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ore 18,30 in sede CONSIGLIO DIRETTIVO 
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Segretario Emilio Civardi - Tel. e Fax +39 035-244454 – cell. +39 3483042400 – e-mail: emilio.civardi@libero.it  

Sabato 18 febbraio:  ore 16 alla Casa di riposo di Brembate “FESTA DI CARNEVALE” con uno spettacolo del "Gruppo Ar-
lecchino" . Se saremo in tanti la festa sarà più bella! 

Lunedì 20 febbraio: ore 20 con coniugi presso il ristorante “La Cantalupa”, a Brusaporto per celebrare il 107° Anniversario 
della fondazione del Rotary  e, il 90° del Rotary International. 

Lunedì 27 febbraio: ore 18, 3° Edizione “Da soci a Rotariani”  presso il Sistemi Formativi Aziendali (Aula Magna) in Via 
Madonna della Neve 27, Bergamo. Seguirà la “conviviale” presso il ristorante Manhattan.  

Lunedì 27 febbraio: Conviviale sospesa e sostituita con quella di Mercoledì 29 febbraio per il concerto al Teatro Doni-
zetti organizzato dai Rotary Club del Gruppo Orobico. 

Lunedì 5 marzo:  ore 18.30 in sede Consiglio direttivo. Ore 20 “Visita del Governatore” Ettore Roche. 

Lunedì 12 marzo: conviviale sospesa e sostituita con quella di giovedì 15 ore 20 al ristorante “La Marianna”. Interclub con i 
Rotary Club Bergamo Sud e Romano di Lombardia. Relatore Massimo Tononi, Presidente della Borsa 
Italiana. 

Dal 28 aprile al 1° di maggio il R.C. Bergamo Ovest organizza un viaggio in Germania nelle località: WURZBURG, 
ROTHENBURG  e LUDWIGSBURG. Programma in segreteria.   

FEBBRAIO: Mese della comprensione internazionale 

Conviviale n°23              Lunedì 13 febbraio 2012            NH Hoteles di Bergamo, Ristorante “La Matta” 

Soci presenti il 06 febbraio 2012 = 30 + 4 (56,14%) Alberto Barzanò, Presidente; PDG Cortinovis, Albani, Antonuccio, Barcella, 
Berneri, Calarco, Ceruti, Colledan, Colli, Cortesi, Crippa, Crotti, De Biasi, Del Castello, Fachinetti, Gandini, Giavazzi, Guatterini, 
Magri, Manzoni, Maroni, Moro, Pagnoncelli, Pennacchio, Peroni, Rota, Salvetti, Signori, Teso Scaccabarozzi.  

Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Bertacchi, Botti, Carminati, Civardi, Cividini, Conforti, De Beni, Della Volta, Denti Rodeschi-
ni, Fiorani, Galli, Gritti, Leonelli, G. Locatelli, Longhi, Magnetti, Masera, Mazzoleni, Minotti, Perego, Piceni, Poletti de Chaurand, 
Pozzetti, Regonesi, Scaglioni. 

Coniugi = 1 Marco Rota  

Ospiti del Club =  AG Pietro Giannini e signora Sissi, dott. Franco Bettoni (relatore); Veronica Piccoli, Presidente Rotaract Club 
Bergamo con i Soci: Simone Giudici e Paola Piccoli, s.o. Barbara Nappi. 

Ospiti dei Soci = 3 avv. Ernesto Alemani; dott. Carlo Polini, arch. Maurizio Lustro. 

Soci presso altri Club = 4 PDG Cortinovis con Agazzi, Gritti e Pagnoncelli il 6 febbraio per la Commissione Alfabetizzazione 

Soci di altri Club =  0 

Soci D.O.F. = 20 (Agazzi, Antonuccio, Benelli, Botti, Civardi, Cortinovis, Crotti, De Biasi, Gritti, Jannone, L. Locatelli, Magnetti, 
Magri, Manzoni, Minotti, Pennacchio, Peroni, Rota, Scaglioni, Vezzi). 

