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Conviviale n°22                    Lunedì 24 gennaio 2011                            Complesso fieristico di Bergamo 

Prossimi incontri del Club                                                                                             

Lunedì 31 gennaio: conviviale sospesa. Ore 21 presso il Teatro Sociale di Como “Premio Rotary alla Professionali-
tà”. Spettacolo con Sabrina Brazzo, sostitutivo di conviviale. Prenotazione richiesta presso il 
Teatro Sociale di Como 031-270170. 

Lunedì 10 febbraio: sospesa e sostituita con quella di giovedì 17 febbraio 
Giovedì 17 febbraio: ore 20 alla Taverna del Colleoni, Interclub con il RC Bergamo Città Alta. “Buonanotte suonato-

ri” con il pianista Bergamelli. Con coniugi. 
Lunedì 21 febbraio: ore 20 in sede “L’evoluzione dello sci, come sport e come materiali, negli ultimi venti anni”. 

Relatore Ivano Camozzi. 
Lunedì 28 febbraio: ore 16 presso la Casa di Riposo di Brembate “Festa di Carnevale” con figli e nipoti. Ore 20 in 

sede “Progetto Costa d’Avorio”. Relatori Dr Martin Kakou e Dr Mirco Nacoti. 

GENNAIO: Mese della sensibilizzazione al Rotary 

Conviviale n°23                  Lunedì 7 febbraio 2011          NH Hoteles di Bergamo, Ristorante “La Matta” 

Soci presenti il 24 gennaio = 23 Michele Colledan, Presidente,  PDG Cortinovis, Agazzi, Albani, Antonuccio, Benelli, Carminati, 
Crippa, Crotti, De Biasi, Della Volta, Denti Rodeschini, Gandini, Leonelli, G. Locatelli, L. Locatelli, Magri, Masera, Manzoni, Pa-
gnoncelli, Peroni, Rota, Scaglioni. 
Hanno segnalato l’assenza: Aguzzi, Barcella, Barzanò, Berneri, Calarco, Ceruti, L. Cividini, Colli, Conforti, Cortesi, De Beni, 
Fiorani, Giavazzi, Gritti, Guatterini, Lupini, Magnetti, Mazzoleni,  Minotti, Moro, Perego, Piceni, Poletti de Chaurand, Pozzetti,  
Salvetti, Seccomandi, Signori, Teso Scaccabarozzi.  
Coniugi = 8 Lia Colledan, Tiziana Crippa, Daniela Della Volta (solo visita), Maria Sofia Leonelli, Maria Cristina Locatelli, Elena Ma-
sera, Adriana Peroni, Anna Rota (solo visita). 
Ospiti del Club = 2  Sergio Radici, s.o. Barbara Nappi. 
Ospiti dei Soci =  6 Giovanna Poletti Spadafora (relatore) e Giuseppe Spadafora; Umberto e Silvia De Michelis; Luigi e Rosaspina 
Frigeri.  
Soci di altri Club = 0 
Amici in visita = 2 Pippo e Ornella Benvenuto 
Soci presso altri Club =  Antonuccio con Civardi e Gritti il 26 gennaio presso la segreteria del club per riunione Commissione. 
Soci D.O.F. = 17 (Agazzi, Antonuccio, Benelli, Botti, Civardi, Cortinovis, Crotti, Jannone, L. Locatelli, Magnetti, Magri, Manzoni, 
Minotti, Pennacchio, Peroni, Rota, Vezzi). 
Soci = 65                                 Totale Presenze: 43  (42,105%)                          Assiduità mese di dicembre = 55,509% 
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LUNEDÌ 24  GENNAIO 2011 
Visita a “Bergamo Antiquaria”  
Tema della relazione: 
“Mercanti, musei e collezionismo”  
Relatore:  
dott.ssa Giovanna Poletti Spadafora 
 
