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E. Civardi, E. Crotti, C. Moro 
                       Prossimi incontri Prossimi incontri   
Dammi il supremo coraggio dell'Amore,  
questa è la mia preghiera,  
coraggio di parlare,  
di agire, di soffrire,  
di lasciare tutte le cose,  
o di essere lasciato solo.  
Temperami con incarichi rischiosi,  
onorami con il dolore,  
e aiutami ad alzarmi ogni volta che cadrò.  
Dammi la suprema certezza nell'amore,  
e dell'amore,  
questa è la mia preghiera,  
la certezza che appartiene alla vita nella morte,  
alla vittoria nella sconfitta,  
alla potenza nascosta nella più fragile bellezza,  
a quella dignità nel dolore,  
che accetta l'offesa,  
ma disdegna di ripagarla con l'offesa.  
Dammi la forza di amare  
sempre  
e ad ogni costo.  
                                                           Kahlil Gibran                                Cristo Risorto, Chiesa Madre di Santa Maria di Licodia 
 
La Pasqua cristiana è in stretta relazione con quella ebraica, chiamata Pesach. 
La Pasqua ebraica celebra essenzialmente la liberazione degli Ebrei dall'Egitto ad opera di Mosè. La parola ebraica Pesaci significa passare oltre, tralascia-
re; deriva dal racconto della Decima Piaga, quando l'Angelo della Morte vide il sangue dell'agnello del Pesach sulle porte delle case di Israele e "passò ol-
tre", senza uccidere il primogenito. 
La Pasqua con il Cristianesimo ha perduto il suo significato originario, venendo semplicemente a connotare un passaggio, ovvero: 

• passaggio da morte a vita per Gesù Cristo;  
• passaggio a vita nuova per i cristiani (in particolare per quelli che, nella Veglia Pasquale, ricevono il battesimo).  

La festa della Pasqua cristiana è mobile, viene fissata di anno in anno nella domenica successiva al primo plenilunio successivo all'Equinozio di Primavera 
(il 21 marzo). Questo sistema venne fissato definitivamente nel IV secolo. Nei secoli precedenti potevano esistere diversi usi locali sulla data da seguire, 
tutti comunque legati al calcolo della Pasqua ebraica. In particolare alcune chiese dell'Asia seguivano la tradizione di celebrare la pasqua nello stesso gior-
no degli ebrei, senza tenere conto della domenica, e furono pertanto detti quartodecimani. Ciò diede luogo ad una disputa, detta controversia quartodeci-
mana, fra la chiesa di Roma e le chiese asiatiche. 
Dunque, nella chiesa cattolica, la data della Pasqua è compresa tra il 22 marzo ed il 25 aprile. Infatti, se proprio il 21 marzo è di luna piena, e questo giorno 
è sabato, sarà Pasqua il giorno dopo (22 marzo); se invece è domenica, il giorno di Pasqua sarà la domenica successiva (28 marzo). D'altro canto, se il 
plenilunio succede il 20 marzo, quello successivo si verificherà il 18 aprile, e se questo giorno fosse per caso una domenica occorrerebbe aspettare la do-
menica successiva, cioè il 25 aprile. 
La chiesa ortodossa segue il calendario giuliano e quindi la data della pasqua può variare dal 4 aprile all'8 maggio. 
 

CON L’AUGURIO DI UNA SERENA E FELICE PASQUA DI RESURREZIONE 



  
   

 
Lunedì 24 marzo:  conviviale sospesa “Lunedì dell’Angelo”.  
Lunedì 31 marzo:    ore 20 in sede. “Acque potabili della bergamasca”. Relatore: Ing. Marco Milanesi, dir. gen. Uniacque spa. 
Giovedì 3/ domenica 6 aprile: Viaggio a Palma de Mallorca con i Club Gemelli. 
Lunedì 7 aprile:   ore 19 Piazza Mercato del Fieno in Città alta, con coniugi. Visita alla mostra “Per filo e per segni”. Relatore 

prof. Mauro Gelfi. Seguirà conviviale in locale da definire. 
Lunedì 14 aprile:   ore 20 in sede. “Progetto Intercultura” dell’Ufficio Regionale Scolastico. Relatore: dott. Anna Maria Crotti –  
  responsabile del progetto. 
Lunedì 21 aprile:  ore 20 in sede. “Come sta la Sanità in Lombardia”. Relatore: dott. Pietro Macconi – Presidente Commissio-

ne Sanità Regione Lombardia. 
Lunedì 28 aprile:  ore 20 con coniugi. Cena conviviale itinerante. 
 
