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BUONE VACANZE a tutti! 
 
 
 
 
  
Lunedì 3 e 24 agosto:  ore 20,00 Tavolo presidiato presso il Ristorante “Il Gourmet” di S. Vigilio in Città Alta, con coniugi. 

Prenotazioni in Segreteria al numero 347-7473022.  
Lunedì 7 settembre: ore 20,00 presso il Ristorante “La Caprese” di Mozzo, con coniugi. Tradizionale “Festa del rientro”. 

Prenotazione richiesta. 
Lunedì 14 settembre:  ore 20,00 in sede. Relatore il prof. Roberto Pertici che parlerà del “Rapporto tra Chiesa e Stato in 

Italia”. 
Lunedì 21 settembre:  ore 20,00 in sede. Relatore il dott. Paolo Giovanni Vintani, farmacista, parlerà di medicina com-

plementare e tradizionale: “La mia vita nel bosco degli spiriti: approccio alle terapie naturali”. 
Lunedì 28 settembre:  ore 20,00 in sede. “Visita del Governatore del Distretto 2040 del R.I.  prof. dott. Marino Magri”. 
  
 
Soci presenti = 19 Alessandro Colli – Presidente, Agazzi, Barzanò, Crotti, De Biasi, Galli, Leggeri, Manzoni, Mazzoleni, C. Moro, Pa-
gnoncelli, Perego, Piceni, Poletti de Chaurand, Rota, Salvetti, Signori, Teso Scaccabarozzi, Traversi. 
Hanno segnalato l’assenza = Aguzzi, Antonuccio, Barcella, Benvenuto, Caffi, Carminati, Ceruti, L. Cividini, Colledan, Conforti, De Beni, 
Della Volta, Denti Rodeschini, Fachinetti, Gandini, Gritti, Leonelli, G. Locatelli, Lupini, Magnetti, Magri, Masera, Pozzetti, Scaglioni, Sec-
comandi. 
Familiari = 9 Maria Cristina Colli, Elena Galli, Marco Rota, Paola Perego, Silvana Piceni, Gigi Maggioni, Anna Rota, Lucia Signori, Gior-
gio Scaccabarozzi. 
Ospiti del Club = 8 Tullio e Adriana Leggeri; Francesca Regonesi – Presidente Rotaract Club Bergamo con i Soci: Davide Giolo, Paola 
Piccoli, Veronica Piccoli, Luca Radici;  s.o. Barbara Nappi 
Ospiti dei Soci =  1 Francesca Donati. 
Soci presso altri Club =  0 
Soci di altri Club = 4 Attilio Rota e signora Gabriella del RC Bergamo; Paolo Boselli e signora Laura del RC Bergamo Nord. 
Soci D.O.F. = 11 (Agazzi, Benelli, Botti, Civardi, Cortinovis, Jannone, L. Locatelli, Pennacchio, Peroni, Pozzoni, Rota). 
Soci in congedo temporaneo = 3 (Lucchini, S. Moro, Vezzi). 
Totale Soci = 64                                     Totale Presenze:  50                                     Percentuale presenze = 19  su 52 = 36,538% 

 
Assiduità mese di giugno = 61,813% 

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

Prossimi incontri                  

TAVOLO PRESIDIATO                 Lunedì 27 luglio 2009            Ristorante “Il Gourmet” – S. Vigilio                

Conviviale n°03             Lunedì 20 luglio 2009             Spazio espositivo ALT di Alzano Lombardo 

 

mailto:emilio.civardi@libero.it


  

 

 
 
 
 
Sintesi della conviviale 
Del 20 luglio 2009 
 
 
“Visita allo Spazio e-
spositivo ALT (Arte, 
Lavoro, Territorio) di Al-
zano Lombardo” 
 
 

 
 
E’ un raro esempio di eccellente 
creatività e ingegno coniugati con 
la “capacità e la volontà di fare e 
d’intraprendere”; è la concretizza-
zione di una visione lungimirante: 
è ALT, acronimo di Arte, Lavoro, 
Territorio: il museo d’arte moder-
na e contemporanea recentemen-
te inaugurato ad Alzano Lombar-
do nella sede dell’ex Opificio Ital-
cementi, opera del 1883 definita 
nella sua forma finale da Ernesto 
Pirovano e la cui riqualificazione 
ha ricevuto la segnalazione al 
prestigioso Convegno Mondiale di 
Architettura di Istanbul nel luglio 
2005. 
Perfettamente integrata nel conte-
sto territoriale (niente affatto scon-
tato in casi simili) questa innovati-
va iniziativa, che tutti ritengono 
destinata a divenire un polo 
d’attrazione culturale a livello in-
ternazionale, è la realizzazione di 
un “sogno” che i collezionisti Tul-
lio Leggeri ed Elena Matous 
Radici hanno fortemente voluto e 

