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ore 20 in sede all’NH Hoteles di Via Paleocapa 1/G  

“Il microcredito”  
Relatore prof.ssa Laura Viganò, Preside della Facoltà di Economia dell'Università degli 
studi di Bergamo  

OTTOBRE : Mese  dell’AZIONE PROFESSIONALE  
Segretario Luca Carminati - Tel. +39 02 26306617 Fax +39 02 27204186  – e-mail: luca.carminati@greenmarketing.it 

Conviviale n°11              Lunedì 25 ottobre 2010               NH Hoteles Bergamo  -  Ristorante “La Matta” 

Conviviale n°10              Lunedì 18 ottobre 2010               NH Hoteles Bergamo  -  Ristorante “La Matta” 

Prossimi incontri del Club                                                                                             

Lunedì 1 novembre:    Conviviale sospesa per festività. 
Lunedì 8 novembre:  ore 20 conviviale presso l’Antico Ristorante del Moro. “La Rotary Foundation”, rela-    

tore PDG Cesare Cardani. 
Lunedì 15 novembre: ore 19 “Santa Messa” per i nostri Soci e Amici defunti presso la Chiesa delle Grazie. 

ore 20 in sede, il socio Luca Carminati ci racconterà della 6ª Edizione del “Festival 
delle Lettere”. 

Lunedì 22 novembre: ore 20 in sede, “Assemblea Generale dei Soci” per l’elezione del Presidente 2012-
2013 e del Consiglio direttivo 2011-2012. 

Lunedì 29 novembre: ore 20 in sede 

Soci presenti il 18 ottobre = 29 Michele Colledan – Presidente, PDG Cortinovis, Agazzi, Albani, Antonuccio, Barzanò, Benelli, Calarco, 
Carminati, Civardi, Crotti, De Beni, De Biasi, Fachinetti, Fiorani, Gandini, Giavazzi, Gritti, G. Locatelli, Lupini, Magri, Manzoni, Mazzoleni, 
Pagnoncelli, Pennacchio, Peroni, Piceni, Salvetti, Scaglioni.  
Hanno segnalato l’assenza: Aguzzi, Barcella, Berneri, Colli, Conforti, Cortesi, Crippa, Della Volta, Denti Rodeschini, Guatterini, Leonelli, 
Magnetti, Minotti, Moro, Perego, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Signori, Teso Scaccabarozzi. 
Coniugi = 2 Renza Civardi, Adriana Peroni. 
Ospiti del Club = 7 dott.ssa Elisabetta Massi (relatore), dott. Gabriele Allevi, Direttore Museo Bernareggi; s.o. Josephine de Calvino con 
Mospy, Romano Panzeri e Alex Panzeri; Barbara Nappi.  
Ospiti dei Soci = 0 
Soci di altri Club = 0 
Soci presso altri Club = 4 Colledan con PDG R. Cortinovis, Magri i Signori il 9 ottobre alla riunione dell’AERA in Città Alta. 
Soci D.O.F. = 16 (Agazzi, Antonuccio, Benelli, Botti, Civardi, Cortinovis, Jannone, L. Locatelli, Magri, Manzoni, Minotti, Pennacchio, 
Peroni, Pozzoni, Rota, Vezzi). 
Soci = 66                                       Totale Presenze: 38  (52,542%)                                         Assiduità mese di settembre  = 60,15% 
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SINTESI DELLA RELAZIONESINTESI DELLA RELAZIONE  
DEL 18 OTTOBRE 2010DEL 18 OTTOBRE 2010  
 
 
“Attività didattica museale  
a favore della Scuola primaria  
e secondaria”  
Relatore dott.ssa Elisabetta Massi,  
assegnataria della   
Borsa di Studio Ben de Calvino  

Una serata di grande qualità e di vivaci osservazioni ha 
caratterizzato il resoconto della borsa di studio Ben De 
Calvino erogata dal nostro Rotary club grazie al contri-
buto generoso e appassionato della famiglia De Calvino.  
Michele Colledan apre la serata salutando con vivo ca-
lore la famiglia De Calvino, sempre molto vicina alla vita 
del nostro club ed a testimonianza di ciò, con grandissi-
mo piacere, viene invitata quale socio onorario del 
club la sig.ra Josephine De Calvino. 
Roberto Magri con viva amicizia e affetto ricorda gli anni 
in cui, da giovane rotariano, conobbe Ben De Calvino, e 
ne apprezzò la vivace intelligenza, le sue qualità umane 
e la sua simpatia. Viene ricordato anche il grande ruolo 
che ebbe Ben De Calvino con il primo gemellaggio di 
Nice de Baie des Anges. 
Ospiti relatori della serata sono il Dott. Gabriele Allevi, 
direttore del museo Bernareggi e la dott.ssa Elisabetta 
Massi, assegnataria della borsa Ben De Calvino.  
Il dott. Allevi sottolinea il ruolo di riferimento che sta a-
vendo la collaborazione con il Rotary Club Bergamo O-
vest, che continua fruttifera da anni.  
Quest’anno il museo Bernareggi ha impostato una attivi-
tà di avvicinamento dei ragazzi di età scolare al mondo 
dell’arte e al mondo del Museo, quale luogo di arricchi-
mento umano e culturale.  
Lo spazio dedicato alla didattica da parte del museo, 
sottolinea la grande attenzione del museo alla formazio-
ne.  
La borsa Ben De Calvino ha ulteriormente permesso un 
momento di analisi e di ricerca affascinante fra la rela-