 
La conviviale a Bergamo Antiquaria ci ha regalato un 
raro tuffo nelle “cose” del passato e nel ricco mondo 
dell’antiquariato.  
Si presenta come una fiera in salute, nonostante la con-
giuntura di settore, con straordinari quadri, mobili, com-
plementi d’arte e con la presenza di mercanti d’arte da 
tutta Italia.  
Interessante ed affascinante relatore della serata è la 
dott.ssa Giovanna Poletti Spadafora, esperta e gior-
nalista d’arte nonchè autrice di diversi libri sull’antiqua-
riato.  
La dott.ssa Poletti Spadafora sottolinea la altissima 
qualità di Bergamo Antiquaria, in particolare dei mobili 
esposti. 
Un nuovo fenomeno del mercato antiquario è  stato evi-
denziato alla recente presentazione della nuova mostra 
parigina Paris Tableu che si terrà nel 2011, dove espor-
ranno solamente 20 galleristi internazionali di pittura 
antica. A questo evento hanno partecipato numerosi 
direttori di musei importanti, sfatando, in un certo sen-
so, il luogo comune della non possibilità di interazione 
fra musei e mercanti d’arte.  
I mercanti d’arte hanno guadagnato in questi anni un 
ruolo collaborativo con le istituzioni museali, in quanto 
la preparazione professionale e l’abilità di molti mercan-
ti hanno permesso di riscoprire opere dimenticate o per-
dute e talora di completare collezioni museali.  
Questo nuovo ruolo dei musei verso i mercanti d’arte è 
un fenomeno importante nel mercato dell’antiquariato 
che soffre da un lato la congiuntura economica e dall’al-
tro la bolla speculativa dell’ arte contemporanea.  
Questo fenomeno ha iniettato una nuova fiducia nel 
mercato ed anche nei clienti privati i quali si sentono 
maggiormente tutelati a lavorare con una galleria che 
ha frequenti collaborazioni con musei importanti. 
La dott.ssa Poletti Spadafora racconta un aneddoto in-
teressante e curioso: un importante gallerista parigino, 
specializzato in pittura ottocentesca, scopre che in un’a-
sta nel sud della Francia, sta per essere battuto un’ope-
ra verosimilmente di Caspar Friedrich, il più importante 

pittore romantico tedesco. Prende contatto con la casa 
d’asta, chiede informazioni, si fa mandare altre fotogra-
fie dell’opera e il dubbio diventa certezza. Il telaio è ori-
ginale, la tela perfetta. Il prezzo base d’asta è di poche 
centinaia di Euro. Il prezzo finale di aggiudicazione sarà 
di ben quattrocentomila euro. 
Quest’opera, considerata smarrita, è l’unico quadro di 
Friedrich dipinto in Francia. Oggi il Louvre di Parigi ne 
sta contrattando l’acquisto.  
Senza l’analisi di questo mercante parigino, la storia 
dell’arte avrebbe perso un’opera importante ed unica.  
I mercanti d’arte hanno il merito di creare la scheda del 
quadro, il cosiddetto “pedigree” dell’opera, dove sono 
indicati tutti i passaggi di proprietà, le caratteristiche e le 
mostre a cui ha partecipato. Un quadro senza una 
scheda completa è un quadro che non ha storia, e che 
rischia di non essere riconosciuto nel suo reale ed effet-
tivo valore.  
Un caso emblematico è quello di un quadro caravagge-
sco che ad una recente asta fiorentina stava per essere 
battuto per poche migliaia di euro, mentre in realtà era 
un quadro di Nicolas Tournier, il più importante pittore 
caravaggesco francese, e l’opera era la terza parte 
mancante della pala della cattedrale di Tolosa. L’opera 
è stata riconosciuta da un mercante e riportata infine a 
Tolosa. 
Anche in questo caso i mercanti hanno il ruolo di risco-
prire le opere dimenticate, attività che richiede profes-
sionalità e competenza.  
Infine un accenno al ruolo che ha oggi internet nel mer-
cato dell’antiquariato.  
Siti come artprice.com e artnet.com si sono ritagliati dei 
ruoli informativi centrali. Si possono trovare informazioni 
complete di quasi tutte le aste del mondo, fotografie, 
prezzi, aggiudicazioni, schede del quadro e indici.  
Tuttavia questa informazione, come spesso accade con 
internet, è piatta e scarsamente approfondita. Spesso 
un quadro è influenzato dal suo stato, e dalle condizio-
ni, quindi un’opera dello stesso autore può essere un 
benchmark fuorviante, ma va valutata in funzioni di ana-
lisi più approfondite.  
L’esistenza di copie dell’opera, fatte dallo stesso autore, 
indubbiamente cambia, e di molto, il prezzo dell’opera. 
Quindi paragonare un’opera unica dello stesso autore 
ad una prodotta in più copie è sicuramente inutile e po-
co significativo. 
La dott.ssa Poletti Spadafora, infine, spezza una lancia 
a favore dell’acquisto di opere d’arte, in quanto il mer-
cato ha vissuto una contrazio-
ne dei prezzi spaventosa, e in 
questo mercato debole è pos-
sibile fare acquisti impensabili 
fino a qualche anno fa. 

 (Giancarlo Albani) 
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Comunicazione del Distretto 2040 del R.I.  

