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A TUTTI GIUNGANO GLI AUGURI DI UNA SANTA E SERENA PASQUA DI RISURREZIONE

Pasqua di Ada Negri
E con un ramo di mandorlo in fiore,
a le finestre batto e dico: «Aprite!
Cristo è risorto e germinan le vite
nuove e ritorna con l'april l'amore
Amatevi tra voi pei dolci e belli
sogni ch'oggi fioriscon sulla terra,

uomini della vanga e dei martelli.
Aprite i cuori. In essi irrompa intera
di questo dì l'eterna giovinezza ».
lo passo e canto che la vita è bellezza.
Passa e canta con me la primavera.

Prossimi incontri del Club

era
di questo dì l'eterna
giovinezza ».
lo passo e canto che
la vita è bellezza.

Lunedì 22 aprile:
Lunedì dell’Angelo, conviviale sospesa.
Dal 25 aprile al 1 maggio : Viaggio in Portogallo.
Lunedì 6 maggio:
ore 18,30 Consiglio direttivo. Ore 20,00 in sede
“Acqua: oro blu”. Relatore dott. Paolo Franco,
Presidente di UniAcque.
Lunedì 13 maggio:
ore 20,00 con coniugi in sede con lo scrittore Ildo
Serantoni che ci parlerà di ciclismo.
Incontro n°28

Lunedì 15 Aprile 2019

Tiziano Vecellio (1488/1576)

Ai Colli di Bergamo Golf, Ristorante da Mimmo ai Colli (BG)

Soci presenti il 15 Aprile 2019 : 24 + 1 = 55,81% Gianfranco Ceruti, Presidente; Algeri, Antonuccio, Barzanò, Carminati, Colli, Cortesi, Crippa, Crotti, De Biasi, Denti Rodeschini, Donadoni, Frare, Golferini, Magri, Maroni, Masera, Pagnoncelli, Poletti de Chaurand,
Rota, Scaglioni, Testa, Tosetti, Tucci, Viganò.
Hanno segnalato l’assenza: Albani, Algeri, Bertacchi, Botti, Calarco, Cividini, De Beni, Della Volta, Fachinetti, Fusco, Galli, Gandi, Lo
Sasso, Locatelli, Longhi, Nicoli, Perego, Piceni, Pozzetti, Salvetti, L. Salvi, M.G. Salvi, Seccomandi.
Coniugi e familiari = 2 Elena Masera, Elena Viganò.
Ospiti del Club = 5 dott. Massimo Boffelli, relatore; Giorgio Berta, Presidente Fondazione Teatro Donizetti; Emilio Agazzi e la figlia
Rosaria; s.o. Barbara Nappi.
Ospiti dei Soci = 2 dott. Sebastiano Salvi e sig.ra Lisa.
Soci presso altri Club e iniziative = 2 Golferini il 30 Marzo al S.I.P.E.; Carminati il 7 Aprile alla Milano Marathon per EndPolioNow
e il10 Aprile a Milano per la riunione della Commissione Alfabetizzazione.
Soci di altri Club = 4 Edoardo Gerbelli, AG Eletto ar 2019-2020 Gruppo Orobico1; Augusto Tucci, Socio del RC Bergamo; Ottavio
Alfieri (Presidente Eletto RC Bergamo); Corrado Bassoli (Presidente Eletto RC Bergamo Nord).
Amici del Club = 0 .
Soci D.O.F. = 12 di cui 5 presenti
Soci in congedo = 2 Cividini, Manzoni.
Soci = 52

Totale Presenze: 37

Assiduità mese di Marzo = 56%

APRILE 2019 : Mese della salute materna e infantile
Segretario Emilio Crotti -Tel. +39 035-219615 - cell. +39 335 6136850 – e-mail: cremil@alice.it

Lunedì 15 Aprile 2019
Spillatura Nuovo Socio
Massimo Tucci
“Il teatro Donizetti:
un teatro nuovo …
da duecento anni”
Relatore: dott. Massimo Boffelli,
Direttore artistico Fondazione Teatro
Donizetti

