
  
 

 
 
ROTARY 2004-2005 :  CELEBRIAMO IL ROTARY                         Presidente Maurizio Salvetti 

BOLLETTINO N. 10 – Volume 19 – Redazione: E.Agazzi                                         OTTOBRE : MESE DELL’AZIONE PROFESSIONALE 

Conviviale n° 10                                                Lunedì 4 ottobre 2004                               Ristorante  “BALZER” 

 
Lucia Ferrajoli, rotariana del R.C. Bergamo e  

giornalista dell’Eco di Bergamo ci intratterrà su “La donna in India”. 
 

 
Prossimi Incontri:  
Lunedì 11 ottobre  in sede all’Albenza con coniuge. Ore 20.00 - Lucio Susmel, rotariano del R.C. Trieste Nord ci parlerà 

di “La realtà di Point”.  
Lunedì 18 ottobre in sede all’Albenza con coniuge. Ore 20.00 - Conferimento del Premio alla Professionalità del nostro 

Club. 

Lunedì 25 ottobre in sede all’Albenza. Ore 20.00 – Assemblea del Club. Elezione del Consiglio direttivo 2005-2006 e 

“Parliamo di Rotary”. 

Giovedì 4 novembre Ristorante Colonna con coniugi.  Ore 20.00 – Interclub con il R.C. Bergamo e il R.C. Sarnico e Valle 

Cavallina. Relatore dott. Tommaso Padoa Schioppa, Membro del Comitato Esecutivo della Banca 

Centrale Europea, sul tema: “Le sfide europee di oggi”. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 29 
ottobre. 

 
Conviviale n. 9                                                RISTORANTE “Il Gourmet”                        lunedì 27 settembre 2004 
 
Soci presenti: M. Salvetti – Presidente, PDG R. Cortinovis, E. Agazzi, C. Antonuccio, F. Benelli, G. Benvenuto, E. Ci-
vardi, L. Cividini, A. Colli, E. Crotti, G. De Biasi, M. Denti Rodeschini, P. Fachinetti, E. Gambirasio, R. Giavazzi, L. Grit-
ti, R. Guatterini, M. Jannone, F. Leonelli, G. Locatelli, L. Locatelli, P. Magnetti, R. Magri, P. Manzoni, P. Minotti, F. 
Pennacchio, E. Peroni, A. Piceni, A.M. Poletti, P. Signori, F. Traversi. 

Hanno segnalato la loro assenza: G. Albani, G. Barcella, B. Bizzozero, U. Botti, M. Caffi, F. Calarco, E. Cividini, M. 
Conforti, E. Curnis, G. De Beni, C. Longhi, B. Lucchini, G. Lupini, A. Masera, A. Mazzoleni, S. Moro, G. Pagnoncelli, G. 
Passirani, R. Perego, P. Pozzetti, P. Pozzoni, G. Ribolla, G. Rota, L. Scaglioni, C. Seccomandi, M. Strazzabosco, A.B. Tin-
guely, L. Vezzi. 

Soci Onorari: Mario Donizetti 

Ospiti dei soci:  Lucia Salvetti, Ornella Benvenuto, Renza Civardi, Annamaria Cividini, Mariacristina Colli, Francesca De 
Biasi, Costanza Donizetti, Susi Fachinetti, Annamria Gambirasio, Renata Gritti, Pierina Jannone, Maria Sofia Leonelli, 
Gianluigi Maggioni, Giuliana Magri, Alida Pennacchio, Adriana Peroni, Silvana Piceni, Laura Andreucci e Rita Galizzi (o-
spiti di Donizetti). 

Ospiti del Club: Prof. Mauro Gelfi (Direttore Museo della Rocca), Dott. Alberto Lupini (Direttore Comunicazione Fon-
dazione Bergamo nella Storia) e Signora, Barbara Nappi 

Soci di altri Club: Ivan Rodeschini (R.C. Bergamo) 

Totale Soci:  31 =  31 su 60 effettivi (2 soci in assenza giustificata) = 51.66%                       Totale Presenze: 56 

Percentuale presenze mese di settembre: 52.07 

 
SEGRETARIO:  EMILIO AGAZZI 

VIA F. COGHETTI, 108 –24128 BERGAMO – TEL. 035-255.014 – FAX 035-250.164   E-MAIL: emilioagazzi@graficaearte.it 
 

mailto:emilioagazzi@graficaearte.it


  
 

Curriculum Vitae Lucia Ferrajoli, anni 34 
 
1992  Laurea in Scienze politiche, indirizzo internazionale, Università degli Studi di Milano. 

Tesi: “Una minoranza nella minoranza: le donne musulmane in India”.  
1991 Diploma in pianoforte principale, Conservatorio “Arrigo Pedrollo” di Vicenza. 
1988 Maturità classica, Liceo “Paolo Sarpi” di Bergamo. 
 
