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“Presenze significative della Città:  
Il Museo Bernareggi"  
Relatore: dott. Gabriele Allevi, Direttore 

 
 
Sabato 28 marzo: ore 9 Convegno organizzato dalla Commissione distrettuale per l’Alfabetizzazione:  “I MIGRANTI” PROBLEMI DA AF-

FRONTARE E RISORSE DA VALORIZZARE. Sala Conferenze di Confindustria Lecco -  Via Caprera, 4. 
Lunedì 30 marzo:  5° lunedì del mese: Conviviale Sospesa. 
Sabato 4 aprile: ore 9,30 partenza dalla Stazione di Bergamo (ex Delle Valli) con il “nuovo” Tram TEB con familiari e amici. Gita fuori porta 

per visitare la Parrocchia di Alzano Lombardo e la Chiesa di Olera. Prenotazione obbligatoria entro il 27 marzo. 
Lunedì 6 aprile: ore 20 in sede: "Presenze signaficative della Città: Il Museo Bernareggi". Relatore: dott. Gabriele Allevi, Direttore.  
Lunedì 13 aprile: Lunedì dell’Angelo: Conviviale Sospesa. 
Lunedì 20 aprile: ore 20 in sede con coniugi: “Il MuseoScuola Donizetti”. Relatore: arch. Rodolfo Lepre. 
 
  
 
Soci presenti = 30 Luigi Gritti – Presidente, PDG Cortinovis, Agazzi, Barzanò, Benelli, Bertacchi, Carminati, Civardi, L. Cividini, Colledan, Colli, Conforti, Crotti, De Biasi, Denti Ro-
deschini, Gandini, Leggeri, Leonelli, G. Locatelli, Magri, Manzoni, Mazzoleni, Pagnoncelli, Pennacchio, Peroni, Poletti de Chaurand, Salvetti, Signori, Teso Scaccabarozzi, Vezzi. 

Hanno segnalato l’assenza = Aguzzi, Antonuccio, Barcella, Benvenuto, Calarco, Ceruti, De Beni, Della Volta, Fachinetti, Galli, Giavazzi, Guatterini, Lupini, Magnetti, Masera, C. Mo-
ro, Perego, Piceni, Pozzetti, Scaglioni, Seccomandi.  
Familiari = 11 Renata Gritti, Rosella Barzanò, Renza Civardi, Lia Colledan, Gigi Maggioni, Giuliana Magri, Graziella Manzoni, Alida Pennacchio, Adriana Peroni, Lucia Salvetti 
e Lucia Signori . 

Ospiti dei Soci = 8 Teresa Carcano; Eva Cividini; dott. Franco Terraneo e sig.ra Ursula; dott. Angelo Santinelli e sig.ra Luisa; dott. Eugenio de Chaurand e la figlia Bianca. 
Ospiti dei Club =  13 + 1 Rolando Giambelli e la sua Band con le sig.ra Alice e Laura Giambelli; PDG Paolo Moretti e sig.ra Annamarina Moretti – Presidente Inner Wheel Ber-
gamo; Ezio Fumagalli – Presidente RC Treviglio e della Pianura Berg.sca e sig.ra Anna; Maurizio Bertuzzi – Presidente RC Bergamo Città Alta; Ivana Vocaskova – Presidente 
RC Romano di Lombardia; Riccardo Gamba – Presidente Interact Club Bergamo; s.o. Barbara Nappi.  
Soci presso altri Club = 6 Calarco e Guatterini  il 18 al RC Bergamo Sud; PDG Cortinovis il 19 al RC Meda e delle Brughiere; Teso Scaccabarozzi il 20 al RAC Bergamo; Grit-
ti con Renata il 21 al RC Merate Brianza per il Premio Roveda; Magri con Giuliana il 24 al RC Bergamo Nord; PDG Cortinovis il 25 al RC Treviglio e della Pianura Bergamasca. 

Soci di altri Club = 33 19 del RC Sarnico e Valle Cavallina; + 7 RC Milano Settimo: Gioachino Fragapane – Presidente,  Marino Grioni e sig.ra Paola, Roberto Savasta, Carlo 
Lecchi, Paola Cozzi, Silvano Della Via; +2 RC Bergamo Nord: DGN Ettore Roche e sig.ra Milena; +5 RC Romano di Lombardia: Francesco Carantini, Ezio Villa e sig.ra Ivana, 
Elena Brandazza, Fiorella Valenti. 

