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 “Golf per tutti”  
 al Golf Indoor di Mozzo, via Fausto Radici 1 
            ore 19.00 con coniuge.  

 
 
Conviviale n° 27                                          Lunedì 26 febbraio 2007                                    al Golf Indoor di Mozzo                  
Prossimi Incontri:  
Lunedì 5 marzo:   ore 20.00 in sede. “Head Hunting” (Il mondo della ricerca del personale). Relatori 

Umberto Zerneri e Alessando Della Vedova. 
Lunedì 12 marzo:  ore 20.00 in sede con coniuge: “Premio Professionalità” agli architetti Dorit Mi-

zrhai e Oliviero Godi. 
Sabato 17 marzo:  Visita ad Aquileia. Arrivo e sistemazione in albergo a Grado, G.H. Astoria con trat-

tamento BeB. Pranzo a base di pesce. Pomeriggio ad Aquileia, visita al Donizetti Mu-
seo Scuola: http://www.donizetti-museoscuola.it/ e alle bellezze artistiche della città 
a pochi passi dalla loro abitazione. Cena  ospiti da Mario e Costanza Donizetti presso 
la loro abitazione. Pernottamento a Grado.  

Domenica 18 marzo:  rientro a BG con sosta a Padova per visita alla mostra di De Chirico a Palazzo Zaba-
rella. Comunicare la propria adesione alla Segreteria al più presto per meglio pro-
grammare le giornate. Grazie. 

Lunedì 19 marzo:  ore 20.00 al Jolly Hotel: “Parliamo della sede del nostro Club”. Assemblea del Club. 
Conviviale n° 26                               Lunedì 19  febbraio 2007                      Ristorante “Mix” Golf Club L’Albenza 
Soci presenti:  Mietta Denti Rodeschini – Presidente, PDG R. Cortinovis, E. Agazzi, C. Antonuccio, F. Be-
nelli, A. Bertacchi,  R. Bettinelli, U. Botti, M. Caffi, F. Calarco, L. Carminati,  E. Civardi, M. Colledan, M. Con-
forti, E. Crotti, G. De Biasi, P. Fachinetti, F. Galli, L. Gritti, P. Magnetti, R. Magri, P. Manzoni, P. Minotti, G. 
Pagnoncelli, F. Pennacchio, A. M. Poletti. 
Familiari ed Amici: PDG ing. Cesare Cardani (relatore), s.o. Barbara Nappi. 
Hanno segnalato l’assenza: G. Albani, G. Barcella, G. Benvenuto, L. Cividini, A. Colli, G. De Beni, F. Della 
Volta, R. Guatterini, M. Jannone, F. Leonelli, G. Locatelli, L. Locatelli, G. Lupini, C. Moro, S. Moro, R. Pere-
go, E. Peroni, A. Piceni, P. Pozzetti, G. Rota, M. Salvetti, L. Scaglioni, C. Seccomandi, P. Signori, L. Vezzi. 
Soci presso altri Club: PDG R. Cortinovis e s.o. Barbara Nappi il 20 febbraio a Milano per la Commissio-
ne Alfabetizzazione. 
Soci D.O.F. : 8 + 3 in congedo = 11 
Totale Soci: 26 + 1 = 27 su 55 = 49.10%                                                                      Totale Presenze: 28 

Segretario Emilio Civardi Tel. e Fax +39 035-244454 – cell. +39 3483042400 – e-mail: emilio.civardi@libero.it 

http://www.donizetti-museoscuola.it/
mailto:emilio.civardi@libero.it


  
Sintesi della conviviale del 19 febbraio 2007 

“La Rotary Foundation” – PDG ing. Cesare Cardani 
 

 
 
 
 
 
 