 
Soci presenti = 16: Franco Pennacchio - Presidente, Caffi, Colledan, Denti, Gritti, Jannone, Magri, Manzoni, Minotti, C. Moro, 
Pagnoncelli, Piceni, Poletti De Chaurand, Ribolla, Signori, Vezzi. 
Familiari ed Amici = 1:  s.o. Barbara Nappi. 
Hanno segnalato l’assenza: Aguzzi, Antonuccio, Bertacchi, Carminati, Colli, Conforti, Crotti, De Beni, De Biasi, Della Volta, Gia-
vazzi, Guatterini, Leonelli, G. Locatelli, Lupini, Magnetti, Perego, Pozzetti, Salvetti, Seccomandi. 
Soci presso altri Club = 1: Caffi il 15 marzo al R.C. Bergamo per l’orientamento professionale.  
Soci di altri Club = 0:  
Soci D.O.F. : 13 + 2 in congedo = 13 (Agazzi, Albani, Benelli, Bizzozero, Botti, Civardi, Cortinovis, Curnis, L. Locatelli, Peroni, 
Pozzoni, Rota, Ribolla – Lucchini, Strazzabosco). 
Soci in congedo temporaneo: 1 (S. Moro). 
Totale Soci: 16                                                                                                                                     Totale Presenze: 17                   
Percentuale presenze: 16 + 1 = 17 su 49 = 34,693%  
Assiduità mese di febbraio: 59,607%  
RICEVIAMO DAL DISTRETTO DOMANDA DI SEGNALAZIONE DEI SOCI CHE NE FANNO PARTE:  

L’Accademia Nazionale dei Lincei, fondata nel 1603, è la più antica accademia 
scientifica del mondo; annoverò tra i suoi primi Soci Galileo Galilei. 
http://www.lincei.it/  
 
Massima istituzione culturale italiana, Ente pubblico non economico, classificata tra 
gli Enti di primo livello “Enti di notevole rilievo”, dal luglio 1992 è consulente 
scientifico e culturale del Presidente della  Repubblica, che recentemente, motu 

proprio, le ha accordato l’Alto patronato permanente. 
 
Fine istituzionale dell’Accademia  è “promuovere, coordinare, integrare e diffondere le conoscenze scientifiche nelle 
loro più elevate espressioni nel quadro dell’unità e universalità della cultura”. 
 
Organizza congressi, conferenze, convegni e seminari nazionali e internazionali; partecipa con i propri Soci ad ana-
loghe manifestazioni italiane e straniere e può assumere la rappresentanza anche internazionale di consimili Istitu-
zioni culturali; promuove e realizza attività e missioni di ricerca; conferisce premi e borse di studio; pubblica i reso-
conti delle proprie tornate e le note e memorie in esse presentate nonché gli atti dei congressi, convegni e seminari 
e di altre iniziative da essa promosse. Fornisce pareri ai pubblici poteri nei campi di propria competenza; eventual-
mente formula proposte. 

  
 
 

Buon compleanno a 
 

Geppi De Beni il 20 
Alessandro Bertacchi il 27 

Mario Caffi il 28 
 
 

 
 
 

Segretario Emilio Civardi - Tel. e Fax +39 035-244454 – cell. +39 3483042400 – e-mail: emilio.civardi@libero.it 

 

Prossimi incontri 

Conviviale n°30               Lunedì 17 marzo 2008                 Jolly Hotel Bergamo Ristorante “La Matta” 

http://www.lincei.it/
mailto:emilio.civardi@libero.it


  

 

 
 

Sintesi della riunione  
Del 17 marzo 2008 

 
 
 
 
 
 

“Parliamo di ROTARY” 
  

 
 
 
 
