
 

ore 20,00 con coniugi   

“Resoconto del dott. Ernesto Leva  

e del dott. Gianantonio Manzoni  

di ritorno dal Camerum” 

Presidente Internazionale: Gary C. K. Huang  
Governatore Distretto 2042: Alberto GANNA  
Presidente Club: Paolo FIORANI   

Segretario Giancarlo Albani -Tel. +39 02 6184418  -  Fax +39 02 66010463  -  cell. +39 339 6443850 – e-mail: info@albanilighting.com  

Sabato 28 marzo: ore 17,30 presso la Co.Mac. Srl Via Garibaldi, 34N a Bonate Sotto (BG) per una visita 
all’Azienda del Socio Giorgio Donadoni e a seguire “Festa di Primavera ” con conviviale in 
loco. Seguiranno maggiori dettagli. 

Lunedì 30 marzo: 5° lunedì del mese “sospesa ”. 
Lunedì 6 aprile: Conviviale sospesa per festività : Lunedì dell’Angelo . 

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti il 16 marzo 2015 = 27 + 5 = 60% Paolo Fiorani, Presidente;  Agazzi, Albani, Antonuccio, Barzanò, Carmi-
nati, Ceruti, Colledan, Cortesi, Denti Rodeschini, Donadoni, Fachinetti, Ferraro, Giavazzi, Magnetti, Manzoni, Maroni, 
Masera, Mazzoleni (Solo CD), Pagnoncelli, Piceni, Poletti de Chaurand, Regonesi, G. Rota, Salvetti, Scaglioni, Signori.  

Hanno segnalato l’assenza: Barcella, Bertacchi, Botti, Calarco, Cividini, Colli, Cortinovis, Crippa, Crotti, De Beni, De Bia-
si, Della Volta, Doria, Fusco, Galli, Gandini, Golferini, Jannone, Locatelli, Longhi, Magri, Moro, Pennacchio, Perego, Peri, 
Pozzetti, Riccardi, Seccomandi, Teso Scaccabarozzi. 

Coniugi e familiari =  0  

Ospiti dei Club = 4 prof. Matteo Kalchschmidt e ing. Davide Garlini, relatori; Francesca Rigamonti Caffi, s.o. Barbara 
Nappi. 

Ospiti dei Soci =  0      

Soci presso altri Club = 5  AG Botti il 14 marzo al Seminario della Leadership con Fiorani e Golferini; Botti, Denti Rode-
schini e Golferini il 16 marzo al RC Bergamo; Botti il 18 marzo al RC Treviglio e della P. B.sca; PDG Cortinovis il 18 mar-
zo al PiaMarta per la Commissione Alfabetizzazione. 

Soci di altri Club = 0   

Soci D.O.F. =  18  

Soci in congedo = 2  Guatterini, Leggeri. 

 

Soci = 61                                                 Totale Presenze: 30                              Assiduità mese di febbraio  = 42.16% 

MARZO: Mese della ALFABETIZZAZIONE   

BOLLETTINO N°26 
Volume 29  TEMA ROTARY 2014-2015: “ACCENDI LA LUCE DEL ROTARY”   

Responsabile: Giancarlo Albani 
Redazione: G. Albani, C. Antonuccio,  L. Carminati,    

G. Donadoni, P. Fiorani,  
M. Golferini, M. Mazzoleni  

Conviviale n°27                Lunedì 16 marzo 2015                Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello d’Oro 

Conviviale n°28                Lunedì 23 marzo 2015                Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello d’Oro 
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Lunedì 16 marzo 2015 
 
“Borsa di studio Mario Caffi :  
un progetto per Bergamo” 

Relatori :  prof. Matteo Kalchschmidt  
e Davide Garlini 

N 
el futuro di Bergamo vi saranno i progetti 
e le emozioni dei giovani di oggi. La se-
rata del 16 marzo del Rotary Club Ber-

gamo Ovest ha regalato commozione e orgoglio 
a tutti i presenti. Commozione ed emozione per i 
sentimenti di profonda umanità evocati, e orgo-
glio perché la nostra città, grazie ad una qualifi-
catissima presenza accademica, si pone ai verti-
ci della progettazione del contesto urbano, dive-
nendo modello per lo sviluppo di strategie e so-
luzioni innovative  per nuovi modelli sociali di re-
sponsabilità ed inclusività.  
Abbiamo avuto il piacere di avere con noi la si-

