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Rotary Club di Treviglio e della Pianura Bergamasca  

2042° Distretto Italia  

ROTARY INTERNATIONAL SPECIAL WORLD  

UNDERSTANDING AND PEACE AWARD  

IL CLUB DOVE HA AVUTO INIZIO LA POLIO PLUS  

Anno Rotariano 2014-2015 

Presidente  

Maurizio Maggioni  

Segretario  

Alessandro Di Cristofori  

 

“Accendi la luce del Rotary è il nostro tema ma non solo:esprime anche il modo con cui 
viviamo il nostro impegno nel Rotary, il pensiero che stà alla base della nostra organiz-
zazione, il lavoro che svolgiamo insieme.  

Esprime come possiamo fare la differenza: ogni giorno, in ogni Club, in ogni Distretto 
e in ogni paese in cui si svolge la nostra attività. Saremo noi ad accendere la luce del 
Rotary e a lasciare che splenda. Dimostreremo che siamo compassionevoli, competenti, 
capaci di cambiare le cose; che non lasceremo nessuno da solo nell’oscurità, ma che ci 
uniremo a un milione e duecentomila altre persone per accendere al luce del Rotary”  

   Gary C.K.Huang Presidente Internazionale a.r. 2014-2015 



Martedì 10 Marzo 2015 Bollettino n.ro 27 

2 

 

Soci presenti alla conviviale del 10Marzo 2015 n. 15 ( 30,61% ) Amboni I.,Baldelli C.,Balzaretti C. 

Belgieri E.,Bellini L.,Di Rubbo M. ,Fumagalli E.,Ghidoni P.,Maggioni M.,Moroni S.,Priori F.  

Scarioni D. ,Schivardi D.,Signorelli  L.,Tirloni G. 

Soci non presenti : n. 35: Agazzi P.,Alemani E.,Aresi R.,Arrigoni G. B.,Avila F. ,Bavaro A.,Beghini A.  

Bergamini L.,Bregant F.,Bugini D.,Calini L.,Calvi A.,Carminati M.,Carrara M.,Ciocca G.,Conti E.  

Conti F.,Conti P. ,Daz M.,Di Cristofori A.,Facchetti G.,Foppa Pedretti F.,Fusco M.,Ghilardi R., 

Gori S.,Groppelli F.,Moleri L.,Morri C.,Pellaschiar F.,Rondelli L.,Rondelli M.,Soliveri A.,Tosi V.  

Vismara A.C.,Zanardi P.   

Soci che hanno comunicato l’assenza:Agazzi P.,Alemani E.,Bavaro A.,Beghini A.,Calini L. 

Carminati M.,Carrara M.,Conti E. ,Conti P.,Daz M. ,Di Cristofori A.,Facchetti G. ,Foppa Pedretti F 

Ghilardi R.,Morri C.,Pellaschiar F. ,Rondelli M.,Vismara A.C..  

Ospiti del Club n.ro 0  
Coniugi n.ro 3 Anna Balzaretti Marinella Siepi Anna Fumagalli  

Ospiti dei Soci  n.ro 2 Orazio Curtò Guido Guidi (Signorelli)  

Soci Roctaract Ospiti del Club n.ro 0 

Soci presso altri Club  n.ro 0  

Interclub Gruppo Orobico 2  

“Non più e non solo scuola ma ambiente di apprendimento ” 

Relatore dott.ssa PATRIZIA GRAZIANI  

Marzo Mese  dell’alfabetizzazione   

Martedì 10 marzo ci siam ritrovati per una conviviale un po’ speciale: si trattava 
di un Interclub del gruppo orobico 2! A fare gli onori di casa a Palazzo Colleoni 

il ns Presidente Dario Bertulazzi, con i Presidenti del RC Treviglio Maurizio 

Maggioni, del RC Sarnico  e Val Cavallina Umberto Romano, e del RC Dalmi-

ne Centenario, Eugenio Sorrentino, insieme con l’Assistente del Governatore 
Sergio Moroni e il Governatore nominato Pietro Giannini, con una delegazione 

