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Ore 18,30 al Teatro S. Barnaba di Brescia, con coniugi 

Interclub con il Rotary Club Brescia Sud Est Montichiari con il patrocinio del Comune di Bergamo 

Relatore l’avv. Prof. Giuseppe Frigo, Membro della Corte Costituzionale sul tema: 

“La corte costituzionale oggi” 
Ore 20 Conviviale presso il ristorante La Sosta di Brescia, in via San Martino della Battaglia n°20   
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Conviviale n°27                Lunedì 7 marzo 2011                NH Hoteles di Bergamo, Ristorante “La Matta”                  

Prossimi incontri del Club                                                                                             

Lunedì 21 marzo: ore 20 in sede con coniugi “Parliamo di Rotary”  -  Premio Rotary alla Professionalità 
a Gianni Limonta, Fotografo. 

Lunedì 28 marzo:  ore 20 in sede “Disabili e mobilità: proposte e prospettive per Bergamo”  -  Coope-
rativa In Oltre. Relatore Matteo Colleoni. 

Mercoledì 30 marzo: ore 19, 45 alla Taverna del Colleoni, Aperitivo del 25° anno di fondazione del Club. 
Seguirà ore 21 al Teatro Sociale in Città Alta, con il patrocinio del Comune di Berga-
mo, il Concerto sinfonico dell'Orchestra dell'Istituto Superiore di Studi Musicali 
"Gaetano Donizetti". Direttore M° Marco Ambrosini, Stefania Rota al pianoforte. Pre-
notazione obbligatoria. Aperto alla cittadinanza e ad esaurimento posti.  

 

MARZO : Mese della ALFABETIZZAZIONE  

Conviviale n°28                              Lunedì 14 marzo 2011                               Teatro S. Barnaba a Brescia                         

Soci presenti il 7 marzo = 26 Michele Colledan, Presidente,  PDG Cortinovis, Agazzi,  Albani, Antonuccio, Benelli, Calar-
co, Civardi, Colli, Cortesi, Crippa, Crotti, De Biasi, Fiorani, Gandini, Jannone, Leonelli, G. Locatelli, Manzoni, Mazzoleni, 
Pagnoncelli, Pennacchio, Poletti de Chaurand, Salvetti, Scaglioni, Signori. 

Hanno segnalato l’assenza: Aguzzi, Barcella, Barzanò, Berneri, Carminati, Ceruti, Conforti, De Beni, Della Volta, Denti 
Rodeschini, Giavazzi, Guatterini, Lupini, Magnetti, Moro, Perego, Piceni, Pozzetti, Teso Scaccabarozzi. 

Coniugi = 2 Renza Civardi, Tiziana Crippa. 

Ospiti del Club = 1 Anna Maria Testaverde, relatore. 

Ospiti dei Soci =  0  

Soci di altri Club = 0 

Soci presso altri Club =  3 Antonuccio, Civardi e Gritti il 7 alla riunione con l’U.O. Servizio Migrazioni. 

Soci D.O.F. = 17 (Agazzi, Antonuccio, Benelli, Botti, Civardi, Cortinovis, Crotti, Jannone, L. Locatelli, Magnetti, Magri, 
Manzoni, Minotti, Pennacchio, Peroni, Rota, Vezzi). 

Soci = 65                                       Totale Presenze: 27  (47,368%)                            Assiduità mese di febbraio = 57,903% 



 

 
LUNEDI’ 7 MARZO 2011 

“Istrioni-stregoni"  

e "impudiche Veneri" sulla scena 

della Commedia dell'Arte 

Relatore: prof. Anna Maria Testaverde, 

Professore associato in Storia del Teatro e Te-

oria e Storia della scenografia nel corso di lau-

rea Specialistica presso la Facoltà di Scienze 

Umanistiche dell’Università di Bergamo. 