 gnora Francesca Rigamonti Caffi , che ha sa-
puto trarre parole toccanti e ispirate nel ricordare 
la vita e la personalità e la profonda umanità del 
coniuge Mario Caffi   spentosi due anni or sono, 
a cui è intitolata la borsa di studio per “un pro-
getto per Bergamo ". 
Vi è stato vivo interesse per la relazione del pro-
fessor Matteo Kalchschmidt , ordinario  del Di-
partimento di Ingegneria gestionale, 
dell’ informazione e della produzione 

dell’università  degli Studi di Bergamo. Il profes-
sore ha illustrato gli elementi fondamentali del 
progetto di ricerca “Bergamo 2.035”, che si pro-
pone l’ambizioso obiettivo della creazione di una 
città intelligente o “smart city” nel futuro a lungo 
termine. Questa ricerca ha visto la partecipazio-
ne della “Graduate School of Design (Gdg) di 
Harvard, con uno scambio alla pari di trentasei  
studenti americani i quali si confrontano con la 
realtà bergamasca in modo diretto e costante. 
Ha preso la parola i giovane laureando in diritti 
umani e cooperazione internazionale  Davide 
Garlini  che ha voluto condividere con i soci del 
Bergamo Ovest  la propria e-

continua a pag. 5 



La Prova delle 4 domande 
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Riflessione sull’orientamento rotariano Tra tradizio-

ne e innovazione, l’imprescindibile riferimento alle 

origini.  
Il valore etico dei comportamenti dell'uomo ha coinvolto molti pensa-
tori, i quali hanno definito la sua influenza sulla qualità della vita e 
dei rapporti interpersonali, siano essi politici, religiosi, scolastici, 
lavorativi, imprenditoriali, e dunque sociali in genere. 
Il Test delle Quattro Domande è uno dei tanti mezzi per definire la 
portata, il valore, il significato che il comportamento individuale può 
avere nel nostro agire quotidiano. 
Il test non è generato dal Rotary, ma comunque da un rotariano il 
quale nel 1932 venne chiamato come consulente a soccorrere un'a-
zienda in precarie condizioni di sopravvivenza. 
Quel rotariano, che si chiamava Herbert Taylor, nell'ambito dell'inca-
rico ricevuto fece ricorso a una strategia di soccorso del tutto inno-
vativa, fondata su un codice morale espresso appunto dalla Prova 
delle Quattro Domande. Un test che divenne la linea guida per i 
dipendenti della società in difficoltà. Una forza morale che compattò 
tutto l'organico aziendale e pose le basi per la partecipazione attiva 
e convinta dei singoli reparti al processo di recupero produttivo e 
gestionale. 
Ne conseguì la ripresa e la salvezza dell'azienda. 
Ecco il testo della Prova: 
Quello che penso, dico e faccio: 
1) risponde alla verità? 
2) È Giusto per tutti gli interessati? 
3) Promuoverà buona volontà e migliori rapporti di amicizia? 
4) Sarà vantaggioso per tutti gli interessati?” 
Un test apparentemente semplice, ma che in realtà analizza il codi-
ce morale di ogni intervistato con l'obiettivo di accertarne l'affidabili-
tà e valutarne le capacità di operare nell'interesse generale. 
Al tempo d'oggi si potrebbe anche pensare che si tratti di un test 
che ormai appartiene a un mondo lontano, è vero, ma non possia-
mo affermare che quel mondo sia scomparso del tutto. 
Forse si è offuscato alla nostra vista al punto che, immersi in questo 
turbinio di fatti spesso scellerati, non riusciamo a vederlo, o meglio a 
distinguerlo. O forse non lo cerchiamo più. 
E ciò sarebbe il male peggiore. 
Perché, se così fosse, credo che sarebbe una rinuncia alla nostra 
ratio morale che ci ha accompagnato sino ad oggi. L'oggi in una 
società in cui tutto ed il contrario di tutto coesistono, l'oggi di un 
mondo in cui sono emersi altri valori, o si sono creati parametri di 
misura diversi. 
Ma veniamo al nostro Rotary. 
Il Rotary adottò il Test delle Quattro Domande nel 1943, quindi molti 
anni dopo la sua ideazione che, come ha detto, avvenne nel 1932. Il 
test venne proposto e diffuso in tutte le lingue del mondo rotariano. 
Herbert Taylor, l'ideatore, divenne Presidente del Rotary Internazio-
nale per l'A.R. 1954-1955. 
Questa la Storia. Certo, si vivevano anni diversi dai nostri. 
Tempi in cui la società si sviluppava nel rispetto dei valori fonda-
mentali. Ma i tempi cambiano e la società si evolve con altri punti di 
riferimento. 
Occorrerebbe forse una nuova chiave di lettura della Prova delle 
Quattro Domande? Ho espresso il mio pensiero in alcuni scritti ap-
parsi su questa rivista. Con l'ultimo articolo in particolare ho posto 
un interrogativo: ”Sarà ancora Rotary?” 
Un interrogativo di preoccupazione, di disagio, soprattutto perché 
pone in evidenza un momento di transizione verso un uovo proget-
to, ideato su una diversa struttura e forse su una nuova filosofia 
rotariana. 