del Rotaract guidata da Veronica Rossini. Pubblico delle grandi occasioni quindi 

a Cortenuova, accolti da un originalissimo aperitivo a base di calde tigelle 
(hmmmm), per proseguire con un raffinato risotto con funghi porcini mantecato 

al demi glace, e per secondo - non per delizia, aletta di vitello con pancetta croccante e rosmarino, e da ultimo (last 

but not least) sfogliatina di mele e cannella con ice-cream alla vaniglia (doppio hmmmm), accompagnati da vini e 
spumanti della cantina del Palazzo. Nel corso dell’Interclub il ns socio Dodesini ha illustrato le finalità e l’attività del 

service “Una goccia per il tuo cuore”, che caratterizza il Club da quasi 15 anni (applause). 

Ospite e relatore della splendida serata Patrizia Graziani – Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale ambito di Berga-

mo, rotariana doc. La Dr.ssa Graziani, mantovana, è a capo dell’Ufficio Scolastico Territoriale (il già 
“Provveditorato agli Studi”) dal 2011: in realtà ricopre anche l’incarico in quei di Mantova dal 2013. Intensa la sua 

attività nel settore della scuola, molto impegnata nella qualificazione e rinnovamento del tessuto scolastico (con par-

ticolare riferimento all’organizzazione, alle risorse umane, ecc.), nella collaborazione con Enti Regionali, Università, 
nella pubblicazione di articoli di aggiornamento. 

Enti Regionali, Università, nella pubblicazione di articoli di aggiorna-

mento. 
Citando nientemeno che Aristotele, il ns Presidente ha introdotto il tema 

‘Non solo scuola, ma ambiente di apprendimento’, affermando che “le 

radici dell’educazione sono amare, ma il frutto è dolce”.Molto bella la 

presentazione della Dr.ssa Graziani, che si è avvalsa di splendide diapo-
sitive e di un interessante filmato per illustrare la sua idea di scuola come 

la base per un perenne apprendimento. Partendo dalla metafora Partendo 

dalla metafora dell’imbuto di Norimberga (vedi) e dalla frase di Edgar 
Morin “meglio teste ben fatte, che teste ben piene”,  

La relazione  

Le presenze 
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passando per Côtè (la conoscenza macinata e trasferita nelle teste dei discenti) e la Montessori, educatrice straordi-
naria, con le case dei bambini (sala di vita), ci ha fatto fare un inedito excursus. Così come il ricordo dei mitici anni 

trenta quando il sonoro e il visivo la fecedro da padrone con la scuola trasmessa in radio (es. Radio Rurale). Sempre 

negli anni ’30 scuola e lavoro si incontrano come risultano vivificate da una immagine della ex Dalmine nelle scuole 

per apprendisti o nei laboratori di economia domestica, prime esperienze di quella che verrà chiamata successiva-
mente alternanza scuola lavoro. Da questo scenario si evincono differenti generazioni: siamo già alla generazione 

alfa, appena passata quella di internet (vedi). 

Negli anni a seguire è un po’ sotto gli occhi di tutti la grandissima trasformazione avvenuta e che mai avrà termine 
nella scuola italiana, nel senso di profonda innovazione (soprattutto dal punto di vista delle tecnologie a disposizio-

ne) e in quanto a composizione delle classi di alunni e studenti (eterogenità, complessità). Soprattutto in relazione 

all’impatto, per tornare ai ns. giorni, che il programma regionale Generazione web Lombardia ha avuto sulla tecno-
logia digitale nella didattica, prendendo sempre più piede il suo ruolo di facilitatore nel processo di apprendimento. 

