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ore 20,00 in sede con coniugi ed amici : Spillatura Nuovo Socio SEBASTIANO SALVI 

a seguire “Inclusion & Diversity Ambassador si racconta” 

Relatore: Ilaria  Galbusera,  

pallavolista capitano della Nazionale Italiana Sorde di Volley e medaglia d’argento alle Olimpiadi a Samsun in Turchia.  

Sabato 14 Dicembre:  ore 19,00 con coniugi, famigliari ed amici “Grande festa per gli Auguri Natalizi ” presso Villa 
Redona a Trescore Balneario. Segnalare la presenza entro il 6 Dicembre. 

Lunedì 16 Dicembre:  no conviviale.  

Venerdì 20 Dicembre: ore 15,30 con coniugi  avrà luogo il tradizionale incontro natalizio con gli ospiti della Casa di Ri-
poso Villa Serena  a Brembate di Sopra. 

Lunedì 6 Gennaio: Conviviale sospesa per Festività dell’Epifania. 

Lunedì 13 Gennaio: ore 20,00 in sede con coniugi spillatura del Socio onorario Mons. Enrico Dal Covolo . 
Lunedì 20 Gennaio: ore 20,00 in sede con coniugi il Sindaco di Bergamo Giorgio Gori oppure il 27 Gennaio a secon-

do della disponibilità del Sindaco. 

Incontro n°14                Lunedì 9 Dicembre 2019                    Ai Colli di Bergamo Golf, Ristorante da Mimmo ai Colli  BG) 

Soci presenti il 2 Dicembre 2019 :  26 + 7 = 67,34%  Matteo Golferini, Presidente; Albani, Antonuccio, Barzanò, Calarco, Carminati, Ce-
ruti, Cortesi, Crotti, De Biasi, Fachinetti, Frare, Leggeri, Locatelli, Magri, Maroni, Masera, Piceni, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Regonesi, 
Salvetti, L. Salvi, Scaglioni, Tosetti, Viganò. 

Hanno segnalato l’assenza: Algeri, Bertacchi, Botti, Clemente, Colli, De Beni, Della Volta, Denti Rodeschini,  Ferraro, Fusco, Galli, Gandi, 
Ghitti, Lo Sasso, Longhi, Nicoli, Pagnoncelli, Perego, Rota, M.G. Salvi, Seccomandi, Testa, Tucci. 

Coniugi e familiari =  4 Eugenia Maroni, Elena Masera, Ines Salvi, Valeria Tosetti. 

Ospiti del Club =   2 PP Michele Colledan, relatore; s.o. B. Nappi. 

Ospiti dei Soci = 1 PP Carmine Pagano, Tesoriere distrettuale 

Soci presso altri Club e iniziative =  24 Magri e Rota il 27 Novembre al RC Terra di San Marco; Carminati il 27 Novembre a Milano per 
la Comm. Alfabetizzazione e l’1 Dicembre per la Formazione; Golferini con Barbara, Barzanò con Rosella, De Beni con Johanna, De Biasi 
con Francesca, Donadoni con Rebecca, Poletti de Chaurand con Gigi Maggioni dal  29 Novembre all’1 Dicembre a Stoccarda;  Albani, 
Antonuccio, Carminati, Ceruti, Cortesi, Crotti, Denti Rodeschini, Frare, Lo Sasso, Maroni, Pagnoncelli, Regonesi, Rota, Salvetti, M.G. Sal-
vi, Scaglioni, Viganò il 30 Novembre al Banco Alimentare; Denti Rodeschini il 2 Dicembre al RC Bergamo.  

Soci di altri Club =  2 Alessandro Monguzzi, Socio RC Milano Ovest; PP Marina Uccelli, Inner Wheel Club Bergamo 

Amici del Club =   2 s.o. Franco Benelli a Stoccarda; Alessandro Monguzzi al Banco Alimentare. 

Soci D.O.F. =  12 di cui 10 presenti   

Soci in congedo = 1  Manzoni.   