Il binomio Rotary International - Fondazione Rotary diviene sempre 
più unitario e appare probabile che in un futuro non lontano potreb-
bero intervenire significative innovazioni. 
Innovazioni che al momento non sono ancora sufficientemente pro-
vate e documentate. 
Si dice sempre più di frequente che il Rotary deve riflettere la socie-
tà. Ma mi chiedo, di quale società s’intende parlare? 
Quale società il Rotary vuole rappresentare? Su quali stereotipi il 
Rotary vuole sviluppare la propria crescita? Si dice che il Rotary non 
è sufficientemente conosciuto e che quindi è necessario e urgente 
costruire ”l'immagine del Rotary”. Ma si dimentica che quell'immagi-
ne è stata sempre rappresentata dalla qualità dei propri soci, dalla 
loro rappresentatività professionale, scientifica, imprenditoriale. Dalla 
loro qualità morale e culturale. Questo è il mezzo per verificare e 
diffondere l'immagine del Rotary. 
Io credo che il vero obiettivo dell'insistenza su “una nuova immagine” 
potrebbe essere quello di costruire un Rotary di massa, sviluppando-
lo con nuovi criteri di ammissione. 
Avrete letto l'articolo pubblicato dal Corriere della Sera il dieci dicem-
bre scorso. 
Il titolo dell'articolo tra l’altro recitava : “I rotariani cercano soci”. E poi 
”Primi piani sui quotidiani, addirittura volti in gigantografia sulle fac-
ciate di autobus e tram. Le facce sono quelle dei soci del Rotary...” 
etc. etc. Si diffonde cioè l'immagine di un Rotary sconosciuto al 60% 
della popolazione, con soci avanti negli anni, con programmi e scopi 
ignoti. Insomma, scrive l'autore dell'articolo “i vertici del Rotary han-
no capito che bisognava cambiare, per non soccombere”. 
La campagna pubblicitaria viene proposta in Italia dall'attuale Coordi-
natore per l'immagine e la testimonial è una rotariana piemontese 
che, intervistata, ha affermato che chi non la pensa in tal modo fa 
parte “della vecchia guardia, che è appunto vecchia...” 
Una svolta strategica che provoca non poche perplessità. 
Vuole forse essere un via libera ai presidenti di club di ammettere al 
Rotary quel “di tutto di più” che sta condizionando già da qualche 
tempo la vita del Rotary? 
Ma altrettanto preoccupante sarà l'azione che alcuni governatori 
attueranno creando nuovi Rotary club, senza andare tanto per il 
sottile per quanto concerne la responsabilità della scelta di nuovi 
soci. 
In questo clima, in questa rappresentazione del nuovo mondo Ro-
tary, molti di noi potrebbero nutrire qualche dubbio per una struttura 
che potrebbe apparire persino debole a tal punto da far affiorare il 
ricordo di Mr.Taylor, l'ideatore del Test delle Quattro Domande, che 
venne chiamato al capezzale di un'azienda morente per ricondurla a 
un destino migliore. 
Ma non mi pare di intravedere alcun mister Taylor, né a livello inter-
nazionale e tantomeno a quello nazionale. 
E allora, Amici, vediamo il significato del test alla luce di tali innova-
zioni. 
Senza con ciò voler intraprendere alcun volo nostalgico verso il pas-
sato. Non avrebbe alcun senso. Il credo del Rotary non solo non lo 
prevede, ma soprattutto non lo consiglia. 
Il Rotary ha sempre guardato avanti per attuare i suoi scopi e la sua 
politica. 
Ciò che conta è lo zoccolo duro di tutti coloro che hanno coltivato e 
coltivano ancora, nonostante tutto, l'impegno per una nomenclatura 
di soci di qualità. Ma purtroppo è questo il punto che oggi si tende a 
ignorare, in quanto si crede che sia più facile aprire le porte e far 
entrare coloro che lo chiedono. 
Sembra che il nuovo San Pietro del Rotary voglia convertirci ad una 
nuova fede fondata sulle ammissioni di massa. 
Se ci riferiamo alla prova della quattro domande dovremmo chiederci 
se quelle innovazioni sono vere - e lo sono -; se sono giuste per tutti 
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noi - e a mio parere non lo sono -; se possono promuovere migliori 