Al corposo finanziamento regionale si è aggiunta anche una quota ministeriale che ha permesso di mettere a disposi-

zione migliaia di ore di formazione per tutti i docenti che hanno aderito al programma: non solo formazione ma an-

che l’acquisizione dei devices necessari per la didattica. In effetti l’innovazione digitale rappresenta una straordina-
ria opportunità di superare il concetto tradizionale di classe, di aula, di libro di testo, di compiti, per creare uno spa-

zio di apprendimento aperto sul mondo nel quale costruire il senso di cittadinanza e realizzare una crescita intelli-

gente, sstenibile e inclusiva, le 3 priorità di Europa 2020. Generazione web ha fatto sì anche che si superasse il con-
cetto di laboratorio di informatica, perché oggi in ogni aula sono presenti questi facilitatori digitali: cioè non un la-

boratorio ‘speciale’ ma un’aula ‘normale’ che viene dotata degli strumenti digitali (tablet e lavagnette). Dopo aver 

citato la singolare esperienza della scuola in ospedale del Papa Giovanni XXIII, la Dr.ssa Graziani passa in rassegna 
con estrema chiarezza i modelli di apprendimento, dal modello comportamentista (basta modificare il comportamen-

to per modificare uno stile, il cosiddetto modello dello stimolo-risposta) a quello costruttivista, in cui ognuno deve 

essere protagonista del proprio processo di apprendimento e che va a sfociare nel cosiddetto apprendimento collabo-

rativo dove i saperi si costruiscono in una comunità di apprendimento. L’apprendimento collaborativo ha molto a 
che vedere con il concetto di classe eterogenea per età anagrafica che, diversamente dal mondo anglosassone, è una 

peculiarità della scuola italiana, copiata anche da altre realtà. Nella piramide dell’apprendimento è molto importante 

rilevare che molto si apprende insegnando e questo è alla base della cosiddetta ‘peer education’ (educazione tra pa-
ri), modalità che offre grandi vantaggi (vedi), mentre i setting di apprendimento tipicamente sono caratterizzati dal 

fatto di costruire e non riprodurre saperi, creare situazioni di apprendimento basate su casi realistici, aprire a rappre-

sentazioni multiple e complesse della realtà, favorire pratiche riflessive e metacognitive,  promuovere 

l’apprendimento collaborativo, l’utilizzo delle tecnologie informatiche, e l’autodeterminazione dei percorsi. Oggi-
giorno nella scuola trovano ampio spazio anche le capacità trasversali, quelle che vengono chiamate le ‘soft skills’ 

che vanno dalla capacità di risolvere i problemi e lavorare in gruppo, all’orientamento al risultato, dalla capacità di 

analisi, di decisione allo spirito di iniziativa, dalla resistenza allo stress alla capacità di affrontare i problemi in modo 
creativo.Nuovi setting d’aula, aule scomposte, classi 3.0 … sono parti di quel grande reticolo che è l’apprendimento 

sempre più visto in una logica sistemica. Avviandosi alla conclusione della sua bellissima prolusione, la Dr.ssa Gra-

ziani riporta una frase molto suggestiva di A. Einstein “i computer sono incredibilmente veloci, accurati e stupidi. 
Gli uomini sono incredibilmente lenti, inaccurati e intelligenti. L’insieme dei due costituisce una forza incalcolabi-

le”.Nel messaggio finale, molta attenzione viene data al fatto che cmq il cuore dell’innovazione non è la tecnologia, 

sono le persone!!Il grande pubblico presente (all’incirca novanta persone) ha applaudito coralmente il seguitissimo 

intervento della Dr.ssa Graziani, che ha risposto ad alcune domande da parte di alcuni soci. 
Saluto finale e consegna di un omaggio dal parte del ns. Presidente al relatore hanno fatto calare il sipario su una 

serata veramente ben riuscita, prima dell’immancabile tocco della campana: APPLAUSE! 

                                                                                                             ( Dal Bollettino RC Romano di Lombardia) 
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Conviviale del 29 Marzo a favore Progetto “Sindrome di Angelman” 
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 Notizie dal Distretto 

Appuntamenti del Distretto 

5-6-7-19-20-21 marzo 2015 Seminario Ryla 

26-29 marzo 2015 il RC Termoli, organizza la X edizione della Gara Internazionale di Greco Antico. 

Per informazioni rivolgersi alla segreteria. 

