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Venerdì 1 giugno 
Una serata complessa, densa di avveni-
menti, una festa di Primavera aiutata da 
un clima sereno ed asciutto in un luogo 
diverso, fatto di verde, fiori e grandi spazi. 
Il tutto a Trescore nella villa Suardi per 
creare un contorno di particolare fascino 
con un pizzico di svago musicale, alla 
XIIIº edizione del nostro premio a due fra i 
migliori allievi dell’ anno della Scuola d’ 
arte applicata “Andrea Fantoni”. 
Accoglienza nel parco 
con un ricco aperitivo  
e quindi la conviviale 
nell’ accogliente sala-
sala esterna. 
Il presidente Terranova  
apre la serata con un 
ringraziamento ed il 
suo e nostro caloroso 
saluto ai tanti ospiti 
presenti: dall’ AdG 
Giannini allo storico 
presidente della Fanto-
ni Notaio Parimbelli, dai 
due studenti premiati ai ragazzi che han-
no poi allestito un concertino per chitarre 
per sottolineare con la loro musica l’ aura 
festosa di questa particolare occasione.. 
Eravamo proprio in tanti per una serata 
che Roberto ha voluto sottolineare come 
in famiglia. E, proprio da questa occasio-
ne di sereno incontro per festeggiare due 
ragazzi  volonterosi, ha preso lo spunto 
per rivolgere a tutti gli amici rotariani un 
sincero grazie per l’ appoggio, l’ amicizia 
e talvolta l’ affetto che ha ricevuto nel 
corso dell’ anno che sta per finire. 
Un modello educativo che unisce studio e 
realtà, così ha definito la scuola Fantoni, 
dove si studia, si sperimenta l’ arte con il 
fine di trasformarla in realtà applicata. 
Una storia lunga ed un costante aggior-
namento della didattica che confermano 
oggi la validità di una tradizione  di gran-
de rilevanza della nostra provincia. Una 
realtà educativa che storicamente vanta 
fra i propri allievi, l’ amico Ajolfi, lo sculto-
re Brolis, due dei Locatelli protagonisti 
della recente mostra e fra i tanti altri an-
che il più famoso fra gli artisti bergama-
schi del ‘900, Manzù.  
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ROTARY CLUB BERGAMO CITTA' ALTA

ASSIDUITA’   31+1= 32 su 48(2 in congedo)= 66.7% 

OSPITI 

Alberto Finazzi e consorte, sindaco. Scuola Fantoni: dott. Antonio 
Parimbelli, Roberto Mangili. consigliere Morali; i prof. Lina Zam-
belli, Corrado Spreafico,  Laura Roncalli, e Alessandro Villa. Gli 
allievi Alessandro Conti e Nikita Romolo con 4 genitori, una nonna, 
e 11 compagni di scuola. Roberta Von Wunster. Barbara Nappi. 

FAMILIARI 

Nicoletta Angeletti, Marta Arditi, Virna Blumer, Paola Briolini, Giulia-

na Camplani, Mariella Castoldi, Daniela Cavalli, Ludovica e Tomma-

so Cavallone, Joli Cortinovis, Laura Fumagalli, Sissi Giannini, Maria 

Marino, Lorella Moresco, Maria Edvige Palma, Celi, Antonio e Gian-

paolo Salvi, Benedetta, Guido, Lorella e Paola Solari, Eugenia Terra-

nova, Maria Trombi. 

TEMA 
Festa di Primavera a Trescore e Premiazione allievi della 

Scuola d’ arte Fantoni. 

Rotary International 

Festa di Pri-

mavera  a Vil-

la Suardi con 

tanto di con-

certo del duo 

di chitarre  

Cavallone 

 e Salvi. 

— 

Distretto 2040 Italia 

 Anno rotariano   XLV  

2011 – 2012 

Bollettino n. 1889 

Riunione del 31/05/2012   

Trescore Villa Suardi 

 

Giovedì 

7 giugno 

Ore 20,00 in Sala Piatti. Sarà la serata dedicata  al 

Premio che il nostro club offre ogni anno al miglior 

allievo dell’ istituto Musicale “Donizetti”. Quest’ 

anno i premiati saranno due. Dopo il concerto di pre-

miazione seguirà una rapida conviviale a buffet.  

Giovedì 

14 giugno 

Ore 20.00, alla Taverna serata dedicata al passag-

gio interno delle consegne fra Roberto Terranova  

e l’ incoming Mauro Cavallone che entrerà in carica 

la sera del 28 giugno. 

