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“La Passione e i Valori Rotariani migliorano l’umanità” 

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 2016-2017 

Presidente  

Emilio Belgieri  

Segretario  

Alessandro Di Cristofori  

“Gli sforzi individuali possono diventare esigenze individuali, ma gli sforzi con-
divisi dovrebbero essere dedicati al servizio dell’umanità. Il potere della condivi-
sione degli impegni non conosce limiti”. Lui non avrebbe mai potuto immagina-
re che un giorno, oltre 1,2 milioni di Rotariani avrebbero condiviso i loro sforzi 
e, attraverso la Fondazione Rotary e le loro risorse, si sarebbero messi al servizio 
dell’umanità. Adesso possiamo solo immaginare quali grandi opere Paul Harris 
si sarebbe aspettato da un Rotary di tale statura! È quindi nostra responsabilità 
realizzare tali opere; ed è nostro privilegio portare avanti la tradizione 
con  “Il Rotary al servizio dell’Umanità”. 

 
 
John Germ Presidente del Rotary International 
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 Mercoledì 19 Ottobre 2016 Ristorante Palace Hotel di Zingonia  

Interclub RC Bergamo Ovest e RC Romano di Lombardia   

“Islam e immigrazione. Una sfida per l’Europa”  Relatore Magdi Cristiano Allam 

Le presenze 

Soci presenti alla conviviale del 19 Ottobre 2016 n.37 (  75,56% ) Agazzi P.,Alemani E.,Amboni I.,Aresi R.,Arrigoni 
G.B.,Avila F.,Badoni A.,Baldelli C.,Barazzetti P.,Baruffi A.,Belgieri E.,Bellini L.,Bregant F.,Carminati M., 

Carrara M.,Consoli A.,Conti P.,Curtò O.,Daz M.,Di Cristofori A.,Di Rubbo M.,Foppa Pedretti F.,Ghilardi R., 

Gori S.,Guido G.,Leoni G.,Maggioni M.,Milone A.,Moleri L.,Moroni S.,Priori F.,Rondelli L.,Rondelli M., 

Signorelli  L.,Tirloni G.,Tosi V.,Vismara A.C. 
Soci non presenti : n.18: Balzaretti C.,Bavaro A.,Beghini A.,Bergamini L.,Bugini D.,Calvi A.,Ciocca G., 

Conti E.,Conti F.,Facchetti G.,Fumagalli E., Groppelli F.,Morri C.,Pellaschiar F.,Scarioni D.,Schivardi D., 

Soliveri A.,Zanardi P. 
Hanno comunicato l’assenza Balzaretti C.,Bavaro A.,Beghini A.,Bergamini L.,Bugini D.,Calvi A., 

Conti E.,Facchetti G.,Fumagalli E., Morri C.,Pellaschiar F.,Scarioni D.,Schivardi D.,Soliveri A.,Zanardi P. 

Coniugi n.ro 9 Antonella Arrigoni, Eliana Badoni, Emanuele Aresi, Marinella Sioepi, Maria Grazia Fratus,  
Patrizia Carminati, Caterina Curtò Gabriella Facchetti, Cristina Tosi 

Ospiti dei Soci  n.ro 19  Orsina Colleoni  Pierluigi Mandolini (Alemani) Vittoria Radaelli  Italo Pilenga Camillo Zatar 

Calini Luciano (Belgieri) Mattia Bregant (Bregant)  Anna Maria Galipò (Conti P.) 

Antonella Barazzetti Sergio Venturelli Elisabetta Baroni Vinicio Caseri Giuseppe Tibaldini e consorte Vittoria 
(Daz Barazzetti) Maria Teresa Gritti (Guido G.) Paolo Sabatini e Signora Laura (Signorelli) Carlessi Luigi Germano 

(Vismara) 

Ospiti del Club n.ro 9 Magdi Cristiano Allam  Umberto Romano  Alberto Nacci  Paolo Fiorani  
Roberto Lodovici  Angela Abruzzesa    Beniamino Aliberti  Angelo Lino Murtas  Antonio Nocera 

Soci del Rotaract Ospiti del Club n.ro 1 Alessandra Nozza  

Soci ed Ospiti del R.C. Romano di Lombardia n.ro 21 Eliana Brandazza Franco Trapattoni Angelo Cucchi 