 
“Amicizia e condivisone, efficienza 
e concretezza” sono i fondamentali 
che hanno connotato e caratterizza-
to i progetti e le attività del Club nel 
corso di questo mandato presieduto 
da Franco Pennacchio. 
“Credo di aver onorato l’impegno 
che mi sono assunto come priorita-
rio, cioè a dire quello di consolidare 
il rapporto di serena amicizia tra i 
soci - ha detto il Presidente 
nell’introdurre la fitta scaletta di ar-
gomenti oggetto della conviviale - 
uno spirito che traspare sia dai 
comportamenti sia dai frequenti, 
piacevoli momenti d’incontro che ci 
vedono partecipi.” 
“Proprio la capacità e la volontà di 
operare in team, non solo 
nell’ambito del Club ma anche a li-
vello distrettuale – ha sottolineato 
Franco Pennacchio rivolto ai pre-
senti – confido possano rappresen-
tare anche in futuro il valore aggiun-
to delle nostre azioni. 
L’auspicio, infatti, è che ogni proget-
to, al fine di essere realizzato al 
meglio, possa contare sulla più lar-
ga adesione, sostenuta da un im-
pegno corale e condiviso.” 
A tale proposito, il Presidente ha il-
lustrato l’iniziativa, ormai in fase a-
vanzata di definizione, che vede per 
la prima volta - appunto - i nove Ro-
tary Club Orobici operare congiunti, 
sin dalle fasi di ideazione, per 
l’organizzazione di una serata di ga-
la intitolata “Collezione Rotary: in-
sieme per Rotary Foundation”. 
L’obiettivo per il quale è stato im-
maginato l’evento è duplice: da un 

lato si intende sensibilizzare un 
pubblico sempre più ampio e diver-
sificato facendo conoscere le azioni 
a favore dello sviluppo sociale, e-
conomico e culturale dei popoli da 
sempre sostenute dai Club pro-
muovendo, nel contempo, un’ulte-
riore occasione per la raccolta di 
fondi destinati alle campagne e ai 
progetti della Fondazione Rotary. 
Al centro di questa iniziativa, patro-
cinata dal Comune di Bergamo e 
organizzata il 5 maggio prossimo 
nel Teatro Donizetti (inizio ore 
21.00 termine ore 22.00 con piccolo 
buffet allestito nel Ridotto), ci sa-
ranno i programmi di sviluppo e so-
stegno dei più deboli che qualifica-
no l’impegno del Rotary nel Mondo: 
pace, polio plus, alfabetizzazione, 
acqua, condivisione. 
Tali progetti verranno scenografi-
camente rappresentati in un conte-
sto emozionante nell’ambito del 
quale le testimonianze del Governa-
tore e dei nove Presidenti si alterne-
ranno in un allestimento coreografi-
co effervescente. 
Luci, suoni, colori e immagini con-
tribuiranno ad animare un palco-
scenico palpitante di bimbi, manne-
quins e indossatori che, magistral-
mente diretti dall’attore e regista 
Oreste Castagna, interpreteranno i 
diversi quadri tematici a ritmo di 
danza, indossando la freschezza e 
l’originalità delle nuove collezioni 
moda di quattro brand internazionali 
- con radici bergamasche - quali: I 
Pinco Pallino, Triumph Internatio-
nal, Maglificio Santini, Du Mark 
59.63. 
Le esibizioni di due ballerini del Te-
atro alla Scala di Milano e le inter-
pretazioni di una coppia di attori del 
Teatro Prova di Bergamo enfatizze-
ranno suggestioni e spettacolarità di 
un appuntamento esclusivo impre-
ziosito con grazia, talento e sapien-
te recitazione: ulteriori note di clas-
se in un contesto unico. 
Affinché tale progetto, complesso 
nell’organizzazione e nella realizza-

