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Ore 18,30 visita alla mostra “Le carte dell’identità”  

presso il Museo Storico della Città di Bergamo  
 

Buone ferie!!! 
 

Ore 20,00 conviviale presso il ristorante “Il Circolino”  
in vicolo Sant’Agata n°19 

Segretario Emilio Civardi - Tel. e Fax +39 035-244454 – cell. +39 3483042400 – e-mail: emilio.civardi@libero.it  

da mercoledì 27 luglio a mercoledì 31 agosto compresi (17 agosto escluso), dalle ore 19.00 alle ore 22.00 presso 
“L’Approdo Caffè” (Sarnico) TAVOLA ESTIVA ROTARIANA. Prezzo: 10 € a testa. È aperta a 
tutti, rotariani, coniugi e amici.  

Lunedì 5 settembre: ore 20.00: conviviale “Bentornati!” con presentazione Nuovi Soci, da Bruno alla Caprese (con 
familiari e amici).  

Lunedì 12 settembre: ore 18 in sede Consiglio direttivo. Ore 20 conviviale con coniugi – “Le nuove iscrizioni rupestri 
scoperte a Carona”. Relatrice: Dr.ssa Stefania Casini, Direttore del Civico Museo Archeologico 
di Bergamo. 

Lunedì 19 settembre: Visita al Borgo Antico San Vitale (Borgonato di Cortefranca, Brescia). Interclub con i Rotary 
Club Bergamo Nord, Bergamo Sud e Romano di Lombardia. Guida alla visita e relatore la Dr.ssa 
Anna Gozio, Direttore delle Relazione Esterne delle Distillerie di Franciacorta. Con coniugi 

 

Conviviale n°3                          Lunedì 18 luglio 2011                        Ristorante “Il Circolino” di Città Alta 

Soci presenti l’11 luglio 2011 = 21 (43,859%) Alberto Barzanò, Presidente, Agazzi, Albani, Antonuccio, Benelli, Botti, Carminati, Ceru-
ti, Colli, Cortesi, Crippa, Crotti, De Biasi, Fachinetti, Gandini, Gritti, Manzoni, Pagnoncelli, Pennacchio, Perego, Scaglioni.  

Hanno segnalato l’assenza: Aguzzi, Barcella, Calarco, L. Cividini, Colledan, Conforti, De Beni, Della Volta, Denti Rodeschini, Fiorani, 
Galli, Giavazzi, Guatterini, Jannone, Leonelli, G. Locatelli, L. Locatelli, Longhi, Lupini, Magnetti, Mazzoleni, Minotti, Moro, Poletti de 
Chaurand, Pozzetti, Salvetti, Seccomandi, Signori, Teso Scaccabarozzi. 

Coniugi = 8 Rosella Barzanò, Marialuisa Botti, Margherita Ceruti, Maria Cristina Colli, Anita Crotti, Renata Gritti, Paola Perego, Maria Sca-
glioni. 

Ospiti del Club = 4 AG Pietro Giannini; Alfrisio Di Vita; Cesare Solimbergo; s.o. Barbara Nappi. 

Ospiti dei Soci =  1 Chiara Crotti 

Amici in visita = 0 

Soci presso altri Club = 0 

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: 34                                                Assiduità mese di giugno = 52,276% 

Conviviale n°2                          Lunedì 11 luglio 2011                        Ristorante “Castello del Vescovado”              

Prossimi incontri del Club                                                



 

 
LUNEDÌ 11 LUGLIO 2011 
 
“Visita alla collezione di orchidee 
di Alfrisio Di Vita” 
 

Messaggio rivolto a tutti gli ingegneri (del club e non): 
attenzione ai viaggi in Sri Lanka, e se proprio ci do-
vete andare (e come non consigliarlo?!) evitate di 
visitare l’Orchid House o preparatevi ad una passio-
ne che cambierà la vostra vita. 
Ecco come comincia la storia di Alfrisio Di Vita che 
nel 1978, in viaggio di lavoro nell’isola del subconti-
nente indiano, incontra una passione e una ragione 
di vita: le orchidee. “E’ stato un colpo di fulmine” ci 
racconta “prima di allora non conoscevo nulla di que-
sti fiori, così quando sono tornato in quelle zone, era 
l’ottobre successivo e mi trovavo a Bangkok, ho com-
prato le mie prime tre orchidee – mentre lo dice gli 
brillano gli occhi (ndr) – una purtroppo è morta nel 
viaggio di ritorno, ma le altre due fioriscono ancora 
oggi”. 
Raggiungere l’abitazione dell’ing. Di Vita non è cosa 
semplice, ma lo sforzo è certamente ripagato dalla 
sorpresa di trovarsi di fronte ad un’incredibile colle-
zione di orchidee, tra le più importanti in Italia con 
esemplari ormai scomparsi in natura. Il periodo non è 
quello della massima fioritura, ma gli esemplari in 
fiore non mancano tra le 900 specie della collezione 
e, ognuna di loro, è un tripudio di colori e forme, un 
incredibile capolavoro della natura e dell’amore di chi 
le cura. 
La serra è collocata su una terrazza del colle, siamo 
nella zona del moscato di Scanzo, la vista è magnifi-
ca e lo sguardo perde l’orizzonte sulla piana. Nelle 
giornate più terse non è difficile osservare gli appen-
nini o le alpi liguri, mentre la Madonnina del Duomo 
di Milano sembra proprio a portata di mano. 
Dicevamo: la serra è strutturata in 3 aree che ripro-
ducono altrettanti ambienti climatici.  
“Ogni pianta ha le sue necessità ci sono quelle che 
vanno bagnate una volta al mese e quelle che ne 

