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Conviviale n°20

Lunedì 1° febbraio 2010

NH Hoteles Bergamo - Ristorante “La Matta”

DOVE VA IL TRAM?

dott. Gian Battista Scarfone
(Membro del Consiglio di Amministrazione della TEB)

e il Socio Gianfranco Ceruti
Prossimi incontri
Lunedì 8 febbraio:

Mercoledì 10 febbraio:
Lunedì 15 febbraio:

Conviviale n°19

ore 20 in sede: “Parliamo di Rotary, Alfabetizzazione e Disabili”. Relatori:
PDG Renato Cortinovis (Presidente Commissione distrettuale per l’Alfabetizzazione) e AG Fulvia Castelli.
ore 16 presso la Casa di Riposo “Villa Serena” di Brembate: “FESTA DI CARNEVALE” con spettacolo di magia e la partecipazione del DGD Marco Milanesi.
ore 20 in sede con coniugi: “A Carnevale, ogni cioccolato vale?
Cioccolato a Carnevale". Relatore Frederic Bourse (docente e consulente di
fama internazionale nell'alta pasticceria della ristorazione, titolare de L’Atelier
del gusto).
Lunedì 25 gennaio 2010

Ente Fiera Promoberg Bergamo

Soci presenti il 25 gennaio = 26 Alessandro Colli – Presidente, PDG Cortinovis, Agazzi, Barcella, Benelli, Benvenuto, Carminati, Ceruti, Colledan, Conforti, Crotti, De Biasi, Della Volta, Denti Rodeschini, Gandini, Gritti, G. Locatelli, L.
Locatelli, Magri, Manzoni, Pagnoncelli, Pennacchio, Perego, Rota, Seccomandi, Signori.
Hanno segnalato l’assenza = Aguzzi, Albani, Barzanò, Cividini, De Beni, Galli, Guatterini, Leggeri, Leonelli, Longhi,
Lupini, Magnetti, Masera, Mazzoleni, Moro, Piceni, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Salvetti, Scaglioni, Teso Scaccabarozzi.
Familiari = 11 Mariacristina Colli, Ornella Benvenuto, Margherita Ceruti, Lia Colledan, Daniela Della Volta, Renata
Gritti, Mariacristina Locatelli, Paola Perego, Anna Rota, Elisabetta Seccomandi, Lucia Signori.
Ospiti del Club = 4 prof. Fernando Noris e signora Sofia Liliana; sig. Stefano Radici; s.o. Barbara Nappi.
Ospiti dei Soci = 5 dott. Rosaria Agazzi e il marito dott. Alberto Negrisoli; dott. Michele Melocchi e signora Margherita; dott. Marina Rodeschini Valbonesi.
Soci presso altri Club = 1 Colledan il 22 gennaio all’incontro di Istruzione Soci.
Soci di altri Club = 1 Ivan Rodeschini del RC Bergamo.
Soci D.O.F. = 16 (Agazzi, Antonuccio, Benelli, Botti, Civardi, Cortinovis, Jannone, L. Locatelli, Magri, Manzoni, Minotti, Pennacchio, Peroni, Pozzoni, Rota, Vezzi).
Soci = 63
Totale Presenze: 31
Percentuale presenze = 26 + 1 = 27 su 55 = 49,090%
Assiduità mese di dicembre = 73,214%

GENNAIO: Mese della sensibilizzazione al Rotary
Segretario Emilio Civardi - Tel. e Fax +39 035-244454 – cell. +39 3483042400 – e-mail: emilio.civardi@libero.it

SINTESI DELLA RELAZIONE
DEL 25 GENNAIO 2010

VISITA ALLA MOSTRA
BERGAMO ANTIQUARIA e
Conviviale con relazione del
prof. FERNANDO NORIS sul tema:
“Ipotesi su Caravaggio: il mistero
continua”

