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                       Prossimi incontri Prossimi incontri   

  
“L’Automobile Club Bergamo, facilitatore di mobilità e la sicurezza stradale - 

Piani e progetti per il nostro territorio” 
Relatore il Socio: Barbara Aguzzi        

Lunedì 20 ottobre:  ore 20 in Sede. dott.ssa Rita Melocchi -  Presidente Piccola Industria, Confindustria Bergamo : “Donna e Im-
presa”. 

Lunedì 27 ottobre:  ore 19 Consiglio direttivo. Ore 20 in Sede:  “Parliamo di Rotary e di Noi”. Assemblea dei Soci per elezioni del 
Consiglio direttivo per l'A.R. 2009/2010 e del Presidente per l'A.R. 2010/2011. Proposta di nuova formulazione 
per lo statuto della Borsa di Studio del Club. 

 I nostri Soci si raccontano: interventi di Della Volta e di Guatterini. 
Da giovedì 30 ottobre a domenica 2 novembre: Viaggio a Istambul. 
  
 
Soci presenti = 30 Luigi Gritti - Presidente, PDG Cortinovis, Agazzi, Aguzzi, Barzanò, Bertacchi, Caffi, Calarco, Carminati, Civardi, Colledan, Colli, Crotti, De 
Beni, De Biasi, Fachinetti, Gandini, Leonelli, G. Locatelli, L. Locatelli, Manzoni, Minotti, C. Moro, Pagnoncelli, Perego, Peroni, Piceni, Poletti de Chaurand, Poz-
zetti, Seccomandi. 
Familiari =  15 Renata Gritti, Rosa Maria Barzanò, Renza Civardi, Lia Colledan, Maria Cristina Colli, Anita e Chiara Crotti, Costanza Donizetti, Maria Sofia Leo-
nelli, Mariacristina Locatelli, Carla Minotti, Paola Perego, Adriana Peroni, Patrizia Pozzetti, Marco Rota. 
Ospiti dei Soci = 5 dott. Massimo Maffezzini (ospite di Colledan); signora Teresa Gritti, signora Cecilia Gritti, Achille Monti e signora Basilia (ospiti di Gritti). 
Ospiti del Club = 14 PDG Paolo Moretti con signora Annamarina – Presidente Inner Wheel Bergamo, Andrea Vecchi – Presidente RC Bergamo Sud, prof. Car-
lo Pedretti e signora Rossana, s.o. Mario Donizetti, dott. Cesare Guasti e signora Orietta, dott. Sergio Cartei e signora Margherita, dott. Mauro Milesi – Direttore 
di B&G, dott. Laura Bernardi Locatelli de “La Rassegna” con il sig. Marco Birolini, s.o Barbara Nappi. 
Hanno segnalato l’assenza = Ceruti, L. Cividini,  Conforti, Della Volta, Denti Rodeschini, Galli, Giavazzi, Guatterini,, Longhi, Lupini, Magnetti, Magri, Masera, 
Mazzoleni, Salvetti, Scaglioni, Signori, Vezzi. 
Soci presso altri Club = 1 Denti Rodeschini il 6 ottobre al RC Bergamo. 
Soci di altri Club = 35 tra Soci e ospiti del RC Dalmine Centenario; Alberto Longo del RC Bergamo Nord; Rosalba Teso Scaccabarozzi del RC Sarnico e 
Valle Cavallina con il signor Giorgio Scaccabarozzi; Mauro Moi e Antonio Balini del RC Monza Ovest. 
Soci D.O.F. = 13 (Agazzi, Benelli, Bizzozero, Botti, Civardi, Cortinovis, Curnis, Jannone, L. Locatelli, Peroni, Pozzoni, Ribolla, Rota). 
Soci in congedo temporaneo = 3 (Lucchini, S. Moro, Strazzabosco). 
Totale Soci = 30                                                                                                                                                                                        Totale Presenze: 99 
Percentuale presenze = 30 +1 = 31 su 55 = 56,363%                                                                                            Assiduità mese di settembre = 55,874%   

