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 “Il Bepi in diretta”  

Tiziano Incani scrive brani raccontando, con l’intelligenza di non cadere 
nella facile volgarità, storie nelle quali non possiamo che riconoscere 
gente dei nostri paesi. È proprio questo il bello del Bepi: lui si limita a 

raccontare senza mai giudicare. 
 

 
 

 ore 20 in sede. Relatore: “ol Bepi” Tiziano Incani            
 
 
Lunedì 11 febbraio:   ore 20 in sede. “Urbanistica a Bergamo: ieri, oggi e domani”. Relatore: dott. V. Grossi   
Lunedì 18 febbraio:  ore 20 in sede con coniugi.   “I Castelli della bergamasca: recupero e conservazione”  

(titolo provvisorio).Relatore: Arch. Barbara Maria Oggionni.  
Lunedì 25 febbraio: ore 19,30 con coniugi Santa Messa a ricordo dei nostri soci defunti. Ore 20 in sede. Parliamo di Rotary. 
 
 
Soci presenti : Franco Pennacchio - Presidente, Benvenuto, Carminati, Crotti, De Biasi, Della Volta, Denti, Gritti, Leonelli, G. Lo-
catelli, L. Locatelli, Magri, Manzoni, Pagnoncelli, Perego, Peroni, Poletti De Chaurand, Ribolla, Salvetti, Scaglioni, Seccomandi, 
Signori. 
Familiari ed Amici :  19 Giorgio Scaccabarozzi e signora Rosalba Teso (relatore), Sergio Radici, Alida Pennacchio, Ornella Ben-
venuto, Daniela Della Volta, Renata Gritti, Maria Sofia Leonelli, Maria Cristina Locatelli, Paola Perego, Adriana Peroni, Giorgia Ri-
bolla, Lucia Salvetti, Mari Scaglioni, Elisabetta Seccomandi, Lucia Signori,  Eugenio Maria Poletti e Paola Rosaschino (ospiti di Po-
letti) Barbara Nappi. 
Soci di altri Club: 3 Ivan Rodeschini del R.C. Bergamo; Simone Giudici - Presidente e Davide Giolo del RAC Bergamo. 
Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Aguzzi, Antonuccio, Barcella, Botti, Caffi, Calarco, Ceruti, L. Cividini, Colledan, Colli, Confor-
ti,  De Beni, Galli, Giavazzi, Jannone, Longhi, Lupini, Magnetti, Minotti, C. Moro, Piceni, Pozzetti, Vezzi. 
Soci presso altri Club: 1 Paolo Pozzetti il 28 gennaio al R.C. Bergamo. 
Soci D.O.F. : 12 + 2 in congedo = 12 (Agazzi, Albani, Benelli, Bizzozero, Civardi, Cortinovis, Curnis, L. Locatelli, Peroni, Poz-
zoni, Rota, Ribolla – Lucchini, Strazzabosco). 
Soci in congedo temporaneo: 1 (S. Moro). 
Totale Soci: 22                                                                                                                                             Totale Presenze: 44                  
Percentuale presenze: 22 + 1 = 23 su 52 = 44,230% 
Assiduità mese di gennaio: 54,987% 

 
 

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

Febbraio: MESE dell’INTESA MONDIALE 

Prossimi incontri 

Conviviale n°24               Lunedì 4 febbraio 2008                Jolly Hotel Bergamo Ristorante “La Matta” 

Conviviale n°23                               Lunedì 28 gennaio 2008                           Ente Fiera Promoberg  
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Sintesi della riunione  
del 28 gennaio 2008 

 
 
 
“BERGAMO  
ANTIQUARIA 2008”  
IL MERCATO 

DELL’ANTIQUARIATO IN 
SENO ALLE MOSTRE 
 
 

