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Conviviale n° 40                            Lunedì  6 giugno 2005                           Ristorante Golf Club “L’Albenza” 

 
Amalia Ercoli Finzi 

“Spazio alle donne - donne per lo spazio” 

 
Prossimi Incontri:  
Giovedì 9 giugno:     Al Golf Club   L’Albenza. XVII  Trofeo Rotary  Club di Bergamo Ovest. Gara a scopo bene- 

fico - 18  buche  Stableford  hcp. 1°, 2°, 3°  netto  rotariani, 1° Lordo Rotary, 1° Lady e figli ro- 
tariani, 1°, 2° Netto amici rotariani, 1° Senior assoluto, 1° Lordo amici e soci.  

Lunedì 13 giugno: Ore 18.30 visita alla Fontana del Lantro (accanto alla chiesa di San Lorenzo all'inizio  della 
Boccola) e alla Cannoniera di San Michele. Seguirà conviviale in ristorante da definire. Pre-
notazione obbligatoria entro il 9 giugno 2005. 

Lunedì 20 giugno: Ore 20.00 in sede. Con coniuge. Passaggio delle consegne tra il Presidente 2004-2005 
Maurizio Salvetti e il Presidente 2005-2006 Franco Benelli. Prenotazione obbligatoria entro 
il 15 giugno. 

Lunedì 27 giugno: Ore 20.00 in sede. Cena tra amici.  

Conviviale n. 39                                             Ristorante Hotel Jolly                                          lunedì 23 maggio 2005 
Soci presenti: M. Salvetti – Presidente, PDG R. Cortinovis, E. Agazzi, G. Albani, F. Benelli, M. Caffi, F. Calarco, A. 
Colli, E. Crotti, G. De Beni, G. De Biasi, M. Denti, E. Gambirasio, L. Gritti, G. Locatelli, P. Manzoni, G. Pagnoncelli, F. 
Pennacchio, R. Perego, A. Piceni, A. M. Poletti, P. Pozzetti, L. Scaglioni, C. Seccomandi, P. Signori. 

Hanno segnalato la loro assenza: C. Antonuccio, G. Barcella, G. Benvenuto, U. Botti, E. Civardi, L. Cividini, M. Con-
forti, E. Curnis F. Della Volta, R. Giavazzi, R. Guatterini, M. Jannone, L. Locatelli, C. Longhi, G. Lupini, R. Magri, P. 
Minotti, S. Moro, G. Passirani, P. Pozzoni, G. Rota, M. Strazzabosco, L. Vezzi. 

Coniugi ed Amici: Lucia Signori, Jean Pierre Paelinck del R.C. Bruxelles Cou Den Berg (ospite di Pennacchio) 

Soci presenti ad altre Riunioni: PDG R. Cortinovis e G. Pagnoncelli il 19 maggio a Milano per la Comm. Alfabetizza-
zione; R. Magri e S. Moro al R.C. Kathmandu Mid Town; U. Botti il 23 maggio al Comitato Chiuse dell’Adda; PDG R. 
Cortinovis e F. Benelli il 28 maggio all’Assemblea distrettuale a Milano. 

Totale Soci:  25 = 25 + 3 compensazioni = 28 su 58 (2 soci in assenza giustificata) = 48,27%       Totale Presenze: 27 

Percentuale assiduità mese di maggio:  51.28% 

SEGRETARIO:  EMILIO AGAZZI 

VIA F. COGHETTI, 108 –24128 BERGAMO – TEL. 035-255.014 – FAX 035-250.164   E-MAIL: emilioagazzi@graficaearte.it 

mailto:emilioagazzi@graficaearte.it


  
 

Sintesi della serata del 23 maggio 2005 
 

Parliamo di Rotary, parliamo soprattutto del no-
stro Club in compagnia di un gradito, inatteso o-
spite, al quale riserviamo volentieri “un posto a 
tavola”, un socio del R.C. Bruxelles Cou Den 
Berg e precisamente  il dott. Jean-Pierre Pallinck. 
Maurizio, ormai al tramonto della sua  presidenza 
del nostro Club nell’anniversario che festeggia i 
100 anni del Rotary, ci ricorda gli avvenimenti 
che abbiamo programmato, iniziato, continuato e 
concluso. 
Ricordiamoli a grandi linee, senza ordine crono-
logico e d’importanza: 
- L’incontro con i Club gemelli di Zottegem e di 

Nice Baie des Anges, ultimamente con  gli ami-
ci del Nice Baie des Anges (ingiustificati assenti 
i rappresentanti di Alicante). 

