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Incontro n°10                         Giovedì 7 Nove mbre 2019                      "Associazione Turnà a 'ndomà " Val Brembilla (BG) 

 
ore 20,00 in sede con coniugi 

“Meraviglie e magie dell’algebra” 

Relatore : il matematico Lorenzo Robbiano, Full Professor University of Genova 

Lunedì 18 Novembre: ore 20,00 in sede per soli Soci “Assemblea Generale dei Soci ” per l’elezione del CD a.r.2020-2021 e del 
Presidente a.r. 2021-2022. 

Lunedì 25 Novembre:  IV° Lunedì conviviale sospesa. 

Da Venerdì 29 Novembre a Domenica 1 Dicembre: Viaggio a Stoccarda . 
Sabato 30 Novembre:  Giornata Nazionale della Colletta Alimentare . Come negli anni precedenti il nostro Club “adotta” il Super-

mercato Esselunga di via Corridoni. Seguiranno maggiori dettagli.  

Lunedì 2 Dicembre: ore 20,00 “Health care  e innovazione tecnologica ”.  Relatore il Past Presidente Michele Colledan , Diretto-
re Dipartimento di insufficienza d’organo e trapianti e Direttore Unità Operativa Complessa di Chirurgia Gene-
rale III, Centro Trapianti di Fegato, centro Trapianti di Polmone ASST Giovanni XXIII Bergamo.  

Incontro n°11                Lunedì 11 Novembre 2019                     Ai Colli di Bergamo Golf, Ristorante da Mimmo ai Colli  BG) 

Soci presenti il 7 Novembre 2019 :  7 + 12 = 43,18%   Matteo Golferini, Presidente; Crotti, Donadoni, Masera, Poletti de Chaurand, 
Rota, Tucci. 

Hanno segnalato l’assenza: Albani, Algeri, Antonuccio, Barzanò, Bertacchi, Botti, Calarco, Carminati, Ceruti, Colli, Cortesi, De Beni, 
De Biasi, Della Volta, Denti Rodeschini, Fachinetti, Ferraro, Frare, Fusco, Galli, Gandi, Ghitti, Leggeri, Lo Sasso, Locatelli, Longhi, Ma-
gri, Maroni, Nicoli, Pagnoncelli, Perego, Piceni, Pozzetti, Regonesi, Salvetti, L. Salvi, M.G. Salvi, Scaglioni, Seccomandi, Testa, Tosetti, 
Viganò. 

Coniugi e familiari =  4 Anita Crotti, Barbara Golferini, Elena Masera, Gigi Maggioni.  

Ospiti del Club =   1 s.o. B. Nappi. 

Ospiti dei Soci = 0  

Soci presso altri Club e iniziative =  12 Carminati il 30 Ottobre al Rotaract Club Monza come relatore; Golferini, Antonuccio, Carmi-
nati, Crotti con Anita, De Biasi, Denti con Ivan Rodeschini, Magri, Masera, Poletti de Chaurand con Gigi Maggioni, Pozzetti, Rota, s.o. 
Benelli presenti alla S. Messa. Denti Rodeschini, Leggeri e Magri il 4 Novembre al RC Bergamo. 

Soci di altri Club =  3 Alessandro Monguzzi del RC Milano Ovest con Daniela; PP Marina Uccelli, Inner Wheel Club Bergamo. 

Amici del Club =   3 E. Agazzi con Rosaria e Marina Uccelli presenti alla S. Messa del 4 Novembre. 

Soci D.O.F. =  12 di cui 6 presenti   

Soci in congedo = 1  Manzoni.   

Soci = 51                                              Totale Presenze:  15                                         Assiduità mese di Ottobre  = 60% 



 

Giovedì 7 Novembre 2019 
 

“Lucia off”, spettacolo teatrale  

a cura del dott. Francesco Micheli,  
direttore artistico del Festival Donizetti Opera 