La Rotary Foundation: storia di  
un difficile amore tra creatori e cre-
atura. 
Il past Governor Ing Cesare Car-
dani è stato il facondo relatore della 
conviviale sul tema “La Rotary 
Foundation (RF)”. Mantice più po-
tente e miglior testimonial  la RF 
non poteva scegliere per promuove-
re le ragioni della propria esistenza. 
Convinto, efficace, candidamente 
trasparente e persino accattivante, il 
nostro Relatore ha fatto di tutto per 
spiegarci cos’è la RF e per render-
cela simpatica. Il fatto è che, ogni 
qual volta si parla di strutture rota-
riane sopranazionali, cioè al di fuori 
di un diretto controllo, gli Italiani, e 
i Bergamaschi non fanno eccezione, 
sentono un brivido di diffidenza e 
un senso di incontenibile irritazione 
scorrere lungo la schiena. 
I geni non sono acqua. Il nostro re-
taggio storico, quello di un’Italia 
perenne campo di battaglia di ambi-
zioni smisurate di nazionalità stra-
niere, ci ha abituati da un lato, a ti-
rare a campare (Francia o Spagna 
purché se magna), dall’altro, a for-
mulare inconsciamente dei retro-
pensieri su eventuali insidie (quan-
do non vere e proprie buggerate) a 
nostro danno, torpidamente nasco-
ste all’interno di esche accattivanti. 
Queste riflessioni non sono illazioni 
personali. Derivano dalla sostanza 
degli interventi che si sono succedu-
ti alla relazione stessa. Ma non pre-
corriamo le tappe. 
Ideata dal Rotary International che 
la partecipa per il 100% e che ne 
designa i Membri gerarchici con 
mandato annuale, la Rotary Founda-
tion è in sostanza uno strumento per 
realizzare progetti che hanno un re-
spiro operativo grande quanto il 
mondo anche se la dimensione loca-
le  del suo impegno diventa ogni 
giorno più importante. E’ dunque 
possibile dire che la RF è global and  

local. 
I suoi programmi possono essere 
straordinari (cioè progetti  di durata 
limitata nel tempo) o ordinari.  
1-Straordinari 
Tra questi spicca, gigante nella sto-
ria del Rotary, il progetto Polio-plus 
nato nella fucina di idee dei Club 
orobici magari, oso pensare, a  tavo-
la davanti ad un piatto di casoncelli 
e ad un bicchiere  di robusto e tan-
nico cabernet. Nato negli anni ’80, 
tale progetto terminerà soltanto 
quando questa terribile malattia sarà 
stata totalmente eradicata anche dal-
le sacche più resistenti dei più sper-
duti paesi terzomondisti. Ogni gio-
vedì mattino l’OMS e il CDC di At-
lanta emettono i bollettini (una spe-
cie di  “Tutta la Polio minuto per 
minuto” ndr) sullo stato di salute 
del mondo  in tema di Poliomielite. 
I casi di polio sono in aumento solo 
in alcuni Stati (Nigeria, India, Af-
ghanistan) ma, altrove, la malattia è 
praticamente sparita. E’ perciò pos-
sibile concentrare gli sforzi su que-
sti Paesi aumentando l’efficacia de-
gli interventi e così prevedere che la 
vittoria finale sarà conseguibile en-
tro tre anni. Dunque, fin d’ora, esi-
ste lo spazio per cominciare a pen-
sare a nuovi progetti di carattere 
straordinario magari anche più a-
vanzati rispetto al Programma Po-
lio-plus (difficile : ndr!). 
Alla fine di questo programma, si 
stima che siano stati mobilitati 6 
miliardi di Dollari. Di questi, 700 
milioni sono stati direttamente ero-