 
 

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

Prossimi incontri 

Conviviale n°10           Lunedì 13 ottobre 2008           Jolly Hotel Bergamo - Ristorante “La Matta”                 

Conviviale n°9                                Lunedì 6 ottobre 2008                            Ristorante “Il Pianone”                 

OTTOBRE: MESE DEL SERVIZIO PROFESSIONALE 
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Sintesi della conviviale 
Del 6 ottobre 2008 
 
 
 
 
 
 
Interclub con il  
RC Dalmine Centenario 
 
 
 
 
 
“Leonardo: l’uomo vitruviano, 
anche donna”. 
Prof. Carlo PEDRETTI 
 
 

Dopo l'anteprima della straordinaria 
mostra dedicata alle macchine rivo-
luzionarie di Leonardo, allestita nel-
l'ambito della rassegna Bergamo-
Scienza (grazie al contributo fon-
damentale del nostro Club) nello 
Spazio Viterbi del palazzo della 
Provincia, l'Interclub con il R.C. 
Dalmine Centenario, che si è svolto 
lunedì sera nella suggestiva veran-
da del ristorante “Il Pianone” in Città 
Alta, ha avuto il sapore di un ulterio-
re omaggio al genio leonardesco, 
oltre che rappresentare una occa-
sione preziosa e speciale di cono-
scenza. 
Relatore d’eccezione della serata, 
che ha riscosso ampia partecipa-
zione di soci, ospiti e rappresentanti 

della stampa quotidiana e periodica, 
locale e regionale, il professor Car-
lo Pedretti, un “gigante” nel campo 
a livello internazionale, titolare della 
cattedra “Armand Hammer” di studi 
vinciani presso l’UCLA di Los Ange-
les (USA) e Direttore del Centro di 
Studi su Leonardo, istituito dal Dr. 
Hammer presso la stessa università 
con sede europea nell'Università di 
Urbino, che ha focalizzando il suo 
intervento su “Leonardo: l’uomo vi-
truviano, anche donna”. 
Il professor Pedretti, infatti, nato a 
Bologna nel 1928, ma trasferitosi 
negli Usa nel 1959 come docente di 
storia dell'arte, è unanimemente ri-
conosciuto il massimo esperto mon-
diale di Leonardo Da Vinci e la sua 
presenza a Bergamo ha rappresen-
tato un’occasione imperdibile  
L'intervento del professore, come 
anticipato nel titolo, è stato dedicato 
all'analisi del celeberrimo disegno 
dell'uomo vitruviano. 
Con informalità, qua e là raccon-
tandosi, ha narrato del genio uni-

versale rappresentandolo attraverso 
i suoi disegni e gli studi ad essi cor-
relati, da cui emergono le indicazio-
ni metriche e proporzionali del cor-
po umano così come erano state 
definite nel trattato De Architectura, 
opera dello studioso romano Vitru-
vio. 
Il disegno, tracciato da Leonardo in-
torno al 1490, è l'emblema della cul-
tura rinascimentale e della conce-
zione umanistica dell'uomo posto al 
centro dell'Universo. Non solo. Il di-
segno “è diventato ormai un simbo-
lo universale – ha affermato il pro-
fessor Pedretti – che appare ovun-
que” e da solo dimostra l’incom-
mensurabile grandezza leonarde-
sca.  

