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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 
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Soci presenti alla conviviale del 22 Aprile  2015 n. 10 ( 20,45% )  

Balzaretti C.,Carrara M.,Di Rubbo M.,Fumagalli E.,Guidi G.,Maggioni M.,Milone A.,Moroni S.,Scarioni D.,  
Signorelli L. 

Coniugi dei Soci n .ro 2 Anna Balzaretti, Anna Fumagalli 

Ospiti del Club n.ro 0 

Ospiti dei Soci  n.ro 0 

Soci da altri Club n.ro 0 

Soci Roctaract Ospiti del Club n.ro 0 

Rotary Friend n.ro 1 Andrea Badoni 

Il Rotary cambia ogni giorno di piu’ per stare al passo con i tempi, seguendo l’insegnamento del suo fondatore 

Paul Harris, infatti il rotary di Dalmine, ieri sera nel decennale del suo anniversario di formazione, ha festeg-

giato anche la nascita dell primo E-club rotary europeo e trai primi al mondo. 

Piu’ di 200 persone guidate dal presidente Eugenio Sorrentino, alla presenza del Governatore Ganna, e dei 

futuri governatori per i prossimi due anni, con la presenza del clab gemello francese, ha guidato una magnifica 

serata mediaticamente perfettamente predisposta. 

Il Club di Treviglio, con la sua delegazione, e’ stato fatto oggetto di lungo applauso quando si e’ citata la pro-

venienza deli primi soci del Dalmine, ma soprattutto qualno il primo presidente del dalmine ha citato l’amico 

Sergio ed il suo magnifico progetto per la Polio Plus. 

Ottimo ragazzi, noi ci siamo e ci saremo sempre, ma e’ nostro compito far conoscere sempre di piu’ al mondo 

cio’ che abbimao fatto e cio’ che stiamo sempre facendo. 

Prima di lasciare il mio incarico faro’ una comunicazione in tal senso ai media perche’ rimanga traccia, maga-

ri proprio settimana prossima in occasione alla presenza del forli’ sabato 16 maggio o alla Marcia  

domenica 17. 

Guardate la rasegna fotografica a seguire e quella su Qui bergamo on line, per la bellezza della serata. 

Il Presidente 

Conviviale del 7 Maggio Interclub Gruppo Orobico 2 

Festeggiamo il decimo aniversario della fondazione del Rotary Club Dalmine Centenario 

Maggio  

La relazione  

Le presenze 
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“Fratelli d’Italia... Stringiamoci a coorte siamo pronti alla Vita l’Italia chiamò. Si!” 

Questo il nuovo finale ad acta composto per EXPO,questo è quello che ognuno di voi auspica ed è ciò che ab-

biamo visto sabato 2 maggio, a Milano . 

L’Albero della Vita l’essenza del nostro credo, l’emblema dell’esposizione Internazionale di Milano. 

Partiti dalla nostra sede con un bellissimo Bus ,alle ore  10:00 precise eravamo in fila per entrare ,viabilità 

perfetta ,giornata soleggiata stupenda organizzazione senza pecche;tutto predisposto precisamente da AZ 

viaggi . 

Ecco cosa siamo in grado di fare noi italiani quando vogliamo ,quando uniti marciamo all’unisono ,quando 

lasciamo in soffitta il nostro negativismo . 

Anche stavolta il Rotary Treviglio si è distinto ,con tutti i suoi soci ,presentiti e non ,esso ha partecipato  

all’evento contribuendo ,con la sua presenza,alla realizzazione dell’evento come ogni italiano dovrebbe fare. 

E ho partecipato commosso alla visita del padiglione Nepal,riverendolo  e versando un piccolo obolo persona-

le per la sua ricostruzione dopo il terribile terremoto. Ricordo che il club ha versato 1000€ a semplice richiesta 

del distretto che accoglieva il messaggio d’aiuto enunciato dai nostri amici Nepalesi. 

Grazie a tutti voi che mi avete donato un’altra meravigliosa giornata di questo mio anno di presidenza, vi vo-

glio bene, vi abbraccio calorosamente. 