Interclub promosso dal RC Bergamo Sud   

con il RC Sarnico Valle Cavallina  

N ella serata di giovedì 7 Novembre ha avuto 
luogo la conviviale Interclub organizzata 
dal Rotary Club Bergamo Sud alla quale 
hanno aderito il Rotary Club Sarnico e Val-

le Cavallina ed il Rotary Club Bergamo Ovest. 
La conviviale si è svolta al di fuori degli schemi rota-
riani tradizionali in quel del comune di Val Brembilla, 
all’interno della struttura del Padiglione Expo, allestito 
in occasione dell’Expo 2015 a Milano per accogliere 
gli elementi rappresentativi dell’Emirato del Kuwait e 
che il comune di Val Brembilla ha rilevato e re-
installato sul proprio territorio, allo scopo di ospitare 
manifestazioni ed iniziative di richiamo, destinate alla 
valorizzazione del territorio. 
In questa ottica si è inserita la proposta del Rotary 
Club Bergamo Sud, condivisa e sostenuta dal RC 
Sarnico e Valle Cavallina e RC Bergamo Ovest, tesa 
a sottolineare l’impostazione e realizzazione di inizia-
tive a favore del territorio e delle sue componenti so-
ciali, mirando anche all’inclusione dei giovanissimi e 
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dei non più giovani nella fruizione di arte, cultura e 
servizi sanitari. In questa ottica si è promossa, di 
concerto con la Fondazione Teatro Donizetti, 
l’iniziativa di offrire al territorio di Val Brembilla lo 
spettacolo ideato da Francesco Micheli “Donizetti 
EXPO”. 
Il Dott. Francesco Micheli , Direttore Artistico della 
Fondazione Donizetti Opera, attraverso lo spettacolo 
dal lui stesso ideato ed interpretato, si è proposto di 
delineare, in termini assolutamente semplici e quoti-
diani, la figura di Gaetano Donizetti e del ruolo fonda-
mentale da lui rivestito nel creare il mito dell’opera 
lirica italiana insieme agli altri “giganti” dell’epoca, 
quali Bellini, Puccini, Rossini, Verdi. Un interessante 
particolare sottolineato da Micheli è stato, fra l’altro, 
quello che tutti questi grandi compositori hanno avuto 
origine in un mondo “provinciale”, non nell’ambito 
delle grandi città. 
Attraverso l’analisi attenta ed accattivante dei temi 
contenuti nell’opera forse più famosa e rappresentata 
di Donizetti, la “Lucia di Lammermoor”, Micheli ci ha 
poi condotto alla scoperta dei profondi sentimenti che 
governano la trama del melodramma e delle modali-
tà, ancorché spesso costrette ed imposte dalle strut-
ture “tecniche musicali”, attraverso le quali le passio-
ni umane sono state espresse mediante le arie, le 
cavatine, gli assoli, le orchestrazioni, raggiungendo 
vertici di liricità assoluti. Sicuramente sono effetti e 



dal Distretto 2042  

Dalla Rivista Rotary di Ottobre 
I personaggi del  Rotary :  

Sergio Mulitsch di Palmenberg 
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Carissimi, 
quest’anno, con gli appuntamenti del primo lunedì di 
ogni mese in Distretto, viene dato ampio spazio alla 
Formazione dei  nuovi Soci .  
 
La Formazione è di più:  
·   dà valore ai Soci Rotariani che, riscoprono le mo-

tivazioni alla base del sodalizio e raggiungono in 
tal modo gli obiettivi 

·  ci aiuta a capire che il Club ha delle risorse e il la-
voro insieme, oltre a produrre maggiori risulta-
ti,  è più… gratificante. 

Ecco perché quest’anno la Formazione è “per tutti “ i 
Soci. 
Sarà una chiacchierata… grazie a tutti coloro che in-
terverranno per approfondire “INSIEME”. 
La Formazione per tutti i Soci dei Gruppi Orobico 1 e 
Orobico 2 è fissata per sabato 16 novembre dalle 
ore 9 alle ore 11 presso il Ristorante La Ma-
rianna in Via Colle Aperto, 1  a Bergamo. 
Vi aspettiamo numerosi. 
 
Un caro saluto.  
Giuseppe Navarini  
Governatore Distretto 2042 - a.r. 2019-2020 
 