zione, sortisca l’esito migliore e 
possa rappresentare un modello 
organizzativo anche per altre inizia-
tive, sono preziosi la collaborazione 
e l’impegno di tutti i soci, anche, ad 
esempio, nell’attività di fundraising 
e ricerca sponsor (ogni proposta è 
gradita), nella vendita dei biglietti 
(ingresso gratuito per i Rotariani, 
euro 30 per gli Ospiti) e nell’azione 
di coinvolgimento del pubblico am-
pio. 
“Dobbiamo riempire il Teatro Doni-
zetti - è l’esortazione rivolta dal 
Presidente Pennacchio ai presenti – 
sentendoci parte attiva di un evento 
che ci appartiene e il cui successo 
dipende da ognuno di noi.” 
Altri i temi sviluppati poi da Pennac-
chio, ascoltati e commentati con 
grande interesse dal non folto ma 
partecipe uditorio. 
Li citiamo in serie: visita ai Club 
gemellati a Palma de Mallorca dal 3 
al 6 aprile 2008, l’scrizione al pros-
simo Ryla di due giovani segnalati 
dal Rotaract, la nostra rinnovata 
partecipazione al Premio Agazzi al-
la cui giuria sono chiamati i Soci F. 
Traversi e E. Agazzi, la revisione 
dei criteri di assegnazione della 
Borsa di Studio del Club con 
l’intento di premiare studi e ricerche 
che abbiano caratteristiche di gran-
de concretezza. Ed ancora: si deci-
de di assegnare il Premio Profes-
sionalità del Club per l’A.R. 
2007/2008 a “Ol Formager” che è 
già stato nostro relatore ad una in-
dimenticabile conviviale. Il ricono-
scimento sarà consegnato nel corso 
della conviviale del 12 maggio 
prossimo. E poi: la riconferma della 
nostra collaborazione con la casa di 
ricovero di Brembate Sopra con la 
quale, oltre alle consuete feste di 
Natale e Carnevale, collaboreremo 
per la messa in funzione di un labo-
ratorio di ceramica. 
A seguire il Presidente, raccoglien-
do diversi pareri e suggerimenti,  
elenca le conviviali programmate da 
oggi al 16 giugno 2008,  data nella 



  

 

quale è previsto il passaggio delle 
consegne a Luigi Gritti. Ci anticipa 
che questa conviviale si terrà pres-
so il Roof Garden dell’hotel S. Mar-
co. 
Infine: via libera alla pubblicazione 
del rinnovato art.3 del Regolamento 
del Club così come approvato dal 
Consiglio e dall’Assemblea dei Soci 
nonchè rinvio all’ulteriore esame ed 
approvazione preventiva da parte 
del Consiglio delle “flow charts” 
predisposte dal segretario E. Civar-
di. 

Come già detto numerosi sono stati 
gli interventi dei presenti, tra i quali 
ricordiamo quelli di R. Magri, M. 
Caffi, Mietta Rodeschini, Luigi Gritti, 
Paolo Minotti, A. Poletti, scusandoci 
se abbiamo involontariamente o-
messo altri. 
Viene in conclusione ricordato che 
lunedì 24 marzo non ci sarà la con-
sueta conviviale in quanto coinci-
dente con il lunedì dell’Angelo, 
mentre viene sollecitata una folta 
partecipazione a quella del 31 mar-
zo che avrà per tema la gestione 

della acque potabili del territorio e 
relatore l’ing. Marco Milanesi, a.d. di 
Uniacque s.p.a. 
La serata, allietata anche dalla co-
lomba pasquale e dallo spumante, 
si conclude con la scambio degli 
auguri di una serena e felice Santa 
Pasqua, auguri che i presenti ed il 
Presidente estendono a tutti i Soci, 
alle loro famiglie ed ai loro cari.  
(C. Moro, G. Pagnoncelli) 

 
 
  
Appuntamenti: 
Aprile 

• da  giovedì 17 aprile a domenica 20 aprile – R.Y.L.A. “Leadership - le capacità creative e il valore dell’esperienza”. 
(programma in segreteria). Presentazione dei nominativi entro e non oltre il 27 febbraio. 

• 8/9 aprile – Corso di informatica - Comerson a Carate Brianza – via Lombardia 15 – tel. 0362 94511 
• 15/16 aprile – Corso di informatica - Comerson a Carate Brianza – via Lombardia 15 – tel. 0362 94511 

Maggio 
• sabato 17 – Assemblea distrettuale - ore 9/16,30  presso Auditorium della BBC Carate Brianza 

Giugno 
• sabato 7 - Congresso distrettuale - dalle 09.00 alle 19.00 presso Villa S. Carlo Borromeo a Senago. A fine lavori se-

guirà cena a buffet 
• giovedì 26 - passaggio delle consegne dei Governatori - ore 19 presso villa Traversi a Meda 

 
 
Il Rotary International organizza a Cannes in Francia il 28 e 29 marzo 2008 la Conferenza Internazionale “La 
pace è possibile”. Il Presidente del Rotary International 2007-2008, M. Wilf Wilkinson sarà presente. A questo 
incontro sono associati i comitati interpaese del Rotary International. 
La Conferenza, aperta a tutti i rotariani, inizierà venerdì 28 marzo alle ore 14.30. Sabato 29 verrà celebrata una 
Santa Messa. Si invitano i Signori Soci a consultare le rubriche nel sito:  
www.rotary-intl-peace-is-possiblecannes2008.fr  

 
Rotary Club Busto Gallarate Legnano Ticino, promuove un’iniziativa – Domenica 8 giugno 2008 - 
volta a sensibilizzare al valore dell’acqua, giunta alla 2° edizione. 
Vi invitiamo a visionare il sito (http://www.acquolona.it), ad iscrivervi e a diffondere l’iniziativa. 
  