Soci = 52                                          Totale Presenze:  35                                         Assiduità mese di Novembre  = 54,% 



 

Lunedì 2 Dicembre 2019 
 

“Health care   

e innovazione tecnologica” 
Relatore:  

il Past Presidente Michele Colledan,  
Direttore Dipartimento di insufficienza 
d’organo e trapianti e Direttore Unità Opera-
tiva Complessa di Chirurgia Generale III, 
Centro Trapianti di Fegato, centro Trapianti  

Il  Presidente Matteo Golferini , prima di introdur-
re il relatore della serata, esprime grande soddi-

sfazione per l'esito felice del viaggio in Germania, 
organizzato dal nostro club, la cui descrizione può 
essere letta in questo medesimo bollettino. Il nume-
roso gruppo di soci, cui si sono aggiunti soci di altri 
club bergamaschi, è stato accolto con molto calore e 
grande spirito di amicizia e di ospitalità dai soci del 
club gemellato Stuttgard Solitude con il quale colla-
boriamo ormai da anni. Matteo, nel ringraziare Alber-
to Barzanò  per aver curato impeccabilmente, come 
in precedenti occasioni, gli aspetti organizzativi della 
nostra trasferta, auspica che da parte dei nostri soci 
ci sia altrettanta accoglienza in occasione della pros-
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sima visita a Bergamo del club tedesco, con il quale 
ci accingiamo a realizzare congiuntamente dei servi-
ce. 
Matteo invita quindi Francesca Regonesi  a voler 
riferire sull'esito della nostra partecipazione all'inizia-
tiva della colletta alimentare promossa dal Banco Ali-
mentare con il quale abbiamo concordato di attivare 
un nostro service di prossima attuazione di cui abbia-
mo delineato le linee organizzative nella precedente 
conviviale in cui sono state illustrate le iniziative in-
cluse nel programma 2019-2020. Francesca fornisce 
i primi dati sul quantitativo dei generi alimentari rac-
colti   a cura dei numerosi soci volontari (e anche dei 
coniugi e figli dei soci!)  che hanno prestato servizio, 
a turno, al supermercato Esselunga di via Corridoni, 
durante tutta la giornata di sabato 30 scorso. Rispet-

to all'anno pre-
cedente si è 
avuto una rac-
colta di poco 
inferiore (circa 
5500 kg. di 
prodotti) che si 
giustifica an-
che con il fatto 
che lo stesso 
supermercato 
ha ottenuto un 
incasso infe-
riore rispetto 
alla medesima 
g i o r n a t a 
dell'anno scor-
so, e che un 
calo simile si è 
registrato negli 
altri supermer-
cati della no-
stra provincia 
dove si è svol-
ta la medesi-
ma raccolta.  
Matteo invita 
quindi a pren-

