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Conviviale n°18            Lunedì 20 dicembre 2010            NH Hoteles Bergamo  -  Ristorante “La Matta” 

Prossimi incontri del Club                                                                                             

Sabato 18 dicembre: ore 16 alla Casa di riposo “Villa Serena” di Brembate Sopra per l’incontro per lo 
scambio degli “Auguri di Natale” con lotteria. Si richiedono ai Soci doni per favori-
re la lotteria, grazie.  

Lunedì 10 gennaio: ore 20 in sede “Parliamo di Rotary”. 

Il Natale non può essere definito con una sola parola:  luce in una 
notte buia; è voce angelica che rompe il silenzio; è calore nel geli-
do inverno, ma Natale è anche emozione che leggiamo nei volti 
della gente: dai piccoli ai grandi quando preparano, scelgono con 
cura e poi osservano quelle piccole statuine colorate, avvolte in 
una scenografia semplice dove lo sguardo di tutti si concentra su 
quella famiglia, su quel bambino chiamato Gesù: è il presepio. 
È lui, il protagonista delle nostre case, chiese, strade e città, quello 
che accomuna tutta l’Italia e il mondo cristiano. È nel Natale del 
1223, che san Francesco ispirato a una tradizione liturgica di sacre 
rappresentazioni del IX secolo, decise di rappresentare a Greccio 
un presepio vivente. 
San Bonaventura descrive l’episodio nella Legenda Maior: San 
Francesco aveva ordinato di portare in una grotta del fieno insieme 
con un bue e un asino. La notte della vigilia tutta la popolazione 
accorse nella caverna insieme con i frati, mentre il bosco risuonava 
di voci e tanti lumini tremolavano nel buio. Nella grotta figure uma-
ne rappresentavano la scena evangelica mentre risuonavano laudi 
e preghiere: “L’uomo di Dio stava davanti alla mangiatoia ricolmo di 
pietà, cosparso di lacrime, traboccante di gioia”. 
La tradizione del presepio raggiunge l’apice a Napoli nel 700 e si 
diffonde in tutta la Penisola, richiamando preghiere, silenzi, gioie, 

speranze e desideri degli uomini di buona volontà. Tante sono le cose che mutano col  passar del tempo, ma il bisogno 
di pace e amore che il presepio ci trasmette, quello non conosce tramonto. 
Il Santo, contemporaneo per le sue idee, la sua gloriosa fede nella Provvidenza, oggi rivive nell’opera di Giotto, restaura-
ta dopo il terremoto del 1997, nella Basilica Superiore di Assisi e si avvicina sempre più ai giovani in un percorso 3D, nel 
Palazzo Frumentario. (Letizia Battaglino) da “la Domenica” dell’8 dicembre 2010 

 

Giotto, “Presepio di Greccio”, 1296-1300 

mailto:luca.carminati@greenmarketing.it


Conviviale n°17            Lunedì 13 dicembre 2010            Ristorante “Il Pianone”, in Castagneta C. Alta 

Soci presenti il 13 dicembre = 41 Michele Colledan, Presidente, PDG Cortinovis, Agazzi, Albani, Antonuccio, Barcella, 
Barzanò, Benelli, Botti, Calarco, Carminati,  Civardi, L. Cividini, Colli, Cortesi, Crippa, Crotti, De Beni, De Biasi, Della Vol-
ta, Fiorani, Gandini, Gritti, Jannone, Leonelli, L. Locatelli, Longhi, Magri, Manzoni, Mazzoleni, Minotti, Pennacchio, Pero-
ni, Piceni, Poletti de Chaurand, Salvetti, Scaglioni, Seccomandi, Signori, Teso Scaccabarozzi, Traversi.  
Hanno segnalato l’assenza: Aguzzi, Berneri, Ceruti, Conforti, Denti Rodeschini, Fachinetti, Galli, Giavazzi, Guatterini, 
Leggeri, G. Locatelli, Lupini, Magnetti, Masera, Moro, Pagnoncelli, Perego, Pozzetti, Vezzi.  
Coniugi = 27 Lia Colledan, Monica Albani, Rosella Barzanò, Marialuisa Botti, Renza Civardi, Annamaria Cividini, Maria 
Cristina Colli, Claudia Cortesi, Tiziana Crippa, Anita Crotti, Joanna De Beni, Daniela Della Volta, Costanza Donizetti, Re-
nata Gritti, Piera Jannone, Maria Sofia Leonelli, Maria Cristina Locatelli, Giusi Longhi, Giuliana Magri, Graziella Manzoni, 
Carla Minotti, Adriana Peroni, Silvana Piceni, Gigi Maggioni, Lucia Salvetti, Mari Scaglioni, Elisabetta Seccomandi. 
Ospiti del Club = 4 s.o. Mario Donizetti, Elena Carminati, Evelina Cividini, Barbara Nappi.  
Ospiti dei Soci =  5 Isabella Invernizzi, Antonio Bernardini, Giovanni e Paola Barzanò, Giulia Záccaro.  
Amici in visita = 2 Edoardo e Milena Curnis 
Soci di altri Club = 0 
Soci presso altri Club =  2 Maria Conforti il 9 dicembre al RC Bergamo Sud e Denti Rodeschini il 13 dicembre al RC 
Bergamo. 
Soci D.O.F. = 15 (Agazzi, Antonuccio, Benelli, Botti, Civardi, Cortinovis, Jannone, L. Locatelli, Magri, Manzoni, Minotti, 
Pennacchio, Peroni, Rota, Vezzi). 
Soci = 65                            Totale Presenze: 79  (68,253%)                          Assiduità mese di novembre = 59,924% 