- Casa di Riposo di Brembate Sopra: asta bene-
fica per l’acquisto e la donazione di una Panda; 
partecipazione alle feste di natale e di Carnevale 
e a un pomeriggio circense 

- sponsor, da alcuni anni, del “Premio Agazzi”, 
in ricordo dei fratelli pittori Ermenegildo e Ri-
naldo, con l’acquisto di un’opera d’arte contem-
poranea in attesa di riproporla ad un socio “be-
nefattore e generoso” 

- visita, importante e da non dimenticare, alla 
Mostra di Renoir e Cézanne (deliziosa la cena 
nell’imponente salone settecentesco 
dell’Accademia Carrara) in compagnia dei rota-
ractiani del Bergamo e di alcuni rappresentanti 
dell’Ente Nazionale Sordomuti 

- assegnazione della II Borsa di Studio biennale 
agli architetti Luca Ruggeri, Paolo Pelliccioli e 
Massimo Mazza, autori della tesi: “Schema di 
Piano d’Area: l’Isola bergamasca” 

- aiuto economico al restauro dell’Organo di 
Burlino dopo la relazione del PDG Luciano De-
riu Campus 

- partecipazione con l’acquisto di 40 biglietti al 
Gran Galà del Donizetti dell’8 giugno a favore 
dell’Hospice per malati terminali (troppo pochi i 
biglietti venduti ai soci, grazie comunque ai ge-
nerosi acquirenti) 

- Premio alla Professionalità ad Emiliano 
Brembilla, medaglia di bronzo 4 x 200 stile li-
bero alle Olimpiadi di Atene 

- partecipazione alla Campagna per 
l’Alfabetizzazione, una delle primarie iniziative 
rotariane di interesse mondiale che vede promo-
tore in campo nazionale il nostro PDG Renato 
Cortinovis, assistito dall’instancabile Giovanni 
Pagnoncelli. È stata ricordata la realizzazione 
del volumetto-glossario dedicato all’apprendista 
falegname in dieci lingue, con la collaborazione 
di un nostro socio. È in corso il glossario dedi-
cato alle badanti e agli ausiliari per anziani e un 

pubblicazione quelli dedicati all’edilizia, alla 
metalmeccanica, alla lavorazione del mar-mo e 
della plastica, ai florovivaisti e all’in-
fortunistica. Il Presidente Maurizio si augura 
che questa nostra collaborazione attiva alla 
campagna contro l’analfabetismo non venga mai 
meno. 

- la Scuola in Nepal, a Kathmandu, verso la qua-
le sono in “cammino” (nel vero senso della pa-
rola) gli amici Simone Moro e Roberto Magri, 
che hanno voluto con amore e con passione che 
venisse realizzata con il necessario sostegno di 
un ingente aiuto economico da parte del nostro 
Club: Simone e Roberto rappresentano tutti noi 
all’inaugurazione di questa scuola che, a 1000 
m. di altitudine, ospiterà 9 maestri e 396 bambi-
ni che frequentano 9 livelli scolastici 

- Parco Paul Harris, momentaneamente sospeso 
per inconvenienti politici, ma già deliberato dal-
la precedente Amministrazione Comunale 