gati dalla RF, ma anche gran parte 
dei rimanenti è, ancora una volta, 
frutto di generosità rotariana perché 
gli Stati hanno fatto poco o niente in 
proposito. Accanto all’esborso di 
denaro, i Rotariani si sono  spesi  
anche in proprio, nei Paesi indicati, 
per incoraggiare la popolazione ad 
avviare i propri figli alla vaccina-
zione, unica misura veramente  riso-
lutiva del problema. E’ facile im-
maginare a quale tipo di difficoltà 
essi siano andati incontro. 
Anzi, questo tipo di aiuto a carattere 
locale è l’unico che attualmente tro-
vi pratica. Per quanto sia ancora 
possibile offrire sussidi economici, 
di fatto è terminata la raccolta fondi  
su vasta scala. 
2-Ordinari 
Essi possono essere di stampo edu-
cativo (cioè volti a migliorare la 
qualità dell’educazione professiona-
le dei Giovani nell’ambito di 
un’ottica internazionale) e di tipo 
umanitario. Questi ultimi hanno, 
come destinatari, Paesi a basso red-
dito ma anche di buon reddito pur-
ché con sacche di povertà,  di stam-
po vecchio o nuovo che sia. Il che 
significa tutti, anche i più opulenti. 
• a carattere educativo 
Rientrano tra questi il “Programma 
Borse di Studio degli Ambasciatori” 
e il “GSE (Group study excange)”. 
L’entità delle Borse di Studio degli 
Ambasciatori è di tutto rispetto 
(23mila dollari per un anno) e con-
sente ad un giovane studente, non 
figlio o parente di rotariani  ovvia-
mente, di vivere dignitosamente un’ 
esperienza in paese straniero, radi-
calmente immerso nella sua cultura 
e nelle sue tradizioni. Tocca ai Club 
segnalare i nominativi di questi gio-
vani. In carenza di queste proposte, 
l’iniziativa, come direbbe il signore 
di Lapalisse, fallirebbe miseramen-
te. A tutt’oggi sono state distribuite 
oltre 37mila di tali Borse, un nume-
ro di tutto rispetto. Il GSE è invece 
rivolto a Giovani rotariani già inse-
riti nel mondo del Lavoro. Costoro 
possono recarsi per 4 settimane in 
un Paese straniero ed approfondire 
le loro conoscenze nel settore di 



  
specifico interesse (ospedali per i 
medici, fabbriche per gli ingegneri, 
laboratori per i ricercatori e così 
via). Nonostante sia difficile reclu-
tare i candidati per ovvie ragioni 
pratiche (staccarsi dalla proprio at-
tività, magari appena intrapresa, 
non è agevole) sono stati scambiati 
ben 60 mila giovani rotariani. 
Quest’anno i 4 posti (due per New 
Orleans e due per la Turchia) devo-
no ancora essere assegnati e la par-
tenza è prevista per il mese di Apri-
le. L’anno prossimo la meta sarà in-
vece Cape Town.  
• a carattere umanitario 
Tra questi spiccano le Matching 
Grants  e le SDS cioè le sovvenzio-
ni distrettuali semplificate. In en-
trambi questi tipi di iniziative, il 
ruolo della “Base” rotariana assume 
una rilevanza ancora maggiore. I 
progetti da finanziare devono forza-
tamente venire dalla periferia. Se 
Base non propone Everston non di-
spone!  
Normalmente, ma non indispensa-
bilmente, i beneficiari dei progetti 
sono Paesi del terzo mondo. L’anno 
scorso è stato acceso un buon nu-
mero di Matching Grants: per 2 ac-
quedotti a El Progreso (Honduras), 
Club promotore Milano Ovest  e a  
Chavin de Patriarca (Perù), Club 
promotore Milano P. Venezia 
(49.650 dollari e 52642 dollari ri-
spettivamente).   
Altre iniziative sono in cantiere a 
favore di Egitto, Uganda e Zambia 
aventi come obiettivi l’eradicazione 
della trasmissione dell’AIDS da 
madre a figlio, la fornitura di banchi 
scolastici, la creazione di bacini ar-
tificiali. 
Per le sovvenzioni distrettuali sem-
plificate, le domande non devono, 
come per le Matching Grants, esse-
re avviate a Everston ma diretta-
mente al Distretto di appartenenza 
quindi con minori complicazioni e 
con erogazioni più celeri, sempre 
che la documentazione e la rendi-