VI ASPETTO TUTTI QUANTI CON AMICI E PARENTI LA SERA DEL 16 MAGGIO PER LA CONVI-

VIALE DEL CLUB DI FORLÌ E GORIZIA, IL 17 MATTINA ALLA NOSTRA MARCIA PER SERGIO 

ED IL PROGETTO POLIO PLUS.                                                                            (Maurizio Maggioni)                                           

 

“2 Maggio Visita ad EXPO 2015” 
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E venne l’Expo. A dispetto dei gufi di professione l’Italia ancora una volta ce l’ha fatta. Quello che fino a po-

che settimane fa sembrava quasi un sogno proibito, è divenuto realtà. Una bella realtà, un riuscito matrimonio 

tra razionalità e fantasia latina. Ma tutto rigorosamente italiano, anzi nel solco della tradizione italiana. 

L’ispirazione è partita da lontano: dall’accampamento romano. Modello e base urbanistica di tante città mo-

derne (da Torino ad Aosta, da Manchester a Winchester) l’accampamento romano era un ordinato reticolo di 

strade (tutte ad angolo retto) dove ogni tenda aveva il suo posto e il suo significato. Un reticolo che ruotava 

attorno ai due grandi assi il Cardo e il Decumano che si incrociavano al centro dell’accampamento dove sor-

geva la tenda dei consoli. All’incrocio tra Cardo e Decumano di Expo invece c’è Piazza Italia - e non poteva 

essere diversamente – punto di partenza e di arrivo, ma anche cuore pulsante come un’agorà o se preferiamo 

una piazza degli antichi comuni vanto della storia d’Italia.  

Camminare tra gli stand è camminare nel mondo, e non solo perché ci sono quasi tutti i Paesi del globo, ma 

perché ciascuno ha portato le proprie essenze, i propri profumi, i propri odori, la propria atmosfera. Davanti al 

tema dell’alimentazione i partecipanti hanno inevitabilmente finito per mettere in mostra i propri usi e costu-

mi. E’ infatti all’insegna del “Dimmi come mangi e ti dirò chi sei” che ciascun Paese svela come è nel suo in-

timo, perché è proprio nella cucina che si fondono l’ambiente, il clima, la storia, la cultura, i credo religiosi e 

le tradizioni di ciascun popolo. 

Sotto le grandi volte della tensostruttura che coprono interamente Cardo e Decumano – difendendo dalle bizze 

del tempo i visitatori - si incrociano lingue e dialetti, volti e stili, fogge e costumi. Del resto basta lasciare le 

due “arterie” e inoltrarsi nei padiglioni anche solo per qualche metro che ci si ritrova in un altro mondo, maga-

ri lontano ventimila leghe, ma tanto simile al nostro perché a qualsiasi latitudine l’uomo deve sfamarsi se vuo-

le sopravvivere. E la scelta dell’alimentazione è sicuramente una carta vincente in quest’epoca di disugua-

glianze che provocano esodi di massa come non si vedevano dai tempi delle invasioni barbariche. Invasioni 

mosse anche due mila anni fa dalla ricerca di pascoli verdi e campi fertili perché inverni particolarmente fred-

di avevano reso invivibili le terre dei cosiddetti barbari.  

E il tema dell’alimentazione ha finito per essere declinato a proprio modo da ciascuna nazione partecipante: 

c’è chi lo ha interpretato in senso stretto occupandosi solo di cibo, c’è chi invece ha utilizzato la “scusa” 

dell’Expo per promuove il proprio Paese anche turisticamente e chi ha voluto calare il tris mettendo in vendita 

non solo i prodotti della terra, ma anche gadget e souvenir. Ma, diceva una vecchia pubblicità, “tutto fa bro-

do”, anzi “tutto fa Expo”. 

 

“E venne l’EXPO” 
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Service  “PROGETTO  EDUCATIVO  PER  LA PREVENZIONE  DELL’AGGRESSIVITA’  E  DELLA 

VIOLENZA” :  ultimo atto. 

Gran bel colpo d’occhio, venerdì sera 10 aprile, all’Auditorium TNT :  sala piena, pubblico attento ed inte-

ressato. Titolo della Conferenza : “Urlare non serve a nulla (con sottotitolo : Gestire i conflitti con i figli 

per farsi ascoltare e guidarli nella crescita)”. Era la terza volta che il relatore, il dr. Daniele Novara – peda-

gogista e formatore di fama, nonché Fondatore e Presidente del CPP, Centro Psicopedagogico per la Pace 

e la Gestione dei Conflitti, di Piacenza – interveniva con relazioni attinenti alla gestione dei conflitti 

nell’ambito del nostro progetto pluriennale citato nel titolo. Il tema, di grande attualità, e la riconosciuta 

abilità oratoria del dr. Novara sono stati elementi di forte richiamo sia per genitori che per educatori. Nu-

merosi gli interventi del pubblico al termine della relazione. 