dere la parola  il nostro ex socio e Past Presidente 
Michele Colledan , direttore dell’unità di Chirurgia III 
e del dipartimento di insufficienza d’organo e trapianti 
dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII.  
L’argomento di cui Michele ci parla è attualissimo: 
“Health care e Innovazione tecnologica”, un aspetto 
delicato e complesso dell’attività ospedaliera, in cui 
“l’innovazione” viene valutata sotto molteplici aspetti. 
L’innovazione tecnologica è presente in tutti i campi 
di ricerca della medicina, nuove tecnologie e tecniche 
che aprono scenari di cura impensabili se rapportati 
al passato; la retina bionica permetterà alle persone 
non vedenti di vedere spazi e forme e la provenienza 
della luce, la nano medicina permetterà di rendere 
efficaci medicine in punti precisi e circoscritti e otte-
nere cure nuove e poco invasive.  
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prima traversata aerea dell'oceano Atlantico, ed Ale-
xis Carrel, premio Nobel per la medicina, ci riporta ad 
un problema che è ancora di grandissima attualità, la 
conservazione degli organi. Lindberg e Carrel studia-
rono alla Columbia University e misero a punto una 
delle prime ed efficaci tecniche per la conservazione 
degli organi, realizzando una pompa di perfusione 
(ossia di introduzione di liquido nutritivo) impropria-
mente definibile come cuore artificiale. L'esigenza di 
come trasportare gli organi, mantenerli integri per poi 
trapiantarli divenne di basilare importanza. La perfu-
sione degli organi è tornata negli ultimi anni di gran-
dissimo interesse e permette delle tecniche e condi-
zioni operatorie impossibili senza di essa. Queste 
nuove tecniche di perfusione degli organi minimizza-
no i danni all’organo da trapiantare, aumentano i 
tempi della sua conservazione e inoltre permettono  
una più semplice  valutazione delle condizioni dell'or-
gano ai fini della sua utilizzazione basata su degli 
standard precisi, potendosi prefigurare che in futuro 
si possa realizzare anche una banca degli organi.  
L’altra tecnologia in grandissimo sviluppo nel mondo 
della chirurgia è il Robot DaVinci . Un complesso si-
stema robotizzato che permette una precisione di 
intervento di altissimo livello, consentendo di  ingran-
dire le immagini operatorie di oltre venti volte e di in-
serire filtri agli strumenti operatori in grado di togliere 
completamente il tremore dell’operatore. Il vantaggio 
di questo strumento è di fare della chirurgia comples-
sa in maniera mini-invasiva, semplificando alcuni 
passaggi, per esempio le suture sono incredibilmente 
precise e anche rendere più semplice l'insegnamento 
delle tecniche chirurgiche.  
L’ambito in cui la chirurgia robotica è più utilizzata è 
la chirurgia del tumore maligno prostatico. Il paziente 
va alla ricerca della struttura che possiede questa 
tecnologia e le amministrazione delle aziende ospe-
daliere ne tengono conto. In Lombardia  sono ope-
ranti 21 sistemi robotici. Quindici sono presenti in si-
stemi privati, sei in ospedali pubblici. L’ospedale Pa-
pa Giovanni ha iniziato l’iter di richiesta del DaVinci 
da quasi vent’anni, passando da vari tecnology as-
sessment, per giungere probabilmente alla installa-
zione finale del sistema nella primavera del 2020. 
Conclusa la sua esposizione, Michele risponde alle 
domande dei soci, illuminando altri aspetti  nascosti e 
complessi del sistema ospedaliero e aprendo uno 
spiraglio sul campo della ricerca medicale in cui ma-
teriali, tecnologie e tecniche si applicano per risolvere 
e migliorare le cure, dare nuove speranze ai malati e 
migliorare la vita dei pazienti.  
In chiusura di conviviale Matteo unisce al ringrazia-
mento del relatore anche quello del tesoriere del Di-
stretto rotariano, Carmine Pagano, qui presente e 
che insieme al Governatore  ha consentito al club di 
conservare la sovvenzione concessa dal Distretto e 
di cui non avevamo fatto in tempo ad usufruire nel 
corso dell'anno passato. 
 

(Giancarlo A.) 

