizzate dai Rotariani. E questo succede anche con i 
progetti svolti dalle nuove generazioni, e a volte sono 
anche sorpreso dai progetti stessi. Non parlo della 
qualità dei progetti, perché conosco la creatività che 
hanno i giovani. Io spesso guardo quello che fanno e 
non penso semplicemente che si tratti di un "ottimo 
lavoro" ma spesso dico che si tratta di una "ottima 
idea"! Perché ogni nuova generazione guarda il mon-
do in modo unico, ed ogni singolo individuo ha un 
punto di vista diverso. Quando dobbiamo affrontare 
gli stessi problemi, noi troviamo soluzioni diverse. E 
nel Rotary, queste differenze (culturali, linguistiche e 
di età) sono il nostro punto di forza. 
 
Nel Rotary, noi consideriamo i progetti con prospetti-
ve di lungo respiro. Noi aspiriamo a servire per fare 
la differenza il più a lungo possibile, con risultati che 
continueranno ad esistere anche al termine della no-
stra partecipazione. Le nostre nuove generazioni, se-
condo me, condividono questo punto di vista, e lo 
applicano a livello globale, concentrandosi su proble-
mi dell'ambiente in modi nuovi e innovativi. Quando 
sono diventato Rotariano, i problemi ecologici non 
erano nel nostro radar. Per i giovani d'oggi, queste 
sono problematiche centrali. Le prospettive dei giova-
ni sono valide per un'organizzazione di servizio come 
il Rotary, e dovremmo tutti fare in modo di incorag-
giare e sostenere il contributo delle nuove leve. Così 
come loro imparano da noi, noi dovremmo imparare 
da loro. 
 
I giovani che fanno parte di Rotaract e Interact, i 
partecipanti al programma Scambio giovani e RYLA 
sono i futuri Rotariani. Quando diamo loro il nostro 
supporto, stiamo sostenendo anche il futuro dell'inte-
ra organizzazione, stiamo aiutando a formare uomini 
e donne che in futuro diventeranno presidenti di 
club, governatori, Consiglieri RI e Presidenti del Ro-
tary. 
 
Gary C. K. Huang 
Presidente 2014-2015 
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Alberto GANNA 
(RC Busto Gallarate Legnano Ticino) 

  
Nato a Busto Arsizio il 22 luglio 1958.  

Figlio di un imprenditore tessile e di 
un’insegnante, una sorella tributari-
sta.  

Lavora presso una Banca: si è occupa-
to per dieci anni di organizzazione, dal 
1996 opera nel campo delle Risorse 
umane specificatamente nell’ambito della selezione, piani-
ficazione, sviluppo e formazione. 

Ha collaborato e collabora con alcuni istituti di ricerca sem-
pre in ambito H.R.  

Nel 1989 è stato componente di un Group Study Exchange 
della Rotary Foundation presso il Distretto 516 California.  

Socio del Rotary Busto Gallarate Legnano Ticino dal 1993, 
dopo vari incarichi ha ricoperto il ruolo di Presidente 
nell’anno 1999-2000.  

A livello distrettuale, nel 1996 è stato Team leader di un 
Group Study Exchange presso il Distretto 7210 Stato di 
New York. Negli anni 2000-2001; 2001-2002; 2002-2003 è 
stato Responsabile distrettuale Scambio Gruppi di Studio 
scambiando con i Distretti: 7460 New Jersey, 3700 Sud 
Corea, 3240 India, 9810 Australia.  

Negli anni 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006 è stato Assi-
stente del Governatore per il Gruppo Olona; sempre 
nell’anno 2005-2006 è stato membro di giuria del Premio 
Professionalità.  

Negli anni 2006-2007 e 2007-2008 è stato Responsabile 
Raccolta Fondi nell’ambito della Commissione distrettuale 
Rotary Foundation.  

Negli anni 2008-2009 e 2009-2010 è stato Responsabile 
distrettuale Commissione Programmi.  

Negli anni 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013 è stato Re-
sponsabile della Formazione distrettuale.  

Membro della Commissione distrettuale RYLA negli anni: 
2008-2009; 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; 2012-
2013. 

Ideatore, cofondatore e  primo Presidente  della Rotary  
Foundation  Alumni Association del Distretto 2040.  

Ideatore e cofondatore del Premio distrettuale Roberto 
Gavioli, del Seminario distrettuale a margine delle Conside-
razioni finali del Governatore di Banca d’Italia e della Com-
pagnia delle Goccine*.  

Paul Harris 4 zaffiri. 

