
 
ore 20 con coniugi e amici  

"Cerimonia del Passaggio delle Consegne a.r. 2015-2016”  

tra il Presidente Paolo Fiorani e il Presidente Eletto Luca Carminati 

Prenotazione necessaria con urgenza  

Presidente Internazionale: Gary C. K. Huang 
Governatore Distretto 2042: Alberto GANNA 
Presidente Club: Paolo FIORANI  

Segretario Giancarlo Albani -Tel. +39 02 6184418  -  Fax +39 02 66010463  -  cell. +39 339 6443850 – e-mail: info@albanilighting.com  

Lunedì 22 giugno: ore 20 in sede, per soli Soci, “Assemblea generale dei Soci”. 

Lunedì 29 giugno: 5° lunedì del mese. Conviviale sospesa.  

Lunedì 6 luglio: conviviale sospesa e sostituita con quella di giovedì ore 20 a Milano. 

Giovedì 9 luglio: con coniugi e amici “Visita a Expo2015”. Ore 20 conviviale allo Spazio AquaPlus presso Farine 
Varvello per l’Interclub del Gruppo Orobico. Seguiranno maggiori dettagli organizzativi. 

Lunedì 13 luglio: ore 19 con coniugi e amici conviviale itinerante a S. Tomé (Antenna Europea del Romanico) per 
la visita al primo lotto del Museo virtuale. Cena in loco. 

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti l’8 giugno 2015 = 26 + 4  = 55,77% Paolo Fiorani, Presidente; PDG R. Cortinovis, Albani, Antonuccio, Barzanò, Ceruti, 
Colledan, Colli, Crippa, Crotti, Fusco, Locatelli, Magnetti, Magri, Manzoni, Maroni, Mazzoleni, Pagnoncelli, Pennacchio, Peri, Poletti 
de Chaurand, Regonesi, G. Rota, Salvetti, Signori, Teso Scaccabarozzi.  

Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Barcella, Bertacchi, Botti, Calarco, Carminati, Cividini, Cortesi, De Beni, De Biasi, Della Volta, Den-
ti Rodeschini, Donadoni, Doria, Ferraro, Galli, Gandini, Giavazzi, Golferini, Jannone, Leggeri, Longhi, Masera, Moro, Perego, Piceni, 
Pozzetti, Riccardi, Scaglioni, Seccomandi. 

Coniugi e familiari =  0  

Ospiti del Club =  3 Matteo Rossi, Presidente Provincia di Bergamo; Benedetto Passarello, Segretario Generale Provincia di Bergamo;  
s.o. B. Nappi. 

Ospiti dei Soci =   1 Massimo Fusco    

Soci presso altri Club =  4 Antonuccio il 1° giugno al RC Dubai; Denti Rodeschini il 1° giugno al RC Bergamo; Golferini il 3 giugno al 
RC Bergamo Città Alta; Carminati il 10 giugno al Passaggio delle consegne dell’Inner Wheel Club Bergamo. 

Soci di altri Club =  Marco Blumer, Presidente RC Bergamo Città Alta. 

Soci D.O.F. =  18 

Soci in congedo = 1 Guatterini. 

Soci = 61                                                 Totale Presenze: 32                                  Assiduità mese di maggio = 54.22% 

GIUGNO: Mese delle Fellowship, Circoli Ricreativi del Rotary 
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Responsabile: Giancarlo Albani 
Redazione: G. Albani, C. Antonuccio,  L. Carminati,    

G. Donadoni, P. Fiorani,  
M. Golferini, M. Mazzoleni  

Conviviale n°36             Lunedì 8 giugno 2015            Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello d’Oro BG 

Conviviale n°37             Lunedì 15 giugno 2015              Ristorante “Il Pianone” in Castagneta Città Alta BG 
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Lunedì 8 giugno 2015 
 
“La Provincia di Bergamo ieri, oggi e 
domani” cosa succede dopo la legge di 
abolizione delle Province 
Relatori :  
Matteo Rossi, Presidente Provincia 
Benedetto Passarello, Segretario generale  
e il Socio Roberto Magri, già presidente del 
Consiglio provinciale di Bergamo 
 

 