Il

Teatro Donizetti:
occupa un ruolo di assoluta preminenza tra i
teatri italiani ed è il più
importante in Lombardia, dopo ovviamente
La Scala che è fuori
graduatoria e semmai
lo è a livello mondiale?
Ce lo dimostrerà con
numeri e fatti il suo direttore dottor Massimo
Boffelli.
Prima di dare la parola
al relatore, il presidente Gianfranco Ceruti procede alla
spillatura del nuovo socio avvocato Massimo Tucci, sottolineando la sua specializzazione in diritto societario che
contribuisce ad arricchire la gamma di professionalità che
presenta il nostro club dove già abbiamo come soci avvocati con altri specifici indirizzi e passa quindi la parola a
Giorgio Donadoni che lo ha presentato al club. Giorgio
afferma che l'ingresso di Massimo contribuisce al progressivo e necessario passaggio generazionale in atto tra i
soci del nostro club e delinea le caratteristiche di spontaneità e generosità che contraddistinguono il nuovo socio e
che lo hanno convinto a proporne la candidatura.
Gianfranco, richiamando il recente convegno sul Rotary e
la Chiesa Cattolica, in cui tra l'altro si era sottolineata la
scarsa presenza tra i soci di rappresentanti del clero, annuncia che Monsignor Enrico Dal Covolo, Assessore del
Pontificio Consiglio di Scienze Storiche, ha accettato di far
parte del nostro club come socio onorario.
Gianfranco comunica infine che procede, come illustrato
nel corso di precedenti incontri, il lavoro di collaborazione
con l'Associazione Genitori Atena per un programma comune nel campo del contrasto e prevenzione delle dipendenze da alcol, droghe, ludopatia e altro e che si sta lavorando per la creazione di una piattaforma informatica con
la quale diffondere la comunicazione delle attività che si
svolgeranno a tale fine, piattaforma per la cui elaborazione
sta dando un apporto professionale il nostro socio Luca
Carminati. Annuncia quindi che il 17 maggio si terrà una
conviviale al ristorante Pianone in cui, a sostegno dell'iniziativa, si promuoverà una raccolta fondi per favorire questa iniziativa.
Gianfranco, prima di dare la parola al relatore, rivolge un

