
Soci presenti il 2 ottobre 2017 = 28 + 9 = 64,58% Antonia Maria Poletti de Chaurand, Presidente; Albani, Antonuccio, 
Barzanò, Carminati, Ceruti, Colli, Crotti, Denti Rodeschini, Donadoni, Golferini, Lo Sasso, Locatelli, Magri, Manzoni, 
Maroni, Pagnoncelli, Pennacchio, Piceni, Pozzetti, Regonesi, Rota, Salvetti, Salvi, Scaglioni, Signori, Testa. 

Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Algeri, Bertacchi, Calarco, Cividini, Colledan, Cortinovis, Crippa, De Beni, De Biasi, 
Della Volta, Fachinetti, Ferraro, Fusco, Galli, Lanza, Leggeri, Longhi, Masera, Nicoli, Seccomandi. 

Coniugi e familiari = 0  

Ospiti del Club =  0  

Ospiti dei Soci =  0  

Soci presso altri Club e iniziative =  9 Poletti de Chaurand con Crippa, Crotti, Golferini e Testa il 30 settembre alla 
inaugurazione del parco giochi. Colli e De Biasi il 30 settembre a BergamoScienze; PDG Cortinovis e Carminati il 2 ot-
tobre a Parasacco per la Commissione Alfabetizzazione. 

Soci di altri Club =  0 

Soci D.O.F. =  15  

Soci in congedo = 1  Giavazzi  

Soci = 52                                         T otale Presenze: 28                                A ssiduità mese di settembre  = 55,286% 

Presidente Internazionale: IAN H.S. RISELEY 
Governatore Distretto 2042: Nicola Guastadisegni  
Presidente Club: Antonia M. Poletti de Chaurand   

Segretario Emilio Crotti -Tel. +39 035-219615  -  cell. +39 335 6136850 – e-mail: cremil@alice.it  

Lunedì 9 ottobre: Sospesa e sostituita con l’incontro di Sabato 7 ottobre. 

Lunedì 16 ottobre: ore 20,00 in sede con coniugi ed amici “Università motore d’innovazione: l’esperienza di Fe r-
ruccio Resta ”. Relatore il prof. Ferruccio Resta , Magnifico Rettore del Politecnico di Milano. 

Lunedì 23 ottobre: ore 20,00 in sede con coniugi ed amici “Coca-Cola è anche italiana ”. Relatore Aurelio Ceresoli . 

Lunedì 30 ottobre: 5° lunedì del mese. Sospesa . 

Lunedì 6 novembre: ore 19,00  Santa Messa per i nostri Soci Defunti ” presso la Chiesa Prepositurale di Santa Maria 
Immacolata delle Grazie, celebrante Mons. Valentino Ottolini .  Ore 20:00 con coniugi e amici in 
sede, Andrea Mora , Segretario Rotaract Club Bergamo sul tema “La Chiesa delle Grazie ”.  
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Responsabile: Bruno Ferraro 
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ore 9,30 partenza in pulmann dal Cristallo Palace. Rientro previsto ore 17,30 
 
 

“VISITA alla FATTORIA DIDATTICA”  

Incontro n°9              Sabato 7 ottobre 2017            Fattoria didattica Cascina Vallidone di Parasacco (PV) 

Prossimi incontri del Club                                                          

Incontro n°8              Lunedì 2 ottobre 2017            Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello d’Oro (BG) 

Grazie 



Lunedì 25 settembre 2017 
 
“L’Accademia in pillole” 