24-25 aprile 2015 Il RC PortoViro-Delta Po in collaborazione con l’Albarella Angler’s Club, organiz-

za una Gara Nazionale di Pesca d’Altura-Drifting, aperta a tutti i Soci, famigliari ed amici a scopo be-

nefico. Per informazioni rivolgersi in segreteria. 

6-09 giugno 2015 A San Paolo – Brasile “ Congresso Rotary International 2015 ”. 

25/28 giugno 2015 Il RC Palermo Nord organizza un soggiorno a Palermo dal titolo “Il fascino della 

Palermo Araba-Normanna”. Il programma è disponibile in segreteria. 

IL ROTARY FESTEGGIA ALLA FAO I SUOI 110 ANNI 

 

ROMA, 23 FEBBRAIO 2015 

 

Il 23 febbraio a Roma i Governatori italiani e i DGE hanno in-

contrato, presso al sede della FAO, il Presidente eletto Ravi 

Ravindran, in Italia in rappresentante del Presidente Huang, 

per celebrare i 110 anni di Fondazione del Rotary Internatio-

nal; Ravindran era accompagnato dal Board director Giuseppe 

Viale e dal Coordinatore Andrea Oddi. La giornata ha avuto 

inizio con un importante seminario tenutosi presso 

l’auditorium della FAO, nel corso del quale si sono alternati vari relatori. Dopo gli indirizzi di saluto 

del Governatore del Distretto 2080 e del Direttore Generale della FAO Graziano Da Silva, la modera-

trice Maia Emilia Bonaccorso di Ansa, ha dato la parola al Presidente Eletto del R.I. K.R. Ravindran 

che è intervenuto sul tema Il Rotary per uno sviluppo sostenibile; quindi è stata la volta di Ed Futa 

(Responsabile del Gruppo dei Rappresentanti del Rotary presso l’ONU cha parlato su Il Rotary Inter-

national e i suoi Rappresentanti presso le Agenzie dell’ONU; Patrick Chisanga (Presidente Reach out 

to Africa, ha invece relazionato su Il Rotary contro la malnutrizione in Africa.   

 

Gustavo Infante, Vice Presidente del Comitato per la World Food Security, è intervenuto sul tema Si-

curezza Alimentare e Nutrizione, il contributo del CFS; Anna Lartey (Direttore Nutrition divisione 

della FAO) ha invece parlato sul tema La nutrizione in una prospettiva globale: come affrontare la 

malnutrizione? Laura Rossi del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura ha invece parlato sul tema Il 

ruolo della ricerca nei programmi di lotta alla malnutrizione. La Rotary Foundation e le 6 aree di in-

tervento è stato il tema sviluppato da Silvio Piccioni che sarà Coordinatore regionale RF per il periodo 

2015/2016; Piccioni ha portato, come testimonianza, Aquaplus (progetto nel quale come noto è coin-

volto il nostro Distretto) e Tanzania chiama Rotary, un programma del 2080. La considerazioni finali 

sono state a cura del Prof. Renato Puglisi, Rettore dello IULM e Presidente della Commissione Italia-

na presso l’Unesco; Marco Randone, Rappresentante del Rotary presso la FAO, ha chiuso i lavori.   

 

Nel pomeriggio, presso la sala Mexico della FAO, il Presidente eletto Ravindran ha incontrato i Go-

vernatori italiani, alcune autorità rotariane e i Governatori eletti, e ha delineato le linee guida su cui si 

svilupperà il futuro della nostra Associazione.   

Le celebrazioni per i 110 anni del Rotary sono proseguite nel tardo pomeriggio con una suggestiva 

proiezione sulle mura aureliane, le immagini, colte con entusiasmo dai Rotariani presenti e più in ge-

nerale dal pubblico romano, rappresentavano il nostro impegno nel mondo. Il Presidente eletto Ravin-

dran ha preso la parola anche in occasione della Cena tenutasi in un clima di autentica fellowship rota-

riana. 
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 Concerto Grosso  

 

                        

21 FEBBRAIO 2015 

 
La notte del 21 febbraio abbiamo illuminato le nostre comunità, abbiamo acceso la luce del 

Rotary in ogni luogo del nostro meraviglioso Distretto e lo abbiamo fatto come lo sanno 

fare i Rotariani di tutto il mondo.  

