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ore 19 “Santa Messa” per i nostri Soci e Amici defunti presso la Chiesa delle Grazie.  
ore 20 in sede con coniugi  

6ª Edizione del “Festival delle Lettere” 

Relatore : il Socio Luca Carminati 

NOVEMBRE : Mese  della FONDAZIONE ROTARY  
Segretario Luca Carminati - Tel. +39 02 26306617 Fax +39 02 27204186  – e-mail: luca.carminati@greenmarketing.it 

Conviviale n°13            Lunedì 15 novembre 2010            NH Hoteles Bergamo  -  Ristorante “La Matta” 

Conviviale n°12                           Lunedì 08 novembre 2010                             Antico Ristorante del Moro 

Prossimi incontri del Club                                                                                             

Mercoledì 10 novembre: ore 18,30 in sede Consiglio Direttivo. 
Lunedì 22 novembre:  ore 20 in sede, “Assemblea Generale dei Soci” per  l’elezione  del  Presidente 

2012-2013 e del Consiglio direttivo 2011-2012. 
Lunedì 29 novembre: ore 20 in sede con coniugi, prof. Roberto Pertici sul tema “Storia dell’Unità d’I-

talia” 
Lunedì 6 dicembre:  dalle ore 18,30 “Visita alle macchine e strutture del Teatro Donizetti”, sotto la 

guida del dott. Boffelli, Direttore del Teatro. Ore 20 i sede relazione del prof. Co-
muzio. Con coniugi. 

Soci presenti il 08 novembre = 28 Alberto Barzanò – Vice Presidente, Albani, Antonuccio, Benelli, Bertacchi, Botti, Caffi, Calarco, Car-
minati,  Civardi, Colli, Conforti, Cortesi, Crippa, De Biasi, Guatterini, Jannone, Leonelli, G. Locatelli, Lupini, Manzoni, Mazzoleni, Pagnon-
celli, Peroni, Salvetti, Scaglioni, Signori, Traversi.  
Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Aguzzi, Barcella, Berneri, Ceruti, L. Cividini, Colledan, Cortinovis, Crotti, De Beni, Della Volta, Den-
ti Rodeschini, Fiorani, Galli, Gandini, Giavazzi, Gritti, Gritti, Leggeri, Longhi, Magnetti, Magri, Minotti, Moro, Pennacchio, Perego, Piceni, 
Poletti de Chaurand, Pozzetti,  Seccomandi, Teso Scaccabarozzi. 
Coniugi = 0 
Ospiti del Club = 10 PDG Cesare Cardani (relatore); AG Pietro Giannini e signora Sissi; Ettore Tacchini, Presidente RC Bergamo Città 
Alta; Alberto Longo, Presidente RC Bergamo Nord; Enrico Felli, Presidente RC Bergamo Sud; Carmine Pagano, Presidente RC Dalmine 
Centenario; Giulio Bassi, Presidente RC Romano di Lombardia; Ezio Fumagalli, Vice Presidente RC Treviglio e della Pianura Bergama-
sca; s.o, Barbara Nappi.  
Ospiti dei Soci = 0 
Soci di altri Club = 0 
Soci presso altri Club =  4 PDG Cortinovis l’8 novembre al RC Milano Brera e il 9 con Agazzi, Carminati e Pagnoncelli alla riunione 
della Commissione Alfabetizzazione a Bergamo. 
Soci D.O.F. = 16 (Agazzi, Antonuccio, Benelli, Botti, Civardi, Cortinovis, Jannone, L. Locatelli, Magri, Manzoni, Minotti, Pennacchio, 
Peroni, Pozzoni, Rota, Vezzi). 
Soci = 66                                    Totale Presenze: 28 + 3 = 31  (52,542%)                                Assiduità mese di ottobre  = 59,924% 

mailto:luca.carminati@greenmarketing.it


 