CONVIVIALE DEL 31 MAGGIO 
Presiede il presidente Roberto Terranova 

Organico: soci eff. 74 Lombardini al BG Ovest. 

Angeletti Arditi Bertuzzi Blumer Brambilla Briolini 

Camplani Castoldi Cattaneo G Cavalli Cavallone Colleoni 

Cortinovis Fumagalli Giani Giannini Haessig Mandolesi 

Marino Moresco Palma Pandini Ranica Rizzi PLG 

Saffioti Salvi A Solari Soregaroli Tacchini Terranova 

Trombi      

I PROSSIMI INCONTRI 
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Sono già sei i prestiti erogati dalla “Rotary Club Bergamo Città Alta - Bolivia microloan  fund” 
 

MICROCREDITO: dalla taglia e cuci alla moto 
dalla cucina su ruote, al frigorifero, allo stereo 

In poco più di tre mesi, il nostro progetto di microcredito in Boli-
via è passato dalla firma dell’ accordo da cui è nata la “Rotary 
Club Bergamo Città Alta -  Bolivian Microloan Fund. Una concre-
ta attività che al momento conta  sette erogazioni di prestiti da 500 
USD cadauno ad altrettante persone che che hanno saputo meritar-
si la fiducia del nostra rappresentante laggiù, il bergamasco Massi-
mo Casari che da tanti anni opera in Bolivia con grande dedizione 
e successi, e che già hanno investito nella loro attività. 
Micro imprenditorialità è il concetto base di questo service che il 
nostro club ha lanciato quest’ anno. Come ebbe a ben spiegare il 
nostro presidente Terranova, la nostra iniziativa si inquadra nell’ 
ambito di un progetto in espansione che il Rotary sta lanciando nel 

mondo con particolare attenzio-
ne per le aree più arretrate, eco-
nomicamente parlando. I primi 
esperimenti in India hanno dato 
ottimi risultati e noi siamo an-
danti in Sud America, fra le 
Ande, perché in quell’ area, 
specificatamente nel diparti-
mento di Cochabamba, poteva-
mo avere un appoggio ed un 
controllo locale affidabile ed 
estremamente importante per la 
buona riuscita del progetto. 
I risultati parlano chiaro: sono 
già sette i prestiti erogati ed il 
nostro operatore sul posto sta 
vagliando altre possibilità 
Si tratta di persone di buona 
volontà, soprattutto donne, che 
vogliono incrementare la loro 
picola attività, che si tratti di 
artigianato o di commercio. 
Sono persone che posseggono 
poco più di nulla, quello che 
hanno addosso ed un modesto 
alloggio. Sono persone che, pur 
tcon utta onestà e buona volontà 
non possono accedere alla cate-
na del credito. Da un lato trop-
po costosa, vista le entità delle 
cifre e dall’ altro non sono in 
grado di offrire alcuna garanzia 
materiale. Hanno soltanto buo-
na volontà e non possono offri-
re altro che la loro parola. 
Un meccanismo che ricorda lo 
spirito del nostro Rezzara che 
fra la fine dll’ 800 e i’ inizio del 
‘900 creò a Bergamo il credito 
sulla parola. 
Come è noto il nostro club ha 
stanziato una cifra di 10 mila 
USD per erogare, globalmente 

un venti prestiti dell’ importo ciscuno di 500 USD. Non si chiedo-
no interessi, non si chiedono garanzie monetizzabili soltanto la 
restituzione della somma erogata entro i termini pattuiti. Il fine è 
quello di ricomporre nel tempo il capitale stanziato al fine di poter 
effettuare altre erogazioni ad altre persone che potrebbero averne 
bisogno. 

(Continua a pagina 4) 

Dipartimento  
di Cochabamba 

 

La Bolivia è un territorio in buona parte montuoso e senza sbocco 

sul Pacifico, incuneato fra Perù, Brasile,Paraguai ed Argentina.  

Proprio al centro dell’ area andina si trova  il dipartimento di Co-

chabamba. E’ propro nelle aree agricole di questa grande regione 

che conta oltre più di 1 milione e 700 mila abitanti che agisce, 

tramite il bergamasco Massimo Casari, la nostra onlus che forni-

sce un aiuto finanziario, senza interessi a chi vuole avviare o mi-

gliorare l’ efficienza della propria piccola attività nei più disagiati 

insediamenti rurali  della zona. La Regione ed il capoluogo, Co-

chabamba, prendono il nome da due termini locali: qucha (lago) e 

pampa (pianura). Il capoluogo è posto a circa 2.600 m. di altitudi-

ne in una verde vallata pianeggiante, dal clima definito di “eterna 

primavera”.   

