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          Franco Blumer cesellatore: “La mia attività al Museo Poldi Pezzoli” 

È gradita la presenza dei coniugi 
  

Conviviale n° 20                            Lunedì 15 gennaio 2007                           Ristorante “Mix” Golf Club L’Albenza 

Prossimi Incontri:  
Lunedì 22 gennaio: ore 19.00 Consiglio Direttivo. Ore 20.00 in sede. Rotaract “Attività e Service 2007”. 

Relatore Dr. Paolo Rossi – Presidente. 
Lunedì 29 gennaio:  ore 18.45 con coniugi. Visita alla Fiera Antiquaria e cena in loco.  
Conviviale n° 19                                           Lunedì 8 gennaio 2007                                  “Ristorante Jolly Hotel”                       

Soci presenti:  Mietta Denti Rodeschini – Presidente, PDG R. Cortinovis, E. Agazzi, C. Antonuccio, F. Be-
nelli, U. Botti, M. Caffi, F. Calarco, M. Colledan, M. Conforti, E. Crotti, G. De Biasi, P. Fachinetti, R. Giavazzi, 
L. Gritti, R. Guatterini, M. Jannone, G. Locatelli, G. Lupini, P. Magnetti, R. Magri, P. Manzoni, P. Minotti, F. 
Pennacchio, R. Perego, E. Peroni, A. Piceni, A. M. Poletti, P. Pozzetti, M. Salvetti, P. Signori. 
Familiari ed Amici: s.o. Barbara Nappi. 
Hanno segnalato l’assenza: G. Albani, G. Barcella, L. Carminati, G. Ceruti, E. Civardi, L. Cividini, A. Colli, 
G. De Beni, F. Galli, F. Leonelli, L. Locatelli, C. Longhi, S. Moro, G. Pagnoncelli, G. Rota, L. Scaglioni, C. 
Seccomandi, L. Vezzi. 
Soci presso altri Club: A. Bertacchi il 18 dicembre al R.C. Bergamo, PDG R. Cortinovis, G. Pagnoncelli e 
s.o. B. Nappi il 9 gennaio 2007 a Milano per la Commissione Alfabetizzazione. 
Soci D.O.F. : 4 + 2 in congedo = 8 
Totale Soci: 31 + 3 = 34 su 57 = 59,65%                                                                      Totale Presenze: 32 
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Breve Curriculum di Franco Blumer: 
Nato a Bergamo il 14 aprile 1960. 
Sposato. Due figli. 
Istruzione: 
Politecnico del Commercio, Milano anno 1977 
 
Diploma d’Oreficeria, Cesello e Incisione. 
Museo Bagatti Valsecchi, Milano anno 1995 
Partecipazione al corso di aggiornamento per il restauro delle oreficerie antiche, realizzato in collaborazione con 
l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze.  
Museo Bagatti Valsecchi, Milano anno 1996 
Partecipazione al corso di aggiornamento per il restauro delle arti decorative, realizzato in collaborazione con 
l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze. 
Esperienze professionali: 
Dal 1978 al 1984 Bottega del cesellatore e scultore Giancarlo Fecchio, Venezia 
Ha collaborato alla realizzazione di numerose opere in argento, bronzo e legno, di natura sia profana che religiosa, 
per vari committenti: Buccellati, Missiaglia, Luccarda, Basilica di S. Marco, Cattedrale di S. Giorgio a Malta, Chiesa 
Copta del Cairo, ecc.  
Questo le ha permesso di approfondire e specializzarsi nelle tecniche dello sbalzo, del cesello e della scultura in 
bronzo e lignea. 
Dal 1984 al 1989 Bottega del restauratore Manlio Sironi, Albino  
Ha collaborato a restauri e realizzazioni prevalentemente di oreficerie sacre. Con lui si è avvicinato all’arte sacra 
antica, apprendendo anche tecniche ormai poco usate: doratura ad amalgama di mercurio e brunitura con pietra 
d’agata. 
1989 Apre la sua bottega a Bergamo Alta dove si occupa della produzione di oreficeria, argenteria e di numerosi 
restauri prevalentemente per la diocesi di Bergamo. 
1998-2000 Museo Poldi Pezzoli, Milano 
Ha lavorato alle dipendenze del museo con la qualifica di restauratore delle oreficerie, bronzi, armi e armature del-
la collezione  
pur mantenendo attiva la mia bottega di Bergamo 

 
Sintesi della conviviale dell’8 gennaio  2007 

“Parliamo di Rotary” 
 