Soci D.O.F. = 11 (Agazzi, Benelli, Botti, Civardi, Cortinovis, Jannone, L. Locatelli, Pennacchio, Peroni, Pozzoni, Rota). 
Soci in congedo temporaneo = 4 (Lucchini, Minotti, S. Moro, Strazzabosco). 

Totale Soci = 65                                                                    Totale Presenze: 96                 Percentuale presenze = 30 + 6 = 36 su 56 = 64,285% 
                                                                          

Prossimi incontri                  

Conviviale n°30         Lunedì 6 aprile 2009               NH Hoteles Bergamo – Ristorante “La Matta”    

Conviviale n°29                        Lunedì 23 marzo 2009                                          UnaHotel Bergamo  



  

 

 
 
 
Sintesi della conviviale 
Del 23 marzo 2009 
 
 
 
"I BEATLES” 
Rolando Giambelli e la sua Band –  
I Beatops 
 
 

Una sala gremita per una gran-
de occasione è stata teatro di 
una conviviale originale sulle no-
te di canzoni evergreen abilmen-
te interpretate dal gruppo fami-
liare The Beatops e tratte dalla 
incredibile discografia di The 
Beatles. 
Prima di arrivare al tema princi-
pale della serata, Luigi Gritti ha 
dato la parola al Presidente 
dell’Interact di Bergamo, Ric-
cardo Gamba, che ci ha raccon-
tato del loro service: l’adozione 
di un cucciolo di cammello nato 
al Parco delle Cornelle. 
L’operazione si concluderà il 
prossimo 29 marzo a partire dal-
le 11 presso il parco di Valbrem-
bo con la possibilità di visita ed 
un piacevole pranzo insieme. 
L’evento è aperto alle famiglie. 

Sono stato personalmente colpi-
to dall’intervento perché, forse 
per la prima volta, ho visto che 
bella opportunità sia per i ragaz-
zi (ma anche per noi!) aderire ad 
un Club patrocinato dal Rotary. 
Non credo sia stato facile per 
questo timido e adorabile giova-
ne Presidente spiegare ad una 
numerosa platea di Rotariani 
con microfono in mano della sua 
iniziativa, ma l’emozione – che 
pur si notava – non ha frenato la 
determinazione di chi è convinto 

delle proprie scelte e ben ha e-
sposto le finalità di un progetto 
originale. 
È poi stato tempo dello scambio 
rituale dei guidoncini tra Il Rotary 
Club Bergamo Ovest, il Club 
Sarnico e Valle Cavallina – or-
ganizzatori della conviviale in-
terclub – e il Rotary Club Milano 
Settimo, i cui Soci sono interve-
nuti numerosi (ne ho contati 7) 
alla conviviale perché incuriositi 
dal tema. 
Siamo così passati al fulcro della 
serata. 
Da operatore del settore della 
comunicazione ed appassionato 
della strategia di questa, mi so-
no sempre interrogato di come e 
cosa sia successo intorno a 
questi 4 ragazzi di Liverpool. 

Hanno innegabilmente segnato 
un cambiamento epocale che è 
andato ben al di là degli aspetti 
musicali. Lo si intuisce in modo 
evidente seguendo con atten-
zione il film Tutti per uno (1964) 
che è stato anche la scenografia 
dell’intervento di Rolando 
Giambelli – leader dei The Bea-
tops – mentre ci raccontavo del-
la loro storia e di quanto la pas-
sione per i Beatles li faccia vive-
re in un mondo che, almeno sot-
to alcuni aspetti, rimane ineso-
rabilmente legato a quegli anni.  
Rolando ci ha raccontato, tra le 
altre cose, delle loro annuali vi-
ste a Liverpool; del grande privi-
legio di aver potuto suonare lo 
scorso anno a fine agosto, in 
occasione di un raduno ufficiale, 
di fronte al sindaco della cittadi-
na inglese. 
Una passione per una famiglia 
intera. Sul palco papà Rolando 
(chitarra ritmica armonica e vo-
ce), il fratello Tristano (chitarra 
solista e voce), il figlio Alessan-
dro (batteria, percussioni e voce) 
il cognato Mimmo Saponaro 
(basso e voce), la moglie (prima 
fan del gruppo) era seduta al ta-
volo della presidenza intenta 
nella produzione di un attento 
reportage fotografico. 
Pensavamo di incontrare sem-
plici appassionati, ma ascoltan-
doli e leggendo i loro curriculum 
ci siamo resi conto che abbiamo 
avuto il privilegio di ospitare dei 
veri professionisti. 
…one …two… three… e i deci-
bel non sono stati lesinati! 
Una performance lunga oltre 1 
ora con qualche siparietto dan-
zante in alcuni casi abilmente ri-
tagliato nello spazio della tradi-
zionale telefonata di fine pasto… 
a buon intenditor… (Luca Car-
minati)  

