
Mercoledì 2 Marzo 2016  Bollettino n.ro 25 

 

“Sii tu stesso il cambiamento che vuoi vedere nel mondo” 

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 2015-2016 

Presidente  

Giuseppe Facchetti  

Segretario  

Alessandro Di Cristofori  

“Amici, sarà questa la sfida che dovremo affrontare insieme.        
È questo il mio invito e il tema che ci guiderà: siate dono nel 
mondo. A chi ne ha bisogno, noi Rotariani non diamo solo le 
nostre risorse ma anche noi stessi, perché c’è una grande differen-
za tra il fare la carità e dare una mano, soprattutto quando que-
sta è accompagnata dalla sincerità di cuore.”.  

“Siate dono nel mondo” 

K.R. Ravindran Presidente del Rotary International 
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Soci presenti alla conviviale del 02 Marzo n.ro 24 ( 52,27% )  
Agazzi P.,Amboni I.,Aresi R.,Arrigoni G.B.,Avila F.,Badoni A.,Baldelli C.,Balzaretti C.,Barazzetti P., 

Baruffi A.,Belgieri E.,Carminati M.,Carrara M.,Conti P.,Daz M.,Di Cristofori A.,Di Rubbo M.,Fumagalli E., 

Maggioni M.,Milone A.,Pellaschiar F.,Schivardi D.,Tirloni G.,Tosi V. 
Soci non presenti : n.30: Alemani E.,Bavaro A.,Beghini A.,Bellini L.,Bergamini L.,Bregant F.,Bugini D.,Calvi A., 

Ciocca G.,Conti E.,Conti F.,Curtò O.,Facchetti G.,Foppa Pedretti F.,Ghidoni P.,Ghilardi R.,Gori S., 

Groppelli F.,Guido G.,Moleri L.,Moroni S.,Morri C.,Priori F.,Rondelli L.,Rondelli M.,Scarioni D.,Signorelli L., 
Soliveri A.,Vismara A.C.,Zanardi P. 

Soci che hanno comunicato l’assenza Alemani E.,Bavaro A.,Beghini A.,Bellini L.,Bergamini L.,Bregant F., 

Conti E.,Curtò O.,Facchetti G.,Foppa Pedretti F.,Guido G.,Moleri L.,Morri C.,Rondelli M.,Scarioni D.,Signorelli L., 

Coniugi dei Soci n.ro 4 Marinella Siepi, Gabriella Facchetti,Anna Fumagalli,Letizia Maggioni 
Ospiti del Club n.ro 3 Angelo Lino Murtas, Antonio Nocera, Stefania Facchetti 

Ospiti dei Soci n.ro 3 Rosamarina e Francesca Maggioni (Maggioni), Pierto Longaretti (Fumagalli) 

 

Civismo e legalità come scelte di vita: le testimonianze di chi 

veglia sulla nostra serenità quotidiana 
  

Molto costruttiva la conviviale di ieri sera, dedicata all'azione co-

stante ed efficace dei "Cittadini in divisa", che garantiscono la legali-

tà e la serena convivenza nel nostro territorio e nell'intero Paese. So-

no intervenuti il Comandante della Polizia Locale, Dr. Antonio No-

cera e il Commissario di Polizia dello Stato, in carica a Treviglio, 

Dr. Angelo Lino Murtas. Puntuali i rispettivi interventi, che hanno 

riscosso il vivo apprezzamento del pubblico di soci rotariani, piutto-

sto numeroso e sicuramente interessato all’argomento. Di taglio più didattico e volto a riassumere con effica-

cia e capacità di sintesi l'intenso lavoro (soprattutto la qualità e la tipologia) svolto dai "Vigili", l'intervento del 

Dr. Nocera; d'impronta più orientata a coinvolgere anche sul piano emotivo e a suscitare una spontanea parte-

cipazione civile, quello del Dr. Murtas. Il quale si è anche avvalso di un efficace audiovisivo, realizzato dalla 

Polizia Scientifica, che ha saputo riassumere in modo preciso e toccante la tragica realtà degli "Anni di piom-

bo", costati la vita a molti "Cittadini in divisa", caduti per difendere le istituzioni repubblicane e la democra-

zie, in un Paese dilaniato da tremende tensioni e sull’orlo di una guerra civile solo una cinquantina di anni fa. 

