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ore 18,30 con coniugi “Visita guidata al Castello di San Vigilio”  

ore 20 conviviale con coniugi.  

Relatore Fulvio Valsecchi, Direttore del Master S. Vigilio promosso  

dal Comune di Bergamo con la Facoltà di Architettura di Parigi Malaquais  

Segretario Vilse Antonio Crippa - Tel. +39 035 335617 Fax +39 035 335618 – cell. +39 335 265437 – e-mail: vacrippa@gmail.com 

 Lunedì 16 luglio: ore 20 in sede con coniugi “Il Festival delle lettere” il tema di quest’anno sa-
rà: Lettera a un italiano. Relatore il socio Luca Carminati con l’intervento del-

la dott. Alessandra Pozzi che ci parlerà del libro “di luce riflessa”. 

da Lunedì 23 luglio: ore 20 presso il Ristorante “Il Gourmet” TAVOLA ROTARIANA aperta a tutti i 
Soci del Gruppo Orobico. (23 e 30 luglio; 6,13,20 e 27 agosto; 3 settembre). 

“L’istruzione e la formazione sono le armi più potenti che si possano utilizzare per cambiare il mondo” (Nelson Mandela) 

Conviviale n°02                             Lunedì 09 luglio 2012                          Ristorante Pizzeria “San Vigilio” 

Conviviale n°01                Lunedì 02 luglio 2012               NH Hoteles di Bergamo, Ristorante “La Matta” 

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti il 02 luglio 2012 = 25 + 5 = 58,33% Cristina Moro, Presidente; PDG Cortinovis (solo CD), Agazzi, Albani, 
Antonuccio, Barcella, Berneri, Calarco, Carminati, Colledan, Cortesi, Crippa, De Beni (solo CD), Denti Rodeschini, Gandini, 
Magnetti, Manzoni, Maroni, Masera, Poletti de Chaurand, Regonesi (solo CD), Rota Giovanni, Salvetti, Scaglioni. 

Hanno segnalato l’assenza: Barzanò, Benelli, Ceruti, Civardi, Colli, Conforti, Crotti, De Biasi, Del Castello, Della Volta, 
Fiorani, Galli, Giavazzi, Jannone, Leonelli, G. Locatelli, Magri, Mazzoleni, Pagnoncelli, Perego, Peri, Piceni, Pozzetti, Si-
gnori, Teso Scaccabarozzi. 

Coniugi = 2  Elena Masera, Marco Rota.  

Ospiti del Club =  5 Luca Santiago Mora, Relatore; dott. Vittorio Vavassori; le rotaractiane Gaia Mangili e Paola Piccoli; s.o. 
Barbara Nappi. 

Ospiti dei Soci = 0 

Soci presso altri Club = 5 Barzanò con Rosella il 28 giugno al RC Bergamo Sud, il 29 giugno al RC Romano di Lombar-
dia e il e luglio con i Soci Magri e Teso Scaccabarozzi al RC Sarnico e Valle Cavallina; Moro il 28 giugno al RC Bergamo 
Città Alta; Masera il 28 giugno al RC Dalmine Centenario.   
Soci di altri Club = 0  
Soci D.O.F. = 20 Agazzi, Antonuccio, Benelli, Botti, Civardi, Cortinovis, Crotti, De Biasi, Fachinetti, Gritti, Jannone, L. Lo-
catelli, Magnetti, Magri, Manzoni, Minotti, Pennacchio, Rota, Scaglioni, Signori. 

Soci in congedo = 1 Aguzzi 

Soci = 67                                        Totale Presenze: 29                                       Assiduità mese di giugno = 61,581% 



 

 
Lunedì 02 luglio 2012 
 
“L’ATELIER DELL’ERRORE”  
Relatore : Luca SANTIAGO MORA 

 
 

 
 

L'ospite di questa sera, Luca Santiago Mora, è una 

persona speciale che ha saputo coniugare la sua 

passione per l'arte con una grande iniziativa umanita-

ria. 

