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Ore 19 riunione Commissione Programmi, 

Ore 20 in sede, “L’evoluzione dello sci,  

come sport e come materiali negli ultimi vent’anni” 
Relatore: Ivano CAMOZZI, Specialista dello slalom gigante e attivo negli anni Ottanta. Ha ottenuto i primi punti in Coppa 

del Mondo l’11 gennaio 1983 nel gigante di Adelboden, in Svizzera. Nel massimo circuito internazionale ha conquisto un podio: terzo 
nel gigante di Park City (Stati Uniti) del 23 novembre 1989. Ha partecipato ai XV Giochi olimpici invernali di Calgary 1988 (10° in 
supergigante, 4° in gigante). Ai Campionati italiani ha conquistato una medaglia in slalom gigante.   
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Conviviale n°24                            Giovedì 17 febbraio 2011                       Taverna del Colleoni, Città Alta 

Prossimi incontri del Club                                                                                             

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. 

Lunedì 7 marzo: ore 20 in sede con coniugi “La figura della donna nel Teatro”. Relatore la prof. Anna Maria 
Testaverde.  

Lunedì 14 marzo: ore 18,30 presso il Teatro S. Barnaba di Brescia e con il patrocinio del Comune di Brescia serata 
in Interclub con il RC Brescia Sud Est Montichiari. Il prof. Giuseppe Frigo, Presidente della Cor-
te Costituzionale di Brescia terrà una conferenza dal titolo: “La corte costituzionale oggi”. Se-
guirà conviviale presso il ristorante La Sosta di Brescia. Con coniugi. Prenotazione necessaria. 

FEBBRAIO: Mese della Intesa mondiale  

Conviviale n°25             Lunedì 21 febbraio 2011             NH Hoteles di Bergamo, Ristorante “La Matta”                    

Soci presenti il 17 febbraio = 28 Michele Colledan, Presidente,   Albani, Barzanò, Berneri, Botti, Caffi, Colli, Crippa, Crotti, De Biasi, Denti, Fachinetti, 
Galli, Gritti, Jannone, Leggeri, L. Locatelli, Magnetti, Manzoni, Moro, Pagnoncelli, Pennacchio, Peroni, Pozzetti, Scaglioni, Signori, Teso Scaccabarozzi, 
Traversi. 
Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Aguzzi, Antonuccio, Barcella, Calarco, Carminati, Ceruti, L. Cividini, Conforti, Cortesi, Cortinovis, De Beni, Della 
Volta, Fiorani, Gandini, Giavazzi, Guatterini, Leonelli, Lupini, Magri, Mazzoleni, Minotti, Perego, Piceni, Poletti de Chaurand, Salvetti, Seccomandi. 
Coniugi = 12 Rosella Barzanò, Marialuisa Botti, Maria Cristina Colli, Tiziana Crippa, Francesca De Biasi, Susi Fachinetti, Renata Gritti, Piera Jannone, 
Maria Cristina Locatelli, Adriana Peroni, Maria Scaglioni, Lucia Signori. 
Ospiti del Club = 2 M° Gianni Bergamelli e Sandro Barcella. 
Ospiti dei Soci =  1 Marina Rodeschini Valbonesi.  
Soci di altri Club = 42 
Amici in visita = 4 Pippo Benvenuto con Ornella; Elena Carminati con Ettore Valesi. 
Soci presso altri Club =  7 Fiorani il 31 gennaio al RC Milano Giardini; Colli, Magri e Teso Scaccabarozzi l’11 febbraio al RAC Bergamo; PDG Cortino-
vis il 12 febbraio a Legnano per incontro Commissione per dialogo Medico/Malato; Colledan con Lia e Magri il 15 febbraio al RC Bergamo Nord; PDG 
Cortinovis con Carminati il 15 febbraio alla riunione comm. Alfabetizzazione a Milano  e al RC Saronno per incontro con Sindaco per programmazione 
insegnamento dell’italiano ai fini dell’ottenimento della cittadinanza italiana. 
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: 87  (59,649%)                                     Assiduità mese di gennaio  = 45,156% 
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GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 2011 
“Ottanta suoni sogni colori”  
 

