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Conviviale n°11                          Lunedì 26 ottobre 2009                          HN Hoteles Bergamo - Ristorante “La Matta” 

         
Soci presenti il 19 ottobre = 26 Alessandro Colli – Presidente, PDG Cortinovis, Agazzi, Aguzzi, Antonuccio, Barzanò, Benelli, Carminati, Civar-
di, Colledan, Crotti, De Biasi, Denti Rodeschini, Fachinetti, Gritti, Leggeri, L. Locatelli, Magnetti, Manzoni, C. Moro, Pagnoncelli, Perego, Poletti 
De Chaurand, Salvetti, Seccomandi, Signori. 

Hanno segnalato l’assenza = Ceruti, Conforti, De Beni, Gandini, Giavazzi, Guatterini, Leonelli, Lupini, Magri, Masera, Mazzoleni, Minotti, Piceni, 
Pozzetti, Teso Scaccabarozzi, Vezzi. 

Familiari = 4 Maria Cristina Colli, Rosella Barzanò, Renza Civardi, Costanza Donizetti. 

Ospiti del Club = 3 prof. Maria Chiara Pesenti  – Relatore; s.o. Mario Donizetti; s.o. Barbara Nappi. 

Ospiti dei Soci = 1 ing. Paolo Aymon. 

Soci presso altri Club =  5 Pagnoncelli l’11 ottobre a Milano per il Festival delle Lettere; Aguzzi e Denti Rodeschini il 17 ottobre a Torino con il 
RC Bergamo; Magri il 19 ottobre al RC Sarnico e Valle Cavallina; PDG Cortinovis il 22 all’Assemblea Generale del CAM a Milano. 

Soci di altri Club = 1 Carlo Berneri del RC Dalmine Centenario. 

Soci D.O.F. = 11 (Agazzi, Benelli, Botti, Civardi, Cortinovis, Jannone, L. Locatelli, Pennacchio, Peroni, Pozzoni, Rota). 

Soci in congedo temporaneo = 1 (Lucchini). 

Totale Soci = 63                                        Totale Presenze: 35                                      Percentuale presenze = 26 + 5 = 31  su 55 = 56,363% 
 

Assiduità mese di settembre = 56,798% 
 

Prossimi incontri  
 

Lunedì 2 novembre: conviviale sospesa per festività 

Lunedì 9 novembre:   ore 19 con coniugi e amici “Santa Messa in memoria dei nostri Soci defunti” presso la Parrocchia di S. Maria Immacolata delle Grazie 
in viale Papa Giovanni. ore 20,00 in sede. Relatore  il prof. Fabrizio Sabelli sul tema: “Antropologia oggi (applicata alla progettazione di 

un aeroporto)”. 

Lunedì 16 novembre: ore 20,00 in sede. “Novità nella pediatria degli OORR di Bergamo”. Relatori il prof. Valentino Conter– Direttore unità complessa di Pedia-

tria e il prof. Lorenzo D’Antiga - Responsabile unità dipartimentale di Epatogastroenterologia Pediatrica e Trapianti Pediatrici.   

Lunedì 23 novembre: ore 20,00 in sede. “Parliamo di Rotary” : Borsa di studio del Club; Testimonianza dell’Interact Club Bergamo; Alessia Perego e Giulia 
Poletti de Chaurand per Intercultura. 

Lunedì 30 novembre:  ore 20,00 in sede. “Assemblea Generale dei Soci per l’Elezione del Presidente 2011-2012 e del Consiglio direttivo 2010-2011”. 

 

Conviviale n°10                          Venerdì 19 ottobre 2009                         HN Hoteles Bergamo - Ristorante “La Matta” 

OTTOBRE: Mese dell’Azione Professionale 

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

 

Ore 20  

 
“PARLIAMO di ROTARY e di C.I.R.A.H.”  