Da questo connubio è nato nel 2003 l’Atelier dell’Er-

rore come atelier di attività espressive per la Neurop-

sichiatria Infantile dell’Ausl di Reggio Emilia in colla-

borazione con L’Indaco Atelier di Ricerca Musicale. 

Luca inizia la sua relazione raccontando: "Da ormai 

vari anni in atelier si disegnano solo animali, da mon-

di lontani, mai visti, mai ricordati prima. Si è venuto 

così a costituire un esteso corpus da un'ultra-

zoologia sorprendente, volta a trascendere lo sconta-

to immaginario di animalità." 

Dicono i ragazzini che questi animali sono quelli che 

non hanno dato retta a Noè, che non ci son voluti 

salire, sull’arca, o sono arrivati in ritardo, come a 

scuola. Poi tutta l’acqua di quaranta giorni e quaranta 

notti, e sono tutti morti, estinti tutti. Altri invece, non 

hanno ancora messo zampa sulla terra. In lenta mar-

cia, per lunghe fila, nei cieli, ad arrivare fin quaggiù, 

ma ci vorrà tempo, un lungo tempo… 

Le bestie che stanno qui nel bestiario, non si danno a 

mani addestrate tipo adulto o bambino ben scolariz-

zato. Nascono da demiurghi-pastori-allevatori specia-

li, come i ragazzini dell’atelier, da mondi speciali, a 

volte anche molto sofferti, e sofferenti.  

Fascia d’età dei ragazzini: 7-12 anni con difficoltà in 

ordine sparso: apprendimento, attenzione, concen-
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trazione, marginalità, caratterialità, hyper, down, e 

anche autistici, che restano un enigma per tutti. 

Molti dei ragazzini, in atelier arrivano educati alla 

convinzione di non saper disegnare. 

O peggio, arrivano a dire: “Io non posso disegnare”. 

E allora è difficilissimo tirarli fuori da quelle convinzio-

ni lì. Soccombenti come,  non sanno darsi fiducia, e 

così, all’inizio, pure in atelier hanno paura, e gli sem-

bra tutto difficile, e sopra-tutto, tutto ma proprio “tutto 

perfettamente inutile”. 

In atelier si disegna di nervi e cuore, poca testa, po-

che “regole”, inevitabili, determinanti, unica bussola 

di riferimento per una navigazione a braccio come la 

nostra, fra improvvisi ed insondabili banchi di nebbia, 

minacciosi icebergs, che sono le loro personalissime 

difficoltà, capaci di mandare a picco una flotta intera 

di arche stracolme di buone buonissime intenzioni.  

Fra amici, dico sempre: un’estetica punk! Libera e-

nergia contro chi li vorrebbe “No future!”, ”Errori” ap-

punto… non so di dove venga quest’immensità di 

bestie.  

Di lontano, è certo, facile a dirsi…né dove vadano a 

riparare, una volta apparsi, l’Orso Kodiak, l’Ebero 

oculato, l’Uccello Papavero o il Pipistrello Americano-

DalleAliAbbaianti e compagnia bella. 

Non so di quello che si andrà rivelando nel tempo, 

pomeriggio dopo pomeriggio nella bella luce dell’ate-

lier, padiglione Bertolani, Neuropsichiatria Infantile, 

AUSL in Reggio Emilia.  

Solo, di due cosette sono perfettamente certo: uno, 

che io, per me, mai sarei stato in grado di immagina-

re l’esistenza di tali esseri, figuriamoci stenderli su un 

foglio, disegnarli, riprodurli. Secondo: nemmeno loro, 

probabilmente, prima, avrebbero avuto il coraggio di 

lasciar affiorare certi esseri da certe immensità, e 

guardarli negli occhi, e accarezzarli … 

Luca questa sera è accompagnato dal dott. Vittorio 

Vavassori, primario dell’Unità operativa di radiotera-

pia di Humanitas Gavazzeni, che insieme a Luca ha 

voluto realizzare una mostra per la presentazione dei 

disegni dei ragazzi, mostra che è diventata perma-

nente, avendo la Clinica acquistato alcuni disegni, 

realizzando un percorso unico e speciale all'interno 

del reparto ospedaliero, reparto che per sua natura 

prima aveva un colore "tristemente grigio" ed ora si è 

colorato di un'energia nuova. 