contazione, prima e in corso 
d’opera, siano inappuntabili. La RF, 
afferma il nostro oratore, vuole ve-
dere chiaro in tutte le operazioni; 
tradotto vuol dire che vuole vedere 
le fatture vere!  Nel corso del 2005-
2006 sono stati erogati 34.400 Euro 
a 19 progetti che vedevano coinvolti 
40 Club; nell’ultimo triennio, sem-
pre attraverso i Distretti,  88.550,00 
Euro. 
Il meccanismo viene messo in moto 
quando un Host partner, cioè un 
partner locale, individua uno o più 
International partners che concorro-
no con lui alla realizzazione del 
progetto. Si può trattare di Club Ro-
tariani ma anche di altri organismi o 
enti di varia natura. 
Il finanziamento globale, per tutte 
queste iniziative, non può che deri-
vare dalla raccolta fondi all’interno 
del Rotary ( ma se fossimo capaci, 
ci ricorda il nostro Relatore, po-
tremmo benissimo attivarla anche al 
di fuori come facevano, aggiungo 
io,  gli umili frati francescani di 
Manzoniana memoria, con la rac-
colta delle noci) . L’anno scorso in 
tutto il mondo sono stati raccolti 
212 milioni di dollari con quote 
pro-capite molto variabili (dai 77 
dollari negli USA ai 270 della Co-
rea). Il trend delle raccolte annuali è 
in crescita ma senza impennate, 
cioè senza isterismi, fattore conside-
rato positivo dal nostro Relatore 
cioè la spia di un successo positi-
vamente cronico, non episodico ed 
effimero. 
In un clima di trasparenza il past-
governor ricorda che dei Cento dol-
lari di media pro-capite, frutto della 
donazione dei Club, 50 vengono in-
viati al Distretto per le finalità pro-
prie e 50 affluiscono al fondo mon-
diale. Le cifre raccolte vengono rese 
disponibili, per i progetti, il terzo 
anno successivo alla loro raccolta 
effettiva. Cioè: ciò che stiamo 
spendendo oggi è frutto della rac-
colta di tre anni fa. Gli interessi ma-

turati nel triennio vengono utilizzati 
per il mantenimento delle spese ge-
nerali della RF. Nei giudizi delle 
Società di Rating internazionale, la 
RF è ritenuta ottima amministratrice 
di se stessa. Importante è sapere, af-
ferma in chiusura il nostro amabile 
Oratore, che se la RF riceve 100 
stiamo certi che eroga altrettanto. 
Se al nostro Club non viene nulla di 
ritorno la responsabilità è nostra e 
significa che non abbiamo saputo 
chiedere.  In sostanza si applica 
l’evangelico:  ostium pulsate, con-
gruente modo, et aperietur vobis! 
Al termine della Relazione ecco gli 
interventi di Pagnoncelli e Cortino-
vis, praticamente coincidenti,  tali 
da giustificare il contenuto del mio 
preambolo. La RF è sostanzialmen-
te vista come un corpo estraneo, 
cioè una realtà terza cui pagare una 
specie di pizzo feudale tipo “ius 
primae noctis”. La replica del Rela-
tore è stata veemente e sicuramente 
un poco di ragione dobbiamo con-
cedergliela. Forse non amiamo il 
Rotary in assoluto ma il nostro 
Club, così come i nostri Padri ama-
vano il proprio Campanile, più che 
la Nazione, e lo difendevano da 
qualunque attacco reale o presunto. 
Il che ha costituito la gloria e il li-
mite della storia della nostra amata 
Patria. Il rovescio della medaglia 
potrebbe tuttavia lasciarci pensare 
ad una debole operazione di marke-
ting da parte della RF, insufficiente 
venditrice della propria immagine, 
realtà lontana che non riesce a tra-
smetterci un robusto orgoglio di ap-
partenenza e il giusto spirito di cor-
po. La conversazione del nostro Re-
latore va certamente nella direzione 
di compensare questo gap e di offri-
re nuova visibilità alla Rotary 
Foundation. Egli stesso lo ha am-
messo e di ciò dobbiamo ringraziar-
lo e prenderne atto. Meditate Soci, 
meditate! 
(E. Civardi) 