La riunione di Lunedì 28 Gennaio 
2008 ha rinnovato quello che è giu-
stamente assurto ad “appuntamen-
to” tradizionale con l’esposizione di 
Antiquariato ed il “Textile Show”, che 
si svolge ormai da numerosi anni 
presso le strutture della Fiera di 
Bergamo. 
Grazie all’interessamento del sig. 
Giorgio Scaccabarozzi e della 
sig.ra Rosalba Teso Scaccabaroz-
zi (socio del RC Sarnico-Val Caval-
lina), del dott. Sergio Radici e del 
dott. Ivan Rodeschini, i Soci del no-
stro Club hanno avuto infatti 
l’opportunità di visitare la Mostra 

dell’Antiquariato ed il Textile Show in 
piena rilassatezza. 
Un’opportunità che ha creato 
l’atmosfera migliore per apprezzare 
in modo pieno e completo l’eleva-
tissimo livello dei manufatti esposti, 
sia nel settore dei mobili ed arredi, 
che in quello pittorico, scultoreo 
nonché dei tappeti e degli arazzi. 
Il livello ed il numero degli espositori 
si è progressivamente incrementato 
nel corso degli anni, fino a raggiun-
gere e consolidare l’attuale meritata 
rinomanza della manifestazione. 
La visita è stata seguita dalla convi-
viale all’interno delle strutture della 
Fiera. 

Il Presidente Franco Pennacchio 
ha salutato i presenti, facendosi lato-
re dei carissimi saluti, indirizzati a 
tutti i soci, dell’amico Gian Battista 
Albani, che ha indirettamente rassi-
curato sul miglioramento delle sue 
condizioni  di salute e sulla volontà 
di rivedere tutti al più presto. 
A Gianni vanno rinnovati da parte di 
noi tutti i più affettuosi e sinceri au-
guri di completo ristabilimento. 
Ha preso poi la parola il sig. Giorgio 
Scaccabarozzi, che ha ringraziato i 
partecipanti per la loro numerosa 
presenza ed ha brevemente delinea-
to le circostanze della fondazione e 

lo sviluppo della attività dell’AIA, As-
sociazione  Italiana Antiquari. 
L’Associazione è stata creata nel 
1958 da antiquari fiorentini e la pri-
ma manifestazione da essa promos-
sa è stata la Biennale dell’Anti-
quariato, presso il Palazzo Reale di 
Milano, mostra con pure finalità cul-
turali e senza che ad essa fossero 
associate attività commerciali. 
A questa prima manifestazione, so-
no poi seguite iniziative concentrate 
soprattutto nel centro Italia, che a-
vevano durate rilevanti e con impor-
tanti (se non preponderanti) risvolti 
turistici. 
Attraverso queste evoluzioni si è 
giunti infine all’organizzazione in di-
verse città di mostre vere e proprie, 
fra le quali spicca oggi quella di Ber-
gamo, che ha saputo conquistarsi 
nel tempo e con la validità della sua 
gestione, rilevanza sempre più evi-
dente e marcata. 
Alla Mostra dell’Antiquariato, da due 
anni si è affiancata la mostra “Textile 
Show”, che sta scuotendo consensi 
molto ampi e che permette di ap-
prezzare realizzazioni di grandissi-
ma valenza e pregio. 
L’invito che il sig. Scaccabarozzi ha 
rivolto ai presenti è stato comunque 
quello di vivere il contatto con la 
mostra nel modo più attivo possibile, 
come opportunità unica per potersi 
informare sul mondo dell’antiqua-
riato, sia sotto l’aspetto delle realiz-
zazioni, delle tecniche, dell’arte, che 
sotto il profilo economico. 
L’importante, questo il sollecito, è 
colloquiare con l’espositore, acquisi-
re conoscenze che permettono di 
valutare in modo corretto gli oggetti 
in esame: il visitatore deve svolgere 
il ruolo di partecipante attivo. 
L’esposizione di Giorgio Scaccaba-
rozzi è stata seguita dall’intervento 
del dott. Sergio Radici, che ha la re-
sponsabilità dell’organizzazione del-
l’evento e che fin dalle prime battute, 
ne ha guidato lo sviluppo nel corso 
del tempo. 



  

 

Il dott. Radici ha ricordato come, dal-
le prime edizioni presso il Centro 
Congressi Giovanni XXIII e dal nu-
mero di 45 espositori, si sia passati 
alla sede attuale, con l’incremento 
più che significativo dal punto di vi-
sta quali-quantitativo degli esposito-
ri. 
E’ una mostra che, crescendo, si 
propone oggi come mostra a tutto 
tondo, con presenza di antico e di 
moderno, ed alla quale (è stato sot-
tolineato con giusto orgoglio) si è af-
fiancata la mostra del tessile antico, 