Per rendere più chiara e semplice la sua spiegazio-

ne, Luca ha portato alcuni filmati, in cui riprende i ra-

gazzi all'opera. I video sono  un insieme di emozioni 

e grande umanità, in cui si vedono i ragazzi nelle loro 

espressioni più naturali, dove con grande passione 

ed energia realizzano quelle che a pieno titolo si pos-

sono definire delle opere d'arte. 

Una serata intensa e speciale che rimarrà a lungo nei 
nostri cuori. 

(C.Berneri) 

 



Messaggio mensile del Presidente Internazionale Prima lettera del Governatore 
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Si è appena spenta l’eco del passaggio delle conse-

gne, ricevute dal sottoscritto da parte dell’amico Etto-

re Roche, al quale va tutta la mia riconoscenza per la 

grande sensibilità dimostrata nei miei confronti nel 

trasferirmi la sua esperienza, ed è già ora di ripartire. 

Si deve rifare la valigia. E rifare la valigia, aiuta a 

scegliere, a distinguere ciò che è essenziale e indi-

spensabile, perché non se ne può fare a meno, ciò 

che è importante, anche se non imprescindibile, per-

ché aiuta, e ciò che è utile, se si può portare bene, 

altrimenti se ne può fare a meno. 

Distinguere tra essenziale, importante e utile è fon-

damentale quando si tratta di capire quali sono le 

priorità del nostro agire.“Vivere con quello che sta 

nella valigia” ci aiuta ad abbandonare il superfluo, ci 

spinge alla semplicità e alla sintesi. E per questo nella 

nostra valigia invito a mettere solo ciò che serve per i 

tre punti portanti del piano strategico: 

• Il piano triennale per l’effettivo, per rafforzare i 
club; 

• L’aiuto alla Rotary Foundation, per incrementare i 
piani umanitari; 

• La comunicazione di ciò che facciamo, per la con-
sapevolezza e il miglioramento dell’immagine. 

C’è anche un’altra cosa della quale raccomando di 

non fare a meno: avere passione e dimostrare piace-

re nel lavorare per il Rotary; dare l’esempio e testi-

moniare, essere coerenti; saper fare ciò che chiedia-

mo agli altri e, anche se tutto questo ci potrà sem-

brare ovvio, ricordarci che l’80% degli insuccessi vie-

ne dal gestire male proprio… l’ovvio. 

E se è ovvio e relativamente facile conoscere il punto 

di partenza, noi dobbiamo fare il possibile per preve-

dere anche quello di arrivo. Se qualche volta, nel cer-

care il nostro punto di arrivo, dovessimo sentirci ad-

dosso la sindrome di Bartali, “Gli è tutto sbagliato, Gli 

è tutto da rifare”, ricordiamoci invece del Bartali cam-

pione in sella. Una roccia che pedalava. E’ questa 

l’immagine che ci servirà per scrollarci di dosso la 

negatività, per continuare a ottenere risultati che 

nessuno oserebbe mai immaginare; è questo l’indice 

positivo, il sostegno che ci spingerà sempre di più a 

essere capaci, in linea con il tema del Presidente In-

ternazionale Sakuji Tanaka, di ottenere:  

La Pace Attraverso Il Servizio 

A tutti auguro un anno rotariano pieno di soddisfazio-

ni e successi. 