 
* La Compagnia delle Goccine è stata fondata nel 2001 dal Ro-
tary Busto Gallarate Legnano Ticino dall'allora Presidente Luigi 
Mariani e da Alberto Ganna, con l'esclusivo obiettivo di raccoglie-
re fondi per la Campagna End Polio now (allora Polio Plus). Rota-
riani artisti (non professionisti ma con livelli di prestazione pro-
fessionali) si esibiscono in spettacoli con il tipico format del varie-
tà.  
 
La C.D.G. è stata insignita dal Distretto di una targa in segno di 
riconoscenza per l'impegno nell'ambito della Campagna Polio Plus 
(Governatore Moretti.) 

Curriculum Vitae 
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Cari Amici,  
oggi parliamo dei nostri figli, non in chiave metaforica ne par-
leremo, parleremo proprio dei nostri figli, dei ragazzi che ci 
siedono a fianco sul tram con i loro zaini, di quelli che ci sfiora-
no in metropolitana ammirando le nostre borse da lavoro, fe-
ticci di un successo professionale che essi sognano. 
“La vita” diceva Kierkegaard, “può essere compresa solo guar-
dando indietro, anche se dev’essere vissuta guardando avanti 
– ossia verso qualcosa che non esiste” quel qualcosa è il futu-
ro da riempire di nuova vita e di nuove storie, è un meraviglio-
so vuoto da lasciare a chi viene dopo di noi. Time, nel numero 
di maggio 2013, ha pubblicato un interessante articolo di Joel 
Stein dal titolo The ME ME ME Generation, l’occhiello senten-
ziava: ”Millenians are lazy, entitled narcissists who still live 
with their parents”. L’efficace copertina di Andrew B. Myers 
raffigura una giovanissima in posizione prona, intenta a foto-
grafarsi con uno smartphone. I due successivi pronomi perso-
nali indiretti, successivi al primo, rappresentativo della genera-
zione cosiddetta baby boomers, indicherebbero l’estrema au-
toreferenzialità e lo spiccato narcisismo della più recente ge-
nerazione, quella prossima a entrare nel mondo del lavoro e, 
quindi, in società. Fra la generazione descritta da Tom Wolfe 
e Christopher Lasch e quella intercettata da Stein, natural-
mente sopravvivono gli X e gli Y. 
La convivenza intergenerazionale non è una novità di per sé, 
è invece una grossa novità, oltreché una grande opportunità, 
la marcata, decisa connotazione che ciascuna delle genera-
zioni presenta oggi. Da questa dinamica non è esente la vita 
associativa, eppure noi continuiamo a segmentare enfatica-
mente il nostro associazionismo in giovani e meno giovani, 
quasi che nel Rotary, solo nel Rotary ormai, continuino a esi-
stere solo due età. Ci siamo addirittura dati delle regole con-
venzionali in passato inventandoci dei parametri anagrafici di 
accesso alla nostra Associazione, autolimitandoci e lasciando 
a Rotaract e Interact il compito di decantare. 
L’effetto di questa semplificazione rotariana porta alcuni giova-
ni candidati a rendersi attraenti assumendo comportamenti da 
meno giovani e altrettanti a enfatizzare il loro essere giovani. 
Goffredo Mameli morì a ventidue anni a seguito di una ferita 
infetta che si procurò durante la difesa della Seconda Repub-
blica Romana, lasciò giovanissimo i nobili genitori e l’amato 
suolo dopo aver composto, giovanissimo, il nostro Inno nazio-
nale. Il Maggiore Jurij Gagarin di Klusino, compì l’intera orbita 
ellittica intorno alla Terra viaggiando a 27.400 Km/h a soli 27 
anni; il 12 aprile 1961 alla proposta di salire sulla Vostok 1 
pare abbia risposto, con giovanile coraggio e virile generosità, 
“pojechali” che a Smolensk significa pressappoco: andiamo!. 
Enzo Ferrari fondò la più importante casa automobilistica del 
mondo poco più che trentenne, a diciott’anni era già orfano di 
padre e con davanti a sé un grande “qualcosa che non esiste”. 
“Ci sembra impossibile che per i nostri figli sia già irrevocabile 
e sconosciuto passato ciò che per noi è ancora arduo presen-
te” così Claudio Magris in “Danubio”, ha saputo descrivere in 
poche parole il senso del tempo che passa, il passato che per 
noi è presente, che per alcuni è storia e per altri ancora non è 
mai esistito e mai esisterà. Sovente ci interroghiamo su quale 
contributo possiamo dare ai giovani ammettendo implicita-
mente la nostra ignoranza rispetto alla ricchissima offerta del 
Rotary International (rotary.org). 
E allora quale contributo i giovani potrebbero invece arrecare 
alla nostra Associazione, non in quanto tali ma in quanto 
spesso così diversi da chi la frequenta e così simili a quel gio-
vane e intraprendente avvocato che la fondò a soli 37 anni 
dopo aver fatto il cronista, l’attore, il cowboy e il commerciante 
di marmi e graniti? 
La storia è piena di eroi, di persone che si sono immolate per 
una causa giusta, al di là dell’iconografia apologetica talvolta 
fuorviante che ci riporta volti gravati dal peso dell’evento che li 

