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GITA sul lago di ISEO 

con cena e musica  
Partenza ore  18.15 dal piazzale dell’Hotel Cristallo Palace 

con pulman Peroni. Ore 19.30 da Sarnico, con coniugi.        
Giovedì 17 luglio: ore 18 presso la Chiesa di Longuelo: Messa a ricordo del nostro Socio Ettore Carminati. 
Lunedì 28 luglio: conviviale sospesa 
Lunedì 4 e 25 agosto:      La nostra Maria Conforti mette a disposizione la propria abitazione in via Monte Cornagera 19/E – Bergamo – 

per una conviviale con gli amici presenti in Bergamo. È necessaria la prenotazione per poter organizzare la se-
rata.  

Lunedì 1 settembre: ore 20 con coniugi presso “La Caprese” di Bruno a Mozzo per il tradizionale “rientro dalle vacanze”. 
Lunedì 8 settembre: ore 20 con coniugi presso l’Hotel San Marco. Interclub con il RC Bergamo Sud. Relatore l’Ing. Alessandro Ortis 

- Presidente dell’Autorità dell’Energia elettrica e il gas. Tema: “Competitività energetica: Italia e contesto Eu-
ropeo”. Prenotazione obbligatoria.  

  
 
Soci presenti = 23: Luigi Gritti – Presidente,  Agazzi, Aguzzi, Barzanò, Caffi, Carminati, Colli, Crotti, De Beni, De Biasi, Fachinet-
ti,Guatterini, Magnetti, Magri, Manzoni, Mazzoleni, C. Moro, Pagnoncelli, Pennacchio, Peroni, Poletti de Chaurand, Salvetti, Traversi. 
Familiari ed Amici = Airton José Bertaiolli del RC Três de Maio – Distretto 4610 (Brasile) con la moglie Salete e il figlio André, Renata 
Gritti, Rosa Maria Barzanò, Maria Cristina Colli, Anita e Chiara Crotti (solo visita alla Mostra), Susi Fachinetti, Carla Guatterini, Giuliana 
Magri, Marco Rota, Lucia Salvetti, s.o. Barbara Nappi, Celita Colombo, Fiorenzo Alborghetti con la signora Yara Bergamo. 
Hanno segnalato l’assenza: Antonuccio, Bertacchi, Ceruti, Cividini, Colledan, Conforti, Denti Rodeschini, Galli, Gandini, Giavazzi, Leo-
nelli, G. Locatelli, Lupini, Minotti, Perego, Pozzetti, Seccomandi, Signori 
Soci presso altri Club = 0 
Soci di altri Club = 1 Ettore Roche del RC Bergamo Nord presente alla visita alla Mostra.  
Soci D.O.F. : 13 (Agazzi, Benelli, Bizzozero, Botti, Civardi, Cortinovis, Curnis, Jannone, L. Locatelli, Peroni, Pozzoni, Ribolla, Rota). 
Soci in congedo temporaneo: 5 (Barcella, Lucchini, S. Moro, Strazzabosco, Vezzi). 
Totale Soci: 23                                                                                                                                          Totale Presenze: 38 + 3= 41                
Percentuale presenze: 23 su 50 = 46,0% 
Assiduità mese di giugno: 69,825%   
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Sintesi della riunione  
Del 14 luglio 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Visita alla Mostra 
di UGO RIVA” 
 
“ Ugo Riva, un artista contempo-
raneo e la classicità “ 

Ore 19 appuntamento al Palaz-
zo della Provincia, dove ci at-
tende il Prof. Roncelli per gui-
darci in un cammino di emozio-
ne e bellezza alla scoperta dello 
scultore Ugo Riva. 
Il percorso creativo di Ugo Riva 
è allestito nel cortile e nei locali, 
appena recuperati, del IV piano, 
lo “ Spazio Viterbi” appunto. 
Prima di iniziare la visita il Prof. 
Roncelli ci racconta, sintetica-
mente la storia del Palazzo….  
…Fu uno dei primi palazzi del 
Regno d’Italia, nato per 
l’allocazione di Uffici Pubblici, lo 
Spazio Viterbi occupa, infatti, 
quelle che un tempo furono le 