(Centro Internazionale Ricerche Autosufficienza Handicappati) 
 Relatore: dott. Dino Abbrescia 



SINTESI DELLA RELAZIONE 
DEL 19 OTTOBRE 2009 
 
 
Prof. Maria Chiara PESENTI 
 

“L’icona: bellezza e verità del 
mondo creato” 

 

n’altra bella serata, nella civiltà delle 
immagini, dedicata alla cultura e al-
l’arte. Quasi fossimo privilegiati visi-
tatori di un’originale mostra, purtrop-

po con poco tempo e limitato spazio museale 
a disposizione. La nostra simpatica e valente 
relatrice prof.ssa Maria Chiara Pesenti del-
l’Università degli Studi di Bergamo, facoltà di 
lingue e letterature straniere, ha esauriente-
mente commentato le significative icone, già 
in parte ammirate nella mostra allestita presso 
lo Spazio Viterbi della Provincia di Bergamo 
da marzo a giugno scorsi. 
Già la struttura architettonica delle chiese rus-
se che custodiscono dal VI secolo le icone ri-
specchia un modo chiaro di vivere la fede. La 
pianta quadrata con lati regolari indica equili-
brio e rettitudine. La cupola che si erge verso 
l’alto è un’immagine del contatto tra “umano” e 
“divino”. Questa e le altre cupole minori rap-
presentano la fiamma di una candela peren-
nemente accesa; così come la candela acce-
sa nelle case davanti alle icone è il simbolo di 
una preghiera continua a Cristo, a Sua Madre 
e ai Santi. Il colore delle cupole delle chiese è 
simbolico: il bianco indica la purezza e la veri-
tà; l’oro la gloria celeste; il verde lo Spirito 
Santo; l’argento i Santi; l’azzurro con decoro 
di stelle la Vergine Maria. 
L’icona che manifesta e veicola l’esperienza 
del divino è il simbolo primo della cultura rus-
sa dall’epoca della cristianizzazione in poi ed 
evoca un archetipo di Cristo, della Madre di 
Dio, dei Santi e li rende presenti. Tramite l’ico-

na si realizza un’ascesa spirituale verso 
Dio; parola e immagine sono sullo stesso 
piano perché l’icona comunica al fedele at-
traverso il linguaggio dei simboli. Il mistero 
stesso dell’incarnazione di Cristo è mostra-
to, anzi, è “scritto” dall’icona. Dio Padre è 
indescrivibile e non può essere rappresen-
tato, ma Cristo è nato da una madre descri-
vibile, quindi possiamo vedere Dio attraver-
so il volto di Cristo, che è stato trasmesso 
ai credenti tramite un’immagine miracolosa 
non fatta da mano d’uomo, ma impressa su 
un tessuto dopo che Cristo si era deterso il 

volto dal sudore. Anche l’immagine della 
Madre di Dio è riferita ad un prototipo. La 
Vergine Maria è rappresentabile perché 
San Luca la ritrasse nella casa di Lei. I volti 
di Cristo e di Sua Madre hanno sempre le 
stesse “fattezze”. Anche nell’icona i colori 
sono portatori di significati: porpora è il co-

lore della regalità come la veste di Cristo 
Pantocratore e il Vangelo; rosso è il colore 
del fuoco che purifica come il sangue di Cri-
sto; nero è il colore della morte, degli Inferi; il 
blu è il colore della natura, il bianco è il sim-
bolo della santità; il verde il colore della vita. 
Non abbiamo spazio per “leggere” il significa-
to religioso, storico e artistico delle icone che 
la nostra prof.ssa Pesenti ci ha illustrato du-
rante la proiezione sullo schermo, con la re-
gia del nostro instancabile Luca. Ricordiamo-
ne alcune: la Madre di Dio della tenerezza 
che accarezza il bambino il cui volto è appog-
giato alla sua guancia; la Madre di Dio ritratta 
dall’evangelista Luca, famosa per i numerosi 
miracoli; la Madre di Dio di Loreto con inserti 
in madreperla (chiaro riferimento alla nostra 
Madonna nera di Loreto); la Madre di Dio con 
tre mani, una tagliata ad un blasfemo e mira-
colosamente ricongiunta al suo corpo; l’icona 
della Trasfigurazione; la bellissima composi-
zione narrativa della Natività di Cristo con 
Giuseppe tentato dal demonio, i Magi, gli an-
geli, le “badanti”…; il miracolo di San Giorgio 
e il drago; alcuni Santi principi e martiri; i folli 
in Cristo; San Basilio di Russia (come non 
pensare al nostro San Francesco d’Assisi); 
icone calendario con i Santi del mese e del-
l’anno (una vera enciclopedia dei Santi rac-
colti in una sola icona); ed altre icone tauma-
turgiche. 
Per chiudere, la prof.ssa Maria Chiara affer-
ma che l’icona si “scrive” e non si dipinge, 
perché l’iconografo non ha alcun merito: è 
solo l’interprete di un’ispirazione divina. 
Come al solito, non sono mancati interventi 
ad hoc, a partire dal Presidente Alessandro 
(solo rappresentazioni sacre, mai avvenimen-
ti storici?), Gianni Pagnoncelli (Trasfigura-
zione forse con qualche personaggio non in-
dicato nel Vangelo, ma tutto è stato chiarito 
dalla relatrice), Luca Carminati (significato 
delle cornici, qualora facciano parte dell’ico-
na) e infine l’interessante intervento del Mae-
stro Mario Donizetti (il restauro dell’icona, 
qualora fosse possibile, può causare danni 
irreparabili e il Maestro tecnicamente se ne 
intende). Ad maiora! 