I 
l presidente Paolo Fiorani, prima di introdurre il 
relatore, attira l'attenzione dei presenti sulla bella 
cravatta che indossa stasera di colore blu che fa 

pendant con quella di colore rosso indossata da so-
cio ing. Fabio Fusco, che si è impegnato per la loro 
realizzazione, cravatte di cui ha parlato in precedenti 
conviviali e che saranno messe a disposizione dei 
soci che potranno utilizzarle in occasione di conviviali 
rotariane ma non solo. Caratteristica delle cravatte è 
l'elegante ma non vistoso motivo della “rotellina” rota-
riana che copre interamente la superficie del tessuto, 
il profilo della città di Bergamo e il nome del nostro 
club che è apposto sul retro. Per le signore è stato 
realizzato un foulard, indossatrice d'eccezione Anto-
nia Poletti, che richiama anch'esso il simbolo rotaria-
no.  
Roberto Magri, nel presentare i relatori, ricorda che 
quando il presidente Fiorani gli espresse l'intenzione 

 di dedicare una serata al tema dell'Amministrazione  
provinciale nella sua nuova configurazione normativa 
pensò subito che le persone più indicate per parlare 
del radicale cambiamento di questa istituzione fosse-
ro l'attuale presidente Matteo Rossi, insediatosi in 
tale funzione nel settembre dell'anno scorso e il se-
gretario generale dell'ente Benedetto Passarello, 
affermando che della sua personale esperienza di 
presidente del consiglio provinciale nella precedente 
legislatura ne conserva un ricordo molto gratificante. 
Matteo Rossi è già stato conosciuto da molti soci in 
occasione del convegno sul terrorismo a Bergamo, 
organizzato dal nostro club due anni addietro, in cui 
intervenne nella sua veste di autore di una tesi di lau-
rea che aveva per tema  questo argomento, tesi poi  
pubblicata in un libro nello stesso anno 2013. 
Rossi ripercorre il lungo travagliato percorso legislati-
vo che ha caratterizzato il progetto di riforma dell'as-
setto delle autonomie locali, avviato dal governo 
Monti nel 2013 con un decreto legge poi dichiarato 
incostituzionale, proseguito con un disegno di legge 
costituzionale proposto dal governo Letta ed infine 
all'approvazione della legge 56, “legge Del Rio” con 
cui il governo Renzi ha dato vita all'attuale configura-
zione dell'ente provincia, non più eletto dai cittadini in 
quanto la composizione dei suoi organi è il risultato di 
elezioni di secondo grado cui partecipano i sindaci e i 
consiglieri dei comuni della provincia che eleggono il 
presidente della provincia che dura in carica 4 anni e 
il consiglio provinciale, composto da sedici compo-
nenti, che dura in carica 2 anni, organi che svolgono 
il loro mandato a titolo gratuito salvo il rimborso delle 
spese di trasporto per la partecipazione ai lavori di 
competenza. Non è più prevista la giunta ma il presi-
dente può conferire delle deleghe ai consiglieri come 
in effetti ha fatto Rossi nelle diverse materie che for-
mano oggetto delle competenze attribuite all'ente che 
comunque sono rimaste sostanzialmente immutate 
rispetto al passato anche se si sono ristrette dram-
maticamente le risorse economiche per il loro svolgi-
mento. 
Come si vive questa trasformazione e quali sono le 
sfide da affrontare secondo Matteo Rossi ? Il più re-
cente rapporto OCSE sulla realtà bergamasca ha 
denunciato un netto declino nel vantaggio competiti-
vo di Bergamo rispetto ad altre realtà territoriali con 
struttura industriale simile, con una stagnante produt-
tività, innovazione al di sotto del potenziale, forza la-
voro con scarse competenze specifiche. Il rapporto 
afferma che la riforma territoriale con il cambio di sta-
tus della provincia può rappresentare un'opportunità 
ed una sfida per Bergamo se si stabiliscono meccani-
smi di governance meglio rispondenti alle esigenze di 
assumere nuovi compiti più rispondenti alle prospetti-
ve di crescita e competitività. Da queste analisi emer-
ge con prepotenza il bisogno di fare sistema, non 
possiamo più permetterci la frammentazione anche 
se mettere insieme al lavoro i 242 comuni della pro-
vincia non è cosa facile. Da qui l'idea di costituire 10 
aree omogenee per la gestione 