 Domenico Fappani  Diego Finazzi Wanna Nicoli Finazzi Giorgio Finazzi  Marzia Chiecca Finazzi Francesco Locati  

Federico Nozza Flavio Perini Antonio Bianchi Alessandro Poli  Marcello Quadri P. Luigi Facchinetti (Ospite Marcel-

lo Quadri) Ornella Spada (Ospite Marcello Quadri) Franco Signorelli Chiara Corbetta Signorelli 
Vacaskova Ivana Rossi Mirko Dario Nembrini 

Soci ed Ospiti del R.C. Bergamo Ovest n.ro 22 Nicoletta Silvestri AG GRO1 Emilio Crotti (socio) e consorte 
Sig.ra Anita  Giorgio Donadoni (socio) e due ospiti: Mauro Rossetti e Alba Liliana Polizzi  Piero Facchinetti (socio)

Bruno Ferraro (socio) e consorte sig.ra Laura  Luigi Locatelli (socio)  Daniele Lo Sasso   Pietro Manzoni (socio) Licio 

Peri (socio) e consorte sig.ra Emanuela Antonia Maria Poletti (socio) e consorte sig.  Gianluigi Maggioni; Francesca 
Regonesi (socio); Giovanni Rosa (socio);  Rosalba Teso Scaccabarozzi (socio); Rosa Maria consorte del socio Alberto 

Barzanò   Barbara Nappi (s.o.). 
Soci ed Ospiti da altri  R.C. n.ro 2 Maurizio Facchin (Pres. R.C. Bergamo Nord) e sig.ra Nives  
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Lo scandalo della verità 

Lo scandalo della verità - in un mondo pavido dove persino la massima guida 

carismatica dell’Occidente ritiene di scusarsi a nome del gregge affidatole, 

per colpe oggettivamente inconcepibili, che si vorrebbero imputare alla mag-

giore religione monoteistica, ignorando (volutamente) la contestualizzazione 

storica, primo presupposto di ogni serio approccio etico e scientifico, e dove 

un altro Pontefice (questo illuminato) viene attaccato per la lucidità del suo 

“discorso di Ratisbona”, “inopportuno” o, per usare un termine alla moda, non “politicamente corretto”, co-

me se  “la verità” si potesse usare o tacitare in nome di un embrassons nous, unico sciagurato “valore” oggi 

riconosciuto, in piena “tirannia relativista” - può rompere il silenzio complice del “coro” e assumere la voce 

tonante e coraggiosa di un uomo fisicamente minuto, come Magdi Cristiano Allam, che si erge come Golia 

davanti al mostro arrogante che spadroneggia con l’ unico obiettivo di distruggere definitivamente la nostra 

identità e la nostra civiltà. E ieri Magdi Cristiano, invitato al Club dal Presidente Emilio Belgeri, grazie 

all’interessamento di Flavio Bregant, ha tenuto una provocatoria conversazione sul tema dell’Islam e del fu-

turo dell’Occidente, presentando nel contempo il suo recente saggio “Io e Oriana”, testimonianza di un soda-

lizio intellettuale “scomodo e stimolante”. “È la storia di un'amicizia straordinaria che mi ha unito a Oriana 

Fallaci, di cui il 15 settembre ricorre il decimo anniversario della sua morte – ha detto Magdi Cristiano Al-

lam -. È la testimonianza della mia eredità spirituale; è per sua volontà, che io mi sento convintamente den-

tro nonostante la tensione dialettica che c'è stata nel nostro rapporto e dopo aver preso atto che sull'islam a-

veva ragione lei”. A dieci anni dalla morte di Oriana, Magdi Cristiano ha sentito il dovere di raccontare un'e-

sperienza estremamente significativa della sua vita che, da un lato, gli ha donato una straordinaria soddisfa-

zione intellettuale e interiore, dall'altro è stata un fattore vitale per la rivisitazione 

delle sue scelte di fondo, culminando nell'adesione alle idee di Oriana appunto. 