La conferenza, però, non è stata che un “passo” all’interno dell’evento conclusivo del Service : la Mostra 

Interattiva “Conflitti, Litigi … e altre Rotture”, inaugurata il giorno prima, giovedì 9 aprile, nella Sala 

Crociera del Centro Civico di Treviglio. Si è trattato, in realtà, di un “percorso di apprendimento”, per ra-

gazzi e ragazze dai 10 ai 15 anni, che è rimasto aperto dal 9 al 24 aprile. Davvero molte le scuole di Trevi-

glio che hanno effettuato le prenotazioni. Il percorso si snodava attraverso 8 postazioni (gazebo) : ragazze e 

ragazzi vi transitavano in gruppi di 4/5, svolgendo le attività che in ogni postazione erano previste. Erano 

dotati di un “Diario di Bordo” personale (cioè di loro proprietà, e che non era accessibile a nessun altro) 

sul quale dovevano annotare impressioni, sensazioni, scelte, commenti… ecc. Le attività da svolgere 

all’interno dei gazebo non prevedevano alcuna valutazione : non c’erano, dunque, “risposte giuste” o 

“risposte sbagliate”. Al termine del percorso veniva solo chiesto di lasciare un messaggio (proposte, criti-

che, commenti, pensieri…) in una “casella di posta”. I gazebo erano “attraenti”, pieni di colori, di disegni, 

di esempi concreti. La sosta in ogni gazebo per lo svolgimento delle attività previste era nell’ordine dei 10 

minuti. La mostra era stata progettata in modo da essere fruibile direttamente, senza mediazione alcuna, 

dalle ragazze e dai ragazzi. Agli insegnanti, che li accompagnavano, veniva fornita una guida (il “Libro 

Mastro”) che avrebbe, poi, consentito loro un approfondimento dei temi della Mostra, nel lavoro scolastico. 

Per questo motivo, prima della Inaugurazione della Mostra (e della relativa Conferenza Stampa), si era te-

nuta una sessione di formazione per insegnanti ed accompagnatori. 

Per consentire anche ai genitori (e a chiunque fosse interessato) di visitare la Mostra sono state previste 

aperture nei pomeriggi dei 2 sabati e delle 2 domeniche cadenti nel periodo di durata della mostra stessa. 

Con questo evento, dunque, si è chiuso il progetto iniziato nell’Anno Rotariano 2011/ 2012.  I risultati concreti non 

potevano, certo,  essere colti  in tempi brevi, trattandosi di interventi volti a modificare comportamenti/

atteggiamenti. Ma le prime “ricadute” non si sono fatte attendere : questa, almeno, è stata la testimonianza di una 

dirigente scolastica che ha tenuto a sottolineare come – grazie al service del nostro Rotary – siano stati “recepiti” 

nei percorsi scolastici i temi da noi evidenziati.           

                                                                                                                                                                (Carlo Balzaretti)                                   
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In data 19 aprile 2015 mi reco a Cluj Napoca (Romania) per motivi personali, e grazie a Fabiano Pirovano che 

aveva preso contatti precedentemente con il Rotary Club di Cluj-Napoca, organizziamo un incontro a cui par-

teciperà anche Irsida Zaimai (presidente del Rotaract). 

Lunedi 20 aprile abbiamo appuntamento alle ore 15 al di fuori della Cattedrale Cattolica di Cluj con Rome 

Macaria (Past president del club di Cluj e attuale segretario), che ci accoglie calorosamente, parlando un ita-

liano stentato ma un inglese perfetto. 

Ci porta all’interno della cattedrale, costruita nel 13° secolo e grazie alle conoscenze del Rotary, riesce ad or-

ganizzarci una visita sul campanile della Chiesa, chiuso al pubblico. 

La vista è meravigliosa, uno spettacolo veramente emozionante, dal quale riusciamo a scorgere la città nella 

sua totalità. 

