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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).  

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

 
BUONE VACANZE A TUTTI!!! 

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” 

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti il 16 luglio 2012 = 25 + 1 = 49,06% Cristina Moro, Presidente; Agazzi, Albani, Barcella, Barza-
nò, Botti, Carminati, Colledan, Colli, Crippa, Crotti, De Biasi, Del Castello, Denti Rodeschini, G. Locatelli, Magri, 
Manzoni, Mazzoleni, Peri, Pozzetti, Pozzoni, Regonesi, Salvetti, Scaglioni, Teso Scaccabarozzi. 
Hanno segnalato l’assenza: Antonuccio, Benelli, Berneri, Caffi, Calarco, Ceruti, Civardi, Cividini, Conforti, 
Cortesi, Cortinovis, De Beni, Della Volta, Fachinetti, Fiorani, Galli, Gandini, Giavazzi, Guatterini, Jannone, Leo-
nelli, Magnetti, Maroni, Masera, Pagnoncelli, Perego, Piceni, Poletti de Chaurand, Giovanni Rota. 
Coniugi = 2 Tiziana Crippa, Marco Rota.  
Ospiti del Club =  3 dott. Alessandra Pozzi, relatore; dott. Antonella Gamba, le rotaractiane Gaia Mangili e Ve-
ronica Piccoli. 
Ospiti dei Soci = 0 
Soci presso altri Club = 1 Simona Leggeri il 12 luglio al RC Bergamo Città Alta.   
Soci di altri Club = 0  
Soci D.O.F. = 20 Agazzi, Antonuccio, Benelli, Botti, Civardi, Cortinovis, Crotti, De Biasi, Fachinetti, Gritti, Jan-
none, L. Locatelli, Magnetti, Magri, Manzoni, Minotti, Pennacchio, Rota, Scaglioni, Signori. 
Soci in congedo = 1 Aguzzi 
Soci = 67                                        Totale Presenze: 30                                       Assiduità mese di giugno = 61,581% 
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Lunedì 16 luglio 2012 
 
“EMOZIONI E SCRITTURA CREATI-
VA, 120.000 LETTERE E RACCONTI 
ALLA LUNA”  
Relatori :  
Luca Carminati e Alessandra Pozzi 

 
Emozioni e scrittura sono stati i temi d’una conviviale 
che aveva già tutti i connotati dell’estate. E’ stato in-
fatti l’ultimo appuntamento prima della pausa estiva, 
durante la quale un tavolo rotariano è stato predispo-
sto al Gourmet. 
Oltre 12.000 sono le lettere che, nelle passate sette 
edizioni, il Festival delle lettere ha raccolto da tutta 
Italia (e non solo), costruendo un patrimonio che sarà 
arricchito da quelle che ancora stanno arrivando per 
partecipare all’edizione 2012. 
Il Festival, nato nel 2005, vive oggi l’ottava edizione 
crescendo anno dopo anno. A raccontarlo è il nostro 
socio Luca Carminati, presidente del Festival: 
“Siamo inseriti in un tempo dove la contrazione della 
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comunicazione, nella sua forma, ma spesso anche 
nei suoi contenuti sembra un processo irreversibile. 
La necessità di rallentare e riscoprire i piaceri dei rit-
mi di un modo di comunicare che sembrava essere in 
via d’estinzione, è stato un atto sentito e doveroso. 
La lettera è un piacere lungo, intenso e spesso ina-
spettato. La scrittura a mano è un territorio universale 
certamente più della tecnologia che ancora oggi chiu-
de la porta a molti. A conferma di questo parlano i 
numeri: 5 anni è l’età del partecipante più giovane e 
la più attempata di anni ne aveva 96. Giungono lette-
re da tutte le regioni d’Italia e tanti sono i nostri con-

nazionali che mandano le loro emozioni dall’estero. A 
scrivere sono più le donne (il 68%), lo fanno meglio 
ed in modo più intenso”. E’ questa una rapida foto-
grafia del patrimonio di emozioni, tesoro della mani-
festazione. 
Il Festival, nato come semplice invito a scrivere una 
lettera a mano, è oggi una costellazioni di iniziative 
ed eventi che spaziano dall’arte visiva al sociale pas-
sando tra gli aspetti più tradizionali come la cucina. 
E’ stata presentato il programma di quest’anno che 
prevede una serie di appuntamenti - tutti rigorosa-
mente ad accesso gratuito - per un calendario inten-
so che ha inizio alla fine di settembre. 
Accadrà quindi che Milano, città spesso troppo algida 
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Agenda degli eventi  

nel Gruppo Orobico 

auguri di Buon Compleanno a 

Rotary Club Bergamo: da Lunedì 23 luglio 
a Lunedì 3 settembre CONVIVIALI SOSPESE. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Le con-
viviali riprenderanno Giovedì 6 settembre 
ore 20 a Cicola  

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 11 
settembre ore 20 dagli Amici Carlo e Cele-
sina Zadra. Prenotazione necessaria.  