Dal 2001  Vicecaposervizio del quotidiano “L’Eco di Bergamo”, settore Cronaca della città. 
1997-2001  Giornalista de “L’Eco di Bergamo”, settore Cultura e spettacoli, professionista dal 1999. 
1993-1997  Collaborazione continuativa con “L’Eco di Bergamo”. 

Attività di ricerca presso la cattedra di Storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici dell’Università degli 
Studi di Milano. 

  Consulenza editoriale per Feltrinelli e Frassinelli. 
Collaborazioni estive con Conquest Tours di Bath (Gran Bretagna), nello staff organizzativo della Ro-
yal School. 

1996  Borsista del Rotary International per un Group Study Exchange nello Stato di New York (USA). 
1992-1993 Collaborazione giornalistica con l’emittente Studio 1 Tv di Treviglio (Bergamo). 
Pubblicazioni 
• “Educazione all’unità indù-musulmana: la questione del Califfato”, in Il mahatma Gandhi: ideali e prassi di un educatore, 

Università degli Studi di Milano, 1994. 
• La donna in India oggi. Controllo sociale e movimenti femministi , CESPI, Milano, 1995. 
• “Le canzoni napoletane di Gaetano Donizetti”, in Bergomum, giugno 1996. 
• “Un didatta moderno: Giovanni Simone Mayr”, in Atti dell’Ateneo di scienze, lettere ed arti di Bergamo, volume LIX, an-

no accademico 1995-1996. 
• Il Novecento storico. Omaggio a Fryderyk Chopin, note illustrative ai programmi del Festival pianistico internazionale “Ar-

turo Benedetti Michelangeli” di Brescia e Bergamo, 1999. 
• Il concerto per pianoforte e orchestra secondo Ferruccio Busoni, note illustrative ai programmi del Festival pianistico interna-

zionale “Arturo Benedetti Michelangeli” di Brescia e Bergamo, 2000.  
 
 

Sintesi della serata del 27 settembre 2004 
Visita al Museo Storico della Rocca 

 

 
 
Se qualche nostro amico, non seriamente impegna-
to altrove, ha pensato che il Museo Storico a Ber-
gamo sia qualcosa di noioso e nella migliore delle 

ipotesi un luogo dove ricordare tristi giornate pas-
sate sui libri di scuola, si deve assolutamente ricre-
dere. Forse, anzi senz’altro, il merito di tanta evi-



  
dente soddisfazione sui volti e nei giudizi dei con-
venuti va al dottor Mauro Gelfi e alla collaboratrice 
dott.ssa Silvana Agazzi che hanno, con  la loro in-
teressante e piacevole esposizione suscitato vivo 
interesse. 
Il Museo, inaugurato dalla Fondazione Bergamo 
nella storia onlus nel maggio 2004, ha si ereditato 
il valore storico e i beni posseduti dal Museo del 
Risorgimento e della Resistenza, ma si è comple-
tamente rinnovato: sia nelle scelte storiografiche 
sia nelle modalità espositive. 
Il percorso espositivo, reso possibile  grazie ai pre-
stiti giunti dal Museo del Falegname Tino Sana di 
Almeno S. Bartolomeo, del Museo della Valle di 
Zogno, della Curia di Bergamo e delle istituzioni 
culturali comunali, è organizzato nelle seguenti se-
zioni tematiche: 
- Bergamo e Venezia: la realtà cittadina e provin-
ciale che accoglie le truppe napoleoniche nel 1797 
è quella di un territorio da più di tre secoli parte dei 
domini di terraferma della Repubblica di Venezia, 
la cui presenza è evidente non solo nella moneta-
zione, ma nel simbolo del leone di San Marco 
scolpito su porte e monumenti e riprodotto sulle 
stampe, numerose nel Museo, nonché negli itinera-
ri degli scambi commerciali. 
- Una nuova città, un nuovo stato: aperta da una 
fedele ricostruzione dell’albero della libertà, innal-
zato in Piazza Vecchia nel marzo 1797, la sezione 
presenta la situazione politica, culturale, sociale ed 
economica del territorio dalla discesa dei Francesi 
in Italia sino al crollo del regime napoleonico in 
Europa. 
- Sviluppo economico e restaurazione politica: 
sullo sfondo del nuovo regime austriaco, subentra-
to nel 1814 a quello francese con l’inserimento del 
Lombardo-Veneto nell’Impero d’Austria, la sezio-
ne si sofferma sul ruolo economico e sociale della 
Fiera attraverso un’area tematica dedicata e su al-
cuni luoghi e personaggi significativi dell’ambiente 
culturale bergamasco, tra i quali il compositore 
Gaetano Donizetti. 
- Il Quarantotto: per il biennio 1848-1849 vengo-
no indagate le diverse componenti politiche e so-
ciali degli eventi rivoluzionari bergamaschi, rap-
portati al più generale quadro  nazionale: accanto 
ad armi e proclami compaiono alcuni oggetti di uso 
quotidiano che fungevano da strumenti di propa-
ganda e da testimonianza di “fede” patriottica, in 
primo piano spiccano le figure dei fratelli Giovan 
Battista e Gabriele Camozzi. 
- Economia e politica: 1850-1859; la sezione si 
apre con la ricostruzione di una filanda serica per 
evidenziare la centralità di questa produzione 

