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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

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

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 differenza tra il fare la carità e dare una mano, soprattutto quando questa è accompagnata dalla sincerità di cuore.”.
“Siate dono nel mondo”
K.R. Ravindran Presidente del Rotary International
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Maggio “Mese della Azione Giovanile “
Mercoledì 18 Maggio 2016 Ristorante Palace Hotel di Zingonia
“Premio Professionalità A.R. 2015-2016”

Le presenze
Soci presenti alla conviviale del 18 Maggio n.ro 21 (59,09%)
Agazzi P.,Amboni. I.,Aresi R.,Arrigoni G.B.,Badoni A.,Baldelli C.,Balzaretti C., Bavaro A.,Belgier E.
Bregant F.,Calvi A.,Carrara M.,Di Cristofori A.,Facchetti G.,Fumagalli E., Milone.A.,Pellaschiar.F.
Rondelli M.,Signorelli. L.,Tirloni L.,Tosi V.
Soci non presenti : n.33: Alemani E.,Avila F.,Barazzetti P.,Baruffi A.,Beghini A.,Bellini L.,Bergamini L.
Bugini D.,Carminati M.,Ciocca G.,Conti E.,Conti F.,Conti P.,Curtò O.,Daz M.,Di Rubbo M.,
Foppa Pedretti F.,Ghidoni P.,Ghilardi R.,Gori S.,Groppelli F.,Guido G.,Maggioni M.,Moleri L.,Moroni
S.,Morri C.,Priori F.,Rondelli L.,Scarioni D.,Schivardi D.,Soliveri A.,Vismara A.C.,Zanardi P.
Soci che hanno comunicato l’assenza Alemani E.,Avila F.,Barazzetti P.,Baruffi A.,Beghini A.,Bellini
L.,Bergamini L.Bugini D.,Carminati M.,Conti E.,Conti F.,Conti P.,Curtò O.,Daz M.,Di Rubbo M.,
Foppa Pedretti F.,Ghidoni P.,Ghilardi R.,Gori S.,Maggioni M.,Moleri L.,Morri C.,Priori F.,
Scarioni D.,Schivardi D.,Vismara A.C.,
Coniugi dei Soci n.ro 2 Anna Calvi, Gabriella Facchetti
Ospiti del Club n.ro 7 Leoni Giuseppe Socio Onorario,Tino Belloli,Giovanni Grazioli, Pietro Longaretti,Pinuccia Zoccoli Prandina,Alda Sonzogni,Giuseppe Facchetti
Ospiti dei soci n.ro 4 Calini Luciano (Carminati) Agazzi Bruno (Fumagalli),
Paolo e Laura Sabatini Sabatini (Signorelli)
Soci al Distretto Paolo Agazzi il 3 Maggio alla Commissione Interdistrettuale dell’Alfabetizzazione
Assemblea Distrettuale del 14 Maggio a Cantù Soci presenti n.ro 6 Baldelli C.,E. Belgieri Bergamini L.,
Di Cristofori A.,Fumagalli E.,Priori F.

La Relazione
“Il Premio Professionalità a Ernesto Belloli”
“La consegna del “Premio professionalità” è sicuramente l’appuntamento più
importante dell’anno rotariano” con queste parole Michele Rondelli, che presiede
l’apposita commissione per l’assegnazione del riconoscimento, ha aperto il suo
intervento di presentazione di Tino Belloli, il vincitore per l’AR 2015-2016.
“La professionalità – ha sottolineato Rondelli – è il cuore, l’essenza dell’essere rotariani: questo è il momento più importante dell’anno perchè si celebrano i nostri valori”. Il Rotary ha come obiettivo primario quello
di mettere la professionalità dei propri soci a disposizione del territorio, operando tramite progetti o service
che abbiano un effetto positivo sulle comunità alle quali si rivolge. E in quest’ottica premia quanti operano nel
territorio mettendo a disposizione le proprie competenze.