Fulvia Castelli  
Presidente Commissione Distrettuale Formazione 
  
La Segreteria Distrettuale 
_________________________________ 

risultati che solo la genialità, la creatività e l’unicità di 
un vero genio riescono ad esprimere ai massimi ver-
tici che si distinguono nel panorama artistico, come 
testimoniato dal fatto che la Lucia abbia riscosso e 
continui a riscuotere grande successo su scala mon-
diale.  
Micheli, avvalendosi di immagini, filmati e di una op-
portuna selezione di brani, ha condotto gli spettatori 
lungo il percorso di lettura della trama dell’opera, 
mettendo in risalto l’essenza e la struttura sottostante 
i passaggi salienti, attraverso una interpretazione a-
nalitica, vivace, piena di energia e nella sua comple-
tezza “semplice”, avvicinabile e comprensibile a tutti i 
livelli, con frequenti e gustosi riferimenti alla quotidia-
nità meno sofisticata. 
Sicuramente una performance godibilissima, alla 
conclusione della quale è intervenuto il Sindaco di 
Val Brembilla, ing. Damiano  Zambelli , che ha ringra-
ziato i promotori dell’iniziativa, sia i Rotary che la 
Fondazione Donizetti, per l’opportunità culturale of-
ferta alla comunità locale. 

Gli interventi del Presidente del RC Bergamo Sud, 
Maria Grazia Arditi , del Presidente del RC Sarnico e 
Valle Cavallina, Corrado Zambonelli , del Presidente 
del RC Bergamo Ovest, Matteo Golferini , oltre che 
del Dott. Giorgio Berta , Presidente della Fondazione 
Donizetti, hanno concluso una serata che ha riscosso 
molti consensi ed è stata apprezzatissima da tutti i 
presenti. 

 
(Emilio C.) 

Commemorazione dei nostri Soci defunti 

Albert Sabin lavorava 
all’Università dell’Ohio e 
scoprì un vaccino che pote-
va essere somministrato 
ponendone poche gocce su 
una zolletta di zucchero da 
ingoiare e   prese il nome di 
sweetdrop. 
«Non voglio che il mio con-
tr ibuto al benessere 
dell’umanità sia pagato con 
d e l l a 
mone-
ta. I 

nostri sforzi devono essere rivolti a 
debellare le sacche di povertà che si 
stanno sempre più allargando. Tanti 
insistevano che brevettassi il vaccino, 
ma non ho voluto. È il mio regalo a 
tutti i bambini del mondo» A. Sabin 
h t t p s : / / w w w . r o t a r y i t a l i a . i t /
rivista/2019/09-ottobre/#p=24  



Vᵃ Lettera del Governatore  

DAL GOVERNATORE: 
Membro della Commissione di nomina  

del Consigliere RI per la Zona 14 

 “Il valore di una persona risiede in ciò che è capace di 
dare e non in ciò che è capace di prendere” 

(Albert Einstein) 
  