Anche confrontandosi con lei Magdi Cristiano ha dovuto tragicamente prendere 

atto che i terroristi islamici sono la vera rappresentazione dell'islam e condannare 

i sedicenti “musulmani moderati” che contrabbandano in evidente malafede la 

legittimazione dell'islam come religione e pretendono la costruzione delle mo-

schee. Come Oriana Fallaci anche Magdi Cristiano Allam è giunto all’amara con-

clusione che, salvaguardata la dignità ed il diritto alla vita di ogni musulmano come persona umana, la vera 

radice del male è l’Islam con la sua “negazione della vita”. E proprio in nome della “Vita” è necessario quin-

di guardare in faccia alla realtà della guerra scatenata dal terrorismo islamico e non lasciarci più abbindolare 

dal flauto magico degli imbonitori che siedono fra di noi e molto spesso occupano i vertici delle nostre istitu-

zioni, avvelenandoci quotidianamente e distruggendo il futuro dei nostri figlio con quel buonismo infingar-

do, folle e cialtrone, cavalcato dall’alto di posizioni radical chic, o propugnato con becero populismo.  

(Marco Carminati) 

La relazione 
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“Scrivere la storia della PolioPlus è sicuramente un’impresa titanica, tutta-

via ci sono momenti, personaggi e decisioni che non è esagerato definire 

chiave per il ruolo che hanno avuto nella nascita, nello sviluppo e nel suc-

cesso della più grande campagna di immunizzazione che sia mai stata realiz-

zata.   

In questo contesto non possono sicuramente essere dimenticati l’australiano Clem Renouf presidente inter-

nazionale 1978-1979 cui si deve il “Programma 3H” e Sergio Mulitsch di Palmenberg e il suo Club 

“Treviglio e della Pianura Bergamasca”. Mulitisch, nel pieno rispetto delle gerarchie e delle strategie rota-

riane e in perfetto accordo con i vertici del Rotary International, innanzitutto ha attuato la prima raccolta 

fondi per l’acquisto di vaccini antipolio Sabin, quindi ha acquistato i vaccini infine ha organizzato e portato a 

termine personalmente la spedizione dei farmaci nelle Filippine Paese - tra quelli indicati dall’Oms - scelto 

dal Rotary International per l’avvio della campagna antipolio. Va inoltre ascritto a  merito di Sergio Muli-

tisch il contributo professionale di aver realizzato speciali contenitori che garantissero la “catena del fred-

do” per il trasporto dei vaccini che devono essere conservati a -20 gradi. Mulitsch inoltre nel corso di uno 

dei suoi viaggi umanitari nelle Filippine contrasse una infezione tropicale che lo colpì al fegato. Malattia che 

nel 1987 gli sarebbe stata fatale”. 

  

Con queste parole inizia la lettera inviata al presidente internazionale John F. Germ. Una lettera-documento 

che, accompagna una copiosa documentazione, è stata elaborata dal nostro socio Mino Carrara . 

Perché è stato necessario preparare un documento? Per colmare una incredibile lacuna: negli Stati Uniti, a cu-

ra del Rotary International e della Rotary Foundation, sono stati pubblicati tre libri di taglio storico - uno in 

spagnolo e due in inglese – nei quali sono stati dimenticati: Sergio Mulitsch di Palmenberg, il Rotary Trevi-

glio e i Distretti Italiani. Va da sé che almeno uno dei tre poteva essere citato per il fondamentale ruolo che 

hanno avuto nell’avvio della lotta alla poliomielite. 

Ad accorgersi della grave lacuna è stato il governatore in carica del Distretto 2042 – il nostro distretto – Pietro 

Giannini che ne ha parlato con noi e alla fine è stato incaricato Mino Carrara di elaborare un documento da 

presentare al presidente internazionale. Il lavoro è stato abbastanza complesso. Si trattava recuperare e poi di 

incrociare quattro cronologie: quella dell’Organizzazione mondiale della  sanità, quella del Rotary Internatio-

nal, quella del Rotary Treviglio e quella dell’Unicef. 

 

Il nostro socio Franco Pelaschiar – custode dell’archivio Mulitsch-Polio – ha selezionato una trentina di docu-

menti tra telex e lettere (per lo più in inglese) che Sergio Mulitsch ha scambiato con Evanston e Zurigo - in 

particolare con John Stucky (coordinatore del Programma 3H) e con Nelson Price (Segreteria Rotary Inter-

national di Zurigo) – e con l’Istituto sieroterapico Sclavo di Siena. Un eccezionale supporto e fonte di impor-

tanti notizie sono stati  i libri “Vincere la polio – La vera storia” del  past president del R.C. Forlì Salvatore 

Ricca Rosellini  e il libro del nostro socio Marco Carminati “Sergio Mulitsch di Palmenberg: Forte come un 

Sogno”. 

