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ore 18,30 al Palazzo delle Ragione in Città Alta 
 

“VISITA GUIDA ALLA MOSTRA DELL’ACCADEMIA CARRARA”  
ore 20 conviviale con famigliari  e amici al Ristorante Il Gourmet 

 
Segretario Luca Carminati - Tel. +39 02 26306617 Fax +39 02 27204186  – e-mail: luca.carminati@greenmarketing.it 

Conviviale n°02                                    Lunedì 12 luglio 2010                                 Ristorante “Il Gourmet” 

Conviviale n°01                Lunedì 5 luglio 2010                  NH Hoteles Bergamo  -  Ristorante “La Matta” 

Prossimi incontri 

Lunedì 19 luglio:  ore 20 in sede il Socio Vilse Antonio Crippa si racconta. 

Lunedì 26 luglio e lunedì 2 agosto: Tavolo presidiato al Ristorante “Il Gourmet” in Via S. Vigilio n°1. 

Lunedì 6 settembre: ore 20 al Ristorante “La Caprese” la tradizionale Festa del Rientro. Pre- 
     notazione obbligatoria. 

Lunedì 13 settembre:  ore 20 in sede “Parliamo di Rotary” (Piano strategico e nuovo Regola- 
     mento). 

Soci presenti il 5 luglio = 19 Alessandro Colli – Past Presidente, PDG Cortinovis, Agazzi, Albani, Benelli, Car-
minati, Crippa, De Biasi, Gandini, Leggeri, Lupini, Magnetti, Manzoni, Mazzoleni, Pagnoncelli, Poletti de Chau-
rand, Salvetti, Signori, Traversi.  
Hanno segnalato l’assenza: Aguzzi, Antonuccio, Barcella, Barzanò, Bernere, Bertacchi, L. Cividini, Colledan, 
Conforti, Crotti, De Beni, Denti Rodeschini, Giavazzi, Gritti, G. Locatelli, Magri, Moro, Piceni, Pozzetti, Scaglioni, 
Teso Scaccabarozzi, Vezzi. 
Familiari = 1 Mariacristina Colli 
Ospiti del Club = 2 Bruno Fornara (relatore); Barbara Nappi. 
Ospiti dei Soci = 1 Francesco Trail (ospite di Gandini). 
Soci di altri Club =  0 
Soci presso altri Club = 3 Gritti, Magri e Teso Scaccabarozzi il 5 luglio al RC Sarnico e Valle Cavallina. 
Soci D.O.F. = 16 (Agazzi, Antonuccio, Benelli, Botti, Civardi, Cortinovis, Jannone, L. Locatelli, Magri, Manzoni, 
Minotti, Pennacchio, Peroni, Pozzoni, Rota, Vezzi). 
 
Soci = 64                                     Totale Presenze: 23 + 3 =26                           Totale presenze Soci =   50%  

Assiduità mese di giugno = 60,992% 
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“Come leggere un film”  
Relatore : Bruno Fornara 
 
 
 

 
Questa sera parliamo di Cinema. 
Piacevole relatore della serata è il Dr. Bruno 
Fornara. Critico cinematografico, scrittore, do-
cente della prestigiosa scuola di sceneggiatura 
Holden. Piemontese di nascita ma grande amico 
di Bergamo, avendo collaborato con il nostro La-
b80 ed essendo stato per molti anni Direttore del 
Bergamo Film Meeting.  
Il Dr. Fornara parla del linguaggio “naturale” del 
cinema. Fruibile da tutti ed immediato, quasi 
specchio della vita. Non bisogna imparare per 
vedere un film. Questa è una delle magie del ci-
nema: il suo linguaggio mostra la realtà senza 
apparenti scogli conoscitivi.  
Nella realtà, una pur attenta visione di un film 
non coglie più del quaranta per cento di quello 
che il regista vuole comunicare. La lettura e l’a-
nalisi di un film sono un esercizio che si affinano 
solo nello spettatore attento e appassionato.  
Bruno Fornara ci mostra tre spezzoni di film, di-
versi fra loro ma esplicativi delle diverse visioni 
del cinema.  