Il documentario, oltre che doveroso tributo morale alla memoria di chi si è sacrificato per noi, è stato prologo 

alla panoramica dei moderni problemi d'ordine pubblico che, superata l'emergenza "degli anni settanta", sono 

divenuti oggi quelli del terrorismo internazionale d'impronta islamica, della lotta alla mafia, della micro-

delinquenza (anche d’importazione) e della profonda crisi morale, di una parte delle nuove generazioni, ostag-

gio della droga e della violenza gratuita. Contrabbandato come un nuova conquista, l’aberrante culto delle fal-

se libertà è infatti un cancro inesorabile capace di minare definitivamente la civile convivenza, e come tale va 

contrastato e neutralizzato con ogni mezzo, dalla repressione alla prevenzione. Ed è per questo che il Commis-

sario Murtas da anni sta svolgendo una personale ed efficace campagna di “educazione civica” nelle scuole 

del territorio ove opera quotidianamente ed è chiamato anche a portare la propria testimonianza in altri com-

prensori locali. Le domande poste dal pubblico e le esaustive risposte dei relatori hanno coronato la bella sera-

ta, guidata dal Vice Presidente Ezio Fumagalli, in assenza del Presidente Giuseppe Facchetti. Un affettuoso 

augurio dei buon compleanno (suggellato dalla torta!) è stato rivolto da tutti i soci alla Gentile Consorte del 

Past Presidente Ciccio Maggioni, Signora Letizia.   

                                                                                                                                       (Marco Carminati) 
 

Marzo “Mese dell’acqua e strutture igienico sanitarie “ 
Mercoledì 2 Marzo 2016 " Incontro con le forze di Polizia cittadine: attività ed esperienze", 

con  il dott. Angelo Lino Murtas, Vicequestore del Commissariato di Polizia di Treviglio, e il 

dott. Antonio Nocera, Comandante del Corpo di Polizia Locale di Treviglio.  

Le presenze 

La Relazione 
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 LETTERA DEL GOVERNATORE 
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 MERCOLEDÌ 9 MARZO 2016 

CONCERTO SALVINI AL TNT DI TREVIGLIO 
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DOMENICA 13 MARZO 2016 

SECONDA GIORNATA DOMENICHE DELLA SALUTE 
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DAL DISTRETTO 

La marcia di avvicinamento al prossimo anno rotariano è iniziata con la 

Convention dei futuri Governatori a San Diego dello scorso gennaio dove 

ha partecipato il nostro Governatore Eletto Pietro Giannini. Il 13 febbraio 

anche la nuova Squadra Distrettuale si è ritrovata, al gran completo, per il 

SISD (Seminario di Formazione della Squadra Distrettuale) presso la sugge-
stiva location dell’Antenna Europea del Romanico ad Almenno San Barto-

lomeo (BG). La novità ludico/culturale del SISD di quest’anno è stata quel-

la di organizzare, parallelamente ai lavori del seminario, la visita 

all’Accademia Carrara per i coniugi dei membri della squadra. Tale oppor-

tunità è stata molto apprezzata da chi ha potuto partecipare. Inoltre, ha per-

messo loro di ritrovarci tutti insieme al momento del pranzo e concludere in 

modo amichevole e familiare una mattinata densa di stimoli e propositi.  

 

Il seminario è stato aperto, dopo gli onori alle bandiere, dal Presidente dell'Antenna Europea del Romanico, Alberto Barzanò 

(socio del RC Bergamo Ovest), il quale dopo un breve ma interessante excursus storico del luogo, ha portato i saluti dei sindaci 

di Almenno San Bartolomeo e Almenno San Salvatore, i comuni che sostengono l’istituzione.  

 
Subito dopo Alberto Barzanò, è intervenuto Gilberto Dondè, quale Governatore del Distretto 2042, che, con poche ma efficaci 

parole, ha augurato buon lavoro a tutti i presenti ricordando l'importanza dei 

tanti momenti di formazione a cui i componenti la Squadra Distrettuale sono 

chiamati a partecipare durante il corso di un anno rotariano.  