Soci in congedo = 1 Aguzzi 

Soci = 67                                             Totale Presenze: 81                                    Assiduità mese di gennaio = 54,55% 

Conviviale n°22          Lunedì 06 febbraio 2012         Antico Ristorante “Del Moro”, Hotel Cappello D’Oro 

Prossimi incontri del Club                                                          



 

 
Lunedì 06 febbraio 2012 
 
"BRE.BE.MI."  
Relatore: dott. Franco Bettoni, 
Presidente Società di Progetto Bre-
bemi SpA 
  

“Entro 15 mesi i lavori per la realizzazione di 
Brebemi, asse strategico del sistema infrastruttu-
rale lombardo, saranno ultimati senza ripercus-
sione alcuna sui conti pubblici. Totalmente rea-
lizzata in project financing, questa arteria si ipo-
tizza potrà assorbire almeno il 30 per centro  del-
l’attuale flusso di traffico  che quotidianamente 
percorre l’autostrada A4, Brescia – Bergamo – 
Milano”. 
Con queste note positive e decisamente confor-
tanti in  tempi di crisi e ristrettezze economiche, 
il Presidente della Società, dott. Franco Bettoni, 
ha aperto il suo intervento nell’Interclub proposto 
da RC Sarnico e Valle Cavallina, con la parteci-
pazione  dei Rotary Club Bergamo Ovest e Ro-
mano di Lombardia, nell’Antico Ristorante “Del 
Moro”. 
“Brebemi sarà un’infrastruttura rispettosa del-
l’ambiente – ha tenuto a precisare il Presidente 
Bettoni – che non solo migliorerà l’assetto viabili-
stico della macroarea interessata, ma contribuirà 
alla riqualificazione del suolo per quanto attiene 
nuove aree verdi attraverso la piantumazione di 
specie autoctone, ridefinizione del sistema idrico 
ed interventi vari di mitigazione ambientale che 
contribuiranno alla modernizzazione e all’effi-
cientamento dei territori interessati”. 
Bettoni ha, inoltre, sottolineato come il progetto 

Brebemi sia nato “dal basso”, cioè voluto dalle 
realtà imprenditoriali del territorio, un territorio 
che, lungo l’asse della nuova “direttissima”, con-
ta circa 12mila imprese e più di un milione di 
persone che vi lavorano. «La Brebemi - ha sotto-
lineato il Presidente - non è solo un’autostrada: è 
anche il simbolo di tre province che vogliono es-
sere ancora competitive e vincere la sfida dell’in-
ternazionalizzazione, il segno tangibile della ca-
pacità di una realtà economica e sociale che, 
nonostante la crisi, a in sé tutte le capacità e la 
forza di reagire riuscendo a portare a termine 
progetti ambiziosi».  
Attualmente Brebemi è arrivata realizzare il 30% 
dei lavori e il Presidente Bettoni si è dichiarato 
certo che l’opera, nonostante i moltissimi ostaco-
li da superare, verrà ultimata entro i termini pre-
visti, e comunque in tempo per l’Expo 2015. 
Infine, una nota originale, in risposta alla solleci-
tazione della Presidente del RC di Romano di 
Lombardia, dott.ssa Brandazza, ha riguardato la 
realizzazione del Museo archeologico, che cu-
stodirà i numerosi e interessanti reperti portati 
alla luce durante i necessari interventi di scavo e 
che potrebbe essere collocato nella zona della 
Bassa Bergamasca, probabilmente “nei pressi 
del casello autostradale di Treviglio a seguito 
della particolare sensibilità dimostrata da un Isti-
tuto di credito locale”, ha anticipato il Presidente 
Bettoni. 
In conclusione, sia il Presidente Bari, del RC 
Sarnico e Valle Cavallina, sia il Presidente Bar-
zanò del RC Bergamo Ovest, nel ringraziare il 
relatore - già ospite in passato per illustrare i pri-
mi passi di questa complessa infrastruttura, an-
che in termini gestionali  oltre che progettuali – lo 
hanno invitato per festeggiare il “taglio del na-
stro” di un’opera tra le più attese per lo sviluppo 
dei nostri territori. (C. Moro) 
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Versare a:  
Rotary International Distretto 2030 Fondo di So-
lidarietà presso Banco Popolare  Ag. 15 Via Al-
baro 11  -  16145 Genova  
IBAN: IT13 X05164 01415 000000134410  -  
Causale: Alluvione Levante Ligure 2011 