Mystic River di Clint Eastwood, uno dei grandi 
registi viventi che dimostra una marcata perso-
nalità unita ad un linguaggio forte ed espressivo. 
I film di Eastwood sono caratterizzati dall’utilizzo 
abilissimo di tecniche cinematografiche classi-
che, come i cambi di scena ritmati e la fusione 
della colonna sonora come umore e colore della 
storia. I segni cinematografici sono tutti quegli 
elementi come le inquadrature, la musica, la re-
citazione, l’uso del colore, che rendono il film un 
unicum.  
Il bravo regista, tuttavia, è in grado di passare 
dal segno cinematografico alla “creazione” di 
senso cinematografico, cioè utilizzare gli stru-
menti a disposizione per raccontare una storia, 
dando un senso alle immagini e al racconto. L’-
auto nera del cattivo è evocativa del male, il tom-
bino in cui cade la palla dei bimbi è metafora del 
dramma di uno dei protagonisti. Questa è la per-
sonalità, l’abilità del regista. Il suo linguaggio, 
personale e comprensibile, condensa il tempo e 
permette alla storia di “spiegarsi” ad uno spetta-
tore attento, quasi “detective” in cerca di indizi.  
Elephant di Gus Van Sant, vincitore della Pal-
ma d’Oro a Cannes. Un esempio completamente 
diverso di fare cinema, in cui il tempo del raccon-
to è dilatato, le inquadrature sono lunghe, se-
guono la scena, dandole una realtà temporale e 
spaziale. Gus Van Sant esalta al massimo la 
tecnica del piano sequenza con piani lunghi, e-
sprimendo tempi e spazi analoghi a quelli della 
nostra vita.  
Un esempio all’opposto rispetto a Eastwood, tut-
tavia efficace ed espressivo, anche se per un 
pubblico più attento ed appassionato.  
Infine un esempio estremo di cinema. Quasi 
sperimentale.  
La region central di Michael Snow. Un film nel 
quale le inquadrature sono lente, immobili, quasi 
infinite. Mostrano una realtà cinematografica ulti-
ma, quasi meccanica senza operatore, come se 
il regista si chiedesse cosa rimane al cinema se 
gli togliamo tutto: attori, musica e sceneggiatura.  
Rimane solo una telecamera, con il suo sguardo 
sul mondo. Casuale e senza trama.    
Cinema per pochissimi al mondo. Ma spiegato in 
questa maniera, anche comprensibile nelle vel-
leità sperimentali. 
Bruno Fornara ci ha regalato una serata appas-
sionante e magica. 
Ha arricchito ognuno di noi e ricordato passioni 
cinematografiche lontane che ognuno ha dentro 
di sé. 

 (GA) 
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DAL DISTRETTO 
 

PRIMA LETTERA DEL GOVENATORE 
 

Caro Presidente, Caro Segretario,  
desidero all’inizio del mio mandato far giungere a voi, ai vostri Soci, ed a tutti i Club del Distret-
to, gli auguri di cuore per un anno rotariano ricco di opere, di contenuti, e di soddisfazioni.  
In Assemblea il 15 maggio abbiamo basato il programma del Distretto, sull’Innovazione nella Con-
tinuità, come strumento per rafforzare la nostra appartenenza al Rotary, e ci siamo soffermati 
sulle innumerevoli aree in cui possiamo innovare:  
• i progetti  
• l’immagine esterna,  
• alcune attività distrettuali, fra cui l’uso esteso della Rotary Foundation,  
• le procedure distrettuali e di Club perché siano sempre di più best practices e meno riti bu-