“Rotabike  2011” si svolgerà nelle Langhe dal 24 al 
26 giugno 2011. È organizzato da: AMRI - Associa-
zione Motociclisti Rotariani d'Italia e Italian 
Chapter of the International Fellowship of Motor-
cycling Rotarians 
www.motociclistirotariani.it  - wwww.ifmr.org 
Si tratta della principale manifestazione internazio-
nale della Fellowship. Il Piemonte è stato scelto 
anche per la concomitanza con il 150° anniversa-
rio dell'Unità d'Italia. 
Segnaliamo che il termine per le iscrizioni (da in-
viare a elena.passpartout@libero.it ) è il 31 
gennaio 2011. Scheda di prenotazione in segre-
teria. 

Fine settimana Barocco Ibleo 
dal 5 all’8 maggio 2011 

promosso dal RC Bergamo Ovest 
 

Giovedì 5 maggio: partenza da Orio al Serio 
con volo WindJet alle 17h45 con arrivo dei par-
tecipanti all’aeroporto di Catania alle 19h25, in-
contro con il vs bus e trasferimento a Ragusa. 
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e per-
nottamento. 
Venerdì: prima colazione in hotel. Passeggiata  a 
piedi guidata a Ragusa Ibla. Pranzo in ristoran-
te o il alternativa degustazione di prodotti tipici 
locali in botteghe del centro storico di Ibla. Nel 
primo pomeriggio rientro a Ragusa in bus privato 
e visita del centro storico di Ragusa. Cena e per-
nottamento. 
Sabato: prima colazione in hotel. Partenza per 
Modica. Visita guidata del centro e pausa pranzo 
in locale tipico. Proseguimento della visita guida 
della città di Scicli. Rientro a Ragusa. Cena. 
(Eventualmente da concordare con il locale Ro-
tary la possibilità di fare una conviviale) 
Domenica 8 maggio: prima colazione in hotel. 
Partenza per Noto. Visita guidata del centro sto-
rico. Pranzo in ristorante. Trasferimento a Cata-
nia, breve visita e trasferimento in aeroporto con 
partenza volo TravelFly 20h30 e arrivo a Orio al 
Serio 22h15.  
 
Quota di partecipazione 415.00 euro a perso-
na in camera doppia 
Volo A/R : costo 160.00 euro 
 
Acconto euro 200,00 a persona da effettuare al 
più presto per bloccare i voli. 
 
Beneficiario :  
INTERMED SRL 
 
Codice IBAN:  
IT 86 V 05036 17004 CC0040307900 
 
Causale:  
fine settimana 5/8 maggio RC Bergamo Ovest 
 

Oggetto: Designazione del Governatore del Distretto 
2040 per l'anno rotariano 2013-2014.  
Cari Amici,  
faccio seguito alla mia del 14 dicembre 2010.  
Non essendo pervenute, entro la data del 13 gennaio 
2011, proposte di designazione alternative, in base all’-
articolo 13.020.10 del Regolamento del R.I.  

l’ing. Sergio ORSOLINI  
socio del R.C. Erba Laghi e Past President 1995-1996  
è confermato Governatore Designato del Distretto 204-
0 per l’anno rotariano 2013-2014.  
Rinnovo all’amico Sergio Orsolini, a nome di tutti i ro-
tariani del Distretto, i più sentiti auguri per un anno di 
proficuo lavoro.  
Cordiali saluti.  

Convegno Internazionale “Sorella Acqua” ad Assisi 
il 16 e il 17 aprile 2011 promosso dai Distretti Italiani 
e dall’AERA. Informazioni e iscrizioni rivolgersi alla 
segreteria del Club. 

http://www.motociclistirotariani.it
http://www.ifmr.org
mailto:elena.passpartout@libero.it


Agenda degli eventi  

nel Gruppo Orobico 

Rotary Club Bergamo : Lunedì  31  gennaio riunione  so-
spesa 5° lunedì del mese. Ore 21,00 al Teatro Sociale di 
Como “Premio alla Professionalità”.  
Lunedì 7 febbraio ore 12,45 riunione meridiana presso il 
ristorante Colonna. Relatore il dott. Roberto Scorzoni, 
Presidente Techub Spa, sul tema: “La sicurezza dei dati 
informatici: problemi e prospettive di soluzione”.    
Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 3 febbraio ore 
20 alla Marianna, Interclub fra il Rotaract Club Bergamo 
Città Alta, il Rotary Club Bergamo Sud e Rotary Club Ber-
gamo Nord. Relatore: formatore distrettuale Dott. Giovanni 
Marchetti sul tema Rotaract Campus « … Leader di oggi 
e di domani a lezione di comunicazione efficace … ».. 
 
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì  1  febbraio  ore 
20,00 al Ristorante Antico Borgo La Muratella  di Cologno 
al S. Interclub con il R.C. Romano di Lombardia “Rotary 
2.0”. Relatore Luca Margnini, Responsabile distrettuale 
PR e Comunicazione.  
 