   
  
  
SINTESI DELLA RELAZIONESINTESI DELLA RELAZIONE  
DEL 13 DICEMBRE 2010DEL 13 DICEMBRE 2010  
 
“NATALIZIA” 
 

Nell’accogliente sala del “Pianone”, con vi-
sta mozzafiato sulla città luccicante nella 
veste natalizia, i Soci, i familiari, gli amici 
più cari hanno condiviso il calore di una 
serata dedicata, in serenità  e  allegria, al-

l’amicizia e agli auguri più sentiti e sinceri 
di ogni bene. 
Una tradizione, questa della “Festa degli 
Auguri” che si rinnova ogni anno, ma non 
invecchia, anzi ritrova ad ogni “edizione” 
nuovo slancio che deriva proprio dalle ra-
dici sempre più profonde a cui l’appunta-
mento si ancora e attraverso le quali si ali-
menta di valori autentici, “senza tempo”. 
Le istantanee scattate nell’occasione rap-
presentano appieno la gioia di questo mo-
mento trascorso insieme, documentando, 
ancora una volta, una “pagina buona” del-
la storia del nostro Club. 
Trattandosi del 13 dicembre, però, ed es-
sendo profondamente radicata nella nostra 
terra la tradizione di Santa Lucia, desidero 
aggiungere, agli auguri più cari di un Na-
tale felice, una breve riflessione frutto del-
la lettura delle cronache di questi ultimi 
giorni, non per tutti lieti. 
Le letterine inviate alla Santa, infatti,  rac-
contano, attraverso i desideri, di una real-
tà complessa, difficile, a volte angosciosa, 
che nel passato non ha mai trovato spazio 
tra le greche dorate che orlano queste 
missive speciali. 
C’e’ chi chiede un lavoro per mamma o 
papà che il lavoro non ce l’hanno più, chi 
chiede la fine della crisi e chi invoca la 
cassa integrazione per i genitori. Implora-
zioni che fanno pensare, ma che non de-
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vono toglierci l’entusiasmo e la volontà di 
impegnarci per cambiare le cose e costrui-
re un futuro migliore, di cui ognuno può 
essere artefice. E la forza nella speranza 
viene attestata da un bimbo, malato di 
leucemia, che si affida nella trepidante at-
tesa alla Santa invocando nella sua letteri-
na l’aiuto per trovare “un signore tanto 
speciale”, un donatore compatibile. 
“Cara Santa Lucia - scrive il piccolo -  sto 
cercando un signore per guarire, (…) per-
ché è successo qualcosa di strano: la mia 
mamma e il mio papà sono diventati sem-
pre più tristi e sempre più spesso parlano 
con i dottori. (…)”. 
Che questa lunga notte sia di conforto a 
questo “piccolo grande uomo” e alla sua 
famiglia; grazie di cuore per la testimo-
nianza di coraggio e tenacia che ci è stata 
donata. 
Buon Natale e che il 2011 sia di pace e se-
renità. (Cristina Moro) 
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Agenda degli eventi  

nel Gruppo Orobico 

Rotary Club Bergamo : Lunedì 20 dicembre ore 1-
2,45  riunione meridiana. Relatore Massimiliano Bal-
di, assicuratore, pilota e istruttore di guida sicura, sul 
tema: “L’importanza di saper guidare in modo si-
curo”.  
Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 16 di-
cembre conviviale sospesa e sostituita con quella di 
lunedì 20 dicembre ore 20 alla Taverna “Festa degli 
Auguri” con familiari e amici. 
 