Relatore: Maria Cristina Rodeschini 
 

L 
a Presidente Antonella Poletti de Chaurand , dopo 
aver proceduto alle comunicazioni di rito sui prossi-
mi eventi riguardanti il Club, ha presentato l’ospite 

della serata, la Dottoressa Maria Cristina Rodeschini , 
delineandone il rimarchevole curriculum. 
La Dottoressa Rodeschini si è laureata in Lettere Moderne 
all’Università di Milano, conseguendo successivamente la 
specializzazione in Archivistica, Paleografia e Diplomatica 
presso l’Archivio di Stato di Milano. Ha svolto attività come 
libera professionista nell’ambito dei beni culturali per Enti 
Pubblici ed Istituti Privati, soprattutto nell’area bergama-
sca. 
Dal 1990 è Conservatore dell’Accademia Carrara di Ber-
gamo ed in questo ruolo ha contribuito alla definizione 
dell’assetto istituzionale, alla progettazione ed al coordina-
mento  delle attività della GAMEC, Galleria d’Arte Moderna 
e Contemporanea di Bergamo, di cui ha dapprima assistito 
la direzione artistica per poi diventare, nell’ambito 
dell’Amministrazione Comunale di Bergamo, Direttore 
d’Istituto. 
Nel 2005 è divenuta responsabile per l’Amministrazione 
Comunale  di Bergamo dei due istituti Accademia Carrara 
e GAMEC, curando la valorizzazione del patrimonio 
dell’Accademia  durante gli anni della chiusura per restauri 
e coordinando i gruppi di lavoro tecnico e scientifico in oc-
casione della riapertura. 
Dal Febbraio di quest’anno la Dottoressa Rodeschini è 
stata designata Direttore della Fondazione Accademia 
Carrara per il prossimo triennio. 
E’ in questa veste che la relatrice ha delineato in breve le 
origini dell’Accademia Carrara, che nel panorama museale 
italiano (e non solo) costituisce un unicum per almeno due 
aspetti. 
In primis perché è un esempio di istituzione privata, creata 
per volontà del patrizio bergamasco Giacomo Carrara, che 
ha conferito all’istituzione la sua rilevantissima collezione 
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di dipinti e successivamente, per garantirne la sopravvi-
venza, il suo patrimonio. Inoltre è da sottolineare che la 
vastissima collezione di opere figurative dell’Accademia si 
basa quasi esclusivamente su lasciti molto importanti, tra i 
quali i più cospicui sono quelli del Conte Guglielmo Lochis 
e del Senatore Giovanni Morelli, per culminare con il lasci-
to (atipico per una pinacoteca) della collezione di sculture 
di Renato Zeri. Questo non trascurando il fatto che altre 
numerosissime preziose donazioni hanno progressiva-
mente ampliato il patrimonio dell’Accademia, sia dal punto 
di vista cronologico che della vocazione. 
L’altro aspetto peculiare è costituito dal particolare che fin 
dalle origini l’Accademia è stata concepita come comples-
so unico di Pinacoteca e di Scuola di Pittura, alla quale 
hanno dato il proprio apporto didattico grandi nomi della 
pittura ed alla quale si sono formati altrettanto grandi arti-
sti. 

La Dottoressa Rodeschini si è soffermata in particolare 
sulla fase di ristrutturazione dell’Accademia che ha richie-
sto lunghi anni di lavori, ma attraverso la quale si è profon-
damente rinnovata un’istituzione tra le più rilevanti del pa-
trimonio nazionale. Ristrutturazione non ancora completa-
mente conclusa, ma che lo sarà a breve con la conclusio-
ne dei lavori dell’ala destra.  
La proiezione di numerosissime immagini ha evidenziato 
con grande efficacia i nuovi aspetti e contenuti 
dell’Accademia. 
Molta rilevanza è stata data ai programmi futuri dell’attività 
delle mostre, coprendo un arco temporale che arriva al 
2021: sono in programma eventi dedicati a Van Dick, Raf-
faello, Previati, Botticelli, Durer, Quarenghi, Jean Fabre, 
Peterzano, Velazquez in collaborazione con alcuni tra i più 
importanti musei internazionali (Steward Gardner di Bo-
ston, Frick Collection di New York, Prado di Madrid, Ri-
jksmuseum di Amsterdam…). 
Ultimo interessante nuovo orientamento: la disponibilità ad 
accogliere nella sede dell’esposizione anche eventi non 
strettamente limitati a manifestazioni solo collegate alla 
pittura, ma anche di altro genere, nell’intendimento di far sì 
che il museo venga interpretato come struttura “viva”, di 
cui fruire appieno, ed in modo da stimolare la creazione di 
un rapporto meno paludato con il pubblico più vario. E’ 
una strada già seguita con successo da altre importanti 
strutture estere. 
In conclusione la Presidente Antonella ha ringraziato la 
Dottoressa Rodeschini per il suo intervento, che è stato 
particolarmente interessante e molto apprezzato dai nu-
merosi intervenuti. (Emilio C.) 