 
Ottant’anni alle spalle e una “sinfonia” di idee e pro-
getti ancora tutta da concretizzare in un futuro prossi-
mo, che certamente non mancherà di riconoscergli 
meritati  successi e soddisfazioni. 
Gianni Bergamelli, pittore-musicista, artista eclettico 
e mai prevedibile, ha da pochi mesi spento ottanta 
candeline, in eccellente forma fisica, tagliando l’ambi-
to traguardo, giammai come un punto d’arrivo, bensì 
come tappa, seppure significativa, di una vita perso-
nale e artistica vissuta a tutto tondo. 
Con queste solide premesse, ancorate all’entusia-
smo e alla professionalità che sempre hanno con-
traddistinto l’uomo e l’artista, Gianni Bergamelli ha 
intrattenuto – ospite dell’Interclub Rotary Città Alta e 
Bergamo Ovest – un “pubblico” attento e affascinato, 
presentando una fantasia di colonne sonore tratte dai 
film che hanno segnato la storia del nostro cinema 
del Novecento. 
Un concerto, a cornice dell’ultimo libro, che racconta 
la storia dell’artista attraverso “Ottanta suoni, sogni, 

colori”, che Bergamelli ha voluto dedicare a Nino Ro-
ta ed Ennio Morricone in una sorta di “tributo”, un o-
maggio raccontato anche attraverso immagini e foto-
grammi suggestivi, sapientemente selezionati dall’a-
mico Sandro Barcella. 
Anche in questa occasione, l’artista poliedrico ha ri-
confermato l’assoluta e totale contaminazione tra 