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 14 dicembre, 
ore 20 al ristorante “La Marianna” in città alta “Festa 
degli Auguri” con familiari e amici.  
 
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 16 dicembre, 
ore 20,00 in sede al Ristorante La Marianna, 
“Conviviale Natalizia”. 
 
Rotary Club Dalmine Centenario : Martedì 21 di-
cembre, ore 19.30, ristorante "La Vacherie" 
di Brusaporto: “Conviviale Natalizia”.  
Rotary Club Romano di Lombardia : Venerdì 17 
dicembre, ore 20 alla Muratella, Cologno al Serio 
“Conviviale Natalizia”. 
  
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 20 
dicembre ore 20 in sede al ristorante Al Vigneto – 
Grumello del Monte “Cena degli auguri” offerta da 
Roberto e Kika Ferrari a tutti i Soci, loro coniugi e fi-
gli.. 
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergama-
sca : Mercoledì 15 dicembre, ore 20 in sede al Risto-
rante “La Lepre” conviviale “Natalizia” con familiari. 
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UNA GOCCIA PER HAITIUNA GOCCIA PER HAITI  
Un’iniziativa promossa  

dal Rotary Club Milano Fiera per realizzare  
i servizi e la casa di accoglienza  

del Vilaj Italyen di Suor Marcella a Haiti  
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MESE DI DICEMBRE 
 

Auguri di Buon compleanno a 
 

Guido LUPINI l’1, Gianni LOCATELLI il 4,  
Luca CIVIDINI l’8,  

Ugo BOTTI e Francesco GALLI l’11, 
Maria CONFORTI il 20, Massimo MAZZOLENI il 26. 

Calendario eventi distrettuali:  
 
  
Dicembre 2010,  
Giov. 16 ore 20,30 “Concerto di Natale” in Duo-
mo di Milano 
Programma 
Nino Rota (1911-1979): Missa Mariæ Dicata (prima 
esecuzione) 
Ch. Gounod (1818-1893): Repentir 
G. F. Händel (1685-1759):  
Let The Bright Seraphim; Rejoice Greatly; Halleluja 
Brani natalizi del repertorio internazionale. 
  
Gennaio 2011, Lun. 31 alle ore 21 presso il Tea-
tro Sociale di Como “Premio Rotary alla Profes-
sionalità”. Spettacolo con Sabrina Brandazzo, 
aperto anche al pubblico. Sostitutivo di conviviale 
per i Soci partecipanti.  

 Il Distretto ci segnala una iniziativa 
del Rotary Club Colli Briantei  

qui di seguito brevemente riassunta 
 
Il Rotary Club Colli Briantei è lieto di presentarVi 
l’operazione “I Presepi Del Cardinale”.  
Come sempre, nel solco della doppia tradizione 
quella del Santo Natale e quella del “Servire al 
di sopra di ogni Interesse Personale” e grazie 
all’iniziativa ed alla intuizione del nostro Presi-
dente Valentino Scaccabarozzi e del nostro 
Past President Franco Eller Vainicher, ci siamo 
presi l’impegno di promuovere la vendita a fine 
benefico dei Presepi donati da sua Eminenza il 
Cardinale di Milano Dionigi Tettamanzi. 
L’aspetto fondamentale di questa iniziativa è l’-
alto valore morale della stessa che ci perviene 
direttamente dal più alto livello della Curia mila-
nese e la filosofia insita nell’unione, nella siner-
gia tra il Rotary ed un “Donatore” particolare e 
straordinario per la Sua carica ecclesiale e per 
la Sua umanità. 
È un impegno che sposa due obiettivi tipici del 
Rotary, quello dell’intervento nel bisogno e quel-
lo di sostenere iniziative nelle quali i Rotariani si 
presentano con una immagine al più alto livello. 
Per avere maggiori informazioni connesse alla 
partecipazione al progetto troverete tutte le in-
formazioni utili sul nostro sito 
www.rotaryclubcollibriantei.it comprese le istru-
zioni bancarie per effettuare i versamenti e la 
persona cui rivolgersi con il recapito telefonico 
che è il nostro Past President Franco Eller Vai-
nicher: Cellulare 334 2900131 ; E-mail: ipresepi-
delcardinale@gmail.com  
Catalogo visibile sul sito:  www.chiesadimilano.it 
“Un ultima riflessione: da soli, in pochi pos-
siamo sembrare deboli; l’azione di molti ci 
trasforma in una forza coesa dedicata ad un 
fine chiaro e precipuo: il bisogno.” 

http://www.rotaryclubcollibriantei.it
mailto:delcardinale@gmail.com
http://www.chiesadimilano.it