La ricerca ha in sé costi inevitabili di sviluppo, speri-
mentazione, formazione degli operatori ed inserimen-
to nelle tecniche conclamate; la valutazione costi/
benefici è certamente uno degli argomenti più delicati 
e importanti nell’iter di introduzione delle nuove tec-
nologie nei protocolli ospedalieri.  
La Health Technology Assessment  è la disciplina 
che segue tutto l’iter di valutazione della nuova tec-
nologia, assistendo e consigliando i decisori 
dell’Health Care che definiscono le politiche sanitarie 
del sistema. Il direttore di un dipartimento che vuole 
inserire una nuova tecnologia, deve rapportarsi con il 
dirigente amministrativo dell’azienda ospedaliera che 
valuta la spesa, i vantaggi e svantaggi clinici che ne 
derivano. Il ruolo dell’Health Technology Assessment 
è poi anche quello di consigliare come gestire il bu-
dget di spesa dell’azienda. In questo sistema ovvia-
mente è presente anche il produttore della tecnologia 
che ha interesse ad inserire il prodotto sviluppato nel 
sistema ospedaliero. L’azienda ospedaliera valuta 
anche gli aspetti di concorrenza che sussistono all'in-
terno del territorio. Per esempio, se gli ospedali priva-
ti e pubblici della zona hanno adottato una nuova tec-
nologia, la decisione dell’azienda di adottare o meno 
tale tecnologia è certamente influenzata da questo 
rapporto concorrenziale.  
I benefici delle nuove tecnologie possono essere di 
costi diretti oppure di risultati clinici ma anche,  per 
fare un esempio, della possibilità che la nuova tecno-
logia permetta l'utilizzazione della  stessa da parte 
del personale che ha una formazione meno specializ-
zata e conseguentemente un costo inferiore. Questo 
aspetto può cambiare la valutazione sulla tecnologia 
rispetto ad un'altra che richiede una formazione del 
personale molto specifica e quindi più costosa. I bu-
dget all’interno dell’ospedale sono a compartimenti 
stagni, questo a volte complica l’inserimento 
dell’innovazione in quanto si perde la visione di insie-
me del sistema.  
I benefici vanno valutati anche con riferimento al  pa-
ziente  considerando la sicurezza e l'efficacia della 
cura, il minor numero di complicanze, una durata del-
la degenza inferiore, il beneficio psicologico e tempi 
di recupero meno lunghi.  
Purtroppo capita che il rapido svolgersi del processo 
innovativo,  rispetto alla capacità ed ai tempi tecnici 
richiesti per la sua valutazione rendono concreto il 
rischio che alla fine dell'esame la tecnologia sia già 
obsoleta. È un rischio reale che è difficilmente risolvi-
bile.  
Un caso interessante è legato alla innovazione tec-
nologica inversa: General Electric produsse un car-
diografo solido e semplificato da vendersi in aree di-
sagiate rurali dell’India. Ebbe un successo incredibile 
anche nelle zone non disagiate rurali americane in 
quanto divenne un perfetto cardiografo portatile per 
tutti i medici generici che volevano avere uno stru-
mento solido, semplice ed affidabile.  
La copertina del Time del 1938, raffigurante Charles 
Lindberg, già molto famoso come aviatore per la sua 



All’insegna del motto del Presidente Internazionale di 
quest’anno (Rotary connects the world ), da venerdì 29 
novembre a domenica 1° dicembre, il nostro Presidente 
Matteo Golferini  ha guidato un gruppo di soci (molti con 
coniugi) nell’annuale visita ai nostri amici del RC Stuttgart 
Solitude, che quest’anno ha assunto un significato partico-
lare visto che, come ci ha ricordato Ute Grassinger , Presi-
dente del RC Stuttgart Solitude, proprio quest’anno ricorre 
il 10° anniversario della nostra prima visita a Stoccarda. Si 
sono uniti al viaggio anche un buon numero di soci rotaria-
ni di altri sei Club del Distretto 2042 (Dalmine Centenario, 
Meda e delle Brughiere, Terra di San Marco – Orio al Se-
rio, Sarnico e Valle Cavallina, Seregno-Desio-Carate 
Brianza, Treviglio e della Pianura Bergamasca) e non 
mancavano due mascotte, Rebecca, figlia di Giorgio Do-
nadoni, e Francesco, figlio di Giu-
seppe Venuti, socio del RC Terra di 
San Marco e che con il nostro Club 
collabora da tempo per lo sviluppo 
del progetto di valorizzazione turi-
stica della Bergamasca. Dal nostro 
arrivo alla nostra partenza abbiamo 
avuto due “angeli custodi”, Eber-
hard Trumpp  e sua moglie Baer-
bel , che ci hanno accompagnato 
ovunque nei nostri spostamenti e 