Maurizio ha continuato la sua relazione ricordan-
do il nostro impegno per il Premio alla Professio-
nalità del Distretto, le nostre conviviali più signi-
ficative di questo anno rotariano, gli interclub con 
il R.C. Bergamo e il R.C. Sarnico e Valle Cavalli-
na, la nascita del nuovo Club Dalmine Centenario, 
i motivi delle dimissioni di alcuni soci (Pedersoli, 
Tinguely e Mazzoleni) ma soprattutto l’indi-
menticabile perdita di un amico altrettanto indi-
menticabile. Ettore Carminati, ottimo giornalista, 
umile e intelligente professionista, stimato colla-
boratore del nostro bollettino (non dimentichere-
mo mai la tua generosa e attenta disponibilità. 
Ciao Ettore!) e in parte della stampa rotariana na-
zionale e distrettuale. Ricorda ancora le conviviali 
fuori sede: Agriturismo, Museo della Rocca, Fiera 
antiquaria, Accademia Carrara e fuori programma, 
la gita a Mantova organizzata dal Prefetto Paolo 
in occasione di una grande mostra. 
Maurizio conclude la sua relazione ricordando che 
il P.P. Paolo Pozzetti sta revisionando il nostro 
Regolamento, con l’assistenza dell’altro P.P. Ro-
berto Magri, porge anticipati auguri all’Incoming 
Franco Benelli, a cui affiderà tra breve il timone 
del nostro Club nel suo ventennale di fondazione. 
Sempre interessanti e costruttivi gli interventi di 
Cortinovis, Caffi, Pozzetti, Mietta Denti ed anche 
dell’ospite belga Jean Pierre Pallinck. 
Una nota importante è da registrare tra gli inter-
venti sarebbe bene informarsi quale corso hanno 
avuto e quali risultati si sono ottenuti con le ini-
ziative del passato, nostri e in collaborazione con i 
nostri gemelli, esempio laboratorio per odontotec-
nici, clinica ostetrica in Brasile… Alla prossima! 
(E. Agazzi)  

 
 

 

 
 



  
Dalla Segreteria 

 
Il nostro socio Guido Lupini è stato insignito dell’onoreficenza di Cavaliere della Repubblica. I più vi-
vi complimenti da parte di tutti i soci del Club.  
 
Il R.C. Bergamo Nord organizza per martedì 14 giugno una serata gastronomica dedicata alla degusta-
zione di varie specie di pesci affumicati con tecniche diverse e di diverse provenienze. 
I soci interessati possono prenotarsi presso la segreteria del Club entro il 9 giugno tel. 035-330185 
sig.ra Sabrina fax 035/3840098 email: bergamonord@rotary2040.it 
 
Comitato Recupero Chiuse Adda 
Il comitato ha iniziato ad operare nel 1994, aggregando un gruppo di Rotary Club, oggi giunti a 16. 
Obiettivo del Comitato è di far rivivere le acque dell'Adda che vanno dal lago di Como fino a Milano attraverso i navigli 
di Paderno d'Adda e della Martesana, riattivando la navigazione. 
Uno degli scopi del Comitato è candidare questi luoghi a "Patrimonio dell'Umanità" nella World Heritage List dell'Une-
sco. 
Programmi per il futuro: 
- continuare nell'opera di sensibilizzazione 
- intraprendere opera di divulgazione presso le scuole medie superiori del territorio 
- costruire un sito Internet 
- istituire un "premio di laurea" in memoria di Mario Roveda 
- progettare il restauro della chiesa della B.V. Addolorata, lungo il Naviglio di Paderno d'Adda. 
Per maggiori informazioni, visite, conferenze: Arch. Enrico Cavallini (R.C. Varedo), e-mail: enricocavallini@uli.it 
 