Lunedì 2 ottobre 2017 
 
“Comunichiamo tra noi” 

 
 

L a parola ai Soci: è questo il tema conduttore del-
la serata, annunciato in apertura della conviviale 
dalla Presidente Antonella Poletti de Chau-
rand , dopo aver fatto cenno ai principali appun-

tamenti dei prossimi mesi, a partire dall'Assemblea dei 
Soci del 13 novembre, e ricordando la gita nelle Langhe 
del 25 novembre, quella in Sardegna in occasione del 
carnevale, quella del 14 e 15 aprile a Ravenna e Lugo. 
Invita quindi Sandro Colli  ad esprimere alcune riflessioni 
sul tema di grande attualità dei vaccini, argomento che 
Colli afferma di voler brevemente trattare esponendo il 
suo personale positivo convincimento, derivante da at-
tenta analisi degli approfondimenti delle argomentazioni 
pro o contro, ampiamente divulgate in questi ultimi tempi 
a seguito dell'entrata in vigore della legge che prescrive 
la vaccinazione per l'ammissione nelle scuole materne e 
in quelle dell'obbligo. 
A suo avviso la vaccinazione di massa è fondamentale 
per la tutela efficace della salute pubblica, esponendo 
una decina di concetti che avvalorano questa affermazio-
ne, a partire dalla constatazione che ogni anno sono mi-
lioni i soggetti che vengono immunizzati e salvati dalle 
malattie infettive contagiose a fronte di milioni di morti 
vittime della mancata vaccinazione. I temuti effetti colla-
terali provocati dai vaccini sono trascurabili se paragona-
ti all'enorme beneficio per la generalità della popolazione 
ed inoltre è da sfatare la convinzione che i vaccini possa-
no provocare l’autismo: non esiste infatti alcuna provata 
correlazione al riguardo. 
Il vaccino è efficace al 100% se tutti i bambini vengono 
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vaccinati, solo così si possono debellare le cause di pro-
pagazione delle infezioni e vi sono prove schiaccianti 
contro la disinformazione che propone misure alternative 
alla vaccinazione e di cui è provata l'inefficacia. 
Viene quindi data la parola a Mietta Rodeschini che 
riferisce in merito al previsto bando per l'assegnazione di 
una borsa di studio intitolata a Mario Caffi. Al riguardo 

racconta dell’incontro avvenuto lo scorso mese di luglio 
con il Rettore della nostra Università, Remo Morzenti, 
presente anche il Prorettore con delega alla internazio-
nalizzazione Prof. Matteo Kalchschmidt, in cui si è di-
scusso sulla possibile tematica cui legare la borsa di stu-
dio con riferimento all'internazionalizzazione, tenendo 
presente le recenti esperienze di scambio di giovani stu-
diosi tra la nostra università e quella di Harvard, espe-
rienze che verranno ulteriormente riproposte prossima-
mente e nel cui ambito inserire la borsa di studio. 
Antonella ricorda che sabato scorso è stata inaugurata 

