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ore 18,30 Consiglio direttivo 
 

“Il Socio  VILSE ANTONIO CRIPPA si racconta”  
ore 20 in sede 

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

Conviviale n°03             Lunedì 19 luglio 2010                   NH Hoteles Bergamo  -  Ristorante “La Matta”                

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

Prossimi incontri 

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 12 luglio = 11 Alberto Barzanò  – Vice Presidente, Barcella, Berneri, Caffi, Crotti, De Biasi, 
Gandini, Manzoni, Pagnoncelli, Pozzetti, Scaglioni.  
Hanno segnalato l’assenza: PDG Cortinovis, Agazzi, Aguzzi, Albani, Antonuccio, Carminati, Colledan, Colli, 
Conforti, Crippa, De Beni, Della Volta, Denti Rodeschini, Galli, Giavazzi, Gritti, Leonelli, G. Locatelli, Lupini, Ma-
gnetti, Magri, Masera, Mazzoleni, Minotti, Moro, Perego, Piceni, Poletti de Chaurand, Salvetti, Signori, Teso 
Scaccabarozzi. 
Familiari = 0 
Ospiti del Club = 0 
Ospiti dei Soci = 3 Elena Carcano Carminati, Ettore Valesi e Maurizio Bossi presenti alla Mostra. 
Soci di altri Club =  1 Eliana Brandazza, Presidente Incoming RC Romano di Lombardia 
Soci presso altri Club = 5 Denti Rodeschini il 12 luglio al RC Bergamo e Barzanò alla riunione dei Presidenti 
del Gruppo Orobico; Jannone e Magri il 13 luglio al RC Sarnico e Valle Cavallina; Barzanò e Gritti il 13 luglio 
alla riunione dell’Agenzia per l’immigrazione nell’ambito della Commissione Progetti. 
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: 11 + 5 = 16                          Totale presenze Soci =   33,333%  

Assiduità mese di giugno = 60,992% 
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“Visita alla Mostra  
dell’Accademia Carrara  
a Palazzo della Ragione”  
 
 
In una tra le più belle piazze: il Palazzo della Ragio-
ne; da una delle più ricche pinacoteche: alcuni gioielli 
dell’Accademia Carrara, sono questi i presupposti 
per una esperienza davvero unica nel mondo dell’ar-
te. 
Il cuore dell’Accademia Carrara raggiunge il cuore di 
Città Alta offrendo un’occasione espositiva senza 
precedenti. 
Il connubio è tra i più allettanti, ma la temperatura 
tropicale sembra spaventare i Rotariani. 
Siamo in pochi, ma tutti particolarmente interessati. 
Alle 18.30 ci incontriamo in Piazza Vecchia ai piedi 

del Campanone: Ci accoglie la dott.ssa Maria Cristi-
na Rodeschini Galati che illustra brevemente lo spi-
rito che anima questa mostra: la possibilità per i Ber-
gamaschi e i turisti di continuare ad ammirare i capo-
lavori della Carrara in una sede prestigiosa che indi-
ca la volontà di avviare una riflessione che metta in 
luce la lungimiranza del collezionismo di cui la Carra-
ra è testimone  e l’impegno civico a conservare e va-
lorizzare questo eccezionale patrimonio d’arte, in un’-
esemplare alleanza tra pubblico e privato. L’Accade-
mia resterà chiusa ancora per circa due anni, ma 
grandi sono le novità che ci attendono alla riapertura. 
L’obiettivo è di creare nuove e migliori condizioni e-
spositive e standard di accoglienza dei visitatori di 
livello internazionale. 
La nostra guida Clelia Epis è giovane, competente e 
piena di entusiasmo, che trasmette creando un im-
mediato rapporto di empatia col gruppo. 
Una breve introduzione prima della visita ai capola-
vori è d’obbligo. L’Accademia Carrara, creata come 
scuola di pittura e galleria dal conte Giacomo Carra-
ra, venne allestita dopo la sua morte nel 1796. Fu 
affidata ad una Commissarìa composta da aristocra-
tici illuminati che seppero farla crescere attraendo  la 
generosità del più alto collezionismo, come le grandi 
donazioni di Guglielmo Lochis (1866) di Giovanni 
Morelli (18919)e quelle nel corso del tempo di molti 
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Agenda degli eventi  
nel Gruppo Orobico 