Cari Amici, 
il mese di Novembre è dedicato alla Fondazione Rotary, il 
"cuore pulsante" della nostra grande associazione che ci 
consente di operare e trasformare le donazioni in progetti 
che cambiano vite a livello locale e internazionale. 
Grazie alla straordinaria visione di Arch Klumph, che ha 
dato vita a un fondo volto a “fare del bene nel mondo”, il 
costante impegno e la straordinaria generosità dei Soci del 
Rotary International, il fondo si è trasformato in una delle 
fondazioni umanitarie leader nel mondo: “Rotary Founda-
tion”. 
Sin dalla sua creazione nel 1917, la Fondazione ha inve-
stito oltre 4 miliardi di dollari in progetti sostenibili, di gran-
de impatto e capaci di cambiare positivamente le condizio-
ni di vita di tante comunità bisognose. 
Non solo, per l'undicesimo anno consecutivo, la Fondazio-
ne Rotary ha ricevuto il rating più alto - quattro stelle - da 
Charity Navigator, l’agenzia di valutazione indipendente 
delle organizzazioni di solidarietà negli Stati Uniti. Il rating 
esprime la valutazione di Charity Navigator su come la 
Fondazione impiega i fondi, sostiene i suoi programmi e 
servizi, pratica la buona amministrazione e la trasparenza, 
quella buona amministrazione in grado di redistribuire il 
92% di quanto viene raccolto attraverso le donazioni di 
tutti i rotariani nel mondo e non solo. 
Ecco perché dobbiamo stimolare la sensibilità verso le 
donazioni e l'utilizzo dei fondi per la realizzazione dei pro-
getti dei Club. 
La Fondazione, attraverso le sovvenzioni globali e distret-
tuali, è una risorsa a disposizione di tutti coloro che hanno 
la capacità di individuare i bisogni delle comunità vicine e 
lontane, di avere le giuste idee per tentare di risolverli e di 
realizzare - attraverso le competenze rotariane - i progetti 
di servizio che, nell'ambito delle sei aree d'intervento, con-
sentono di promuovere cambiamenti positivi e duraturi. 
Sin dai primi incontri ho cercato di stimolare i Club a pen-
sare alla nostra Fondazione come ad una straordinaria 
opportunità: dobbiamo utilizzare le sue risorse per soste-
nere e finanziare progetti di grande impatto, dedicando 
particolare attenzione alle necessità delle nostre comunità, 
così che si possa tornare ad essere attrattivi! 
Molti sono stati i riscontri positivi grazie ai quali è stato 
possibile approvare Sovvenzioni Distrettuali per un importo 
di € 104.000,00 e Sovvenzioni Globali per un importo di 
188.000,00 $ per iniziative in ambito locale ed internazio-
nale. 
Ma non basta, attraverso il fondo Polio siamo ormai vicini 
all'obiettivo dell'eradicazione della poliomielite: la Nigeria e 
con essa tutto il continente Africano potranno essere di-
chiarati Polio free dal 2020, un grande traguardo per l'u-
manità, raggiunto anche, e soprattutto, grazie all'azione 
del Rotary. 
Il 24 ottobre, giorno del World Polio Day, il Rotary Interna-
tional e i partner della Global Polio Eradication Initiative 
hanno annunciato che il poliovirus selvaggio tipo 3 
(WPV3) è stato eradicato in tutto il mondo. 
Il WPV3 è il terzo virus infettivo eradicato nella storia 
dell'umanità dopo il vaiolo e il poliovirus tipo 2: questo si-
gnifica che due dei tre poliovirus selvaggi sono stati elimi-
nati, un importante passo verso l'obiettivo finale! 
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Tuttavia, alla data del 16 ottobre i casi di poliomielite da 
virus selvaggio di tipo 1 in Pakistan sono già 72 contro gli 
8 dello stesso periodo del 2018 ed in Afghanistan 16 casi 
contro i 20 dello scorso anno. 
Nonostante il forte incremento di casi in Pakistan (+64), ci 
troviamo in un momento di svolta in Afghanistan, dove è 
stata registrata una riduzione di casi. 
Le comunicazioni del Rotary International riferiscono che 
nel Meeting del POB (Polio Oversight Board), tenutosi ai 
primi di settembre, è stato evidenziato come la diffidenza 
delle popolazioni, le difficoltà dettate dalla situazione loca-
le e la non ottimale campagna di vaccinazione, hanno por-
tato alla persistenza di aree in cui sono ancora presenti 
bambini non vaccinati. Lo stesso POB ha sottolineato la 
necessità di un rinnovato impegno da parte delle Istituzioni 
a sostenere la Campagna contro la Polio. 
Per questo non dobbiamo abbassare la guardia mante-
nendo vivo il nostro impegno, non solo quando il calenda-
rio ce lo ricorda, ma in ogni momento utile, portando il 
messaggio tra la gente perché possa meglio comprendere 
quanto di straordinario la nostra organizzazione è stata in 
grado di fare e quanto sarà in grado di fare in futuro. 
Il Rotary connette il mondo 
Milano, 4 novembre 2019 

Cari Amici,  
il nostro Distretto nel corso dell’anno 2019-2020 è tenuto a 
nominare un proprio rappresentante ufficiale ed un suo sosti-
tuto quale membro della Commissione di Nomina del Consi-
gliere della Zona 14 ; la Commissione si riunirà tra il 15 set-
tembre e il 15 ottobre 2020.  
Il membro e il sostituto:  

• devono essere Past governatori al momento dell'elezione 
per la commissione; 

• devono essere soci di un club della zona o sezione inte-
ressata; 

• devono aver partecipato, nei tre anni precedenti all'inca-
rico nella commissione, a due Istituti Rotary indetti nella 
loro zona o sezione interessata e aver preso parte ad 
almeno una Convention RI nei tre anni(2018, 2019, o 
2020) prima dell'incarico nella commissione; 

• non possono aver ricoperto per due volte l'incarico di 
membro della commissione di nomina di zona per il con-
sigliere RI; 

• non possono essere presidente, presidente eletto o past 
presidente del RI,consigliere RI o past consigliere RI; 

• devono accettare di partecipare alla riunione della com-
missione di nomina,in una data tra il 15 settembre e il 15 
ottobre 2020. 