 

Un primo documento è stato presentato a fine estate al presidente internazionale Germ a Napoli che ha invita-

to produrre la documentazione e di inviarla al più presto a Evanston perché è in corso la realizzazione un terzo 

libro (in inglese) che completa il lavoro degli altri due citati prima. Il testto è stato quindi ripreso in mano e 

integrato con altra documentazione.  

A metà settembre in un incontro al Distretto tra il governatore Pietro Giannini, il past governor e presidente 

della Commissione Rotary Foundation Cesare Cardani e Mino Carrara i vari testi sono stati esaminati quindi 

Cardani ha provveduto alla traduzione per la quale si è reso disponibile Michael Golding (di madrelingua in-

glese socio del RC Milano Duomo). 

Il 23 settembre la documentazione è stata inviata al presidente Germ e ai vertici del Rotary negli Stati Uniti. 

Germ ha subito risposto dichiarando che quanto fatto pervenire sarà tenuto in debito conto.  

Attendiamo fiduciosi. 

 

In allegato a questo bollettino trovate il documento preparato dal Socio Mino Carrara con la storia 

dell’inizio del programma Polio 2005 poi Plus e oggi Polio Now con i richiami ai documenti  presenti 

nell’archivio del Club e conservati come prova del lavoro svolto da Sergio Mulitsch di Palmenberg e dai 

Soci Fondatori di questo Club 

LA STORIA DELLA POLIO  
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 COMUNICATO STAMPA DEL GOVERNATORE PIETRO GIANNINI PER LA GIORNATA MONDIALE DELLA POLIO 

I colori della lotta alla poliomielite nel mondo han-

no illuminato ieri sera (lunedì 24 ottobre) la facciata 

della Villa Reale di Monza. Uno splendido colpo 

d’occhio per una iniziativa, la End Polio Now, che 

da decenni vede in prima fila il Rotary International 

per la eradicazione della terribile malattia nel mon-

do.  

L’accensione del logo è avvenuta alle 18,15 alla 

presenza del sindaco di Monza Roberto Scanagatti 

nella triplice veste di padrone di casa: primo cittadi-

no, presidente del Consorzio Villa Reale e di presi-

dente dell’Anci – l’associazione che riunisce i Co-

muni – della Lombardia. Insieme al sindaco anche 

Pietro Giannini governatore del Distretto Rotary 

2042 che comprende le province della Lombardia Nord Occidentale: Bergamo, Como, Lecco, Monza-

Brianza, Sondrio e Varese. Presenti anche dirigenti distrettuali e diversi presidenti dei Rotary Club di Mon-

za e della zona. 

La campagna per debellare la poliomielite nel mondo è il più importante service varato dal Rotary Interna-

tional che, nel 1979, ha raccolto la sfida dell’Oms. L’Organizzazione mondiale della sanità, infatti, aveva 

indicato sei malattie che colpiscono l’infanzia da debellare nel mondo: polio, morbillo, difterite, pertosse, 

tetano, tubercolosi e tetano neonatale. La campagna ha preso le mosse proprio in Lombardia su iniziativa 

del Club Treviglio e Pianura Bergamasca. Una iniziativa nata dall’intuizione di Sergio Mulitsch di Pal-

menberg – fondatore del Rotary Club Treviglio e in seguito governatore del Distretto 204 - che avviò la 

prima raccolta fondi per l’acquisto di vaccini Sabin da portare nelle Filippine. Era il 1980 quando 

l’aereo con le prime 500 mila dosi atterrava a Manila: era l’inizio del programma “Polio 2005” divenuto 

in seguito “PolioPlus” e oggi “End Polio Now” che in 37 anni ha visto vaccinare rendendoli immuni 

dalla poliomielite oltre due miliardi e mezzo di bambini. 