 
Grazie alla fantasia e all’intraprendenza del nostro Pre-
sidente Michele Colledan, che ha avuto l’intuizione di 
collegare le due ricorrenze di giornata – Carnevale e 
Festa della Donna – abbiamo passato una piacevole 
serata, purtroppo solo marcata da una “debole” presen-
za di soci, certamente non dovuta all’argomento tratta-
to, interessante e intrigante, né per l’ospite, di altissimo 
livello. La scarsa partecipazione è argomento di rifles-
sione per lo sconsolato prefetto Lorenzo Scaglioni, 
alle prese con cancellature dalla lista soci e con sposta-
menti dei posti ai tavoli, che, con l’aria di chi “ho capito 
tutto” ringhia sottovoce: ”… è tutta colpa dell’Atalanta 
che stasera gioca in casa con il Novara…..”. 
La scelta dell’ospite relatore, ci informa il Presidente, 
non è stata fatta, come la maggior parte delle volte suc-
cede, attraverso conoscenze personali, ma semplice-
mente con una ricerca nell’Università cittadina. E qui la 
sorpresa: abbiamo in casa, fiorentina di nascita ma ber-
gamasca d’adozione, uno dei massimi studiosi ed inten-
ditori a livello non solo nazionale ma internazionale del-
la materia trattata. 
Relatore della serata è la Prof.ssa Anna Maria Testa-
verde, Professore associato in Storia del Teatro e Teo-
ria e Storia della Scenografia nel corso di laurea specia-
listica presso la Facoltà di Scienze Umanistiche dell’U-

niversità di Bergamo. Il cronista si prende la libertà di 
non elencare i numerosi incarichi, lavori, conferenze, 
pubblicazioni che hanno visto negli anni la presenza e il 
contributo della Professoressa, per ovvia mancanza di 
spazio, ma … ve l’assicuro, l’elenco è veramente corpo-
so e qualificato. 
Ma che cos’è questa “Commedia dell’Arte”? 
E’ un fenomeno culturale, è un cambiamento profondo 
nel modo di fare spettacolo, è una parte importante del-
la storia del XVI secolo, è il teatro delle maschere, è un 
nuovo modo di vivere lo spettacolo. 
Il nuovo modo di intendere e fare spettacolo è anche il 
passaggio dal ruolo di attore per diletto a professionista 
che vende lo spettacolo. In contrapposizione al teatro 
degli aristocratici, in cui si cimentavano per diletto i no-
bili del tempo trattando temi per lo più poetici e di alto 
valore letterario, si va affermando nel corso del XVI se-
colo la Commedia dell’Arte, fatta da gruppi di persone 
legate allo stesso “mestiere”, la recitazione. Il teatro 
diventa quindi il centro di riferimento e di sostentamento 
per quelle persone che di fatto esercitano quest’arte, 
termine dal doppio significato e qui inteso non come 
opera dell’ingegno ma come mestiere, professione. 
Più attori si riuniscono in gruppi strutturati, con un mini-
mo di otto persone, con dei regolari contratti notarili che 
stabiliscono le regole ed i regolamenti. 
Gli spettacoli sono incentrati non tanto sulla parola, ma 
sulla gestualità dei singoli attori che hanno una sorta di 
traccia, il canovaccio, che altro non é che un prome-
moria delle azioni sceniche: si annota la storia, la trama 
e tutto é lasciato alla libera interpretazione degli attori e 
alla loro capacità di improvvisazione. 
Grande importanza assumono le Maschere, tipizzazio-
ni di categorie e di personaggi: Balanzone, il dottore, la 
tipizzazione dell’erudito, Arlecchino, il servo imbroglio-
ne sempre affamato, Pantalone, il commerciante, Zan-
ni, il servo per antonomasia e molte altre ancora. 
Ma com’erano giudicati dai contemporanei questi grup-
pi, tra i quali c’è da ricordare, come uno dei primi e più 
importanti, la Compagnia dei Gelosi? 
Inizialmente molto male: gli attori erano accusati di es-
sere istrioni e stregoni, cioè incantatori e uomini del de-
monio. 
Con l’affermarsi della Commedia dell’Arte entrano in 
scena con un ruolo ben preciso le donne, le figure delle 
quali erano prima interpretate da uomini. 
Ma di cosa sono accusate le donne? Essenzialmente di 
esporre troppo liberamente le nudità, di rendersi accatti-
vanti. 
Una famosissima attrice del tempo è stata Isabella An-
dreini, il cui cavallo di battaglia è stata la pazzia, men-
tre tra gli uomini uno dei più grandi è stato Tristano 
Martinelli, che aveva il ruolo di Arlecchino. 
Un’ultima nota: Arlecchino, ahimé, nasce a Manto-
va……..ma nelle scene parla sempre in bergamasco! 
La serata finisce, il gruppo si scioglie, ma il cronista rie-
sce a percepire il borbottare del prefetto”…il Novara ha 
pareggiato al 90°……… magari con meno spettatori 
l’Atalanta avrebbe vinto”. 
Cari amici, forse ha ragione Lui: partecipiamo sempre 
più numerosi alle nostre belle conviviali, per il bene 
nostro e dell’Atalanta. 