continua a pag. 3 



La Marina Italiana ci ha lasciato a secco con i suoi impegni 
operativi, quella tedesca un po' ci ha deluso. "Ma per fortu-
na che c'è l'Alberto ..." come da una canzonetta di Jannac-
ci: il viaggio è stato bellllissimo! Quarantotto ore dense 
d’impegni e di visite, il tutto di gran qualità. 
Ma andiamo con ordine. Alberto ha organizzato il viaggio 
con efficienza ed efficacia, non tralasciando alcun partico-
lare. Pulmino dell'Amadei al Cristallo Palace per Malpensa 
andata e ritorno, pullman gran turismo con un eccellente 
guida ad Amburgo, cene in ristoranti ben posizionati o  
dalla grande storia (Schiffergesellschaft a Lubecca dal 
1535), giro turistico a piedi per Lubecca. 
E che dire del fiabesco villaggio di pescatori a Gothmund 
alla foce del fiume Trave? 
Nulla lasciato al caso, tutto pronto per una sorpresa dietro 
l'angolo. 
Era un gruppo, il nostro, con quattro ragazzini (escludo 
Francesco Ferraro già scafato liceale) e Alberto ha pensa-
to anche a loro con una sosta al Miniatur Wonderland, un 
enorme plastico su più piani di circa 10.000 metri quadrati. 
Chiamarlo plastico è riduttivo: è uno squarcio di vita e di 
panorami realizzato con una perfezione quasi maniacale 
che considera tutto, dal concerto degli U2 con varie centi-
naia di spettatori messi nell'arena, all'incendio domato dai 

 

31 maggio/2 giugno 
Viaggio a Hamburgo, Kiel e Lubecca 
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dei servizi e la programmazione ur-
banistica e creare sinergie anche ai 

fini delle opportunità costituite dai finanziamenti euro-
pei che possono aiutare a superare le difficoltà finan-
ziarie derivanti dal taglio delle risorse economiche 
sofferte dall'ente anche a seguito della “spending re-
view”.  
All'interessante e approfondita analisi politica di Ros-
si, che solo molto parzialmente si è esposta nelle 
precedenti righe è seguita un'analisi con un taglio più 
tecnico ma altrettanto interessante da parte di Bene-
detto Passarello che ha tracciato un profilo ammini-
strativo del nuovo ente  e dell'iter legislativo che lo ha 
portato ad assumere le attuali funzioni, parlando an-
che dello statuto che ne regola le attività. 
A Roberto Magri il compito di un commento finale 
che rimarca come i troppi livelli amministrativi che 
caratterizzano il nostro assetto istituzionale mal si 
conciliano con la nostra tradizione storica e si chiede 
come mai non si è pensato di abolire le regioni piutto-
sto che le province ricordando come, da vecchio libe-
rale, la sua parte politica era contraria all'istituzione 
delle regioni e afferma che l'accusa che lui rivolge 
alla classe politica governante è sopratutto quella di 
una ignoranza delle caratteristiche storiche e geogra-
fiche dell'Italia e della sua mancanza di omogeneità 
che caratterizza altre nazioni. 
Con gli interventi finali di Cortinovis che riferisce di 
alcune sue esperienze nella provincia pavese e di 
Ceruti, ultimo presidente democristiano della provin-
cia di Bergamo che ricorda con grande soddisfazione 
la sua esperienza ben maggiore di quella poi conse-
guita da consigliere regionale, si conclude la convi-
viale. (Carmelo A.) 

mezzi dei pompieri con le auto della polizia che fermano il 
traffico. Domatolo, tutto defluisce con ordine, nella se-
quenza corretta e il traffico nel paesino riprende la sua 
normalità. E poi porto, aeroporto con aerei in atterraggio e 
decollo, montagne con le strade tortuose e il suo bel treni-
no che entra ed esce dalle gallerie. 
Il trenino è ovunque, anche con stazioni molto grandi, con 
treni lunghissimi. Non si può però dire che il Miniatur 
Wonderland sia un posto per i ragazzi, perché tutti noi era-
vamo veramente affascinati. È in costruzione un amplia-
mento che rappresenterà l'Italia, includendo tra l'altro Ro-
ma (si vede tracciato il progetto del Colosseo) e le Cinque 
Terre: un'ottima occasione per tornarci. 