ha resi eroi, spesso questi difensori della giustizia e vittime 
dell’ingiustizia sono giovani o giovanissimi, perché sono spes-
so i giovani a essere spontaneamente disposti a servire una 
causa giusta; non è forse una causa giusta la nostra? 
Spesso, quando sento parlare di impegno a favore delle gio-
vani generazioni, percepisco una sorta di aspirazione alla re-
stituzione, quasi che il Rotary dovesse “investire” sui giovani 
per averne un ”ritorno” (sovente se ne parla a proposito 
dell’Effettivo), questa dinamica più o meno percepita e consa-
pevole, porta a concentrarsi maggiormente su alcuni segmen-
ti, vuoi per affinità culturale, vuoi per contiguità associativa; 
questo, oltreché un errore strategico, è anche un’ingiustizia. 
I giovani sono nostri per definizione, tutti! Noi rotariani abbia-
mo una responsabilità in più, quella di modificare i comporta-
menti di una generazione descritta da John Stein e dalle mag-
giori scuole di sociologia; il coinvolgimento nella vita associati-
va può forse servire a rendere i giovani meno autocentrati e 
ancora più sensibili e attenti alle urgenze della società, il Ro-
tary può aiutarli a mettere a fuoco il concetto di restituzione 
sociale, i valori del Rotary possono forse, attraverso i giovani, 
migliorare la società. 
A noi rotariani, invece, il compito di aiutare i giovani a raggiun-
gere un adeguato livello di tranquillità materiale e di serenità 
intellettuale, che consenta loro di continuare e migliorare 
l’azione del Rotary; se approcciamo così la Azione giovanile 
non possiamo allora rinunciare a intraprendere programmi che 
non attendono altro che di essere condivisi e che, tuttavia, 
sono partiti dalla creatività di singoli Rotary Club e che, in virtù 
della loro lungimiranza ed efficacia, si sono diffusi rapidamen-
te mietendo successi: RYLA, Scambi Giovani, Camp, Premio 
Roberto Gavioli; citando poi quanto la Fondazione Rotary fa 
per i giovani: le Borse di Studio nelle varie articolazioni e i 
V.T.T., la nuova aggiornata versione dei Group Study Exchan-
ge. 
Presterò particolare attenzione ai Club che inseriranno nel loro 
programma annuale l’adesione a questi progetti che: rivitaliz-
zano e rilanciano il rapporto con le scuole, riaffermano e quali-
ficano la presenza del Rotary International a livello territoriale 
(valore così importante per il nostro Distretto), intraprendono 
una relazione con giovani studenti o professionisti che, se ben 
coltivata e aggiornata, potrà originare ulteriori futuri virtuosi 
sviluppi. 
Ho intrapreso uno schietto e dialettico rapporto con i colleghi 
Governatori di Rotaract e Interact: Elena Cardillo e Filippo 
Ascioti e Pietro Griffa; con loro desideriamo riorientare l’azione 
dei giovani verso i giovani, rifuggendo la sbrigativa auto iso-
lante aspirazione ad aumentare gli organici dei due Club ap-
partenenti alla famiglia rotariana, aprendosi invece verso i 
giovani, entrando nelle scuole e negli atenei, bandendo dalle 
nostre pubblicazioni (o forse dalle nostre abitudini) immagini 
autoreferenziali e anacronistiche financo per il Rotary. 
L’invito che faccio a Presidenti e Consigli, ancor più conside-
rando che siamo a inizio d’anno, è di non aderire in modo e-
stemporaneo a un progetto o all’altro sulla scorta della capaci-
tà di persuasione del singolo promotore, ma di articolare un 
piano strategico a vantaggio delle Giovani Generazioni che 
preveda, per fasce di età, il coinvolgimento nei diversi pro-
grammi proposti dal Rotary International, dalla Fondazione e 
dal Distretto. 
In occasione delle mie visite, allora, attendo di poter apprezza-
re una completa pianificazione che coinvolga le scuole del 
territorio, quelle ove avete studiato, ove si sono affermati i 
vostri figli e i vostri nipoti, anche questa è una valorizzazione 
di quella territorialità che abbiamo sempre agognato e anche 
questa è una espressione di quella Famiglia del Rotary a cui 
talvolta abbiamo fatto riferimento. 
I Giovani non sono uno slogan, essi sono il nostro impegno e 
la nostra responsabilità. 
  