 
Calendario eventi distrettuali:  

Ottobre 2010  
Sab. 2 e Dom. 3 Congresso Distrettuale  
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altri tra cui Federico Zeri (1998) . La Carrara vanta 
capolavori di autori come Pisanello, Botticelli, Foppa, 
Mantenga, Bellini, Raffaello, Tiziano, Lotto, Moroni, 
Baschenis, Fra’ Galgario e Piccio. 
La visita alla mostra, il cui progetto di allestimento si 
deve a Mario e Tommaso Botta, si snoda lungo sei 
percorsi a tema: 
• I GIOIELLI DEL COLLEZIONISMO. Opere di arti-

sti come Foppa, Tiziano, Lotto, Moroni, Tiepolo, 
Guardi testimoniano l’orizzonte culturale europeo 
del collezionismo d’arte della città. 

• IL FILO D’ORO DELLA PITTURA RINASCIMEN-
TALE. Dalla Firenze di Lorenzo il Magnifico alla 
Venezia dei Dogi si profila un itinerario virtuoso 
per la varietà dei linguaggi artistici nella grande 
cornice della cultura umanistica. 

• PER LA MAGGIOR GLORIA DI DIO. Le immagini 
scelte da Botticelli a Bergognone, da Cima da Co-
negliano a Moretto, dai Bassano a Sassoferrato 
che appartengono alla sfera della devozione toc-
cano sentimenti universali come la pietà, la spiri-
tualità, la tenerezza. 

• I GRANDI MAESTRI NELLA STORIA DELLA CIT-
TA’. Bergamo nell’arco di tre secoli ha ospitato ed 
espresso personalità che hanno segnato il cammi-
no dell’arte italiana: Lorenzo Lotto, Giovan Battista 
Moroni, Evaristo Baschenis, Fra’ Galgario.  

• IL QUOTIDIANO DELLA SERENISSIMA. Berga-
mo, per quasi quattro secoli terra di confine della 
Serenissima, ha assimilato nel tempo molti aspetti 
della cultura veneziana. L’arte, efficace documen-
to del costume di un’epoca, ne traccia una sintesi 
per mano di Cariani, Ceresa, Bettera, Longhi e 
Guardi. 

• L’800 A BERGAMO E LA SUA SCUOLA. Giaco-
mo Carrara pensò l’Accademia come Scuola di 
Pittura e Galleria. Fu una scelta lungimirante che 
permise di abbinare un luogo di formazione a una 
pinacoteca. Un saggio delle prove degli artisti u-
sciti dalla scuola di pittura (Rècourt, Picco, Co-
ghetti) e dei loro maestri (Diotti, Scuri, Tallone, 
Poverini) sottolinea l’indissolubile e proficuo lega-
me tra scuola d’arte e museo. 

E dopo il nutrimento dello spirito, il nutrimento del 
corpo… a cena al Gourmet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
.  

 
 

Rotary Club Bergamo : lunedì 19 luglio ore 12,45, 
riunione meridiana presso il ristorante Colonna. 
“Riunione informale”. 
 
Rotary Club Bergamo Città Alta : giovedì 22 luglio  
ore 20,00, per l’ ultima riunione estiva, appuntamen-
to a Costa di Mezzate presso il bar “La torre”.  Con 
familiari. E’ necessaria la prenotazione.  
 
Rotary Club Bergamo Nord : martedì 20 luglio dalle 
ore 18,45 alle 20 “Visita guidata alla basilica di S 
martino, sculture  policrome del Fantoni, Museo 
e tre sacrestie”. Ore 20 conviviale al vecchio Taglie-
re di NESE (ci sarà anche della musica nel program-
ma jazz festival). È necessaria la prenotazione. 
 