“Altri hanno tracciato l'immagine 
dell'uomo vitruviano – ha sottolinea-
to l'illustre relatore – ma Leonardo, 
pur rispettando sempre chi lo ha 
preceduto, inserisce ogni volta nei 
suoi studi un elemento nuovo e 
sorprendente. E lo fa anche in que-
sto caso: l'uomo vitruviano, infatti, 
era stato sempre disegnato all'in-
terno delle due figure geometriche 
ritenute perfette, il cerchio e il qua-
drato, ma separatamente; Leonardo 
invece sovrappone le due figure, di-
segnandole insieme”.  
In questo modo, la celebre immagi-
ne leonardesca, oltre a collocarsi 
nell'ambito dei tradizionali studi sul-
le proporzioni umane, si rivela an-
che un disegno matematico e “di-
namico”. Infatti, uno degli effetti che 
questa sovrapposizione sortisce è 
l'impressione che le figure umane 
siano in movimento; ciò rende l'ico-
na leonardesca una sorta d’imma-
gine cinematografica: “Così la inter-
pretò anche Walt Disney – ha ag-
giunto il professore - che la pose al-
l'ingresso di Disneyland, a Los An-
geles”. 
Dopo aver illustrato gli innumerevoli 
esempi dell'impiego e della manipo-
lazione a cui la celebre immagine 
leonardiana è stata sottoposta ad 
ogni possibile livello – compreso il 
suo utilizzo sulle tute spaziali della 
Nasa - la relazione del professor 
Pedretti ha puntato sull’estrema at-
tenzione che Leonardo dedicò ai 
rapporti proporzionali costanti e il 
procedere dello studioso nelle sue 
ricerche attraverso continue analo-
gie, grazie alle quali, ad esempio, 
su una stessa tavola dall'analisi del 
sistema vascolare passa allo studio 
degli impianti idraulici e l'”archi-
tettura umana” viene rapportata al-
l'architettura degli edifici.  
Ma il punto saliente della relazione 
(da cui il titolo della serata) è stato 
l'interesse posto dal genio vinciano 
non solo nei confronti del corpo 
maschile, ma anche verso quello 
femminile. 
“Dopo l'uomo vitruviano – ha affer-
mato il professor Pedretti – Leonar-
do si pone anche il problema delle 
proporzioni nel corpo della donna. 
Fra i tanti disegni di Leonardo, ana-
tomici e no, nemmeno uno ci è pre-
venuto che sia uno studio di pro-
porzioni riferito alla donna, sia come 
figura intera o come particolare. 
Eppure disegni di “donne vitruviane” 
devono essere esistiti. 



  

 

Nei primi programmi di trattazioni 
anatomiche elencate sotto il titolo 
“Dell'ordine del libro”, in uno dei fo-
gli del Ms. B. dell'Anatomia a Win-
dsor databile al 1489, è compresa 
infatti una voce nella quale, per la 
prima e forse unica volta, si men-
ziona la donna: <Poi descrivi l'omo 
cresciuto e la femmina e le sue mi-
sure e nature di comlessione, colo-
re e filosomie>. 
Tutto ciò - ha concluso l'illustre rela-
tore - è chiaramente un riferimento 

al tipo di studio e rappresentazione 
che nel caso dell'uomo è grafica-
mente sintetizzato nel celebre dise-
gno dell'uomo vitruviano”. 
Possibili riflessi di disegni perduti di 
Leonardo sulle proporzioni della 
donna, ha poi sottolineato lo studio-
so, “si ritrovano nel Codice Hu-
ygens, tarda compilazione cinque-
centesca a cura di Carlo Urbino, 
nella quale sono peraltro confluite 
numerose copie di disegni di Leo-
nardo a Windsor”. 
 L'uomo vitruviano sarebbe chiara-
mente diventato anche donna con 
Durer, all'inizio del Cinquecento, 
nell'ambito degli studi sulle propor-
zioni allora in voga. Ed il professor 
Pedretti ha molto insistito sulla ne-
cessità di approfondire il rapporto 
Durer-Leonardo, alla luce di una 
possibile mediazione di Jacopo Dé 
Barbari, che nel 1500 si recò a No-
rimberga e qui rimase un anno, “il 
tempo per inculcare al Durer un 
grande interesse nello studio delle 
proporzioni umane”. 
Dé Barbari era un pittore veneziano 
e punto chiave della migrazione del-
le idee di Leonardo sulla necessità 