Alluvione del Levante Ligure 
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Mercoledì 29 febbraio   
ore 20.45 al Teatro Gaetano Donizetti 
Concerto di Beneficenza organizzato 
dai Rotary Club del Gruppo Orobico 

Anche quest’anno verrà effettuata la raccolta degli occhia-

li da vista non più usati da parte del Comitato Progetto 

Cecità Evitabile del nostro Distretto. Gli occhiali sono da 

portare in segreteria che provvederà ad inoltrarli al Di-

stretto.  

Dal 25 febbraio al 2 marzo 2012 - Settimana per i 

Campionati Mondiali di Sci dei Rotariani. Programma 

e informazioni sul sito www.vialattea.it (aprire la finestra 

ISFR championship 2012), oppure in segreteria. 

28 febbraio 2012 al teatro Dal Verme va in scena 

“International Live Swing Summit”, il gran galà abbinato 

alla iniziativa di solidarietà RotaryNet. I soci si possono 

rivolgere direttamente alle proprie segreterie che provve-

deranno ad ordinare in biglietti (€ 40/p). I posti sono nu-

merati. Responsabile della biglietteria: Dottoressa Gizela 

Rasku (393-04.300.40, info@esedomani.com) 

Il Rotary Club Bergamo organizza per i giorni 3 e 4 

marzo 2012 una gita a Conegliano Veneto per visitare 

Ville e cantine del Veneto raggiungendo Conegliano Vene-

to per la mostra del Bellotto. La partenza è prevista per 

sabato mattina, albergo a Conegliano e rientro alla dome-

nica sera. Coloro che sono interessati sono pregati di pre-

notarsi presso la segreteria del club, signora Bianca, il più 

presto possibile e comunque entro e non oltre 31 gennaio 

2012. 

Dal 2 al 10 aprile 2012 il Rotary Club Pompei-

Oplonti-Vesuvio organizza una crociera nel Mediter-

raneo. Programma in segreteria. 

Dal 6 al 9 maggio 2012, Congresso Internazionale 201-

1/2012 del Rotary International a Bangkok. Programma in 

segreteria. 

Dal 14 al 20 maggio 2012 il Rotary Club Ancona Co-

nero organizza “Capolavori nascosti“ III° Tour alla 

scoperta delle Marche con lo scopo di aiutare EndPolio-

Now.  Il programma dettagliato può essere richiesto in 

Segreteria. Prenotazioni entro il 15 febbraio 2012 con l’-

anticipo di euro400,00 a persona. Il saldo dovrà essere 

effettuato entro il 31 marzo 2012. Il costo pro-capite sarà 

di euro 900,00. 

Comunicazioni varie 

I fondi raccolti saranno 
destinati all’acquisto di un 
pulmino per i ragazzi as-
sistiti dalla Comunità Al-
logg io  per  m ino r i 
“L’Aquilone” della Coope-
rativa AEPER di Berga-
mo.  
 
L'ORCHESTRA CANTELLI 
è stata fondata a Milano nel 
1992 e porta il nome del 
famoso direttore d’orchestra 
Guido Cantelli, considerato 
l’erede musicale di Toscani-
ni.  
 