soffitte. Ed è proprio questa loro 
primigenia funzione ad aver in-
curiosito ed attratto il nostro arti-
sta (la funzione della memoria  a 
cui, seppur in maniera semplice, 
sono dedite le soffitte, è un tema 
presente e caro allo scultore ). 
2200 metri quadri che sanno di 
terra bergamasca, tant’è che i 
pavimenti restaurati provengono 
dalle cave di Camerata Cornello 
e si snodano in “arabeschi oro-
bici” (così si chiama questo tipo 
di pavimento ). 
Tornando ad Ugo Riva, a cui si 
addice la locuzione latina, pre-
sente nei Vangeli, “ nemo pro-
pheta in patria “, va detto che la 
sua  antologia è costituita da 40 
sculture storiche ed alcune ine-
dite, provenienti da collezioni 
private, con una suggestiva se-
zione dedicata al confronto con i 

dipinti di autori del XV e XVII se-
colo provenienti dalla Quadreria 
della Banca dell’Etruria di Arez-
zo. 
Bergamo, finalmente, celebra 
questo suo ancor giovane “figlio” 
con questa mostra a lui dedicata 
ed intitolata “ Donna e Madonna 
tra sensualità , maternità ed ac-
coglienza”. 
Il Prof. Roncelli  esordisce di-
cendoci che l’autore, negli anni 
’80, quando cominciava a pro-
porre i suoi corpi frantumati e la 
bellezza a pezzetti era un ban-
cario! E subito il pensiero va al 
celebre Gauguin, anche lui ban-
cario in un tempo più lontano. 

Le figure sono suggestive, sep-
pur interrotte, siamo anche presi 
da una certa fascinazione dei 
materiali di recupero che spesso 
Riva usa. 
L’ambiguità del materiale e la 
non completezza dei corpi ritratti 
sono un tutt’uno in queste opere, 
che sembrano dirci che la bel-
lezza della cultura è incompiuta. 
Nelle sculture un po’ più datate, 
Riva, passa attraverso 
l’esperienza di Manzù, come di-
re non ha ancora trovato una 
sua personale e definitiva di-
mensione. 
Poco per volta Riva ci appare 
come uno scultore intensamente 
materico. 
L’uso meticoloso del drappeggio 
persegue la precisione del dise-
gno. 
Anche la stele viene ad essere 
un elemento centrale del suo la-
voro, ma non è intesa come pa-
rete piana, che argina il dilagare 
della materia, bensì come una 
superficie viva che accoglie pre-
senze mobili e vibratili. 
Riprende ad esempio il discorso 
della terracotta etrusca degli 
“Sposi di Volterra”, adagiati sul 
sarcofago, distribuendo i suoi 
pensieri e le sue emozioni, fatte 
sculture, in un continuo dialogo 
tra passato e presente, tra clas-
sicità e contemporaneità. 
Un tema che l’ossessiona è 
quello dell’Angelo (l’Angelo 
dell’Annunciazione, ma anche i 
suoi Angeli Custodi ). Si fa bam-
bino di fronte ai misteri della vita, 
appeso tra la concretezza 
dell’agnostico, che dichiara di 
essere, e l’attenzione al tra-
scendente, che seppur scono-
sciuto non può essere non con-
siderato. 
Ci appare un po’ conteso fra sa-
cro e profano: sue sono le ma-
dri-madonne, ma anche le pro-
stitute alla Bocca di Rosa, tra 
mito e religione: Apollo e Miner-
va, ma anche gli Angeli. 
Esprime nelle sue opere la di-
mensione della memoria perso-
nale, anzi intima, ma anche 
quella storica, o meglio della sto-
ria dell’arte…..ecco allora il con-



  

 

fronto con i grandi pittori del 
tempo passato: l’omaggio a Pie-
ro della Francesca, il confronto 
con i bambini troppo cresciuti del 
Caravaggio  e le madonne con 
bambino del Sassoferrato. 
Bellezza della madre, bellezza 
della donna e bellezza della 
memoria ecco i suoi temi quasi 
sempre presenti. Non si con-
trappongono in lui, ma si com-
pletano, e  nelle sue maternità le 
madri non dimenticano mai di 
essere donne! 
L’erotismo e la sensualità ven-
gono ad avere in lui un confine 
molto labile dal trascendente. A 
questo punto la mia mente corre 
ad un’altra opera che porta in sé 
un significato analogo ed ancor 