rapporti di amicizia- rapporti sì, migliori ho qualche dubbio -; se sa-
ranno vantaggiose per tutti gli interessati - credo che potranno es-
serlo molto di più per coloro che si fregeranno del nostro distintivo. 
Ma probabilmente e auspicabilmente si tratta di un errore di calcolo. 
A mio modesto parere non credo che vi sarà una spontanea e larga 
adesione a una campagna che non offre nulla di positivo ai cercatori 
d'oro. 
È vero, il mondo è in declino morale, in declino culturale, in declino 
sociale. È vero, viviamo uno dei momenti oscuri della storia dell'u-
manità. È vero, si fatica a ragionare in termini collettivi, se si vuol 
parlare di bene realmente comune. È tutto vero, ma non si perda 
mai la speranza di trovare i giusti equilibri per un riassetto deontolo-
gico della società, anche di quella rotariana. Sembra quasi si voglia 
privare il Rotary del suo carisma, della sua essenza ideologica, del 
suo  originario significato, in favore di un materialismo contributivo 
esasperato, proprio delle società di profitto. Siamo dunque a quanto 
da tempo costituisce un mio timore. 
Siamo al Rotary SpA. Sembra che il materialismo americano tenda 
a privilegiare gli aspetti economici su quelli ideologici. 
E purtroppo senza alcun cenno di resistenza nei confronti di una 
crociata cavalcata dall'individualismo di molti che si appiattiscono 
sui desiderata di casa madre. 
Tutto determinato dall'urgenza di raccogliere fondi con la motivazio-
ne, sia pure giustificabile, di avere più opportunità per incrementare 
i programmi umanitari. Ma la coperta in tal modo si accorcia. Per 
conseguire l'obiettivo si cerca di percorrere la strada più breve. Ri-
chiederebbe troppo tempo e impiego l'avere la pazienza, la volontà, 
la responsabilità di cercare i soci giusti, trovarli e di ammetterli nei 
nostri club nello loro qualifica professionale che ne consente la co-
optazione. 
Abbiamo già vissuto momenti non facili. Basti ricordare quando i 
club furono invitati a dare il proprio contributo a raggiungere il target 
mondiale di un milione di soci. 
Molti di voi lo ricorderanno senz'altro. 
Siamo nell'anno rotariano 1984-1985, Presidente Internazionale era 
Carlos Canseco, messicano di Monterrey. In quell'anno venne lan-
ciato un programma ambizioso: il raggiungimento di un milione di 
soci a livello mondiale. 
Eravamo circa 950.000. Fu uno dei primi grandi errori, con ammis-
sioni selvagge che ancora oggi scontiamo. Da allora i governatori 
sono pressati per far ammettere sempre più soci, e a loro volta alcu-
ni indirizzano in tal senso i presidenti di club. Già da qualche tempo 
il sito dei RI riporta un modulo titolato: domanda di ammissione. 
Oggi, con la campagna populistica lanciata di recente, ci troviamo 
nella medesima situazione del 1984. Ma ora si paventa che uno dei 
fondamenti del Rotary rischi di essere dimenticato o addirittura igno-
rato: lo sviluppo fondato sulle professioni. Il nostro Manuale di Pro-
cedura ci dice che il Test delle Quattro Domande afferma principi di 
etica professionale. E dunque sono le qualità morali e le professioni 
il fondamento delle ammissioni. 
Le iniziative a favore delle comunità nazionali e internazionali sono 
più efficaci se ogni rotariano è prescelto in base alle proprie compe-
tenze professionali e alle sue qualità morali. 
L'etica è un valore essenziale di vita, spesso ignorato dalle realtà 
contemporanee. 
Il Rotary dovrebbe moderare ogni spregiudicatezza. Dovrebbe pon-
derare le proprie scelte, particolarmente in momenti eticamente 
compromessi. 
Dobbiamo tuttavia riconoscere che la responsabilità della decaden-
za di molti valori ricade anche su di noi della vecchia generazione. 
Avremmo potuto e dovuto evitare, o almeno limitare, il dilagante 
lassismo, come uomini di scienza, come professionisti, come uomini 