ALFONSO REGA, laureato in 
Giurisprudenza, esperto in macro-
economia. Ha studiato pianoforte 
per 8 anni e composizione come 
autodidatta. Lungo tutto l’arco 
della sua carriera ha continuato lo 
studio della composizione compa-
tibilmente con i suoi impegni pro-
fessionali. Negli ultimi anni si è 
dedicato completamente alla com-
posizione, in particolare sinfonica e da camera; ha composto 7 sinfonie, 
di cui 5 già orchestrate e 4 già eseguite in concerti: 
1. NASCITE 
2. ROMEO E GIULIETTA 
3. VERSO L’INFINITO 
4. L’OLOCAUSTO 
5. LA NASCITA DELL’UNIVERSO 
6. LA DIVINA COMMEDIA 
7. L’11 SETTEMBRE 
Inoltre ha composto oltre 400 brani sempre di musica neoclassica. 
Ha vinto numerosi premi a livello intenzionale, e in particolare il 1° pre-
mio a Bologna con il 4° movimento dell’11 SETTEMBRE: LA PIETAS 
per violino. Dal 2003 al 2011 ha ottenuto ogni anno dal 1° al 5° posto il 
prestigioso premio  Accomplished Composer” with Mention della IBLA 
di New York. 
Le sue sinfonie sono state più volte eseguite in Italia ed all’estero: 
– Giugno 2009: prima di “Romeo e Giulietta” al Teatro dal Verme (MI), 
e in Romania; 
– nel 2008: “11 September”, 8 rappresentazioni in Italia; 
– nel 2008: “La Divina Commedia”, 3 rappresentazioni a Bolzano 
– nel 2009/2011 “L’Olocausto”, 7 rappresentazioni tra Romania ed Italia 
in occasione del giorno internazionale dedicato alla memoria (Memory 
day). 
Tutte le composizioni sinfoniche eseguite sinora possono essere ascol-
tate per intero sul sito www.alfonsorega.com  

Come anticipato si conferma che, essendo una sera-
ta in sostituzione alla conviviale del lunedì 27 feb-
braio, per i soci il biglietto d'ingresso sarà a carico 
del Club. 
I biglietti per familiari e amici hanno un costo di 15 
euro. Prenotarsi con urgenza presso la segreteria 
operativa del Club 035 223020. 

È nata Juliette 
Ai nonni  

Giovanni e Franca De Biasi i nostri 
più affettuosi e “calorosi”  

AUGURI!!!! 



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 13 febbraio ore  1-
2,45 riunione meridiana presso il ristorante Colonna. 
Relatore il Socio rag. Enrica Foppa Pedretti, sul te-
ma “VolleyBergamoFoppapedretti ed obiettivi di 

una squadra che vuol continuare a vincere”. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 9 feb-
braio ore 20 alla Taverna il Socio Roberto Mandole-
si sul tema, “Come si vive in Cina”. Seguirà la firma 
dell’Accordo tra il Club e il Comitato Umanitario Ca-
sari Onlus riguardante il Progetto Microcrediti in Boli-
via. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 14 febbraio 
ore 20 al Palamonti con familiari “Il soccorso alpi-
no”. Relatore Renato Ronzoni, responsabile della 
Sesta delegazione orobica del Soccorso alpino e de-
legato della SALS, Soccorso Alpino e Speleologico 
Lombardo. Consegna del contributo del Club al CAI. 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 9 febbraio ore 
20 alla “Marianna”, conviviale dedicata all'Accade-
mia Carrara con relazione del Presidente Tito Lom-

bardini.  

Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 9 feb-
braio ore 20 in sede al Ristorante "La Vacherie" Bru-
saporto, “Alchimia: storia, origini, leggende e tra-
dizioni”. Relatore Prof. Alessio Papini docente Uni-
versità di Brescia..   

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 14 
febbraio  conviviale sospesa .  

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 14 
febbraio  ore 20 in sede al  Ristorante “Al Vigneto” di 
Grumello del Monte, serata con le pallavoliste della 
Foppapedretti Volley Bergamo. Interverranno: Gio-
vanni Panzetti, Direttore Generale Foppapedretti 
Volley Bergamo, Davide Mazzanti, allenatore e due 
pallavoliste. Serata con coniugi e amici.  

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergama-
sca : Mercoledì  15 febbraio ore 20 in sede al risto-
rante La Lepre di Treviglio "Serata di Carnevale", 
organizzata in collaborazione con il Rotaract Club 
Treviglio, Romano di Lombardia e Pianura Bergama-
sca..  