di rappresentare e studiare la figura 
umana di ambo i sessi potrebbe es-
sere stato proprio la città di Vene-
zia, dove egli si trovava nei primi 
mesi del 1500. 
Al termine della relazione del mas-
simo studioso leonardesco, corre-
data da numerose, significative ri-
produzioni d’immagini, è seguita la 
tradizionale cena, curata nel detta-
glio, alla quale hanno fatto da corol-
lario alcune domande, in particolare 
l’intervento del pittore Mario Doni-
zetti, profondo conoscitore e studio-
so dell’anatomia umana, ha sugge-
rito un’originale spunto di riflessione 
in merito alla posizione innaturale 
dei piedi nella raffigurazione 
dell’uomo vitruviano: che cosa ha 
voluto comunicare il genio di Leo-
nardo attraverso questa irre-
golarità?  
La questione resta aperta ed è di 
quelle che fanno impallidire di fronte 
alla vastità (tangibile e percepita) 
delle frontiere della umana cono-
scenza. (Cristina Moro) 

                    

                

                  
Mese di Ottobre 

 
Buon compleanno a  

Bruno Lucchini e Paolo Magnetti l’11 ottobre 
Edoardo Curnis il 12 ottobre 
Guido Barcella il 15 ottobre 
Luca Carminati il 21 ottobre 

                                 Luigi Vezzi il 23 ottobre 
Simone Moro il 27 ottobre 

 
 



  

 

  
 

Ogni rotariano deve porsi -in ogni momento- queste 4 domande: 
 

Ciò che io penso, dico o faccio…  

?  ... risponde alla verità ?  
?  ... è giusto per tutti gli interessati ?  
?  ... darà vita a buona volontà e a migliori rapporti d'amicizia ?  
?  ... sarà vantaggioso per tutti gli interessati ?  

 
 
Premio alla Professionalità 2009. 
Il Distretto 2040 ha pubblicato il bando di concorso al "Premio Rotary alla professionalità 2009" la cui cerimonia si terrà a Milano il 26 gen-
naio 2009 presso il Teatro degli Arcimboldi. 
I candidati, preferibilmente espressione del territorio del Distretto 2040, dovranno rivestire una levatura quantomeno nazionale ed operare 
nei seguenti settori: Industria e commercio; Ricerca, educazione superiore; Credito, finanza ed attività di servizio; Artigianato; Giovani pro-
mettenti e Attività di servizio che soddisfino importanti e concrete esigenze sociali 
Un riconoscimento di € 15.000,00 verrà assegnato a candidatura appartenente alla sesta categoria.    
Le candidature al premio dovranno essere presentate tassativamente alla segreteria del Distretto entro il 31 ottobre 2008. 
Il bando di concorso e le modalità per concorrere sono in visione presso la segreteria.   
 
APPUNTAMENTI VARI: 

o Sabato 11 ottobre Rockabaret alle ore 21 presso il Creberg Bergamo Teatro serata a favore del Progetto Bergamo 
Vita. Per i biglietti rivolgersi al Socio Michele Colledan. 

o Domenica 12 ottobre: Al Golf Club “La Rossera” Gara di golf stableford 3 categorie a favore del programma Polio 
Plus. Alla fine della gara sarà offerto ai partecipanti un rinfresco dallo Sponsor Gioiellerie Torelli di Treviglio. Le preno-
tazioni dovranno essere effettuate alla segreteria al numero 035-838600 

o Dall’11 – 18 ottobre: Conoscere Torino e le Residenze Sabaude – Rotary Club Ciriè Valli di Lanzo 
o Il Soroptimist Club Bergamo organizza mercoledì 22 ottobre alle ore 20, presso l'Hotel San Marco, una conferenza 

con Monsignor Gianni Carzaniga, Prevosto della Basilica di Sant'Alessandro in Colonna, per ricordare la figura e la vita 
del nostro concittadino Angelo Giuseppe Roncalli, il Beato Papa Giovanni XXIII, in occasione del 50° di elezione al So-
glio Pontificio.  

o Sabato 25 ottobre  Forum distrettuale “Il senso dell’eduzazione” presso la sala congressi di Assolombarda in via 
Pantano 9, a Milano. Le registrazioni inizieranno alle 8,45 ed i lavori alle 9,15.  

o mercoledì 26 novembre - ore 20,00 - l'A.I.D.D. (Associazione Italiana contro la Diffusione della Droga) organizzerà 
una Festa: LA MUSICA E’ VITA. Informazioni: tel.  02/6690741 – fax 02/67492007 - infoaidd@tiscalinet.it. 

o Dal 14 al 21 marzo 2009: 8° Ski Meeting Rotarians' World Championship in Alta Badia.  
 