La riunione dell’ 8 Gennaio 2007 
ha segnato la ripresa dell’attività 
conviviale del Club dopo 
l’intervallo in concomitanza del-
le festività natalizie. 
La Presidente Mietta Denti Ro-
deschini ha salutato i numerosi 
soci intervenuti alla conviviale 

svoltasi presso il Jolly Hotel di 
Bergamo. 
La serata aveva come oggetto la 
discussione di argomenti rotaria-
ni, in particolare inerenti alla vita 
ed alle attività del nostro Club. 
Il punto focale, cui si è dedicata 
la maggior parte dell’attenzione, 

è stato la presentazione dei risul-
tati emersi dall’esame delle ri-
sposte al questionario distribuito 
ai soci ed avente come soggetto 
opinioni, preferenze, osservazio-
ni, desideri, suggerimenti relativi 
alle opportune caratteristiche che 
dovrebbero caratterizzare la sede 
di un Rotary Club, con ovvio e 
specifico riferimento al nostro 
Club. 
Le indicazioni emerse dal “refe-
rendum” sono state piuttosto 
chiare: i valori numerici espressi 
sui diversi aspetti sono stati già 
riportati graficamente nel bollet-
tino precedente, ma la conviviale 
è stata una ulteriore e necessaria 
occasione di approfondimento. 
Tra gli altri ricordiamo gli inter-
venti di Caffi, Botti, Magri, Cor-
tinovis, il cui pensiero ha contri-
buito ad evidenziare la netta vo-
lontà di tutti i presenti di mante-
nere il Lunedì come giorno di 



  
riunione, magari prendendo in 
seria considerazione la possibili-
tà che una delle quattro convivia-
li previste mensilmente diventi 
meridiana. 
Un serio spunto di riflessione, da 
molti sottolineato, è che l’ ubica-
zione della sede dovrebbe per-
mettere di agevolare la frequenza 
dei soci, ma anche e soprattutto 
di facilitare l’accesso alle riunio-
ni da parte di soci di altri Club 
Rotariani sia locali che di altre 
zone geografiche, attuando così 
uno dei principi fondamentali del 
Rotary, che è quello di promuo-
vere l’incontro di persone e dif-
fondere l’amicizia su base più 
ampia possibile. 
La Presidente Mietta ha sottoli-
neato come le indicazioni ulte-
riormente emerse costituiscano 
una base precisa e ben delineata 
sui cui procedere per successive 
proposte. 

L’amico PDG Renato Cortinovis 
è poi intervenuto ricordando che 
il progetto Alfabetizzazione sta 
procedendo in modo sempre più 
ampio ed incisivo. 
Una dimostrazione dell’efficacia 
dell’azione e dei concreti risultati 
è costituita dall’incontro che si 
svolgerà il 27 Gennaio prossimo 
dalle ore 9.30 alle 12.30 a Villa 
Olmo a Como: un incontro molto 
allargato al quale parteciperanno 
numerose Autorità ed Ammini-
stratori pubblici, non solo a livel-
lo provinciale ma anche regiona-
le. 
La calorosa sollecitazione ai soci 
del nostro Club è quella di parte-
cipare numerosi all’incontro, a 
concreta testimonianza del sup-
porto e dell’impegno di cui gode 
l’iniziativa. 
La Presidente ha poi ricordato le 
iniziative di viaggio in corso di 
avanzata realizzazione: 

- il viaggio a S. Pietroburgo du-
rante il primo weekend di Giu-
gno (dall’1 al 4 Giugno) per il 
quale tuttavia è necessario il rag-
giungimento di un minimo di 30 
partecipanti. 
- la visita ad Aquileia, suggerita 
con sollecitudine dal Socio Ono-
rario Maestro Mario Donizetti ed 
il cui programma è in fase di de-
finizione. 
Un accenno infine all’iniziativa 
riguardante Syadul, che ha ri-
scosso notevolissimo successo 
attraverso la promozione dei ca-
lendari dell’amico Simone Moro, 
di cui sono ancora disponibile 
300 copie, che a questo punto ed 
in funzione dei risultati raggiun-
ti, possono essere collocate a 
condizioni convenienti. 
La Presidente Mietta ha quindi 
concluso la conviviale con un 
energico, sonoro ed argentino 
tocco di campana.  (E.Crotti)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