Dal R.C. Kathmandu Mid Town  
con la presente confermiamo l’incontro dei Rotariani Roberto Magri e Rtn. Simone Moro in occasione della loro 
visita in Nepal. 
L'incontro si è tenuto con il ns. Presidente Rtn. Arun Man Serchan, IPP Rtn. Jyotsna Shrestha e il segretario Rtn. 
Navyo Eller il 19 maggio a Kathmandu. 
Abbiamo discusso vari argomenti, oltre al Vostro progetto di ristrutturazione della scuola di Syadul, che ci ha 
molto interessati. 
Ringraziamo della lettera che abbiamo ricevuto dal Presidente del Rotary Club Bergamo Ovest datata 16 maggio 
2005 e saremo di certo disponibili ad ogni Vostro eventuale bisogno di supporto futuro. 
Colgo l'occasione per informarVi che disponiamo di sito internet (www.rotarymidtown.org.np 
<http://www.rotarymidtown.org.np> ) con sezione anche in lingua Italiana. 
Durante l'incontro rotariano, tenutosi a Kathmandu, abbiamo potuto scambiare i gagliardetti.   
Gradiremo se potesse quindi anche assegnare per i Vostri record di Club la partecipazione dei rotariani Magri e 
Moro a riunione rotariana del nostro Club. 
Qualsiasi domanda, suggerimento ecc. è sempre benvenuto e la informo che potete comunicare con il ns. Club 
sia in lingua inglese, sia in lingua Italiana. 
A nome del nostro Presidente Rtn. Arun Man Serchan Vi mandiamo i nostri migliori saluti, 
Navyo Eller 
Club Secretary 2004-2005 
 
Breve relazione di Roberto Magri 
Lo scorso 26 maggio, alle ore 12.00 circa (8.15 in Italia) veniva inaugurata ufficialmente la scuola 
di Syadul (Nepal) realizzata con il significativo contributo del R.C. di Bergamo Ovest su progetto 
ed impegno del nostro socio Simone Moro. 
Dopo una scalata di oltre quattro ore i soci Roberto Magri e Simone Moro hanno raggiunto il vil-
laggio di Syadul dove tutte le scolaresche erano ad attenderli. 
Dopo i convenevoli di rito, intervallati da parole di stima e gratitudine da parte dei genitori e dei 
rappresentanti locali, prendeva la parola il Past President Roberto Magri ricordando quanto stia a 
cuore del Rotary International, ed al nostro distretto in particolare, il tema della istruzione, presup-
posto di pace e progresso. 
La parola passava quindi a Simone Moro il quale ricordando, rotarianamente, come chi più ha avuto 
più deve restituire,  sottolineava quanto il Nepal ed i nepalesi avessero a lui dato in termini di op-
portunità sportive ed umane e quanto conseguentemente desiderasse contribuire alla crescita sociale 
del paese. 
Veniva quindi tagliato il nastro e scoperta la targa a ricordo. 
La discesa, non meno impegnativa della salita, concludeva la cerimonia e consentiva ai due rappre-
sentanti  del nostro club di incontrarsi, la stessa sera, con il presidente, il past-president ed il segre-
tario del R.C. di Katmandu Mid Town e di scambiarsi i gagliardetti. (R. Magri) 