Pronti, partenza, via... che hanno fatto veramente anche l’impossibile non solo 
per rendere tutto facile e perfetto dal punto di vista orga-
nizzativo, ma per farci sentire veramente a casa nostra 
(basti dire che all’arrivo in hotel ciascuno di noi ha trovato 
in camera un bigliettino di benvenuto e un pensierino nata-
lizio da parte di Eberhard e Baerbel). La visita allo stabili-
mento avveniristico della Porsche (con i robot che girano 
da soli per i reparti e che bisogna fare molta attenzione a 
non intralciare nei loro movimenti) ci ha fatto toccare con 
mano quanto noi siamo indietro sulla strada del turismo 
industriale (anzi: da noi non esiste proprio), mentre quella 
alla Cantina Kessler ad Esslingen ci ha dato la prova che 
si può sopravvive-
re anche ad una 
degustazione di 
tre vini spumanti 
alle 11 di mattina 
e a stomaco vuo-
to. Molto interes-
sante anche la 
visita al Museo 
degli Strumenti 
musicali (dove 
siamo anche stati 
intrattenuti da una 
guida che ci ha 
suonato, su stru-
menti storici, al-
cun brani di gran-
di musicisti come 
Mozart e Beetho-
ven e dove abbia-
mo potuto vedere 
strumenti vera-
mente inusuali, come ad esempio un flauto utilizzabile an-

che come bastone da passeggio) e 
quella al Kunstmuseum, in cui an-
che l’edificio in sé è stato concepito 
come opera d’arte, visto che è de-
stinato ad ospitare opere d’arte. 
Abbiamo infine avuto il privilegio di 
pranzare domenica, al roof 
restaurant del Kunstmuseum (con 
un colpo d’occhio incredibile sul 
palazzo reale e su Stoccarda più in 
generale) col Governatore del Di-
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stretto 1830, Joerg Wolff , che è venuto apposta da Hei-
denheim (un’ora di viaggio da Stoccarda) per incontrarci e 
che si è dichiarato veramente impressionato 
dall’entusiasmo con cui il nostro Club (e i Club che erano 
rappresentati nel nostro Gruppo) si sta dando da fare per 
promuovere il rapporto di amicizia con i rotariani del Wuer-
ttemberg. Il Governatore ha promesso che verrà a Berga-
mo nel 2020, magari in coincidenza con il Forum Rotaria-
no Trilaterale che si terrà alla Villa Vigoni sul Lago di Co-
mo dal 28 al 30 aprile 2020 fra i Distretti 1780 (Rhone Al-
pes), 1830 (Baden Wuerttemberg) e 2042 (Lombardia) 
come primo nucleo di un progetto fina-
lizzato ad attivare collaborazioni con-
crete fra i Rotary dei diversi Paesi della 
UE e auspicabilmente destinato in se-
guito ad allargarsi ad altri Distretti di 
altri Paesi. (Alberto B.) 



Mark Daniel Maloney , Presidente 2019/2020 

 
VARIE 
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Messaggio del Presidente Rotary International 