hanno bisogno 5 volte al giorno; c’è sempre una fiori-
tura in ogni periodo dell’anno” e noi a questo punto 
vorremmo sederci e lasciare trascorrere il tempo per 
osservare il passaggio di testimone della fioritura. 
Ho avuto il privilegio di fotografare le orchidee in fio-
re. Osservare attraverso l’obiettivo di una macchina 
fotografica apre ad una nuova dimensione. Non sono 
un fotografo professionista, ma questa passione è 
scritta nel mio DNA, e ogni volta che mi capita di con-
centrarmi dietro l’obiettivo riesco a leggere con più 

attenzione i particolari della scena. 
I colori, le forme, le somiglianze con volti ed animali, 
le “meccaniche” che si intuiscono sono davvero di-
sarmanti. È qui che si ha la conferma che la Natura 
segua un disegno superiore. 
La visita si è conclusa con una breve tappa nella 
cantina del nostro relatore. Ci è parso che abbia una 
seconda passione… 
Poi ci siamo trasferiti nel borgo del Vescovado dove, 
seduti in conviviale, ci siamo lasciati trasportare in un 
percorso storico-culturale nel mondo delle orchidee. 
Le prime tracce arrivano dall’oriente. Confucio 
(551 – 479 a. C.) in una sua poesia, scrive: 
“conoscere un uomo saggio, è come entrare in 
una stanza piena di profumo di orchidea”. 
Il nome Orchidee proviene dal termine greco 
"Orchis", è usato per la prima volta in Europa da Teo-
frasto (IV-III sec. prima di Cristo), significa testicoli ed 
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è riferito ai 2 tubercoli radicali presenti in molte piante 
di questa famiglia che crescono nei nostri climi.  
Le orchidee sono diffuse in quasi tutti gli ambienti, 
dalle foreste equatoriali alla tundra, dalle foreste umi-
de delle montagne tropicali alle regioni subdeserti-
che, dalla riva del mare al limite della vegetazione 

sulle alte montagne; sono presenti anche in Italia con 
più di 80 specie, moltissime della quali vivono spon-
taneamente nei territori della bergamasca. Le nostre 
sono incredibilmente belle e il nostro Luigi Gritti ne è 
un testimonial d’eccezione. 

Tutte le orchidee hanno caratteristiche botaniche co-
muni: vi sono infatti 3 stami e 3 pistilli che non sono 
separati come ad esempio in un fiore di tulipano ma 
sono saldati a formare una struttura, detta colonna, 
tipica di questa famiglia ed assente in tutte le altre. Il 
calice e la corolla sono formati normalmente da 3 
pezzi ciascuno: vi sono 3 sepali e 3 petali, uno di 
questi ultimi è notevolmente trasformato, prende il 
nome di labello, spesso è più grande e diversamente 
colorato; ha una funzione di attrazione e praticamen-
te funge da pista di atterraggio per gli insetti che ope-
rano l'impollinazione; il tutto rispettando una precisa 
simmetria verticale. Affascinante, non trovate? 
Questa collezione rischia però di sparire perché an-
cora non si è trovata una soluzione che ne garantisca 
la sopravvivenza oltre alla passione del suo attuale 
proprietario che ci auguriamo non passi mai. 
Concludo riportandovi un antico detto cinese riporta-
toci dall’ing. Di Vita durante la sua relazione: “Se sei 
felice dipingi orchidee, se sei triste bamboo” voi cosa 
dipingete? 
 

Luca Carminati 

Sulla rivista The Rotarian, Paul Harris scriveva nel 1945: 

“ci sono tante cose da fare come mai prima d’ora. Cam-

biamenti caleidoscopici ci incalzano, molti contro la no-

stra volontà. Spesso tutto quello che riusciamo a fare è di 

attaccarci alle frange di questo cambiamento così rapido. 

Il Rotary non può in nessun modo interrompere il suo 

sforzo di ricerca continua o rimarrà dietro il progresso”. 

In questa ottica, il Rotary International offre alla 

leadership rotariana passata, attuale e futura l’occasione di 

incontrarsi in un “Institute” che vuole essere un forum di 

cultura rotariana, di discussione e ispirazione, unito alla 

straordinaria opportunità di stringere amicizie e prospetti-

ve di collaborazione con colleghi di un ampio e diversifi-

cato mondo rotariano. 

L’invito che vi rivolgiamo è di incontrarci a Milano dal 

14 al 16 Ottobre 2011 per aggiornare il nostro bagaglio di 

informazione rotariana, approfondire un tema sul quale 

fatichiamo a trovare una risposta condivisa e vivere insie-

me una esperienza di rotariana amicizia. 