 

Terminata la parte istituzionale il Governatore Eletto Pietro Giannini ha pre-

sentato la futura Squadra Distrettuale, elencando per ognuno dei componenti le 

funzioni di loro competenza in ambito distrettuale.  

 

Alla presentazione della Squadra è seguito poi una serie di filmati-foto relative 

alla Convention di San Diego. In particolare è stato proiettato il messaggio del 
Presidente Internazionale John F. Germ incentrato sul motto “il Rotary al ser-

vizio dell'Umanità” e sugli obiettivi che egli intende raggiungere entro il suo 

mandato, a cui hanno fatto seguito delle immagini relative a insigni relatori intervenuti in momenti diversi dell'Assemblea toc-

cando temi molto attuali e importanti per la nostra associazione quali: la necessità di adeguarsi alla realtà esterna che cambia 

velocemente, al richiamo a un comportamento etico e, infine, a proporre “service” di un certo spessore sociale ed economico 

sviluppati in parternariato con “finanziatori”, enti pubblici che diano il loro appoggio politico e associazioni onlus che che con-

tribuiscano fattivamente e praticamente nella loro esecuzione. In pratica il Rotary dovrebbe avere il ruolo di propositore, met-

tendo in gioco la propria credibilità e autorevolezza.  

 

 Il Governatore Eletto Pietro Giannini ha paragonato il suo prossimo impegno 

all’avventura (o disavventura?) del sig. Bonaventura, augurandosi che questa 

sua “sventura” alla fine (come è sempre stata la conclusione del noto fumetto) 
diventi un avventura a lieto fine a vantaggio del Distretto 2042 e del Rotary.  

Il Governatore Nominato Nicola Guastadisegni ha illustrato il Piano Strategi-

co Distrettuale, confrontandolo con il Piano Strategico del RI, spiegando, con 

l'ausilio di 3 ruote, simbolo del Rotary, che si integrano e si autoalimentano, 

come i piani strategici, a livello di RI, Distretto e Club debbono essere coerenti 

nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto delle linee guida, delle 

azione e degli obiettivi che il RI e il Distretto intendono suggerire, percorrere e 

raggiungere. Nella sua allocuzione ha riconfermato la sostanza del precedente 

piano strategico redatto in collaborazione con il Governatore Gilberto DONDE’, il Governatore Eletto Pietro Gainnini e lui 

stesso nella sua veste di Governatore Nominato, ribadendo che per il RI e per il Distretto le priorità restano l’incremento 

dell’effettivo, il sostegno alla Rotary Foundation che nel 2017 celebrerà i 100 anni di esistenza, essendo stata costituita nella 
convention di Atlanta nel 1917 (per questo come sede del Congresso di giugno 2017 è stata scelta questa città), il recupero di 

un'immagine pubblica adeguata alle tante iniziative fatte e programmate nel mondo, non ultima l'eradicazione della Polio attra-

verso il programma PolioPlus.  

Hanno poi preso la parola i responsabili delle Commissioni rispettando la sequenza riportata dal Presidente Internazionale 

nell'Attestato Presidenziale dell'anno.  

QUI COMINCIA LA... SVENTURA…                                                          

SEMINARIO DI FORMAZIONE DELLA SQUADRA DISTRETTUALE 
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Il tema dell’effettivo è stato, quindi, affrontato da Roberto Dotti (Responsabile 

per lo Sviluppo, Conservazione ed Espansione Effettivo). Egli ha chiamato a 

sostenerlo in questo impegno Davide Galasso e Friedel Federico Elzi ai quali 

sono state delegate precise funzioni (espansione al primo e sviluppo effettivo 

al secondo).  

L’altro obiettivo strategico da raggiungere è il sostegno alla Rotary Foundation. 

Chi meglio del PDG Cesare Cardani poteva illustrare la strategia da mettere in 

atto per raggiungere tale scopo. Cesare Cardani ha ribadito che, nonostante si 

sia verificato un leggero calo nelle donazioni, il nostro Distretto sta facendo 

ogni sforzo affinché venga raggiunta (e magari superata) la fatidica promessa di 

100 dollari per socio. Ha ribadito che la Rotary Foundation non è solo un con-

centratore di fondi, ma anche un ottimo finanziatore di progetti proposti dai 

Club che abbiano un respiro internazionale. Ha infine ricordato, con forza e 

decisione, che tutti i soci, i presidenti e i componenti la Squadra Distrettuale devono conoscere le regole di comportamento e a 

queste adeguarsi, rispettandole (non a caso ha mostrato la copia dell'ultima edizione del Manuale di Procedura che, a suo avviso, 

deve costituire la Bibbia a cui far riferimento in quanto in essa sono già contenute le soluzioni del 99% dei problemi che possono 
sorgere nella vita di un Club o nell'ambito più allargato del Distretto).  