 
  
 

 

Dal DISTRETTO  
 

Dalla Segreteria  

Il responsabile della sottocommissione Polio Plus del Distretto 2040 R.I. – Fabio Bergamaschi  - ci informa che i biglietti sono disponibi-
li unicamente presso i punti vendita sotto riportati. 
“Dai credito alla solidarietà” - 5ª edizione - Martedì 26 marzo  presso Creberg Teatro Bergamo (via Pizzo della Presolana) GIOVAN-
NI ALLEVI in concerto. 
Il ricavato del concerto, organizzato dal Credito Bergamasco tramite la sua Fondazione, sarà devoluto a favore del progetto “Polio Plus” 
promosso dal Rotary International (Distretto 2040), per proteggere i bambini di Afghanistan, India, Nigeria, Pakistan dalla poliomielite. 
I biglietti per assistere al concerto saranno in vendita a Bergamo presso: Box office, viale Giulio Cesare 14; Casa della Musica, via Ta-
ramelli; Disco Star, via Borgo Palazzo; Dentico, via Cesare Battisti – a partire dal giorno 11 febbraio 2008 fino ad esaurimento. I prezzi 
dei biglietti, comprensivi di prevendita, sono: primo settore €25,00 cad. – secondo settore €20,00 cad. – terzo settore €15,00 cad.  
Per maggiori informazioni: tel. 035 393 006/431/135 o e-mail segreteria.generale@creberg.it 

 
Agenda Programma INNER WHEEL CLUB BERGAMO  

Ø 30 marzo - Domenica ore 19 - Hotel Michelangelo - Via Scarlatti 33 – Milano. Incontro con la Presidente Internazionale Kamala 
Ramakrishnan in visita al Distretto 204° PHF. Aperitivo - Voci ed esperienze dei Club di area milanese - Presentazione nuove 
socie – Cena. Costo serata euro 60. Prenotazioni alla Presidente entro il 18 marzo 

Ø 2 aprile - Mercoledì ore 15 - Museo Storico - Piazza Mercato del fieno in Città Alta. Visita alla Mostra : “Per filo e per segni” con 
la guida del Direttore del Museo, dottor Mauro Gelfi.  

http://www.rotary-intl-peace-is-possiblecannes2008.fr
http://www.acquolona.it
mailto:segreteria.generale@creberg.it


  

 

Messaggio dell’AG per il Gruppo Orobico – FULVIA CASTELLI  
SFILATA DI MODA PER LA ROTARY FOUNDATION 
 La ROTARY FOUNDATION ci appartiene, è un dovere di tutti i rotariani sostenerla. 
Attraverso la sua opera partecipiamo e rendiamo partecipi  rotariani di tutto il mondo alle iniziative umanitarie. 
Siamo con lei attori di amore e solidarietà. 
In questo spirito tutto il Gruppo Orobico ha organizzato per il 5 maggio 2008 presso il Teatro Donizetti una “Sfilata di Moda” 
per far conoscere e capire che se è vero che organizziamo cene, alla nostra tavola partecipano tutti i bisognosi del mondo. 
Abbiamo la necessità che i soci collaborino: chi con la loro presenza personale, chi con familiari ed amici, chi con sponsorizza-
zioni. 
Possiamo usufruire sia dell’ingresso del Donizetti sia dell’esterno come spazio espositivo. 
(per le sponsorizzazioni contattare Bianca Galli della Segreteria del R.C. Bergamo 035-240328) 
 
  

 
 
 
 
 
  

Giovedì 20 marzo                                                          
R.C. Bergamo Città Alta 
Nessuna riunione, come consuetudine, trattandosi di Giovedì 
Santo. 
R.C. Bergamo Sud 
In sede alla Marianna “Parliamone tra noi”  “ a che punto 
siamo con i nostri services?” 
 