Ernesto Belloli, Tino per gli amici, ha 72 anni. In pensione dal 1994, si occupa di fotografia e informatica per
vari enti e associazioni: dal Comune alla Pro loco, dalla biblioteca alla parrocchia al settimanale «Il Popolo
Cattolico». Finora ha «digitalizzato» e archiviato su dischi rigidi e cd 260.000 documenti storici della Biblioteca civica di Treviglio, che ora sono a disposizione di studiosi, appassionati e anche semplici cittadini che
vogliano conoscere la storia della propria comunità attraverso i documenti. Tino Belloli, inoltre, ha digitalizzato, sempre tramite la fotografia, la raccolta completa dei 94 anni - dal 1921 al 2014 - de «Il Popolo Cattolico» per un totale di 64.273 pagine. Ha realizzato servizi fotografici di alto livello di chiese, monumenti e del
polittico di Zenale e Butinone, capolavoro custodito nella basilica di San Martino. Belloli, infine, ha realizzato
un dvd sugli affreschi e le opere d’arte del Santuario della Madonna delle lacrime.
Nel corso della serata è stata proposta una delle sue ultime realizzazioni: un video in alta definizione in cui
scorrono fotografie dedicate alle bellezze di Treviglio, con sottofondo musicale.
(Mino Carrara)
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IL PREMIO PROFESSIONALITÀ DEL ROTARY CLUB TREVIGLIO E PIANURA BERGAMASCA
Uno degli scopi del Rotary è diffondere l’ideale del servire inteso come motore propulsore di ogni attività.
Il Rotary in particolare si propone di:
- [Omissis]
-Informare ai principi della più alta rettitudine l’attività professionale ed imprenditoriale
- Orientare l’attività professionale e pubblica di ogni socio, secondo l’ideale del servire
- [Omissis]
Nella sostanza, il Rotary si propone, attraverso l’azione dei Suoi Soci, di orientare l’attività professionale privata e pubblica al concetto di servizio, attribuendo al termine “Professione” un significato moralmente elevato.
Con la dichiarazione emessa dal Consiglio di Legislazione nel 1989, il Rotary impegna i Soci a fare tutto
quanto è nelle loro possibilità per promuovere nell’azione professionale il rispetto dei più elevati principi
etici e morali, cercando di porre termine all’eterno conflitto tra il desiderio di ottenere profitti personali e il
dovere di servire gli altri.
Scopo del Premio
Lavorando per far emergere questo ideale, il Distretto 2040 aveva istituito il Premio alla Professionalità per
dare pubblico riconoscimento alla persone che, per il loro impegno e la loro attività, “abbiano attuato il principio Rotariano della professionalità intesa come competenza e preparazione nel proprio lavoro, fedeltà ai
principi etici con un leale comportamento verso tutte le parti coinvolte, disponibilità ad impegnare le proprie capacità ed energie nella risoluzione dei problemi e delle necessità della Società con particolare attenzione ai più deboli e bisognosi di aiuto”
Anche il Club Rotary Treviglio e Pianura Bergamasca altrettanto ha istituito il Premio alla Professionalità
con lo stesso scopo sopra riportato.
Si tratta quindi di un premio che ha un grande significato etico-sociale e vuole stimolare e incoraggiare
nelle persone l’entusiasmo, la voglia di fare bene e l’osservanza di elevati livelli di condotta professionale.
(La Commissione Professionale del Club)

La motivazione del Premio Professionalità A.R. 2015-2016 a Ernesto Belloli
Tecnico operativo nel settore informatico e della fotografia – Pensionato.
Va in pensione nel 1994.
- Attualmente svolge intensa attività ad alto livello come fotografo
ed esperto informatico. con notevole disponibilità di consulenza e
di supporto operativo per enti ed associazioni locali ( Rotary, Comune di Treviglio, Proloco, Popolo Cattolico, Biblioteca Civica
ecc.) con prestazioni assolutamente gratuite, unicamente con
rimborso spese per i materiali utilizzati. Vanno sottolineate le
capacità operative ed il notevole intuito nella messa a punto in
tempi rapidi dei progetti propostigli migliorandone qualità ed efficienza ben al di là delle aspettative.
