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ore 19 presso la Chiesa di Santa Maria Immacolata delle Grazie  

S. Messa per i defunti del nostro Club. Celebrante Mons. Valentino Ottolini 
 
ore 20 in sede con coniugi relatore il Socio Stefano Maroni sul tema:  

"Settimana per l'energia: nuove progettualità  
per  uno sviluppo economico sostenibile" 

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

Lunedì 12 novembre: ore 20 in sede “Parliamo tra noi”.  

Lunedì 19 novembre : ore 20 in sede con coniugi. “Visita del Governatore” Marco Milanesi. 

Lunedì 26 novembre:  ore 20 in sede Assemblea Generale dei Soci per l’elezione del Presidente 2014-2015 e Consi-
glio direttivo a.r. 2013-2014. 

Lunedì 3 dicembre   ore 20 in sede  "Sala Greppi 31 anni di scoperte musicali a Bergamo " - relatori: Avv. Ettore 
Tacchini, Presidente dell'Associazione Sala Greppi e dott. Sefano Lania, Direttore Artistico. 

Lunedì 10 dicembre   ore 20 in sede  "Danza: una scuola di vita" - relatrice: Rosa Noris.  
Lunedì 17 dicembre  ore 20 in Cantalupa con familiari  “Festa per gli auguri Natalizi”. 

NOVEMBRE : MESE DELLA ROTARY FOUNDATION 

Conviviale n°11          Lunedì 05 novembre 2012            NH Hoteles di Bergamo, Ristorante “La Matta” 

Conviviale n°10                            Mercoledì 31 ottobre 2012                            da “Civus” in via Verdi n° 3 

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti il 31 ottobre 2012 = 11 = 23,40% Cristina Moro, Presidente; Antonuccio, Barzanò, Carminati, Crippa, Magnetti, 
Manzoni, Maroni, Peri, Giovanni Rota, Scaglioni. 

Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Albani, Barcella, Benelli, Berneri, Botti, Ceruti, Civardi, Cividini, Colledan, Colli, Conforti, 
Cortesi, Crotti, De Beni, De Biasi, Del Castello, Della Volta, Denti Rodeschini, Fachinetti, Fiorani, Galli, Gandini, Giavazzi, Gritti, 
Leggeri, Leonelli, G. Locatelli, Longhi, Magri, Masera, Mazzoleni, Minotti, Pagnoncelli, Pennacchio, Perego, Piceni, Poletti de 
Chaurand, Pozzetti, Regonesi, Giuseppe Rota, Salvetti, Signori, Teso Scaccabarozzi. 

Coniugi = 5 Rosella Barzanò, Barbara Carminati, Tiziana Crippa, Marco Rota, Maria Scaglioni.  

Ospiti del Club =  1 Barbara Nappi. 

Ospiti dei Soci = 0 

Soci presso altri Club = 0   

Soci di altri Club = 0   

Soci D.O.F. =  Agazzi, Antonuccio, Benelli, Bettinelli, Botti, Civardi, Cortinovis, Crotti, De Biasi, Fachinetti, Gritti, Jannone, Leo-
nelli, L. Locatelli, Magnetti, Magri, Manzoni, Minotti, Pennacchio, Giuseppe Rota, Scaglioni, Signori. 

Soci in congedo = 2 Aguzzi, Guatterini 

Soci = 67                                       Totale Presenze: 17                                     Assiduità mese di ottobre = 42,25% 



 

 
Mercoledì 31 ottobre 2012 
 
HISTOIRE D’UN CHAPEAU”,   
Mostra/Concerto  

dei Maestri Gianni Bergamelli  
e Gianluigi Trovesi con la partecipazione 
della soprano Veronica Kralova 
 