Lunedì  24 marzo                                                          
R.C. Club Bergamo  
Riunione sospesa per festività. 
R.C. Sarnico e Valle Cavallina 
Riunione sospesa per festività 
                                                        

Mercoledì  26 marzo                                                          
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca 
ore 20,00 in sede: "Il distretto del bene comune" . Prof. 
Giacomo Bonomi. 

Giovedì 27 marzo                                                          
R.C. Bergamo Città Alta 
ore 20,00 alla Taverna, Marco Bertoli agente generale delle 
Generali. “Indennizzo diretto: impatto sul consumatore e 
primi risultati nel mercato assicurativo 
R.C. Bergamo Sud 
Consiglio Direttivo 
 
 
 
  

Dalmine Centenario 
ore 20: Dott. Antonello Tateo Primario Chirurgia Plastica “Le 
novità in chirurgia estetica” 
 

Venerdì 28 marzo                                                          
Rotaract Club Bergamo 
Ore 20,30 al Ristorante “La Marianna”. Dott. Filippo Cavalli 
di Zegna spa “Moda e l’industria del lusso”. 
 

Sabato 29 marzo                                                          
 
R.C. Bergamo Sud 
GARA DI GO KART organizzata da Beppe Stefanelli. A segui-
re conviviale presso l'Osteria del Cacciatore a Brugherio    

Lunedì  31 marzo                                                          
R.C. Bergamo  
Conviviale presso il ristorante La Taverna del Colleoni. “Visita 
agli scavi del Duomo”. È obbligatoria la prenotazione. 
R.C. Sarnico e Valle Cavallina 
ore 20.00, presso la sede (conviviale riservata ai Soci) "rela-
zione dei Soci che hanno partecipato alla foire di Avallon"; “e-
lezioni del Presidente 2009/2010; 
 

Venerdì 4 aprile                                                          
R.C. Sarnico e Valle Cavallina 
ore 20.00, presso la sede. Serata della caccia (cena con 
quanto messo a disposizione dagli Amici cacciatori). Sono in-
vitati, oltre ai coniugi, anche gli amici. 
                                                 

 

Agenda degli eventi nel Gruppo Orobico 

APPUNTAMENTI VARI:  
• 27 marzo RC Sesto Milium Centenario: Ing. Elio Catania - ex Presidente della IBM Ita-

lia e delle FF.SS ed attuale Presidente della ATM. l’Hotel Villa Torretta di 
Sesto San Giovanni 

• Dal 23 al 28 aprile   Archeotour organizzato dal Rotary Club Cagliari 
• Dal 24 aprile al 4 maggio  Interclub a Bali  con il RC Milano - Tel. 02 76394996, Fax 02 76394980  

E-mail segreteria@rotarymilano.it (sig. Federici o sig.ra M. Teresa Perego) 
• Dal 30 aprile al 4 maggio    2° Raduno di Rotariani in Calabria  
• Dall’ 1 al 4 maggio  CIP Italia Turchia – ( programma in segreteria) oppure Tel 038232111  
• 08 maggio          Premio Casalegno, Roma Campidoglio organizzato dal RC Roma Nord W 
• dal 24 al 31 maggio   “IV settimana rotariana del barocco ibleo”. Programma, itinerari e modulo di  

prenotazione su www.rotaryragusa.it 
• Dal 30 maggio al 4 giugno    CIP Italia Russia – visita a Mosca e Togliattigrad. (programma in segreteria) 

 
• 15 – 18 Giugno             99° Convention R.I. a Los Angeles 

mailto:segreteria@rotarymilano.it
http://www.rotaryragusa.it


  

 

Oggetti, tessuti, dipinti, video, fotografie, 
collezioni inedite, suoni e installazioni 
interattive raccolti nella mostra “Per filo e 
per segni. Innovazione e creatività dell’ 
industria tessile a Bergamo tra XIX e XXI 
secolo”, allestita dal 1° marzo al 29 
giugno presso il Museo Storico di 
Bergamo. La mostra vuole ripercorrere la 
storia del tessile a Bergamo, dai mercanti 
setaioli ai tessuti di alta moda per Givenchy, 
dai villaggi operai al denim per Levis e Rifle, 

dalle collaborazioni tra Italia e Cina agli abiti per la mitica 'Sabrina' di Audrey Hepburn, fino alle ultime frontiere della ricer-
ca: è il tessile made in Bergamo tra Otto e Novecento. 
 