La Paz 

Alla Fiera di Bergamo 

Sabato prossimo 
il Congresso  
del nostro Distretto 
 

Sabato 9 e domenica 10, si terrà 
a bergamo, come già annunciato 
il 34º Congresso del Distretto 
2040, presieduto da Ettore Ro-
che. 
Sabato i lavori avranno inizio alle 
ore 8,15 con i saluti di rito, l’ 
allocuzione del Presidente Inter-
nazionale ed alle 10,10 vi sarà 
la riflessione di fine anno di 
Ettore Roche. 
Seguirà una tavola rotonda sul 
tema “Rotary e famiglia fra real-
tà e  prospettive” con gli inter-
venti del prof. Luigi Pati, della 
dott.ssa Annamaria caruso , 
della dott.ssa Maria Brignone e 
del PDG del D 2080 ing.Alberto 
Cecchini. Moderatore RID Elio 
Cerini. 
Nel pomeriggio  fra i vari argo-
menti in programma, ci sarà un 
triplice intervento sulla Fondazio-
ne Rotary con gi interveneti  solo 
ora precissti su “Visione futurra”, 
Polioplus e Aquaplus. 
La giornata si chiuerà alle ore 18 
circa. 
Domenica 10 giugno inizio alle 
ore 9, dopo la Messa, come da 
programma annunciato e chiusu-
ra dei lavori con le conclusioni, 
alle re 12,40 , del Governatore 
Roche  e chiusura del congresso. 
Vista la comodità del luogo ed il 
governatore bergamasco, cer-
chiamo di partecipare in buon 
numero. 

Ampliamo la fellowship 
degli Alpini Rotariani 

La Fellowship Rotariani Alpini è ormai una realtà in espansione. Nata lo 
scorso anno in occasione del grande raduno di Torino per i 150 anni dell’ 
Unità d’ Italia nell’ ambito del Distretto Rotary 2030, ora cerca di espan-
dersi anche agli altri distretti tradizionalmente legati alla leva alpina.  
Come ci comunica il presidente, generale Claravezza  del club di Rivoli, 
all’ atto della fondazione erano presenti 37 rotariani Alpini provenienti da 
25 club e 3 diversi distretti italiani. Un piccolo numero in rapporto alla 
potenziale presenza di rotariani che hanno indossato il cappello alpino. 
Da parte dei responsabili di questa nuova fellowship è in corso un’ azio-
ne per spingere altri distretti ad organizzarsi in tal senso e naturalmente 
il 2040, e presto il nostro futuro 2042, potrebbero dare una valido contri-
buto a rinforzare le fila di questo gruppo. Possono aderire all’ iniziativa 
rotariani e rotaractiani Alpini in servizio od in congedo. Il fine di tutto 
questo è quello che ben conosciamo: costituire un gruppo che al collau-
dato spirito altruistico dei nostri Alpini unisca quello di servizio di ogni 
buon rotariano. Chi fosse interessato lo faccia sapere ed anche il club si 
impegnerà a far nascere, anche nel nostro distretto, questa iniziativa.  
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Bergamo Città Alta 

Alessandro Corti (classe IV) e Nikita Ro-
molo (classe III) sono gli allievi che la 
scuola ha indicato come meritevoli del 

premio. Poche parole di felicitazioni ed il 
presidente consegna ai due giovani il 
premio con le congratulazioni di tutti i soci 
del nostro club. Breve intervento del 

presidente Parimbelli che ringraziando il 
nostro club sottolinea l’ importanza di 
questa iniziativa per incentivare la crescita  
di chi vuole impegnarsi per il proprio 
futuro e nel contempo è stimolo per tutti 
gli allievi della scuola. Il prof. Alessandro 
Villa ci ricorda i vari settori dell’ insegna-
mento che vanno dall’ affresco, al disegno 
dall’ impiego di prodotti industriali  alla 
realizzazione di colori ricorrendo alle 
tecniche del passato. La prof.ssa Laura 
Roncalli, che ben conosciamo, accenna ai 
nuovi impegni di collaborazione con l’ 
università e la realizzazione di significative 
esperienze all’ estero in Francia, in Spa-
gna ed in Portogallo..  
Pietro Giannini ci ricorda il prossimo 
appuntamento con il Congresso distrettu-
ale del 9 e 10 giugno e rinnova l’ invito ad 