Emilio Agazzi 
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R.C. Bergamo: Lunedì 26 ottobre,  ore 12,45. Riunione me-
ridiana presso il ristorante Colonna.  Relatore il Socio dott. 
Gregorio Magnetti, sul tema: “Giornate di Orientamento 
Professionale, un progetto lungo vent’anni”. 
     
R.C. Bergamo Città Alta: Giovedì 29 ottobre, nessuna riu-
nione: 5° giovedì del mese. 
Giovedì 5 novembre, ore 20,20: visita alla Mostra “Scapigliatura. 
Un pandemonio per cambiare l’arte”, a Palazzo Reale a Milano. 
Seguirà la conviviale, sempre a Milano. 
 
R.C. Bergamo Nord: Martedì 27 ottobre, ore 20 in sede al Cristallo 
Palace. Ore 20 in sede al Cristallo Palace, con coniugi “La tecnica 
pittorica di Gianbattista Tiepolo”. Relatore il prof. Paolo Bensi 
della II Università di Napoli. 
 
R.C. Bergamo Sud: Giovedì 29 ottobre, conviviale sospesa  -  5° 
giovedì del mese. 
 
R.C. Dalmine Centenario: Sabato 31 ottobre Forum su salute e 
alimentazione a Milano. 
 
R.C. Romano di Lombardia: martedì 27 ottobre, conviviale sospe-

sa. 
martedì 3 novembre, ore 20,00 Ristorante “Antico Borgo la Mu-
ratella”, Cologno al Serio “Commemorazione dei soci defunti, 
consorti e 
amici del Rotary”. Celebrante: Mons. Giuseppe Rivellini. 
 
R.C. Sarnico e Valle Cavallina: Lunedì 26 ottobre, ore 19.45 – 

Pinacoteca di Sarnico, via San Paolo n.8 
 
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca: Domenica 25 ottobre, 
ore 8 1ª marcia “Sergio Mulitsch”  che si svolgerà attraverso le 4 frazio-
ni che compongo Treviglio: Castel Cerreto, Geromina, Pezzoli e Batta-
glie e vedrà la partecipazione del Governatore D.2040 Marino MAGRI. 
Il ricavato della manifestazione sarà devoluto a Polio Plus, progetto 
mondiale per l’eradicazione della poliomielite dall’intero pianeta, varato 
dal Rotary Club Treviglio e Pianura Bergamasca trent’anni fa e ancoro 
attivo con il sostegno di tutti i Rotary Club del mondo. 
Ore 12,30 spuntino con prodotti locali e stagionali, presso la trattoria 
"Cerreto" di Treviglio, salvo modifiche per una maggiore partecipazio-
ne, per il quale dobbiamo raccogliere il numero delle presenze entro e 
non oltre mercoledì 21 ottobre. 
Quota d’iscrizione uro 5,00. 
Programma in Segreteria. 

Agenda degli eventi nel Gruppo Orobico 

 DALLA SEGRETERIA 

Mese di Ottobre 
 

Buon compleanno a  

Bruno Lucchini e Paolo Magnetti l’11 ottobre 

Guido Barcella il 15 ottobre 

Luca Carminati il 21 ottobre 

Luigi Vezzi il 23 ottobre 

Simone Moro il 27 ottobre 

 
OMAGGIO A UN GRANDE ATTORE: PAUL NEWMAN 

 

Il Rotary Club Treviglio e Pianura Bergamasca organizza con i Ro-
tary Club del Gruppo Orobico, Nuovi Spazi al Servire e la Commissio-
ne distrettuale Polio Plus - domenica 25 ottobre a partire dalle ore 8 
la 1ª marcia “Sergio Mulitsch” che si svolgerà attraverso le 4 frazio-
ni che compongo Treviglio: Castel Cerreto, Geromina, Pezzoli e Bat-
taglie. 
Il ricavato della manifestazione sarà devoluto a Polio Plus, progetto 
mondiale per l’eradicazione della poliomielite dall’intero pianeta, vara-
to dal Rotary Club Treviglio e Pianura Bergamasca trent’anni fa e an-
coro attivo con il sostegno di tutti i Rotary Club del mondo. Quota d’i-
scrizione uro 5,00. Programma in Segreteria. 
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La Commissione PolioPlus del Distretto 2040 ha 

organizzato la proiezione di 4 film girati dal gran-

de attore: 

Ultima proiezione mercoledì 4 novembre, ore 

21 “La stangata” presso l’Auditorium di Piazza Li-

bertà. Ingresso uro 4,50. 