Visti i requisiti sopra elencati si è deciso quindi di nominare 
quale rappresentante ufficiale il PDG Roberto Dotti e come 
sostituto il sottoscritto.  
A seguito di quanto sopra non risulta pertanto necessario far 
intervenire i Club con un voto per corrispondenza sulla scelta 
del candidato membro della Commissione.  
Nel pregarvi di prendere nota di quanto sopra vi ringrazio e 
porgo un caro saluto.  
 
Giuseppe Navarini, Governatore Distretto 2042 RI  



Messaggio del Presidente Rotary International 
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Vi ricordo l'evento formativo a Bergamo del 16 novembre prossimo dalle 
ore 9,00 alle ore 11,00 e rivolto a tutti i soci. In particolare viene richiesta 
la partecipazione OBBLIGATORIA dei soci che sono stati affiliati negli 
ultimi due anni. Come pure sono sollecitati a partecipare tutti i Presidenti di 
Commissione in modo da aggiornarsi sulle ultime novità dispositive emanate 
da Evanston. L’incontro sarà effettuato con il Gruppo Orobico 2 (a tal proposito 
il loro AG ci ha lanciato una sfida: vediamo chi porta più soci. Mi raccomando, 
non facciamoci surclassare).  
 
Con viva cordialità 

Edoardo Gerbelli 

dal AG Gruppo Orobico 1 Edoardo Gerbelli 

è con "profondo" entusiasmo che il Rotaract club Bergamo Cit-
tà Alta  desidera invitarvi alla conviviale di Novembre durante la 
quale sarà ospite il più grande campione di Apnea a livello 
italiano - Umberto Pelizzari e l'istruttore di sub-
neurochirurgo Dottor Torcello.  
Umberto Pellizzari negli anni 90 si è distinto con una serie im-
pressionate di record di apnea a livello mondiale (per approfondi-
menti su www.umbertopelizzari.com/profilo/ ) che lo hanno porta-
to negli abissi più profondi, mai raggiunti prima;  
la sua presenza ci guiderà verso queste profondità per farci sco-
prire che cosa porta un uomo a spingersi verso questi limiti all'in-
terno di una delle discipline sportive più affascinanti. 
Per intraprendere questo "viaggio negli abissi" insieme ad Um-
berto,  
vi chiediamo di iscrivervi attraverso il link Vengo all'evento! entro 
lunedì 11 Novembre. 
La cena si terrà Giovedì 14 Novembre  presso il Ristorante "Da 
Mimmo ai Colli" in via Longuelo 264, Bergamo, alle ore 20.00, 
il costo della serata, come di consueto, è di 35 euro.  
 

 
 
 
 
Il Rotaract Club Bergamo  è lieto di invitarVi alla III Conviviale 
dell’anno Rotaractiano 2019-2020 che si terrà Venerdì 15 No-
vembre p.v. alle ore 20.00  presso il ristorante Don Louis (Via S. 
Vincenzo de Paoli 2, Torre Boldone, Bg). 
Il tema della serata sarà "Oltre le barriere: La vita rimane la 
cosa più bella che ho " e avremo come ospite il Sig. Mauro Ber-
nardi , primo maestro di sci diversamente abile autorizzato ad 
insegnare e formare allievi con problemi motori.  
Il costo della serata sarà di 35€ per i non soci.  
Si richiede la conferma entro lunedì 11 Novembre p.v. inviando 
una mail a rotaractbergamo@gmail.com oppure contattando la 
segreteria: 
- Elisabetta Brogni: +39 3492278886 
- Gianfrancesco Gattinoni: +39 3404733674 
Restiamo in attesa di un Vostro cortese riscontro. 