Quando lunedì ci siamo messi in moto per la visita alla 
Base Navale, lo abbiamo fatto per tempo, per visitare il 
sommergibile U-995 musealizzato e visitabile per ricordare 
a tutti il grande sacrificio dei sommergibilisti tedeschi che 
in 32.000 persero la vita in azioni di guerra su un organico 
totale di 39.000. 
Alla Base troviamo Karl Epple, presidente del RC Stuttgart 
Solitude, che ci aspetta con sua moglie Hanna e il Coman-
dante Fregattenkapitän Peter Sikora. Nelle tre ore di visita, 
dopo un briefing saliamo su un cacciamine della 1° Flotti-
glia, l'unico gruppo navale presente nella base. La nave ha 
i suoi anni, ma l'equipaggio sembra professionalmente 
preparato e soprattutto disposto a spiegarci ogni dettagli 
delle operazioni di sminamento. Interessante, ma a tutti i 
miei compagni di viaggio prometto fin d'ora che faremo 
una visita a un'unità navale di ben altro interesse! 
Lubecca per concludere. 

Di storia più che millenaria, ebbe il suo splendore fra il 
'200 e il '400 quando fu la Regina della Lega Anseatica. 
Noi l'abbiamo vista prima dal pullman con la spiegazione 
sapiente di Alberto, e poi a piedi accompagnati da una 

continua da pag. 2 
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Undicesima lettera del Governatore  

UN ANNO FOCALIZZATO SUI VALORI ROTARY 
Nell’imminenza del mese di giugno il Governatore 
di un Distretto Rotary approccia, naturalmen-
te,  l’ultima lettera dell’anno. Il Rotary International 
lo invita a dissertare sui circoli ricreativi, altrimenti 
denominati fellowship. Inevitabile che l’ultima lette-
ra dell’anno rotariano possa rappresentare anche il 
momento di sintesi e di commiato del Governatore, 
a tutti indirizzato ma soprattutto diretto a chi, ma-
lauguratamente,  non lo incontrerà al Congresso 
distrettuale. 
L’abbiamo ripetuto per un intero anno: la fello-
wship è, soprattutto, un valore del Rotary; tale va-
lore viene certamente ben agito dai circoli ricreativi 
che si trovano intorno a un interesse comune, se 
dunque la fellowship è condivisione, quale miglior 
opportunità  per esaltarla del Congresso distrettua-
le! Mi attendo allora che tutti i Rotariani del Distret-
to aderenti a una fellowship partecipino al Con-
gresso magari con le loro insegne o i simboli della 
loro passione, l’ampio parcheggio di Ville Ponti po-
trà ospitare le rombanti moto dei centauri e le agili 
biciclette dei ciclisti oltreché, naturalmente, le auto 
d’epoca dei raffinati collezionisti; invito i golfisti, il 
venerdì precedente o la domenica successiva al 
Congresso, a percorrere le buche dei numerosi 
golf del Distretto, e così gli appassionati di qual-
siasi altra disciplina, agiscano la loro passione, nel 
week end del 20 giugno,  per celebrare il Rotary! 
E’ curioso constatare che il motivo di un interes-
se  si possa anche denominare così: disciplina, 
nell’accezione, immagino, della pratica che pre-
suppone  dedizione e rigore; in estrema sintesi u-
na passione, che in quanto tale si origina da una 
personale pulsione, costringe a una disciplina il cui 
presidio siamo generalmente portati a ricondurre a 
fattori esterni da noi. Sarebbe come dire: se sono 
Rotariano è perché ho una passione per il Rotary, 
mi ci identifico al punto tale che mi dedico a esso 
con dedizione e rigore, non trascurabile poi il fatto 
che di tale dedizione e di tale rigore siano altri a 
beneficiare, oltreché noi in coerenza con il primo 
motto del Rotary che enunciava: He profits most 
who serves best.  (Enunciata da Arthur Frederick 
Sheldon alla Prima Convention mondiale, approva-
ta come motto alla Convention mondiale di Por-
tland, OR 1911). 
L’anno che va a concludersi è stato fortemente fo-
calizzato sui nostri valori e sul senso di apparte-
nenza, nella consapevolezza che l’azione di servi-
zio, che pure merita spazi di miglioramento, è, nel 
nostro Distretto,  comunque ben presidiata dai 
Club. Abbiamo così assecondato i desiderata del 
nostro Presidente Internazionale e del Board, ac-
cendendo la luce del  e nel Rotary. 
Era necessario perché questo bimbo di due soli 
anni potesse affrontare il suo radioso avvenire 
senza timori e con la giusta consapevolezza e de-
terminazione. 
Ritengo che la lettera possa rappresentare l’occa-