(Vilse Antonio Crippa) 
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Calendario eventi distrettuali:  
Marzo 2011   
Sab. 12 SIPE – Seminario Istruzione Presidenti E-
letti al Kilometro Rosso c/o Parco Scientifico Tecno-
logico. Via Stezzano, 87 - Bergamo  
 
Aprile 2011  
Sab. 9 Assemblea Distrettuale 2011-2012  
Università Bicocca – Milano  
Ettore Roche ci aspetta numerosi per illustrare le 
strategie del Presidente Internazionale per l’a.r. 20-
11-2012. 
 
Sab. 16 e Dom. 17 “Sorella Acqua”, ad Assisi. Con-
vegno organizzato dai Distretti italiani e da A.E.R.A. 
con la presenza del Presidente del Rotary Interna-
tional Ray Klinginsmith. Visita il sito 
http://rotary4water.org/cgi-bin/WebObjects/
Assisi.woa e procedi autonomamente alla propria 
prenotazione. 

Una “Giornata di Formazione per Neo Soci”, verrà 

organizzata, su richiesta e incoraggiamento dell'Assi-

stente del Governatore e in raccordo con il Distretto, 

dal Rotary Club Sarnico e Valle Cavallina per l'intero 

Gruppo Orobico lunedì 4 aprile presso la loro sede a 

Grumello del Monte, via don Pietro Belotti n° 1 

(Ristorante al Vigneto) con inizio alle 18.15 precise. 

L'incontro è diretto prioritariamente ai neo soci e a 

quei soci che non abbiano ancora frequentato negli 

anni passati gli incontri di formazione per i neo soci. 

Sono comunque invitati e benvenuti anche tutti quei 

soci che siano interessati ai temi che verranno tratta-

ti dai relatori: Alberto Ganna (istruttore distrettua-

le), Carlo Fraquelli (responsabile dell'Ufficio di Se-

greteria) e Cesare Cardani (Presidente della Com-

missione Rotary Foundation). 

Il programma è il seguente: 

• 18,15: Alberto Ganna e Carlo Fraquelli (nozioni in 

generale sul Rotary) 

• 19,15: Cesare Cardani (la Rotary Foundation)  

• 20,00: Cena 

• 21,15: Cesare Cardani (la fellowship) 

• 22,30: Termine della serata  

La partecipazione vale come sostitutiva di conviviale 

presso il proprio Club. 

Il Distretto richiede che i partecipanti siano presenti 

alla serata completa, in quanto il discorso di Cardani 

sarà spezzato, prima e dopo cena, in due parti tra 

loro strettamente interconnesse. 