con esposizione di tappeti antichi e 
che come tale si colloca sicuramen-
te sui più alti gradini a livello euro-
peo. 
Il successo ed il riconoscimento del-
la validità della Mostra è testimonia-
to dal numero sempre crescente dei 
visitatori, provenienti da tutta Euro-
pa, che quest’anno ha già raggiunto 
il ragguardevole numero di oltre 
2000 nei soli primi due giorni della 
manifestazione. 
Il successo, ha sottolineato il dott. 
Radici, è comunque basato oltre che 

sulla fondamentale rigorosa selezio-
ne degli espositori, anche sulla di-
sponibilità e la efficace gestione di 
risorse che possono essere messe a 
disposizione per promuovere la dif-
fusione e l’informazione sull’ini-
ziativa. 
Il dott. Radici ha infine ricordato co-
me l’Ente organizzatore della Mostra 
ed il gruppo degli antiquari di Ber-
gamo non trascurano di accogliere e 
dare supporto con grande sensibilità 
ad esigenze umanitarie locali. 
Ha infatti ricordato lo svolgimento, in 
Fiera, della Serata di Gala “Respira-
re per la Vita”, destinata alla raccol-
ta di fondi per l’acquisto di un appa-
rato respiratore per neonati in condi-
zioni critiche, da donare all’Unità di 
Patologia Infantile degli Ospedali 
Riuniti di Bergamo. 
L’invito alla partecipazione ed alla 
contribuzione all’iniziativa è esteso 
naturalmente a quante più persone 
possibile, così come ha richiamato e 
caldamente sollecitato il Presidente 
Pennacchio nelle parole di conclu-
sione della serata.  
 
 

(Emilio Crotti) 

 
 

  
In data 24 gennaio 2008 si è regolarmente insidiata la Commissione di designazione del Governatore del Distretto 2040 
RI per l’anno rotariano 2010-2011 e il DGE Alessandro Clerici in qualità di Segretario senza diritto di voto, ha indicato il 
Dott. Ing. Giulio Koch Past President e socio del R.C. Milano Linate quale Governatore Designato del nostro Distretto 
per l’anno rotariano 2010-2011.  
Ai sensi dell’articolo 13.020.7 e seguenti del Regolamento del R.I., la scadenza per la presentazione di eventuale candi-
dato alternativo da parte dei Rotary Club del Distretto 2040 RI, viene fissata per lunedì 11 febbraio 2008.  
 
Appuntamenti mese di  
Febbraio 

• lunedì 18 – Premio alla Professionalità a Milano – locandina allegata 
• venerdì 29 – Incontro Neo Soci, dalle ore 18.00 alle ore 20.30  presso - SIAD Via S. Bernardino 92 -  Bergamo

Marzo 
• sabato 1 marzo 2008 alle ore 08.30 - presso IBM – Segrate  S.I.P.E. Seminario d’istruzione per i Presidenti Eletti (a.r. 2008-2009). 
•  venerdì 7 – Incontro Neo Soci, dalle ore 18.00 alle ore 20.30 presso Banca Popolare di Sondrio, Via Martiri della Liberazione, 

Lecco 
Aprile 

• da giovedì 17 aprile a domenica 20 aprile – R.Y.L.A. “Leadership - le capacità creative e il valore dell’esperienza”. I nominativi an-
dranno segnalati entro il 29 febbraio. (programma in segreteria).  

 
Anche nel 2008 verranno organizzati dei Corsi di informatica aperti a tutti i soci ed ai rispettivi coniugi. I corsi sono rivolti ai prin-
cipianti che desiderano apprendere l’uso dei mezzi di comunicazione informatica sin dai rudimenti di base. Il programma si arti-
colerà in quattro corsi della durata di 2 giorni. Il terzo per l’8 e 9 aprile e il quarto per il 15 e 16 aprile. I corsi di aprile si terranno 
presso la sede della Comerson a Carate Brianza – via Lombardia 15 – tel. 0362 94511. Chi fosse interessato a partecipare è 
pregato di iscriversi presso la Segreteria del Club.  