“Note d’autore”, il concerto del duo Gianni Bergamelli 
– Gianluigi Trovesi organizzato da questi straordinari 
interpreti, insieme al nostro Club, nel gremito auditorium 
del Centro Culturale San Bartolomeo, è stato certamen-
te un successo, non solo per numero di presenze, ma 
anche per l’affettuosa partecipazione di giovani e meno 
giovani che, nonostante la serata piovosa e la contem-
poraneità con la partita Atalanta-Napoli, hanno scelto - 
cosa rara - di rendere omaggio al talento e all’arte.  
Per il nostro Club si è trattato, senza dubbio, di una pre-
ziosa occasione per far conoscere il Rotary, comuni-
cando chi siamo e di cosa ci occupiamo ad un pubblico 
ampio e diverso, che non incontriamo di frequente e 
che ha mostrato di apprezzare la nostra  collaborazione 
e la nostra presenza.  
Il concerto, inserito nella cornice della mostra di pittura 
“Histoire d’un chapeau”, una rassegna delle più re-
centi realizzazioni del poliedrico artista Gianni Berga-
melli, pittore e musicista, ha contribuito ad arricchire e 
completare quello che a pieno titolo può essere definito 
un evento artistico.  
Musica e pittura, ancora una volta magistralmente mi-
scelate nella magia di colori e note, interpretate dagli 
inseparabili amici di sempre Gianni e Gianluigi, sono 
state arricchite in quest’occasione dalla voce cristallina 
ed emozionante della soprano Veronika Kralova, mol-
to più che una giovane promessa del panorama musi-
cale internazionale.  
Gli immancabili virtuosismi di Gianluigi Trovesi al sas-
sofono e la naturale classe di Gianni Bergamelli al pia-
noforte, ci hanno fatto riassaporare melodie evergreen, 
tratte da composizioni di Ennio Morricone, Carlos Jo-
bim, Paolo Conte, Gino Paoli e fantasie napoletane. 
Nella seconda parte della serata, le “Note d’autore” 
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hanno accompagnato il pubblico in un fantastico viaggio 
attraverso il mondo dei cartoons. A farci sognare, sulle 
note dei maestri del jazz, la voce suadente della can-
tante classica Kralova, che ha interpretato una serie di 
brani tratti dalle colonne sonore dei film di Walt Disney, 
che hanno fatto rivivere alcune tra le scene più toccanti 
dei famosi lungometraggi, entrati a far parte dei ricordi 
più belli di grandi e piccini.  
La serata ha rappresentato per il nostro Club anche 
l’occasione per dedicare un riconoscimento all’atleta 
bergamasca - presente in sala -  Martina Caironi, cam-

pionessa mondiale e medaglia d’oro alle Paraolimpiadi 
di Londra nei 100 metri. Un piccolo segno per sottoline-
are, ancora una volta, i valori della persona, della don-
na, prima ancora che dell’atleta, a cui crediamo che tutti 
ed in particolare i giovani come Martina, si debbano 
ispirare. Umiltà, determinazione, tenacia, onestà hanno 
portato quest’atleta a sconfiggere ogni pregiudizio per 
raggiungere il podio più alto.  
L’auspicio è che l’esempio virtuoso di Martina possa 
contaminarci con la forza positiva di tutti quei valori, 
oggi un po’ appannati, che possono riscattarci al Mon-
do, colmando il vuoto di responsabilità che ci allontana 
dal traguardo più ambizioso: essere artefici di una so-
cietà etica. (Cristina M.) 

Da Corriere della Sera.it del 26 ottobre 2012 
I grovigli d'animo di Bergamelli tra pittura e jazz 
Mercoledì 31 ottobre la mostra si trasforma in concerto con la 
presenza sul palco di Gianluigi Trovesi 
Fino a lunedì 5 novembre, al Centro Culturale San Bartolomeo di Largo 
Belotti, Gianni Bergamelli espone le sue composizioni astratte e surreali. 
Nel buio ovattato della sala, i quadri dell'artista di Nembro sembrano 
flash che colpiscono con la fantasia di chi da sempre coniuga la pittura 
con la musica, l'espressività dei corpi, con il tempo sincopato del jazz. 
«La mia mostra,- dice Bergamelli, 82 anni - è caratterizzata dai grovigli 
della mia personalità. D'altronde se non sentissi di essere attraversato da 
insicurezze di ogni genere, non mi sentirei me stesso». Perché «Histoire 
d'un chapeau è un titolo pensato per dare un simbolo grafico alla mostra. 
Da sempre è il segno distintivo del mio modo di presentarmi. Ho una 
collezione di Borsalino dalla quale attingo un cappello invece di un altro a 
seconda del mio stato d'animo. Insomma è la mia storia fatta di immagini, 
colori, idee e omaggio alla musica». Nell'astrattismo di Bergamelli infatti 
convivono i tratti somatici dei grandi del jazz, tastiere e strumenti a fiato, 
fili di ferro e corde spezzate, dettagli di mani affusolate e di labbra da 
cinema. «Mercoledì 31 ottobre, alle 21 - continua l'artista - la mostra si 
trasforma in un concerto. Suonerò qui con Gianluigi Trovesi. L'idea sa-
rebbe quella di trasformare in improvvisazione jazzistica le canzoni dei 
cantautori di scuola genovese: da Paoli a Bindi, da Lauzi a De André». 
RIPRODUZIONE RISERVATA Fabio Santini 
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Quinta lettera del Governatore 