Quando cominciò la campagna contro la poliomielite, nel mondo, c’erano 350 mila casi l’anno: oggi sono 

ridotti a poche decine ma resta endemica in tre Stati (Afghanistan, Pakistan e Nigeria). La battaglia però non 

terminerà con la sconfitta della malattia in questi tre Paesi, perché le vaccinazioni dovranno continuare an-

cora per anni. Il Rotary, infatti, ha pianificato vaccinazioni nell’ambito della Global Polio Eradication Initia-

tive (che vede impegnati, oltre al Rotary, altri quattro partner di livello Mondiale quali: Organizzazione 

Mondiale della Sanità, Centri Statunitensi per il Controllo delle Malattie e la Prevenzione – CDC -, Unicef e 

Fondazione Bill & Melinda Gates). Per l’attuazione di questo programma per l’arco di tempo 2013-2019 

sono necessari 7 miliardi di dollari: ne mancano ancora 1,3. Anche per questo sono stati accesi i riflettori sui 

principali monumenti del mondo. 

Il rilancio della lotta alla polio, inoltre, è arrivato in un momento particolarmente delicato in Italia. Nel no-

stro Paese infatti si sta diffondendo una cultura che mette in discussione il valore - non solo sanitario ma 

anche sociale - delle vaccinazioni contro le malattie dell’infanzia. I risultati ottenuti dalle campagne del Ro-

tary nel mondo sono una delle più lampanti dimostrazioni dell’efficacia delle vaccinazioni.  
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AUGURI AI GENTILI CONIUGI 

 

Presidente Internazionale: John Germ 

Tema dell'anno "Il Rotary al servizio dell’umanità” 

Governatore: Pietro Giannini 
Segretario distrettuale: Edoardo Gerbelli  
Assistente del Governatore: Umberto Romano 

Governatore 2017 2018 Nicola Guastadisegni 

Governatore 2018 2019 Roberto Dotti 
DIRETTIVO 2016- 2017 

Presidente Emilio Belgieri  

Vicepresidente Alessandro Milone   

Past President Giuseppe Facchetti 

Presidente Incoming  Martina Di Rubbo 

Segretario Alessandro Di Cristofori 

Prefetto Paolo Agazzi  

Tesoriere Ezio Fumagalli  

Consiglieri:   

Antonella Baruffi, Carlo Baldelli, 

Antonio Bavaro, Marco Carminati 

Sergio Moroni, Federica Priori 

Gian Luca Tirloni 

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 

Pubblica Immagine e Relazioni 
Flavio Bregant  
eMail:bregant@federacciai.it  Cell.: 3473023091 

Progetti  
Carlo Baldelli  

eMail:carlobaldelli@hotmail.com Cellulare: 3480707054 

Rotary Foundation  
Daniela Schivardi   

email dadasch82@yahoo.it  Cellulare: 3494282944 

Azione Giovanile 
Federica Priori 
eMail: federicapriori@gmail.com Cellulare: 3392778262 

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 

Alfabetizzazione 
Paolo Agazzi  
eMail: paoloagazzi@graficaearte.it Cellulare: 3357070945  

 

N.ri IBAN CASSA RURALE DI TREVIGLIO - SEDE per versamento dei contributi personali ai Progetti  

 
PROGETTO PROMOZIONE LAVORO GIOVANILE IN TOGO (AFRICA) 
IBAN 89 K 08899 53640 000000556452 
 
 
PROGETTO SANITA’ NELL’ARCIPELAGO DI NOSY BE – MADAGASCAR 
IBAN 38 i 08899 53640 000000556450 

 

 

AUTUNNO 

Eliana Badoni (10) Aresi Lucia (21)  
Maria Rosa Beghini (22) 

Bugini Dimitri (2) Tosi Vittorio (5) Foppa Pedretti Franco (11) Beghini Angelo (14) 
Balzaretti Carlo (17) Carrara Mino (19) Carminati Marco (22)  
Bellini Medici Lucia (25) 

AUGURI AI SOCI NATI  IN  OTTOBRE 

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 24/10/2016 Ore 12,45 - Ristorante Colonna - Bergamo - Riunione meridiana 

" Dibattito sulla sicurezza percepita e reale ".Relatore Dott. GIROLAMO FABIANO, Questore di Bergamo 

Lunedì 31/10/2016 " Riunione sospesa - V° lunedì del mese ". 

Lunedì 07/11/2016 Ore 20,00 - Ristorante Colonna - Bergamo - Riunione serale 

" Cuochi sull'orlo di una crisi di nervi ". Relatore VALERIO MASSIMO VISINTIN 

Bergamo Città Alta 

 Giovedì 27/10/2016 Ore 20,00 - Taverna del Colleoni - Riunione serale con familiari ed amici 

" Incontro con Filippo Stefanelli, partner NTW ". 