rocratici,  
ma tutto questo, abbiamo visto, può avvenire solo se ci muoviamo nella assoluta continuità dei 
valori e dei principi del Rotary, e nella puntuale continuità dell’azione di ciascuno di noi, così da 
rendere sempre più salde le ragioni per cui ci siamo impegnati nel Rotary, e per cui ci vogliamo 
rimanere.  
Questo cammino di innovazione deve essere costruito su una base molto solida, quale è la perfet-
ta coscienza e conoscenza di dove si trova il Club, dove vuole andare nei prossimi anni, con quali 
programmi, risorse e finalità.  
È necessario che conosciamo a fondo ciò che andiamo ad innovare, e perché lo facciamo, affinchè 
da questa innovazione nascano i frutti sperati.  
Di conseguenza, ancora una volta, insisto sul concetto che il piano strategico di Club è la risorsa 
fondamentale da cui partire per dirigerci sulla strada che il Presidente Internazionale Ray Klingin-
smith ci indica.  
Il 2 e 3 ottobre ci troveremo tutti per il Congresso distrettuale, il cui tema sarà il motto del Presi-
dente Internazionale, che analizzeremo alla luce del nostro territorio e del nostro Distretto.  
La società cambia velocemente intorno a noi, e sta a noi far cambiare il Rotary per renderlo sem-
pre di più strumento moderno di pace, di crescita sociale e culturale del nostro territorio e dei 
territori anche lontani, meno fortunati del nostro. La struttura del Congresso consentirà ai Club di 
svolgere un ruolo importante nel dibattito, ed io vi ripeto l’invito a preparare gli strumenti con 
cui contribuire alla riuscita dell’evento, che sarà la conclusione di tutta l’attività di questi mesi, 
intesa a progredire significativamente sulla strada della pianificazione strategica di Club e di Di-
stretto.  
Dopo il Congresso ci dedicheremo a realizzare ciò che abbiamo pensato e progettato per quest’an-
no rotariano, che sarà per tutti, e particolarmente per i Presidenti, un anno molto intenso: la 
squadra Distrettuale sarà con me al vostro fianco per aiutarvi in questo sforzo: ma il lavoro più 
importante verso cui tutti dobbiamo puntare è che ogni singolo Socio del vostro Club, approvi e 
faccia suo il piano strategico, perché solo cosi, con la partecipazione degli oltre 5000 soci del Di-
stretto, il convoglio 2040 marcerà alla giusta velocità, nella corretta direzione che gli abbiamo 
tracciato.  

 
“Impegniamoci nelle Comunità, Uniamo i Continenti”  

 
 
Buon lavoro  
 
 
Calendario eventi distrettuali:  
Ottobre 2009  
Sab. 2 e Dom. 3 Congresso Distrettuale  
Università Bicocca - Milano  
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Mese di Luglio  
Auguri di Buon compleanno a  

Renato Guatterini il 19, 
Emilio Peroni il 24,  

Mario Strazzabosco il 27. 

Agenda degli eventi nel Gruppo Orobico 

 
Nel Gruppo Orobico e segnalate dal Distretto: 

  
• Sabato 17 Luglio : ore 16,30 il RC Treviglio e della Pianura Bergamasca organizza la Iª 

RASSEGNA ORGANISTICA a VEDESETA presso la Chiesa Parrocchiale. Organo Giacomo Locatelli 
1878, organista: Fabrizio Vanoncini. 

• da mercoledì 21 luglio a mercoledì 1° settembre : Tavola Rotariana proposta dal RC Sarni-
co e Valle Cavallina messa a disposizione presso “L’Approdo Caffè” di Sarnico – tel. 035.91.44.52 
(proprio in riva al lago e al termine della passeggiata) dalle ore 19,00 alle ore 22,00  per tutti i ro-
tariani e loro amici, e contraddistinta dal guidoncino del Club. 