 

Oggi possiamo dire di avere fatto qualcosa di importante che ve ben oltre l’indiscutibile successo di Con-

certo Grosso, avendo raggiunto  tutti gli obiettivi che ci eravamo posti: celebrare i 110 anni del Club di 

servizio più antico del mondo, far conoscere ed apprezzare il Rotary International, sostenere End Polio 

Now.  

La stessa notte alla stessa ora, abbiamo gremito piazze, teatri e navate portando ovunque il nostro mes-

saggio attraverso la musica.  

17 Concerti presso altrettante comunità, da Bormio a Varese, da Lecco a Bergamo.   

Un grande impegno in questi mesi premiato da un diffuso successo che ci ha consentito di affiancarci a 

un partner importante, Citroen Italia, che, oltre a contribuire grazie al nostro coinvolgimento a End Polio 

now, ha canalizzato e divulgato il nostro impegno attraverso la sua rete nazionale di contatti.   

La Newsletter che ospita questo mio intervento prevede la pubblicazione delle recensioni delle diciassette 

performance musicali. Oggi, però, desidero aggiungere qualche ulteriore riflessione che trae spunto da 

questa importante esperienza; con Concerto Grosso, infatti,   abbiamo  servito anche all’interno del peri-

metro dei nostri Club serviamo, con il nostro risultato, quei Rotariani disillusi e disincantati, quei Rota-

riani che si pongono interrogativi sull’attualità della nostra Associazione e quei Soci smarriti e che dico-

no di  non intercettare più,  da un mondo pur così in affanno, opportunità di servizio. Accompagniamo, 

allora,  questi Soci verso un recupero della loro identità di Rotariani traendo spunto da questa esperienza 

virtuosa che, vi assicuro, è stata apprezzata ben oltre il perimetro del nostro 2042.   

Grazie all’attenzione di tutti, con l’impegno di tanti e la determinazione di alcuni, i Soci del 2042 posso-

no essere fieri del Concerto Grosso. Io  ho ben presente chi sono i tutti, i tanti e gli alcuni, l’obiettivo è 

che, alla prossima occasione, questi ultimi raggiungano in numerosità i primi. Concerto Grosso ha rap-

presentato certamente l’opportunità per comprendere che i 5 macigni non sono solo una riflessione e con-

stato con soddisfazione che è stata anche l’occasione per misurarsi concretamente con essi.   

Concerto Grosso è stato anche un evento ma è soprattutto la dimostrazione che anche nel nostro Paese e 

nel nostro territorio, che pure hanno un retaggio originale, si può fare Rotary come lo si fa in ogni parte 

del mondo, servendo in modo attivo, partecipando, coinvolgendo, incontrando la comunità di riferimen-

to.  

Siamo un circolo esclusivo, siamo un’élite, solo se ci riconosciamo in una guida, solo se facciamo nostre 

e portiamo a sistema le linee guida del Rotary International, e il successo di questo service, completa-

mente condiviso, sta proprio nella vostra disponibilità ad accogliere senza se e senza ma il mio ingaggio 

coerente con le linee guida del Rotary International; avevo chiesto un concerto per ciascuno degli otto 

Gruppi, avete più che raddoppiato. Abbiamo illuminato di Rotary, per una notte, le nostre comunità; oggi 

il nostro impegno è questo: manteniamo accesa la luce del Rotary! 