più dirompente, visto il secolo, 
“l’Estasi di Santa Teresa “ di 
Gian Lorenzo Bernini. 
Con il cuore carico di emozioni e 
con la mente in un tourbillon di 
confronti tra pittura e scultura, 
tra arte  rinascimentale ed arte 
contemporanea concludiamo il 
nostro percorso ringraziando, 
accoratamente, il Prof. Roncelli, 
che è riuscito a sintetizzare in 
modo mirabile l’essenza dello 
scultore rendendo tutto, a noi 
comuni mortali, di facile decodi-
ficazione e ci avviamo a chiude-
re la nostra serata in modo con-
viviale all’Enoteca Boschini 96;  
dove, nella cornice di un bel 
chiostro e di una dolce serata 
estiva, accogliamo alcuni ospiti 

stranieri, giunti in terra lombarda 
dal lontano Brasile, anche loro 
nel recupero della memoria, 
questa volta delle proprie radici 
familiari ! 
Abbiamo salutato tra noi: Airton  
Bertaiolli del Distretto 4660 del 
Rotary Três de Maio del Rio 
Grande do Sud, con la signora 
Salete, il figlio Andrè, la cognata 
Celita Colombo e il Sig. Fiorenzo 
Alborghetti con la Sig.ra Yara.  
Con gli occhi ancora pieni di co-
se belle siamo passati a degu-
stare eccellenti piatti….: il nostro 
piccolo percorso dal trascenden-
te al materico, dal sacro 
dell’artista, al profano della con-
vivialità, ma tutto in condivisione! 
(Barbara Aguzzi)            

   
Mese di Luglio 

 
Buon compleanno a  

 
Giuseppe Benvenuto 19 luglio 
Renato Guatterini 19 luglio 
Emilio Peroni 24 luglio 

Mario Strazzabosco 27 luglio 
 

 
 
 

 

 

Dalla Segreteria  

Nell’ambito del programma per l’anno 2008-2009 (come segnalato nel bollettino n°2) il Presidente 
propone un viaggio a Istambul dal 30 ottobre - giovedì - al 2 novembre - domenica. 
Una e-mail con il programma dettagliato e i costi verrà inviata a tutti i soci. 
Si chiede, cortesemente, a tutti coloro che fossero interessati che segnalino la propria partecipa-
zione - in segreteria - entro la prima mettà di settembre. Grazie. 



  

 

Riportiamo,di seguito, le parole che l’amico Airton Josè Bertaiolli ha voluto indirizzare al RC Bergamo Ovest: 
 
“Compagno Presidente, Compagni rotariani, Signore spose dei rotariani! 
Buona sera a tutti. Prima di tutto ringrazio l’opportunità di partecipare a questa riunione del vostro Club rotaryo. 
Scusate il mio italiano, sono ancora un allievo. 
Mi chiamo Ayrton Giuseppe Bertaiolli e sono socio del Rotary Club di Três de Maio, distretto 4660 nello stato del Rio Grande do 
Sul, Brasile, da 14 anni. 
Sono sposato con Maria Salete Colombo e abbiamo 3 figli: André, studente di Medicina, il più giovani che ci accompagna in que-
sto viaggio; Rodrigo e Vanessa, medici e sposati. 
Celita Colombo, mia cognata che ci accompagna in questo viaggio. 
Il desiderio di quasi tutti i discendenti italiani è conoscere il luogo da dove sono venuti i suoi antenati. Per questo abbiamo progetta-
to di visitare Goito, Cesiomaggiore e Gambelara. 
Sicuramente visiteremo anche Venezia, Firenze, Roma, Pisa, Milano e altre città ancora. 
Quando il RC Três de Maio ha saputo del mio viaggio mi ha incaricato di riuscire a trovare un Club partner per sviluppare un Pro-
getto di Sussidi Equivalenti. Cosìcché ho portato una lettera che lascerò al Presidente. 
Nel Distretto 4660 ci sono: 
46 Club 
33 città 
1.120 soci 
10 Assistenti del Governatore 
14 Rotaract 
9 Interact 
23 Case dell’amicizia 
Il nostro Club, fondato il 13 giugno 1974 con 24 Soci, con Rotaract, Interact e Casa dell’amicizia, è l’unico del Distretto che ha un 
Centro Rotaryo di Sviluppo Comunitario con laboratorio d’informatica, assistenza alla saluto e corsi vari; 