SINTESI DELLA RELAZIONESINTESI DELLA RELAZIONE  
DELL’8 NOVEMBRE 2010DELL’8 NOVEMBRE 2010  
 
 
“LA ROTARY FOUNDATION  - TRF”  
Relatore : PDG Cesare Cardani  
 

Nella serata dell’8 novembre all’Antico Ristorante del Mo-
ro, è stato presente Cesare Cardani, da noi conosciuto 
per le sue competenze in campo aeronautico, attuale Pre-
sidente della Commissione Distrettuale della Rotary Foun-
dation (T.F.R) 
Mario Caffi elogia Cardani, che mette nel ruolo istituziona-
le lo stesso impegno  messo in  campo aeronautico .... 
Cardani ci ha illustrato i dati relativi alla organizzazione 
economica, allo stato patrimoniale, alla struttura organiz-
zativa della T.F.R., alle perdite finanziarie legate alla crisi 
americana  ma, soprattutto, ha messo l’accento sulla fonte 
di opportunità per i singoli Club di accedere ai suoi fondi, 
tramite Matching Grant e borse di studio. 
Qualora ce ne fosse bisogno, fa parte dell’impegno della 
Commissione Distrettuale aiutare i Club nel disbrigo delle 
pratiche per chiedere sovvenzioni per i Matching Grant, 
possibile dal dal 1° luglio al 31 marzo dell’anno seguente.  
Per quanto riguarda le borse di studio, ne sono state distri-
buite 40.000 di cui molti a musicisti e artisti della Cina che 
vengono in Italia ad imparare canto. Il bando di Concorso 
è pubblicato in primavera ed è opportuno sottoporre nuovi 
candidati con nuove professionalità. I programmi per i gio-
vani consentono ai partecipanti di scoprire il  mondo, par-
tecipando a progetti comunitari, formazione per dirigenti, o 
scambi culturali. I giovani imparano anche i principi dell’eti-
ca, il servizio e la fratellanza che sono caratteristici dei 
Rotariani. 
Mentre per i Programmi umanitari la T.F.R. è co-
finanziatore, ed è per questo che la Periferia deve essere 
propositiva con nuovi ed intelligenti Matching Grant,  per il 
programma educativo giovani compie scelte autonome . 
La T.F.R. è una not-for-profit-corporation che secondo la 
legge dell’Illinois ha un solo Corporate Member, il Rotary 
International (R.I.) che ne designa i dirigenti. 
La Fondazione è un'Associazione senza fini di lucro soste-
nuta esclusivamente da contributi volontari dei Rotariani e 
amici della Fondazione che condividono la sua visione di 
un mondo migliore cioè a fini umanitari ed educativi inter-
nazionali. 
Un prestigioso Archivio Storico della T.F.R è situata in Lin-
colnwood, Illinois, USA, in continuo  aggiornamento con la 

sua collezione di decine di migliaia di 
oggetti provenienti da tutto il mondo.  
L’Ing. Cardani sottolinea  ancora che 
il versamento di ognuno è volontario 
e di importo libero. 
La T.F.R è comunque distinta dal 
R.I. avendo un proprio organo di go-
verno, il Board of Trustees con un 
Chairman e bilanci separati dal R.I. 
Il Rotary International nacque da 
un'idea di Paul P. Harris di più di 100 anni fa. Oggi, il Ro-
tary fiorisce in tutto il mondo con 1,2 milioni di soci in oltre 
200 paesi e aree geografiche. La T.F.R. nacque nel 1917 
ma divenne operativa nel 1947 anno della morte di Paul P. 
Harris, anno in cui venne istituita la prima  borsa di studio. 
La T.F.R. è uno strumento a disposizione del R.I. per con-
seguire obiettivi ambiziosi che affrontano temi come la 
fame, la sete, l’alfabetizzazione, la salute come il program-
ma PolioPlus, la costruzione di scuole e strutture di aiuto 
ecc. ma anche  per promuovere la comprensione, la buo-
na volontà e la pace attraverso il miglioramento della salu-
te, il sostegno all'istruzione e la riduzione della povertà.  
Il programma PolioPlus, nato da un Matching Grant  del 
Rotary Club di Treviglio nel 1985 mobilizzando risorse e-
conomiche e umane con centinaia di volontari tra cui an-
che vittime  e sono stati vaccinati 2.500.000 di bambini e 
la polio è stata debellata in 210 paesi di cui 134 dichiarati 
polio-free e restano solo 4 paesi in cui la polio è ancora 
endemica (India, Pakistan, Afghanistan e Nigeria). I motivi 
della non eradicazione sono dovuti a fatti contingenti come  
alluvioni, guerra e carestia. Risultati migliori di ora non so-
no mai stati raggiunti per cui si sono intensificati gli sforzi 
economici per arrivare all’obbiettivo e l’argomento è stato 
affrontato anche al G 20, che hanno stanziato fondi gover-
nativi, la cui disponibilità non è, però,così immediata come 
i fondi della T.F.R. 
Anche l’O.M.S. propone l’eradicazione polio tra gli obbietti-
vi più immediati.  vd www.polioeradication.org 

Emilio Civardi afferma che la completa eradicazione del 
virus (intesa come assenza di casi conclamati) potrebbe 
essere un obiettivo non raggiungibile e che i numeri mo-
strati rappresentano già un eccellente risultato, ma il suo 
intervento lancia un interrogativo sul post polio plus: quale 
il prossimo progetto internazionale una volta completato 
questo? 
L’interesse all’eradicazione  è comunque alto, tanto da 
coinvolgere la Fondazione Bill e Melinda 
Gates, mossa sicuramente da nobili in-
tenti ma anche da scopi pubblicitari con 
ritorno di immagine. La raccolta fondi 
terminerà nel 2012. Il contributo del Di-
stretto 2040 è secondo dopo il 2070 
(Emilia Romagna,Toscana e S. Marino). (Maria Conforti) 
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Tavola Rotonda  -  sabato 20 novembre a partire dalle ore 9,00 