Rotary Youth Leadership Award 
IL VOLANO ETICO 

PER UNA SOCIETA’ DA RINNOVARE 

DA RINNOVARE 

Per organizzare al meglio le conviviali  

ricordiamo a tutti  i soci di segnalare la presenza  

e/o l’assenza e l’eventuale partecipazione di coniugi 

e ospiti. Grazie per le vostre comunicazioni.  

Segreteria del Club: Barbara Nappi 

tf. 035 223020   

RYLA 2012 - PERCHE’ ESSERCI oltre che per condivi-
dere il valore dell’etica 
 

Per 
• sperimentare competenze specifiche di 

leadership basate sui valori; 
• sviluppare un percorso di crescita di conoscenze 

coerente con il crescere della complessità dei 
compiti e delle responsabilità; 

• stimolare dubbi e favorire il confronto per attiva-
re il senso critico e lo spirito di squadra; 

• confrontarsi con persone e storie d’eccellenza; 
• essere contaminati da contesti analogici legati 

alle scienze matematiche, sociali, umanistiche, 
mediche e psicologiche; 

• auto-assessment sulla coerenza fra i propri valori 
e le proprie scelte; 

• apprendere, diffondere e condividere i principi e 
lo spirito rotariano. 

 
Gli incontri si svolgeranno  dal 12 al 16 marzo 2012. 
Le iscrizioni si chiudono il prossimo 27 febbraio 2012.  
Sui siti http://www.rotary2040.it/ e  
http://www.rotary-giardini.it verranno pubblicati 
sia il programma del Seminario che i relativi aggiorna-
menti e note organizzative del Seminario. 
 
Per qualsiasi informazione potrete rivolgersi diretta-
mente alla Segreteria Operativa del  Club che vi potrà 
fornire il programma e i moduli di iscrizione. 
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Febbraio 2012  
Sab. 25 - ore 9.30 4° Riunione – “Formazione Nuovi 
Leader”  
“La Struttura del nuovo Manuale di Procedura, l’Ammi-
nistrazione, Assiduità, Effettivo, Relazioni interne ed 
esterne”  
SIAM - Via Santa Marta 18 - Milano  
Lun. 27 - ore 18.00 3° Edizione – “Da soci a Rotariani”  
Sistemi Formativi Aziendali - Aula Magna Via Madonna 
della Neve 27 – Bergamo  
Mar. 28 - ore 20.00 Serata Jazz - "International Live 
Swing Summit"  
Merc. 29 - ore 20.00 Teatro Dal Verme  
Via San Giovanni sul Muro 2 - Milano  
 

Marzo 2012  
Da Lun. 12 a Ven. 16 RYLA 2012 – “Il volano etico per 
una società da rinnovare”  
Varie sedi – consultare il programma sul sito distrettua-
le  
Sab. 24 - ore 8.45 SIPE - Seminario Istruzione Presi-
denti Eletti  
Università IULM Via Carlo Bo 1/2 - Milano  
Ven. 30 - ore 20 Premio Professionalità  
Camera di Commercio, Palazzo dell'Economia Via To-
nale 28/30 - Lecco 