- sviluppa un progetto di alfabetizzazione assieme alla comunità, 
- sviluppa un progetto di controllo famigliare; 
- sviluppa un progetto di controllo del mezzo- ambiente; 
- sta organizzando un progetto indirizzato al motto rotaryo “Concrettizza i sogni” nei quartieri Promorar e Pedreirinha per 

insegnare le mamme a cucire e quindi fare il corredo, fornendo i tessuti e tutti il necessario 
Mi piacerebbe dire che siamo soci dell’Associazione Culturare Italiana Três de Maio e Regione – Acitre, e il Circolo Trentico che 
fanno un lavoro di riscatto delle nostre radici per raggiungere gli obiettivi proposti, cioà mantenere vive le tradizioni, glu usi e i co-
stumi degli immigrati; rafforzare lo spirito solidade e religioso, caratteristica dei nostri antenati che sono stati i testimoni di una sto-
ria che ha mille e mille capitoli. 
Il Gruppo “Primo Canto” che appartine alle due entità ha fatto il lancio di un CD con tredici musiche inedite. 
Tutti i coinvolti nella organizzazione del CD – sia il gruppo musicale Primo Canto, i compositori dei testi e della musica non riceve-
ranno proventi, tutto è stato fatto con l’obiettivo di mantenere le due Associazioni attive. 
Il reddito avrà questo scopo. 
Un gruppo che appartiene alle due enttità e al Rotary Club pensa di visitare l’Italia nel 2010/2011 e conta col vostro aiuto 
nell’organizzare le visite e fare scambi tra giovani (per studiare la lingua italiana). 
Il 30% dei 24.500 abitanti sono discendenti di italiani. 
Le attività della nostra città sono: l’agricoltura, la produzione del latte, la coltivazione del mais, della soia e del frumento, l’industria 
di arredamento. 
Ringrazio Yara e Fiore dell’accoglienza e lo sforzo ad organizzare questo appuntamento. 
Grazie a tutti.  
 
  

ottobre-08 
 

  

4 o 11 da definire Giornata della Leadership BCC - Barlassina 
Ven.17 - ore 
18.00/20.00 1° Incontro formazione e aggiornamento Soci Milano - SIAM 

Sab.25 - ore 9.00 Forum su Educazione Giovani Assolombarda - Milano 
novembre-08     

Sab. 8 - ore 9.00/16.30 Giornata dei Presidenti Confindustria Monza Brianza - Monza 

Sab.22 - ore 9.30/13.30 Seminario Rotary Foundation con Distretto 
2050 Bergamo - Fiera 

dicembre-08     
Ven.12 - ore 
20.20/22.00 

Concerto in Duomo     DUOMO MILANO 

Dal DISTRETTO  
 



  

 

APPUNTAMENTI VARI: 
§ Dal 18 Luglio al 7 Settembre: TAVOLA ROTARIANA. Verrà messo a disposizione presso il Ristorante “Il Verziere” 

del Jolly Hotel President in Largo Augusto 10 Milano, (aperto dalle ore 12.30 alle ore 14.30 e dalle ore 19.30 al-
le ore 22.30), un tavolo riservato ai rotariani, contraddistinto dalle nostre tre bandierine. 
Il Menù concordato sarà di 3 portate, vini regionali, acqua minerale, e caffè, il tutto alla tariffa di Euro 40.00 per per-
sona, servizio ed IVA 10% inclusa. 
Ciascun utilizzatore provvederà a pagare direttamente il ristorante alla fine del pasto dietro presentazione di normale 
ricevuta fiscale. 
In loco ci sarà un formulario ove i rotariani potranno segnalare i loro dati di presenza che sarà cura della segreteria di-
strettuale girare dopo il 7 settembre alle segreterie dei vari club per eventuali recuperi di competenza. 

§ sabato 2 Agosto 2008: Serata dell’Amicizia Rotariana, che si terrà all’Ippodromo del Casalone di Grosseto il giorno 
in occasione della disputa del Premio Rotary Club. La riunione conviviale, con aperitivo ai bordi pista, avrà luogo sul-
la terrazza del ristorante con vista sulle piste dell’ippodromo e inizierà alle ore 20,30; apposita segnaletica indicherà 
l’area di parcheggio riservata ai rotariani. Costo €. 40,00. Prenotazioni entro il giorno 30 Luglio, inviando un fax al 
numero 0564413502. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla segreteria organizzativa telefonando al numero 
0564454903 oppure 335498131. 