Continua a pag. 4 
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l'area sportiva “Giochiamo insieme ” 
realizzata a Medolago all'interno della struttura che ospi-
ta la Comunità terapeutica Piccola Stella, grazie all'ini-
ziativa del nostro Club e all'adesione dei Club orobici. 
Giorgio Donadoni  mette in risalto gli ottimi risultati otte-
nuti dall'evento “Un Thè-Tangò per Evita ”, promosso dal 
nostro Club, tenutosi il 17 settembre scorso 
all'Auditorium di Piazza della Libertà: uno spettacolo di 
teatro, musica e ballo, con buona affluenza di pubblico 
che ne ha apprezzato l'aspetto culturale ed  accolto con 
calore lo spettacolo ispirato alla vita di Evita Peron. 
Grazie ad importanti contributi da parte di 10 sponsor e 
agli incassi dalla vendita dei biglietti, il ritorno economico 
dell'iniziativa è stato positivo con un avanzo di poco su-
periore a 6000 euro. 
A tale ultimo aspetto si riferisce Antonella nel sottolineare 
che una parte del ricavato permetterà al nostro Club di 
avviare un service a favore della chiesa di S. Nicola di 
Almenno San Salvatore e invita Alberto Barzanò , anche 
nella sua qualità di presidente dell'Antenna Europea del 
Romanico, a illustrare gli aspetti particolari del progetto. 
Alberto afferma che la chiesa necessita di importanti la-
vori dovuti in particolare a problemi di infiltrazione di umi-
dità, riguardanti soprattutto il soffitto, ornato da formelle 
in cotto dipinto che si stanno sfaldando. Il costo dell'inter-
vento è stimato in circa 70.000 euro e per coprire tale 
importo si è pensato di lanciare una campagna di 
“adozione” delle formelle al costo di 80 euro ciascuna, 
con invito ai Soci rotariani ad aderire anche individual-
mente, al di là del fatto che il Club adotterà un buon nu-
mero di formelle. 
Luca Carminati , riferisce sugli sviluppi del progetto 
“Alfabetizzazione ”, al centro dell'attenzione del nostro 
Club che vi ha dedicato nel corso degli anni importanti 
apporti non solo di natura finanziaria ma anche in termini 
di impegno personale di alcuni Soci, a partire dal  nostro 
Past-Governor Renato Cortinovis ideatore del progetto 
e Presidente della relativa commissione sin dall’origine 
dell'iniziativa. 
Luca è stato recentemente contattato dal Governatore 
del nostro Distretto, il quale vorrebbe presentare la piat-
taforma informatica, realizzata per iniziativa della  com-
missione, alla prossima conferenza  indetta a Taranto dal 
Presidente Internazionale del Rotary che si terrà ad apri-
le 2018. 
Uno sviluppo del progetto riguarda il mettere a disposi-
zione delle scuole un portale la cui realizzazione, parten-
do dalla base già esistente, da affidare ad una società 
esterna al Rotary, comporterà un lavoro triennale ed un 
costo di circa 130.000 euro di cui 60.000 finanziati dalla 
Fondazione Cariplo. 
Antonella, infine, riferisce che il 23 febbraio 2018 sarà 
proiettato un film della serie di Fantozzi per la raccolta di 
fondi per la PolioPlus a cura del nostro Distretto. La sala 
in cui verrà proiettato il film nella nostra città, in contem-
poranea con quelle delle altre città del Distretto rotaria-
no, non è stata ancora individuata ma sin da ora si invita-
no i Soci ad aderire con la loro presenza per un ulteriore 
apporto, già consistente ma ancora necessario di incre-
mento, al raggiungimento dell'obiettivo della definitiva 
eradicazione della polio nel mondo. 
Con quest'ultimo intervento si conclude la serata così 
ricca di spunti di riflessione e di intenti di azione per le 
iniziative del nostro Club. (Carmelo A.) 

Segue da pag. 3 
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UN THE’-TANGO PER EVITA 

P.S. Questi sono solo alcuni dei ringraziamenti ricevuti a testimonianza dell’ottima riuscita 
dell’evento Culturale.  
Sono stati, ovviamente, omessi i molti ringraziamenti ricevuti che riguardavano i singoli soggetti. 