Durante questa visita abbiamo modo di conoscere Romeo e capire che è una persona estremamente gentile, 

disponibile che vive in pieno lo spirito Rotariano. 

Nel frattempo una piccola delegazione di membri del Rotaract si reca all’aereoporto di Cluj Napoca per acco-

gliere Irsida e portarla alla conviviale. 

Finita la nostra visita alla cattedrale ci congediamo da Romeo dandoci appuntamento alle ore 18.50 per parte-

cipare all’incontro del Rotary di Cluj. 

Arriviamo puntuali e ad accoglierci c’è di nuovamente Romeo che ci conduce all’interno dell’Università Ba-

bes Bolyaj di Cluj, dove il Club ha una sala per le proprie riunioni. 

L’accoglienza è estremamente calorosa, ci viene presentato l’attuale Presidente, Rettore della Facoltà di Vete-

rinaria, dell’Università di Cluj, e tutti i membri del Club Presenti che manifestano esplicitamente la loro con-

tentezza di averci come ospiti.La riunione inizia con la canonica Campana, senza però il saluto alle bandiere. 

Il Presidente ci presenta e da subito la parola al Presidente Maggioni, che dona al club di Cluj il Gagliardetto, 

un libro su Paolo Mulitch di Palmenberg ed un dvd sul progetto della Polio Plus. 

Il presidente illustra brevemente la storia del nostro Club e mostra il DVD della PolioPlus. 

Alla fine un applauso sentito ringrazia le parole del nostro presidente e si da il via alla normale riunione del 

Club ospitante. 

Durante la conviviale vengono affrontati vari argomenti,  dagli appuntamenti del Club, al controllo dei service 

in corso, per terminare con la relazione sullo stato della Polizia Locale e la percezione del crimine. 

Al termine della conviviale viene ceduta la parola ai membri del Rotaract presenti ed infine al presidente del 

nostro Rotaract (Irsida) che ringrazia per l’accoglienza e introduce il Rotaract Treviglio. 

Terminata la conviviale veniamo invitati a cena in un locale tipico rumeno dove gustiamo le specialità del po-

sto in compagnia del Presidente  del Club e di altri membri. 

La serata scorre piacevolmente, con ottimo cibo e buona compagnia, si parla non solo di rotary, ma gli argo-

menti sono vari, dalla cucina, al turismo, dalla situazione italiana a quella rumena. 

Alcuni membri del Club si offrono di guidarci l’indomani nella visita delle saline di Turda, un posto veramen-

te incredibile, posto a 200 mt sotto il suolo, dove è stato creato un centro con ruota panoramica, bowling, tea-

tro, un laghetto e delle stanze per la haloterapia. 

Si conclude nel modo più piacevole con un panino in aeroporto la nostra visita in questa splendida città, rin-

graziando di cuore per l’ospitalità. 

Chiudiamo facendo un piccolo excursus sul Rotary Club di Cluj Napoca. 

E’ il secondo rotary più vecchio di tutta la Romania, fondato nel 1935, vietato con l’ascesa di ceaucescu e ri-

fondato nel 1994. 

Appartiene al distretto 2241. 

E’ un club molto attivo che si divide nella cooperazione di service nazionali ed internazionali.  

                                                                                                          (Maurizio Maggioni-Fabiano Pirovano) 

 

 

INCONTRO CON IL ROTARY CLUB CLUJ NAPOCA. 
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Appuntamenti del Distretto 

25 Maggio 2015 Serata finale premio interdistrettuale Roberto Gavioli 

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

20 giugno 2015 Congresso Distrettuale 2014-2015 

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. 