• da sabato 31 luglio a tutto agosto : a Bratto di Castione della Presolana alle ore 20,00, sarà 
aperta tutti i sabati del mese di agosto, "La Tavola rotariana della Conca della Presolana", 
presso l'Hotel Milano. Per le prenotazioni telefonare al n. 0346/31211 

• Sabato 31 luglio : Tavola Rotariana del Tigullio a Santa Margherita Ligure, alle ore 20,30, 
presso il ristorante Bagni Miramare una cena rotariana il cui costo è di € 60,00 pro capite. Le pre-
notazioni dovranno pervenire all'indirizzo e-mail: rotary.saronno@virgilio.it 

• dal 21 al 28 Agosto : presso il Pugnochiuso Resort (Foggia) si svolgerà il VI Campionato del 
mondo di tennis per Rotariani (ITFR). L’obiettivo principale è attualmente la eradicazione della 
Polio (END POLIO NOW), secondo quanto deliberato dal Board ITFR. Ulteriori informazioni potrete 
trovarle sul sito dell'ITFR www.itfr.org 

• dal 7 al 12 settembre il RC Ancona Conero vi inviata a “Capolavori nascosti” II° Tour alla 
scoperta delle Marche. Per tutte le delucidazioni del caso: Luigi Cafasi (Rotary Club Ancona Co-
nero) +39 3356404673  (luigicafasi@virgilio.it); Marco Busilacchi al  cell. +39 3356954265 oppure 
l’Agenzia SERVICE ANCONA – MARCHE DI GUSTO al n.071 2076090 ( www.marchedigusto.com). 

• dal 9 al 16 ottobre il Rotary Club Ciriè Valli di Lanzo, organizza la III Edizione di 
“Conoscere Torino e le Residenze Sabaude”. Per informazioni ed iscrizioni: E-mail segreteriar-
ccirievallidilanzo@rotary-2030.it oppure al numero telefonico 011/8998339. Modulo di adesione, 
programma completo e commenti dei partecipanti all’edizione del 2009 sul sito 
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Rotary Club Bergamo : lunedì 12 luglio ore 12,45, riunione meridiana presso il ristorante Colonna. Relatore 
il socio dott.sa Giovanna Ricuperati, sul tema: “Marketing e internazionalizzazione per le Piccole 
Medie Imprese”. 
 
Rotary Club Bergamo Città Alta : giovedì 8 luglio  ore 19,30: breve visita dall’esterno del complesso mo-
numentale di Astino dove sono in corso lavori di restauro e ristrutturazione. Ore 20,00: Conviviale è presso 
la Trattoria Lozza (035 - 252580) in via Madonna del Bosco n. 210.  Con familiari.  
 
Rotary Club Bergamo Nord : martedì 13 luglio CONVIVIALE SOSPESA. 
 
Rotary Club Bergamo Sud : giovedì 8 luglio ore 20,00 in sede alla Marianna “Passaggio delle Consegne 
tra Giancarlo Ghezzi e Enrico Felli”.  
 
Rotary Club Dalmine Centenario : giovedì 8 luglio ore 20, ristorante "La Vacherie" 
di Brusaporto: Assemblea dei soci per la presentazione del Piano Strategico del Club. 
 
Rotary Club Romano di Lombardia : martedì 13 luglio ore 20,00 – Luogo da definire. “Fuori porta prima 
delle vacanze”. 
 
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : martedì 13 al Ristorante l’Approdo di Paratico. “Alla scoperta del-
l’olio d’oliva DOP”. Arch. Marco Antonucci, massimo esperto del settore oleario nazionale ed internazionale. 
 
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : mercoledì 7 luglio ore 20 in sede alla Lepre di Tre-
viglio “Parliamone tra noi” e presentazione nuovo sito.  

mailto:rotary.saronno@virgilio.it
http://www.itfr.org
mailto:luigicafasi@virgilio.it
http://www.marchedigusto.com
mailto:ccirievallidilanzo@rotary-2030.it