Le iscrizioni vanno comunicate entro e non oltre ve-

nerdì 25 marzo p.v. a Barbara in segreteria  

al numero telefonico 035-223020  

o tramite e-mail a segreteria@rotarybergamoovest.it  

 

Gran Gala a favore dell’Ospedale 
indiano di Umden-Shillong 

Da Broadway al Grande Jazz: 

George Gershwin, Cole Porter & Co. 
21 marzo 2011, ore 21 alTeatro Dal Verme, Milano 

Info e prenotazioni: 393-04.300.40 info@esedomani.com 

Lunedì 4 aprile  
al R.C. Sarnico e Valle Cavallina 

Auguri vivissimi  

a Michele e Piera 

Jannone  

per la nascita  

della nipotina LUNA 
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ASSEMBLEA DISTRETTUALE A.R. 2011-2012 
“…….Sono convinto che noi Rotariani siamo idealisti 
pragmatici, in grado di realizzare i nostri ideali attraver-
so il servizio nel Rotary. Noi aspiriamo a vivere la no-
stra vita in modo etico, onesto, utilizzando la Prova del-
le Quattro domande come nostra guida, mentre condi-
vidiamo la nostra buona volontà e amicizia, e ci sforzia-
mo di vedere il valore di ogni essere umano. Non sia-
mo interessati al più basso comun dominatore, perché 
il Rotary è tutt’altro che comune. Ecco perché siamo 
impegnati ad elevare noi stessi e, alla fine, elevare il 
mondo……. 
…..Per realizzarci occorre trovare armonia tra il nostro 
essere interiore e quello esteriore; l’aspetto interiore si 
traduce nei nostri desideri, nella nostra volontà, nel no-
stro spirito, e la dimensione esteriore consiste nell’azio-
ne che intraprendiamo e l’immagine che creiamo. Ecco 
perché vi chiedo di guardare dentro di voi e di sprigio-
nare la vostra forza interiore e di usarla per abbracciare 
tutto ciò che vi circonda e tutte le persone che vi stanno 
attorno. Vi incoraggio a scoprire prima voi stessi e poi a 
realizzare con fiducia e fermezza gli obiettivi che vi sie-
te posti. 
Conoscete prima voi stessi, sviluppate i vostri punti forti 
e, senza esitazioni e tentennamenti, abbracciate l’uma-
nità. 
Questo quindi, cari fratelli e sorelle del Rotary, è il no-
stro tema dell’anno 
Conosci te stesso per abbracciare l’umanità. ” 

 
(dal discorso del P.I. 2011-2012 Kalyan Banerjee all’-
Assemblea Internazionale di San Diego-Gennaio 2011) 

Programma 
 

09.00 Registrazione dei partecipanti 
 
09.30 Apertura dei lavori 

Onori alle bandiere 

Saluto del Presidente del R.C. Milano 

Stefano ZUFFI 

Saluto del Governatore del D. 2040 R.I. 

Giulio KOCH 

Saluto del Magnifico Rettore dell’Università Bicocca 

Prof. Marcello FONTANESI 

Saluto dell’Amministrazione Comunale 
 

10.00 Dal Messaggio del Presidente Internazionale 

alle prospettive e agli indirizzi del Distretto 

 DGE Ettore ROCHE 
 
10.30 Pausa caffè 
 
11.00 Conosci te stesso per abbracciare l’umanità 

Mons. Franco BUZZI 

PDG Prof. Cesare CARDANI 

Prof. Donatella DOLCINI 

Prof. Roberto RADICE 

Moderatore: Alberto GANNA 
 

12.30 Presentazione Squadra 

Distrettuale 2011-2012 

Presentazione GSE 
 

13.15 Colazione 

14.00 Sessioni separate 
 
A - Assistenti del Governatore - Presidenti di Club - 

Responsabili Comm. Programmi 

• Ruolo - Adempimenti statutari - 

Programmi e strategie 

• Associazioni Partner 

DGE Ettore ROCHE 

Alberto GANNA 

Responsabile della Formazione 

Barbara SCOTTI 

Presidente Commissione Distr. Programmi 

B - Segretari -Tesorieri - Prefetti - 

Responsabili Comm. Amministrazione 

• Ruolo e compiti 

• Adempimenti amministrativi 

Ugo LANZA    Segretario Distrettuale 

Antonio FARAONE   Tesoriere Distrettuale 

Gianfranco MANDELLI   Pres. Comm. Distr.Amm. 