 

Alberto Ganna 
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AUGURI AI GENTILI CONIUGI 

 

Presidente Internazionale: Gary C.K. Huang 

Tema dell'anno "Accendi la luce del Rotary”" 

Governatore: Alberto Ganna 
Segretario distrettuale: Piero Bagolini  
Assistente del Governatore: Sergio Moroni 
DIRETTIVO 2014 - 2015 

Presidente Maurizo Maggioni  

Vicepresidente Dimitri Bugini   

Past President Marco Daz   

Presidente Incoming Giuseppe Facchetti 

Segretario Alessandro Di Cristofori 

Prefetto Paolo Agazzi  

Tesoriere Ezio Fumagalli  

Consiglieri:  Federico Avila,Antonio Bavaro, 

Emilio Belgieri,Paola Conti , Fusco Mario,  

Dino Scarioni, Luigi Signorelli 

Delegato per Rotary Foundation Daniela Schivardi  

 

Segreteria 

c/o Alessandro Di Cristofori 

Via Libertà,15 24047 Treviglio BG 

tel. 036347121 cell. 3355702093 

alessandro.dicristofori@gmail.com 

 

 

 

Presidenti di Commissione di Club 

Effettivo  
Dott. Antonio Bavaro  

eMail: info@bavaro.it Cellulare: 348 4433081 

Cultura, Pubblica Immagine e Relazioni 
Dott. Marco Carminati  
eMail:carmin8140@treviglio.bcc.it Cell.: 3355781751 

Progetti  
Dino Scarioni  
eMail:dino.scarioni@gmail.com Cellulare: 335 7220684 

Amministrazione  

Ing. Flavio Bregant  
eMail:bregant@federacciai.it  Cellulare: 3473023091 

Rotary Foundation  
Daniela Schivardi   

email dadasch82@yahoo.it  Cellulare: 3494282944 

Azione Givanile 
Dott. Alberto Carlo Vismara  

eMail: alberto.vismara@gavazzeni.it Cellulare: 338: 5342768  

Polio Plus Sergio Mulitsch Remember 
Franco Pellaschiar    
eMail francopellaschiar@gmail.com Cellulare: 3483537969 

Azione Professionale 
Dott. Michelangelo Rondelli 
 eMail: michelangelo.rondelli@fiditalrevisione.it  Cellulare: 
3484108516 

Volontari del Rotary 
Leonardo Moleri 
eMail leoenri@tiscali.it Cellulare: 3484108516 

Nuove Generazioni  
Dott. Alberto Carlo Vismara  
eMail: alberto.vismara@gavazzeni.it  Cellulare: 338: 5342768  

 

 

N.ri IBAN CARIPARMA sede Bergamo per versamento dei contributi personali ai Progetti  

 

IT  25 N 06230 11110 0000 47063817   St.Paoul Hospital Andasibe Madagascar  

IT  22 P 06230  11110 0000 47063918   Sostegno Malattie Genetiche Angelman 

IT  61 G 06230 11110 0000 47064120   Servizi Sanitari Scuola Dzamanzar Madagascar 

IT  44 A 06230 11110 0000 47065837   Rotary e Territorio Bergamasco  

IT  86 W  06230  11110  0000  47067150  Progetto Scuola Mostra Interattiva 

IT 44 M 06230 11110 000047077759 Polio Plus and Polio Now  

Immagini di Casirate D’Adda 

Maria Letizia  Maggioni (4)  
Lavinia  Di Cristofori (6) Anna Calvi (15) 
Anna Fumagalli (18) Maria Teresa Bavaro (19) 
Signorelli Giuseppina (19) 

Calini Luciano (6) Tirloni Gianluca (6) 

AUGURI AI SOCI NATI  IN  MARZO 

mailto:info@bavaro.it
mailto:dadasch82@yahoo.it
mailto:michelangelo.rondelli@fiditalrevisione.it
mailto:leoenri@tiscali.it
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GRUPPO OROBICO 1 

Bergamo 

Lunedì 16/03/2015 Ore 17,30 - Gamec - Bergamo - Riunione serale  " Visita alla mostra di Palma il Vecchio ". 

Relatore prof. GIOVANNI C. F. VILLA ed EUGENIA DE BENI , soci del Club. 

Lunedì 23/03/2015 Ore 12,45 - Ristorante Colonna - Bergamo - Riunione meridiana " Riunione informale ". 