Organizzato dal Distretto 2040 e dal Distretto 2050, sabato 20 novembre 2010  
a partire dalle ore 9.00 presso Malpensa Fiere in Via XI Settembre 16 Busto Arsizio (VA)  

 
09.00 Registrazione dei partecipanti  
09.30 Apertura dei lavori  
Saluti  
Presidente  
RC Busto Gallarate Legnano La Malpensa  
Walter PAUSCH  
in rappresentanza dei Club del Gruppo Olona  
Governatore D. 2040 Giulio KOCH  
09.45 La Fondazione Rotary: presente e futuro  
PDG Carlo VAILATI RIBONI  
Assistente Coordinatore Regionale RF  
Zone 12, 13B e parte della 19  
10.15 I programmi educativi  
Introduce  
PDG Cesare CARDANI D. 2040  
10.20 GSE  
Giancarlo AZARIO, Luciano ZUFFI D. 2040  
Alberto DALLA VILLA D. 2050  
10.40 Borse di studio e Alumni  
Edoardo ROVIDA D. 2040  
Franco DOCCHIO D. 2050  
11.00 Coffee-break  
11.30 Il programma PolioPlus: aggiornamenti  
PPRI Carlo RAVIZZA  
11.50 I programmi umanitari  
Luigi CELLA D. 2040  
Francesco FERRON D. 2050  
12.20 Consuntivo raccolta fondi 2009-2010  
e riconoscimenti ai Club  
PDG Alessandro CLERICI D. 2040  
Fabio PEDRETTI D. 2050  
12.40 Conclusioni  
Governatore D. 2050 Mario GELMETTI  
12.50 Fine dei lavori 

Seminario Interdistrettuale sulla Rotary Foundation 
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il Rotary Club Sarnico e Valle Cavallina ha il piacere di proporre, in INTERCLUB con : 
• Rotary Club Bergamo Città Alta 
• Rotary Club Bergamo Sud 
• Rotary Club Romano di Lombardia 
 
lunedì 22 novembre 2010 (ore 20 - presso la nostra sede Al Vigneto , via Don Pietro Belotti 1 a Grumel-
lo del Monte) una serata ... stuzzicante. 
Titolo : " demografia e finanza : il mondo che verrà " - a che punto siamo con l'attuale crisi economi-

ca ? chi se la cava, comunque, bene ? in che cosa investire, guadagnando, in momenti come questi ? qual'è la situazio-
ne finanziaria futura legata all'aspetto demografico ? quali parametri tra Italia ed altri Paesi ? ... luci ed ombre dei merca-
ti finanziari 
Relatore : Dott. Giorgio Arfaras del Centro Studi Einaudi-Finanza, Presidente di Solutions Capital Management, autore 
di vari testi sull'argomento, ospite fisso di una trasmissione televisiva (... svizzera) che tratta ed approfondisce temi fi-
nanziari. Relatore sagace, disincantato e non elusivo, grande esperto in materia ed allegro intrattenitore ci " allieterà " 
con linguaggio non noioso e più che comprensibile su un tema caro un po' a tutti noi (i soldi), pronto a fornire risposte a 
tutte le domande che gli saranno poste. 
Giorgio Arfaras vive e lavora a Milano. 
Il 22 novembre verrà al Vigneto accompagnato da un suo ristretto ' staff ' di collaboratori. 
Costi : il semplice e puro costo della conviviale , 30 euro (che è esattamente ciò che paghiamo noi Soci al Vigneto per le 
nostre conviviali). Nulla di più, ovviamente. 
La serata è aperta a coniugi ed amici. 
Per favore comunicare il numero dei partecipanti  entro giovedì 18 novembre  a Carla Mangili Rota, Prefetto del 
nostro Club :  carla.rota@starline.it  ,  cell. 335.575.7065 

mailto:carla.rota@starline.it
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Agenda degli eventi  

nel Gruppo Orobico 

Rotary Club Bergamo : Lunedì 15 novembre ore 
12,45, riunione meridiana presso il ristorante Colon-
na. Relatore il Col. Giancarlo Trotta, Comandante 
Provinciale Guardia di Finanza di Bergamo, sul te-
ma: “La lotta all’illegalità economica oggi”.  
 
Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì  11 no-
vembre, ore 20,00, alla Taverna incontro con il prof. 
Fernando Noris, storico dell’ arte e direttore della Ri-
vista di Bergamo, che ci parlerà di “...Caravaggio 
ed oltre”. Con familiari.    
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 16 novembre 
ore 20 in sede all’Antica Perosa “Assemblea Gene-
rale dei Soci per l’elezione del Presidente a.r. 201-
2-2013 e Consiglio direttivo 2011-2012”.  
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 11 novembre 
ore 20 in sede alla Marianna, “L'Università verso 
nuove sfide". Relatore la Dott.ssa Franca Franchi 
dell’Università degli Studi di Bergamo (Facoltà di 
Scienze Umanistiche, Dipartimento di Lettere, Arti e 
Multimedialità), Coordinatore Locale e Direttore di 
Implementazione del Dottorato Internazionale EMJD. 
 
Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 11 no-
vembre ore 20,  ristorante "La Vacherie" di Bru-
saporto: “come nasce una sinfonia" Relatore Al-
fonso Rega.  
  
Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 16 
novembre ore 20,00 Ristorante La Muratella, Colo-
gno al Serio “La salvaguardia dei diritti umani come 
strumento di pace”. Relatore il dr. Benito Melchion-
na.   
 
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 15 
novembre ore 20 – Ristorante “Da Luca” – Piazza 
XX Settembre 24, Sarnico (Tel. 035.910.408) “Non 
solo vino: la birra della Valle Cavallina!”. Assaggi 
e degustazioni. Relatore: Renato Carro, titolare del 
birrificio “Valcavallina” di Endine Gaiano. Serata con 
coniugi e amici. 
 
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergama-
sca :  Mercoledì 10 novembre ore 20 in sede 
“Assemblea per votare nuovi soci + parliamo tra 
noi” 

 
Nel Gruppo Orobico  

e segnalate dal Distretto: 
  
• lunedì 22 Novembre l’IYFR, International 

Fellowship of Yachting Rotarians organizza  
alle 20h00 presso Hotel Manin in via Manin, 7 - 
MilanoPresso Hotel Manin in via Manin, 7 - 20121 
Milano "Dal piccolo schermo al grande Ocea-
no: Easy, un sogno che diventa realta'" 
Quarta conviviale dello "Squadrone Milanese" 
dell'IYFR (http://www.iyfr.it/pages/flotta-
nw.php). Relatore: Fabio Bonini, Autore del 
libro "Easy - Un sogno che diventa realta-
'" (Mursia) e Attore teatrale e televisivo, pre-
s e n t a t o r e  e  d o p p i a t o r e  h t t p : / /
www.fabiobonini.it. Per prenotazioni email: 
iyfr.milano@yahoo.it, indicando la presenza di 
eventuali ospiti. E' gradita la partecipazione dei 
coniugi. 

• mercoledì 24 novembre  : ore 20,15 - 
l'A.I.D.D. (Associazione Italiana contro la Diffu-
sione della Droga) organizzerà una Festa in ami-
cizia con la partecipazione di soci ed ospiti dei 
Rotary Club del nostro Distretto 2040. L'evento 
alla undicesima edizione  si svolgerà presso il 
Teatro della Scuola Militare Teuliè, Corso Italia 
58 - Milano con ingresso auto da Via Burigozzo. 
Le adesioni dovranno pervenire direttamente al 
Segretario distrettuale o all'A.I.D.D. - Via An-
drea Doria n. 31 - 20124 tel. 02/6690741 - fax 
02/67492007 - infoaidd@tiscalinet.it. 

• Domenica 28 novembre : a partire dalle ore 9 
con ritrovo la IIª Marcia Sergio Mulitsch a 
favore della Polio Plus. Il ritrovo è fissato alle 
ore 8,00, presso il piazzale della Frazione Batta-
glie, di Treviglio (antistante la ditta Bianchi bici-
clette). La partenza è fissata, dopo le operazioni 
preliminari, per le ore 9,00. 2. La chiusura della 
manifestazione è prevista per le ore 12,00, o 
comunque dopo l’arrivo dell’ultimo partecipante. 

MESE DI NOVEMBRE 
 

Auguri di Buon compleanno a 
 

Tomaso CORTESI il 6, Paolo POZZETTI l’8,  

Giuseppe ROTA il 12, 

Paolo MINOTTI il 15, Maurizio SALVETTI il 26  

Calendario eventi distrettuali:  
 
Sab. 20 dalle ore 9 “Seminario Rotary Founda-
tion” (con Distretto 2050) 
  
Dicembre 2010, Giov. 16 Concerto di Natale in Duomo 
di Milano  
 
Gennaio 2011, Lun. 31 alle ore 21 presso il Teatro So-
ciale di Como “Premio Rotary alla Professionalità”  

http://www.iyfr.it/pages/flotta-
http://www.fabiobonini.it
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