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Ore 20 al Ristorante “Il Pianone”, con coniugi 

Prof. Alessandro MELUZZI   
sul tema “La famiglia: vita, incontro, mistero” 

 

“I contesti disumanizzanti di un mondo complesso come l’attuale deve spingere il vostro orizzonte a sottolineare e ricer-
care ogni modalità per tutelare e promuovere i diritti umani fondamentali”. Mons. G. Ravasi (dalla 11ª lettera del Governatore) 

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

Conviviale n°33                      Lunedì 17 maggio 2010                     Ristorante “Il Pianone” in Castagneta 

Conviviale n°31                  Lunedì 03 maggio 2010           NH Hoteles Bergamo  -  Ristorante “La Matta” 

Prossimi incontri 

Sabato 22 maggio: ore 20 con coniugi all’Hotel S. Marco, sala dei Mille: 
Conviviale con i Soci del R.C. di Pordenone, Prenotazione richiesta. 
Lunedì 24 maggio: ore 18 in sede, Consiglio direttivo congiunto. 
Conviviale sospesa e sostituita con quella di sabato 22 maggio. 
Da domenica 30 a mercoledì 2 giugno: “viaggio in Montenegro”. Par-
tenza ore 7.30 dall’aeroporto di Orio al Serio. Documento richiesto carta 
di identità.  

Soci presenti il 10 maggio = 30 Alessandro Colli – Presidente, Albani, Antonuccio, Barzanò, Benelli, Berneri, Botti, Caffi, 
Carminati, Civardi, Colledan, Crotti, De Biasi, Gandini, Gritti, Jannone, G. Locatelli, L. Locatelli, Lupini, Magnetti, Magri, 
Manzoni, Mazzoleni, Pagnoncelli, Pennacchio, Perego, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Salvetti, Traversi.   
Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Aguzzi, Barcella, Conforti, Cortinovis, De Beni, Denti Rodeschini, Giavazzi, Guatteri-
ni, Leonelli, Masera, Minotti, Moro, Scaglioni, Seccomandi, Signori, Teso Scaccabarozzi, Vezzi 
Familiari = 3 Mariacristina Colli, Renza Civardi, Costanza Donizetti. 
Ospiti del Club = 3 Claudia Sartirani, Assessore alla Cultura Comune di Bergamo (relatore), s.o. Mario Donizetti, s.o. Bar-
bara Nappi. 
Ospiti dei Soci = 0.  
Soci di altri Club = 1 Paolo Boselli del RC Bergamo Nord. 
Soci presso altri Club = 4  Scaglioni con Mari al RC Ragusa; PDG Cortinovis con Agazzi e Pagnoncelli l’11 maggio a 
Milano per la Commissione Alfabetizzazione.   
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: 37                     Percentuale presenze =   30 + 3 =  33  su 56 = 58,928%  

Assiduità mese di aprile = 63,377% 
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“Programmi e sviluppi  
dell’Assessorato alla Cultura 
del Comune di Bergamo” 
 

Relatore: Claudia Sartirani 
 

L’intervento dell’Assessore alla Cultura del Comune 
di Bergamo, dr.ssa Claudia Sartirani, ha offerto al 
nostro Club l’opportunità, durante la conviviale di lu-
nedì scorso, di avere un aggiornamento autorevole e 
completo sui progetti che l’Amministrazione Comuna-
le ha in animo di realizzare in questo importante am-
bito della vita cittadina. Non solo: l’Assessore si è 
anche lasciata di buon grado sottoporre ad una vera 
e propria raffica di domande, alle quali ha cercato di 
dare risposte il più possibile puntuali ed esaurienti. Si 
è così sviluppato un dialogo che a tratti ha assunto 
anche i toni di una discussione piuttosto accesa, a 
testimonianza che i temi della cultura non sono con-
siderati affatto come marginali nella gestione del pre-