 
 

                   
Buon compleanno a 

 

Geppi De Beni il 20 
Alessandro Bertacchi il 27 

Mario Caffi il 28 
 



  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
Cari Soci, a tutt'oggi, a detta di Luca, sono pervenute già numerose le vostre risposte al questionario sul Bollettino 
http://www.voltimum-research.com/survey/index.php?sid=54952&lang=it ma ancora tanti mancano all'appello. Vie-
ne facile rinviare all'indomani ciò che si potrebbe fare oggi stesso. Tuttavia, vogliamo, per ragioni pratiche, chiudere 
entro Pasqua la raccolta dei dati. Un invito pressante quindi, a coloro che ancora non l'hanno fatto, ad inviare il 
proprio contributo. Nel corso dell'Assemblea del 27 aprile p.v. verrà data comunicazione dei risultati. Un grazie sin-
cero per la collaborazione. 
  
La Commissione del Bollettino 

 

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

http://www.voltimum-research.com/survey/index.php?sid=54952&lang=it
mailto:emilio.civardi@libero.it


  

 

 
 

 
 

Dalla Segreteria 
 

Chiamati in causa: Cristina Moro 
 
Cara Cristina,  
    chi la fa l’aspetti. I “tafani” del Bollettino si avventano questa volta su di te per una serie di quesiti di stretta e purtroppo dolorosa attualità: la 
crisi economica che attanaglia l’intero globo e, ovviamente, non risparmia nemmeno la nostra amata terra bergamasca. Tu sei spettatrice quotidiana di 
questa realtà da un osservatorio privilegiato e sei in grado di vedere sia le strategie messe in atto da ciascuna azienda per uscire da questa morta gora 
sia i loro sforzi per riposizionarsi sul mercato una volta che la crisi sarà auspicabilmente superata. Ma sei in grado di misurare anche l’emotività che ac-
compagna questi sciagurati momenti e che gioca un ruolo non secondario sui tempi della crisi stessa. Leggi disperazione, rassegnazione, fatalismo nel 
modo di reagire delle Aziende bergamasche oppure una sana e aggressiva rabbia, una voglia di rivincita, un raccogliere il guanto di sfida per dimostra-
re che la tradizionale operosità orobica l’avrà vinta contro le potenti forze crisaiole? Ancora: quante vittime mieterà questa situazione e in quali settori? 
Vedi un desiderio da parte dell’imprenditoria bergamasca di fare sistema collaborando anche con le Istituzioni? Oppure ognuno fa da sé e si salvi chi 
può? 
Con affetto. 
 