zione scuola/museo, che ha portata avanti con grande 
passione, interesse e qualità la dott.ssa Massi.  
La ricerca effettuata ha inequivocabilmente sottolineato 
varie difficoltà. 
Difficoltà economiche che non permettono alle scuole di 
muoversi dalla propria sede, e di non poter avvicinare gli 
scolari alla realtà museale.  
Difficoltà metodologiche nella comunicazione dei conte-
nuti, che portano alla esigenza di un approccio espe-
rienziale ai bambini, questo per radicare in maniera soli-
da la conoscenza e non una debole nozione che può 
essere dimentica in breve tempo.  
Difficoltà nel rilevare i contenuti, in quanto il cambio del-
la realtà sociale e i flussi immigratori, hanno inequivoca-
bilmente fatto perdere parte delle radici storiche locali. 
Difficoltà nella gestione dei gruppi classe, dovuta alle 
diversità culturali derivante dall’interculturalità della no-
stra società. 
In questo scenario il museo può porsi come uno stru-
mento che arricchisce la scuola, e cerca di risolvere par-
zialmente questi problemi. 
Il museo che “si reca alla scuola”, abbatte per esempio 
quei costi di trasferimento che appesantiscono i budget 
scolastici.  
L’obiettivo è avvicinare i bambini al mondo dell’arte e 
permettere a loro di soffermarsi su una immagine, e 
confrontarsi con il bello.  
Aiutare i bambini a vivere  una esperienza estetica, che 
sia un imprinting nella formazione è un arricchimento 
certo del suo linguaggio artistico e creativo.  
La dott.ssa Massi spiega con un meraviglioso esempio il 
ruolo del museo nell’arricchimento culturale di un bambi-
no.  
Il “Ritorno del figliol prodigo” di Rembrandt è un esempio 
di un capolavoro in cui il significato del quadro e del 
messaggio cristiano si sposa in maniera evidente con 
l’opera stessa.  
Il manto dell’ordinato e pulito velluto del padre in con-
trapposizione al saio ruvido e strappato del figlio è una 
metafora ricca e forte dell’esperienza sensoriale che si 
vuol far vivere al bambino ed il cui messaggio profondo 
sarà indiscutibilmente meglio radicato grazie a questa 
esperienza materica e visuale.  
La serata si conclude con un appassionato dibattito e 
considerazioni fra i soci. A testimonianza del grande 
interesse di queste tematiche.  (G.Albani) 
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“Bergamo Città Alta – Un luogo a due passi dal cielo” 
Serata di presentazione, 25 ottobre 2010 

alle ore 18.15, presso la Sala Piatti, via San Salvatore, 6 - Città Alta 

Lunedì 25 ottobre immagini, musica, parole e arte si uniscono per la prima volta per dar vita al percorso emo-
tivo di “Bergamo Città Alta – Un luogo a due passi dal cielo” - volume edito da Bolis Edizioni e ispirato ad 
uno dei più importanti progetti fotografici del maestro Luigi Facchinetti Forlani. 

In occasione dell’evento di presentazione del libro è prevista la proiezione degli scatti dell’autore e la lettura dei 
testi interpretati dal regista Diego Bonifaccio con arie cantate dal soprano Anna Maria Cappa accompagnata 
al pianoforte dal maestro Gian Carlo Colleoni. Questo sentiero emotivo vuole ripercorrere il vortice di emozioni 
vissute dall’artista nella sua Bergamo, attraverso l’obiettivo della sua macchina fotografica. 

Le immagini di una Città Alta senza tempo segnano le tappe di questo percorso teso a riscoprire la sinergia tra 
anima e corpo, per recuperare l’educazione del sentire attraverso un viaggio fisico-fotografico che diventa 
trascendentale. 

Da questo conflitto interiore scaturiscono vere e proprie opere d’arte: interpretazioni fotografiche di una città ve-
ra, una città che non invecchia mai. L’assenza di figure umane aiuta a non distogliere l’attenzione dalla vera pro-
tagonista: Bergamo Alta. La luce accarezza gli scorci e non appesantisce le volumetrie: attraverso l’obiettivo del 
maestro Facchinetti Forlani, Bergamo riscopre la sua unicità. 

Intervengono inoltre: 
Claudia Sartirani - Assessore alla Cultura e Spettacolo del Comune di Bergamo; 
Vanni Zanella - Architetto e studioso della Terra di Bergamo; 
Ivo Lizzola - Docente di Pedagogia Sociale presso l’Università degli Studi di Bergamo; 
Maurizio Rebuzzini - Docente di Storia della Fotografia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

Coordina la scrittrice Mimma Forlani. 

