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 ore 20 in sede con coniugi  

Relatore : il Socio Luca Carminati sul tema “Il Festival delle lettere” 

Tema di quest’anno: Lettera a un italiano 

con la partecipazione della dott. Alessandra Pozzi che parlerà del libro “di luce riflessa”   

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

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 settem-
bre). Comunicare la propria presenza e di eventuali ospiti a Barbara. 

Le conviviali riprenderanno il 10 settembre. Titolo e luogo verranno comunicati 

al più presto. 

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

Conviviale n°03                 Lunedì 16 luglio 2012              NH Hoteles di Bergamo, Ristorante “La Matta” 

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

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti il 09 luglio 2012 = 24 = 44,44% Cristina Moro, Presidente; Albani, Barzanò, Cividini, Crippa, De Beni, De 
Biasi, Denti Rodeschini, Fiorani, Gritti, L. Locatelli, Longhi, Magnetti, Magri, Manzoni, Maroni, Masera, Mazzoleni, Peri, Pi-
ceni, Rota Giovanni, Salvetti, Scaglioni, Teso Scaccabarozzi. 

Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Antonuccio, Barcella, Benelli, Berneri, Caffi, Calarco, Carminati, Ceruti, Civardi, Col-
ledan, Colli, Conforti, Cortesi, Cortinovis, Crotti, Del Castello, Della Volta, Fachinetti, Galli, Gandini, Giavazzi, Guatterini, 
Jannone, Leonelli, G. Locatelli, Pagnoncelli, Perego, Pozzetti, 

Coniugi = 11  Annamaria Cividini, Tiziana Crippa, Francesca De Biasi, Renata Gritti, Maria Cristina Locatelli, Giusi Longhi, 
Elena Masera, Emanuela Peri, Silvana Piceni, Lucia Salvetti, Giorgio Scaccabarozzi.  

Ospiti del Club =  6 arch. Fulvio Valsecchi, relatore; avv. Gianfranco Ceci, vicesindaco; dott. Raimondo D’Avanzo; le rota-
ractiane Gaia Mangili e Paola Piccoli; s.o. Barbara Nappi. 

Ospiti dei Soci = 1 Francesca Albani 

Soci presso altri Club = 0   

Soci di altri Club = 1 Ivan Rodeschini del RC Bergamo  

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: 43                                       Assiduità mese di giugno = 61,581% 



 

 
Lunedì 09 luglio 2012 
 
“il Castello di Bergamo  
in S. Vigilio”  
Relatore : arch. Fulvio VALSECCHI 

Il castello di San Vigilio è il suggestivo argomento della 
nostra conviviale estiva fuori sede. L’appuntamento nella 
panoramica sede del Master San Vigilio diretta dall’archi-
tetto Fulvio Valsecchi, che ospita da oltre cinque anni, 
studenti della università di Parigi Malaquais.  
Molti gli ospiti intervenuti. L’architetto Valsecchi, responsa-
bile del master san Vigilio, il vicesindaco di Bergamo avvo-
cato Gianfranco Ceci, il consigliere comunale dott. Rai-
mondo D’avanzo e il presidente di A.RI.BI. dott.ssa Clau-
dia Ratti.  
La visita al castello pre-conviviale è stata piacevole e e-
saustiva, mostrando la bellezza del castello e la sua ine-
sauribile vista sulla città e pianura bergamasca.  
La dott.ssa Ratti ci presenta il bellissimo libro “Verso San 
Vigilio” di Anna Lorandi, che svolge la storia dei luoghi fino 
al presente e con un occhio innamorato dei luoghi ma an-
che nostalgico presenta tutta la incredibile potenzialità di 
questo stupendo sito spesso dimenticato, sia per il compli-
cato accesso che per le evidenti necessità di recupero e 
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restauro.   
Avvocato Ceci, vicesindaco di Bergamo, ci presenta le 
considerazioni della amministrazione volte ad allargare la 
conoscenza di Bergamo all’estero ed anche in Italia, e di 
diffondere la cultura della nostra terra che spesso è parzia-
le e superficiale, anche vittima della vicinanza di Milano.  
La ricchezza e bellezza di Bergamo è seconda a poche 
altre città italiane, e i commenti stupiti di chi visita Berga-
mo per la prima volta lo confermano. La recente adunata 
degli alpini  ha visto la città accogliere più di cinquecento-
mila persone e ha confermato l’enorme potenziale turistico 
di Bergamo, in grado di offrire i più vari percorsi turistici.    
La amministrazione comunale si è impegnata in numerose 
iniziative volte a dare a Bergamo una visibilità internazio-
nale quali candidare Bergamo come sito UNESCO all’in-
terno del percorso della serenissima e delle mure venete, 
proprio nella attuale tendenza di creare siti seriali.  
Bergamo si inserisce a pieno titolo anche nel progetto E-
XPO 2015 e si è anche recentemente candidata ad essere 
capitale europea della cultura per il 2019.  
Bergamo ha tre punti a suo favore: un aeroporto che porta 
8 milioni di persone. L’obiettivo è quello di farne fermare 
un numero consistente in città.  
Il polo intermodale ha rifunzionalizzato tutta l’area delle 
autolinee, Urban Center e la stazione e ha ridato una cen-
trale base turistica in prossimità delle porte cittadine. L’Ur-
ban center è ora un punto di riferimento per il turismo ber-
gamasco, un deposito bagagli e un polo di noleggio di au-
to, moto e biciclette.  
Infine il castello di San Vigilio è il punto immaginario più 
bello e importante che domina la città e le valli e il corona-
mento ideale di un percorso che inizia all’ingresso della 
città e termina in San Vigilio.  
Il master San Vigilio è il punto di arrivo di questa valutazio-
ne complessiva per il turismo bergamasco.  
Il master ha il primario obiettivo di mantenere alta l’atten-
zione sul castello come sito, e luogo di riferimento turistico. 
Le risorse per rimettere a posto il Castello sono purtroppo 
complicate da recuperare, considerando tutte le primarie 
problematiche della città.  
La speranza è di trovare in un project financing le risorse 
per ristrutturare e rendere ancora più utilizzabile il Castel-
lo.  
Prende la parola l’arch. Valsecchi che presenta l’attività 
del Master giunta al quinto anno di attività e che ha già 
visto la presenza di una quindicina di ragazzi provenienti 
dalla facoltà di architettura di Parigi Malaquais. L’arch. Val-
secchi parte da una bella considerazione che per poter 
progettare bene in un luogo bisogna averci anche vissuto, 