nell’economia bergamasca ancora alla metà del-
l’Ottocento.  
Il percorso prosegue presentando i connotati della 
città e del territorio, sia a livello urbanistico che i-
stituzionale e successiva formazione del Regno 
d’Italia. 
- Garibaldi, i Mille e Bergamo: Bergamo è la città 
che ha portato nel 1860 il maggior numero di vo-
lontari tra i garibaldini in Meridione, 174, e che per 
tal motivo reca sul gonfalone l’appellativo “Città 
dei Mille”.  
I volti, le vicende, le motivazioni, le opinioni dei 
volontari bergamaschi vengono ricostruiti attraver-
so ritratti fotografici e pittorici, armi, divise e do-
cumenti. 
- Bergamo e la costruzione dell’Unità: la sezione 
ripercorre il ruolo avuto dai bergamaschi nel com-
pletamento dell’unificazione nazionale dopo il 
1860, dalla limitata adesione ai tentativi insurre-
zionali garibaldini di Sarnico ed Aspromonte nel 
1862 e di Roma nel 1867, animati da pochi patrioti 
fedeli al generale come Francesco Nullo e France-
sco Cucchi, alla più ampia partecipazione alla terza 
guerra di indipendenza nel 1866, sul fronte militare 
ma anche su quello assistenziale, attraverso il neo-
nato comitato bergamasco dell’Associazione italia-
na di soccorso per i soldati feriti e malati in tempo 
di guerra, la futura Croce Rossa. 
- Bergamo nell’Unità d’Italia: la realtà cittadina e 
provinciale dopo l’Unità viene presentata partendo 
dalla conformazione urbana e del territorio attra-
verso due mappe d’epoca, per passare poi agli a-
spetti sociali, l’organizzazione assistenziale pub-
blica e privata e il sistema scolastico, e alla situa-
zione produttiva, che vede la coesistenza di attività 
e metodi di lavoro tradizionali, testimoniati da 
strumenti agricoli e artigianali oltre che da un te-
laio non meccanizzato, con un sempre più intenso 
sviluppo industriale, documentato da una postazio-
ne multimediale dedicata. 
Otto scenografie propongono ai visitatori lungo il 
percorso la contestualizzazione di tematiche ed e-
venti particolarmente significativi nella storia cit-
tadina. 
- L’albero della libertà issato in Piazza Vecchia e 
nell’ex Convento di San Francesco nel marzo 
1797, nei giorni della Repubblica Bergamasca 
- L’ingresso della Fiera, con un plastico che collo-
ca l’edificio nel tessuto urbano dei primi decenni 
dell’Ottocento 
- L’interno di una filanda con alcune attrezzature 
per l’allevamento dei bachi da seta 
- Il salotto della casa dei  fratelli Gabriele e Giovan 
Battista Camozzi 



  
- Il Teatrino dei filodrammatici in via Borfuro, ove 
si presentano i 174 volontari bergamaschi nel-
l’aprile 1860 per essere arruolati tra i Mille 
- Un pantheon e il suo negativo, ossia uno spazio 
dove alla mitizzazione di Garibaldi e dei suoi vo-
lontari si contrappone la realtà problematica del 
meridione dopo la Spedizione dei Mille, esemplifi-
cata dal “brigantaggio” 
- Un’aula scolastica che ospita i banchi e la catte-
dra ricostruiti in dimensioni e connotati reali, deri-
vati da alcuni progetti degli anni venti dell’Ot-
tocento 
- I propilei dorici di Porta Nuova, che mostrano la 
nuova direttrice dello sviluppo di Bergamo dopo 