C - Responsabili Comm. Rotary Foundation 

• Obiettivi e opportunità della Rotary Foundation 

PDG Cesare CARDANI 

Presidente Comm. Distr. Rotary Foundation 

D - Responsabili Comm. Relazione Pubbliche - 

Comm. Effettivo - Comm. Nuove Generazioni 

• Ruolo e Compiti 

Luca MARGNINI 

Presidente Commissione Distr. Relazioni Pubbliche 

Fulvia CASTELLI 

Presidente Commissione Distr. Effettivo 

Edoardo COSTA 

Presidente Commissione Distr. Nuove Generazioni 
 

16.30 Chiusura dei lavori 

 DGE Ettore ROCHE 



Agenda degli eventi Agenda degli eventi Agenda degli eventi Agenda degli eventi     

nel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobico    

Rotary Club Bergamo : Lunedì 14 marzo ore 12,45 
riunione meridiana presso il Ristorante Colonna. Re-
latori il dott. Valentino Conter e il dott. Massimo 
Provenzi, sul tema: “Il Centro di Emato-oncologia 
pediatrica di Bergamo ed il Rotary: un messaggio 
di speranza contro la sofferenza”.    
 
Rotary Club Bergamo Città Alta : 10 marzo ore 21, 
Sala Greppi in Bergamo Concerto organizzato dal 
Gruppo Orobico con il coro Anghelion a sostegno del 
service "Una mappa per la vita".   
 
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 15 marzo ore 
20 in sede all’Antica Perosa dr.ssa Silvia Giordani 
sul tema: “Chimica e nanotecnologie  dalla ricerca 
all’applicazione di tutti i giorni”. Con coniugi. 
 
Rotary Club Bergamo Sud : 10 marzo ore 21, Sala 
Greppi in Bergamo Concerto organizzato dal Gruppo 
Orobico con il coro Anghelion a sostegno del service 
"Una mappa per la vita". 
 
Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 10 mar-
zo ore 21, Sala Greppi in Bergamo Concerto organiz-
zato dal Gruppo Orobico con il coro Anghelion a so-
stegno del service "Una mappa per la vita". 
Sabato 12 marzo ore 10, Spazio Viterbi Palazzo della 
Provincia via Torquato Tasso Bergamo: 3° Convegno 
Nazionale: Sicurezza Stradale e Autotrasporto.   
 
Rotary Club Romano di Lombardia : Domenica 27 
marzo “Visita alle Scuderie Ducali del Castello di Vi-
gevano”. Percorso interattivo per una rilettura dell’ulti-
ma Cena di Leonardo.   
  
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 14 
marzo Ristorante “Al Vigneto” - Grumello del Monte, 
ore 20 “Visita del Governatore Giulio Koch”.   
 
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergama-
sca :  Mercoledì  9 marzo ore 20 in sede al Ristorante 
“La Lepre”, il Socio Piergiorgio Gentili sul tema: In-
terferenza dell’effetto placebo e nocebo nell’effi-
cacia dei farmaci” 

MESE DI MARZO 

 
 

Auguri di Buon compleanno a 
 

Paolo Fiorani il 7; Geppi De Beni il 20; 

Alessandro Bertacchi il 27; Mario Caffi il 28.  

Segnalate dal Distretto: 
 

• 16 marzo scadenza per la presentazione delle opere 
che parteciperanno al “Premio Ricas”. Le opere giunte 
dopo questo termine saranno accettate ma subiranno 
penalizzazioni. Le opere dovranno essere corredate da 
una buona fotografia a colori in formato standard e da 
un breve curriculum e tendenze artistiche dell’autore 
Le fotografie devono essere inviate in formato digitale, 
formato jpeg. Bando di concorso in segreteria. 

• Il Distretto 2060,  in collaborazione con la Scuola Sci di 
Aviano-Piancavallo e Promotour S.p.A., ha promosso 
una “GIORNATA DI SCI ROTARIANO”  per Sabato 
19 e Domenica 20 Marzo 2011.  