… e c’è qualcuno che arriva in funicolare 



Alcuni momenti della conviviale continua da pagina 2 
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e quindi il master San Vigilio con i suoi splendidi luoghi è 
la sede ideale per poter avvicinare giovani e moderne idee 
europee al castello e a Bergamo.   
L’oggetto di ricerca del Master è il castello e i suoi luoghi, 
che quest’anno si è allargata all’anello ciclabile che par-
tendo da Urban Center e passando dalla Accademia Car-
rara, passa da Sombreno, i torni, San Vigilio i infine chiu-
dersi all’Urban center.  
Il castello domina la città e ovviamente è anche visto da 
ogni parte della stessa. Per questo, l’idea molto attuale 
della verticale di luce renderebbe il castello molto visibile e 
identificabile con Bergamo. In questo importante progetto 
il master sta concentrando uno studio di fattibilità e di pro-
getto che ci auguriamo che possa portare ad una esecu-
zione nei prossimi anni.  
Gli studenti partecipanti al master sono interamente spe-
sati dal governo francese mentre Bergamo dà alloggio, 
mezzi pubblici e il luogo di lavoro. 
Una serata interessante e piacevole, in una calda serata 
estiva, in luoghi veramente spettacolari.  
La passione dei nostri relatori ha arricchito tutti i presenti di 
contenuti e sogni di luoghi che meriterebbero una valoriz-
zazione e un recupero che darebbe ancora più visibilità 
alla nostra bella città. (G.Albani)  

 



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 16 luglio ore 
18,30  riunione informale presso il ristorante Co-

lonna. “Aperitivo”. 

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  17 luglio 
ore18,30 Visita guidata alle Mura Venete di Città 
Alta con la partecipazione del Prof Luca Dell'Olio 
speleologo e studioso. Conviviale al ristorante 
Bernabò di Città Alta. 

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 : Lunedì 
16 luglio ore20,00 in sede al Ristorante Al Vigne-
to di Grumello del Monte. – “Quindici anni di 
lavori di ricerca sul Palazzo del Podestà di 
Piazza vecchia e la realizzazione del Museo 
della Città ”. Relatore dott. Francesco Macario, 
specialista in urbanistica, stratigrafia e storia del 
territorio di Bergamo e di tutta la Val Cavallina. 
Serata con coniugi ed amici. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Venerdì 
7 settembre Interclub con RC del Distretto 20-

60 “MAROSTICA”. Conviviale e gita 2 giorni. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Berga-
masca : Mercoledì 18 luglio ore 20 in sede da 
definire “Serata di mezza estate: Rock & Roll 

Show con i Roll Over”. 
 

 
 

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. 
Maggiori dettagli vedi il bollettino precedente. 

 
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 
 
Cari Presidenti e Segretari, 
sempre più spesso siamo sottoposti all’uso indiscriminato dei dati 
che riguardano la nostra residenza e, in particolare, la nostra 
posta elettronica. 
Per cominciare a dare un segno tangibile di controtendenza, ab-
biamo predisposto un sistema che mette maggiormente al riparo 
i dati pubblicati sull’Annuario del nostro Distretto.  
Attraverso una trasformazione dei contenuti ed un sistema di 
protezione, che abbiamo attivato sui nostri sistemi, sarà più com-
plesso per terzi riuscire a estrapolare i dati pubblicati per un e-
ventuale uso massivo di spam. 
Come già anticipato nella nostra comunicazione, qui sotto ripor-
tata, l ’Annuario non verrà più quindi distribuito (né su base car-
tacea, né su CD) ma, a completamento delle operazioni di prote-
zione di cui sopra, sarà disponibile e facilmente scaricabile acce-
dendo a Ge.Ro. (dopo esservi registrati) presente sul sito Distret-
tuale www.rotary2040.it. 
Sarà così anche l’occasione per scoprire quante opportunità si 
offrano a ogni rotariano del Distretto 2040 attraverso la consulta-
zione dei contenuti presenti su Ge.Ro.. 
Cordialmente, 
Francesco Rapisardi 
Direttore Distrettuale 
 
Nell’anno rotariano 2012-2013 l’annuario sarà disponibile esclusi-
vamente online a tutti i soci del Distretto. 
Al 30 giugno verranno estratti i dati per l’annuario e il relativo 
formato elettronico sarà caricato in GeRo per consultazioni 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 avranno accesso 
alla modifica. 
Tutti i soci del Distretto possono consultare, previa loro registra-
zione, i dati riportati su GeRo.  
La visura sarà più o meno ampia a seconda della carica ricoper-
ta.La segreteria distrettuale è disponibile per eventuali chiarimen-
ti (02 3311787). 