Dal DISTRETTO  

Calendario eventi 
 

Ottobre 2009 
Ven.23 - ore 18.00/20.00 1° incontro formazione e aggiornamento soci - SIAM – Milano 
Sab.31 - ore 08.30 Forum “Guardiamo al Futuro Salute e Alimentazione”, presso la nuova Sede dell’Istituto di Ricerche 
Farmacologiche “Mario Negri”, Aula A - Via La Masa 19 - Milano  
 
Novembre 2090 
Sab.21 - ore 09.00 Seminario Rotary Foundation - Villa Fenaroli - Rezzato (Brescia) 
 
Ecco tutti i luoghi e le date stabilite per i prossimi incontri di formazione e aggiornamento Soci: 
• 22 Gennaio 2010  - dalle ore 18.00 alle ore 20.00 -  Bergamo  
• Febbraio 2010  - dalle ore 18.00 alle ore 20.00 - Saronno  
• Marzo 2010  - dalle ore 18.00 alle ore 20.30 - Lecco   

Il Consiglio direttivo del nostro Club nella riunione del 19 u.s. ha accolto le dimissioni del Socio Simone 
Moro presentate con lettera indirizzata a E. Agazzi disponibile presso la Segreteria per chi volesse cono-
scerne le ragioni. 



TERREMOTO ABRUZZO 

Continua la raccolta fondi sino al 31 dicembre 2009. 
Tutti i Soci che desiderassero contribuire con donazioni potranno fare versamenti spontanei sul c/c intestato 
a Rotary International Distretto 2040 IBAN IT79C0350001606000000017000; dopo tale data, sulla base dei 
fondi raccolti, verrà scelto il lotto di lavori cui convogliare le offerte. 

APPUNTAMENTI VARI: 
• Sabato 24 ottobre: ore 9,00 – Il R.C. Treviglio e della P. B.sca organizza a Milano, presso l’aula del Consiglio regionale 

della Lombardia, via F. Filzi, 22, un convegno sul tema: “L’Arco della vita. La vecchiaia non è una malattia. Le DBN un 
nuovo orizzonte”.  

• Sabato 24 ottobre: Iniziativa Gruppo Orobico sulla disabilità. Rotariani e bambini disabili si incontrano da sabato 10 ot-
tobre 2009 sino alla fine di dicembre ogni 15 giorni dalle ore 14 alle ore 17 per “Cantare insieme” presso il Seminarino. L’o-
biettivo è l’incisione di un CD musicale con video e uno spettacolo a conclusione del progetto in Interclub. I soci disponibili 
per questi incontri sono pregati di comunicare alla segreteria del Club. 

• Venerdì 20 e sabato 21 novembre:  “Conferenza Mondiale Science For Peace” presso Aula Magna Università L.Bocconi – 
Milano – Via Roentgen,1 – promossa dalla Fondazione Umberto Veronesi. INFO: www.fondazioneveronesi.it – Segreteria 
Organizzativa 02 76018187 scienceforpeace@fondazioneveronesi.it  

• Mercoledì 25 novembre:  ore 20,00 – l’A.I.D.D. organizza, per iniziativa dei Rotary e dei Lions, una festa in amicizia presso 
il Teatro della Scuola Militare Teuliè, Corso Italia 58 - Milano. Costo della serata  30,00 - che al netto delle spese - andrà a 
sostegno dell’attività dell’A.I.D.D. 