una partecipazione significativa da parte 
dei soci del nostro club. Annuncia inoltre 
che si sta organizzando una possibilità di 
intervento a favore dei terremotati di Mi-
randola con la mediazione della presiden-
te del BG Sud, originaria di Mirandola ,ed 
il  Rotary club che opera su quel territo-
rio.. 
Scaldati gli amplificatori, titillate le corde 
ecco il duo di chitarre elettriche formato 
da Tommaso Cavallone e Antonio Salvi 
(junior naturalmente) che ci offre alcuni 
brani strumentali eseguiti con garbo e 
apprezzabile competenza. Bravi! 
E siamo alle ultime battute, La giovane 
Roberta Von Wunster, che ha partecipato, 
con il nostro contributo all’ ultima edizione 
del Ryla, ci ha parlato di una esperienza  
estremamente positiva e formativa di cui 
si sente orgogliosa.  
Concludiamo in bicicletta! O meglio peda-
lando perchè venerdì 8 arriveranno, come 
annunciato, gli amici di Villingen con alle 
spalle tanti chilometri e tanti passia alpini.. 
Blumer ci raccomanda di salire in Piazza 
Vecchia alle 15,45, riunirci vicino al 
“traguardo” che verrà allestito per l’ occa-
sione e festeggiare i coraggiosi gemelli d’ 
oltralpe brindando in loro compagnia 
proprio davanti all’ ingrasso della Taverna. 
Un caro saluto. 

(Continua da pagina 1) 

 NEL distretto 2040  

Lunedì 
4 giugno 

Premio Gavioli 

(su prenotazione) 

Cinema Mexico 

Via Savona, 57 - Milano 

Da sabato 8 
a domenica  

9 giugno 

55º Congresso Distrettuale 
Fiera di Bergamo 

Via Lunga, 1 - Bergamo 

NEI CLUB DEL GRUPPO OROBICO 

Lunedì 
4 giugno 

Il club di Bergamo ha organizzato una visita all’ azienda agricola 

Ronco Calino dal tema invitante: “bollicine eccellenti in Franciacor-

ta” 

Ore 18,45: partenza in pullman dall’ hotel Sa Marco; 

Ore 18,30: visita alla cantina ed incontro con l’ enologo dell’ azienda; 

Ore, 21,00: conviviale in loco. 
 

Ore 20.00, al club di Bergamo Ovest, per l’ occasione al Roof Garden 

dell’ hotel San Marco, avrà luogo la cerimonia del passaggio delle 

consegne fra il presidente Alberto Barzanò ed la presidente 2012-13  

Cristina Moro. 
 

Ore 20,00, al club di Sarnico e Val Cavallina, ristorante Al vigneto di 

Grumello d. M., intervento del comandante pilota Angelo Moleri che 

parlerà di “I nostri cieli sono sicuri?” 

Martedì 
5 giugno 

Ore 20.00, al club di Bergamo Nord, Cristallo Palace, riunione dedi-

cata a “Parliamone fra noi”. 
 

Ore 20,00, al club di Romano di Lombardia, ristorante La muratella, 

intervento dell’ avv. Cristina Mattapan che parlerà sul tema: 

“Parliamo di diritto di famiglia”. 

Mercoledì 
6 giugno 

Ore 20,00, al club di Treviglio e P.B., hotel La lepre, il club si riunirà 

per incontrare i borsisti del GSE. 

appuntamenti rotariani 

Giovedì 
 7 giugno 

Premio “Donizetti” 
In Sala Piatti 

Serata di musica: dal bel canto 
di una soprano ad un solista di 
pianoforte. Sono rispettivamen-
te i due giovani premiati in que-
sta XVIII edizione del premio 
Rotary  dedicato all’ Istituto 
musicale “Donizetti”. Quest’ 

anno non verrà seguita la prassi 
allievo/maestro. Avremo però 
due allievi: una soprano ed un 
pianista. L’ appuntamento è, 
come da tradizione, in Sala 

Piatti; seguirà una piccola con-
viviale, in famiglia, a buffet.  

Si raccomanda una buona pre-
senza e la prenotazione. 