sente e del futuro della nostra città. Si è iniziato a 
trattare dell’Accademia Carrara (per la quale l’Asses-
sore immagina un futuro molto più dinamico e vitale 
di quello che è stato il passato, non appena sarà ter-
minato l’intervento di restauro e ristrutturazione at-
tualmente in corso), ma si è quindi passati, per logica 
associazione, alla Galleria di Arte Moderna e Con-
temporanea (di cui il nostro Club - come ricordato dal 
nostro Presidente Alessandro Colli in apertura di se-
rata – ha avuto l’opportunità di ospitare Direttore e 
Presidente in una serata recentissima),  senza tra-
scurare i programmi per il Teatro Sociale e il progetto 
di restauro e ristrutturazione del Donizetti. Proprio 
rispetto a quest’ultimo progetto, l’Assessore ha an-
nunciato che la fase esecutiva dovrebbe  essere   
avviata  nel  2011  ed  avere  un  costo  attorno  ai 
20.000.000 di euro. La copertura dovrebbe essere 
garantita per la gran parte da finanziamenti prove-
nienti da Comune, Regione e Stato, ma si sta pen-
sando anche ad una sottoscrizione pubblica, consi-
derato il fatto che i Bergamaschi sono notoriamente 
affezionati al loro Teatro. Richiesta di esprimersi sulla 
collaudatissima esperienza di BergamoScienza (alla 
quale il Comune ha voluto sin qui rimanere estraneo) 
e quella in gestazione di Bergamo Cultura (alla quale 
invece il Comune ha di recente aderito), l’Assessore 
si è espressa con grande chiarezza per un coinvolgi-
mento formale e sostanziale del Comune nella prima 
(così come nella Fiera del Libro, altra manifestazione 
di lunga tradizione e di pari successo), mentre non 
ha nascosto il proprio dissenso rispetto alla seconda, 
nata come iniziativa calata dall’alto sulla città per ini-
ziativa del Bergamo Convention Bureau. Poiché il 
leit-motiv del breve intervento iniziale dell’Assessore 
e poi di buona parte delle sue risposte è stato il riferi-
mento ai tagli di bilancio e alla mancanza di risorse 
per promuovere mostre ed altri eventi culturali, Luigi 
Gritti ha voluto ricordare all’Assessore che altre città 
come Brescia, Ferrara, Forlì, Parma, che hanno di-
mensioni simili e si trovano evidentemente in condi-
zioni di bilancio analoghe a quelle di Bergamo, hanno 
comunque promosso in questi mesi mostre di note-
vole livello. L’Assessore ha incassato l’obiezione, 
facendo tuttavia rilevare che a Bergamo si è puntato 
probabilmente di più su altri ambiti (segnatamente i 
Teatri). Sul tema delle mostre, d’altronde, era già in-
tervenuto in precedenza Mario Caffi, interessato a 
capire meglio come mai, in un anno centenario rile-
vante per Caravaggio e che vede in questo momento 
una mostra di altissimo livello organizzata a Roma 
presso le Scuderie del Quirinale con grandissimo 
successo di pubblico, Bergamo non abbia finalizzato 
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Agenda degli eventi nel Gruppo Orobico 

Rotary Club Bergamo  -  lunedì 17 maggio ore 
12,45  riunione meridiana presso il ristorante Co-
lonna. Relatore il socio ing. Antonio Perdichiz-
zi, sul tema: “Prospettive Energetiche e Green 
Economy nel contesto italiano”. 
                          
Rotary Club Bergamo Città Alta  -  giovedì 13 
maggio ore 20,00 alla Taverna “Violenza dome-
stica: parliamone”. Relatrici Sara Modora, co-
ordinatrice Associazione “Aiuto donna” e l’avv. 
Cecilia Consonni. 
 
Rotary Club Bergamo Sud  - giovedì  13 mag-
gio ore ore 12 inaugurazione monumento a 
Paul Harris nel parco omonimo (Service del 
Gruppo Orobico) alla presenza del Prefetto e del 
Sindaco di Bergamo. 
Ore 20 in sede alla Marianna conviviale sul tema 
"iPad, inizia una nuova era digitale". Partecipe-
ranno Vanna Bisogno (Account Manager di Ma-
gnetic Media Network) e Rolando Chioda (IT 
Consultant presso MagneticMedia Network).  
 
Rotary Club Bergamo Nord  - lunedì 17 maggio 
ore 20 al Ristorante “Il Pianone” in Castagneta, 
Città Alta, Interclub con il RC Bergamo Ovest: 
Prof. Alessandro MELUZZI  l tema “La fami-
glia: vita, incontro, mistero” .  
 

Prenotazione obbligatoria.  
 
Rotary Club Dalmine Centenario  -  giovedì  
13 ore 12.00 al Parco Paul Harris, in via XXIV 
Maggio, presenti autorità rotariane e cittadine. 
Inaugurazione del monumento dedicato al fon-
datore del Rotary Paul Harris” per iniziativa del 
Gruppo orobico. Ore 20.00 Consiglio Direttivo. 
 
Rotary Club Romano di Lombardia  -  sabato 
15 e domenica 16 maggio, gita sul Brenta. 
 
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina  -  giove-
dì 13 maggio 12.00 – Bergamo, via Diaz. 
“Inaugurazione del monumento a Paul Harris”. 
All’evento saranno presenti il Prefetto, il Sinda-
co di Bergamo e il Governatore Distrettuale Ma-
rino Magri, oltre a numerose Autorità Rotariane.  
Lunedì 17 maggio 2010 ore 20.00 - La Rossera 
"Conosciamo gli Altri: Lions Club Val Cale-
pio e Val Cavallina". Ospiti della serata saran-
no i V. Presidenti Alfredo Finazzi e Germano 
Paris, con altri Soci del Lions Club. 
 