sione per assumere una posizione, connotata dalla 
nostra cultura rotariana, e per dibattere sulle com-
plessità del nostro mondo, quelle complessità  e 
quelle contraddizioni che il globo ci evidenzia ogni 
giorno e che il Rotary, in termini di opportunità di 
servizio, ci ricorda ogni mese. 
Chiudo questa mia lettera di giugno ringrazian-
do  chi ha letto le precedenti e  chi vorrà indicarle 
ai distratti; come dissi all’Assemblea di Ville Ponti, 
scrivere puntualmente le lettere mensili è un dove-
re per il Governatore, leggerle per i Rotariani è, 
quanto meno, doveroso. 
Light up Rotary!       

2° Congresso Distrettuale A/R 
20 giugno 2015 

Villa Ponti, Sala Napoleonica  -  Piazza Litta, 2 Varese 

Programma : Light up Rotary 
08.30  Registrazione  
09.00  Apertura dei lavori  
 Onori alle bandiere  
 Saluto del Presidente del RC Varese, Luigi Jemoli  
 Saluto Governatrice Inner Wheel, Giuliana Bausano  
09.20  Discorso di apertura DG Alberto Ganna  
09.40  Allocuzione Rappresentante del Presidente Rotary 
 International  
 PDG D. 2100 Francesco Socievole  
10.00  Light Up Rotary  
 DG Alberto Ganna  
10.15  Service Above Self  
10.35  Quattro chiacchiere con il vicino di casa  
 Il pensiero di Okakura Kakuzo  
11.00  Pausa Caffè  
11.30  Il tempo del Rotary – Dicembre mese della Famiglia 
11.50  Il tempo del Rotary – Settembre mese delle Giovani 
 Generazioni  
 Francesco Ascioti – Presidente Multidistretto Rota
 ract D. 2041 e D. 2042  
 Elena Cardillo – Vice Presidente Multidistretto Rota
 ract D. 2041 e D. 2042  
 Pietro Griffa – Presidente Multidistretto Interact D. 
 2041  e D. 2042  
12.20  Il tempo del Rotary – Aprile mese della Rivista  
 Matteo Meregalli - Marco Moriconi  
12.50  Intervallo  
13.00  Colazione e Relax  
14.30  Il tempo del Rotary – Febbraio mese dell’Intesa 
 Mondiale  
 Mediterraneo Unito  
14.45  Concerto Grosso PDG Paolo Moretti  
15.00  Il tempo del Rotary – Novembre mese della Fonda
 zione Rotary  
 PDG Cesare Cardani  
15.20  Just in Time Piero Bagolini – Segretario Distrettuale 
15.35 Il tempo del Rotary – Agosto mese dell’Effettivo PP 
 Giuseppe La Rocca  
16.00  Rendiconto finanziario a.r. 2013-2014  
 PDG Sergio Orsolini  
16.20  Il discorso dei 5 macigni  
16.50  Intervento del Rappresentante del Presidente del 
 Rotary International  
 PDG D. 2100 Francesco Socievole  
17.20 Conclusioni DG Alberto Ganna  
17.50 Chiusura del Congresso  
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Passaggio delle consegne  
Gruppo Orobico 1 e 2 

 
 

• RC Bergamo Ovest: Lunedì 15 giugno ore 20,00 
al Ristorante Il Pianone, Bergamo Città Alta 

• RC Bergamo: Venerdì 19 giugno ore 19,30 a 
Villa Zanchi, Stezzano  

• RC Bergamo Nord: Martedì 23 giugno ore 20,00 
Da Vittorio,  Brusaporto  

• RC Bergamo Sud: Giovedì 25 giugno ore 20,00 
in sede al Ristorante La Marianna, Bergamo 
Colle Aperto 