29 giugno 2015  Passaggio delle Consegne Governatore a.r.2014-2015 e 2015-2016 

 

Segnaliamo 

Tanti ex borsisti del Rotary, studenti dello Scambio giovani e membri dei Gruppi di studio sono di casa in 

Brasile. Il Congresso RI 2015 a San Paolo offre una meravigliosa occasione per riunirsi con amici e con 

persone ospitate dal tuo club o distretto e partecipare all'entusiasmante evento del Rotary. Come il Ro-

tary, la città di San Paolo è caratterizzazta dalla diversità. Nei tanti quartieri si nota l'influenza lasciata 

dagli immigrati provenienti da diverse parti del mondo, e potresti magari incontrare qualcuno che pro-

viene dalle tue parti.  
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       Il soggiorno che due settimane fa ebbi in Romania merita proprio di essere raccontato. Un forte desiderio 

quello del presidente del Rotary Treviglio e del Rotary Cluj-Napoca di fare in modo che la condivisione di 

esperienze, valori e conoscenze vedesse protagonisti anche i giovani rotaractiani. Quando il presidente mi in 

formò dell’occasione non esitai a prenotare un aereo che porto direttamente a Cluj-Napoca il pomeriggio del 

22 Aprile. Era la prima volta in Romania, ero molto curiosa di vedere il paese, ma soprattutto di abbracciare 

con mano quello che l’azione internazionale nel Rotary e nel Rotaract insegna: costruire relazioni internazio-

nali. Ad aspettarmi c’erano tre giovani rotaractiani, Dora, Daiana e Adi che oltre ad offrirmi un confortevole 

passaggio all’alloggio, si sono presi un pomeriggio libero per tenermi compagnia e conoscersi. Davanti ad un 

drink, tutti e quattro abbiamo raccontato di noi stessi, dei nostri club e delle nostre esperienze, scoprendo che 

il Rotaract Club Treviglio e quello Cluj-Napoca si assomigliano molto, per il reciproco entusiasmo, per la pas-

sione con cui si dedicano agli altri, per i progetti comuni che portano avanti e per il reciproco desiderio di ac-

crescere l’esperienza rotaractiani anche attraverso scambi internazionali. Ci siamo scambiati idee, desideri e il 

sogno di scoprire la possibilità di avviare un gemellaggio tra i due Rotaract Club. In serata mi accompagnaro-

no alla riunione dei cosi rotariani. Lì ho avuto modo di portare i saluti del mio club a tutti i soci rotariani e ro-

taractiani presenti e ho lasciato loro un pensiero che raccontasse le esperienze più significative che il nostro 

club ha portato avanti per più di vent’anni. Nel post serata non poteva mancare un assaggio delle prelibatezze 

rumene, dai loro ricchi piatti di carne alla loro grappa tradizionale.  La compagnia del Presidente Rotaract 

Cluj-Napoca, Cristian Avram e del Rotaract Past President, Cosmin Pope è stata segno di grande ospitalità e 

condivisione. Mi ha colpito molto la loro cultura, le personalità carismatica, le loro professionalità, il loro cre-

do nel Rotaract, ma soprattutto aver sentito il reciproco piacere di essere li tutti insieme, per una libera scelta. 

Le sorprese non sono mancate:  martedì mattina, Romeo e Levi, hanno regalato a me e Maurizio una visita 

alle Saline del Turda che merita di essere scoperta da chiunque. Un riconoscimento importante a entrambi per 

averci portato a visitare non solo le bellezze della città di Cluj-Napoca, ma anche ciò che si nascondo sottoter-

ra in Transilvania. 

Il mio augurio è che questo sia l’inizio di un gemellaggio con i fiocchi, che da entrambi i Rotaract Club ci sia 

il desiderio e l’impegno di investire su un progetto comune. Comincio a dirvi che questa terra mi ha incuriosi-

ta a tal punto che ad Agosto 2015 torno per il Ryla Internazionale, per rincontrare amici e scoprire le meravi-

glie che ancora questa terra offre.  A nome mio e del mio Club, ringrazio il nostro Rotary President, Maurizio 

Maggioni e Il Rotary Past President Cluj-Napoca, Romeo Macaria per aver creduto e investito nell’incontro 

tra giovani, ma soprattutto un grazie a Fabiano che ha creato l’occasione per un esempio di fellowship al di là 

dei confini italiani. 

Con entusiasmo, 

Irsida Zaimaj 

Presidente Rotaract Club Treviglio, Romano di L. e P.B. 

Anno Sociale 2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal Presidente del Roctaract 
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Appuntamenti del Distretto 

25 Maggio 2015 Serata finale premio interdistrettuale Roberto Gavioli 

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

20 giugno 2015 Congresso Distrettuale 2014-2015 

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. 