    
L’Angolo del Segretario 
 

1. Il nostro Club ha editato uno straordinario ed irrituale elenco dei Soci  in cui ciascuno di noi è 
riportato in immagine e nella sua “petite histoire” rotariana. A proposito di foto, gloria perenne 
agli Adone del nostro Club, ai belli guaglioni, come direbbe Romano Prodi! Ovviamente, per ri-
servatezza non faccio menzioni. Le Donne, va da sé, sono tutte ugualmente Dee. Ad Emilio Agaz-



  
zi un grazie sincero per questa ulteriore prova di attaccamento al Club e  di grande bravura pro-
fessionale. Attenzione, la prima copia è omaggio (e sarà distribuita nel corso della conviviale del 
12 marzo anniversario del nostro Club) ma eventuali  successive………. sanguinosamente costo-
se! 

2. Leggo e menziono.  Sul Dossier: energia, acqua e futuro dell’ultimo numero della rivista ROTARY  
viene riportata una lunga intervista concessa dal nostro Socio Alessandro Bertacchi cofondatore 
della ABEnergie www.abenergie.it una società che si occupa di approvvigionamento energetico 
nata  recentemente su iniziativa di Alessandro. Se dovessi dire che ho capito tutto di quanto ho 
letto mentirei in modo puerile. Mi è bastato però per capire che un Socio dei nostri si è intrufola-
to in un nuovo segmento di mercato sorto per calmierare l’incidenza dei costi energetici sostenu-
ti dalle Aziende, aumentati anche nel recente periodo di  stagnazione  economica. Il valore ag-
giunto della sua proposta sembra quello di riuscire ad erogare non solo energia (suo target sono 
le piccole e medie imprese) ma anche una vasta gamma di servizi complementari  quali la pro-
gettazione di impianti di autoproduzione energetica a basso costo. Tutto il Club si complimenta 
con te, Alessandro, anche per essere stato cooptato nel Consiglio Provinciale dei Giovani im-
prenditori e ti augura un futuro glorioso. 

 
3. Venerdì 16 febbraio presso la Casa di Cura di Brembate si è svolta la tradizionale Festa di Car-

nevale sponsorizzata  dal nostro Club. Eravamo rappresentati da Maria Conforti, solerte e pre-
murosa come sempre che si spende in ogni occasione. Un grazie sentito, Maria! 

 
4. A proposito della relazione dell’Ing. Cardani mi viene da suggerire, a proposito dello scarso fee-

ling Club Rotariani-RF, che questa situazione potrebbe essere progressivamente invertita se gli 
obiettivi fossero riportati all’interno di una progettualità che ci riguardasse molto più da vicino e 
su argomenti sensibili quali le grosse tematiche sociali che costituiscono la terribile sfida e pro-
vocazione dei nostri giorni. E’ il leit-motiv  che da settimane vi ripropongo approfittando pesan-
temente della vostra pazienza e comprensione. Lo strumento delle Sovvenzioni distrettuali sem-
plificate, si presta, a mio avviso ottimamente allo scopo. Sarò ancora a lungo una voce  che grida 
dal deserto dove vivo cibandomi di locuste? Come giustamente suggerisce la nostra amabile Pre-
sidente, è ora di chiedersi cosa possiamo fare noi per il Rotary e non cosa il Rotary possa fare 
per noi. A logiche invertite, credo che tutti abbiamo da guadagnare. 