mailto:bergamonord@rotary2040.it
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  NEI CLUB OROBICI 
R.C. BERGAMO 
Lunedì 6 giugno: ore 12.45. Riunione meridiana presso il ristorante Colonna. Relatore il Prof. Roberto Perotti, Docente Università Bocconi 
di Milano,sul tema: “Il dollaro nello scenario economico internazionale”. 
Lunedì 13 giugno: ore 20.00. Riunione serale presso il Golf Club l’Albenza ad Almeno S. Bartolomeo – “Passaggio delle consegne”. 
Lunedì 20 giugno: ore 12.45. Riunione meridiana presso il ristorante Colonna. Relatore il socio Prof. Alberto Castaldi, Rettore 
dell’Università di Bergamo, sul tema: “L’Università di Bergamo un anno dopo”. 
R.C. BERGAMO CITTA' ALTA 
Giovedì 9 giugno: ore 20.00. Alla Taverna del Colleoni, breve concerto, convivio e consegna dei primi Rotary all’allieva Paola Molinaro so-
prano ed alla sua insegnante Mary Lindsey dell’istituto musicale Donizetti. Con familiari. 
Giovedì 16 giugno: ore 20.00. Alla Taverna del Colleoni, serata dedicata al Passaggio interno delle consegne tra Roberto Mandolesi e 
Aldo Castaldi. 
R.C. BERGAMO NORD 
Martedì 7 giugno: Antenna Europea del Romanico - Centro Congressi Giovanni XXIII. Ore 18 – Presentazione del video “L’Isola Bremba-
na” a cura del nostro socio GianMaria Labaa. 
Sede sociale Hotel Cristallo Palace - Ore 20 – Antenna Europea del Romanico: breve commento di presentazione del restauro fatto a San Tomé e 
del relativo volumetto; relatore il nostro socio GianMaria Labaa. Presentazione del libro su Longaretti a cura del nostro socio Renzo Mangili.  
Martedì  14 giugno: Sede sociale Hotel Cristallo Palace. Ore 20 – Serata enogastronomica dedicata agli “Affumicati di pesce”: salmone, 
storione, tonno e spada. 
Martedì  21 giugno: Sede sociale Hotel Cristallo Palace. Ore 20 – Assemblea Generale del Club. 
Martedì  28 giugno: Villa Canton – Trescore Balneario. Ore 20.15 – Passaggio delle consegne tra Ezio Ruggeri (Presidente a.r. 2004-
2005) e Fabio Bergamaschi (Presidente a.r. 2005-2006). 
R.C. BERGAMO SUD  
Giovedì 9 giugno: Parliamo tra noi. 
Giovedì 16 giugno: Assemblea di tutti i soci. 
Giovedì 23 giugno: Passaggio delle consegne 
R.C. SARNICO E VALLE CAVALLINA 
Lunedì 13 giugno: ore 20.00 “I Laghi – Le Acque” – Interclub del Sebino. Località Monasterolo 
Sabato 18 giugno: ore 20.00 “La valle del freddo”. Relatore da definire. Località Endine 
Martedì 28 giugno: ore20.00 “Passaggio delle consegne – Mario Locatelli e Aurelio Mazzoni”. Golf Club “La Rossera”. 

Segreteria R.C. Bergamo Ovest - Tel. e fax +39 035-223020 
e mail: segreteria@rotarybergamoovest.it  - web: www.rotarybergamoovest.it 