 
 
 
ottobre-08  
Ven. 17 ore 18.00/20.00 1° incontro formazione e aggiornamento Soci  Milano - SIAM 
Ven. 24 ore 18.00   Assemblea “Gli Amici del CAM”. Milano    Centro Congressi FAST 
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 
Gio.11 - ore 20.20/22.00 Concerto in Duomo     DUOMO MILANO 
 
gennaio 09 
In data da definire  Giornata della Leadership    BCC – Barlassina 
 

Dal DISTRETTO  
 

Dalla Segreteria  

“Arte e Filosofia dell’arte”: Mostra del nostro s.o. MARIO DONIZETTI 
Inaugurazione il 16 ottobre, dalle ore 18,00 presso Radici Casa “Eventi” in via G. Galielei, 2 – 24050 
– Orio al Serio, Bergamo. 
Esposizione al pubblico dal 18 ottobre al 16 novembre. In allegato invito alla Mostra. 
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Dal Segretario distrettuale UGO LANZA 
la Commissione Resource Group Alfabetizzazione del Distretto 2050 RI ha programmato per Sabato 25 Ottobre 2008 dalle 
ore 8,30 alle ore 13,30 presso l’Aula Magna  dell’Istituto Verri di Lodi in Via San Francesco  la manifestazione: 
                                        “I migranti:problemi da affrontare e risorse da valutare” 
L’ evento illustrerà le azioni intraprese dai Rotary Club dei Distretti  2040 e 2050  negli ultimi anni ed i progetti per gli anni futu-
ri, rivolti sia  alla  popolazione italiana sia agli extracomunitari che operano nel nostro paese e che ne ignorano lingua, usi e co-
stumi, oltre agli interventi in campo internazionale. 
Saranno  esposti, con possibilità di  essere visionati una serie di poster che illustreranno i progetti futuri e le attività già in avvia-
te dai Rotary Club per l’alfabetizzazione 
La tematica affrontata è e continuerà ad essere di rilevante  attualità e necessità per il mondo del lavoro, per la scuola, per i 
centri EDA, per le ASSL, nonché per le Istituzioni tutte. 
Coloro che desiderassero partecipare possono prendere contatto con la segreteria distrettuale del D2050 RI (sig.ra Angela Lom-
bardelli): Tel. 0523 606340 - fax 0523 608826 
 
PREMIO GAVIOLI 
Nell’ambito dell’impegno rotariano verso le Nuove Generazioni, la Commissione Distrettuale Programmi (Sotto-
commissioni Educazione e Premio Gavioli) propone ai Club del Distretto la partecipazione al Progetto “Premio 
Gavioli” che è ricordato nella lettera del Governatore Alessandro Clerici di Settembre ed inserito nei programmi ri-
servati ai giovani. 
L’iniziativa favorisce l’avvicinamento del Rotary al mondo della scuola con una opportunità che sollecita in modo 
coinvolgente l’originalità e la creatività sia del singolo che del gruppo; del resto, il tema del cortometraggio da rea-
lizzarsi “Concretizza i sogni” testimonia la scelta programmatica del Presidente Internazionale D.K. Lee. 
Nel caso di adesione, ogni singolo Rotary Club può segnalare l’Istituto Scolastico Superiore con il quale intende at-
tivare il progetto o mettersi in contatto con i responsabili delle sottocommissioni Distrettuali Educazione e Premio 
Gavioli che provvederà a trovare l’abbinamento con una scuola disponibile. 
 