  
Emilio Civardi 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dalla Segreteria 
 

Comunicare alla Segreteria con urgenza, a Barbara, la propria partecipazione al viaggio a S. Pietroburgo 
dall’1 al 4 giugno 2007 e versare l’acconto di €1000 direttamente presso l’agenzia Elleworld - signora 
Mary. (programma in Segreteria). 
ELLEWORLD – Divisione gruppi & incentive 
Piazzetta San Marco, 7 - 24122 Bergamo - Tel. 035 246111 – Fax 035 5099019 
Mariangela.degrazia@elleworld.it 
 
 
 

http://www.abenergie.it
mailto:Mariangela.degrazia@elleworld.it


  
DAL DISTRETTO 

 
Dal Governatore Distretto 2040 Rotary International  
 
Cari Amici Presidenti e Segretari, 
unitamente alla mia lettera del mese di Dicembre 2006 vi ho trasmesso una comunicazione che vi sottopongo nuovamente in 
allegato poiché, probabilmente, non avete sufficientemente approfondito il contenuto della stessa. 
Mi permetto pertanto invitarvi a riconsiderare la mia raccomandazione di acquistare  un certo numero di DVD di un concer-
to Mozartiano di pregevolissima esecuzione . 
Oltre all’opportunità, in modo particolare per le aziende, di dedurre integralmente l’importo della fattura ai fini fiscali, collaborere-
te a sostenere: 

• L’ALFABETIZZAZIONE DISTRETTUALE come già ampiamente illustratovi nella lettera sopra richiamata.   
• LA FONDAZIONE RADICI NEL FUTURO la quale, grazie al suo Presidente, sta riservando alla nostra Associazione, 

un particolare e soprattutto generoso supporto, io dico insperato, per offrire a tutti i rotariani del Distretto 2040 un con-
certo molto gradevole la cui esecuzione avverrà in occasione del Congresso Distrettuale che si terrà il prossimo mese 
di Giugno.  

Con il dovuto anticipo vi fornirò i dettagli nonché il relativo programma assicurandovi che sarete graditi ospiti, secondo le indica-
zioni che vi fornirò, unitamente a coniugi e soci del Club. 
Vi ringrazio per quanto farete consapevole che accoglierete il mio invito con la consueta disponibilità e generosità che mi avete 
sempre dimostrato nel corso dell’anno nonché in occasione di ogni nostro incontro presso i Club che sino ad ora ho avuto il pia-
cere di visitare. 
Cordiali e amichevoli saluti 
Osvaldo Campari 
 
RADICI NEL FUTURO - PIAZZA CASTELLO, 18 - 20121 MILANO 
Le richieste dei DVD vano trasmesse a: Roberto Pincione avvrobertopincione@tin.it  
 

 
Designazione del Governatore del Distretto 2040 

La Commissione di designazione del Governatore del Distretto 2040 R.I. ha indicato il Past Presidente 
Prof.  Marino MAGRI socio del R.C. Milano Porta Vittoria quale Governatore designato del nostro Di-
stretto per l'anno rotariano 2009/2010. 
 
 
Appuntamenti – date da ricordare 
Mese di Febbraio:  

- Lunedì 26 febbraio - Giornata della Professionalità a Milano. 
Mese di Marzo:  

-22-23 Marzo a Milano e nei giorni 24-25 Marzo ad Alagna Val Sesia - “Leadership : tra decisione e as-
sunzione di responsabilità” – programma presso la Segreteria del Club. 

- Venerdì 23 marzo – Manifestazione rotariana nazionale “ Il Rotary e l’Acqua”  a Roma – Pro-
gramma preliminare presso la Segreteria del Club. 
Mese di Maggio: 

- Domenica 20 maggio -   Gara di Golf, Coppa Associazione KOALA, presso Molinetto Country Club di 
Cernusco sul Naviglio, per aiutare la ricerca e la cura dell’autismo.  
Mese di Giugno: 

- Venerdì 8 e sabato 9 giugno - Congresso Distrettuale – Milano – Polo Fieristico di Rho-Pero 
 
 

COMUNICATO STAMPA  “Premio Rotary alla Professionalità 2007” - promosso dai Rotary-Lombardia 
 