saluto al presidente della Fondazione Teatro Donizetti,
dottor Giorgio Berta, accanto al quale siede il nostro socio Giovanni Pagnoncelli che riveste anche il ruolo di
consigliere della Fondazione e che si è adoperato per
l’organizzazione dell’incontro.
Il relatore, dottor Boffelli, ricorda che la Fondazione ha in
carico la gestione di tre teatri bergamaschi, il Teatro Donizetti, il Teatro Sociale ed il Teatro Creberg: di ciascuno di
essi traccia i cenni storici visti anche attraverso lo svolgersi
delle vicende che hanno animato la vita cittadina, ricordando la lunga tradizione di passione per il teatro di Bergamo,
a partire dal 1600/1700 dove in città operavano fino a 10
teatri in contemporanea. Erano teatri in strutture lignee
perché la repubblica di Venezia proibiva per le attività teatrali durate superiori all’anno e quindi gli edifici che le ospitavano avevano carattere di temporaneità, venivano demoliti alla fine della stagione, il che rendeva superflue costruzioni in muratura.
Il Teatro Donizetti sorse alla fine del 1700, accanto al Sentierone e di fronte alle botteghe che costituivano la Fiera di
Sant'Alessandro, evento
di grande attrazione non
solo per il commercio ma
anche per le feste, gli
spettacoli, i concerti, gli
intrattenimenti circensi.
Si deve ad un'iniziativa di
un ricco mercante del
settore della seta, Bortolo Riccardi la costruzione
di un teatro in muratura
che da lui prese il nome:
inaugurato nel 1791 fu
distrutto pochi anni dopo
da un rovinoso incendio. Il teatro venne poi ricostruito nelle attuali forme e solo nel 1897, in occasione del centenario della nascita di Donizetti, il teatro Riccardi cambiò denominazione assumendo quella attuale di Teatro Donizetti.
Il teatro aveva un'impronta popolare cui si contrapponeva
quella aristocratica del Teatro Sociale, sorto in Città Alta
per iniziativa appunto dei nobili e la cui attività, iniziata nel
1809, si concluse negli anni '20 dello scorso secolo come
conseguenza del declino di Città Alta e della sua vita sociale e culturale. Dopo l'acquisizione dell'immobile da parte
del Comune di Bergamo negli anni '70, a restauro completato, il teatro è stato restituito alla sua funzione e ha iniziato la programmazione di spettacoli da una decina d'anni.
Il Teatro Creberg è una struttura moderna nata nel 2004
per ospitare musica, concerti e spettacoli che non possono
trovare accoglienza negli altri due teatri cittadini.
L'oratore si sofferma quindi sul Teatro Donizetti di cui tratteggia l'importante programmazione partendo da quella
della lirica basata soprattutto, ma non solo, su rappresentazioni di opere di Donizetti le cui esecuzioni hanno la caratteristica di essere orchestrate in funzione di una ricerca
scientifica condotta da studiosi sugli spartiti originali e promossa dal nostro teatro. Questa ricerca è una delle ragioni
di successo della stagione lirica che ha visto anche esercitare una significativa attrazione sul pubblico che arriva
dall'estero e che rappresenta quasi il 50% delle presenze.
La stagione di prosa attuale è ospitata provvisoriamente
dal Teatro Creberg come conseguenza dei lavori di restauro del Donizetti, attualmente in corso, che investono in
profondità ed in modo radicale la struttura del teatro come
mai nel passato: i precedenti, pochi, restauri furono infatti
solo parziali ed i più recenti si conclusero nel 1961 dopo
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quattro anni di lavoro. Quelli ora in esecuzione si prevede
possano concludersi l'anno prossimo per cui quella che è
l'attuale programmazione della stagione di prosa, basata
su 5 spettacoli per 4 giornate di replica ciascuno, tornerà
alla precedente programmazione di 9 spettacoli per 6 recite ciascuno, uno standard qualitativo che non teme confronti a livello nazionale e che può contare su una base di
pubblico che riempie sempre il teatro con un elevato numero di abbonati.
L'oratore dedica altri cenni al programma di concerti Jazz,
all'operetta, al festival di danza che completano l'offerta
della Fondazione che risponde così appieno ed in modo
ottimale a quelli che sono i suoi compiti istituzionali.
Il dottor Berta, invitato a prendere la parola anche con riferimento all'andamento dei lavori di ristrutturazione ed al
lieve ritardo che ha suscitato qualche preoccupazione circa il rispetto dei tempi di ultimazione dei lavori, ricorda i
tanti imprevisti che hanno comportato lavori aggiuntivi, che
comunque non solo non incideranno sul bilancio finale ma
che si prevede non ostacoleranno in modo drammatico il
rispetto della data prevista per la conclusione dei lavori.
Aggiunge alcune considerazioni sui programmi, con un
riferimento particolare alla “Donizetti Night” del 15 giugno
prossimo. Conclude con una considerazione relativa
all'apprezzamento che riscuote l'attività della Fondazione
da parte dell'imprenditoria locale che si dimostra generosa
nel sostegno economico a favore dell'attività svolta e che
ha contribuito in modo molto significativo a raggiungere il
traguardo del budget di 18 milioni di euro per il restauro.
Giorgio Berta e Massimo Boffelli rispondono poi ad una
domanda formulata da Giorgio Donadoni spiegando perché non si è ritenuto di creare una compagnia di prosa
stabile ed a quella posta da Roberto Magri sulla situazione di altri due teatri che esistevano a Bergamo in un recente passato: il Teatro Nuovo ancora presente come immobile ma non più operativo ed il teatro Duse, alla Rotonda dei Mille, da tempo demolito per fare posto ad un edificio con altra destinazione.
La lunga ed interessantissima conviviale si avvia alla conclusione, con molti presenti che si scambiano impressioni
su quanto si sta apprendendo sul gravissimo evento, che
internet aggiorna di momento in momento sui cellulari,
rappresentato dal furioso incendio che sta interessando la
cattedrale di Notre Dame di Parigi.