aperto al pubblico in memoria di 
Fausto Radici, campione mondia-
le di sci, imprenditore e collezioni-
sta di arte contemporanea. 
“ALT è il presente e il futuro; ALT 
è il nostro tempo”, ha avuto modo 
di spiegare nel corso della serata 
conviviale la Signora Matous, e 
non è un caso che abbia trovato 
sede in questo sito, culla di una 
“eccellenza imprenditoriale”, e-
spressione e orgoglio del nostro 
territorio: qui, infatti, era ubicato il 
dipartimento Ricerca e Sviluppo di 
Italcementi e oggi vi si può speri-
mentare il rapporto con “l’eccel-
lenza artistica”.  
ALT è un'associazione culturale 
non profit, che fa riferimento ad un 
Comitato scientifico composto da 
Fabio Cavallucci, Giacinto Di 
Pietrantonio, Alessandro Rabot-
tini e Paola Tognon, personalità 
del mondo dell'arte, esperti del-
l'humus locale e della grande arte 
internazionale, coordinati da Tullio 
Leggeri. 
Curiosamente, già il nome della 
nuova struttura espositiva obbliga 
ad una riflessione; infatti, ALT, 
che nell’immaginario collettivo è 
percepito come divieto, impedi-
mento, in questo caso invece vuo-
le suggerire “sosta” come occa-
sione di meditazione e, al tempo 
stesso, di apertura alle suggestio-
ni e alle provocazioni che gli artisti 
comunicano e trasmettono. 
“Interrogarsi, imparare dalle opere 
attraverso le risposte che riescono 

a suscitare in noi”, è intervenuto 
Tullio Leggeri, che insieme a Ca-
vallucci e Di Pietrantonio ci ha 
guidato nella visita all’esposizione, 
“qui i bambini vengono e ci stanno 
bene, giocano, noi vogliamo que-
sto”: 
“L’arte moderna e contemporanea 
non va spiegata; ogni artista attra-
verso la sua installazione suggeri-
sce solo modelli interpretativi - ha 
spiegato Ferdinando Traversi - 
siamo noi a dare senso e signifi-
cato all’opera. Queste opere non 
vanno valutate secondo i tradizio-
nali canoni del <bello> ma in ter-
mini di <densità> di contenuto, di 
quanta concettualità racchiudono.” 
E Simona Leggeri ha chiosato: 
“Ci pare difficile, indecifrabile, per-
ché la scuola non ci insegna nulla 
sul nostro presente, sulla storia 
che stiamo vivendo e quindi non 
siamo in grado di interpretarne le 
espressioni, di qualsiasi forma es-
se siano”: 
Congedando ospiti e soci, il Pre-
sidente Colli, sinceramente arric-
chito da questa esperienza, ha vo-
luto ricordare il significato di ALT, 
leggendo la definizione con la 
quale viene presentato al pubbli-
co: “E’ un incubatore e un display 
delle energie eccellenti della crea-
tività del territorio, un’apertura alle 
ricerche artistiche internazionali, 
ma soprattutto uno strumento e un 
luogo per divulgare e sperimenta-
re l’arte contemporanea come 
mezzo per capire e interpretare 



  

 

meglio il momento in cui stiamo 
vivendo”. 
Anche il progetto architettonico è 
significativo di una volontà 
d’innovare: si sviluppa, infatti, a-
diacente ad appartamenti e labo-
ratori, nell'idea di una convivenza 
con la gente. ALT si estende su 
3500 metri quadrati di spazi espo-
sitivi, che comprendono anche un 
bookshop con saggi di critica e li-
bri d'arte, un ristorante di cucina 
ricercata ma a prezzi contenuti e 
spazi per conferenze, incontri ed 
eventi di arte contemporanea. 
Questo effervescente mondo ci ha 
accolto spalancando orizzonti ine-
splorati, nella fresca serata d’inizio 
estate e in questa cornice inusua-
le ci ha introdotto in un percorso 
culturale e artistico creato per en-
trare dentro le opere, sperimentar-
le, interagire con le installazioni. 
L’esposizione parte da Piero 
Manzoni, Getulio Alviani, Nino Ca-
los e tutta quella generazione di 
artisti internazionali che gravita-
vano nell'area milanese, e contie-
ne lavori importanti di artisti ormai 