Lunedì 26 febbraio 2007 ore 20,30 - Teatro Dal Verme 
Via San Giovanni sul Muro, 4 (metrò Cairoli)   

Nel corso dell’evento aperto al pubblico milanese verrà presentato lo spettacolo culturale  
Storia di un’Idea: ideato e condotto da Massimiliano Finazzer Flory 

 
Esercitare una professione può avere molti significati. Rispondere a una vocazione, focalizzare la propria professionalità sullo 
sviluppo scientifico e la ricerca per il benessere dell’umanità. Ma anche saper regalare un sorriso per sdrammatizzare le durez-
ze della vita quotidiana.  
Le professionalità di eccellenza premiate nell’edizione 2007 del Premio Rotary, spaziano infatti dal settore della ricerca, 
all’ambiente, al sociale e al mondo dello spettacolo. 
“Nell’edizione 2007, per promuovere il valore della Professionalità si è scelto di associare il Premio Rotary a tre storie di 
successo per raccontare l’individuo nella sua unicità”, spiega Osvaldo Campari, governatore del Distretto 2040 del Rotary In-
ternational promotore del Premio.  

mailto:avvrobertopincione@tin.it


  
Tra i campioni della Professionalità  a cui verrà attribuito il Premio Rotary 2007 sono stati selezionati  Renato Pozzetto, che 
oltre alla nota carriera nel mondo dello spettacolo è anche un brillante imprenditore e benefattore, Simone Molteni, ingegnere 
ambientale e consigliere di amministrazione dell’Enea, e il professor Angelo Vescovi, scopritore e massimo esperto mondiale 
nella ricerca sulle staminali. Verrà inoltre attribuito un premio speciale a Padre Annoni, anima dell’Opera San Francesco, che 
riceverà una borsa in denaro offerta dal Rotary. 
I vincitori dell’edizione 2007 del Premio Rotary alla Professionalità sono stati selezionati dal  Comitato dei Garanti, composto 
da Diana Bracco, Enrico Decleva, Luca Garavoglia, Andrea Kerbacker, Francesco Micheli e  Umberto Veronesi. 
Ai premiati verrà consegnata una scultura del giovane artista gardenese Gehard Demetetz e la “Paul Harris”, classica onori-
ficenza rotariana.  
Anche quest’anno il Premio Rotary alla Professionalità, celebrerà questi valori con un evento originale: “Storia di un’idea”, 
uno spettacolo culturale tra arte, poesia e cinema - ideato e curato da Massimiliano Finazzer Flory e condotto da Anna Ma-
ria Girelli Consolaro, giornalista del Corriere della Sera e direttore di MilanoSat - che si terrà il 26 febbraio 2007 al Teatro 
Dal Verme, a partire dalle ore 20,30, con ingresso libero. 
Contatti: 
Flora Cappelluti – ufficio stampa – tel: 328 41 89 510 – flora.cappelluti@gmail.com 
Sala Stampa nazionale – via Cordusio, 4 – 20121 Milano 
 

Il Rotary in Sigle 
ALUMNI  vedi AA e FARG. 
ANZO  Zona geografica rotariana che comprende Australia e Nuova Zelanda. 
APIM  Azione di Pubblico Interesse Mondiale (v. WCS). Progetti internazionali per migliorare la qualità della vita di co-

munità bisognose svolti in cooperazione con rotariani del paese di queste comunità. I progetti sono approvati da 
un Comitato Internazionale (IPAC). Il programma APIM includeva fino al 1° luglio 2003 anche il sostegno ai pro-
getti di soccorso in caso di calamità naturali per le quali sono previsti Gruppi di allerta (JATF) e Gruppi di coor-
dinamento degli aiuti (RDRG) sotto il controllo della The Rotary Foundation (TRF). Questa incrementa il contribu-
to dei Club e dei Distretti al progetto umanitario approvato con il programma delle sovvenzioni paritarie ovvero 
dei Matching Grants (v.MG). 
E’ obiettivo APIM creare un’efficiente infrastruttura per uno scambio di informazioni su quanto occorra per i 
progetti e sul tipo di assistenza offerta. Un Bollettino sulle iniziative nel mondo è edito semestralmente (v. 
WCSPE) così come il Bollettino dei materiali e dei servizi donati (v. RID e DIN). 