NO CALEMBOUR!!! 
Questa volta non me la sento di ricavare il mio solito tito-
letto dubitativo, perché la serietà dell’argomento del 
mese è tale che non merita di essere introdotta da un 
facile calembour. 
Perché se ci svegliamo con più salute che malattia, se 
non abbiamo mai provato i pericoli di una battaglia, la 
solitudine di un imprigionamento, l’agonia della tortura, i 
morsi della fame; se possiamo andare in chiesa senza 
paura di essere minacciati, arrestati, uccisi; se abbiamo 
cibo nel frigorifero, vestiti addosso, un tetto sopra la te-
sta, un posto per dormire; se sappiamo leggere e scrive-
re, allora siamo fortunati: possiamo vivere in pace. 
Spesso però non ci rendiamo conto di questa fortuna e 
allora capita che non consideriamo un valore risparmiare 
acqua, riparare un paio di scarpe, tacere in tempo, ac-
correre a un grido, chiedere permesso prima di sederci, 
provare gratitudine senza ricordarci perché. 
E così capita che non ci rendiamo conto che la pace ha 
un prezzo, o forse ci piace credere che questo prezzo lo 
debbano pagare sempre gli altri, ci piace accontentarci 
di pensare che il prezzo della pace sia quello della ban-
dierina sul balcone. 
Ma noi rotariani non possiamo limitarci a questo. Noi dob-
biamo stare molto attenti e rispettosi, quasi in religioso 
ascolto, delle domande che provengono da chi vive nella 
miseria e nella povertà più assoluta, da chi vive il dram-
ma di guerre che sembrano non dover terminare mai. 
Domande che spesso ci mettono in crisi, incrinando le 
facili sicurezze in cui ci crogioliamo.  
E a volte nella nostra missione ci capita anche di dover 
cogliere le voci di chi, pur vivendo in una società opulen-
ta, che però non sazia la fame e la sete del suo cuore, è 
sempre inquieto, sempre in cerca di un’estasi che non lo 
rasserena, di una felicità che non lo tranquillizza, anzi lo 
porta a sfuggire da se stesso, dagli altri, a volte dalla 
vita. Perché ci sono povertà sempre più nuove, alimenta-
te dalla sempre più acuta crisi, che ci toccano da vicino, 
nelle nostre comunità, e anche di queste dobbiamo occu-
parci, anche se a volte noi stessi proviamo sofferenza.  
Ma vi è una felicità straordinaria nel rendere felici gli 
altri a discapito delle proprie sofferenze. Qualcuno ha 
detto: la pena condivisa riduce a metà il dolore, ma la 
felicità condivisa si trova raddoppiata.  
A me è capitato di incontrare la miseria, in giro per il 
mondo e nel nostro lusso; ho incontrato chi affronta la 
propria povertà con grande dignità e chi con meno digni-
tà, e chi chiudendosi in se stesso, ma per mia fortuna 
l’ho anche incontrata nella ricchezza del dono dei rota-
riani nei nostri club, perché una povertà che i rotariani 
sicuramente non sperimentano mai, è quella del cuore.  
Perciò sono certo che sapremo essere sempre più sensibi-
li alle necessità della struttura con la quale il Rotary ope-
ra per alleviare le sofferenze di chi soffre maggiormente, 
dei rapidi cambiamenti di questo mondo: la Rotary Foun-
dation. 
Sostenere la Rotary Foundation è un altro grande modo di 
costruire. 

“La pace attraverso il servizio”.  
 

 

Marco Milanesi 

Governatore Distretto 2040 

Nel mese di novembre il Rotary International invita 
tutti i rotariani del mondo a volgere la propria atten-
zione alla Fondazione Rotary. 
È per questo che ogni Distretto organizza un Semi-
nario, appositamente dedicato, che mira a informare 
soci vecchi e soci nuovi 
Sulle novità dei programmi della Fondazione e sui 
risultati che essi hanno ottenuto nel Distretto e nel 
mondo. 
Si vuole così diffondere la conoscenza, che è consi-
derata prerequisito per una partecipazione attiva, ca-
pace a sua volta di stimolare un sostegno fattivo, in 
opere e mezzi. 
Il Distretto 2040 organizza il Seminario annuale della 
Fondazione Rotary per promuovere, inoltre, una più 
vasta raccolta di risorse, in particolare per il Fondo 
Annuale Programmi, che è quello che finanzia l’attivi-
tà corrente della Fondazione Rotary e per rendere i 
suoi programmi delle vere occasioni che i Club pos-
sano cogliere per amplificare la propria azione. 
Bisogna che sempre più si diffonda la convinzione 
che la nostra Fondazione è il nostro alleato per la 
nostra attività di servizio. 
 