quotidianità ed eccezionalità, tra spettacolo e arte, tra 
strumenti e modi diversi di comunicare sentimenti ed 
emozioni, che rappresenta l’essenza e l’anima delle 
sue opere e delle sue performance.  
Dopo i saluti e le amabili introduzioni dei due Presi-
denti, Tacchini e Colledan, ho avuto la piacevole op-
portunità di raccontare alcuni “scampoli” del mio rap-
porto professionale con il maestro. Ho avuto la fortu-
na di conoscerlo tra la fine degli anni Settanta e la 
prima metà degli anni Ottanta; allora io muovevo i 
primi passi nell’articolato mondo dell’informazione lui 
era già un artista affermato – non solo a livello nazio-
nale – capace di coniugare l’originalità delle tele con i 
sentimenti e le sensazioni mediati dalle sue personali 
interpretazioni musicali, ed è ciò che ho cercato di 
valorizzare nel libro pubblicato in occasione del suo 
ottantesimo compleanno. 
Autodidatta eccellente e appassionato Bergamelli 
non si è mai accontentato: coerente nello stile, mai 
sopra le righe, si è raccontato, insieme agli amici più 
cari e ai compagni d’avventura, nell’ultima originale 
mostra intitolata, non a caso, “Buonanotte suonatori”, 
un omaggio alla sua terra e a tutti gli estimatori in 
occasione di una tappa importante della sua vita che 
ha voluto festeggiare con tutti coloro (e sono davvero 
tanti) che lo apprezzano. 
Con un pizzico d’ironia e note di serena malinconia 
ritrae personaggi, narra storie, trasmette emozioni, 
realizzando così l’ambizione più alta per un essere 
umano:  creare opere originali per fare sopravvivere 
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al tempo i sentimenti più profondi, ed essenziali. 
A tale proposito, l’architetto Tullio Leggeri, critico e col-
lezionista tra i più riconosciuti a livello internazionale 
d’arte moderna e contemporanea, ha scritto nel volu-
me:”Con la pittura ad olio è impossibile raggiungere 
quei cromatismi e quei contrasti (ndr. che Bergamelli  
ottiene utilizzando pittura sintetica, per intenderci quella 
utilizzata dai decoratori di insegne).”  
Prosegue Leggeri: “Bisogna lavorare sulla tela con ge-
sti veloci, come scandire gesti veloci  e sicuri sulla ta-
stiera di un pianoforte, gesti precisi e senza esitazioni. 
È questa la comparazione che appare immediata ed 
evidente nella stesura dei colori e delle colature. È im-
provvisazione come il jazz, è accadimento come è il 
jazz, è armonia come è il jazz, è ritmo come è il suono 
e la danza, è disarticolazione come lo è il jazz, è musi-
calità quando le stesure dei colori sono armoniche e si 
compongono con ritmo e assonanza. Poiché la pittura è 
in funzione della sua musica, se la musica è astrazione 
per eccellenza la sua pittura non è una pittura colta o di 
tendenza, è la voglia di trasformare in colore i suoni 
che esplodono dagli strumenti musicali”. 
In sintesi estrema l’arte di Gianni Bergamelli è gioco, 
dissacrazione, manipolazione, ironia.  
L’estro e l’ingegno del maestro, anticipatore dei tempi, 
prendono forma nel tratto, nei colori e nelle note, come 
frutti, non solo del talento naturale, ma dell’applicazio-
ne, della dedizione e del senso critico con cui Berga-
melli si accosta ad ogni creazione.  
Oggi Gianni è un uomo “grande”, che mantiene inalte-
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rate freschezza e vivacità intellettuale, umiltà d’ani-
mo e capacità di emozionarsi, trasferendo ricordi e 
stupori non solo sulle tele, o dentro le melodie, ma 
in ogni sua azione. 
Intrattenersi con lui, rasserena, perché la sua auto-
revolezza, incantata e curiosa, infonde fiducia, e 
nel contempo energia; Bergamelli è un vulcano di 
progetti: mai in pausa, il suo pensiero ci propone 
sempre intuizioni e ideazioni originali e nuove. 
Coniugare pittura e musica in una espressione arti-
stica unitaria, ha certamente rappresentato una 
modalità innovativa di approcciare l’universalità 
dell’arte e comunicarla con un diverso linguaggio, 
onnicomprensivo, che l’artista definirà - in una 
prossima rassegna in programma il 2 aprile al 
Centro Congressi Giovanni XXIII - “NOART”. 
“Passioni” sarà il titolo della personale, un omaggio 
alla pittura, all’arte, alla musica, alla vita che non 
mancherà di sorprenderci ancora una volta, a tinte 
vivaci e con note suadenti. 
Perché la quotidianità ha in serbo per ognuno di 
noi grandi sorprese e inestimabili tesori, che solo 
gli animi nobili, i più sensibili, possono apprezzare: 
il suo tesoro Gianni non lo ha riservato per sé, lo 
ha voluto condividere, proponendocelo attraverso 
le tele animate da musicisti, clown, saltimbanchi 
multicolori, spicchi di luna, tanti fiori e gli immanca-
bili strumenti musicali: al fondo un riconoscente 
omaggio a quella femminilità raramente incarnata 
nelle sue opere, ma delicatamente sempre presen-
te. (Cristina Moro) 
 



Calendario eventi distrettuali:  
Marzo 2011  
da Merc. 9 da Dom. 13 RYLA , Università Cattolica del 
Sacro Cuore; Agusta Westland  
Alagna Valsesia   
Sab. 12 SIPE – Seminario Istruzione Presidenti 
Eletti al Kilometro Rosso c/o Parco Scientifico Tec-
nologico. Via Stezzano, 87 - Bergamo  
 
Aprile 2011  
Sab. 9 Assemblea Distrettuale 2011-2012  
Università Bicocca – Milano  