affermati come Mario Airò, Stefa-
no Arienti, John Armleder, Cai 
Guo-Qiang, Vanessa Beecroft, 
Maurizio Cattelan, Tony Cragg, 
Gino De Dominicis, Wim Delvoye, 
Alberto Garutti, Kendell Geers, 
David Hammonds, Carsten Höller, 
Rebecca Horn, Joseph Kosuth, 
Bertrand Lavier, Richard Long, 
Paul McCarthy, Allan McCollum, 
Mario Merz, Liliana Moro, Bruce 
Nauman, Giulio Paolini, Pino Pa-
scali, Michelangelo Pistoletto, 
Thomas Schütte, Ettore Spalletti, 
Sislej Xhafa, ma anche tanti di 
giovani promesse come Meris 
Angioletti, Sergio Breviario, Vale-
rio Carruba, Alessandro Dal Pont, 
Michael Fliri, Pietro Roccasalva, 
Matteo Rubbi, Luca Trevisani e 
Nico Vascellari. 
La mostra inaugurale (allestita in 
occasione dell’apertura dello spa-
zio), curata da Fabio Cavallucci in 
collaborazione con amici critici, 
curatori e artisti, che da sempre 
accompagnano la ricerca di Tullio 
Leggeri, rappresenta circa un 
quarto della sua collezione da cui 

emerge uno spaccato delle scelte 
trasversali che questo collezioni-
sta atipico dalla fine degli anni 
Sessanta ha avviato in una per-
sonalissima ricerca nell’ambito 
dell’arte d’avanguardia, sostenen-
do in particolare i giovani artisti ai 
primi passi e le nuove gallerie. 
L’esposizione si completa con al-
cune opere dalle collezioni di Ele-
na Matous Radici e dell’Acca-
demia dei Visionari. 
Prima di chiudere un’anticipaione: 
prossimo appuntamento a Feb-
braio 2010 con una esposizione 
intermante centrata sugli anni ’90 
dedicata al linguaggio universale 
imposto dai computer entrati a 
pieno titolo nella nostra quotidiani-
tà. Una rivoluzione mediatica e 
culturale che, anche nell’espres-
sione artistica, non mancherà di 
sorprenderci e, ancora una volta, 
d’arricchirci. 
(Cristina Moro) 
 

 

   

 



  

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
APPUNTAMENTI VARI: 
v Da sabato 1 luglio: Tavola Rotariana della Presolana messa a disposizione dall'Hotel  Milano di Bratto di Castione della Presolana a 

partire dalle ore 20,00. È necessario prenotare almeno il giorno prima telefonando al 0346.31211. 
v Dal 18 al 19 luglio: Regata Nazionale classe 2.4. S.I. organizzata dal Rotary Club di Fermo. Per informazioni rivolgersi alla segreteria del 

Club. 
v Dall’8 al 13 settembre: il RC Ancona Conero organizza il 1° tour alla scoperta delle Marche “Capolavori Nascosti”. Maggiori dettagli 

presso la Segreteria. 
v Dal 10 al 17 ottobre: il RC Cirè Valli di Lanzo organizza la IIª edizione di "Conoscere Torino e le Residenze Sabaude" . Maggiori det-

tagli presso la Segreteria.     

Dalla Segreteria 
 



  

 

  
Mese di Luglio  
Buon compleanno a  

 
Giuseppe Benvenuto e Renato Guatterini il 19 luglio 

Emilio Peroni il 24 luglio 
Mario Strazzabosco 27 luglio 

 
 

 
  

Calendario eventi distrettuali 
Settembre 2009 
Ven.11 - ore 10.00 Coppa del Governatore — Gara di Golf presso il G.C. “La Pinetina” di Appiano Gentile (CO). 
Per le iscrizioni : 031-933202 (Segreteria del Golf Club). 
Sab.19 - ore 08.30 Giornata della Leadership - Biblioteca Ambrosiana – Milano (vedi programma allegato) 
Ottobre 2009 
Sab.3 - ore 09.00 Giornata dei Presidenti - Villa Vigoni di Loveno - Menaggio 
Gio.22 - ore 18.00 Associazione Amici del CAM - Centro FAST - Milano 
Ven.23 - ore 18.00/20.00 1° incontro formazione e aggiornamento soci - SIAM – Milano 
Sab.31 - ore 09.00 Forum Salute e Alimentazione - Milano 
 
  
 
 
 

Mercoledì 22 luglio                                                       
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca 
ore 20 in sede alla Lepre di Treviglio: Parliamo fra noi.  
 

Giovedì 23 luglio                                                         
R.C. Bergamo Città Alta  
ore 20,30 alla Tordella di Torre dei Roveri in loc. Torricella 1. 
R.C. Bergamo Sud 
Quarto giovedì del mese. Riunione sospesa e Consiglio Diret-
tivo del Club.  