- Ha assistito il ns. Rotary nella realizzazione del DVD sulla PolioPlus e del CD sulla Mostra della PolioPlus;
inoltre ha fotografato in HD le targhe, i diplomi ed i riconoscimenti custoditi del ns. archivio.
- Ha realizzato l’informatizzazione digitale di oltre 260.000 documenti storici della Biblioteca Civica ed ha in
corso analoga operazione per le raccolte storiche del “Popolo Cattolico”. (realizzandone l’nformatizzazione
completa: 94 anni, dal 1921 al 2014 per complessive 64.273 pagine)
- Ha effettuato servizi fotografici di alto livello su strutture civiche, monumenti e chiese trevigliese e sul Polittico di Zenale Buttinone.
- Ha assistito l’Associazione Amici del Santuario nella la messa a punto del DVD sugli affreschi e le opere
d’arte del Santuario della Madonna delle Lacrime.
Per una recentissima monografia sui Montalto ha curato e realizzato la parte iconografica fotografando tutte le
opere dei due pittori operativi a Treviglio, in Brianza e in Piemonte.
Tutto questo significa la disponibilità gratuita di un archivio fotografico di inestimabile valore storicodocumentale per la ns. Città.
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DOMENICA 15 MAGGIO VI MARCIA SERGIO MULITSCH
È stato duplice il significato della ‘Marcia Polioplus’, la sesta edizione, che si è
svolta domenica scorsa, 15 maggio 2016, al Cerreto, snodandosi poi in altre due
frazioni di Treviglio, le Battaglie e la Geromina. Da un lato è stato possibile per
i partecipanti, circa duecento e di tutte le età, contribuire in maniera attiva a un
progetto che il nostro Club, organizzatore dell’evento, ha ‘esportato’ in tutto il
mondo, vale a dire la lotta alla poliomielite, visto che i fondi raccolti durante la
manifestazione podistica sono stati per l’appunto destinati al progetto
‘PolioPlus’, all’insegna dello slogan ‘End Polio Now’, ovvero: ‘Fermiamo la
polio ora’.
Dall’altro i partecipanti alla marcia hanno potuto assaporare i paesaggi, i profumi, gli scorci, le caratteristiche
della campagna attorno alla nostra città: a partire per l’appunto dal luogo di partenza e arrivo della marcia,
vale a dire la piazza della frazione Castel Cerreto, culla degli antichi diritti dei contadini, oltre che sede
dell’antica ‘Cooperativa dei probi contadini di Castel Cerreto e Casale Battaglie’. Oggi la casa padronale della
contessa Woyna Piazzoni è stata completamente ristrutturata e fa da cornice, maestosa ma umile, a una frazione che ha da sempre legato il proprio nome con l’attività agricola, anche perché completamente immersa nel
verde della campagna trevigliese. Domenica la casa padronale ha fatto da cornice anche alla partenza e
all’arrivo della marcia.
Alle 8,30, puntuale, il taglio del nastro: ospite più che gradito, tra l’altro, il Governatore Gilberto Dondé, il
Governatore Entrante Pietro Giannini del nostro Distretto 2042 accompagnati dall’assistente (e nostro socio)
Sergio Moroni. Anche il Governatori si è incamminano e hanno partecipato alla marcia, fermandosi a dialogare con diversi partecipanti, soci e loro famiglie. Al nastro di partenza anche il nostro presidente, Giuseppe
Facchetti, oltre all’organizzatore della Marcia, Roberto Aresi, soddisfatto per una partecipazione piuttosto numerosa, nonostante i giorni precedenti fossero stati caratterizzati da un maltempo che non lasciava sperare
nulla di buono. E invece anche il tempo, alla fine, è stato clemente e ha lasciato spazio alla solidarietà concreta. A tutti i partecipanti, una volta terminato il percorso (da 7 o da 12 chilometri), è stata consegnata la maglietta ufficiale della ‘Marcia’.