Giovedì 03/11/2016 Ore 20,00 - Taverna del Colleoni - Riunione serale 

" Sta accadendo a Bergamo: Dostoevskij inedito, in anteprima mondiale. Quante competenze occorrono perchè un 

manoscritto diventi libro? ". Relatore Nicola Baudo, edizioni Lemma Press 

 Bergamo Nord    

 Martedì 25/10/2016 Ore 20,00 - Cristallo Palace - Bergamo - Riunione serale con familiari ed amici 

" Elisabetta: una regina senza segreti " Relatore MINO CARRARA, giornalista, socio del RC Trevigio P.B. 

Venerdì 28/10/2016 Ore 19,00 - Banca d'Italia - Bergamo - Riunione serale con familiari ed amici 

" Visita guidata ai laboratori interattivi allestiti dal BergamoScienza " 

Martedì 08/11/2016 Ore 20,00 - Cristallo Palace - Bergamo - Riunione serale con familiari ed amici 

" Europa e la sfida delle urne " 

Bergamo Ovest 

Lunedì 24/10/2016 Ore 20,00 - Antico Ristorante del Moro - Bergamo - Riunione serale con coniugi ed amici 

" Io amo l'Italia: il Cappellano don Angelo Roncalli 1915 - 1918 ". Relatore Monsignor GOFFREDO ZANCHI 

Lunedì 07/11/2016 Ore 19,00 - Riunione serale " Santa Messa per i Soci defunti ". 

ore 20,00 - Antico Ristorante del Moro - Bergamo  " Parliamo fra noi " 

 Bergamo Sud 

Giovedì 03/11/2016 Ore 20,00 - La Marianna - Bergamo - Riunione serale 

" I nostri services a favore dei giovani ". Relatore ENRICO CAVALLINI, prof.ssa AYMON e prof.ssa SALONE 

Giovedì 10/11/2016 Ore 20,00 - La Marianna - Bergamo - Riunione serale 

" Assemblea per elezione Presidente 2018-2019 - Approvazione bilancio consuntivo 2015-2016 e bilancio preventivo 

2016-2017 ". 

 GRUPPO OROBICO 2 
 Dalmine Centenario 

Non pervenuta 

Romano di Lombardia 

Martedì 25/10/2016 Ore 20,00 - Palazzo Colleoni - Cortenuova - Riunione serale 

" Assemblea del Club per eleggere il Presidente fino al 30 giugno 2017 ".  

Martedì 15/11/2016 Ore 20,00 - Palazzo Colleoni - Cortenuova - Riunione serale 

" Visita del Governatore Pietro Giannini ".  

Sarnico Valle Cavallina 

Mercoledì 02/11/2016 Chiesa Parrocchiale - Sarnico - Riunione serale con familiari ed amici 

" Santa Messa per i defunti ".  A seguire conviviale in luogo da definire. 

Lunedì 07/11/2016  Ore 20,00 - Al Vigneto - Grumello del Monte - Riunione serale con familiari ed amici 

" Incontro con Marco Giovanetti, musicista ". " The Inside Out di Flavio Forlani ".   

Lunedì 24 Ottobre 2016 Ore 20,00 Gran Hotel di  Castrocaro Terme  

In occasione della Giornata Mondiale contro la Polio Interclub con Club Gemello Rotary Club di Forlì  

Intervento della prof.ssa Lia Fabbri Presidente dell’ANIEP con sede a Bologna 

Mercoledì 26 Ottobre Ore 20,00  Ristorante Palace Hotel di Zingonia  “ Papa Bergoglio e Cardinal Martini due Ge-

suiti innovativi “ Relatore Mons. Giuseppe Merisi Vescovo Emerito di Lodi 

Mercoledì 02 Novembre Ore 20,00  Ore 19,00 Santuario della Basella di Urgnano Santa Messa in ricordo dei Soci e 

dei Familiari Defunti  a seguire Conviviale nell’adiacente Convento dei Frati 

Mercoledì 9 Novembre 2016 Ore 20,00 Ristorante Palace Hotel di Zingonia  

“Vini e Prodotti Sardi “  

Temi dei nostri prossimi incontri 

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