I visitatori potranno rivivere storie, luoghi, fin dentro le trame di una lunga avventura di creatività e lavoro, innovazione 
tecnica e ricerca estetica, tradizione e avanguardia. Promossa da Fondazione Bergamo nella storia, Fondazione per 
la storia economica e sociale di Bergamo e Fondazione Famiglia Legler, si propone di raccontare, ritrovare, o scopri-
re, una tradizione che ha trovato la sua cifra distintiva in una creatività che abbraccia l’universo tessile a 360 gradi. 
 
“Per filo e per segni” non è una mostra tradizionale, ma piuttosto un luogo virtuale e interattivo, una esperienza che avvol-
ge e coinvolge lo spettatore invitato a 'vivere' dall’interno e in prima persona le 'storie' passate e le proposte per il futuro. Il 
percorso espositivo si articola in cinque 'scene', cinque spazi tematici e interattivi che, fornendo una molteplicità di 
stimoli culturali e sensoriali, consentono al visitatore di personalizzare il proprio itinerario.  

 
La mostra si apre con l’avventura del cotone: operaie, capitali e territorio: 
attraverso l’alternarsi di oggetti (telai, stoffe), immagini (dipinti e fotografie) e 
ricostruzioni in digitale, si racconta l’avvio dell’industrializzazione tessile nella 
provincia di Bergamo, ponendo l’attenzione sull’interazione tra gli uomini, il territorio, 
i capitali. 
 
Prosegue con il filo della seta in viaggio: Bergamo tra locale e globale: attraverso 
documenti, dipinti e archivi in gran parte inediti o comunque normalmente non 

visibili al pubblico, si ripercorre la lunga avventura della seta che è stata nella prima metà del XIX secolo l’'oro bianco' di 
Bergamo.  
 
Si aggiunge la parte che riguarda la finanza, trasporti, scuole, commercio, ovvero, il tessuto del territorio: ferrovie, stra-
de e autostrade, formazione professionale, nuove mode, e finanza sono i soggetti di questa sezione dominata da un 
grande 'tavolo' interattivo sul quale il visitatore può virtualmente muoversi tra i diari dei mercanti viaggiatori, fotografie, 
manifesti pubblicitari, filmati inediti, oggetti legati alla formazione, antichi strumenti dell’attività commerciale e finanziaria. 
Per la prima volta è esposta una selezione dei disegni pubblicitari per la moda della collezione Salemme, recentemente 
donata al Museo Storico di Bergamo. 
 
Storie di moda tra tessuti e società: una sosta nel piccolo cinema con ricostruzione in 3D dei villaggi operai del cotonifi-
cio Honegger di Albino, e si entra nel regno della moda. Abiti, immagini e suoni raccontano al visitatore lo sviluppo e i 
grandi cambiamenti della moda, da Dior agli abiti dell’alta moda anni ’50, dalla “rivolta” dei jeans alle calze e l’intimo.  
 
Tessere il futuro: camminando attorno a un mondo virtuale il visitatore può prendere coscienza del nuovo corso del tessi-
le 'made in Bergamo', muovendosi tra produzioni particolarmente pregiate e applicazioni inaspettate: dalla camiceria ai 
tessuti indemagliabili, dalle fibre e filati artificiali all’abbigliamento sportivo, dal cachemire all’erba sintetica, dall’intimo 
all’abbigliamento per bambino. Lo spazio si trasforma in una piazza dove i protagonisti della moda, della produzione e del 
sindacalismo europeo dialogano tra loro su temi quali la globalizzazione e il futuro del lavoro non solo a Bergamo, ma in 
Europa. 
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    VVIIAAGGGGIIOO  AA  NNEEWW  YYOORRKK    

    2299  MMAAGGGGIIOO//0033  GGIIUUGGNNOO    22000088  
PACCHETTO 6 GIORNI /4 NOTTI 

 
VOLO DIRETTO  DELTA AIRLINES  

MXP 1150/ NYC 1455 -  NYC 0720/0955 
HOTEL CENTRALE  

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  €  1880,00 (MIN.30) 