• RC Bergamo Città Alta: Giovedì 2 luglio ore 2-
0,00 al Castello di Cavernago 

• RC Romano di Lombardia: Martedì 23 giugno 
ore 20 al Ristorante La Muratella di Cologno al 
Serio 

• RC Dalmine Centenario: Mercoledì 24 giugno 
ore 20,00 in sede al Ristorante La Vacherie di 
Brusaporto 

• RC Sarnico e Valle Cavallina: Lunedì 6 luglio ore 
20,00 alla Florian Maison di S. Paolo d’Argon 

• RC Treviglio e della Pianura Bergamasca: Mer-
coledì 8 luglio ore 20,30 Cascina Canova, Strada 
delle Gambe 26, Cologno al Serio 

guida che ci ha intrattenuto in una piacevole visita di un 
paio d’ore alla scoperta della città, proclamata bene dell’U-
manità dall’UNESCO e legata alla memoria di alcuni giganti 
della letteratura tedesca, fra cui Thomas Mann (come ricor-
da la Buddenbrockhaus) e a Günter Grass. 
l monumento simbolo di Lubecca resta però l’Holstentor, 
tanto famoso da essere riprodotta sulle vecchie banconote 
tedesche. 

Molto coinvolgente lo Schiffergesellschaft, ristorante fin dal 
1535, dove si riunivano i marinai suddivisi per compagnia e 
porto di provenienza. Sopra le nostre teste pendevano bel-
lissimi modellini navali e il più vecchio di tutti veleggia leg-
gero come il Flying Dutchman da oltre quattro secoli. 
Atmosfera tedesca vuol dire birra, e così in onore di Karl ci 
siamo lasciati andare: io con due litri, ma i giovanotti del 
gruppo hanno continuato anche dopo cena. 
 
Come concludere? Un'esperienza coinvolgente, piacevole 
dove siamo stati tutti bene.  

Attenzione!, ora è già scattato l'invito degli amici tedeschi 
a partecipare alla Cannstatter Wasen, la festa popolare 
della birra a Stoccarda che sarà ai primissimi di ottobre. 
Sarà una cosa da vedere e, perché no?, anche da bere, 
ma il viaggio è a cura di Alberto, e questo è la garanzia. 
Arrivederci a Stoccarda dunque. 

Paolo F. 
Presenti 23: 
Paolo e Francesca Fiorani con Francesco e Maria Morgan-
di; Giancarlo Albani con Monica, Edoardo e Giorgio; Alber-
to Barzanò con Rosella, Paola e Giovanni; Bruno Ferraro 
con Laura e Francesco; Pietro Manzoni con Diego; Loren-
zo e Mari Scaglioni; Barbara Nappi e Francesco Vezzi; Er-
nesto Alemani; Luca Scaburri.  



 

DAL DISTRETTO SAVE THE DATE 2014-15 

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

nel Gruppo Orobico 1 e 2nel Gruppo Orobico 1 e 2nel Gruppo Orobico 1 e 2nel Gruppo Orobico 1 e 2    

 
Cristina Moro il 4, 

Michele Jannone l’8, 

Renato Cortinovis il 14, 

Federico Della Volta il 23. 
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Rotary Club Bergamo: Lunedì 15 giugno Riunione so-
spesa. Venerdì 19 giugno ore 19,30 riunione serale pres-
so Villa Zanchi – Stezzano “90° Anniversario del Club e 
Passaggio delle  consegne tra i Presidenti Franco Gat-
tinoni e Jean-Pierre Farhat”. Lunedì 29 giugno ore 12,45 
riunione meridiana presso il Roof Garden “Saluti del Pre-
sidente”. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 11 giugno ore 
20 in Sala Piatti in Città Alta riunione serale "XXI Premio 
Rotary del miglior allievo dell'anno dell'Istituto Musi-
cale Gaetano Donizetti". Seguirà rinfresco. Giovedì 18 
giugno ore 20 in sede alla Taverna l’ing. Michail Pera-
ckis, fondatore e presidente di Ediconsult Srl di Bergamo 
su "Produzione snella: storia e filosofia della Lean 
Manufacturing”. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 16 giugno ore 20 
in sede al Ristorante La Perosa Assemblea Generale dei 
Soci.  