Rotary zone Istitute, Milano 14/16 ottobre 



Agenda degli eventi Agenda degli eventi Agenda degli eventi Agenda degli eventi     

nel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobico    

Rotary Club Bergamo : Lunedì 18 luglio, ore 12,45 
riunione meridiana presso il ristorante Colonna. 
“Riunione informale”. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 21 luglio 
conviviale alla Trattoria dell’Alpino in via Colle dei 
Roccoli, 12. E’ necessaria la prenotazione. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 19 ore 20 per 
una serata “Tra Amici” con coniugi e amici  
presso il Ristorante Trattoria “da Anita” a Alzano 
Lombardo in via al Luio, 60. Prenotazione neces-
saria.   

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì  21 luglio pres-
so il Tennis Club Bergamo le “Rotariadi”. 

Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 21 luglio 
alle ore 20.00, ristorante “Manhattan” via Malj Tabaja-
ni 4 Bergamo: “il recupero di Astino” Relatore il So-
cio Friedel Elzi.   

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì  13 
settembre ore 20 in sede alla Muratella, Cologno al 
Serio “Illustrazione del Programma da parte del 

Presidente”.     

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 18 
luglio  alle ore 20 in sede al Ristorante “Al Vigneto” a 
Grumello del Monte. “Conosciamo il territorio - La 
rete territoriale di comunicazione della Valle Ca-
vallina e del Sebino”. Relatore Angelo Zamblera, 
Direttore Consorzio Servizi Val Cavallina. Serata con 
coniugi e amici. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergama-
sca : Mercoledì 20 luglio ore 20 in sede al Ristorante 
La Lepre “Parabole per indagare il cosmo: storia, 
aneddoti e futuro della radioastronomia “. Relatore 
dott. Andrea Possenti, Direttore dell’Osservatorio di 
Cagliari. 

MESI DI LUGLIO e AGOSTO 
 
 

Auguri di Buon compleanno a 
 

Renato Guatterini il 19/7; Emilio Peroni il 24/7. 

Emilio Crotti il 12/8; Renato Giavazzi il 18/8; 

Alberto Barzanò il 28/8; Piero Fachinetti il 31/8 
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• dal 23 luglio al 5 settembre “Tavola Rotaria-
na” a Milano presso il Ristorante dell’albergo 
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). 

• 30 luglio presso il Ristorante dei Bagni Mira-
mare di Santa Margherita Ligure, si terrà l’XI 
Tavola Rotariana del Golfo del Tigullio orga-
nizzata dal RC Chiavari Tigullio. L’appunta-
mento è per le ore 20.00 con la consueta ricca 
cena in riva al mare, a base di pesce, allietata 
da tanta musica; il costo della serata non do-
vrebbe discostarsi da quello dello scorso anno 
aggirandosi sugli Euro sessanta a persona . 
Sono già aperte le iscrizioni, in tal senso ci si 
potrà rivolgere all’email della Segreteria del Ro-
tary Club Saronno: segreteria@rotary-
saronno.org - oppure al fax 02 9602322, indi-
cando: Nominativo del Socio, Club di apparte-
nenza, numero di ospiti, recapito telefonico (tel. 
cellulare). 

• 3 e 4 Settembre, in Svizzera ad Aubonne 
“Cam-pionato Mondiale di Ciclismo 2011”  

  (www.cyclingtoserve.ch). vi invitiamo ad iscri       
  vervi alla Fellowship per l'anno in corso. Il costo 
  è di Euro 20 e potete trovare il modulo in .pdf al 
  seguente link  
  IscrizioneFellowship_modulo2011 oppure colle
  gandovi al nostro sito internet.   
• dall’8 al 15 ottobre “Conoscere Torino e le 

Residenze Sabaud “ Itinerario culturale - turi-
stico - gastronomico. Riservato ai Rotariani e 
loro ospiti. Organizzato dal Rotary Club Ciriè 
Valli di Lanzo - Distretto 2030. Per il program-
ma completo, costi e scheda di adesione anda-

Appuntamenti vari: 

Tutti i mercoledì:  
da mercoledì 27 luglio a mercoledì 31 agosto 
compresi (17 agosto escluso) 
Dalle ore 19.00 alle ore 22.00 presso L’Appro-
do Caffè a Sarnico. 
Un happy-hour in un clima di amicizia e alle-
gria in un ambiente suggestivo sulle rive del 
Lago d’Iseo. Prezzo: 10 € a testa. Aperta a 
tutti, rotariani, coniugi e amici. 

Per organizzare al meglio le conviviali ricordiamo a tutti  

i soci di segnalare la presenza e/o l’assenza e l’eventuale 

partecipazione di coniugi e ospiti. Grazie per le vostre co-

municazioni. Segreteria del Club: Barbara Nappi 

tf. 035 223020  e-mail  segreteria@rotarybergamoovest.it 
 

Il Rotary Club Sarnico e Valle Cavallina propone la 

TAVOLA ROTARIANA ESTIVA 