 
Ultimi concerti del Festival Organistico Internazionale “Città 
di Bergamo”, ad ingresso libero: 
• Venerdì 23 ottobre ore 21 presso la Chiesa di S.Maria Im-
macolata delle Grazie il tedesco DAVID FRANKE suonerà 
brani di F. Mendelssohn, F.Liszt, F.Martin ed improvvisazioni su 
organo Balbiani 1924 
•Venerdì 30 ottobre alle 21 presso la Cattedrale di Città Alta 
il canadese KENNETH GILBERT si esibirà su organo Felice Bossi 
1842 con brani di G. Frescobaldi, O. Gibbons, T. Tomkins, H. 
Purcell, J.J. Froberger, J.K. Kerll, G. Muffat, L. Couperin, J.S. 
Bach.  
Quest’ultima serata, con la collaborazione dei Rotary Club 
del Gruppo Orobico, sarà dedicata alla raccolta di fondi 
destinati al progetto “Polio Plus”. 

BOLLETTINO N°11  del 9 ottobre 2009 — Pagina 4 

“L’azione professionale nel Rotary rappresenta l'impegno che abbiamo 
preso di mantenere elevati standard etici nella professione, e vogliamo 
usare le nostre conoscenze professionali per aiutare il prossimo. L’idea 
singolare, anche se semplice, è del Rotary.” 
 
Dal messaggio del Presidente del Rotary International — John Kenny (ottobre 2009) 

INTERNATIONAL INNER WHEEL CLUB BERGAMO 
 

DOMENICA 8 NOVEMBRE: GARA DI GOLF 

presso il Golf Club La Rossera di Chiuduno la gara di Golf finalizzata 

alla raccolta fondi da destinare ai service del nostro Club. La gara è 

dedicata quest ’ anno alla memoria del Dottor Gianni Bonacina, con il 

contributo di amici e colleghi.  Dopo la premiazione si effettuerà una 

lotteria ed infine a tutti i partecipanti sarà offerto un aperitivo. 

Per iscrizioni alla gara rivolgersi direttamente alla Segreteria del Golf 

Club, tel.  035 - 838600 

Per informazioni e disponibilità alla collaborazione contattare Ines 

Salvi cell.  339 - 7206462 oppure Kika Ferrari cell.  339 - 6484599. 

MERCOLEDI ’  11 NOVEMBRE ore 12,30 CONVIVIALE CON CONFE -

RENZA 

Presso il Ristorante GOURMET si terrà la conviviale mensile dove a -

vremo come ospite il Dr.  Locatelli,  Direttore del Reparto di Chirurgia 

Pediatrica degli Ospedali Riuniti di Bergamo. Il nostro Relatore ci 

parlerà dell ’ apparecchio ecografico che sarà acquistato dal Reparto 

con la collaborazione del nostro Club. 

Si prega di confermare la propria presenza entro il 7 novembre alla 

Segretaria Rosa Colani cell.  338 - 3036652. 

08.30 Registrazione  
09.00 Apertura dei lavori  - Onori alle bandiere  
Saluto del Direttore Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri  
Prof. Silvio GARATTINI  
Saluto del Governatore : Prof. Marino MAGRI  
09.20 Introduzione : Dott. Giampaolo LANDI DI CHIAVENNA  
Assessore alla Salute del Comune di Milano  
09.40 “I tumori e l’alimentazione” : Prof. Umberto VERONESI  
Direttore Scientifico Istituto Europeo di Oncologia  
10.10 “I farmaci e la salute” : Prof. Dott. Silvio GARATTINI  
Direttore Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri  
 
10.40 Pausa caffè  
 
11.00 “Alimentazione come prevenzione in età pediatrica”  
Prof. Marcello GIOVANNINI  : Direttore della Scuola di specializzazione di pediatria dell’Univer-
sità degli Studi di Milano  
11.30 Contributo del Rotary alle tematiche “Salute e Alimentazione”  
Prof. Andrea BISSANTI  - Past Governor Distretto 2040  
Prof. Giancarlo NICOLA (filmato) - Past Governor Distretto 2040  
Moderatore  
Prof. Giorgio COSMACINI  
Docente storia pensiero medico  
Università Vita - Salute San Raffaele Milano  
10.40 Pausa caffè  
11.00 “Alimentazione come prevenzione in età pediatrica”  
Prof. Marcello GIOVANNINI  - Direttore della Scuola di specializzazione di pediatria dell’Univer-
sità degli Studi di Milano  
11.30 Contributo del Rotary alle tematiche “Salute e Alimentazione”  
Prof. Andrea BISSANTI  - Past Governor Distretto 2040  
Prof. Giancarlo NICOLA (filmato)  - Past Governor Distretto 2040  
Moderatore  
Prof. Giorgio COSMACINI  - Docente storia pensiero medico  
Università Vita - Salute San Raffaele Milano  

FORUM SALUTE E ALIMENTAZIONE - 31 ottobre 2009 