Doppio appuntamento con l’arte stasera, alla VII
edizione di “Bergamo Antiquaria”: un itinerario alla
scoperta di una novantina di gallerie italiane dedicate all’arte antica e all’antiquariato dal Quattrocento ai primi del Novecento con dipinti, sculture,
mobili, arazzi, gioielli… e la rivelazione di un misterioso Caravaggio, su cui incombe l’ombra degli
Sforza-Colonna.
Per ragioni di spazio ci soffermiamo su quest’ultimo per scoprire la verità su di lui, definito per eccellenza “il Pittore della verità”, che non finisce mai
di stupire. Quale maestro migliore del prof. Fernando Noris, nostro autorevole relatore, critico e
storico dell’arte, per capire una delle vicende più
attuali e misteriose della vita di Caravaggio, che si
svolge sotto l’assillante e particolarissima protezione degli Sforza-Colonna, e nello specifico della
marchesa Costanza Colonna, fino ai suoi ultimi
giorni del 1610. Ma la storia lo deve ricordare come Michelangelo Merisi da Caravaggio o da Milano, dopo il ritrovamento dell’atto di battesimo in
questa città? Proprio questa scoperta, anziché dare la soluzione definitiva al problema, ha sollecitato
nuovi approfondimenti, soprattutto da parte di
Francesco Tresoldi e del nostro relatore.
Il piccolo Michelangelo, come risulta da documenti
certi, è stato battezzato il 30 settembre 1571 a Milano nella parrocchia di S. Stefano in Brolo e non
in quella di S. Maria della Passerella, dove abitava
la sua famiglia; nella prima abitavano invece gli
Sforza, signori del marchesato di Caravaggio e,
contrariamente a molti altri atti di Battesimo, nel
suo non si fa riferimento a luogo e data di nascita.
Da qui ha inizio il mistero della paternità Merisi negata. Il padre di Michelangelo, 33 anni, generico
dipendente degli Sforza, si sposa nel 1571, in se-

conde nozze, con Lucia Aradori, di 21 anni, e a
questo matrimonio sono testimoni, piuttosto illustri,
lo stesso marchese Francesco ed altri nobili del
casato. Inoltre, nel 1576, il piccolo Michelangelo
non figura nei registri degli “Stati d’Anima” abitante
con la sua famiglia a Milano, dove vivono i suoi
due fratelli con i genitori. Come mai? C’è un prudente e fragile sospetto che all’epoca del suo matrimonio la giovane Lucia Aradori potesse aspettare un figlio e che il padre del bambino fosse lo
stesso marchese Francesco Sforza e non Fermo
Merisi. Michelangelo figlio illegittimo? Qui la matassa si ingarbuglia e si complica la vicenda matrimoniale del giovane reggente caravaggino, che nel
1567 aveva sposato per procura Costanza, figlia
dodicenne di Marcantonio Colonna, con la clausola
di rispetto fino al compimento del quindicesimo anno. Fu un’unione infelice agli inizi, con esiti futuri
più positivi, anche per l’intervento del card. Carlo
Borromeo, fino alla nascita di diversi figli.
Per quanto riguarda Michelangelo, ci si chiede perché la sua intera vita si svolga, come già detto,
sotto l’assillante protezione della marchesa Costanza, vedova di Francesco, e della sua famiglia,
durante tutta la sua travagliata vita a Roma, a Genova, a Napoli, a Malta, a Siracusa e a Messina.
Tutti conosciamo fatti e misfatti di questo “pittore
maledetto”, che sono documentati negli archivi di
queste città. Da ricordare inoltre che Michelangelo,
oltre a non avere avuto dai Merisi alcuna eredità, a
Roma rifiuta di ricevere e non riconosce come suo
fratello il gesuita Giovan Battista Merisi.
Michelangelo è accusato di innumerevoli gravi reati, viene denunciato per aggressione e per omicidio, viene condannato a morte, viene imprigionato

a Malta, dove evade in situazioni impossibili e senza aiuti esterni. Chi è la sua buona stella? La
marchesa Costanza è sempre presente con la
sua protezione e con l’aiuto delle persone del suo
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casato, compreso l’arcivescovo Giovanni Doria; in
questo modo tutte le situazioni, anche le più compromesse e complicate, vengono risolte.
Troppe coincidenze che richiedono esami approfonditi sulla biografia di questo geniale, incompreso innovatore dell’arte del XVI-XVII secolo, anche
in vista delle ricerche che il Comitato per la Valorizzazione dei Beni storico-artistico-ambientali ha
avviato a Porto Ercole sulla possibile individuazione dei resti mortali e del Dna dell’immortale genio
di Michelangelo da Caravaggio.
Mi scusi il prof. Fernando Noris per questa inadeguata e veloce sintesi della bellissima serata; gli
siano di conforto i sinceri applausi dell’intera assemblea, che lo ha ascoltato con attenzione e con
particolare curiosità (E. Agazzi).