Un percorso, quello sviluppato dagli organizzatori, che ha permesso ai partecipanti di riscoprire, come si diceva, alcuni aspetti paesaggistici di Treviglio e della sua campagna che altrimenti sono difficili da notare, per la
fretta e la frenesia che caratterizzano, volontariamente o meno, la vita quotidiana di ognuno. Il passeggiare
lungo la strada in parte alberata che collega il Cerreto alle Battaglie, l’inoltrarsi verso via Brasside, incrociare
aziende agricole con allevamenti di bestiame delle quali nemmeno se ne conosceva magari l’esistenza, osservare da vicino la struttura della chiesa delle Battaglie, notare alcune santelle sui muri delle case di campagna,
scrutare il lento scorrere dei corsi d’acqua, fossi e rogge: momenti che i partecipanti alla Marcia hanno potuto
vivere, peraltro con il minimo sforzo fisico.
Terminata la camminata, i soci si sono ritrovati al Bar Mauro per il pranzo, ‘valido’ come Conviviale per la
settimana. In pochi minuti le calorie ‘faticosamente’ perse durante la marcia sono state recuperate, grazie alle
capacità ai fornelli dei cuochi del locale del Cerreto, che hanno proposto un ricco buffet, con tanto di due tipi
differenti di risotto, alla salsiccia e ai funghi, entrambi particolarmente graditi ai commensali (visto che sono
terminati nel giro di una manciata di minuti). Poco male. Del resto ci sono dodici mesi per ‘smaltire’ e allenarsi per la marcia dell’anno prossimo, nella speranza che possa raccogliere lo stesso entusiasmo di quella di
quest’anno, se non ancora di più.
(Fabio Conti)
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SABATO 11 GIUGNO 2016 VILLA RAIMONDI DI VERTEMATE CON MINOPRIO
TERZO CONGRESSO DISTRETTUALE
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MARTEDÌ 17 MAGGIO CONVIVIALE DI INTERCLUB GRUPPO OROBICO
ORGANIZZATA DAL ROTARY CLUB ROMANO DI LOMBARDIA
Palazzo Colleoni - Cortenuova - Conviviale in interclub GO2
“EVOLUZIONE DELLA RICERCA” RELATORE DOTT. GIUSEPPE REMUZZI
Soci presenti alla conviviale del 18 Maggio n.ro 21 (59,09%)
Baldelli C.,Balzaretti C., Baruffi A.,Belgieri E.,Conti P.,Curtò O., Di Cristofori A.,Facchetti G.,
Fumagalli E., Ghidoni P.,Maggioni M.,Milone.A.,Moroni S.,Priori F.,Schivardi D.,Signorelli. L.,
Coniugi dei Soci n.ro 2 Caterina Curtò, Gabriella Facchetti
Ospiti dei soci n.ro 3 Enrico Barozzi (Maggioni),Paolo e Laura Sabatini (Signorelli)

La Relazione
Serata di grandissimo interesse e basata sui temi della medicina, della scienza e dell’etica, quella organizzata
dal Rotary Club Romano di Lombardia e dal suo Presidente Diego Finazzi, lo scorso 17 maggio.
Relatore d’eccezione il dottor Giuseppe Remuzzi, Coordinatore della Ricerca all’Istituto Mario Negri, Primario Ospedaliero e Presidente della Società Internazionale di Nefrologia. Il dottor Remuzzi ha parlato di temi
di grande attualità ed importanza nella nostra vita di tutti i giorni. Ha iniziato con alcuni cenni storici relativi
alle “cure” sbagliate che portarono alla morte Camillo Benso conte di Cavour, episodio che fu al tempo ripreso anche da importanti pubblicazioni mediche inglesi. Eppure l’Italia arrivava da una grande tradizione
nell’ambito della competenza e della ricerca in campo medico, con nomi quali Fabrizio da Acquapendente,
Gabriele Falloppio, Cesare Casseri (secoli XVI-XVII), ed altri ancora: “A quei tempi lì e anche prima, chiunque che aspirasse ad essere un medico di valore andava a studiare in Italia”, scrive il dottor Remuzzi in una
dell slide presentate. E la rivista medica “Lancet” del 15 giugno 1861 scrive “The debt that England owes to
Italy is incalculable”.