Calendario eventi distrettuali 



l Presidente eletto del RI Sakuji Tanaka chie-
derà ai Rotariani di edificare La pace attraver-
so il servizio nel 2012-2013.   
Tanaka ha rivelato il tema del Rotary Interna-
tional durante la sessione plenaria di apertura 
dell'Assemblea Internazionale 2012, evento di 
formazione per i governatori distrettuali en-
tranti del Rotary.   
Secondo il Presidente eletto: "La pace, in tutti 
i modi in cui si riesce a concepirla, è un ottimo 
obiettivo ed è un obiettivo realistico per il Ro-
tary. La pace non si ottiene solo attraverso i 
trattati, o grazie ai governi, oppure tramite 
sforzi enormi. A volte, è qualcosa che possia-
mo trovare e realizzare, ogni giorno, in tanti 
semplici modi".  
La pace ha significati diversi per ogni persona, 
ha dichiarato Tanaka.    
"Nessuna definizione è completamente giusta 
o sbagliata. Ogniqualvolta usiamo questo vo-
cabolo, la pace ha il significato che le asse-
gniamo noi. E, a prescindere da come usiamo 
questa parola, e come intendiamo la pace, il 
Rotary ci piò aiutare ad ottenerla", ha aggiun-
to con convinzione.   
Tanaka, un uomo d'affari di Tokyo, ha raccon-
tato come il fatto di diventare Rotariano lo ab-
bia aiutato ad aprire gli occhi sul mondo inte-
ro. Dopo essere entrato a far parte del Rotary 
Club di Yashio, nel 1975, ha spiegato di aver 
cominciato a capire che lo scopo della sua vita 
non era solo quello di far soldi, ma di rendersi 
utile al prossimo.   
"Ho capito che aiutando gli altri, anche nel 
modo più semplice possibile, ero in grado di 
edificare la pace", ha affermato Tanaka.   
Il Presidente eletto ha poi rivelato che in Giap-
pone, è una tradizione rendere prioritari i bi-
sogni dei cittadini prima dei bisogni individuali. 
Questo ha sempre fatto parte della cultura 
giapponese ed ha aiutato il suo Paese nella 
ricostruzione dopo lo tsunami e il terremoto 
dello scorso marzo.   
"Tutto il mondo può imparare positivamente 
dalla nostra esperienza. Quando vediamo che i 
bisogni degli altri so-
no più importanti dei 
nostri, quando incen-
triamo le energie su 
un obiettivo condivi-
so, per il bene di tut-
ti, ecco, questo cam-
bia tutto. Cambia le 
nostre percezioni, il 
modo in cui ci corre-
liamo al mondo. E 
cambia la nostra 
idea di pace".   
Tanaka chiede ai Ro-
tariani di incentrare 
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le loro energie nel 
sostenere le tre 
priorità del Piano 
strategico del RI. 
Ha poi aggiunto 
che chiederà ai 
nuovi dirigenti en-
tranti di promuove-
re i tre forum sulla 
pace del Rotary 
che si terranno ad 
Hiroshima, in Giap-
pone; Berlino, in 
Germania ed Hono-
lulu, Hawaii, negli 
USA. 
“Nel Rotary, il nostro business non è il profit-
to. Il nostro business è la pace”, ha dichiara-
to. “La nostra ricompensa non è di natura e-
conomica, ma consiste nella gioia e soddisfa-
zione di vedere un mondo migliore e con più 
pace, un mondo che abbiamo realizzato attra-
verso i nostri sforzi a tal fine”. 

SAKUJI TANAKA,  
Presidente Internazionale Eletto a.r. 2012-2013 

R I News ha interpellato diversi governatori distrettuali 
eletti dopo la sessione plenaria d'apertura dell'Assem-
blea Internazionale 2012, in seguito all'annuncio del 
Presidente eletto del RI, Sakuji Tanaka, del tema per 
l'anno rotariano 2012-2013, La pace attraverso il ser-
vizio. Ecco quanto hanno detto: 
Thomas Fallon, Distretto 7300 (Pennsylvania, USA)  
“L'idea della pace si adatta perfettamente al Rotary. 
Esistono tantissimi modi in cui poter interpretare il te-
ma, e il mio obiettivo è di aiutare i club ad interpretarlo 
nel modo migliore possibile in base alle loro esigenze”. 
Ted Koziel, Distretto 7070 (Ontario, Canada)  
“Dal momento che la pace riguarda tutte le aree d'inter-
vento, essa assumerà un significato diverso per cia-
scun Rotariano. Il tema ha perfettamente senso per 
l'organizzazione”. 
Laura Day, Distretto 5160 (California, USA)  
“Quando la gente pensa alla pace, la prima cosa che 
viene in mente è di fermare la guerra. Ma questo tema 
riguarda molto di più; la fame, l'istruzione e tanto anco-
ra. Il tema avrà un buon impatto”. 
Dharshan John, Distretto 3220 (Sri Lanka)  
“Si può considerare la pace in modi diversi, e dal mo-
mento che proveniamo da culture diverse, cercheremo 
di mettere in pratica il tema in tanti modi diversi. E 
quando metteremo insieme tutte le opere realizzate, 
avremo un incredibile risultato finale”. 
Rick Sterne, Distretto 7090 (parti di Ontario, Cana-
da, e New York, USA)  
“La migliore caratteristica relativa al tema incentrato 
sulla pace consiste nell'essere onnicomprensivo. Può 
essere usato come meglio si crede opportuno”. 