Le biografie degli artisti possono essere scaricate a questo indirizzo: 

http://www.rotarybergamoovest.it/fmfiles/varie/biografie.zip 

Ulteriori informazioni sul progetto sono reperibili sul sito http://www.luigifacchinettiforlani.com 

http://www.rotarybergamoovest.it/fmfiles/varie/biografie.zip
http://www.luigifacchinettiforlani.com
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Agenda degli eventi  

nel Gruppo Orobico 

Rotary Club Bergamo : Lunedì 25 ottobre ore 1-
2,45, riunione meridiana presso il ristorante Colonna. 
Relatore il socio dott. Paolo Moretti, sul tema: “Un 
contributo originale alle celebrazioni del 150° del-
l’Unità d’Italia: una grande mostra di satira politi-
ca a Torino”.  
 
Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì  28 otto-
bre, ore 20,00, al Pianone “Visita del Governatore” 
in Interclub con i Rotary Club Bergamo Sud e Dalmi-
ne Centenario. Senza coniugi.  
 
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 26 ottobre 
ore 20 in sede senza coniugi “Visita del Governato-
re”. Conviviale in interclub con il Rotary Club Roma-
no di Lombardia.  
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì  28  ottobre  
ore 20,00, al Pianone “Visita del Governatore” in 
Interclub con i Rotary Club Bergamo Città Alta e Dal-
mine Centenario. Senza coniugi. 
 
Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì  28  ot-
tobre  ore 20,00, al Pianone “Visita del Governato-
re” in Interclub con i Rotary Club Bergamo Città Alta 
e Bergamo Sud. Senza coniugi.    
Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 26 
ottobre ore 20,00 al Cristallo Palace, Bergamo in In-
terclub con RC Bergamo Nord “Visita del Governa-
tore Giulio Koch”. Riservata ai Soci. 
 
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 25 
ottobre al Ristorante “Al Vigneto” – Grumello del 
Monte alle ore 20 “Segreti e virtù del gelato arti-
gianale”. Relatrice: Sig.ra Luciana Polliotti.Serata 
con coniugi e amici. 
 
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergama-
sca : Mercoledì 20 ottobre conviviale sostituita con 
quella in Interclub al Kilometro Rosso di martedì 19 
ottobre. Mercoledì 27 ottobre ore 20 in sede la 
dott.ssa Milva Facchetti del Gruppo Sirio Un 
“vaccino” per i più piccoli, intervento educativo 
per prevenire i comportamenti   violenti, discriminato-
ri e sessisti 

 
Nel Gruppo Orobico  

e segnalate dal Distretto: 
  
• Domenica 7 novembre : Viª edizione del-

la Fiera del formaggio di fossa promossa 
dal RC Novafeltria  -  Alto Montefeltro. Per 
m a g g i o r  d e t t a g l i  h t t p : / /
www.rotarynovafeltr ia. it/Fossa2010/
FOSSA_2010.pdf  

• mercoledì 24 novembre  : ore 20,15 - 
l'A.I.D.D. (Associazione Italiana contro la 
Diffusione della Droga) organizzerà una Fe-
sta in amicizia con la partecipazione di soci 
ed ospiti dei Rotary Club del nostro Distret-
to 2040. L'evento alla undicesima edizio-
ne  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 Segre-
tario distrettuale o all'A.I.D.D. - Via Andrea 
Doria n. 31 - 20124 Milano - tel. 02-
/6690741 - fax 02/67492007 - info-
aidd@tiscalinet.it. 

 
Inner Wheel Club di Bergamo 
Domenica 7 novembre al Golf 
Club La Rossera, Gara di GOLF. 
Prenotazioni presso la Segretaria 
Ines 

 
Il Rotaract Club Bergamo organiz-
za per giovedì 28 ottobre alle ore 
20,30 presso l'Hotel S. Marco nun 
incontro con l'ing. Alberto Bom-

bassei, Presidente di Brembo Spa e Vice Pre-
sidente di Confindustria. 

MESE DI OTTOBRE 
 

Auguri di Buon compleanno a 
 

Paolo Magnetti l’11, Guido Barcella il 15,  
Vilse A. Crippa il 16, Luca Gandini il 19,  
Luca Carminati il 21 e Luigi Vezzi il 23. 

Calendario eventi distrettuali:  
 
Novembre 2010, Mart. 9 Keys for a cause Tiffany – 
Milano  
Sab. 20 Seminario Rotary Foundation (con Distretto 2050) 
  
Dicembre 2010, Giov. 16 Concerto di Natale in Duomo 
di Milano  
 
Gennaio 2011, Lun. 31 alle ore 21 presso il Teatro So-
ciale di Como “Premio Rotary alla Professionalità”  

 

 

http://www.rotarynovafeltria.it/Fossa2010/
mailto:aidd@tiscalinet.it