Novità di quest’anno sarà l’obbligo, da parte di tutti i club, dell’uso del tool online per la loro amministrazione. Il compito di 

illustrare tale novità è toccato al neo Segretario e Responsabile Amministrativo Edoardo Gerbelli.  
È seguita una breve pausa dopo di che sono stati ripresi i lavori con la presentazione da parte di Enrico Cavallini (Responsabile 

Nuove Generazioni) delle strategie di espansione verso i giovani. Con l’aiuto dei Rotaract, Interact, RYLA e Scambio Giovani, si 

vuole dare nuovo slancio all’impegno del Rotary verso i giovani, anche perché dovrebbero costituire un potenziali bacino da cui 

attingere parte dei soci del futuro.  

A Franco Giacotti è stato affidato il compito di illustrare i propositi della Commissione Pubbliche Relazioni (o Immagine Pub-

blica come dir si voglia) affinché diventi uno strumento operativo (e fattivo) per la comunicazione verso le Istituzioni e verso la 

gente comune, dell’azione umanitaria che svolge il Rotary a favore dell’umanità. Egli ha tracciato uno schema di azione e annun-

ciato d’aver costituito per questo una task force di specialisti nel settore capaci di concretizzare gli obiettivi prefissati. Ha, infine, 
ricordato che analoga opera di sensibilizzazione deve essere sviluppata anche all'interno della nostra Associazione perché, non 

sempre, i nostri soci conoscono e sono consci delle tante meritevoli attività svolte a livello locale e internazionale.  

La carrellata della presentazione degli obiettivi proposti dal Presidente Internazionale si è conclusa con l’esposizione di Anna Zot-

tola (Responsabile della Formazione) la quale ha illustrato le modalità di intervento verso i Club che intende attuare per il prossi-

mo anno rotariano. Sarà un impegno costante di supporto e stimolo verso le varie cariche istituzionali del Club in modo da formare 

una più viva e partecipativa coscienza rotariana. In pratica è il “Distretto” che va verso i “club” con interventi di formazione mirati 

in funzione delle effettive necessità riscontrate e/o richieste e rivolte, in modo specifico e non a pioggia, a coloro che ricoprono 

specifici incarichi all'interno dei Club.  

Il seminario è stato concluso dal Governatore Eletto Pietro Giannini il quale ha ribadito la necessità di operare in sintonia con le 

varie commissioni e ottenere una migliore sinergia tra loro. In particolare ha sollecitato tutti ad utilizzare gli strumenti che il Ro-

tary già mette a disposizione. Prima di chiudere i lavori ha sollecitato i 

partecipanti a porre domande e dare il loro contributo nella definizione del 
nuovo programma distrettuale per l’anno rotariano 2016-2017.  

 

Tutta la squadra si è intrattenuta a conversare nell’attesa poi di accomo-

darsi per il pranzo caratteristico predisposto nella sala superiore dai gestori 

dell'Antenna Europea del Romanico, al termine del quale, sempre sotto la 

sapiente guida di Alberto Barzanò, un significativo numero di componenti 

la squadra distrettuale, con le rispettive consorti, hanno visitato le 3 chiese 

di stile romanico (San Tomè, con la sua caratteristica forma rotonda, San 

Giorgio e San Nicola) presenti nel breve spazio costituito dalla piana del 

Lemine.  
 
Verso le ore 17 il drappello dei numerosi “indomiti rimasti” ha ripreso la 

via verso casa soddisfatti per aver trascorso un'intensa giornata di forma-

zione rotariana completata da un momento culinario interessante (anche sotto l'aspetto enologico: spumante Rosè e Valcalepio 

DOC rosso e bianco offerti da un socio locale) e, infine, con una parte finale di sicuro interesse culturale (senza dimenticare la in-

teressantissima visita mattutina delle consorti al Museo dell'Accademia Carrara accompagnate dal Conservatore del Museo, e socio 

rotariano, Giovanni Valagussa).  