GLI AUGURI – CASA DI RIPOSO DI BREMBATE DI SOPRA 
 

Sabato 23 Dicembre 2006 si è svolta 
presso la Casa di Riposo di 
Brembate di Sopra la festa degli 
Auguri per Natale, quest’anno resa 
ancora più significativa dalla 
concomitante presentazione del 
Calendario 2007, realizzato con il 
coinvolgimento degli ospiti della 
Casa e la cui edizione è stata resa 
possibile anche grazie al contributo 
del nostro Club. 
Nella scia di una tradizione da 
tempo consolidata, il supporto dato 

dal Rotary Club Bergamo Ovest alle iniziative della Casa di Riposo è stato infatti anche quest’anno significativo. 
Alla festa hanno partecipato molti nostri soci che hanno , una volta di più, dimostrato la vicinanza del Club a questa 
importante struttura del nostro territorio. 
Nell’anno appena trascorso l’equipe socio-educativa della Casa di Riposo ha ideato la realizzazione di un calenda-
rio, idea che nel caso specifico ha assunto una valenza straordinaria in quanto la sua realizzazione ha visto nel corso 
del 2006 l’apporto fattivo e lo stimolante coinvolgimento diretto degli ospiti della Casa di Riposo, sia come ideatori 
e promotori delle scene da riprodurre, sia come attori e soggetti delle stesse. 
Un plauso a questo proposito alle componenti dell’equipe socio-educativa Cinzia Traini (assistente sociale), Nadia 
Mazzoleni (animatrice), Marilena Calvi e Silvia Betti (educatrici professionali), che hanno presentato con grande 
sensibilità ed entusiasmo il risultato dell’ impegni di tutti, alla presenza dell’Assessore alle Politiche Sociali di 

Brembate di Sopra, Sig. 
Locatelli, della 
Presidente e dei soci del 
nostro Club e degli ospiti 
stessi della Casa di Ri-
poso. 
E’ stata una manife-
stazione toccante, signi-
ficativa e soprattutto 
molto coinvolgente. 
 
 

 
Partecipanti del 23.12.2006: 
Mietta Denti Rodeschini, Emilio Peroni, Luigi e Renata Gritti, Bepi ed Anna Rota con Pietro,  Maria Conforti, An-
tonella Poletti e Gigi Maggioni, Emilio ed Anita Crotti, Giulia Merigo, Barbara  Nappi.   
L’Angolo del Segretario   
Non so cosa voi ne pensiate. Personalmente ritengo che stiamo assistendo ad una offensiva del  Male 
(Maligno) la più subdola, aggressiva e pericolosa  che si possa immaginare. E’ un Male che veste panni 
nuovi, si infiltra nelle nostre stesse case  o frequenta le corsie degli Ospedali dove ci si aspetterebbe, al 
contrario, che l’animo umano si piegasse al dolore del prossimo e facesse propria la condotta evangelica 
del Buon Samaritano.  
Gente apparentemente normale si dimostra capace di sgozzare  bambini di tre, dicasi tre, anni, addirit-
tura per mano di donna che dalla natura è chiamata a generare vita non a seminare morte; gente appa-
rentemente normale dimostra di avere un carapace al posto del cuore resistendo per giorni e giorni alla 
pressione enorme del rimorso; gente apparentemente normale non solo lascia vivere i malati dei noso-
comi in condizioni di degrado esponendoli a gravi malattie iatrogene ma, dopo morte (magari proprio a 
causa di queste), estirpa loro le cornee per farne turpe commercio. 
Non sono facile a scandalizzarmi, ma tutto questo ha passato il segno. Mi chiedo allora se, in queste 
condizioni di emergenza morale, anche le nostre  opulente città, i nostri borghi, all’ombra dei cui cam-
panili siamo cresciuti credendoci al sicuro, non siano da considerare come il Malawi, il Burundi o la 
Guinea Bissau notoriamente zone derelitte e neglette del nostro tribolato pianeta. Cioè, mi chiedo, in 
quanto Rotariano, se non sia il caso di rivedere le strategie per sforzarci di fare qualche cosa di più per 



  
la nostra Società di tutti i giorni, senza per questo accantonare i problemi di cui ci siamo già fatti carico. 
In somma, Missionari in Patria. 
Nemo dat quod non habet dicevano i Latini. Come possiamo immaginare di dispensare gioia all’estero 
se, all’interno delle nostre città alberga l’inferno?  Un po’ di sano egoismo dovrebbe spingerci a mettere 
in campo risorse a favore del nostro prossimo più vicino, magari anche solo in funzione di pungolo cul-
turale per evitare che, passata la buriana mediatica, il problema venga messo in soffitta in attesa di 
nuove e magari più virulente manifestazioni, utili solo a rinnovare i soliti scaricabarile o   ipocriti pia-
gnistei. L’analfabetismo di ritorno di stampo etico bussa alle nostre porte e morde forte i nostri polpacci. 
Mi piacerebbe aprire un dibattito su questa proposta magari ospitandolo sulle pagine del no-
stro Bollettino. Un dialogo aperto non solo a tutti i  nostri Soci ma anche a quelli di altri Club. 
Un Bollettino non può servire solo a noi stessi. La cosa mi attrae. Ne parlerò in Consiglio chie-
dendo cosa ne pensa in proposito. Voi che ne dite? Auguri di Buon anno a tutti. E. Civardi 
  