NOTIZIE DAGLI ALTRI CLUB e DISTRETTI: 
Dal 26 al 29 marzo 2015 il RC Termoli, organizza la Xª 
edizione della Gara Internazionale di Greco Antico. 
Informazioni in segreteria. 

Mercoledì 1° aprile il RC Laveno Luino “Alto Verbano” 
e Lions Club Somma Lombardo “Castello Visconti di 
San Vito” organizzano una serata con cena dal tema Un 
Carabiniere Eroe “Salvo D’Acquisto”. Maggiori detta-
gli in segreteria. 

il RC Cagliari organizza, per il prossimo 18 Aprile, una 
gara di golf (18 buche Stableford), che verrà ospitata 
presso il Golf Club di Is Molas (Pula - CA), con lo scopo di 
raccogliere fondi da destinare alla campagna “END POLIO 
NOW”, sostenuta dal Rotary International per 
l’eradicazione della poliomielite. Dettagli in segreteria. 

Domenica 17 maggio dalle ore 9,00 alle 12,00 il RC Tre-
viglio e della Pianura Bergamasca organizza la tradi-
zionale “Marcia per la Polio in memoria di Sergio 
Mulitsch” in località Frazione Cascine Battaglie. 

Dal 24 al 25 aprile il RC PortoViro-Delta Po in collabo-
razione con l’Albarella Angler’s Club, organizza una Gara 
Nazionale di Pesca d’Altura-Drifting, aperta a tutti i 
Soci, famigliari ed amici a scopo benefico.  

Dal 6 al 9 giugno 2015 a San Paolo – Brasile “Congresso 
Rotary International 2015”. 

Dal 25 al 28 giugno 2015 Il RC Palermo Nord organizza 
un soggiorno a Palermo dal titolo “Il fascino della Pa-
lermo Araba-Normanna”. Per informazioni rivolgersi 
alla segreteria del club. 

di una cultura fondata sulla responsabilità verso il futuro. 
Negli ultimi cinquant'anni almeno, un'ecatombe culturale fondata 
sulla dismissione dell'etica della comunicazione, ha provocato 
un’ondata di permissivismo e di buonismo utile per la conquista 
d’indebiti privilegi, anche da parte di non pochi rotariani, cosa che 
ha reso possibile la violazione di molti confini etici, religiosi, familia-
ri, scolastici, lavorativi. 
Ma vorrei concludere questo mio intervento affermando che tutto 
ciò non scalfisce l'impegno che abbiamo, come rotariani convinti, di 
lavorare per il bene comune e di interrogare soprattutto noi stessi 
per capire se realmente riusciremo a superare la Prova delle Quat-
tro Domande. 
Perché se quel che penso risponde a verità, se quel che dico è 
giusto per tutti gli interessati, se quel che faccio  promuove buona 
volontà e migliora i rapporti di amicizia, e tutto sarà vantaggioso per 
gli altri, ebbene credo che in tal modo potrò essere utile alla realiz-
zazione degli scopi del Rotary. 
Un Rotary che ha necessità di recuperare i valori che lo hanno 
qualificato all'attenzione del mondo, e di tornare a confrontarsi con 
essi. 
Quei valori che hanno ispirato il nostro Codice di Comportamento e 
che ogni rotariano è tenuto a osservare, come l'integrità morale, 
l'etica, la lealtà, il rispetto, la correttezza nelle professioni e negli 
affari. 
L'uomo ha il dovere, ma anche la necessità, di ritrovare la propria 
statura e di rientrare nei confini di una realtà umana e spirituale che 
consenta di affrontare le sfide che il futuro propone. 

 

Gennaro Maria Cardinale 



Agenda degli eventi  

nel Gruppo Orobico 1 e 2 

Paolo Fiorani il 7;  

Geppi De Beni il 20;  

Alessandro Bertacchi il 27.  

MARZO:  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 
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Rotary Club Bergamo: Lunedì 23 marzo ore 12,45 in sede 
Riunione meridiana "Riunione informale ".  