Light up!  

Seconda Lettera del Governatore 



NOTIZIE DAGLI ALTRI CLUB e DISTRETTI: 
 

Il 17 settembre a Milano presso il Palazzo Pirelli, dalle ore 16,30 

alle ore 18,30 i Distretti 2041-2042-2050 promuovono un Conve-

gno su “Come ridurre i tempi di soccorso alle persone col-

pite da ictus? La valutazione sperimentale di una campa-

gna informativa”. Programma allegato. 
 
Dal 19 al 21 settembre 2° Campionato di Ciclismo Rotariano 

Italiano a Mondovì (CN) (vedi box sopra). 
Il Comitato Interpaese Svizzera, Liechenstein, Italia, San Marino 
e Malta,  comunica che si svolgerà a Malta il tradizionale incontro 
dal 25 al 28 settembre. Il dettaglio della manifestazione risulta 
dal prospetto allegato al Bollettino 30 del 24 marzo scorso. 
 
Il 5 ottobre “L’Eroica” a Gaiole in Chianti per la tradizionale pe-

dalata con le biciclette d’epoca (www.eroica.it). 
 
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 informa-
zioni rivolgersi alla segreteria oppure consultare per il program-
ma 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. 

Dal 10 al 12 ottobre “Mediterraneo Unito – Rotary Day” vedi 

allegato. 
 
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. 

2° Campionato  
di Ciclismo Rotariano Italiano 

Cari Amici Rotariani Italiani,  

abbiamo il piacere di annunciarVi che il 20 set-
tembre 2014 si svolgerà a Mondovì (CN) il 2° 
Campionato di Ciclismo Rotariano Italiano. 

Siamo al lavoro per organizzare al meglio l'evento 
che vedrà Franca Ghiazza (Presidente RC Mondo-
vì 2014-2015) e Gianna Ghiazza (Presidente In-
ner Wheel Cuneo-Mondovì-Saluzzo 2014-2015) 
Presidenti del Comitato Organizzatore e la 
Fellowship del Ciclismo Rotariano Italiano co-
me Segreteria Organizzativa dell'evento. 

Segnatevi la data in agenda e scaricate http://
www.engardagiordani.com/files/stampa/
Fellowship_Ciclismo_Rotariano/2CampionatoRotarianoItaliano_ 
programma.pdf 

il programma. 

Buone pedalate, 

Seguiteci sempre su 
 www.cyclingtoserve.it 

 

 
AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

 
Mese di Settembre 

Simona Leggeri e Gianfranco Ceruti l’11; 
Carmelo Antonuccio il 21;  

Mietta Denti e Giorgio Donadoni il 24. 
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Rotary Club Bergamo: Lunedì 15 settembre ore 20 
Cocktail  presso Casa De Beni in Via Pignolo n°74 
(BG) “Festa del rientro ”.   

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 11 set-
tembre ore 20 a Sorisole, presso la caratteristica 
trattoria “Antichi sapori” di via San Carlo 4 “Festa del 
rientro ”. Non vi sarà relazione solo un incontro per 
fare quattro chiacchiere in amicizia.  

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 16 settembre 
conviviale sospesa e sostituita da quella di gio-
vedì 18 settembre alle ore 20 in sede al Ristorante 
Antica Perosa Star Hotel Cristallo Palace “Una cena 
per Sara ”. 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 11 settembre 
ore 20 in sede alla Marianna “Google glass ”. Rela-
tore Mario Viviani.  

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 11 set-
tembre ore 20 in sede al Ristorante La Vacherie di 
Brusaporto “Incontro con Interact e Rotaract ”. 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : 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 , Diret-
tore Filiale Banca d’Italia di Bergamo.  

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 16 
settembre ore 20 in sede al Ristorante Antico Borgo 
La Muratella di Cologno al Serio “La vita comincia 
a .....70 anni : un rotariano scrittore presenta il  
suo libro ”, relatore Fabio Bergamaschi , past Presi-
dent Bergamo Nord.  

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergama-
sca :  Mercoledì 17 settembre ore 20 in sede al Pa-
lace Hotel di Zingonia “L’Archivio Storico Same – 
Treviglio e la sua Storia ”. Relatore Claudio Bac-
cardi . 

 

Rotaract Club Bergamo : Venerdì 19 settembre 
ore 20,30 presso il Ristorante Colonna (BG) 
“Visita di inizio anno di Francesco Asciotti, 
Rappresentante Multidistrettuale 2041-2042 ”.   

Agenda degli eventi  

nel Gruppo Orobico 1 e 2 

Prossimo appuntamento del Rotaract Club Bergamo 