DAL DISTRETTO 
Mese di Gennaio - date da ricordare:  

- Sabato 27  gennaio - dalle ore 9.30 alle 13.00  
2ª edizione delle “Giornate Regionali per l’Alfabetizzazione” – Villa Olmo  a Como (programma dettaglia-
to presso la Segreteria del Club) 

 
Mese di Febbraio date da ricordare:  

- Lunedì 26 febbraio GIORNATA DELLA PROFESSIONALITA’ a Milano 
 
Mese di Marzo date da ricordare:  

- Da giovedì 22 a domenica 25 marzo – R.Y.L.A. a Milano  
Buon Compleanno a 

 
Eugenio CIVIDINI - 2 gennaio 

Antonia Maria POLETTI - 3 gennaio 
Luigi  GRITTI -  7 gennaio 
Aldo PICENI  -  15 gennaio 

Giovanni DE BIASI -  21 gennaio 
Emilio CIVARDI  -  25 gennaio 

Franco LEONELLI –  26 gennaio 
Cesare LONGHI  -  28 gennaio 

 
   NEI CLUB OROBICI 
R.C. BERGAMO 
Lunedì 15 gennaio: ore 12,45. Riunione meridiana presso il ristorante Colonna. Relatore Gian Arturo Rota, Direttore Generale della Ve-
ronelli Editrice, sul tema: “Cosa ci ha insegnato Veronelli? (La cultura enogastronomica in Italia)”. 
Lunedì 22 gennaio: ore 12,45. Riunione meridiana presso il ristorante Colonna. Relatore Ten. Col. Pasquale D’Amaro, sul tema: “Il con-
tributo dell’Arma dei Carabinieri nelle missioni Internazionali di pace: il Kossovo”. È gradita la presenza delle signore. 
Lunedì 29 gennaio: Riunione sospesa – 5° lunedì del mese 
R.C. BERGAMO CITTA’ ALTA 
Giovedì 18 gennaio: ore 20,00 –  Ristorante Jolly Hotel – Bergamo. Dott. Marco Somaschini, rotariano del R.C. Bergamo Sud che parlerà 
del Progetto Malawi. Con Inner Wheel e familiari. 
R.C. BERGAMO NORD 
Martedì 16 gennaio: ore 20,00 in sede – Hotel Cristallo Palace. “ Presentazione ai soci del sito internet del Club ed illustrazione 
delle sue utilità”. Relatori ANDREA LANFRANCHI e PAOLO MOIOLI.   
Martedì 23 gennaio: ore 20,00 – Hotel Cristallo Palace. “Parliamo tra noi: il nuovo piano direttivo del club e i criteri identificativi 
della scelta dei nuovi soci”. 
R.C. BERGAMO SUD 
Giovedì 18 gennaio:  ore 20,00 –  Discoteca Capogiro. Estrazione dei biglietti della Lotteria. 
R.C. DALMINE CENTENARIO 
Giovedì 18 gennaio: ore 20,00 – Maresana Resort Restaurant & Hotel - Ponteranica. “Le Associazioni Partener del Rotary”. 
Giovedì 25 gennaio: ore 20,00 – Maresana Resort Restaurant & Hotel - Ponteranica. “ Progetti 2006/2007”. 
R.C. TREVIGLIO E DELLA PIANURA BERGAMASCA 
Non pervenuta. 
R.C. ROMANO DI LOMBARDIA 
Martedì 16 gennai: ore 20,00. Ristorante “Antico Borgo La Muratella”, Cologno al Serio. “Tracce del passato, nel presente: Testimonianze 
Romane tra Adda,Serio e Oglio”. Relatore professoressa Barbara Oggionni.  
ROTARACT CLUB BERGAMO 
Gennaio 2007: Conviviale presso il Monte Pora. Gita in motoslitta e cena in loco. Da definire. 

Segreteria – Passaggio S. Bartolomeo, 7 – 24121 Bergamo - Tel.: +39 035-223020- Fax: +39 035-4179931  
e-mail: segreteria@rotarybergamoovest.it – web: www.rotarybergamoovest.it 
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