Un sincero e autentico ringraziamento a tutto il Club nella persona del suo Presidente, Antonel-
la Poletti de Chaurand, e di tutto il Consiglio direttivo che hanno creduto in questa iniziativa so-
stenendola. 
Una iniziativa culturale che l Rotary Club Bergamo Ovest ha voluto regalare alla città di Berga-
mo augurandosi che sia la prima di tanti altri progetti futuri.  

… alcuni messaggi di ringraziamento ricevuti... 



Quarta Lettera del Governatore 
 

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 

Ottobre 2017 

 

Alcuni anni fa, a Melbourne, in un museo dove lavorava 

mia figlia, avevano messo in mostra un polmone d'acciaio. 

Per le persone della mia età che si ricordavano la terribile 

epidemia della polio degli anni '50, il polmone d'acciaio era 

la dimostrazione dei progressi fatti grazie al vaccino, ren-

dendo quest'apparecchiatura medica, letteralmente, un 

pezzo da museo. 

La storia della polio nella maggior parte del mondo è molto 

semplice: dopo anni di paura, è stato sviluppato un vacci-

no e la malattia è stata sconfitta. Ma in alcune parti del 

mondo, la storia è differente. In tanti Paesi, il vaccino non 

era disponibile e le vaccinazioni di massa erano costose, 

oppure non era possibile raggiungere tutti i bambini da 

vaccinare. Mentre il resto del mondo aveva relegato la po-

lio nei suoi musei, in questi Paesi la malattia continuava a 

diffondersi – fino a quando il Rotary si è fatto avanti di-

chiarando che tutti i bambini, a prescindere da dove abita-

vano o dalle loro circostanze, avevano diritto a vivere sen-

za polio. 

Dall'avvio di PolioPlus, gli impegni combinati del Rotary, 

dei governi del mondo e della Global Polio Eradication Ini-

tiative hanno portato il numero di casi stimati di polio da 

350.000 all'anno ai pochissimi casi di oggi, nel 2017. Ma 

dobbiamo arrivare a zero casi, e rimanere a zero, per rea-

lizzare l'eradicazione. Per fare questo, abbiamo bisogno 

dell'aiuto di tutti. 

Il 24 ottobre, celebreremo la Giornata Mondiale della Polio. 

Si tratta di una giornata per celebrare tutto ciò che abbia-

mo realizzato e un'opportunità per migliorare la consape-

volezza e raccogliere i fondi per completare l'opera. Chiedo 

a ogni Rotary club di partecipare in qualche modo alle atti-

vità della World Polio Day, e incoraggio tutti a visitare il 

sito endpolio.org/it per idee e per registrare gli eventi in 

programma. Dalle aste alle visioni di gruppo in realtà virtu-

ale, dalle corse PolioPlus alle raccolte fondi nelle scuole, il 

vostro club può fare una vera differenza. 

Quest'anno, il nostro evento in livestream World Polio Day 

si svolgerà presso la sede della Bill & Melinda Gates Foun-

dation di Seattle; potrete visionare l'evento sul sito endpo-

lio.org a cominciare dalle ore 14.30 (ora del Pacifico). Co-

me molti sapranno già, il Rotary si è impegnato a racco-

gliere 50 milioni di dollari all'anno per i prossimi tre anni. 

La Gates Foundation provvederà a corrispondere 2 dollari 

per ogni dollaro donato, triplicando il valore di tutti i fondi 

raccolti dal Rotary, sia durante la Giornata Mondiale della 

Polio che durante tutto l'anno. Facciamo tutti la differenza 

per World Polio Day, per eradicare la polio. 