dai Rotaract Club 

Novembre 2019 
Il Rotary Day alle Nazioni Unite, che si celebra ogni anno a 
novembre, è un’importante occasione per ricordare la sto-
rica relazione tra le nostre organizzazioni. Quest’anno, 
l’evento è anche più importante del solito, perché ci stiamo 
preparando a festeggiare il 75º anniversario della firma 
della Carta dell’ONU, a giugno 2020. 
Perché festeggiare questo anniversario? Per il Rotary, è 
del tutto appropriato, perché abbiamo svolto un ruolo di 
leadership alla Conferenza di San Francisco che ha creato 
le Nazioni Unite nel 1945. Durante la II Guerra mondiale, il 
Rotary ha pubblicato materiali sull’importanza di formare 
un’organizzazione per salvaguardare la pace nel mondo. 
Il Rotary non solo ha aiutato a influenzare la creazione 
dell’ONU, ma la rivista ha giocato un ruolo chiave nella 
comunicazione dei suoi ideali. Il Rotary ha educato i soci 
sui piani per creare l’ONU attraverso numerosi articoli nel-
la rivista The Rotarian e tramite un libretto intitolato From 
Here On! Quando è giunto il momento di scrivere la Carta 
delle Nazioni Unite, il Rotary era una delle 42 organizza-
zioni invitate dagli Stati Uniti come consulenti per la sua 
delegazione alla Conferenza. 
Ogni organizzazione aveva posti a sedere per tre rappre-
sentanti, quindi gli 11 rappresentanti del Rotary Internatio-
nal hanno svolto l’incarico a rotazione. Tra i rappresentanti 
ufficiali del Rotary vi erano il segretario generale, gli attuali 
ed ex presidenti e il redattore di The Rotarian. Inoltre, Ro-
tariani provenienti da Africa, Asia, Australia, Europa, Nord 
e Sud America hanno svolto la funzione di membri o con-
sulenti per le delegazioni delle proprie nazioni. 
Abbiamo un rapporto profondo e duraturo con l'ONU che 
merita di essere celebrato e apprezzato. Per riconoscere 
questo rapporto, il Rotary organizzerà cinque eventi spe-
ciali entro giugno: Rotary Day alle Nazioni Unite a New 
York, il 9 di questo mese; tre conferenze presidenziali l'an-
no prossimo a Santiago (Cile), Parigi e Roma; e una cele-
brazione finale poco prima della Convention del Rotary a 
Honolulu. 
L'attenzione all'ONU l'anno prossimo non riguarda solo il 
passato, ma punta i riflettori anche sul percorso per il no-
stro futuro. Ci sono così tanti parallelismi tra l’opera che 
svolgiamo nelle nostre aree di intervento e il lavoro degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Sebbe-
ne questi obiettivi siano davvero incredibilmente ambiziosi, 
forniscono ispirazione e direzione - e sono simili a molti 
obiettivi del Rotary, che hanno dimostrato di creare un 
cambiamento positivo e duraturo nel mondo in cui viviamo. 
Gli obiettivi possono essere raggiunti, ma solo se intrapre-
si con lo stesso impegno a lungo termine e la stessa tena-
cia che il Rotary comprende così bene. Da soli, non pos-
siamo fornire acqua pulita per tutti, non possiamo debella-
re la fame, non possiamo eliminare la polio. Ma insieme, 
con partner come le Nazioni Unite, naturalmente potremo 
riuscire nelle nostre imprese! 
Vi invito a considerare la vostra partecipazione a una delle 
nostre cinque celebrazioni dell’ONU. Durante l’anno atten-
do di poter condividere con voi informazioni relative a que-
sti eventi speciali. 
 
Mark Daniel MALONEY , Presidente 2019-2020 



Tomaso Cortesi e Marco Ghitti il 6, 

Paolo Pozzetti e Paolo Viganò l’8, 

Giovanni Rota il 9, 

s.o. Bepi Rota il 12, 

s.o. Paolo Minotti il 15, 

Maurizio Salvetti il 26. 

NOVEMBRE:  
AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 11 Novembre ore 12,45 
in sede all’Hotel Excelsior S. Marco, “Assemblea annua-
le per l’elezione del Presidente a/r 2021/2022, dei  
membri del Consiglio Direttivo per l’a/r 2020/2021 e 
approvazione del bilancio consuntivo a/r 2018/2019 ”. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 14 Novem-
bre conviviale sospesa, sostituita dal viaggio a Venezia .  

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 12 Novembre ore 
20,00 presso la Tenuta degli Angeli della Socia Manuela 
Ghidini Testa. Ospite-relatore l’amico ed ex Socio Giu-
seppe Chiesa , che parlerà de "L'importanza dei corret-
ti stili di vita e della prevenzione per restare in  buona 
salute ”. 

Rotary Club Bergamo Hospital 1 GXXIII :  Mercoledì 
13 Novembre ore 20,00 al Ristorante La Carbonella in 
via Broseta n°112 BG “Assemblea del Club ”.  