Dicembre 2019 
 

La partecipazione alla Convention del Rotary International 
è un'esperienza senza eguali. Scopri il vero spirito di aloha 
e il Rotary con la tua famiglia, i tuoi amici e gli amici rota-
riani dal 6 al 10 giugno a Honolulu, cornice ideale per riu-
nire l'intera famiglia del Rotary, per celebrare, collaborare, 
e connettersi. 
Ci sono due categorie di persone entusiaste di andare alle 
Hawaii: chi ancora non c'è mai andato e sta per vivere 
meravigliose esperienze senza pari, e chi ha già incisi nella 
memoria i momenti che ha vissuto alle Hawaii e non vede 
l'ora di viverne ancora. 
La convention è il miglior posto per trovare e condividere il 
tuo aloha, che come scoprirai ben presto è molto più di un 
saluto. Così come il Rotary per i Rotariani è un modo di 
vivere, per gli hawaiani l'aloha è un modo di vivere; cen-
trato sull'armonia di vita, la pratica della pazienza, il rispet-
to verso ognuno, e la condivisione della gioia con la pro-
pria famiglia, la 'ohana. 
Il nostro comitato organizzatore ha programmato favolosi 
eventi per voi e la vostra famiglia. C'è una Gita in barca sul 
tema della cultura hawaiana, con pranzo a bordo: un giro 
di due ore fra gli straordinari spettacoli di Diamond Head, 
di Waikiki e della Kahala Gold Coast. A bordo, potrete im-
parare a suonare l'ukulele, unirvi alle danze hula, e intrec-
ciare un vostro Lei, la collana di fiori hawaiana. 
Potrete godere dell'ospitalità isolana in una gamma com-
pleta di eventi, dal modesto picnic in un giardinetto al pa-
sto in famiglia di molte portate. Ci saranno fantastici pro-
getti di service da vedere, come due antichi laghi artificiali 
hawaiani per l'allevamento dei pesci. E una Marcia della 
pace all'alba, nello splendido Ala Moana Beach Park: una 
passeggiata di quasi 5 chilometri all'ombra dello spettaco-
lare e rinomato cratere di Diamond Head. 
Dentro e fuori le sale congressuali, questa sarà la 
convention più attenta alle famiglie di tutta la storia Ro-
tary, con una cerimonia di apertura centrata sulla famiglia, 
e altri eventi rivolti alle famiglie nella Casa dell'Amicizia. La 
sessione di apertura prevede, naturalmente, la nostra tra-
dizionale cerimonia delle bandiere. 
La nostra convention del 2020 sarà anche l'occasione per 
celebrare lo storico legame del Rotary con le Nazioni Uni-
te. Come ho segnalato nel mio messaggio di novembre, a 
giugno 2020 si celebrerà il 75° anniversario della firma 
dello statuto delle Nazioni Unite. Il giorno prima dell'inizio 
della convention, il Rotary e l'ONU terranno il quinto even-
to congiunto del 2019/2020, incentrato sulla sostenibilità 
ambientale. 
In più, stiamo preparando la convention più 'green' di tut-
ta la storia del Rotary, e nei prossimi mesi condividerò altri 
dettagli in merito. Adesso, però, visitate il sito riconven-
tion.org/it, cliccate sul pulsante REGISTRATI, sotto il logo 
Honolulu Hawaii 2020. Le tariffe ridotte per chi si registra 
in anticipo scadono il 15 dicembre, quindi non aspettate. 
Il Rotary connette il mondo e alla Convention del Rotary lo 
fa al suo meglio. Portate la vostra famiglia a incontrare la 
nostra famiglia. Arrivederci a Honolulu! 

Lo scorso 27 novembre Vilse Antonio Crippa,  
Presidente del  RC Terra di San Marco-Orio al Serio 

ha accolto il nostro Socio PP Roberto Magri il quale 
ha tenuto una relazione avente come tema  

“Il Rotary e le “vie nazionali”: metamorfosi  
o mutazioni?”   

Il RC di Ragusa organizza dal  

23 al 30 maggio 2020 la  

XVI Settimana Rotariana del Barocco Ibleo 

Programma dettagliato in Segreteria. 



 

Italo Testa il 10, 

Ugo Botti e Francesco Galli l’11, 

s.o. Pierfranco Villa il 26. 