Nell’ a.r. 2012-2013  

sarà Governatore per il Distretto 2040 del R. I. 

MARCO MILANESI, Socio del R.C. Bollate Nirone. 

Per il nostro Club sarà Presidente CRISTINA MORO 



Auguri di Buon compleanno a 

Dal Rotary Club Dalmine Centenario 

Giovanni DE BIASI il 21 gen. 
Emilio CIVARDI il 25 gen. 

Franco LEONELLI il 26 gen. 
Cesare LONGHI il 28 gen. 
Carlo BERNERI il 31 gen. 

Enrico SECCOMANDI il 5 feb. 
Alessandro MASERA il 10 feb. 

Roberto MAGRI il 13 feb. 
Barbara AGUZZI il 14 feb. 

Giovanni PAGNONCELLI il 16 feb. 
Rocco BETTINELLI il 19 feb. 
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BANDO PREMIO DI LAUREA  

“ROTARY CLUB DALMINE CENTENARIO” 

Seconda Edizione – Anno 2012 
Enti Promotori del Premio 
Il “Premio per la migliore tesi di laurea Daniele Adorni” è promos-
so e organizzato dal Rotary Club Dalmine Centenario in collabo-
razione con la Facoltà di Economia – Università degli Studi di 
Bergamo. 
Obiettivo del premio 
Al fine di ricordare il Socio fondatore Daniele Adorni, tra i primi 
laureati di questa Facoltà, il Rotary Club Dalmine Centenario 
intende premiare una Tesi di Laurea magistrale/specialistica nel-
l’ambito della Facoltà di Economia dell’Università degli studi di 
Bergamo. 
Ammontare del Premio 
Per la seconda edizione del “Premio di laurea Rotary Club Dalmi-
ne Centenario” si è stabilito di premiare una Tesi di Laurea con 
un riconoscimento pubblico ed ufficiale. Al premiato verrà asse-
gnato un premio in denaro pari o superiore a Euro 1.000,00 
(mille/00) insieme a una targa commemorativa. È prevista anche 
la pubblicazione di un abstract sulla stampa Rotariana. 
Ammissione al Premio 
Al premio possono partecipare tutti coloro che hanno conseguito 
o conseguiranno la laurea specialistica/magistrale, oppure il di-
ploma di laurea quadriennale (v.o.), presso la Facoltà di Econo-
mia dell’Università di Bergamo nel periodo dal 01.07.2011 al 3-
0.04.2012. Il voto di laurea non dovrà essere inferiore a 100/110 
e il punteggio attribuito alla tesi non inferiore ai 6 punti. 
Non possono essere assegnatari del premio coloro che abbiano 
già ricevuto premi da altri enti pubblici o privati con riferimento 
alla tesi di laurea oggetto di valutazione in questo concorso. 
Criteri di assegnazione 
La Commissione valuterà la qualità del lavoro di tesi in base ai 
seguenti criteri: completezza, originalità, rigore metodologico, 
risultati raggiunti. 
Nell’assegnazione del Premio la Commissione giudicatrice terrà 
conto anche del voto di laurea e della carriera universitaria del 
laureato. 
Modalità di partecipazione 
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, specifi-
cherà: 
-titolo della Tesi di Laurea 
-generalità 
-data di discussione della tesi e voto di laurea, 
-indirizzo (anche di posta elettronica) e numero di telefono del 
Candidato. 
La stessa dovrà essere corredata di: 
(i) 1 copia della Tesi di laurea (che non sarà restituita al candida-
to); 
(ii) riassunto dell’elaborato di tesi (di non più di 4 cartelle); 
(iii) autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. 
Lgs. 196/03. 
Una copia della tesi e del riassunto dovranno essere inoltre invia-
te, entro il 25 maggio, via e-mail all’indirizzo: segrete-
ria@rotarydalminecentenario.org 
In presenza di tesi di laurea redatta da più autori, la stessa sarà 
valutata ai fini del presente bando qualora corredata dalle do-
mande di tutti gli autori. 
La domanda di partecipazione sarà indirizzata alla Preside della 