l’Unità, rivolta all’esterno della cinta muraria vene-
ta, lontano dall’abitato sul colle, antico centro della 
vita cittadina. 
Una conviviale da ricordare con allegria per tre 
motivi: l’interessante visita al Museo Storico di 
Bergamo, che ci arricchisce culturalmente, il sim-
patico cordiale rinfresco nella dimora storica del 
nostro socio onorario Maestro Mario Donizetti con 
la squisita presenza della Signora Costanza, non 
solo fisica, ma anche immortalata nei grandi (in 
tutti i sensi) dipinti del Maestro e la numerosa par-
tecipazione dei soci e loro famigliari alla convivia-
le del Gourmet.  
(Emilio A.) 

 
 
Designazione del Governatore del Distretto 2040 per l’anno 2006-2007 
Il Governatore Elio Cerini ci ricorda che ai sensi del Regolamento del R.I. siamo invitati a presentare 
candidature per la designazione del Governatore 2006-2007. 
La relativa circolare è a disposizione di tutti i soci presso il Segretario Emilio. Tel.: 035-255014 
  

Buon Compleanno a 
Bruno LUCCHINI e Paolo MAGNETTI l’11 ottobre 

Edoardo CURNIS il 12 ottobre 
Guido BARCELLA il 15 ottobre 

Luigi VEZZI il 23 ottobre 
Simone MORO il 27 ottobre 

 
  NEI CLUB OROBICI 

R.C. BERGAMO 
Lunedì 11 ottobre:  Riunione meridiana presso il Ristorante Colonna. Relatore il socio dott. Stefano Muller, sul tema “Il Gruppo Tena-
ris”. 
Lunedì 18 ottobre: Riunione meridiana presso il Ristorante Colonna. Relatore il socio dott. Giampiero Auletta Armenise. 

Sabato 23 ottobre: Visita alla Banca del Gottardo a Lugano e alla locale Galleria d’arte. 
Lunedì 25 ottobre: Riunione sospesa, sostituita da quella a Lugano di sabato 23 ottobre. 
Lunedì 1 novembre: Riunione sospesa per festività. 

Giovedì 4 novembre: Riunione serale. Interclub con il R.C. Bergamo Ovest e R.C. Sarnico e Valle Cavallina, con familiari ed amici presso il 
ristorante Colonna. Tommaso Padoa Schioppa, Membro del Comitato Esecutivo della Banca Centrale Europea “Le sfide europee di oggi”. È 
obbligatoria la prenotazione. 
R.C. BERGAMO CITTA' ALTA 
Sabato 9 ottobre:  ore 20.00, Taverna Colleoni. Serata ufficiale per festeggiare la visita degli amici tedesche del Club di Villingen Schwennin-
gen Mitte. Nel pomeriggio di sabato e domenica mattina, un intenso programma. È necessaria la prenotazione. 
R.C. BERGAMO NORD 
Martedì 5 ottobre: Sede sociale Hotel Cristallo Palace. Ore 20 – Parliamo tra noi. 
Martedì 12 ottobre: Sede sociale Hotel Cristallo Palace. Ore 20 – Programma in via di definizione 
R.C. BERGAMO SUD 
Giovedì 7 ottobre:  Imetec, un’impresa bergamasco marketing oriented. Relatore il dott. Renato Morgandi, presidente della Imetec: la 
storia aziendale e quanto il marketing sia importante per il successo della sua azienda. 
Giovedì 14 ottobre: l’Accademia della Guardia di Finanza, il Colonnello della Guardia di Finanza e Capo di Stato Maggiore dell’Accademia del-
la Guardia di Finanza a Bergamo, Angelo Matassa, sarà relatore  della conviviale e parlerà della formazione e del ruolo degli Ufficiali fra tradizione 
e modernità.  
Giovedì 21 ottobre: Assemblea del Club. Elezione del Presidente 2006-2007 
R.C. ROMANO DI LOMBARDIA 
Martedì 5 ottobre: ore 20.00 – Ristorante Borgo la Muratela di Cologno al Serio. “Il trapianto di cuore nel terzo millennio”. Relatore il 
socio dott. Mimmo Giordano. 
Martedì 12 ottobre: ore 20.00 – Ristorante Borgo la Muratela di Cologno al Serio. “Parliamone tra noi” 

Segreteria R.C. Bergamo Ovest - Tel. e fax +39 035-223020  
e mail: segreteria@rotarybergamoovest.it  - web: www.rotarybergamoovest.it 

mailto:segreteria@rotarybergamoovest.it
http://www.rotarybergamoovest.it