Rotary Club Treviglio e della Pianura Berga-
masca  -  mercoledì 12 maggio ore 20 in sede 
al Ristorante “La Lepre” il Premio alla Profes-
sionalità del Club. 
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città intera di una importantissima infrastruttura cultu-
rale che le veniva così generosamente donata. (A.B.) 

alcuno dei progetti che erano stati inizialmente an-
nunciati. L’Assessore ha fatto qui riferimento alle diffi-
coltà create da un’interrogazione presentata in Con-
siglio Comunale, nella quale si sosteneva l’inutilità di 
organizzare nuovamente a Bergamo una mostra sul 
Caravaggio a soli dieci anni dall’ultima mostra a lui 
dedicata:  l’uditorio, tuttavia, non è parso molto con-
vinto che una semplice interrogazione consiliare pos-
sa aver convinto l’Amministrazione a rinunciare alle 
iniziative già in cantiere per celebrare degnamente 
una ricorrenza così importante. E, in tema di rinunce 
e di progetti sfumati, non poteva mancare un riferi-
mento, in una domanda posta da Emilio Civardi, alla 
mancata realizzazione della sala ipogea offerta alla 
città dalla Fondazione Credito Bergamasco a com-
pletamento della ristrutturazione dell’Accademia Car-
rara e bloccata dalla protesta rumorosa di una picco-
la minoranza di cittadini: la posizione dell’Assessore 
è stata in questo caso di netta presa di distanza da 
chi, pur constatando che la propria visione era asso-
lutamente minoritaria, si è arrogato il diritto di imporla 
agli altri, assumendosi la responsabilità di privare la 



Mese di Maggio  
Auguri di Buon compleanno a  

Enzo Gambirasio e Piero Manzoni il 3; Emilio  Agazzi il 10; 
Franco Benelli il 12; Franco Pennacchio e Lorenzo Scaglioni il 24; 

Roberto Perego il 25; Rosalba Teso Scaccabarozzi il 29; 
Filippo Calarco il 31  

DALLA SEGRETERIA 

Calendario degli eventi distrettuali   
Maggio : 
Sab. 15 maggio - ore 08.30/13.00 Assemblea distrettuale a.r. 2010-2011 - Università Bicocca – Milano 
 
Lun. 31 maggio -  ore 19,30 il Distretto 2040 organizza, presso la Sala di rappresentanza del Rettorato del-
l’Università degli Studi di Milano, l’incontro dibattito su Finanza e Impresa, riflessioni sulle considerazio-
ni finali del Governatore di Banca d’Italia. 
 
Giugno : 
Sab. 5 (9:00/18:00) e dom. 6 giugno (9:00/13:00) -  Congresso distrettuale a.r. 2009-2010 presso l’Aula 
Magna dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Largo Gemelli n. 1. 

 
Nel Gruppo Orobico:  

 
• Giovedì 13 maggio :  alle ore 16:00 l’Interact Club Bergamo organizza una visita agli Ospe-

dali Riuniti di Bergamo. Tema: Come funziona un ospedale. Relatore il direttore generale 
dell'ospedale.  

• Venerdì 14 maggio : ore 17 inaugurazione della mostra su Gianni Berengo Gardin, uno dei 
più grandi e importanti fotografi italiani. L’iniziativa, a favore di PolioPlus, è stata inserita 
nel nuovo Festival della Cultura dal 15 al 30 maggio. 

• 15-16 maggio : Il R. C. Romano di Lombardia organizza una gita sulla Riviera del Brenta. 
Costo € 180,00 circa a persona.  

• 19-20 maggio : Il R.C. Bergamo Città Alta organizza un viaggio a Roma per la mostra del Ca-
ravaggio e la visita a Palazzo Madama.  

• Martedì 25 maggio : dalle ore 18.30 al Circolo della Stampa di Milano – Corso Venezia 16, 
Fondazione Rotary Milano per Milano e Inner Wheel, organizzano “l’Asta dei desideri”. Il ri-
cavato di questa lodevole iniziativa verrà devoluto al disagio minorile e sociale.  

• Domenica 23 maggio : Il R.C. Romano di Lombardia organizza la “1ª camminata arch. Enrico Cava-
gnari”, nel Parco del Serio (presso il laghetto Nettuno) con visita all’Orto Botanico. Iscrizione € 
5,00.= a favore del progetto “Cure Palliative”. 
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Passaggio delle Consegne nel Gruppo Orobico 

 
RC Bergamo : Lunedì 28 luglio 
RC Bergamo Città Alta : Giovedì 1 luglio 
RC Bergamo Nord : Martedì 22 giugno a Villa Caroli Zanchi 
RC Bergamo Ovest . Lunedì 21 giugno al Pianone 
RC Bergamo Sud: Giovedì 8 luglio alla Marianna 
RC Dalmine Centenario : Giovedì 24 giugno  
RC Romano di Lombardia : Mercoledì 23 giugno 
RC Sarnico e Valle Cavallina : Lunedì 5 luglio 
RC Treviglio e della Pianura Bergamasca : Mercoledì 30 giugno alla Lepre 