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bergamo - Pre-
sidio di Economia in Via dei Caniana, 2 Bergamo (CAP:24127) 
dovrà essere presentata a mano, secondo i seguenti orari: lune-
dì-venerdì dalle ore 10 alle ore 12 oppure fatta pervenire tramite 
servizio postale entro il termine perentorio del 25 maggio 2012. 
Per le domande spedite tramite servizio postale farà fede esclusi-
vamente il timbro di ricevimento dell’ufficio accettante (Presidio di 
Economia). 
Non verranno prese in considerazione le domande consegnate o 
pervenute oltre il termine di scadenza del bando. 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione 
di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito 
da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunica-
zione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né 
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili 
a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Per ulteriori informazioni sul progetto gli interessati potranno scri-
vere agli indirizzi di posta elettronica:  
economia@unibg.it; segreteria@rotarydalminecentenario.org 
La segreteria operativa del premio è istituita presso la sede del 
Rotary Club Dalmine Centenario sita in Via Verdi, 31 - 24121 
Bergamo 
Obblighi dei partecipanti 
Con il semplice invio della documentazione richiesta per la parte-
cipazione al presente Bando, i partecipanti si assumono i se-
guenti obblighi: 
1. accettazione di tutte le norme e le procedure esposte nel Ban-
do, pena l’esclusione dal medesimo; 
2. in caso di vincita, partecipazione diretta e personale alla Ceri-
monia di Premiazione, che si terrà in luogo e data da definire a 
scelta della Commissione Giudicatrice. Il vincitore sarà avvisato 
con largo anticipo. In tale occasione il premiato esporrà sintetica-
mente i risultati ottenuti e la metodologia del lavoro eseguito. 
Commissione giudicatrice 
La Commissione Giudicatrice del Premio è presieduta dalla Pre-
side della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Ber-
gamo (o da un suo delegato) affiancata da: 
- Prof. Aggr. Giovanna Galizzi  
1) Membri rappresentanti il Rotary Club Dalmine Centenario: - il 
past presidente del Club Dott. Carmine Pagano 
La Commissione, ricevute copie delle Tesi, analizza, valuta e 
decide la Tesi da premiare su proposta del Presidente e tramite 
libero dibattito. 
Successivamente, proclama il vincitore e ne trasmette il nome 
alla Segreteria operativa del Premio (c/o Rotary Club Dalmine 
Centenario) per la comunicazione ufficiale. 
Le modalità di valutazione e assegnazione del Premio da parte 
della Commissione sono inappellabili ed insindacabili. 
Mancata assegnazione del Premio 
La Commissione Giudicatrice si riserva il diritto di non assegnare 
il Premio oggetto del presente Bando se a suo insindacabile giu-
dizio non venga raggiunto il livello qualitativo adeguato. 
Modalità di comunicazione della vincita 
La comunicazione dell’avvenuta assegnazione del Premio avver-
rà tramite invio di posta elettronica 
e successiva lettera raccomandata. 
Cerimonia di premiazione 
La cerimonia di Premiazione e di consegna del Premio e del con-
tributo in denaro avverrà nel 
corso di un incontro pubblico organizzato da Rotary Club Dalmi-
ne Centenario. 
La data di tale evento verrà comunicata successivamente. 
Promozione del Premio 
La Segreteria operativa del Premio assicurerà in tutte le Sedi che 
riterrà opportune la divulgazione dei contenuti e del Bando di 
partecipazione. 