Rotary Club Bergamo Sud : giovedì 22 e  29 luglio 
conviviali sospese: IV° e V° giovedì del mese. 
 
Rotary Club Dalmine Centenario : giovedì 22 luglio  
ore 20,00 – Ristorante La Vacherie – Brusaporto. 
Incontro con Anna Pesenti “la storia del vino”. 
 
Rotary Club Romano di Lombardia : martedì 20 
luglio conviviale sospesa. Si riprende martedì 14 
settembre ore 20,00 Ristorante La Muratella, Colo-
gno al Serio: “Illustrazione del Programma del 
Presidente Giulio Bassi”. 
 
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : da mercole-
dì 21 luglio a mercoledì 1° settembre (entrambi com-
presi) dalle ore 19.00 alle 22.00 “tavola rotariana e-
stiva” aperta a tutti presso l’ Approdo Caffè di Sarni-
co: happy hour e drink in riva al lago.  Serata aperta 
a coniugi ed amici. 
 
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergama-
sca : mercoledì 21 luglio ore 20 in sede alla Lepre di 
Treviglio. “Rotaract e RYLA”. 
 



Mese di Luglio  
Auguri di Buon compleanno a  

Renato Guatterini il 19, 
Emilio Peroni il 24,  

Mario Strazzabosco il 27. 

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 Gia-
como Locatelli 1878, organista: Fabrizio Vanoncini. 

 
• da mercoledì 21 luglio a mercoledì 1° settembre : Tavola Rotariana proposta dal 

RC Sarnico 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 rotariani e loro amici, e contraddistinta dal guidoncino del Club. 

 
• dal 23 luglio al 10 settembre verrà messo a disposizione presso il Ristorante dell’alber-

go NH Milano Touring in Via Tarchetti 2 - Milano (aperto dalle ore 12.30 alle ore 14.30 e 
dalle ore 19.30 alle ore 22.30) un tavolo riservato ai Rotariani, contraddistinto dalle no-
stre tre bandierine. Ciascun utilizzatore provvederà a pagare direttamente il Ristorante 
alla fine del pasto dietro presentazione di normale ricevuta fiscale. 

 
• 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 prenotazioni dovranno pervenire all'indirizzo e-mail: rotary.saronno@virgilio.it 

 
• dal 21 al 28 Agosto : presso il Pugnochiuso Resort (Foggia) si svolgerà il VI Campiona-

to 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. Ul-
teriori informazioni potrete trovarle sul sito dell'ITFR www.itfr.org 

 
• Venerdì 10 settembre : ore 21 serata inaugurale della Manifestazione Storica "La parti-

ta a Scacchi a Personaggi Viventi " di Marostica (Vicenza). Per maggiori informazioni: 
VENETO MARKETING s.r.l.- Bassano del Grappa (VI) - Tel. +39 0424 525856 - Cell. +39 
349 0721920E-mail: oldbridge@venetomarketing.it - www.venetomarketing.it  

 
• 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 Conero) +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 se-
greteriarccirievallidilanzo@rotary-2030.it oppure al numero telefonico 011/8998339. Mo-
dulo di adesione, programma completo e commenti dei partecipanti all’edizione del 2009 
sul sito www.rotarycirievallidilanzo.org 

 
• mercoledì 24 novembre  : ore 20,15 - l'A.I.D.D. (Associazione Italiana contro la Diffu-

sione della Droga) organizzerà una Festa in amicizia con la partecipazione di soci ed ospiti 
dei Rotary Club del nostro Distretto 2040. L'evento alla undicesima edizione  si svolgerà 
presso il Teatro della Scuola Militare Teuliè, Corso Italia 58 - Milano con ingresso auto da 
Via Burigozzo. Le adesioni dovranno pervenire direttamente al Segretario distrettuale o 
all'A.I.D.D. - Via Andrea Doria n. 31 - 20124 Milano - tel. 02/6690741 - fax 02/67492007 
- infoaidd@tiscalinet.it. 
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