Dal DISTRETTO  
 



  

 

 
 
 
 
… e così la schiera dei nonni nel nostro Club si è, ulteriormente, allungata! 
Lo scorso 29 gennaio è nata la piccola Sophie. 
Ai nonni Giovanni e Francesca De Biasi gli auguri più affettuosi da parte di 
tutti gli amici del Bergamo Ovest 
 

Buon Compleanno a 
 

Alessandro MASERA     10 febbraio 
Roberto MAGRI      13 febbraio 
Rocco BETTINELLI     16 febbraio 
Giovanni PAGNONCELLI    16 febbraio  

 
 
 

 
 

Lunedì 4 febbraio                                                          
R.C Bergamo 
ore 20,00. Riunione serale presso il ristorante Colonna. Rela-
tore l’ing. Arturo Artom, sul tema: “Italia – Apple: Made in 
Italy + Tecnologia come chiave di sviluppo del Paese”. 
 

Martedì 5 febbraio                                                          
R.C. Bergamo Nord 
ore 20,00 in sede. “Perché e per chi” i nuovi soci si presen-
tano.  
R.C. Romano di Lombardia 
ore 20,00 Ristorante “Antico Borgo La Muratella”, Cologno al 
Serio “Serata di Carnevale” 
 

Mercoledì 6 febbraio                                                          
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca 
ore 18,30, presso Auditorium Cassa Rurale di Treviglio "Pre-
mio alla memoria  Maresciallo di Pubblica Sicurezza Luigi 
d'Andrea", con il patrocinio anche del nostro Club, oltre che 
della Prefettura, della Croce Rossa Italiana, della Cassa Rura-
le e della  Fondazione Cassa Rurale. Sarà presente il Prefetto 
di Bergamo. A seguire, ci si troverà alla Lepre per la nostra so-
lita cena conviviale. (locandina allegata) 
 
Rotaract Club Bergamo 
Ore 20,30 presso il ristorante “La Marianna” 
Incontro con l’ing. Andrea Moltrasio, nel board di Confindu-
stria quale Presidente del Comitato tecnico Europa, già presi-
dente del club. 
 

Giovedì 7 febbraio                                                          
R.C. Bergamo Città Alta 
ore 20, alla Taverna, Pietro Giannini ci parlerà di due proget-
ti del club: l’ istituzione del Premio intitolato a Franco Em-
mer ed il progetto di un chiosco per esecuzioni musicali in 
piazza.  
R.C. Bergamo Sud   
Ore 20 presso il ristorante “La Marianna”. “Serata di degu-
stazione” organizzata dal socio Pietro Pellegrini. 
R.C. Dal mine Centenario 
ore 20,00 – Maresana Resort Restaurant & Hotel – Pontera-
nica. I soci si presentano (incontro con i candidati a socio ef-
fettivo). 
 

R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca 
ore 19,30 Villa Castelbarco di Vaprio d'Adda "L'alcol e i gio-
vani" ( locandina allegata) 
 

Lunedì 11 febbraio                                                         
R.C. Bergamo 
Riunione sospesa e sostituita dell’Interclub del 14 febbraio 
2008. 
 

Martedì 12 febbraio                                                         
R.C. Bergamo Nord 
ore 20,00 in sede. Ernesto Paolillo – AD Internazionale FC 
“Sport e Socialità”.  
R.C. Romano di Lombardia 
ore 20,00 Ristorante “Antico Borgo La Muratella”, Cologno al 
Serio  “La Finanziaria: cosa cambia per le famiglie e le a-
ziende”. Relatore prof. Raffaele Riccardi 
 

Mercoledì 6 febbraio                                                         
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca 
rinviata perchè già due eventi hanno convocato i Soci nella 
settimana precedente  
 

Giovedì 14 febbraio                                                         
R.C. Bergamo 
ore 20,00. Interclub organizzato dal Rotary Club Bergamo 
Città Alta e con la partecipazione del Lions Le Mura, presso 
il ristorante Colonna. Relatori Francesco Paolo Fulci, già 
Ambasciatore dell’Italia alle Nazioni Unite e Giulio Terzi di 
Sant’Agata, già Ambasciatore d’Italia presso lo Stato 
d’Israele, sul tema: “Orizzonti e prospettive di politica in-
ternazionale: il ruolo dell’Italia”. E’ obbligatoria la prenota-
zione entro il 12 febbraio 2008 
 
R.C. Bergamo Sud   
Ore 20 presso il ristorante “La Marianna”. “.... a proposito di 
DONNA. - Carrellata nel mondo femminile da una visuale 
maschile”. Relatore Alfio Martinelli. 
 