Gennaio è stato senza dubbio un mese dedicato all'arte. Concludiamo un breve, ma
intenso, percorso che ci ha portati dall'arte contemporanea ai capolavori, ricchi di
storia, della mostra dell'antiquariato. Un
padrino d'eccezione ha facilitato questo
nostro percorso: il sig. Sergio Radici, patrono delle due mostre visitate. Radici ha
anche voluto che fossimo suoi ospiti per
l'aperitivo del 15 gennaio. Un sentito ringraziamento a lui, all’Ente Fiera Promoberg e al suo Presidente Ivan Rodeschini
che hanno ospitato le nostre ultime due
conviviali.

ROTARYINTERNATIONAL
DISTRETTO2040

GALA’ DI BENEFICENZA PER POLIOPLUS
MILANO 13 FEBBRAIO 2010
SCUOLA MILITARE DELLA CASERMA TEULIE’
PROGRAMMA dettagliato in Segreteria
PARTECIPANDO ALLA SERATA, SOSTIENI POLIOPLUS
Il biglietto del valore di 70 euro a persona comprende, oltre al programma, un biglietto della lotteria: il pagamento verrà richiesto nel
corso della cena
Per i Soci del Gruppo Orobico sarà possibile usufruire dell’Autobus che partirà dal parcheggio del Cristallo Palace alle ore 18,30.
Segnalare l’utilizzo entro il 30 gennaio presso la segreteria del club.

Gran Galà
“A JAZZ STORY”

29 marzo 2010
presso il
Teatro Dal Verme
organizzato dal
R. C. Milano Nord
per la raccolta fondi
a favore
dell’Ospedale indiano
di Umden-Shillong.
Maggiori dettagli in
segreteria.

ROTARACT CLUB BERGAMO
VENERDI' 29 GENNAIO alle ore 20,30 al
ristorante Cappello d’Oro a Bergamo.
Ospite la dott.ssa Debora Rosciani, giornalista de
"Il Sole 24 Ore" e conduttrice del programma
"Salvadanaio" su Radio 24, sul tema:
“ll giornalismo economico e il Gruppo Sole 24 Ore"
INTERACT CLUB BERGAMO

Promuove il TORNEO TENNIS TAVOLO - ROTARY

Presso Liceo Scientifico Lussana in Via Angelo
Maj, 1 a Bergamo sabato 30 gennaio 2010– ore 14.30

INTERNATIONAL INNER WHEEL CLUB di
BERGAMO

Venerdì 29 gennaio - ore 15.00 al Golf
Club Albenza
Torneo di Burraco a scopo benefico. Quota
di partecipazione € 25.
Iscrizioni in loco. Prenotarsi presso Anna Stucchi o Ines
Salvi

Il Rotary Club Milano Porta Vercellina in collaborazione
con il Distretto 2040 e con il patrocinio del Comune di Monza, della Provincia di Monza Brianza e della Regione Lombardia organizza “Una giornata in pista all’autodromo di
Monza” (dettagli in segreteria).