Rotary Club Bergamo Sud : Agosto chiu-
sura estiva.   
Rotary Club  Dalmine  Centenario : Ago-
sto chiusura estiva.   

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lu-
nedì 23 luglio, sospensione della conviviale 
per il periodo estivo. Lunedì 3 Settembre ore 
20 in sede al Ristorante “Al Vigne-
to” (Grumello del Monte) “Rientro dalle 
vacanze. Parliamone tra noi”. I presidenti 
delle commissioni del Club espongono i pro-
getti per il nuovo anno rotariano. Serata a-
perta a coniugi e amici. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Ve-
nerdì 7 settembre Interclub con RC del Di-
stretto 2060 MAROSTICA “Conviviale e gi-
ta 2 giorni”. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura 
Bergamasca : Non pervenuta. 

 
 
 

Renato Guatterini il 19 luglio; 
 

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

 
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 

continua da pagina 2 
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e frenetica, dovrà fari i conti con le emozioni del Fe-
stival iniziando con LETTERA VIEN MANGIANGO, 
progetto realizzato in collaborazione con Slowfood 
Milano dove scrittura e buon cibo faranno il loro in-
contro. 
E’ confermato anche quest’anno il progetto delle VI-
DEOLETTERE realizzate in collaborazione con il 
London Short Film Festival. La produzione che nel 
2011 aveva visto protagoniste le Lettere alla Bellezza 
di Vittorio Gassman, quest’anno prenderà spunto da 
lettere di imprenditori in difficoltà raccolte in questi 
mesi da Radio24 nel corso dell’iniziativa “Disperati 
Mai”. La proiezione delle opere è programmata per 
l’11 ottobre presso la sede de Il Sole 24 Ore a Mila-
no. 
La mostra delle BUSTE DIPINTE occuperà lo Spazio 
Oberdan dal 5 al 13 ottobre e il 14 potranno essere 
ammirate nel foyer del Teatro dal Verme dove si con-
cluderà l’edizione con il tradizionale evento durante il 
quale le lettere più belle saranno interpretate da attori 
di primissimo piano. 
Una particolare riflessione è stata fatta sui temi scelti 
in questi otto anni: “Il tema è un elemento cruciale 
che decreta già in partenza il successo dell’iniziativa” 
ha raccontato Carminati “abbiamo sempre cercato di 
individuare argomenti che presentassero un’apertura 
d’interpretazione. Nel 2009 quando il tema era lettera 
a uno straniero, la vincitrice scriveva al proprio figlio 
che stava per nascere, per lei straniero con abitudini 
e fattezze ignote… Una lettera toccante e ancor più 
commovente perché realizzata in video interpretata 
da Ottavia Piccolo. Una madre che condivide la pro-
pria intimità con suo figlio a 27 anni dal parto con il 
Festival delle lettere. Confortante sapere che lo stra-
niero d’Italia è stato così tanto amato. La scelta del 
tema 2012, Lettera ad un italiano, è stata voluta-
mente posticipata rispetto all’anniversario della fon-
dazione della nostra Nazione proprio perché il tema 
fosse interpretato più liberamente”. 
 
 
La parola è poi passata ad Alessandra Pozzi che ha 
raccontato della sua passione per la scrittura in una 
forma diversa. 
“Faccio la profe” ha detto la Pozzi “e la passione per 
la scrittura mi ha spinto ad organizzare un corso di 
scrittura creativa durante il quale abbiamo prodotto i 
testi raccolti nel libro Di luce riflessa, una raccolta di 
28 testi ispirati alla luna raccolti in 4 capitoli corri-
spondenti alle principali fasi lunari. 
L’intervento della profe si è chiuso con la lettura di 
alcuni stralci dal testo, commentati dagli stessi autori 
presenti in sala. 
Al termine della presentazione, l’Assessore alla Cul-
tura del Comune di Bergamo, Claudia Sartirani, ha 
speso parole di elogio per le iniziative presentate.  

(L. C.)  
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