mailto:segreteria@rotarybergamoovest.it
http://www.rotarybergamoovest.it


  
Dodicesima lettera del Governatore 
Caro Presidente e caro Segretario,  
                                                      l’anno della celebrazione del centenario di fondazione del Rotary è or-
mai arrivato a conclusione. Mi accorgo, guardando le lettere che vi ho scritto in quest’anno rotariano, di 
avere scritto molto; anche se sento di avere ancora tante cose da dirvi.  
Ma mi è rimasto solo lo spazio di questa lettera, che intendo usare per dirvi tre cose.  
1. Siamo ancora in tempo.  
In occasione dell’Assemblea Distrettuale del 24 Aprile 2004, tra le piste da privilegiare per la realizzazio-
ne del nostro impegno celebrativo, vi venne segnalata la richiesta di aderire al programma di sostegno alla 
Rotary Foundation denominato “Ogni rotariano, ogni anno”. In quell’occasione vi venne richiesto di 
compilare una previsione dei versamenti che il Club avrebbe effettuato nel corso dell’anno, previsione 
che, consolidata, venne dal sottoscritto inviata alla segreteria del Presidente Internazionale Glenn Estess e 
del Presidente della Fondazione Carlo Ravizza.  
I dati relativi ai versamenti a tutto Aprile 2005, evidenziano che siamo ancora lontani dall’obiettivo: la 
maggioranza dei Club è ben al di sotto dell’impegno indicato dai Presidenti e alcuni Club risultano total-
mente inadempienti. Ripeto che i dati esaminati sono aggiornati a tutto Aprile, e sono certo che alcuni 
Club avranno provveduto durante il mese di Maggio appena trascorso.  
Chiedo comunque a ciascuno di verificare l’impegno preso, i versamenti effettuati nell’anno e provvedere 
prontamente (prima del 30 Giugno) a versare le differenze.  
Aver trascurato la nostra Fondazione nell’anno del centenario, getterebbe un’ombra spiacevole sulle tante 
e belle cose fatte. Ma siamo ancora in tempo!  
2. Che cosa ci resterà di quest’anno di celebrazioni?  
Sempre in occasione dell’Assemblea Distrettuale, chiudendo la presentazione delle linee di indirizzo stra-
tegico per le attività dei Club in questo anno straordinario, avevo formulato con molta convinzione 
l’auspicio che, recuperando tutta l’esperienza dei nostri primi cento anni di servizio e forti di una 
riscoperta autentica di tutti i valori che fanno del rotariano un rotariano autentico, riscoprendo ogni giorno 
il gusto e la gioia di sentirci uno al servizio dell’altro, avremmo recuperato l’orgoglio della nostra 
appartenenza alla grande famiglia rotariana e avremmo assicurato alle nostre azioni quella garanzia di 
successo di sostanza che fanno il Rotary sempre più rispettato,  
sempre più grande, sempre più amato.  
Delle azioni realizzate o avviate con successo è stata anticipata, in occasione del Congresso Distrettuale 
dello scorso Aprile, una bella sintesi realizzata con l’abituale competenza e professionalità da Alberto Ri-
va, con la supervisione dell’amico Roberto Gavioli. Conto di potervene inviare una copia perché possa 
essere condivisa con tutti i soci del Club in una occasione festosa, come ad esempio la serata dello scam-
bio delle consegne. Con le tante notizie che ci cascano addosso quotidianamente e che ci arrecano imba-
razzo, preoccupazione e fastidio, toccare con mano che i rotariani non si lasciano scoraggiare e che niente 
li allontana dal loro impegno di costruire un mondo migliore, allarga veramente il cuore!  
Ma anche il programma della riscoperta dei valori del nostro sodalizio, che ho con insistenza proposto du-
rante tutto l’anno e che in occasione del Congresso ha trovato nel forum una sintesi stupenda ed emoti-
vamente molto coinvolgente, non può non aver raggiunto lo scopo sperato. Personalmente non mi sono 
mai sentito più orgoglioso di essere rotariano, mai sentito più intimamente gratificato di aver potuto servi-
re il Rotary nel nostro Distretto, in quest’anno straordinario, con una squadra di eccezione. Riuscite a 
condividere questo mio stato d’animo? Mi auguro di sì; è il miglior ritorno dell’investimento di energie e 
impegno profusi quest’anno.  
3. Infine, grazie!  
Questo anno del centenario è stata una esperienza che ci ha molto coinvolto; vi ringrazio per le grandi te-
stimonianze che avete saputo offrire, dando prova di sensibilità dove c’era un bisogno e di feconda im-
maginazione quanto alle vie e ai mezzi per rispondervi.  
Grazie per aver compreso che i nostri Club si qualificano nella loro azione solo quando fanno bene il be-
ne.  
Grazie per avere insieme cercato il senso rotariano del nostro agire e per avere sempre risposto con gene-
rosità a tutte le chiamate.  
Grazie per tutte le volte che siete riusciti ad uscire dal breve recinto del Club e avete provato a vivere il 
vostro impegno mettendo in comune con gli altri entusiasmo, energia, amicizia.  
Grazie infine per avere così numerosi condiviso il nostro Congresso del centenario.  