 

Ian H.S. Riseley 

Presidente 2017-18 

BOLLETTINO N°8 del 2 Ottobre 2017 — Pagina 6 

Cari Amici, 
il tema di questo mese rappresenta il più rilevante, o almeno 
uno dei più importanti temi con i quali il Rotary tutto deve con-
frontarsi. 
Dal mio punto di vista non esiste uno sviluppo economico 
disgiunto da quello delle persone, perché il primo non deve 
essere fine a sé stesso, ma deve sempre essere finalizzato al 
miglioramento del tessuto sociale; altrimenti è un’altra cosa, 
che ha senso solo per alcuni e non per tutta la comunità. 
Il Rotary International e la Rotary Foundation da anni ci han-
no indicato attraverso le vie di azione, i settori dove investire 
in via prioritaria soldi, tempo e fatiche, per migliorare lo svilup-
po economico/sociale del mondo. 
Attraverso la Rotary Foundation tutti noi siamo focalizzati su 
temi quali la Pace, l’Istruzione, l’Alfabetizzazione, lo Sviluppo 
economico, l’Acqua e la Salute, che indicano chiaramente 
l’attenzione prioritaria che si deve dare al miglioramento delle 
condizioni di vita del singolo individuo migliorando, nel con-
tempo, anche il tessuto sociale nel quale operiamo, attraver-
so il requisito della sostenibilità nel tempo del progetto e quin-
di il miglioramento permanente della qualità della vita delle 
comunità. 
Ma il tema costituisce forse la principale sfida che il Distretto 
e i Club devono affrontare. 
Se il Rotary ha come scopo principale la progettazione della 
società futura, nostro compito è quello di impegnarci per aiu-
tare a disegnare la comunità in cui vorremmo vivere nel futu-
ro. 
Si tratta di un compito non facile, ma che va affrontato. 
Il tema sullo sviluppo economico/sociale del nostro territorio è 
fondamentale oltre che per disegnare la società futura, anche 
per dare speranze ai giovani, grazie all’individuazione di pos-
sibilità future le più concrete possibili. 
E così, se riusciremo a dare concretezza a questa prospettiva 
futura del territorio in cui viviamo, i giovani potranno trovare 
delle ragioni per programmare la loro vita futura dove sono 
cresciuti, evitando la dispersione delle forze più giovani e di-
namiche che altrimenti il territorio perde. 
Leggiamo da molte parti che si sta discutendo sul futuro delle 
imprese (2.0; 3.0; 4.0; ecc.); delle università;, ecc. ma un di-
battito su quale sia l’identità del territorio dove viviamo e quali 
possano essere le sue prospettive future, a livello sociale, 
manca quasi completamente. 
Milano, grazie all’EXPO, ha coagulato un gruppo variegato di 
persone (politici, imprenditori; amministratori pubblici; univer-
sità; ecc.) che sta progettando il futuro della metropoli. 
Le prospettive che stanno emergendo, stanno dando 
un’immagine del futuro della metropoli che diventa sempre 
più inclusiva, attirando molti professionisti e molti giovani dei 
nostri territori. 
Meno male che c’è Milano che progetta il futuro. 
Ma i nostri territori non devono soltanto andare al seguito. 
Penso che la sfida principale dei nostri Club sia quella di co-
minciare un percorso che conduca le istituzioni, le imprese, le 
amministrazioni, le persone a confrontarsi con la dinamicità di 
Milano e le scelte che sta compiendo per discutere sul futuro 
dei territori, dando così alle comunità la possibilità di intrave-
dere uno sviluppo economico/sociale che dia una concreta 
speranza a coloro che altrimenti vedono un futuro soltanto là 
dove il dibattito è stato già iniziato ed è a buon punto.  
Se ci impegneremo in tal senso, non solo potremo veramente 
fare la differenza, ma i nostri Club verrebbero identificati co-
me rilevanti attori per la costruzione del futuro. 
Milano, 1 ottobre 2017 
 