Lunedì 27 luglio                                                        
R.C. Bergamo 
ore 12,45 Riunione meridiana presso il ristorante Roof 
Garden. “Riunione informale”.  

Lunedì 7 settembre                                                        
R.C. Bergamo 
ore 12,45. Riunione meridiana presso il ristorante Colonna. 
Relatori Francesco Amonti ed Enrico Radicchi, sul tema: 
“Slow Food: un grande progetto tra il globale ed il locale”. 
 
 
 

R.C. Sarnico e Valle Cavallina 
ore 20.00 – La Rossera: "Relazione del Presidente della 
Commissione Programmi". Mario Vasini esporrà i Services 
programmati per il corrente anno rotariano e verranno indivi-
duati i singoli soci referenti per ogni progetto.  
 

Martedì 8 settembre    
R.C. Bergamo Nord 
Ore 20,00 in sede al Cristallo Palace: “Visita del Governatore 
prof. dott. Marino Magri”.  
R.C. Romano di Lombardia 
ore 20,00 presso il Ristorante “Antico Borgo la Muratella”, Co-
logno al Serio: “Un piccolo aiuto per Kisoga”. 
 

Mercoledì 9 settembre                                                    
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca 
Visita al parco naturalistico del Roccolo  a Treviglio, spon-
sorizzato dal Club. Accompagnatore il socio Franco Pella-
schiar. 
 

Giovedì 10 luglio                                                         
R.C. Bergamo Città Alta 
Ore 20,15 “Festa del rientro” a Bratto presso gli amici Pedri-
noni. È obbligatoria la prenotazione. 

  

 
 

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 

Dal DISTRETTO  
 

TAVOLA ROTARIANA A MILANO 
Dal 20 luglio al 6 settembre 2009 verrà messo a disposizione presso il Ristorante “Il Verziere” del Jolly Hotel Presi-
dent in Largo Augusto 10 – Milano (aperto dalle ore 12.30 alle 14.30 e dalle ore 19.30 alle ore 22.30) un tavolo riser-
vato ai Rotariani, contraddistinto dalle nostre tre bandierine. Menù al costo di  € 40,00 per persona. 

TORNEO INTERNAZIONALE di TENNIS 
Organizzato dal D. 2060 

dal 24 al 27 settembre il località Val di Sogno, Malcesine 
programma presso la Segreteria Distretto 2060: Padova, via Buonarroti 235 
tel. 049 8649282 (sig.ra Francesca), e-mail: rotary09-10@distretto2060.it  

mailto:segreteria@rotarybergamoovest.it
http://www.rotarybergamoovest.it
mailto:rotary09-10@distretto2060.it


  

 

 
 
 
 
 
 
 

SEMINARIO  SULLA LEADERSHIP  
Biblioteca Ambrosiana  

Piazza Pio XI, 2 – Milano  
Sabato, 19 Settembre 2009  

 
 

Programma  
08.30 Registrazione  
09.00 Apertura dei lavori  
Onori alle bandiere  
Saluto del Presidente del RC Milano  
Mario ZANONE POMA  
Saluto del Comune di Milano  
Saluto del Prefetto della Biblioteca Ambrosiana  
Mons. Franco BUZZI  
Saluto del Governatore  
Marino MAGRI  
09.30 “Patologia del Leader in tempo di crisi”  
Prof. Claudio MENCACCI  
Direttore Dipartimento di Neuroscienze  
A.O. Fatebenefratelli - Milano  
“Differenza di genere nella gestione della Leadership”  
prof.ssa Silvia Maria ROVERE  
Manager nel Settore Economico  
10.30 Pausa caffè  
10.50 “Leader ieri e oggi”  
prof.ssa Beatrice BAUER  
Psicologa Università Bocconi Milano  
“Il Leader nell’impresa”  
dott. Umberto PAOLUCCI  
Vice Presidente di Microsoft Corporation  
“Leader Inter Pares”  
PDG Paolo MORETTI Consulente di Direzione nel Settore Finanziario  
Moderatore  
PDG Renato RANGHIERI  
Giornalista  
12.15 Intervento di chiusura  
DG Marino Magri  
12.30 Visita facoltativa guidata alla Sala Federiciana e alla Sala Luini  

 
 
 
 

Per informazioni: 
Segreteria Distrettuale 

Via Cimarosa 4 
20144 Milano 

Tel. 023311787 - Fax 0299982641 
e-mail: segreteria@rotary2040.it 

mailto:segreteria@rotary2040.it