• dal 24 al 27 marzo 2011, Gara Internazionale di greco 
Antico organizzata dal R. C. Termoli. Per maggiori 
informazioni rivolgersi alla segreteria.  

•  venerdì 1 aprile a Milano, presso l’Auditorium di As-
solombarda, il Convegno sul tema: “Milano e i mila-
nesi: come la vivono e quali proposte per migliorare 
la vita cittadina”. Organizzato dalla Federazione Na-
zionale Cavalieri del Lavoro in collaborazione con il 
Rotary International Distretto 2040. Programma in Se-
greteria.  

• Domenica 10 aprile, Milano City Marathon. Fai correre 
anche la Ricerca. Per sapere come partecipare, da solo 
o in staffetta con altri tre amici, collegati a: 
w w w . m i n a v i g l i o g r a n d e s a n c a r l o . o r g 
www.rotaract2040.org www.marionegri.it  -  Se l'iscri-
zione avviene utilizzando il modulo che si trova nei tre 
siti indicati, il 50%. della quota è destinato a finanziare 
la borsa di studio.  

• 16 e 17 aprile ad Assisi Convegno organizzato dai Di-
stretti italiani e da AERA “Sorella Acqua”. Sul sito 
http://www.rotary4water.org troverai tutte le indica-
zioni relative ai pacchetti soggiorno ed alle manifesta-
zioni. Sarà presente il Presidente internazionale del 
Rotary Ray Klinginsmith. 

• il 14 aprile il RC Milano Ovest  organizzerà in Inter-
club un incontro con Roger  Abravanel e Luca  D’A-
gnese sul loro recente best seller “REGOLE “. Cena a 
buffet. 

• dal  21 al 25 maggio 2011: Congresso Internazionale a 
New Orleans. (Presso la segreteria è disponibile una 
proposta di viaggio preparata dal Delegato Distrettua-
le Luigi Maderna). http://www.rotary.org/it/
Members/Events/Convention/Pages/ridefault.aspx?
housead  

• da mercoledì 15 a domenica 19 giugno il Rotary Club 
di Isernia del Distretto 2090 organizza il “1° Itinerario 
culturale rotariano nella Provincia di Isernia”.  
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La Fondazione Rotary del Rotary International, organizzazione che ha per scopo la promozione della comprensio-
ne internazionale e delle relazioni di amicizia fra gli abitanti di Paesi diversi, assegnerà entro il 15 Dicembre 2011 
tre Borse di Studio Annuali del valore massimo di US$ 27.000 ciascuna (a discrezione della Fondazione), attribuite 
dal Distretto 2040 del RI per l’anno 2012-2013.  
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’occupa-
zione 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 2011 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 mante-
nere 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) accet-

tare 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 geo-
grafica 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 TOEFL, il cui risultato è da allegare alla domanda entro il 31 agosto 20-
11. 

9. Essere di nazionalità italiana ed essere residenti o domiciliati nel territorio del Distretto 2040 del Rotary Inter-
national (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 Distretto 2040 
al più tardi entro il 30 giugno 2011.(*)  

12. Essere disponibili ad un’intervista/colloquio con la Commissione Distrettuale per le Borse di Studio della Ro-
tary Foundation, a Milano fra il 01 ed il 15 settembre 2011.  

13. Prescindendo dai meriti scolastico-professionali, verrà considerata prevalente la predisposizione 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 Fondazione) di 
US$ 27.000. 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 tota-
le carico del candidato.  
La Fondazione Rotary, che viene alimentata dai contributi di oltre unmilioneduecentomila Rotariani nel mondo, ha 
erogato nell’anno 2009-2010 710 borse per un importo di 14,7 milioni di dollari. Dal 1947 sono state assegnate 
oltre 40.000 borse per un importo complessivo di US$ 532 milioni con 130 Paesi interessati.  
_____________________________________________________________________________________________ 

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