  
Pensato e voluto per guardarci dentro e per chiederci quanto Rotary c’è nei rotariani del nostro Distretto, 
abbiamo recuperato la consapevolezza di un immenso patrimonio che attende solo di essere usato bene.  
Ho spesso ripetuto durante quest’ anno che noi non abbiamo tempo di guardare indietro, di autocelebrarci 
e di consolarci nei ricordi. Il Club di servizio non può che guardare avanti, là dove ci sono bisogni da ag-
gredire e del bene da fare, con la certezza che l’avvenire è nelle mani di coloro che sono capaci di tra-
smettere alle generazioni di domani ragioni per vivere e per sperare.  
Sono lieto di consegnare nelle mani del Governatore Carlo Mazzi un Distretto così qualificato, attento ed 
entusiasta. Sono certo che saprà guidarci nella stesura del primo capitolo del nostro secondo centenario; 
capitolo per ora vuoto, ma che ha già un incipit. Quel Service above self, che ha segnato così profonda-
mente e proficuamente l’avventura rotariana nei suoi primi cento anni, possa rappresentare ancora il seme 
autentico della nostra proposta pacificamente rivoluzionaria contro la desertificazione che affligge 
l’umanità. È l’augurio che rivolgo di cuore a Carlo Mazzi, ai Presidenti dell’anno 2005-06 e a tutti noi.  
A Voi, Cari Presidenti e Segretari del Centenario, un saluto cordiale accompagnato  
dalla mia riconoscenza e da tutta la mia amicizia  
 
PROGETTO DISTRETTUALE TSUNAMI (Allegato alla lettera di Giugno 2005)  
“Dream Village” a Hambanthota – Sri Lanka  
Nella lettera del Governatore del mese di Gennaio veniva indicato che il nostro Distretto non si sarebbe 
attivato per aggiungere contributi a sostegno dell’emergenza, ma piuttosto in progetti che aiutassero le 
popolazioni colpite a ripartire dopo la catastrofe. Così molti dei nostri Club hanno realizzato progetti di 
sostegno seguendo piste proprie; mentre altri hanno versato contributi al Distretto per finanziare un pro-
getto comune. I contributi finora pervenuti sono pari a € 12.500,00.  
La commissione distrettuale APIM, vagliati i suggerimenti ricevuti, ha raccomandato al Governatore – 
che ha approvato – il proseguimento del progetto denominato “Dream Village”. Il progetto ha per obietti-
vo la costruzione nello Sri Lanka, località Hambanthota, a poche centinaia di metri dalla zona colpita dal 
maremoto, di un gruppo di circa 30 unità abitative unifamiliari per un ammontare di circa 25.000/30.000 
Euro. Il Distretto mette a disposizione la cifra raccolta arrotondata a € 15.000,00 auspicando che i Club 
che hanno promesso contributi, pur non avendoli ancora materialmente inviati, contribuiscano a versare il 
complemento necessario.  
Tante avrebbero potuto essere le opportunità da prendere in considerazione per un numero tanto vasto di 
comunità colpite; la scelta è stata determinata dall’opportunità di proseguire un progetto che già si confi-
gurava con una sua dimensione ben delineata, era raggiungibile per le capacità del Distretto, poteva forni-
re buone probabilità di riuscita in tempi brevi.  
Nella stessa località, infatti, è già stato realizzato, prima della tragedia dello tsunami, un gruppo di 30 uni-
tà abitative, finanziato principalmente dal Rotary Club Kelvedon (Inghilterra) e dal suo Distretto, cui 
hanno contribuito pro quota (nel quadro della cooperazione tra Club Gemelli) anche il RC Bollate Nirone 
e il RC Voiron, Francia, del Distretto 1780.  
Questo progetto è stato inaugurato in aprile 2005, alla presenza del Primo Ministro dello Sri Lanka, origi-
nario di quella regione, che subito dopo la tragedia dello tsunami, ha sollecitato i rappresentanti dei RC ad 
ampliare l'intervento per la costruzione di nuove abitazioni.  
Il Distretto, per lo svolgimento del progetto, ha deciso di avvalersi del RC Bollate  
Nirone come capofila dell'intervento sia per l'esperienza maturata sul progetto che  
per le relazioni dirette già attive con le autorità e le controparti rotariane in loco.  
Amedeo Rosignoli  
Presidente Commissione APIM  
Allegati :  
a. cartina della zona;  
b. fotografia del sito (si noti che sul cartello vi è anche il nome del Rotary  
Club Bollate Nirone);  
c. piantina delle case.  
 

 