SUPPLEMENTO SINGOLA  INTERO PERIODO  DA €   460,00  A  € 700.00 
       SUPPLEMENTO BUSINESS  €  2100  
 

 
 LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasferimento Bergamo Malpensa e VV. 
• Volo di linea andata e ritorno in classe economica diretto con Delta Airlines 
• trasferimenti da e per l’aeroporto di New York con assistenza  
• facchinaggi in hotel (1 collo a pax) 
• 4 notti in hotel centrale 
• 4 Colazioni american breakfast 
• Cocktail  di benvenuto  
• 4 cene + 2 pranzi 
• 2 giorni intera giornata  bus + guida parlante italiano a disposizione  
• Pacchetto entrate musei ed escursioni  (Moma- Guggenheim- Empire State Building – Crociera- Empire 

State Building) 
• Corredo di viaggio 
• accompagnatore dall’Italia 
• assicurazione  medico/sanitaria  GOLD/VIP  

 
SERVIZI NON INCLUSI A PERSONA  

• Assicurazione annullamento facoltativa       € 60,00  
             (individuale/nominativa) 

• Musical           da 70 a 300 $ 
 
 
                              CAMBIO APPLICATO:    EURO /DOLLARO  1,45  

Il prezzo forfettario di vendita del pacchetto turistico è soggetto a revisione in aumento o in diminuzione in caso di 
variazione del tasso di cambio in misura superiore al 3% rispetto alla parità riportata.  
La revisione, in tal caso, sarà calcolata applicando al prezzo di vendita del pacchetto turistico un aumento o una 
diminuzione percentuale pari alla variazione del tasso di cambio eccedente la misura del 3%  
DOCUMENTI 
Passaporto a lettura ottica  in corso di validità. 
 
Day 1 – Giovedì 29 Maggio  

• Partenza da Bergamo con bus privato per Malpensa.   
• Volo Delta Airlines – Partenza alle 1150, arrivo a New York alle 1455.  
• Cena. Pernottamento  

 
 

Elleincentive & Convention 
Divisione di Elleworld 

I-24122 Bergamo – Viale Papa Giovanni XXIII, 96 
Tel.  0355098169 – Fax 0355098166 

mariangela.degrazia@elleworld.it 
Day 2 – Venerdì 30 Maggio – Visita intera giornata   

mailto:mariangela.degrazia@elleworld.it


  

 

• Colazione americana in hotel. 
• In bus visita della Lower Manhattan. 
• Pranzo al Ristorante Storico Frances Tavern Museum. 
• POMERIGGIO: imbarco per una crociera di circa due ore per ammirare dall’acqua lo skyline. 
• Al rientro skyline dal Ponte di Brooklin.  
• In bus  dall’East Side: Chine Town, Little Italy 
• Empire State Building per ammirare il panorama dello skyline 

dall’alto….  al tramonto. 
• Rientro in hotel. Relax. Cena e pernottamento. 

 
Day 3 – Sabato, 31 Maggio Visita mezza giornata  

• Colazione americana in hotel. 
• In bus l’Upper Midtown per una visita guidata al MOMA- Museo of 

Modern Art. 
• Pranzo libero.  
• POMERIGGIO: shopping 
• Rientro libero in hotel.  
• Trasferimento a Broadway per assistere ad uno spettacolo (Mama 

Mia/Fantasma dell’Opera) 
• Cena e pernottamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Day 4 – Domenica 01 Giugno: Harlem, 
Central Park e l’Upper side  
 

• Colazione americana in hotel. 
• In bus raggiungeremo Harlem per assistere ad una funzione Go-

spel. 
• CENTRAL PARK: passeggiata nel parco: la zona boscosa del Ram-

ble, laghetti artificiali, la pista di pattinaggio su ghiaccio Wollman 
Rink.  

• Pranzo all’interno del Parco. Tempo libero.  
• Nel pomeriggio ci sposteremo nell’Upper east Side. Numerosi i mu-

sei: Metropolitan Museum, Museo della Città di NYC, National Aca-
demy of design, Neue Galerie, Frick Collection, Whitney Museum. 

 Noi faremo una visita guidata al Guggenheim,Museo d’Arte Moder-
na Guggenheim  

• Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
 
Day 5 – Lunedi 02 Giugno - PARTENZA 

• Colazione americana in hotel. Check out in hotel. 
• Giornata a disposizione per shopping o visite individuali. 
• 17:00 trasferimento dall’hotel all’aeroporto JFK con assistente parlante italiano. Operazioni d’ imbarco.  
• Ore 21.00 partenza per l’Italia.  

 
Day 6 – Martedi 03 Giugno – Arrivo 

• Arrivo a Malpensa in tarda mattinata. Trasferimento in bus privato per  Bergamo. 