“Non vi è più un altrove”! 
Mi piace iniziare questa riflessione, con una frase che il sociologo Aldo Bonomi proprio in questi giorni  ha pronunciato durante un convegno partecipato 
dai piccoli e medi imprenditori, la struttura portante del tessuto economico italiano, espressione diretta dell’economia reale. 
Una scossa alle coscienze dei singoli. E’ questo il senso dell’affermazione non nuova, ma certamente calzante in una fase storica - l’attuale - nella qua-
le tutti noi, più o meno disorientati, ci stiamo interrogando, a vario titolo, su “Cosa fare? Come uscirne? Quali soluzioni adottare e per quanto?” 
Tra tante incertezze, una risposta deve arrivare forte e chiara: dobbiamo ripartire da noi stessi, dando il meglio e il massimo, ognuno per le proprie 
competenze e capacità. Non dobbiamo risparmiare energie e professionalità, è necessario rispondere a questa onda anomala rimettendoci tutti in di-
scussione e interrogandoci sui “fondamentali”, evitando accuratamente di cadere nei “fondamentalismi”, ma ritornando ai valori essenziali che hanno 
ispirato l’economia sana e la migliore imprenditorialità.  
Per uscire dalla crisi è dunque indispensabile ripristinare una scala di valori fondata sull’etica, la responsabilità, il merito.  
In queste ultime settimane la crisi globale ha raggiunto una velocità impressionante, i dati e le statistiche (tutti contrassegnati dal segno negativo) si 
susseguono con una tale accelerazione da renderli assolutamente vani, perché inevitabilmente superati già all’atto della loro divulgazione. 
L’economista Marco Vitale, sempre in questi giorni, ha avuto modo di sottolineare quanto sia errato affrontare questa fase economica con “metodi con-
giunturali: è estremamente pericoloso, perché in questo modo si evitano o rinviano decisioni strutturali”. 
E allora: a quali fattori è necessario ancorare la piattaforma da cui ripartire? 
Certamente alla ricerca e all’innovazione che vanno supportate e perseguite in ogni ambito e attività: non deve in alcun modo arrestarsi la crescita della 
conoscenza. 
Inoltre, è d’obbligo l’assunzione di responsabilità di ciascuno rispetto al proprio impegno personale, professionale e sociale; deve essere cioè ripristina-
to - e subito -  quel senso di fiducia reciproca, che sta alla base di ogni modello socialmente sviluppato, per cogliere ogni opportunità che anche una 
crisi di portata mondiale ha in sé ed essere “attrezzati” per agganciare la ripresa quando il ciclo economico invertirà il segno negativo. 
 
Già dalla fine dello scorso anno i media, gli analisti, gli osservatori hanno approfondito l’indagine su cause, effetti e responsabilità di una situazione che 
si prefigurava “straordinaria”, mentre nell’ambito istituzionale si sono studiati e pianificati provvedimenti urgenti e di natura eccezionale per contenerne 
gli effetti più negativi e le ricadute più laceranti sul tessuto socioeconomico. 
Ciò nonostante, i due interrogativi di fondo - che di fatto condizionano il clima e il comune sentire - restano ancora attuali; oggi sono in molti a chiedersi: 
“Quanto durerà? Quale sarà “oltre la crisi” il modello economico di riferimento alla base dello sviluppo futuro? 
Non sono un’esperta, sono una giornalista che osserva, si informa e, nel limite dell’orizzonte di riferimento, cerca di approfondire il bagaglio di cono-
scenze per capire cosa ci sta succedendo intorno, alla ricerca di una chiave che attraverso la lettura delle analisi, elaborate dai numerosi esperti chia-
mati in causa, può aiutarci ad “aprire il portale” del domani. 
E’ con questo approccio e questo spirito che mi sono dedicata a queste riflessioni, che ritengo, comunque, doveroso sostanziare con alcuni elementi 
concreti che derivano da un progetto recentissimo elaborato da Confindustria Bergamo, l’Associazione nella quale sono orgogliosa di poter svolgere la 
professione da molti anni. Un’esperienza che mi ha offerto l’opportunità di approfondire contenuti e problematiche complesse e avvicinare industriali 
eccellenti ed esponenti di primissimo piano del mondo economico e finanziario locale, nazionale ed internazionale. 
Si tratta di una ricerca, intitolata “Ascoltare la crisi”, che ha portato l’Associazione dentro le imprese per condividere questo momento a contatto con gli 
imprenditori bergamaschi, per raccogliere informazioni e suggerimenti circa le azioni mirate da mettere in campo per supportare concretamente il si-
stema produttivo che rappresenta la nostra economia reale. 
Ne è emerso un quadro in rapido peggioramento e di cui non si percepisce la durata, con un immediato effetto di forte carenza di liquidità che rende 
assai difficile operare. In tale contesto, gli imprenditori sono impegnati nell’esasperata ricerca del contenimento dei costi, nella assoluta consapevolezza 
che non è in alcun modo possibile interrompere gli investimenti finalizzati ad accrescere qualità di prodotti e servizi, livelli d’innovazione e presenza 
all’estero.  
Le industrie bergamasche,  pur nella gravità del momento,  si riconfermano essere l’espressione di un sistema sano che crede nelle capacità imprendi-
toriali di chi le guida e dei lavoratori, i quali, con  dedizione, ne supportano lo sviluppo.  
Nel nostro tessuto produttivo sono cioè presenti tutti gli elementi indispensabili per superare questa fase delicata. 
 “Le difficoltà segnalate – ha avuto modo di precisare il Direttore Generale di Confindustria Bergamo, dottor Guido Venturini, presentando i risultati del 
progetto – sono tante, ma non abbiamo raccolto una sola testimonianza di imprenditore disposto ad abbandonare; piuttosto sono emerse la passione e 
la volontà, oltre che la capacità, di reagire, che rappresentano le indicazioni più significative di questa indagine”. 
Naturalmente, è necessario e indispensabile che anche le Istituzioni e la politica assolvano alle proprie responsabilità, mettendo in essere tutti gli inter-
venti concreti necessari a sostenere il Paese.  
Stiamo attraversando una crisi che non ha precedenti, affligge l’intero globo e di cui nessuno sa prevedere i termini; alla fine il mondo che ne deriverà 
sarà diverso, ma non necessariamente peggiore per noi europei, per noi italiani, per noi bergamaschi. 
 “E’ entrato in crisi un modo di concepire l’economia – ha avuto modo di sottolineare il professor Vitale ospite della nostra realtà territoriale che conosce 
a fondo – c’e’ da lavorare per un’economia che torni ad essere più di sostanza e noi siamo attrezzati per questo e non dobbiamo avere paura”. 
Sono queste le certezze alle quali io mi sento saldamente ancorata e che mi permettono di guardare con fiducia al domani, nostro e dei nostri figli, no-
nostante le molte difficoltà, perché, come mi scrive un amico: “le ombre che mi seguono sono la conferma che mi trovo alla luce del sole”. 