E poi? Proprio nel periodo della morte di Cavour, si crea in Italia una specie di “eclissi” del pensiero medico,
quasi sprofondato nelle sabbie mobili di un dottrinismo sterile nel campo della ricerca e nefasto in quello della pratica, mentre nelle altre grandi nazioni europee si fanno grandi progressi. Lo Stato Pontificio caccia dal
proprio territorio i medici migliori; nel 1839 impedisce a Carlo Matteucci di partecipare al Primo Congressi
degli Scienziati Italiani, facendolo invece comparire davanti alla Santa Inquisizione.
Le conseguenze di quel brutto periodo si sono fatte sentire e forse ne risentiamo tuttora, anche perché nel
frattempo la medicina è cambiata, ed è cambiata di più nei primi anni del ‘900 che nei precedenti 2000:
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Oggi l’Italia investe in ricerca un terzo di quello che investono Stati Uniti e Giappone, e la metà di Francia,
Germania e Regno Unito. La distribuzione dei fondi pubblici è ancora oggi viziata da procedure non trasparenti. Negli ultimi quindici anni abbiamo avuto governi di destra e di sinistra ma di qua e di là c’è chi è
contro la scienza per principio o per convinzioni religiose . Basta pensare alla fecondazioni assistita, alla
ricerca sulle cellule staminali e alle decisioni di fine vita –il dottor Remuzzi ha approfondito tutti questi esempi con grande capacità comunicativa e divulgativa.
Molto interessanti quindi le considerazioni sulle cellule staminali, sui malati terminali e/o in stato vegetativo, sull’accanimento terapeutico, con esempi quali i casi di Terry Schiavo e del dottor DeBakey: tutto trattato dal nostro relatore con rigore scientifico e al tempo stesso con grande chiarezza e con collegamenti alla
nostra vita di tutti i giorni. Una delle slide cita un infermiere di buon senso: “Trovo molto ipocrita che nella
nostra società non si possa morire dignitosamente...”.
Di grande impatto le considerazioni finali. C’è chi dice che La scienza non è in grado di elaborare principi
etici. Tutt’altro, chiarisce il dottor Remuzzi: “l’etica è parte integrante della scienza e ci richiede di essere
consistenti e di giustificare quello che facciamo e le interpretazioni che diamo ai fenomeni biologici” . E
poi la frase che più ha colpito chi scrive: “Bisognerebbe non considerare più gli scienziati come persone
che stanno dall’altra parte”, e sforzarsi di capire il metodo con cui funziona la scienza e le sue regole.
Insomma una serata di grande insegnamento e coinvolgente per tutti noi, chiusa dal nostro relatore con una
frase di Papa Giovanni XXIII: “Chi è stato, come fui io, vent’anni in Oriente, otto in Francia e ha potuto
confrontare culture e tradizioni diverse, sa che è giunto il momento di riconoscere i segni dei tempi, di coglierne le opportunità e di guardare lontano “
(Giuseppe Facchetti)
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Immagini della Primavera

AUGURI AI SOCI NATI IN MAGGIO
Groppelli Federico (1) Baldelli Carlo (5) Bavaro Antonio (12)
Moleri Leonardo (19) Maggioni Maurizio (31)
AUGURI AI GENTILI CONIUGI
Enrica Moleri (17) Gabriella Facchetti (18)
Antonella Arrigoni (23) Giuliana Bergamini (26)

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 29 B 08899 53640 0000 0002 7846 Le Domeniche della Salute
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Temi dei nostri prossimi incontri
Venerdì 27/05/2016 ore 20:30 - Palazzo Colleoni, Cortenuova - Galà "I Love Rotaract Night... 80's Prom".
Dress code: abito scuro con tocco anni '80.