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 14 Novembre ore 
20,00 in sede presso il Ristorante “La Marianna" in Colle 
Aperto, Città Alta “Visita del Governatore Giuseppe 
Navarini ”. Sabato 23 Novembre ore 11,00 presso Palaz-
zo Reale, visita guidata al Premio Cairo Editore a cura 
di Roberto Ratti, direttore artistico di Traffic Gallery e di 
Francesca Castagna Ratti, socia del Club. La visita sarà 
un excursus sui 20 artisti under 40 finalisti della XX edi-
zione del Premio Cairo Editore. Chi fosse interessato lo 
comunichi al 339.83.82.537. 

Rotary Club Città di Clusone  : Giovedì 14 Novembre 
ore 20,30  “Consiglio di club ” presso la Casa dell’orfano 
a Clusone. Giovedì 21 Novembre ore 20,00 in sede 
all’Hotel Garden - Fino del Monte “Assemblea di club ”. 

Rotary Club  Dalmine  Centenario :  Giovedì 21 No-
vembre ore 20,00 al Ristorante La Vacherie, Brusaporto 
“Visita del Governatore Giuseppe Navarini” .   

Rotary Club Isola Bergamasca Ponte San Pietro:  
Martedì 12 Novembre ore 20,00 al Ristorante Il Vigneto 
di Capriate S.G. “Presentazione dei soci Livia Semper-
boni e Angelo Ghislandi ”. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Venerdì 15 No-
vembre ore 20,45 al Teatro delle Opere Pie Rubini, Ro-
mano di Lombardia Rotary Festival della Cultura 
“Grammatica delle Passioni ” 3° appuntamento 
“AMORE”. Relatore Michela Marzano , Direttore scientifi-
co e moderatore Fabio Cleto . 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 18 No-
vembre ore 20,00 al Ristorante La Rossera. “Assemblea 
Elettiva ”. Serata riservata ai soci. 

Rotary Club Terra di San Marco - Orio al Serio : Mar-
tedì 26 Novembre ore 20,00 al Ristorante La Vecchia 
Filanda “da definire ”.  

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :  
Mercoledì 13 Novembre ore 20,00 in sede al Palace Ho-
tel Zingonia, Verdellino (BG) “Cosmonauti perduti ”. Re-
latore Luca Boschini . 

Agenda degli eventi  

nel Gruppo Orobico 1 e 2 

Si rammenta quanto sia importante  comunicare  sempre   
la propria presenza e/o assenza e l’eventuale partecipazione  

di coniugi e ospiti  alle conviviali e a tutte le iniziative  
proposte dagli altri Club e dal Distretto.  

Grazie per le vostre comunicazioni.  
Cell 339-8544971 (Prefetto) oppure tramite  
@mail segreteria@rotarybergamoovest.it 

BOLLETTINO N°9 del 28 Ottobre 2019 — Pagina 6 

SAVE THE DATE 
dal Distretto 2042 e dai Club 

12 novembre dalle 18.00 alle 20.00 si terrà a Milano pres-
so il palazzo della Regione il Seminario Rotary Founda-
tion “player of peace ”, organizzato dai tre Distretti lom-
bardi 2042, 2041 e 2050. Verranno celebrati i 75 anni di 
fondazione delle Nazioni Unite e la proficua collaborazione 
fra l’importante Organizzazione e il Rotary International. 
Con l’eccezionale partecipazione del PPI Gary Huang, del 
Responsabile del Network Mondiale del Rotary Internatio-
nal Peter Kyle, dei delegati Rotary International presso 
FAO e Comunità europea e del Responsabile del Centro 
per la Pace dell'Università di Uppsala. 
13 novembre l’A.I.D.D. (Associazione Italiana contro la 
diffusione del Disagio Giovanile) organizza con la parteci-
pazione dei Rotary Club dei Distretti 2041 e 2042 l’evento 
“Festa dell’Amicizia ”. Alle ore 19.30 presso il Teatro 
Scuola Militare Teuliè, Corso Italia 58, Milano. 

Il Distretto Rotary 2042 e la Baj & C. srl hanno de fi-
nito un accordo per la distribuzione di Panettoni B aj 
a Soci rotariani, con una devoluzione a favore dell a 
campagna End Polio Now.  Per ulteriori informazioni 
si può visitare il sito https://www.panettonebaj.it , 
che presenta anche informazioni storiche e permet-
te di sfogliare online il libretto allegato a ogni panet-
tone.    

Iniziativa 
Distretto Rotary 2042 – Panettone Baj  

a favore della Campagna  
End Polio Now   