  

 

 
 
 
 
 

maggio-09 CALENDARIO EVENTI   

 
Sabato 16 ore 9,00 
 

 
Assemblea distrettuale 2009-2010 

 
Università Bicocca - Milano 

 
Congresso del RI 2009 a Birmingham, Inghilterra, 21-24 Giugno  
Sede del Congresso: National Exhibition Centre  
http://www.rotary.org/RIdocuments/it_pdf/c09_registration_booklet_it.pdf 
Registratevi online – è facile e sicuro 
Potete trovare tutti i moduli di iscrizione online; tutto il materiale di conferma sarà inviato per e-
mail. 
Leggete il programma preliminare alle pagine 19-20 per decidere gli eventi a cui 
parteciperete prima, durante e dopo il congresso. I moduli in questo libretto possono 
anche servire da guida per la registrazione, la prenotazione di una camera e per 
l’acquisto di biglietti online, all’indirizzo www.rotary.org. 
Per registrarvi online, dovrete registrarvi prima tramite l’Area soci, anche oggi, all’indirizzo www.rotary.org 
 
 
 

Dal DISTRETTO  
 

Programma provvisorio della riunione dei Club gemelli – NIZZA  08/09 maggio 
2009 

RC Nizza, RC Alicante, RC Bergamo Ovest e RC Zottegem 
 
Giovedì 7 maggio  
Arrivo dei partecipanti all'aeroporto per quelli che utilizzeranno l'aereo.  
Aperitivo rinforzato all'hotel ed accoglienza.  
Venerdì 8 maggio  
Partenza la mattina in vettura per le isole di Lerins  
Attraversata in battello dal porto di Cannes  
Visita dell'abbazia di Lérins e eventuale S. Messa 
Pasto sull'isola  
Ritorno in battello e partenza in vettura per la visita di Saint Paul de Vence  
Ritorno all'hotel quindi cena in un ristorante di cucina tipicamente niçoise  
Sabato 9 maggio  
La mattina alla sede del Club presso l’Hotel West End riunione di lavoro dei Comitati 
Gli accompagnatori visiteranno la vecchia città con il piccolo treno e saranno accompagnati da una gui-
da Ritorno e pasto all'Hotel Negresco  
Dopo mezzogiorno visita del museo Masséna  
Partenza in vettura per l'Hotel Mas di Artigny per la sera di gala.  
Domenica 10  
Partenza ed accompagnamento dei partecipanti all'aeroporto  
 
Alloggio previsto all'Hotel West End o Westminster  
I nostri Amici del RC Nice Baie des Anges ci sollecitano una risposta e quindi si chiede, a 
tutti gli interessati, di confermare la propria partecipazione al più presto. Grazie. 