Cari amici Rotariani,  

io faccio parte della prima generazione giapponese 
cresciuta dopo una terribile guerra ed è quindi natu-
rale per i miei connazionali rendere la pace una prio-
rità. Noi abbiamo visto in prima persona a cosa ha 
portato il militarismo del nostro Paese, e abbiamo 
anche visto la grande crescita economica della nostra 
nazione dopo che ha deciso di accogliere l’ideale del-
la pace.  
Quella decisione ha consentito al Giappone di cresce-
re e prosperare. Ha consentito ad intere generazioni 
di ragazzi di crescere sicuri, di ottenere un’istruzione 
e di migliorare la loro vita. La decisione ha cambiato 
in modo fondamentale l’atteggiamento giapponese 
verso altri Paesi e culture. E ci ha portati ad avere 
una maggiore apertura mentale, diventando più tolle-
ranti, ed in cerca di maggiore comprensione nel mon-
do.  
La pace ha anche ridiretto le nostre energie verso 
obiettivi più positivi. In Giappone, è nostra tradizione 
prioritarizzare i bisogni della nazione prima dei biso-
gni dei singoli individui e questo ha sempre fatto par-
te della nostra cultura. Durante le settimane e i mesi 
successivi al grande disastroso terremoto di marzo 
2011, questo è stato ciò che ci ha aiutato a sopravvi-
vere ed a ricostruire.  
Tutto il mondo può imparare da questa nostra espe-
rienza, in modo positivo. Quando i bisogni altrui sono 
più importanti dei nostri, quando ci concentriamo su 
un obiettivo comune per il bene di tutti, tutto cam-
bia. Cambia il modo in cui percepiamo il mondo. 
Cambiano le nostre priorità. E cambia il modo in cui 
comprendiamo l’idea di pace.  
Nell’anno rotariano 2012-2013, la pace sarà il nostro 
focus e il nostro obiettivo, e io chiedo a tutti i Rota-
riani di lavorare attivamente per realizzare La pace 
attraverso il servizio.  
La fiducia nella forza del servizio è alla base del Ro-
tary. Chiedendo di fare del servizio una priorità, met-
tiamo i bisogni altrui davanti ai nostri. Possiamo sen-
tire più da vicino le difficoltà degli altri; diventiamo 
più generosi con il nostro tempo e le nostre risorse, e 
assumiamo un modo di pensare più aperto. Invece di 
provare a cambiare gli altri, ci rendiamo conto che 
tutti, e tutto ciò che ci circonda, hanno qualcosa da 
insegnarci.  
Attraverso il servizio, diventiamo più tolleranti delle 
differenze e più grati per le persone nella nostra vita. 
Il nostro senso di gratitudine ci porta a capire meglio 
gli altri e a vedere tutto ciò che c’è di bello in ognu-
no di noi. Attraverso una migliore comprensione, im-
pariamo a rispettare il prossimo. Grazie al rispetto 
reciproco, noi riusciamo a vivere insieme in pace.  
Per queste ragioni, chiedo a tutti Voi di mettere il 
motto La pace attraverso il servizio alla base del 
Vostro impegno nel Rotary quest’anno, e di impegnar-
Vi per l’obiettivo rotariano di un mondo più pacifico.  
Sakuji Tanaka  
Presidente, Rotary International  



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

nel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobico    

auguri di Buon Compleanno a 

Rotary Club Bergamo:  Lunedì 09 luglio ore 
12,45  riunione meridiana presso il ristorante Co-
lonna. Relatori il prof. Valentino Conter, il dott. 
Massimo Provenzi e dott.ssa Federica Bruni, 
sul tema: “La borsa di specializzazione del no-
stro Fondo Guzzoni-Leidi: la voce dei prota-

gonisti”. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 12 
ore 19, visita allo spazio “ALT” (arte lavoro e ter-
ritorio) in via Acerbis 14 di Alzano Lombardo. O-
re 20,10 conviviale al “Vecchio tagliere”, in via 
Marconi 69 nella frazione di Nese. Prenotazione 
obbligatoria. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì  10 luglio 
ore18,30 visita alla tenuta Azienda agricola del 
Conte Medolago Albani a Redona diTrescore - 
Visita alle cantine e conviviale in loco . 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 12 luglio 
non pervenuta.   

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 12 
luglio ore 19,30 in sede al Ristorante 
"La  Vacherie" Brusaporto "Consiglio direttivo". 
Ore 20,30 Incontrando Dante Alighie-
ri" la Divina Commedia di Oreste Castagna.   