 
 

Congresso Internazionale 2007 del Rotary. 
Il 98° Congresso Internazionale del R. I. si terrà a Salt Lake City – Utah (Usa) dal 17 al 20 giugno 2007.  Per maggio-

ri informazioni, http://www.rotary.org/languages/italian/newsroom/news/0609_convention2007.html 
 

   NEI CLUB OROBICI 
R.C. BERGAMO 
Lunedì 26 febbraio: ore 12,45. Riunione meridiana presso il ristorante Colonna. Relatore il prof. dott. Silvio Rocchi – Direttore Generale 
ASL di Bergamo, sul tema: “Passeggiando per la Sanità bergamasca”. 
Lunedì 5 marzo: ore 20,00. Riunione serale presso il Ristorante Colonna. Relatore Domenico Lucchetti, fotografo, sul tema: “Fotografi 
pionieri a Bergamo”. 
R.C. BERGAMO CITTA’ ALTA 
Giovedì 1 marzo: ore 20,00 – Taverna del Colleoni – Bergamo – “ Un altro Paese “. Relatore Pepi  Merisio. 
R.C. BERGAMO NORD 
Martedì 27 febbraio: ore 20,00 – Hotel Cristallo Palace. Con Signore. Ospite del Club il Prefetto di Bergamo dott. “Cono Federico”. 
Martedì 6 marzo: ore 20 in sede in InterClub con il RC Sarnico e Valle Cavallina con coniugi: "Il contributo militare italiano per la sta-
bilità nelle aree di crisi e l'impegno in Afghanistan" relatore il Comandante del Corpo D'armata di Reazione Rapida, Generale C.A. Mauro 
Del Vecchio. 
R.C. DALMINE CENTENARIO 
Mercoledì 28 febbraio: ore 20,00. Maresana Resort Restaurant, Ponteranica. “Visita del Governatore all’Interact Bergamo”. 
R.C. SARNICO E VALLE CAVALLINA 
Martedì 06 marzo: ore 20,00 – Hotel Cristallo Palace – Conviviale con signore. Interclub con il R. C. Bergamo Nord. “ Il contributo mili-
tare italiano per la stabilità nelle aree di crisi e l’impegno in Afganistan “. Relatore il Gen. C. A. Mauro Del Vecchio, Comandante del 
Corpo d’Armata di Reazione Rapida. 
R.C. ROMANO DI LOMBARDIA 
Martedì 06 marzo: ore 20,00 – Al Tram - Sarnico.  “ Incontro con l’amico Renato Buelli, socio fondatore e socio onorario del 
Club”. Prenotare con anticipo al n. 035/910117. 
Martedì 13 marzo: ore 20,00 – Rist. Antico Borgo La Muratella – Cologno al S. “Omaggio del Rotary al mondo femminile”. Sfilata di 
moda. 
Martedì 20 marzo: ore 20,00 – Rist. Antico Borgo La Muratella – Cologno al S. “Tracce del passato, nel presente: castelli, ville e 
giardini”. Relatore prof.ssa Barbara Oggionni.  
ROTARACT CLUB BERGAMO 
Venerdì 23 Febbraio:  ore 20.30 presso il Ristorante La Caprese di Mozzo. Relatore sarà Enrico Magnetti sul tema:"Appunti di viag-
gio". 

Segreteria – Passaggio S. Bartolomeo, 7 – 24121 Bergamo - Tel.: +39 035-223020- Fax: +39 035-4179931 
e-mail: segreteria@rotarybergamoovest.it – web: www.rotarybergamoovest.it 
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