DICEMBRE:  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 9 Dicembre ore 12,45 in sede 
al Ristorante Colonna - ’Hotel Excelsior S. Marco, riunione me-
ridiana “Imposte sulle successioni e sulle donazioni, Italia  
paradiso fiscale? ” Relatore Renato Tassetti , Socio del Club. 
Lunedì 16 Dicembre alle ore 20,00 presso Sala dei Mille, Hotel 
San Marco “Festa degli Auguri ". 
Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 5 Dicembre ore 
20,00 in sede al Ducale “Assemblea dei Soci del Club ” per 
l'elezione del Presidente dell'A.R. 2021/2022 e dei membri del 
Consiglio Direttivo A.R. 2020/2022. Serata riservata ai soli So-
ci. Giovedì 12 Dicembre ore 20,00 al Roof Garden - San Marco 
"Festa degli Auguri ". Serata estesa a familiari ed amici.  
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 10 Dicembre conviviale 
sospesa. Mercoledì 11 Dicembre ore 20,00 alla Cantalupa 
“Natalizia ”. Serata estesa a familiari ed amici. Lunedì 16 Di-
cembre alle ore 20,00 in luogo da definire “Assemblea dei 
Soci del Club ” per l’Elezione del Presidente AR 2021/2022 e 
del Consiglio Direttivo AR 20120/2021. 
Rotary Club Bergamo Hospital 1 GXXIII : Mercoledì 18 Di-
cembre ore 20,00 presso Ristorante La Vacherie di Brusapor-
to, Via Bagnatica n. 12 "Conviviale natalizia ". Interclub con 
RC Dalmine Centenario.  
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 5 Dicembre ore 20,00 in 
sede presso il Ristorante “La Marianna" in Colle Aperto, Città 
Alta Alberto Nacci , regista e produttore specializzato nel cam-
po dell'arte e della cultura. Giovedì 12 dicembre ore 20,00 in 
sede "Parliamone tra noi ". Giovedì 19 dicembre ore 20,00 
“Cena di Natale ”.  
Rotary Club Città di Clusone  : Giovedì 5 Dicembre ore 19,30 
Santa Messa celebrata dal socio onorario Mons. Tarcisio Fer-
rari presso la Chiesa di Fino del Monte; ore 20,00 in sede pres-
so il Ristorante dell’Hotel Garden di Fino del Monte “Natalizia ”. 
Rotary Club  Dalmine  Centenario :  Mercoledì 18 Dicembre 
ore 20,00 al Ristorante La Vacherie, Brusaporto “Natalizia ”.   
Rotary Club Isola Bergamasca Ponte San Pietro:  Martedì 
10 Dicembre ore 20,00 al Ristorante Il Vigneto di Capriate S.G. 
“Cena Natalizia ”.  
Rotary Club Romano di Lombardia : Venerdì 13 Dicembre 
ore 20,45 al Teatro delle Opere Pie Rubini, Romano di Lombar-
dia “Rotary Festival della Cultura—Grammatica delle Pas-
sioni ” 4° appuntamento “Desiderio ”. Relatore Giorgio Vasta. 
Martedì 17 Dicembre ore 20,00 in sede presso Palazzo Colleo-
ni “Conviviale Natalizia ”. 
.Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì  9 Dicembre 
ore 20,00 al Castello di Marne “Cena di Natale ”. Serata aperta 
a coniugi e amici.  
Rotary Club Terra di San Marco - Orio al Serio : Martedì 10 
Dicembre ore 20,00 al Ristorante La Vecchia Filanda in via C. 
Battisti, 6 - Brusaporto  “Natalizia ”.   
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :  Merco-
ledì 11 Dicembre ore 20,00 in sede al Palace Hotel Zingonia, 
Verdellino (BG) “L’Avvocato del Lavoro a supporto della 
PMI”. Relatore Simone Migliazzi . 

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 
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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   

dal Rotaract Club Bergamo Città Alta 

Service per la lotta contro l’HIV: il 6 dicembre  presso l'U-
niversità di Bergamo dalle 9.00 alle 12.00. 
- Conviviale:  il 6 dicembre siamo invitati alla "Cena 
con Delitto " che si terrà a Palazzo Colleoni (Via Molino, 2- 
Cortenuova BG) alle ore 20.30, organizzata dal Rotaract 
Club Treviglio. 
- Service: il 14 dicembre  si cercano volontari per aiutare i 
ragazzi dell'Interact con la vendita di biscotti presso l'ospe-
dale in Hospital street, dalle ore 9 alle 17. 
- Service: il 15 dicembre  si terrà l'annuale vendita di torte, 
organizzata da Telethon, presso Piazza Giacomo Matteot-
ti, Bergamo, dalle 9 alle 18. Vi sarà la possibilità di inserirsi 
in uno o più dei 3 turni 9-12, 12-15, 15-18 con un doodle. 
- Conviviale: il 20 dicembre  ci sarà la Natalizia del club 
presso il ristorante l'Opera alle ore 20, con il tradizionale 
scambio di doni. 

Sabato 14 Dicembre, 
presso l'Ospedale Papa 
Giovanni XXIII, verrà 
allestito un banchetto 
per la vendita di biscotti 
il cui ricavato andrà a 
sostenere i nostri Servi-
ce.  

Matilde Rinaldi, Presidente 

 