 

Il SISD ha, di fatto, inaugurato gli interventi di formazione del Distretto programmati prima dell'inizio dell'a.r. 2016/2017, che 

proseguiranno sabato 12 marzo con il SIPE (Seminario di Istruzione dei Presidenti Eletti) a cui dovranno, obbligatoriamente, pren-

dere parte i Presidenti di Club (l'impegno non è delegabile) per concludersi, prima dell'inizio dell'a.r. 2016/2017, con l'Assemblea, 

prevista per sabato 14 maggio a Cantù (Co), a cui i Presidenti, i Dirigenti e i Presidenti delle Commissioni dei Club devono essere 

presenti e aperta, naturalmente, a tutti i soci del Distretto 2042.  
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AUGURI AI GENTILI CONIUGI 

 

Presidente Internazionale: K.R.”Ravi” Ravindran 

Tema dell'anno "Siate dono nel mondo” 

Governatore: Gilberto Dondè 
Segretario distrettuale: Rosalba Velli Saletti  
Assistente del Governatore: Sergio Moroni 

Governatore Entrante Pietro Giannini 
DIRETTIVO 2015- 2016 

Presidente Giuseppe Facchetti  

Vicepresidente Ezio Fumagalli   

Past President Maurizio Maggioni  

Presidente Incoming  Emilio Belgieri 

Segretario Alessandro Di Cristofori 

Prefetto Paolo Agazzi  

Tesoriere Ezio Fumagalli  

Consiglieri:   

Federico Avila, Carlo Baldelli, 

Antonio Bavaro, Marco Carminati 

Martina Di Rubbo, Federica Priori 

Dino Scarioni 

Delegato per Rotary Foundation Daniela Schivardi  

 

Segreteria 

c/o Alessandro Di Cristofori 

Via Libertà,15 24047 Treviglio BG 

tel. 036347121 cell. 3355702093 

 

Presidenti di Commissione di Club 

Effettivo  
 Antonio Bavaro  

eMail: info@bavaro.it Cellulare: 348 4433081 

Cultura 
Marco Carminati  
eMail:carmin8140@treviglio.bcc.it Cell.: 3355781751 

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

Amministrazione  

Marco Daz  

eMail:: daz-barazzetti@tiscali.it Cellulare: 3487912623 

Rotary Foundation  
Daniela Schivardi   

email dadasch82@yahoo.it  Cellulare: 3494282944 

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

Volontari del Rotary 
Leonardo Moleri 

eMail leoenri@tiscali.it Cellulare: 3484108516 

Nuove Generazioni  
Alberto Carlo Vismara  

                                                                                                                                                          

 

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

 

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

IT 29 B 08899 53640 0000 0002 7846 Le Domeniche della Salute 

IT 06 C 08899 53640 0000 0002 7847 Agricoltura familiare in Togo 

 

 

In attesa della Primavera 

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

 
Tirloni Gian Luca (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 07/03/2016 Ore 20,00 - Ristorante Colonna - Riunione serale con familiari 

" Arte e illuminazione ". Relatore ENZO CATELLANI, artigiano della luce. 

Lunedì 14/03/2016 Ore 12,45 - Ristorante Colonna - Riunione meridiana. 

" L'avvocato delle sfide estreme: 340 chilometri di corsa in Alaska ". Relatore avv. ROBERTO ALDOVINI 

Venerdì 18/03/2016 Ore 20,00 - Ristorante Al Pianone - Bergamo Interclub Rotary Gruppo Orobico 1 -  

" Progetto restauro Teatro Donizetti ". Relatore dott. VALERIO MARABINI, Sovrintendente della Fondazione Tea-

tro Donizetti di Bergamo 

Lunedì 21/03/2016 " Riunione sospesa e sostituita dall'Interclub del 18 marzo ". 

Lunedì 28/03/2016 " Riunione sospesa - Festività Pasquali ". 