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 3 febbraio ore 20 
alla Marianna, Interclub fra il Rotaract Club Bergamo Città 
Alta, il Rotary Club Bergamo Città Alta e Rotary Club Ber-
gamo Nord. Relatore: formatore distrettuale Dott. Giovanni 
Marchetti sul tema Rotaract Campus « … Leader di oggi 
e di domani a lezione di comunicazione efficace … ». 
 
Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 3 febbraio, 
ore 20.30 in sede al  ristorante "La Vacherie" 
di Brusaporto: "I soci del Dalmine Centenario ed il Di-
stretto 2040 - temi ed opportunità: Il Piano strategico". 
Relatore Sergio Orsolini (Governatore designato per 
l'anno rotariano 2013-2014).   
 
Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 1febbraio 
ore 20,00 – Ristorante Antico Borgo La Muratella – Colo-
gno al S. Interclub con il R. C. Bergamo Nord “Rotary 2.0”. 
Relatore Luca Margnini, Responsabile distrettuale PR e 
Comunicazione.   
  
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 31 gennaio 
ore 20 in sede al  ristorante “Al Vigneto” di Grumello del 
Monte. “Il custode sociale: un servizio per la comunità”. 
Relatore Benvenuto Gamba, coordinatore di questo servi-
zio presso la Polizia Intercomunale dei Colli, ad Albano S. 
Alessandro. Serata con coniugi ed amici   
 
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :  
Mercoledì 2 febbraio soppressa per EXPO 2015 (progetto 
Haiti). 

MESE DI FEBBRAIO 
 
 

Auguri di Buon compleanno a  
Carlo SECCOMANDI il 5, Alessandro MASERA il 10, 

Roberto MAGRI il 13, Barbara AGUZZI il 14, 

Giovanni PAGNONCELLI il 16, Rocco BETTINELLI il 19.    

Il Rotaract Club Bergamo propone Venerdì 11 
febbraio 2011 alle ore 20,30 presso il Ristorante 
Colonna. Relatore il dott. Paolo Moretti, Assesso-
re al Turismo del Comune di Berga-
mo, sul tema: “Bergamo città turisti-
ca? ”  

Segnalate dal Distretto:   
• Lunedì 7 febbraio il RC Milano Sud Ovest organizza 

presso l’Hotel Manin in Via Manin, 7 Milano  con inizio 
alle ore 20.00, un interclub con il R.C. Milano Cà Gran-
da e altri club aderenti. La conviviale è aperta ai rota-
riani interessati di altri club, coniugi e ospiti. Durata 
della proiezione circa un’ora. “LA CITTA’ DOLEN-
TE” (POLA). Regia di M. Bonnard e sceneggiatura di 
Federico Fellini. Si tratta di un film del 1948, oscurato 
e dichiarato indisponibile dalle cineteche italiane per 
60 anni. Il film sarà presentato dal socio Fulvio Falco-
ne, dal Dottor G. Brazzoduro e dall’ing. T.L. Sideri, 
Sindaco e Vicesindaco dei comuni di Fiume e Pola in 
esilio. Costo della conviviale € 42. 

• 21 febbraio, ore 17,45 Forum A.I.D.D. “Giovani e 
Droga” presso l’Auditorium della Banca di Credito Co-
operativo in V.le Gramsci, 194 a Sesto S. Giovanni. 
Programma presso la segreteria del Club.  

• 28 febbraio, scadenza per la consegna dei documenti 
per poter partecipare al “Premio Musicale Marco Ko-
liqi” istituito dal Rotary Club Milano S. Babila. Pro-
gramma disponibile in segreteria. 

• dal 9 al 13 marzo R.Y.L.A. “Leadership: integrare 
energie per costruire progetti”. Le iscrizioni vanno 
segnalate entro il 28 febbraio. Programma e moduli di 
iscrizione possono essere richiesti alla segreteria del 
Club.  

• Sabato 19 e Domenica 20 Marzo, il D. 2060,  in colla-
borazione con la Scuola Sci di Aviano-Piancavallo e 
Promotour S.p.A., ha promosso una “GIORNATA DI 
SCI ROTARIANO”. Le prenotazioni per il soggiorno e 
per le gare devono essere fatte improrogabilmente 
entro il 31 gennaio 2011.  

• dal 24 al 27 marzo 2011, Gara Internazionale di greco 
Antico organizzata dal R. C. Termoli. Per maggiori in-
formazioni rivolgersi alla segreteria.  
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L’Inner Wheel Club Bergamo organizza per 
sabato 5 febbraio al Golf Club l’Albenza di 
Palazzago una GARA DI GOLF.   
Il ricavato sarà utilizzato per finanziare il rifa-
cimento del tetto della missione di Namwera 
danneggiato da un fortunale. 

 