Una “Giornata di Formazione per Neo Soci”, 
verrà organizzata, su richiesta e incoraggia-
mento dell'Assistente del Governatore e in rac-
cordo con il Distretto, dal Rotary Club Sarnico 
e Valle Cavallina per l'intero Gruppo Orobico 
lunedì 4 aprile presso la loro sede a Grumello 
del Monte, via don Pietro Belotti n° 1 
(Ristorante al Vigneto) con inizio alle 18.15 
precise. 
L'incontro è diretto prioritariamente ai neo soci 
e a quei soci che non abbiano ancora frequen-
tato negli anni passati gli incontri di formazione 
per i neo soci. Sono comunque invitati e ben-
venuti anche tutti quei soci che siano interes-
sati ai temi che verranno trattati dai relatori: 
Alberto Ganna (istruttore distrettuale), Carlo 
Fraquelli (responsabile dell'Ufficio di Segrete-
ria) e Cesare Cardani (Presidente della Com-
missione Rotary Foundation). 
Il programma è il seguente: 
• 18,15: Alberto Ganna e Carlo Fraquelli 

(nozioni in generale sul Rotary) 
• 19,15: Cesare Cardani (la Rotary Founda-

tion)  
• 20,00: Cena 
• 21,15: Cesare Cardani (la fellowship) 
• 22,30: Termine della serata  
 
La partecipazione vale come sostitutiva di convi-
viale presso il proprio Club. 
Il Distretto richiede che i partecipanti siano presenti 
alla serata completa, in quanto il discorso di Car-
dani sarà spezzato, prima e dopo cena, in due par-
ti tra loro strettamente interconnesse. 
Le iscrizioni vanno comunicate entro e non oltre 
venerdì 25 marzo p.v. a Barbara in segreteria allo 
035-223020 o tramite e-mail a segrete-
ria@rotarybergamoovest.it  
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Caro Presidente, 
Il prossimo 9 aprile, presso 
l’Università Bicocca di Mi-
lano, si terrà l’ annuale As-
semblea distrettuale. 
L’Assemblea rappresenta 
un momento fondamenta-
le del tuo prossimo anno di presidenza; si tratta di 
un evento  impegnativo  per Presidenti, Squadra e 
Membri di Consiglio di ciascun Club e suggerito 
per gli altri Soci. Snodandosi su un’intera giornata, 
consente al Governatore di illustrare le strategie 
del Rotary International per l’anno a venire ed ag-
giornare i Rotariani del Distretto sugli indirizzi del 
suo anno e sulle opportunità che i Club virtuosi 
potranno cogliere. 
L’Assemblea racchiude in sé anche rilevanti aspet-
ti di carattere formativo; partendo dall’assunto 
che, anche nel Rotary, non esiste una conoscenza 
assoluta e definitiva, essa si può rivelare utile per i 
Neo Soci ma anche per chi, assorbito da anni di 
esperienza diretta nelle dinamiche del proprio 
Club, può trarre beneficio da un’occasione di ag-
giornamento e confronto. 
Ora, che certamente  avrai strutturato la squadra 
che ti accompagnerà nel tuo anno di Presidenza, 
devi fare di tutto per  coinvolgerla in ogni occa-
sione utile,  a partire proprio dalla partecipazione 
alla prossima Assemblea del 9 aprile! Non si può 
assumere un incarico in un Rotary Club senza a-
ver partecipato all’Assemblea distrettuale. Il coin-
volgimento del tuo Consiglio all’Assemblea è 
dunque: 
•      La più significativa cartina di tornasole del-

la tua leadership. 
•      L’irrinunciabile opportunità per formare i 

tuoi più stretti collaboratori affinché lavori-
no correttamente al tuo fianco, in sintonia 
con te, con il Governatore Ettore Roche e 
con il Presidente internazionale Kalyan Ba-
nerjee.   