Ecco i ragazzi della fantoni che hanno meritato il nostro premio per i risultati ottenuti 
nello studio. A sinistra, Alessadro Conti, callase IV; a dx Nikita Romano, classe IIIº. 
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Passiamo al concreto. A chi sono stati 
erogati i primi 6 prestiti della nostra opera-
zione Bolivia? Cominciamo da una sarta, 
Daniela Claros di 30 anni. Fisico robusto, 
tipici tratti andini e tanta voglia di lavora-
re. Il suo sogno era quello di potersi com-
prare una macchina da cucire con caratteri-
stiche semi-professionali ed ora, con il 
finanziamento del Bergamo Città Alta, è 
riuscita a comprarsi una “Juki” con tanto di 
tavolo d’ appoggio e supporti separati per i 
rocchetti di alimentazione. Con questa 
macchina non solo potrà velocizzare il suo 
lavoro ma ottenere finiture più elevate. 
Restituirà in due anni la somma che le è 
stata necessaria per  realizzare l’ ammoder-
namento del suo laboratorio strettamente 
artigianale. 
Dalla sarta alla “ristoratrice”: Il 
“ristorante” di Rosa Alata è soltanto un 
modesto punto di ristoro creato al bordo 
strada e protetto da un telo che certamente 
ripara dal sole forse un po’ meno dall’ 
acqua. Rosa ha ottenuto il prestito ed ha 
investito quel denaro per potenziare la sua 
attività. Ha comprato una bombola di gas 
per  poter cucinare i suoi prodotti diretta-
mente in strada, si è comprata un frigorife-
ro che tiene in casa dove  può conservare le 
sue derrate alimentari ed, infine, ha acqui-
stato un riproduttore stereo. Che c’ entra la 
musica? Casari, che ci ha inviato queste 
immagini, ci precisa che in Bolivia è consi-
derata una gradevolissima attenzione poter 
mangiare con accompagnamento musicale 
e, di conseguenza, il banco di Rosa può 
attrarre un maggior numero di clienti se 
può offrire un sottofondo musicale. Curio-
so il cartello posto sopra la “moschirola” 
appoggiata al suo banco cucina; ma non 
chiedetemi una traduzione trattandosi con 
tutta probabilità di termini in lingua que-
chua. 
Non abbiamo favorito solo donne, fra i sei 
prestiti erogati c’ è anche quello ad un 
uomo, un giovane atletico e desideroso di 
far presto. Tomas Alarcon di 29 anni, 
aitante sportivo, allenatore di calcio che 
cura la preparazione atletica e di gioco di 
un buon gruppo di bambini. aveva bisogno 
di una attività più redditizia e con i dollari 
del nostro microcredito si è comprato una 
piccola motocicletta Honda con la quale 
vuole trasformarsi in fattorino per le conse-
gne di pizza. Non ci resta che fargli tanti 
auguri affinché diventi il più veloce e più 
ricercato pony pizza del suo villaggio e 
dintorni. 
Altra sarta, Fatima Torrico , 39 anni, che ha acquistato una mac-
china da cucire, di modello più complesso di quella di Daniela 
Claro, che le consentirà di incrementare la sua attività con prodotti 
più elaborati. Tutti si sono impegnati a restituire  dai 200 ai 300 
Boliviani ( ̴ 30/45 USD) al mese. 
Oltre a questi quattro prestiti se ne devono aggiungere altri due: 
quello a Maria Rosa Avarado per l’ acquisto di una macchina  
impastatrice per  fare pane e dolci che al momento non ha ancora 
comprato in quanto impegnata a cercare la macchina più adatta 
alle sue esigenze ed alle sue possibilità. Sesta erogazione ad un’ 
altra donna, una commerciante, Taidy Limachi , che ha chiesto i 

500 USD del nostro prestito per poter sistemare il suo negozietto 
con una porta di sicurezza al fine di proteggerlo dai furti.  
Siamo solo agli inizi e queste sono le prime notizie e le prime 
immagini che ci vengono da Cochabamba. Casari sta lavorando; ci 
sono altr richieste al vaglio del nostro partner in terra andina e l’ 
idea di aiutare chi vuol lavorare sta ottenendo un ottimo successo. 
Non beneficienza a pioggia che, per diretta esperienza, può risol-
vere un’ emergenza e nulla più, ma un segno di fiducia, un aiuto 
concreto a chi vuole migliorare il proprio livello di vita lavorando 
con volontà e passione. 

(Continua da pagina 2) 

Alcune immagini dalla 
Bolivia. In  altoIn  altoIn  altoIn  alto: Danie-
la Claros con la nuova 
macchina da cucire e 
l’ aitante Tomas Ala-
ron con la sua fiam-
mante Honda. A sxA sxA sxA sx: 
Fatima Torrico davanti 
a casa. SottoSottoSottoSotto: Rosa 
Alata ed il suo 
“ristorante” a bordo 
strada. Con il denaro 
del nostro prestito ha 
preso una bombola di 
gas, un frigorifero ed il 
richiestissimo stereo. 
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MICROCREDITO: dalla taglia e cuci alla moto, dalla cucina su ruote al frigorifero, allo stereo 