S.I.P.E. 30 Marzo 2019

dal Distretto 2042 e dai Club
Gavioli film festival : I Distretti 2041 e 2042 del Rotary International organizzano, anche per l’anno rotariano 2018–2019, la
14ᵃ edizione del Premio intitolato a Roberto Gavioli. Organizzato
nell’ambito del Gavioli Film Festival del Distretto 2042,
quest’anno sarà aperto anche ai Club esteri gemellati e assumerà
dunque rilievo internazionale. Tema per l’anno 2018–2019 “E’
scoppiata la pace”. 7 maggio
Gavioli Festival a Como
(programma in corso di definizione); 11 maggio, mattino e pomeriggio: “I Giovani incontrano il Cinema” a Villa del Grumello e
alle 18: Premiazione corti vincitori al Cinema Astra – Como.
18 maggio a Villa Castelbarco, in Via per Concesa, 4 Vaprio
d'Adda MI, si terrà l’Assemblea di Formazione Distrettuale
a.r. 2019-2020 che costituisce uno dei momenti più interessanti per comprendere la rete di connessioni che contraddistingue il
mondo del Rotary, consentendo anche di creare relazioni personali tra i membri dei diversi Club. La riunione è aperta a tutti i
soci e ai loro famigliari. L’Assemblea è anche un momento istituzionale rilevante perché in tale occasione verrà sottoposto a votazione il bilancio preventivo del Distretto. Il programma verrà
distribuito a breve.
20-25 maggio il R.C. Ancona Conero organizza il “X° Tour
alla scoperta delle Marche - Capolavori nascosti“. Programma in Segreteria.
Dal 29 maggio al 2 giugno il RC Locri organizza il 13° Raduno
Rotariano http://www.rotarylocri.org/index.php?
option=com_content&view=article&id=58&Itemid=186&lang=it
8 giugno VI Congresso Distretto 2042 presso Villa Olmo in via
Simone Cantoni 1 Como.
8-14 giugno il RC Cagliari organizza, la XIII edizione
dell'Archeotour. Lo straordinario successo delle edizioni precedenti, tutte caratterizzate da un diverso tema specifico, ha indotto a continuare su questa strada, intitolando questa edizione "Le
pietre raccontano... «Storia e storie di grandi civiltà»".
Maggiori dettagli in Segreteria.
°_°_°_°_°_°_°_°_°_°
L’Interact Club Bergamo dedica il service di Pasqua al programma AQUAPLUS dei Distretti 2041 e 2042. E’ possibile contribuire
acquistando i “Cioccolatini per Aquaplus” realizzati, in esclusiva, dal maître chocolatier bergamasco Andrea Bonati. Confezioni
da 6 praline e 3 ovetti a 10 € l’una (contributo per aquaplus circa
3.50 € a scatola). Per ordini contattare ilariabassoligallani@libero.it

Il presidente Ceruti, ringrazia il relatore e consegna a lui e
al dottor Berta i tradizionali omaggi del club, chiudendo la
conviviale con il tocco di campana, dopo aver rivolto a tutti
gli auguri per le imminenti feste Pasquali.
(Carmelo A.)