Prossimamente provvederemo ad inviarvi il pro-
gramma dettagliato dell’evento; intanto ti preghia-
mo di prendere buona nota della data ed infor-
marne dovutamente, fin d’ora,  i tuoi soci 
Con i più cordiali saluti 
Ugo Lanza, Segretario distrettuale a.r. 2011-2012 

mailto:ria@rotarybergamoovest.it


Agenda degli eventi  

nel Gruppo Orobico 

Rotary Club Bergamo : Lunedì 21 febbraio ore 1-
2,45 riunione meridiana presso il ristorante Colonna. 
Relatore Giacomo Asti, sul tema “La Round Table: 
un club di matrice rotariana”.    
 
Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 24 feb-
braio ore 20 alla Taverna Giuliano Tavaroli sul te-
ma: “Rete, nuove socialità, nuovi mercati: rischi 
privacy e sicurezza”.  
 
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 22 febbraio 
ore 20 in sede all’Antica Perosa. La Cap. Sandra 
Valerio, Nucleo Operativo e la Cap. Silvia Ferrara, 
Istruttore dell’Accademia della Guardia di Finanza ci 
parleranno di “Istruzione ed attività di controllo 
nella moderna GdF: dall’esperienza personale al 
servizio della comunità. Con coniugi.  
 
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 24 febbraio 
Consiglio direttivo. 
 
Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 24 feb-
braio, ore 20 in sede al  ristorante "La Vacherie" 
di Brusaporto: "il ruolo del Servizio Tutela Minori 
nell’ambito Territoriale”. Relatrici avv. Cinzia San-
solini e dott.ssa Sonia Zara.   
 
Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 22 
febbraio CONVIVIALE SOSPESA.   
  
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 21 
febbraio ore 20 in sede al  ristorante “Al Vigneto” di 
Grumello del Monte. “Il cosmetico: sicurezza, quali-
tà, funzione”. Relatore il dott. Livio Marossi, micro-
biologo e direttore del laboratorio d’analisi dell’Ospe-
dale di Sarnico. Serata con coniugi ed amici.  
 
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergama-
sca :  Mercoledì  23 febbraio ore 20 in sede al Risto-
rante “La Lepre”. "Il Federalismo di Carlo Cattane-
o”. Relatore Dott. Massimino, Storico del Risorgi-
mento italiano. Con coniugi. 

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.    

Segnalate dal Distretto: 
 

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

• 28 febbraio, scadenza per la consegna dei do-
cumenti per poter partecipare al “Premio Mu-
sicale Marco Koliqi” istituito dal Rotary Club 
Milano S. Babila. Programma disponibile in se-
greteria. 

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

• Sabato 19 e Domenica 20 Marzo, il D. 206-
0,  in collaborazione con la Scuola Sci di Avia-
no-Piancavallo e Promotour S.p.A., ha promos-
so una “GIORNATA DI SCI ROTARIANO”. Le 
prenotazioni per il soggiorno e per le gare devo-
no essere fatte improrogabilmente entro il 31 
gennaio 2011.  

• dal 24 al 27 marzo Gara Internazionale di gre-
co Antico organizzata dal R. C. Termoli. Per 
maggiori informazioni rivolgersi alla segreteria. 

• 10 aprile il Distretto patrocina la XI edizione 
della Milano City Marathon il cui progetto è sta-
to avviato dal R.C. Milano Naviglio Grande San 
Carlo assieme ad altri Club del Gruppo Milano 1. 
Il 50% della quota d’iscrizione sarà destinato a 
finanziare borse di studio a favore di giovani 
ricercatori dell’Istituto Farmacologico “Mario Ne-
gri” impegnati nel Progetto Ictus.    

• il 16 e 17 aprile ad Assisi, Convegno Interna-
zionale “Sorella Acqua” promosso dai Distretti 
Italiani e dall’AERA. Informazioni e iscrizioni ri-
volgersi alla segreteria del Club. 