Sabato 16 febbraio                                                         
R.C. Dal mine Centenario 
ore 13: il Poliziotto Ivan Liggi- La storia: incontro con l’autore 
e presentazione del libro.  

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

Agenda degli eventi nel Gruppo Orobico 

Dalla Segreteria  

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


  

 

 

Ottava lettera del Governatore 
 
Caro Presidente e caro Segretario,  

il mese di febbraio tocca un tema che chiama in causa la nostra coscienza di cittadini del mondo dinanzi 

alle guerre, ai soprusi e alle ingiustizie che rendono l’“Intesa Mondiale” un obiettivo remoto e razional-

mente impossibile da raggiungere, se non nello sforzo indefesso di credere nei principi di eguaglianza e 

fratellanza umane e agire con tutti i mezzi a disposizione per migliorare le realtà nei diversi interventi che 

caratterizzano il nostro servizio.  

Il 23 cade il centotreesimo anniversario del Rotary, non è un caso che sia diventato la Giornata della Pa-

ce e della Comprensione Internazionale. Un momento per ricapitolare ideali e speranze da mettere in 

gioco nelle circostanze avverse disseminate in tante parti del globo. Basta infatti accendere il televisore 

o sfogliare un giornale per assistere al contrasto drammatico tra i più pii desideri di rispetto reciproco tra 

le persone in quanto esseri umani, al di là delle differenze di razza, censo, religione, stili di vita e idee, e 

le atrocità perpetrate per biechi interessi di potere, fanatismo, discriminazioni razziali, religiose e sessua-

li, odi atavici, violenza gratuita.  

Il riferimento costante ai valori su cui poggia la visione del mondo dei rotariani – l’obiettivo ultimo di ren-

dere accessibili a tutti i diritti umani che fortifica e mantiene vitali questi stessi valori – rappresenta la 

guida imprescindibile dei nostri progetti. Solo grazie a tale consapevolezza è possibile opporsi vittorio-

samente all’insensatezza in cui ci si imbatte sul cammino lastricato di pregiudizi e brutalità.  

Ecco perché le idee devono accompagnare l’azione e perché solo l’azione può riempire di senso le idee. 

Asservite al principio della comprensione umana, le stesse modalità di aiuto alle persone bisognose non 

sono più un servizio elargito dall’alto di una superiorità indiscussa, trasformandosi in un primo passo per 

renderle in grado di affrancarsi dal nostro aiuto. Aiutarle assume un significato più ampio di coinvolgi-

mento in un progetto comune che mira a costruire un’autonomia che coincide con la libertà e non si può 

realizzare finché non siano garantiti i diritti minimi che sanciscono la dignità di ogni essere umano.  

«C’è vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia diventano per tutti» diceva 

l’industriale Henry Ford. Si potrebbe aggiungere che ci sarà vera pace solo quando i diritti umani diven-

teranno per tutti. In tal senso la moratoria mondiale della pena di morte, promossa dall’Italia in prima fila, 

rappresenta più di un messaggio di speranza sulla via di una cooperazione internazionale che arrivi alla 

definizione dei diritti dell’uomo al di sopra di qualsiasi ragion di stato.  

Il problema rimane quello di non perdere il rapporto con la realtà e dare seguito ai più nobili ideali con 

degli interventi concreti, come ci impegniamo anno dopo anno, progetto per progetto, noi rotariani. Solo 

agendo in questo modo è ancora possibile credere alla realizzabilità di una vera pace e comprensione 

mondiale che idealmente affidiamo alla testimonianza dell’astronauta saudita Sultan Salman Al-Saud, in 

missione spaziale sullo Shuttle Discovery nel 1985: «Il primo e il secondo giorno puntavamo lo sguardo 

verso i nostri paesi. Il terzo e il quarto giorno cercavamo i nostri continenti. Il quinto giorno acquistammo 

la consapevolezza che la Terra è un tutto unico».  

Andrea Oddi 
Governatore Distretto 2040 R.I. 