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Martedì 
10 luglio Interclub con RC Romano di Lombar-
dia, ore 19,00 Molo Battelli di Sarnico “Gita sul 
Lago. A seguire Conviviale a Carzano di Monti-
sola” . 

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 
10 luglio Interclub con RC Sarnico e Valle Caval-
lina, ore 19,00 Molo Battelli di Sarnico “Gita sul 
Lago. A seguire Conviviale a Carzano di Monti-
sola” . 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Berga-
masca : Mercoledì 11 luglio ore 20 presso il  Ri-
storante di Villa Giavazzi  a Verdello in Via Don 
Giavazzi n. 6  “Visita del Governatore Marco 

Milanesi”.  
 
 

Renato Guatterini il 19 luglio; 
 

 
 
Luigi Pozzoni il 7; 
Emilio Crotti il 12; 
Renato Giavazzi il 18 agosto. 
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CALENDARIO EVENTI DISTRETTUALI 

Luglio 2012 
 
Anche quest'anno, per il periodo estivo, c'è la possibilità per i 
Soci di incontrarsi ad una "Tavola Rotariana" a Milano. 
Dal 23 luglio al 10 settembre 2012 verrà infatti messo a dispo-
sizione un tavolo riservato ai Rotariani, contraddistinto dalle no-
stre tre bandierine, presso il Ristorante "Piano Terra" dell'alber-
go 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). 
Il tavolo da 10 posti sarà prenotato a nome del Rotary Internatio-
nal Distretto 2040 e il menu previsto dal maitre sarà composto 
da 3 portate, vini regionali, acqua minerale e caffè ed avrà un 
costo di 43 euro per persona, servizio ed IVA inclusi. 
Durante il periodo in oggetto, il ristorante "A' la carte" potrebbe 
non essere disponibile ma vi sarà la possibilità per i Soci di utiliz-
zare il "Fast lunch" a buffet (durante l'ora di pranzo) al costo di 
36 euro per persona, servizio ed IVA inclusi. 
Nel caso di chiusura del ristorante "PianoTerra" durante il fine 
settimana, sarà disponibile lo snack del Bar (con addebito delle 
consumazioni effettuate). 
Ciascun partecipante dovrà provvedere a pagare direttamente il 
ristorante alla fine del pasto, dietro presentazione di normale 
ricevuta fiscale. 
In loco ci sarà un formulario sul quale i Rotariani potranno se-
gnalare i loro dati di presenza e dopo il 10 settembre sarà cura 
della Segreteria Distrettuale girare alle Segreterie dei Club la 
lista dei Soci partecipanti per i recuperi di competenza. 

 
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 comunicazioni.  

Segreteria del Club: tf. 035 223020    

e-mail: segreteria@rotarybergamoovest.it 

COMUNICAZIONE DEL DISTRETTO 
 

Nell’anno rotariano 2012-2013 l’annuario sarà disponibile 
esclusivamente online a tutti i soci del Distretto. 
Al 30 giugno verranno estratti i dati per l’annuario e il rela-
tivo formato elettronico sarà caricato in GeRo per consul-
tazioni da parte dei soci. 
I Presidenti dell’anno 2012-13 possono già visualizzare i 
dati del proprio Club ma non modificarli e dal 1° luglio a-
vranno accesso alla modifica. 
Tutti i soci del Distretto possono consultare, previa loro 
registrazione, i dati riportati su GeRo.  
La visura sarà più o meno ampia a seconda della carica 
ricoperta. 
La segreteria distrettuale è disponibile per eventuali chiari-
menti (02 3311787). 

La Commissione Distrettuale Alfabetizzazione ringrazia viva-

mente il Presidente del R.C. Bergamo  Ovest, Alberto Barza-

nò per il generoso contributo offerto. Il  contributo sarà uti-

lizzato per finanziare i nuovi progetti,  attualmente in fase di 

avanzata preparazione : Glossari di nuovi mestieri e CD. 

Grazie ancora e cordiali saluti. 

Graziano Della Rossa, Tesoriere della Comm. Alfabetizzazione 