Lunedì 30/03/2015 Riunione meridiana. " Riunione sospesa - V° lunedì del mese ". 

Lunedì 06/04/2015 Riunione meridiana. " Riunione sospesa - Festività Pasquale ". 

Bergamo Città Alta  

Giovedì 19/03/2015 Ore 20,00 - Taverna del Colleoni - Bergamo Interclub con il RC BG Sud –  

Riunione serale " La Arditi S.p.A. ". 

Relatore MARIA GRAZIA ARDITI, socia del RC BG Sud e ALDO ARDITI, socio del RC BG Città Alta 

Giovedì 26/03/2015 Ore 20,00 - Taverna del Colleoni - Bergamo - Riunione serale " Assemblea dei Soci ". 

Bergamo Nord 

Martedì 17/03/2015 Ore 19,00 - Cristallo Palace - Bergamo - Caminetto" Illustrazione prossime conviviali ".Relatore 

Presidente Commissione Amministrazione 

Martedì 24/03/2015 Ore 20,00 - Ristorante Ari&Ciro, Via Fermi, 2 - Curno - Riunione serale" Alpini e LILT Berga-

mo, insieme nella lotta contro i tumori ". 

Relatore Associazione Nazionale Alpini di Bergamo e il Coro degli Alpini. 

Bergamo Ovest 

Lunedì 16/03/2015 Ore 20,00 - Antico Ristorante Del Moro - Bergamo - Riunione serale 

" Borsa di studio Mario Caffi: Un progetto per Bergamo ". 

 Relatore prof. MATTEO KALCHSCHMIDT e DAVIDE GARLINI 

Bergamo Sud 

Giovedì 19/03/2015 Ore 20,00 - Ristorante Taverna del Colleoni - Bergamo Interclub con il RC BG Città Alta - Riu-

nione serale " La Arditi S.p.A. ". 

Relatore MARIA GRAZIAARDITI, socio del RC BG Sud e ALDO ARDITI, RC BG Città Alta 

GRUPPO OROBICO 2 

Dalmine Centenario 

Giovedì 19/03/2015 Ore 20,00 - Ristorante La Vacherie - Brusaporto - Riunione serale 

" Allergie e dermatiti primaverili "  Relatore PAOLO SENA 

Giovedì 26/03/2015 Ore 20,00 - Ristorante La Vacherie - Brusaporto - Riunione serale 

" San Marino Europa " Relatore ANTONELLA MULARONI 

Romano di Lombardia 

Martedì 17/03/2015 Ore 20,00 - Palazzo Colleoni - Cortenuova - Riunione serale 

" Storia della Cardiochirurgia. Vissuta da un protagonista ". 

 Relatore Dottor DOMENICO GIORDANO, socio del Club. 

Sarnico Valle Cavallina 

Lunedì 23/03/2015 Ore 20,00 - Ristorante Il Vigneto - Grumello del Monte - Riunione serale con coniugi ed amici 

"  I recenti accordi di crescita tra Ryanair e l'aeroporto di Orio al Serio " Relatore dott. John Alborante, manager 

Ryanair 

Mercoledì 18/03/2015  Ore  20,00 Palace Hotel di Zingonia “Universita’ di Bergamo, progettualita’ ed azione “ 

Relatore  Prof. Stefano Paleari Magnifico Rettore Università degli Studi di Bergamo 

Mercoledì 25/03/2015  Conviviale sospesa  

Sabato 28/03/2015  Ore  17,30  Ospedale Papa Givanni XXIII  Bergamo (Torre 1) 

Concerto a favore della Ricerca sulla Sindrome di Angelman 

Temi dei nostri incontri  prossimi incontri 

Per organizzare al meglio le conviviali ricordiamo a tutti i soci di segnalare la presenza e/o l’assenza e l’eventuale partecipazione 

di coniugi e ospiti.  Grazie per le vostre comunicazioni. 

Segretario del Club: Alessandro Di Cristofori  alessandro.dicristofori@gmail.com 

Negli altri Club del Gruppo Orobico 1/2  e oltre... 