Mercoledì 01/06/2016 ore 20:00 Ristorante Palace Hotel di Zingonia:
“Restauri in corso e futuri: il Santuario della Madonna delle Lacrime e la Chiesetta del Roccolo”
Relatore Arch. Claudia Bencetti
Mercoledì 08/06/2016 ore 20:00 Ristorante Palace Hotel di Zingonia:
“Educazione digitale e cyber-bullismo” Relatore Prof. Pier Cesare Rivoltella
Mercoledì 15/06/2016 ore 20:00 Ristorante Palace Hotel di Zingonia:
"Parliamo tra noi-Presentazione Progetti A.R. 2016-2017”
Mercoledì 22/06/2016 ore 18,00 Bergamo Alta, visita guidata alla Basilica di Santa Maria Maggiore e successiva
conviviale in pizzeria”
Mercoledì 06/Luglio/2016 ore 20,00 Convento dei Neveri a Bariano “Cerimonia Passaggio delle Consegne”

Negli altri Club del Gruppo Orobico 1/2 e oltre...
GRUPPO OROBICO 1
Bergamo
Lunedì 09/05/2016 Ore 12,45 - Ristorante Colonna - Bergamo - Riunione meridiana
" La crisi d'impresa in Italia: una disciplina in costante (e non sempre prevedibile) evoluzione ".
Relatore avv. ALESSANDRO CAINELLI , Socio del Club.
Lunedì 16/05/2016 Ore 12,45 - Ristorante Colonna - Bergamo - Riunione meridiana" Presentazione Nuovi Soci ".
Relatore VILLA GIOVANNI CARLO FEDERICO e GIUSEPPE ROMA, Soci del Club.
Lunedì 23/05/2016 Ore 12,45 - Ristorante Colonna - Bergamo - Riunione meridiana
" Dal Consiglio di Legislazione le novità del Rotary International ". Relatore PAOLO MORETTI, socio e PDG
Lunedì 06/06/2016 Ore 12,45 - Ristorante Colonna - Bergamo - Riunione meridiana
" La Fondazione Credito Bergamasco: arte, cultura e solidarietà sul territorio ".
Relatore dott. ANGELO PIAZZOLI, Segretraio Generale della Fondazione.
Bergamo Città Alta
Giovedì 26/05/2016 Ore 20,00 - La Taverna - Bergamo - Riunione serale con familiari ed amici
" Tutti i segreti per entusiasmare e motivare un pubblico (abbigliamento incluso) ".
Relatore FEDERICO ATTORE, Professional Presentation Organizer
Bergamo Nord
Martedì 10/05/2016 Ore 20,00 - Cristallo Palace - Bergamo " Assemblea straordinaria dei soli Soci del Club ".
Bergamo Ovest
Lunedì 23/05/2016 Ore 20,00 - Antico Ristorante del Moro - Bergamo - Riunione serale con coniugi ed amici
" I droni: tecnologie, applicazioni e le evoluzioni legislative ". Relatore dott. DIEGO MANZONI
Venerdì 10/06/2016 Ore 20,00 - Riunione serale con coniugi ed amici
" 30° Anniversario del Club" e " Cerimonia del passaggio delle consegne tra Luca Carminati e Vilse
Bergamo Sud
Giovedì 09/06/2016 Ore 20,00 - Ospiti del Socio Percassi
Sabato 18/06/2016 Ore 20,00– Camminata in Val Vertova in ricordo di Giovanni Messina

GRUPPO OROBICO 2
Dalmine Centenario
Giovedì 12/05/2016 Ore 20,00 - Interclub RC Merate Brianza - Riunione serale
" ". Relatore Comandante ALFA
Martedì 17/05/2016 Ore 20,00 - Palazzo Colleoni - Cortenuova Interclub con il RC Romano di L. - Riunione serale
" Evoluzione della ricerca ". Relatore dott. GIUSEPPE REMUZZI
Giovedì 26/05/2016 Ore 20,00 - La Vacherie - Brusaporto - Riunione serale " Relazione “
Romano di Lombardia
Venerdì 27/05/2016 Ore 20,00 - Palazzo Colleoni - Cortenuova Interclub - Riunione serale " Gala Rotaract ".
Sarnico Valle Cavallina
Lunedì 23/05/2016 Ore 20,00 - Ristorante Al Vigneto - Grumello del Monte - Riunione serale
" Violenza su donne e bambini, difficoltà di un'indagine ". Relatore dott.ssa CARMEN PUGLIESE
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