Ci complimentiamo con Andrea Mora, Presidente del
Rotaract Club Città di Clusone per la sua elezione a
Rappresentante distrettuale per l’anno rotariano
2020.2021.
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Cari Presidenti, il prossimo 18 maggio a Villa Castelbarco, in
Via per Concesa, 4 - 20069 Vaprio d'Adda MI, si terrà
l’Assemblea di Formazione Distrettuale a.r. 2019-2020
che costituisce uno dei momenti più interessanti per comprendere la rete di connessioni che contraddistingue il mondo
del Rotary, consentendo anche di creare relazioni personali
tra i membri dei diversi Club.
La riunione è aperta a tutti i soci e ai loro famigliari, vi chiedo
di cominciare a sensibilizzarli a partecipare.
L’Assemblea è anche un momento istituzionale rilevante perché in tale occasione verrà sottoposto a votazione il bilancio
preventivo del Distretto.
Nei prossimi giorni riceverete la locandina promozionale
dell’evento che vi invito a divulgare a soci e famigliari.
Un caro saluto.

Elena Grassi
Segretario Distrettuale a.r. 2019-2020

6° Congresso distrettuale

Agenda degli eventi
nel Gruppo Orobico 1 e 2
Rotary Club Bergamo: Lunedì 6 Maggio ore 20,00 riunione serale in sede presso l’Hotel Excelsior San Marco, Ristorante Colonna “Energia e sistema energetico del
futuro”. Relatore Giuliano Monizza, Senior Advisor
(energia).
Rotary Club Bergamo Città Alta . : Giovedì 18 e 25 Aprile conviviali sospese. Dal 25 al 28 Aprile viaggio del Club
in Grecia.
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 16 Aprile ore 20,00
in sede al Ristorante Antica Perosa del Cristallo Palace
Hotel "Il ruolo della ricerca e sviluppo nel percorso di
crescita di un'azienda manifatturiera: l'esperienza della Farmol". Relatore il Socio Francesco Maestri. Serata
estesa a familiari ed amici.
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 18 e 25 Aprile conviviali sospese per festività. Giovedì 9 Maggio conviviale
sospesa. Giovedì 16 Maggio Visita con cena all'Accademia Carrara.
Rotary Club Bergamo Hospital 1 GXXIII : Mercoledì 24
Aprile ore 20,00 al Ristorante La Carbonella “Parliamone
fra noi”. Mercoledì 8 Maggio ore 20,00 al Ristorante La
Carbonella “Brexit: come la possono affrontare le nostre Aziende?”. Relatore il socio Fabio Marazzi, Docente
Università di Pavia.
Rotary Club Città di Clusone : Giovedì 19 Aprile ore
20,00 in sede Hotel Garden - Fino del Monte “Il futuro
della formazione professionale”. Relatore il Prof. Roberto Vicini. Giovedì 9 Maggio Relatore Onorevole Giancarlo Salvoldi.
Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 2 Maggio
ore 20,00 al Opera Restaurant, Sorisole “Parliamo tra
noi”.
Rotary Club Isola Bergamasca Ponte San Pietro: non
pervenuta.
Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 16 Aprile
ore 20,00 in sede a Palazzo Colleoni, Cortenuova
“Agricoltura e Alimentazione di qualità: il modello dei
Distretti”. Relatore Giovanni Malanchini, Consigliere
Regionale, Segretario Ufficio di Presidenza Regione Lombardia. Martedì 23 e 30 Aprile conviviali sospese.
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Domenica 5 Maggio a Chiari “Gara di Golf”.

APRILE:
AUGURI DI BUON COMPLEANNO A
Luigi Locatelli il 7,
Silvia Frare l’8,
Giancarlo Albani il 20,
Alessandro Colli
e Bruno Ferraro il 23.

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :
Mercoledì 17 Aprile ore 19,45 in sede presso il Ristorante
Palace Hotel - Zingonia “Vivaldi e le sue stagioni: ascolto guidato tra musica, parole e immagini”. Relatore il
Maestro Paolo Belloli, Direttore Corpo Musicale Città di
Treviglio con la presenza di un quartetto d’archi.
Si rammenta quanto sia importante comunicare
sempre la propria presenza e/o assenza e
l’eventuale partecipazione di coniugi e ospiti
alle conviviali e a tutte le iniziative
proposte dagli altri Club e dal Distretto.
Grazie per le vostre comunicazioni.
Cell 339-8544971 (Prefetto) oppure tramite
@mail segreteria@rotarybergamoovest.it
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