Nicola Guastadisegni 
DG 2042 R.I. 
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Agenda degli eventi  

nel Gruppo Orobico 1 e 2 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 9 ottobre ore 12,45 in sede al 
Ristorante Colonna dell’Hotel Excelsior S. Marco riunione meridia-
na “Stato Islamico: l’Occidente minacciato”. Relatore: Gigi 
Riva, giornalista . 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 5 ottobre ore 20,00 in 
sede alla Taverna del Colleoni, Piazza Vecchia “Figure dell’Italia 
civile ”. Relatore Prof. Pier Franco Quaglieni . Giovedì 12 ottobre 
ritrovo a Linate per visitare la Collezione dell'Arch. Corrado Lo-
presto , una delle più importanti al modo di auto d'epoca ed in 
particolare dei prototipi. Seguiranno maggiori info circa l'organiz-
zazione del viaggio. Prenotazioni in segreteria. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 10 ottobre ore 20,00  in 
sede al Ristorante Antica Perosa del Cristallo Palace Hotel  “NON 
PERVENUTA”.  

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 5 ottobre ore 20,00 in sede 
al Ristorante “La Marianna” in Colle Aperto (Città Alta BG) “Gioco 
di squadra ”. Relatore Gian Piero Gasperini , allenatore 
dell’Atalanta Bergamasca Calcio. 

Rotary Club Bergamo Hospital 1 GXXIII : Mercoledì 11 ottobre 
ore 20,00 in sede Ristorante La Marianna HP GXXIII  in Piazza 
OMS 1 BG “Incontro con Silvio Garattini, Scienziato e ricerca -
tore ”. Vedi locandina.  

Rotary Club Città di Clusone : Sabato 7 ottobre ore 16,00 pres-
so il Municipio di Ponte Nossa (Sala Consiliare) “Guardando al 
passato, ma pensando al futuro”. Presentazione del libro : 
Ferrovie perdute di Dino Oberti . Relatore il Comitato prolunga-
mento tram Albino/Vertova e l’Associazione Ferrovia Valle Brem-
bana e Associazione Ferroviaria Valle Seriana. Giovedì 12 otto-
bre: ore 18,00 alla GAMeC a Bergamo "Alla conquista dello 
spazio " organizzato da Eugenio Sorrentino Past President del RC 
Dalmine Centenario con tutto il Gruppo Orobico2. Seguiranno 
dettagli. Giovedì 19 ottobre: ore 20,00 in sede all'Hotel Garden di 
Fino del Monte “Ecomobilità ”. Relatore Omar Imberti  della Sca-
me. Giovedì 26 ottobre: riunione del Consiglio Direttivo nella Sala 
Associazioni di Rovetta. 

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 5 ottobre ore 20,00 
all’Opera Restaurant in Via Valli 20, Sorisole, “Parliamo tra noi ”. 
Rotary Club Romano di Lombardia : Giovedì 12 ottobre  ore 
19,00 presso il Convento dei Neveri a Bariano "Gala musica e 
danza con Orchestra Ars Armonica " . 
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Giovedì 12 Ottobre ore 
18,00 alla Gamec (BG) “Interclub con RC gruppo Orobico2 
Visita ai laboratori spaziali ”. Serata aperta a coniugi e amici. 
Lunedì 16 Ottobre ore 20,00 al ristorante Il Vigneto “ 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :  Domenica 
8 ottobre  ”In campo per la donazione ” allo stadio comunale di 
Caravaggio h. 14.00 per la sensibilizzazione alla donazione degli 
organi, organizzato dall’ASST BG Ovest, con il nostro sostegno. 
Mercoledì 11 ottobre ore 19,30 al  TNT di Treviglio, piazza L. Ma-
nara “Lo scenario economico del distretto industriale di  Trevi-
glio  -  Bergamo  -  Lombardia - Europa e la crisi economica 
del 2008: sviluppi e prospettive future ”. Vedi locandina. 

OTTOBRE :  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

 

Daniele Lo Sasso il 13, 

Vilse Antonio Crippa il 16, 

Carmen Lanza il 18, 

Luca Carminati il 21. 

al RC Bergamo Hospital 1 GXXIII 
e al RC Treviglio e della Pianura B.sca 