29 giugno 2015  Passaggio delle Consegne Governatore a.r.2014-2015 e 2015-2016 

 

Ricordiamo 
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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 

Enrica Moleri (17)  Gabriella Facchetti (18) 
Inge Calini (19)  Antonella Arrigoni (23) 
Giuliana Bergamini (26) 

Baldelli Carlo (5)  Bavaro Antonio (12)  Leoni Giuseppe (17)  
Moleri Leonardo (19) Maggioni Maurizio  (31) 

AUGURI AI SOCI NATI  IN  MAGGIO 

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 11/05/2015 Ore 12,45 - Ristorante Colonna - Bergamo - Riunione meridiana 

" Dall'ultima crisi finanziaria al prossimo G20 del 2015: conseguenze volute e non della regolamentazione finan-

ziaria ". Relatore dott. GIANLUCA RICCIO, Member of the B20 Taskforce on Financing Growth 

Lunedì 18/05/2015 Ore 12,45 - Ristorante Colonna - Bergamo - Riunione meridiana 

" Service del 90° ". Relatore dott. FRANCO GATTINONI, Presidente del Club 

Bergamo Città Alta 

Giovedì 14/05/2015 Ore 20,00 - Taverna del Colleoni - Bergamo - Riunione serale 

" XVI edizione del Premio Rotary a due allievi della scuola d'Arte Fantoni ". 

Bergamo Nord 

Martedì 12/05/2015 Ore 20,00 - Oratorio San Colombano - Bergamo - Riunione serale 

" Insieme per lo sport e la prevenzione ".  

Martedì 19/05/2015 Ore 17,45 - GAMEC - Bergamo - Riunione serale 

" Visita alla mpstra di Palma il Vecchio ".  

 Ore 20,00 - Cristallo Palace - Bergamo  " Il gelato artigianale " 

Lunedì 25/05/2015 Ore 20,00 - Comunità Don Milani - Sorisole Interclub con il RC Sarnico Valle Cavallina - Ri-

unione serale" Ospiti di Don Fausto Resmini ". 

Bergamo Ovest 

Lunedì 18/05/2015 Ore 19,00 - Sant'Alessandro della Croce - Via Pignolo - Bergamo - Riunione serale 

" L'Altare Fantoniano ". Ore 20,00 Conviviale in sede  Relatore arch. LIDIA RIGON 

Bergamo Sud 

Giovedì 14/05/2015 Ore 20,00 - Ristorante La Marianna - Bergamo - Riunione serale 

" FOPPAPEDRETTI s.p.a. ". Relatore CLEMENTE PREDA 

Sabato 23/05/2015  Ore 20,00 - Castello di Malpaga - Riunione serale 

" Conviviale organizzata da Paolo CIVIDINI ".Dalmine Centenario 

Giovedì 21/05/2015 Ore 20,00 - Ristorante La Vacherie - Brusaporto - Riunione serale 

" Associazione Padre Pellegrino per i meninos de rua "Relatore GIAMBATTISTA GUALDI 

 

GRUPPO OROBICO 2 

Dalmine Centenario 

 Giovedì 21/05/2015 Ore 20,00 - Ristorante La Vacherie - Brusaporto - Riunione serale 

" Associazione Padre Pellegrino per i meninos de rua " 

Giovedì 28/05/2015 Ore 20,00 - Ristorante La Vacherie - Brusaporto - Riunione serale " Convivere con il diabete  

Romano di Lombardia 

Sarnico Valle Cavallina 

 Venerdì 08/05/2015 " Gita con conviviale ad Avalon  

Lunedì 18/05/2015 Ore 20,00 - INFA Srl - Costa Mezzate - Riunione serale " Franco Pini parlerà della sua Onlus 

Lunedì 25/05/2015 Ore 20,00 - Comunità Don MIlani - Sorisole Interclub con il RC BG Nord - Riunione serale 

" Ospiti di Don Fausto Resmini " 

Sabato 16 Maggio  Ore 20,00 Ristorante Palace Hotel di Zingonia Interclub Club  Gemello  

Rotary Club di Forlì  “La filosofia greca e latina nell’evoluzione filologica del cibo” 

Relatore prof– Fernando Brignoli 

Domenica 17 Maggio Treviglio Piazza Frazione Castel Cerreto Marcia Polio Plus 

Ritrovo ore 8,00 Partenza della marcia ore 9,30  

Temi dei nostri 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... 