APPUNTAMENTI VARI: 
 

v 31 marzo: Il RC Gela bandisce un concorso per l’anno rotariano 2008/2009 inerenti il tema “Nuovi orientamenti diagnostici e terapeutici in oncologia gineco-
logica”. Regolamento presso la Segreteria. 

v 20 aprile – lunedì: ASSEMBLEA A.I.D.D. (Associazione Italiana contro la diffusione della Droga) sala Parrocchiale del Redentore - Via Palestrina, 5 - Milano 
v Dal 24 aprile al 1° maggio il Rotary Club Pistoia-Montecatini Terme organizza la nona edizione della "Settimana rotariana" a  Montecatini Terme. L'invito a 

prendervi parte - sotto lo slogan "Montecatini Terme al centro della Toscana più affascinante" - è rivolto a tutti i rotariani, coniugi ed amici dei Distretti italiani. 
Una vacanza all'insegna dell'amicizia, dei colori dello splendido paesaggio toscano, dei sapori della nostra cucina, della tradizionale arte dell'accoglienza degli alberghi 
montecatinesi, del relax di pacchetti personalizzati alle Terme e del fascino di monumenti e opere d'arte straordinarie come quelle che potremo visitare nella Città del Vati-
cano e a Firenze. E tanto altro ancora. 
Chi volesse informazioni piu' complete sull'iniziativa, e' pregato di inviare una e-mail a: 
info@rotarypistoiamontecatini.org oppure consultare il sito  
www. rotarypistoiamontecatini.org  
(dove è presente il programma dettagliato)  

v Dal 27 aprile al 4 maggio: Il RC Oplonti Vesuvio Est organizza la 4ª Crociera “La Famiglia del Rotary”. 
v Dal 30 aprile al 3 maggio: Il RC Galatina Maglie Terre d’Otranto del Distretto 2120 R.I.  organizza  a Galatina (Lecce, Italia) il Torneo ITFR  4 COPPA DEL 

GOVERNATORE Distretto 2120 - Service per la Fondazione Rotary. Prenotazioni entro il 15 di aprile tramite il Presidente del Comitato Organizzatore Dott. Giu-
seppe Garrisi e-mail: giugarrisi@libero.it Tel. 393487322130, 0836/528333, 0832/245120.  

v Dal 28 al 31 maggio: Il RC Avezzano, Gualdo Tadino, Sulmona comunica l’11° raduno dei Cavalieri Rotariani  che si svolgerà a Pescasseroli (AQ).  
 

http://www.rotary.org/RIdocuments/it_pdf/c09_registration_booklet_it.pdf
http://www.rotary.org
http://www.rotary.org
mailto:info@rotarypistoiamontecatini.org
mailto:giugarrisi@libero.it


  

 