CORSI DI INFORMATICA 
Dal Segretario distrettuale Ugo E. Lanza 
Si comunica che i prossimi corsi di informatica, della durata di due giorni ciascuno, organizzati a cura della Commissione Informatica del di-
stretto, ed aperti a tutti i soci e ai rispettivi coniugi si terranno a Milano  il 4 -5  novembre 2008, il 10-11 febbraio e il 24-25 febbraio. 
Il programma  si pone l’obiettivo di porre i Rotariani in grado di utilizzare gli strumenti informatici ormai indispensabili per comunicare in mo-
do efficace sia all’interno del Rotary che con il mondo intiero. 
I corsi si rivolgeranno ai principianti che hanno il desiderio di apprendere l’uso dei  mezzi di comunicazione informatica sin dai rudimenti di 
base. Gli argomenti trattati riguardano il sistema operativo Windows, il programma Word per elaborare testi, l’utilizzo della posta elettronica 
con Outlook e la navigazione in internet. 
Le lezioni saranno tenute da docenti professionisti messi cortesemente a disposizione dalla TC Sistema ed avranno luogo presso la Società 
Incoraggiamento Arti e Mestieri (SIAM 1838), Via Santa Marta 18 in aule appositamente attrezzate e dotate di PC idonei allo scopo. 
Ogni socio può iscriversi, così come il rispettivo coniuge. I posti sono limitati a 15 partecipanti per corso. Il Distretto terrà conto delle priorità 
temporali di iscrizione. Richieste numeriche eccedenti saranno prese in considerazione per eventuali rinunce da parte di partecipanti già i-
scritti. 
Si chiede di comunicare con cortese urgenza alla Segreteria Distrettuale – 02/3311787 - i nominativi di coloro che intenderanno partecipare.    
 

 
Giovedì 9 ottobre                                                       

R.C. Bergamo Città Alta 
Conviviale sospesa e sostituita con quella del 6 ottobre. 
 

Sabato 11 ottobre                                                       
R.C. Sarnico e Valle Cavallina 
INSHALLAH – Musica per il cuore dei Bambini 
Ore 21 presso l’Auditorium della Città - Serata di solidarietà a 
sostegno del progetto di cardiologia  e cardiochirurgia pedia-
trica in Palestina.  

Lunedì 13 ottobre                                                          
R.C. Bergamo 
ore 12,45 Ristorante “Colonna” – Bergamo. “L’universo in 
una cisterna”. Relatore dott. Davide Dal Prato. 
 

Martedì 14 ottobre                                                         
R.C. Bergamo Nord 
ore 20,00 conviviale con Ospite Relatore il dr. Massimiliano 
RIZZI che intratterrà sul tema: “TEB, Vecchie e Nuove 
Tramvie in Provincia di Bergamo”. 
 
 
  

Mercoledì 15 ottobre                                                        
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca 
ore 20,00 Conviviale in sede con coniugi. "Visita del Gover-
natore" Alessandro Clerici 
 

Giovedì 16 ottobre                                                         
R.C. Bergamo Città Alta 
ore 18,15, visita alle mostre di Manzù, pater et filius, alla 
Galleria d’ arte moderna GAMEC. Avremo due gruppi di visita 
a seconda dei partecipanti ( il secondo alle 18,45). 
ore 20,15, conviviale al ristorante Ai Santi di in via Borgo 
S. Caterina. E’ obbligatoria la prenotazione entro martedì 14 
ottobre. 
 

Venerdì 17 ottobre                                                       
Rotaract Club BERGAMO 
ore 20,30 presso l'Hotel S. Marco. Interverrà il dott. Vittorio 
Feltri. 
Comunicare le vostre presenze alla segreteria del club all'indi-
rizzo rotaractbergamo@libero.it.  

Lunedì 20 ottobre                                                          
R.C. Bergamo 
Conviviale sospesa e sostituita con quella del 2 ottobre. 

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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