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 11 giugno ore 20 in 
sede alla Marianna “RYLA”, intervengono Enrico Cavalli-
ni e Giorgio Ferrari, apertura dei "maialini" di Clemente e 
Massimo. Giovedì 18 giugno conviviale sospesa. Sabato 
20 giugno Congresso Distrettuale a Varese e riunione in 
Cavlera.   

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 11 giugno 
ore 20 in sede al Ristorante La Vacherie di Brusaporto 
“Relazione finale del presidente Eugenio Sorrentino". 
Sabato 20 giugno Congresso distrettuale. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 16  giugno 
riunione meridiana-serale "Visita Expo 2015". 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 15 giugno 
ore 20 in sede presso il ristorante “Al Vigneto” di Grumello 
del Monte (BG) “Relazione del Presidente e Tesoriere 
2014/2015”. Sabato 20 giugno e domenica 21 giugno 
“Congresso di tutti i soci del Distretto 2042 “. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : 
Mercoledì 10 giugno visita al “Germoglio” della Fondazio-
ne Ebosis Comunità di Verdello. Mercoledì 17 giugno ore 
20,30 in sede al Palace Hotel di Zingonia “Parliamo di 
Rotary”. Mercoledì 24 giugno conviviale sospesa e sosti-
tuita con Martedì 30 giugno “Serata alla 
Scala” con Tosca.  

Sabato 20 Giugno : Congresso Distrettuale a.r. 20-
14-2015 (Vedi a pagina 3) 

Lunedì 29 Giugno : Passaggio delle Consegne Go-
vernatori a.r. 2014-2015 e 2015-2016 presso il 
Golf Club Milano, Viale Mulini San Giorgio, 7 Mon-
za. Maggiori dettagli : http://www.rotary2042.it/il-
mio-rotary.html 

GIUGNO:  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

NOTIZIE DAGLI ALTRI CLUB  

e DISTRETTI: 

Dal 6 al 9 giugno 2015 a San Paolo – Brasile 
“Congresso Rotary International 2015”. 

Dal 17 al 23 giugno : Progetto Cammino di San-
tiago in bicicletta per End Polio Now. 

Dal 25 al 28 giugno 2015 Il RC Palermo Nord orga-
nizza un soggiorno a Palermo dal titolo “Il fascino 
della Palermo Araba-Normanna”.  

Appuntamenti del service  
del Rotary Club Romano di 
Lombardia denominato 

“una goccia per il tuo 

cuore” 
Domenica 21 giugno 

FORNOVO SAN GIOVANNI 
Presso la Sede Anziani 

 

Tavola rotariana del golfo del Tigullio 
1 AGOSTO 2015 

Anche quest'anno si terrà l'ormai tradizionale Tavola 
Rotariana del Golfo del Tigullio alle 20.30 a Sestri Le-
vante presso il Ristorante ai Castelli. 
Le iscrizioni potranno pervenire 
a: segreteria@rotary2042.it e dovranno indicare il 
nome e cognome del socio, nome degli eventuali o-
spiti, numero di cellulare del socio. 
 
Questo il menù, comprensivo di vini e bevande: 
• Insalatina di frutti di mare e crostacei 
• risotto con gamberi rossi e ricci di mare 
• spirale di branzino con dadolata di pomodorini e 
sformatino di verdure 
• piccola caprese al cioccolato e la sua mousse. 
 
Costo della serata Euro 50 aperitivo compreso. 

Alle ore 15.30, presso la sede dell'Antenna, 
verrà presentata al pubblico l'anteprima del 
progetto «Key to Lemine - Centro di interpre-
tazione del territorio», consistente in un video 
multimediale che ricostruisce, grazie alla tec-
nologia 3D supportata da una piacevole colonna sonora, le fasi 
costruttive dei più importanti monumenti almennesi: Madonna del 
Castello, San Giorgio, San Tomè, San Nicola, San Salvatore, San 
Bartolomeo, Santa Caterina. Si tratta di una breve introduzio-
ne all'installazione multimediale che andrà a costituire il Museo 
interattivo di Lemine e Valle Imagna. 
Alle ore 17.00, dopo la presentazione e la visione del video, ci sarà 
la possibilità di partecipare all'interessante conferenza di Paolo 
Cesaretti sul tema La percezione di Bisanzio nella grande epoca 
del Romanico in Occidente (XI-XII sec.). 