ROTARY INTERNATIONAL - THE ROTARY FOUNDATION - Bando per cinque Borse di Studio della Fondazione Rotary per 
l’anno di studio 2010-2011 presso un’Università straniera 
La Fondazione Rotary del Rotary International, organizzazione che ha per scopo la promozione della comprensione internazionale e delle relazio-
ni di amicizia fra gli abitanti di Paesi diversi, assegnerà entro il 15 Dicembre 2009 cinque 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 2010-2011. Le Borse Annuali verranno accordate 
per un regolare anno accademico(in genere nove mesi), presso un Istituto Universitario estero e potranno essere utilizzate per qualsiasi campo di 
studio. Non saranno però utilizzabili per ricerche non controllate né per esercitazioni pratiche o impegni di assistenza 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 2009 avere più di diciotto anni. 
3 Avere un ottimo curriculum scolastico. Impegnarsi, durante il periodo della borsa, a una buona riuscita negli studi e a mantenere assidui contatti 
d’amicizia con i Rotariani e con gli abitanti del Paese ospitante 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 Amministrato-
ri 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 assicura-
re 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 domanda. 
8 Possedere una buona conoscenza della lingua scritta e parlata del Paese ospitante; per la lingua inglese è necessario aver sostenuto l’esame TO-
EFL, il cui risultato è da allegare alla domanda entro il 31 agosto 2009. 
9 Essere di nazionalità italiana ed essere residenti o domiciliati nel territorio del Distretto 2040 del Rotary 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 domici-
liato. 
11 Sottoporre la domanda, completa in ogni sua parte, alla Commissione Fondazione Rotary del Distretto 2040 al più tardi entro il 30 giugno 
2009.(*) 
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 2009. 
13 Prescindendo dai meriti scolastico-professionali, verrà considerata prevalente la predisposizione del Candidato ad essere “amba-
sciatore 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 Fondazione) di US$ 23.000. Mentre alcune borse potranno non raggiungere questo li-
mite massimo, qualora un borsista ottenesse di venire assegnato ad un Istituto da lui proposto in cui i costi superino il limite suddetto, tale diffe-
renza 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 impor-
to di 14,8 milioni di dollari. Dal 1947 sono state assegnate oltre 47.000 borse per un importo complessivo di US$ 476 milioni con 110 Paesi interessati. 
(*) Per il ritiro dei moduli e per informazioni rivolgersi al Prof. Edoardo Rovida, tel. 0223998205, Email: edoardo.rovida@polimi.it. 
   
 
 
 

Domenica 29 marzo                                                        
A partire dalle ore 11 l’Interact Club Bergamo organizza presso il 
Parco “Le Cornelle” un pranzo per la raccolta fondi  per sostenere 
l’iniziativa “Adotta un cucciolo”. 

Lunedì 30 marzo                                                        
R.C. Bergamo   
Riunione sospesa – 5° lunedì del mese.    

Martedì 31 marzo                                                         
R.C. Bergamo Nord 
Riunione sospesa – 5° lunedì del mese.    

Mercoledì 1 aprile                                                       
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca 
ore 20,00 in sede alla Lepre:  “Nuovi Spazi al Servire” . Relatore Di-
no Scarioni. 

Giovedì 2 aprile                                                         
R.C. Bergamo Città Alta 
ore 20 alla Taverna, l’arch. GianMaria Labaa - Socio del RC Berga-
mo Nord tratterà del “Romanico in Città Alta” e del gazebo sponso-
rizzato dal Club per la musica da realizzare in piazza Mascheroni. 
R.C. Bergamo Sud 
Ore 20:00 Ristorante Marianna – Città Alta: “Parliamo tra noi” 
 
 

R.C. Dalmine Centenario  
ore 20,00 – Maresana Resort Restaurant & Hotel – Ponteranica: 
Spazio Autismo: come gestire le relazioni con un fenomeno impor-
tante.  

Lunedì 6 aprile                                                         
R.C. Bergamo   
ore 20,00 Riunione serale, con familiari ed amici presso il Ristorante 
Colonna. Interclub con il R. C. Bergamo Nord e Inner Wheel. Rela-
tore il Past Governor prof. Giancarlo Nicola, Presidente  A.E.R.A., 
sul tema: “Acqua, una emergenza umanitaria”.  

Martedì 7 aprile                                                         
R.C. Bergamo Nord 
Conviviale sospesa e sostituita con quella di lunedì 6 aprile.  

Mercoledì 8 aprile                                                        
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca 
ore 20,00 in sede alla Lepre con coniugi. Il Socio Giuseppe Pagliara: 
“La mia collezione Galizzi”. 

Giovedì 9 aprile     
R.C. Bergamo Città Alta 
ore 20 alla Taverna,  da definire.  
R.C. Dalmine Centenario  
ore 12,30: Giovedì Santo: “aperitivo al Caffè Bergamo" ‐ Parliamo 
tra noi. 

PROGETTO PREVENZIONE DIFFUSIONE DROGHE 
Rotary Club Gruppo Orobico , 
Rotaract Bergamo, Bergamo Città Alta, Treviglio Romano di Lombardia e Pianura Ber-
gamasca, Bergamo Donizetti, 
e con il patrocinio dell’USP Bergamo. 

sabato 18 aprile 2009 - ore 10,30 - Fughe da Fermi - conduce Pascal La Delfa - Cinema Conca Verde - Via Mattioli 65 – Bergamo  
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 
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