6 Febbraio 2010
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Mese di Gennaio
Auguri di Buon compleanno a
Eugenio CIVIDINI - 2 gennaio, Antonia Maria POLETTI - 3 gennaio
Luigi GRITTI - 7 gennaio, Aldo PICENI - 15 gennaio
Giovanni DE BIASI - 21 gennaio, Emilio CIVARDI - 25 gennaio
Franco LEONELLI – 26 gennaio, Cesare LONGHI - 28 gennaio

Agenda degli eventi nel Gruppo Orobico
R.C. Bergamo: Lunedì 01 febbraio: ore 20, riunione serale, con familiari ed amici, presso il ristorante Colonna.
Relatori il socio prof. Alberto Castoldi, Presidente Bergamo Film Meeting e Angelo Signorelli, Direttore BFM e
Lab 80, sul tema: “Bergamo Cinema Cultura”..
R.C. Bergamo Città Alta: Giovedì 28 gennaio: ore 13
alla Taverna con familiari “Incontro con l’attrice Lina
Sastri”. E’ obbligatoria la prenotazione.
R.C. Bergamo Nord: Sabato 29 gennaio: ore 14,30 presso il Liceo Lussana “Torneo Tennis Tavolo Rotary”. Seguirà pizza.
R.C. Bergamo Sud: Giovedì 4 febbraio ore 20,00 – Ristorante La Marianna – Bergamo. “Visita del Governatore Marino Magri”.

R.C. Dalmine Centenario: Giovedì 28 gennaio ore 20
presso la sede al Ristorante La Vacherie – Brusaporto
“Incontro con il Console Onorario di Haiti”.
R.C. Romano di Lombardia: Martedì 2 febbraio: ore
20,00 – Ristorante Palazzo Colleoni – Cortenuova “Il futuro della gestione del personale”. Relatori: Carlo Redondi e Dino Ubiali .
R.C. Sarnico e Valle Cavallina: 8 febbraio ore 20.00 La Rossera (serata con coniugi) Conosciamo gli altri:
"L'Hospice di Bergamo e l'Associazione cure palliative" Relatore della serata sarà il Dottor Arnaldo Minetti.
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca: Mercoledì
27 gennaio: ore 20 in sede alla Lepre. “Filiera carne di
qualità Bergamasche: Assaggiamo". Relatore: Luigi
Carrara - Allevatore.

Dal DISTRETTO
Concorso Fotografico distrettuale: Fotografa il tuo service.
Caro Presidente,
desideriamo annunciarti, con la presente, una nuova iniziativa di questa anno rotariano che ha come obiettivo, non ultimo, quello di lasciare una testimonianza dell’ impegno di tutti i Presidenti e di tutti i Club del nostro attivo Distretto.
Il Concorso Fotografico distrettuale: Fotografa il tuo service consentirà a ciascuno degli ottantasei Club di presentare la sua
azione più rappresentativa ed emblematica attraverso una fotografia artistica raffigurante il service ritenuto più efficace.
Tutte le 86 immagini verranno presentate ad una mostra in occasione del prossimo Congresso distrettuale.
La fotografia dovrà essere realizzata da un Rotariano, una Giuria, anche composta da prestigiosi nomi del settore, selezionerà la vincitrice.
In allegato* troverai il regolamento del concorso; ti invitiamo a coinvolgere da subito il tuo Club per partecipare a questa nuova iniziativa; per ogni ulteriore informazione non esitare a contattare gli amici rotariani indicati in calce alla presente.
Ti auguriamo un 2010 ricco di soddisfazioni, cordiali saluti.
Alberto Ganna
Marino Magri
Pres. Comm. Programmi
Governatore
I referenti del progetto sono: Alberto Ganna - Presid. Comm. Distrettuale Programmi - Cell. 3477308722
Arch. Edoardo Gerbelli - Resp. Comm. “Programmi per le Comunità del territorio” - Cell. 335256388
* richiedere l’allegato in Segreteria.

Calendario degli eventi distrettuali:
Aperto fino al 31 gennaio - Interact e Distretto 2040 R.I. - 1ª Edizione Concorso fotografico “La
Città e l’Acqua. Dettagli in Segreteria.
Febbraio - dalle ore 18.00 alle ore 20.00 - Villa Gianetti, Saronno: Incontro di formazione e aggiornamento Soci.
Dal 10 al 14 marzo
2010 Rotary Youth Leadership Award “LEADERSHIP: Il futuro
nelle nostre mani. Programma in Segreteria. Si chiede ai Soci di proporre dei nominativi.
Marzo - dalle ore 18.00 alle ore 20.30 - Lecco: Incontro di formazione e aggiornamento Soci.
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