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 19 marzo ore 20 
in sede Interclub con il RC Bergamo Sud "La Arditi S.p.A .". 
Relatori Maria Grazia Arditi , socio del RC Bergamo Sud e 
Aldo Arditi , socio del RC Bergamo Città Alta. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 24 marzo ore 20 
presso il ristorante Ari&Ciro in Via Fermi n° 2 a Curno, per 
una serata organizzata con l'Associazione LeAli, e destinata 
alla raccolta fondi a favore del progetto "Alpini e LILT Ber-
gamo, insieme nella lotta contro i tumori ". Parteciperanno 
l'Associazione Nazionale Alpini di Bergamo ed il Coro degli 
Alpini. 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 19 marzo ore 20 alla 
Taverna del Colleoni, Interclub con il RC Bergamo Città Alta 
"La Arditi S.p.A .". Relatori Maria Grazia Arditi , socio del RC 
Bergamo Sud e Aldo Arditi , socio del RC Bergamo Città 
Alta. 

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 19 marzo ore 
20 in sede al Ristorante La Vacherie di Brusaporto “Allergie 
e dermatiti primaverili " Relatore Paolo Sena . Giovedì 26 
marzo ore 20 "San Marino Europa ". Relatore Antonella 
Mularoni . 

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 24 marzo ore 
20 in sede a Palazzo Colleoni di Cortenuova “Da definire ”. 
Mercoledì 1 di aprile ore 20 presso la sede del RC Treviglio 
P.B. al Palace Hotel di Zingonia Interclub Gruppo Orobico 2 
“Con il prestidigitatore PG Milanesi ”. 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Venerdì 20 marzo 
ore 20 al Ristorante Cappello d’Oro (BG) con coniugi e amici 
in collaborazione con Inner Wheel Club di Bergamo “Cena 
della Caccia “ a favore dell’Associazione Disabili Bergama-
schi. Lunedì 23 marzo ore 20 in sede al Ristorante Il Vigneto 
di Grumello del Monte "I recenti accordi di crescita tra 
Ryanair e l'aeroporto di Orio al Serio ". Relatore dott. John 
Alborante , manager Ryanair. Serata aperta a coniugi e ami-
ci. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : Mer-
coledì 18 marzo ore 20 in sede al Palace Hotel di Zingonia 
“Università di Bergamo, progettualità ed azione “. Relatore 
Prof. Stefano Paleari , Magnifico Rettore Università degli 
Studi di Bergamo. Mercoledì 25 marzo conviviale sospesa. 
Sabato 28 marzo  ore 17,30 presso l’AO Papa Giovanni XXIII 
di Bergamo (Torre 1) Concerto a favore della Ricerca sulla 
Sindrome di Angelman . 

I FENOMENI LUMINOSI A SAN TOMÈ  
Doppio appuntamento  

in occasione dell’equinozio di primavera  
 

Venerdì 20 marzo 2015 
Ore 9.00 - Almenno San Bartolomeo,  

Rotonda di San Tomè 
Osservazione dell’eclissi solare  

a cura di Adriano Gaspani  
INAF - Istituto Nazionale Astrofisica Osservatorio A-

stronomico di Brera  
N.B.: è consigliabile portare dei vetrini da saldatore  

In caso di maltempo, l’evento è annullato.  
 

Domenica 22 marzo 2015 
Ore 15.00 - Almenno San Bartolomeo,  

Antenna Europea del Romanico 
Conferenza sul tema “Il raggio equinoziale in San To-
mè ad Almenno: geometria sacra e simbolismo misti-

co nella rotonda romanica  
A seguire, osservazione del raggio equinoziale  

in San Tomè a cura di Adriano Gaspani.  
In caso di maltempo, avrà luogo la sola conferenza 

(con proiezione di immagini del fenomeno luminoso) 
 
 
 
 
 
 

Ingresso libero; info 035-553205. 

Dal 29 aprile al 3 maggio il RC Ascoli Piceno 

organizza la 4° Rotary Coast-to-Coast  tour 

non competitivo per Rotariani appassionati di 

auto d'epoca da Ascoli Piceno ad Orbetello 

passando per Montalto Marche, Offida, Norcia, 

Todi, Viterbo, Bracciano, Cerveteri ed Orbetel-

lo. Tutte le informazioni per iscriverti sul si-

to www.rotarycoast-to-coast.it 

sperienza maturata proprio gra-
zie alla fruizione di una borsa di 

studio come quella messa a disposizione dal 
club. 
Il presidente Paolo Fiorani , ha concluso quindi 
la serata chiosando l’importanza dell’iniziativa 
supportata ed auspicando la candidatura di Da-
vide Garlini alla borsa di studio del Rotary per 
diventare frequentatore dei Centri per la pace e 
augurandogli un ottimo risultato per la sua pros-
sima laurea. 

(Bruno F.) 
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