 



  

 

 
 

ROTARY INTERNATIONAL 
 

 
THE ROTARY FOUNDATION 
Bando per tre Borse di Studio della Fondazione Rotary per l’anno di studio 2009-
2010 presso un’Università straniera 

 
La Fondazione Rotary del Rotary International, organizzazione che ha per scopo la promozione della 
comprensione internazionale e delle relazioni di amicizia fra gli abitanti di Paesi diversi, assegnerà 
entro il 15 Dicembre 2008 tre Borse di Studio Annuali del valore massimo di US$ 23.000 ciascuna 
(a discrezione della Fondazione), attribuite dal Distretto 2040 del RI per l’anno 2009-2010. 
Le Borse Annuali verranno accordate per un regolare anno accademico (in genere nove mesi), pres-
so un Istituto Universitario estero e potranno essere utilizzate per qualsiasi campo di studio. Non sa-
ranno però utilizzabili per ricerche non controllate né per esercitazioni pratiche o impegni di assi-
stenza medica in ospedale o per un’occupazione a tempo pieno nel Paese ospitante. 

Le condizioni sono: 

1 Non essere Rotariani, Soci Onorari o dipendenti di un organismo rotariano, né parenti di Rotariani. 

2 Al 1° Marzo 2008 avere più di diciotto anni. 

3 Avere un ottimo curriculum scolastico. Impegnarsi, durante il periodo della borsa, a una buona riusci-
ta negli studi e a mantenere assidui contatti d’amicizia con i Rotariani e con gli abitanti del Paese o-
spitante e mantenere altresì un rapporto duraturo con il Rotary, anche dopo il periodo di fruizione 
della borsa. 

4 Mostrare doti di equilibrio, iniziativa, entusiasmo, adattamento e serietà. 

5 Pur elencando (in ordine di preferenza) cinque Istituti Universitari (non più di due nello stesso Paese) 
accettare il principio che gli Amministratori della Fondazione si riservino il diritto di decidere a quale 
Istituto, uno fra i cinque od un altro, assegnare il candidato e ciò allo scopo di assicurare la più vasta 
distribuzione geografica dei borsisti. 

6 Non aver soggiornato per più di sei mesi nei Paesi delle sedi richieste. 

7 Aver frequentato corsi universitari per almeno tre anni al momento della presentazione della doman-
da. 

8 Possedere una buona conoscenza della lingua scritta e parlata del Paese ospitante; per la lingua in-
glese è necessario aver sostenuto l’esame TOEFL, il cui risultato è da allegare alla domanda entro il 
31 agosto 2008. 

9 Essere di nazionalità italiana ed essere residenti o domiciliati nel territorio del Distretto 2040 del Ro-
tary International (che comprende la Città di Milano, la parte nord della sua provincia e le province di 
Varese, Como, Lecco, Sondrio e Bergamo). 

10 Venire candidati da un Rotary Club, appartenente al Distretto 2040 del Rotary International, nel cui 
territorio il candidato risieda o sia domiciliato. 

11 Sottoporre la domanda, completa in ogni sua parte, alla Commissione Fondazione Rotary del Distret-
to 2040 al più tardi entro il 30 giugno 2008.(*) 

12 Essere disponibili ad un’intervista/colloquio con la Commissione Distrettuale per le Borse di Studio 
della Rotary Foundation, a Milano fra il 01 ed il 15 settembre 2008. 

13 Prescindendo dai meriti scolastico-professionali, verrà considerata prevalente la predispo-
sizione del Candidato ad essere “ambasciatore di buona volontà” del Distretto 2040 verso 
il Distretto ospitante. 

Ciascuna borsa è fruibile in un Paese straniero ove esista il Rotary International e ha la durata di un intero 
anno accademico. Essa copre le spese di viaggio e soggiorno entro il limite massimo (decisione della Fon-
dazione) di US$ 23.000. Mentre alcune borse potranno non raggiungere questo limite massimo, qualora 
un borsista ottenesse di venire assegnato ad un Istituto da lui proposto in cui i costi superino il limite 
suddetto, tale differenza sarà a totale carico del candidato. 

La Fondazione Rotary, che viene alimentata dai contributi di oltre unmilioneduecentomila Rotariani nel 
mondo, ha erogato nell’anno 2005-2006 731 borse per un importo di 14,8 milioni di dollari. Dal 1947 so-
no state assegnate oltre 47.000 borse per un importo complessivo di US$ 476 milioni con 110 Paesi inte-
ressati. 
 

(*) Per il ritiro dei moduli e per informazioni rivolgersi al Prof. Edoardo Rovida, tel. 0223998205, 
Email: edoardo.rovida@polimi.it. 

mailto:edoardo.rovida@polimi.it