• dal  21 al 25 maggio: Congresso Interna-
zionale a New Orleans. (Presso la segreteria 
è disponibile una proposta di viaggio preparata 
dal Delegato Distrettuale Luigi Maderna). 
http://www.rotary.org/it/Members/Events/
Convention/Pages/ridefault.aspx?housead  

• dal 15 al 19 giugno il Rotary Club di Isernia 
organizza il 1° Itinerario culturale rotariano 
nella provincia di Isernia. Programma dispo-
nibile in segreteria. 

• dal 24 al 26 giugno manifestazione Internazio-
nale della IFMR. “Rotabike 2011” nelle Langhe. 
Programma disponibile in segreteria. 
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Il 23 febbraio 1905, Paul P. Harris, Gustavus Loehr, Silvester Schiele e Hiram E. Shorey si incontrarono nell'uffi-
cio di Loehr per quella che divenne la prima riunione di Rotary club. 
Il desiderio espresso da Harris di realizzare affiatamento tra persone del settore degli affari portò alla riunione di 
questi quattro uomini e, in seguito, alla nascita dell'organizzazione di servizio e amicizia internazionale. 
Ecco dunque i primi quattro Rotariani e Harry L. Ruggles, considerato come il "quinto Rotariano". 
Il fondatore del Rotary, Harris, nacque in Wisconsin, USA, il 19 aprile 1868 e passò l'infanzia con i nonni paterni in 
Vermont, frequentando poi la University of Vermont, Princeton e la University of Iowa. Divenne il Presidente 
del Rotary dal 1910 al 1912; socio del Rotary Club di Chicago fino alla sua morte il 27 gennaio 1947. Per maggiori 
informazioni sul fondatore del Rotary, leggere “ La vita di Paul Harris.” 
Loehr, ingegnere, nacque il 18 ottobre 1864 a Carlinville, Illinois. Fu Rotariano solo per qualche anno, non ricoprì 
alcun incarico, ma la prima riunione si svolse nel suo ufficio, la Stanza 711 dell'Unity Building nel centrocittà di Chi-
cago. Loehr morì il 23 maggio 1918. 
Shorey, Rotariano solo per qualche anno, ricoprì l'incarico di segretario durante il primo anno del club. Nato 
nel Maine ad agosto 1862, morì a marzo 1944. 
Schiele, commerciante di carbone, ricoprì l'incarico di primo Presidente del club di Chicago nel 1905 e fu il terzo 
tesoriere del Rotary International nel 1945. Nato a Terre Haute, Indiana, nel 1870, Schiele frequentò il Terre Haute 
Business College e fece parte dell'esercito americano durante la guerra contro la Spagna. Presidente del-
la Schiele Coal Company dal 1902 fino al 1939, anno in cui andò in pensione. Lui e Harris divennero amici a vita e 
anche vicini di casa nel South Side di Chicago. Schiele morì il 17 dicembre 1945 ed è seppellito vicino ad Harris 
presso il Mount Hope Cemetery. 
Nativo del Michigan, Ruggles conseguì la laurea presso la Northwestern University di Evanston, Illinois, ed en-
trò nel Rotary alla seconda riunione del club. Divenne tesoriere del club di Chicago durante il primo anno, Presi-
dente dal 1908 al 1910 e Consigliere del Rotary dal 1912 al 1913. Noto per aver introdotto il canto alle riunioni del 
Rotary. La sua tipografia, H.L. Ruggles & Co., stampò il primo numero della rivista The National Rotarian ed il pri-
mo libretto delle canzoni del Rotary. Morto il 26 ottobre 1959, è stato socio onorario di sette club, oltre al suo club 
di casa, il Rotary Club di Chicago. 
Più info: 
• Leggi Storia e Archivi Rotary 
• Articolo sulla Stanza 711,  The Rotarian (EN, febbraio 1995) 
• Visita il sito web Rotary Global History Fellowship  
• Leggi altri Momenti storici 

I primi quattro Rotariani -- Gustavus Loehr, Silvester Schiele, Hiram E. Shorey, Paul P. Harris 
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