Bergamo Città Alta 

Giovedì 03/03/2016 Ore 20,00Taverna del Colleoni Bergamo - Riunione serale con familiari ed amici 

" La luce concreta ". Relatore arch. MARCO ACERBIS 

Giovedì 10/03/2016  Ore 20,00 - Taverna del Colleoni - Bergamo - Riunione serale con familiari ed amici 

" TEX il fumetto ". Relatore FABIO CIVITELLI, autore del fumetto e GIULIO TERZAGHI, AD di Sergio Bonelli 

Editori 

Bergamo Nord 

Martedì 08/03/2016  Ore 20,00 - Cristallo Palace - Bergamo Interclub con l'Inner Wheel Bergamo - Riunione serale 

" Il ruolo della donna nella musica a Bergamo ". Relatore GUADALUPI, musicista 

Bergamo Ovest 

Lunedì 07/03/2016 Ore 20,00 - Antico Ristorante del Moro - Bergamo - Riunione serale con familiari 

" Patrimonio umano in azienda ". Relatore dott.ssa GIULIANA ROSSINI 

Venerdì 18/03/2016 Ore 20,00 - Ristorante Al Pianone - Bergamo - Riunione serale con familiari ed amici 

" Il progetto restauro Teatro Donizetti di Bergamo ". 

Relatore dott. VALERIO MARABINI, Sovrintendente della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo 

Bergamo Sud 

Giovedì 03/03/2016 Ore 20,00 - UILDM Sezione di Bergamo - Bergamo - Riunione serale " Progetto UILDM ". 

 Giovedì 10/03/2016 Ore 20,00 - Ristorante La Marianna - Bergamo - Riunione serale " Assemblea del Club  

GRUPPO OROBICO 2 

 Dalmine Centenario 

Venerdì 04/03/2016 Ore 20,00 - Teatro Boccaleone - Bergamo Gruppo Orobico 2 - Evento musicale con familiari ed 

amici " Rotary Day 2016 ". Spettacolo cine-musicale 

Giovedì 10/03/2016  Ore 20,00 - La Vacherie - Bagnatica - Riunione serale " L'acqua e le strutture igienico sanitarie  

Giovedì 17/03/2016 Ore 20,00 - La Vacherie - Bagnatica - " Relazione post Sipe ". Relatore Presidente Eletto 

Romano di Lombardia 

Venerdì 04/03/2016 Ore 20,00 - Teatro Boccaleone - Bergamo - Spettacolo cine-musicale " Rotary Day 2016".  

Martedì 22/03/2016  Ore 20,00 - Palazzo Colleoni - Cortenuova - Riunione serale 

" Una bufala ... per cena ". Relatore BRUNO e ALFIO GRITTI, Caseificio Quattro Portoni di Cologno al Serio 

Martedì 29/03/2016 Ore 20,00 - Palazzo Colleoni - Cortenuova -  " Il paesaggio naturale del nostro territorio nella 

produzione pittorica dal '500 al '900 ".  Relatore arch. SILVIA CARMINATI 

Sarnico Valle Cavallina 

Lunedì 07/03/2016 Ore 20,00 - Ristorante Al Vigneto - Grumello del Monte - Riunione serale con coniugi ed amici 

" L'uomo ed il suo bastone: una passione raccontata da un farmacista ".  Relatore dott. GIORGIO LOCATELLI,  

Lunedì 14/03/2016  Ore 20,00 - Ristorante Al Vigneto - Grumello del Monte - Riunione serale 

" Parliamo del Rotary: approfondimenti su GE.RO ".  Relatore FRANCO SERAFINI, Segretario del Club 

Lunedì 21/03/2016  Ore 20,00 - Ristorante Al Vigneto - Grumello del Monte - " Rianimiamo i rifiuti, rifiutati e rici-

clati ".  Relatore dott. ENRICO DE TAVONATTI, AD della Società Servizi Comunali SpA 

 

Mercoledì 09/03/ 2016   Ore 20,45 Nuovo Teatro di Treviglio  “Donne di Andasibe e di Treviglio in Concerto 

per l’Ospedale Saint Poul –Madagascar 

Mercoledi 16/03/2016  Ore 20,00 Ristorante Palace Hotel di Zingonia  "I primi 30 anni della Cooperativa Sociale Il 

Susino",  Relatori Angelo Soliveri  Socio del Club e la figlia dott.ssa Laura  

Temi dei nostri prossimi incontri 

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