§ Sabato 2 agosto ore 20.30 - VIª Tavola Rotariana del Golfo Tigullio. Ristorante del Bagni Miramare di Santa Mar-
gherita Ligure. L’iniziativa, negli anni, ha registrato un numero di adesioni sempre crescente fra i nostri Soci e fra quelli 
dei Club Chiavari e Rapallo Tigullio; peraltro un nuovo Club ha arricchito la costa che va da Sestri a Portofino, il neona-
to Rotary Club Portofino. 
Chi volesse partecipare alla simpatica serata , è pregato di inviare una prenotazione ad uno dei seguenti recapiti, indi-
cando: nome del Socio, Club di appartenenza, numero dei presenti alla serata, numero di telefono cellulare di riferi-
mento.  
Il costo della cena è di Euro 45.= pro capite. Per prenotazioni: rotary.saronno@virgilio.it oppure Fax 02 9602322 

§ Dall’11 – 18 ottobre 2008: Conoscere Torino e le Residenze Sabaude – Rotary Club Ciriè Valli di Lanzo 
§ mercoledì 26 novembre 2008 - ore 20,00 - l'A.I.D.D. (Associazione Italiana contro la Diffusione della Droga) organizze-

rà una Festa: LA MUSICA E’ VITA con la partecipazione di soci ed ospiti dei Rotary Club del  nostro Di-stretto 2040.  
L'evento alla nona edizione, al quale hanno già aderito alcuni Club  in sostituzione della loro conviviale settimanale, si 
svolgerà presso  il Teatro della Scuola Militare Teuliè, Corso Italia 58 con ingresso  auto da Via Burigozzo. 
Il concerto lirico è a chiusura dell'Anno Accademico della Scuola  Musicale di Milano, con esibizione  dei migliori allievi, 
vincitori  del Concorso lirico, ai quali verranno consegnate borse di studio. Informazioni: tel.  02/6690741 –  
fax 02/67492007 - infoaidd@tiscalinet.it. 
 
 

 
 

 
Mercoledì 19 luglio                                                          

 R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca 
ore 18 presso il Caseificio Arrigoni Battista S.p.A. in via Mo-
rengo 31 a Pagazzano. Prenotazione obbligatoria. 
 http://www.arrigonibattista.it/italiano/dove_siamo.htm    
 

Giovedì 17 luglio                                                          
R.C. Bergamo Città Alta 
Ore 18,45 visita agli stabilimenti Brembo, di via Brembo a 
Curno, guidati dall’ amico Cesarini. 
Ore 20,15 conviviale alla Trattoria del Tone di via Roma, 
sempre a Curno. Prenotazione obbligatoria.  
R.C. Bergamo Sud 
“ROTARIADI”. Ospiti del socio Giorgio Berta in quel di Selvi-
no si svolgeranno le tradizionali Rotariadi.  

Lunedì 21 luglio                                                          
R.C. Bergamo  
ore 12,45Riunione meridiana presso il Roof Garden. “Riunio-
ne informale”. 
R.C. Sarnico e Valle Cavallina 
Crociera sul Lago d'Iseo: Interclub con il Bergamo Ovest. La 
Serata è aperta alle Signore. Si prega di prenotare con antici-
po. 
 

Martedì 22 luglio                                                        
R.C. Bergamo Nord 
Itinerante a Bergamo Alta (ritrovo alle ore 18,00  in Città Alta, 
Piazza Vecchia) visita guidata dal Prof. Nori Luciano ad alcuni 
complessi monumentali di grande significato storico. 

Conviviale alle ore 20.00 c/o il Ristorante “Bernabò” in piazza 
Mascheroni. Prenotazione obbligatoria. 
 

Mercoledì 23 luglio                                                       
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca 
ore 20 in sede.  “La comunicazione: dal  linguaggio umano 
all’era dell’alienazione”. Relatore sarà la dott.ssa Elena 
Fontana. 
 

Giovedì 24 luglio                                                          
 R.C. Bergamo Città Alta  
Serata dedicata all’ osservazione del cielo presso il parco a-
stronomico “La torre del sole” di Brembate Sopra: 
Ore 20,00: conviviale veloce in sito. 
Ore 21,00: visita al complesso astronomico: luna piena a tutta 
scena. 
Ore 19: riunione di consiglio come da convocazione. 
R.C. Bergamo Sud 
Ore 20.00 CONSIGLIO DIRETTIVO 
• Dal 24 luglio al 7 settembre 2008 - conviviali sospese per 
FERIE! 
 

Lunedì 28 luglio                                                         
R.C. Bergamo  
ore 12,45Riunione meridiana presso il Roof Garden. “Riunio-
ne informale”. 
R.C. Sarnico e Valle Cavallina 
Chiuduno c/o la Rossera . “Parliamo di Rotary” La Serata è 
aperta alle Signore. Si prega di prenotare con anticipo 
 
 

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

Agenda degli eventi nel Gruppo Orobico 
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