Programma 
- 09.00 Registrazione dei partecipanti 
- 09.15 Apertura dei lavori 
  Saluto del Presidente del  RC Busto Gallarate Legna 
no “La Malpensa”  
Francesco BARETTI in rappresentanza dei Club del 
Gruppo Olona 

. 09.30 Indirizzo del Governatore  
 Marco MILANESI 
- 09.45  

La Visione Futura della Fondazione Rotary  
Cesare CARDANI 
La certificazione del Distretto e dei Club 
Luigi CELLA 
Le sovvenzioni umanitarie: passato, presente e futuro 
Alessandro CLERICI 

- 10.30 Coffee‐break 
- 11.00 Le azioni educative e umanitarie: 

strumenti privilegiati per combattere le instabilità so-
ciali e i conflitti 

 Enrique BARON CRESPO 
- 11.30 I programmi educativi: 
 Scambio Gruppi di Studio GSE 
 Gianluca AZARIO 
 Borse di studio 
 Edoardo ROVIDA 

- 12.00 Le prospettive del programma PolioPlus 
   Giuseppe LA ROCCA 
- 12.15 La raccolta fondi 
   Cesare CARDANI 
- 12.30 Consegna di Premi e Attestati 
- 12.45 Fine dei lavori 

SEMINARIO  

Rotary Foundation 

Sabato 17 NOVEMBRE 

Malpensa Fiere 
Via XI Settembre 16 Busto Arsizio 



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 5 novembre riunione so-
spesa e sostituita con martedì 6 novembre. Martedì 6 no-
vembre alla Trucca in Bergamo ore 17,30 “Incontro con 
l’Amministratore Delegato dott. Carlo Nicora e visita al 
nuovo ospedale Giovanni XXIII”. Seguirà aperitivo. È 
obbligatoria la prenotazione. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 8 Novembre 
sostituita dall’incontro in Germania di Sabato 10 e Domeni-
ca 11 Novembre, con gli amici del Rotary Club di Villingen 
Schwenningen Mitte. Le normali riunioni riprenderanno 

quindi alla Taverna Giovedì 15 Novembre.  

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 06 novembre ore 
19,30 con famigliari Santa Messa per i nostri Soci defunti 
presso la Parrocchia Invenzione di S. Croce di via Furietti 
alla Malpensata . Ore 20 in sede il Socio Maurizio Fac-

chin presenterà il libro “Acqua emergenza planetaria”. 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 8 novembre alle 
h.20 al Ristorante Marianna, ospite il dr. Telmo Pievani, 
antropologo.    

Rotary Club  Dalmine  Centenario : non pervenuta. 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 05 novem-
bre ore 20 in sede al ristorante “Il Vigneto” di Grumello del 
Monte “La storia del restauro della Chiesa di San Ber-
nardino di Lallio”. Relatore: Ing. Paola Morganti, segre-
tario dell’Associazione Italia Nostra Bergamo-ONLUS e 
Presidente dell'Associazione "Amici di San Bernardino" 
Onlus. Serata con coniugi ed amici.. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 06 novem-
bre Ristorante Antico Borgo La Muratella, Cologno al Serio 
ore 19,30 “Santa Messa per i nostri defunti celebrata da 
Monsignor Giuseppe Rivellini”. Ore 20,00 “Fitness over 
50, indicazioni e benefici”. Relatore: Giacomo Di Bian-

co, personal trainer diplomato NSCA, USA. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : 
Mercoledì 07 novembre “Commemorazione dei defunti” 
al Santuario della Basella di Urgnano (Bg).  
 
Rotaract Club Bergamo : Giovedì 15 Novembre ore 
20.30 presso il ristorante "Osteria della Brughiera" in via 
Brughiera 49, Villa d' Almè. Relatore l'ing. Marco Bellini, 
Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Bergamo. 
Inner Wheel Club Bergamo : Mercoledì 14 novembre: 
conferenza del Prof. Sisana, Preside  collegio Vescovile 
Sant'Alessandro: "Cultura classica e società tecnologi-
ca: una proficua convivenza” 

Tomaso CORTESI il 6,  

Paolo POZZETTI l’8, 

Giovanni ROTA il 9, 

Giuseppe ROTA il 12,  

Paolo MINOTTI il 15, 

  

Maurizio SALVETTI il 26 
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CALENDARIO EVENTI DISTRETTUALI 

 
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 

Concerto contro la Polio -  5 novembre 2012  
Ore 21,00  -  Teatro Manzoni di Milano in via Manzo-
ni, 42 
Formazione operativa sul Sistema Gestionale 
Ge.Ro  -  sabato 10 novembre 2012 
Dalle ore 9.00 alle 12.00 sessione dedicata principal-

mente ai Segretari, ma anche ai Presidenti e a tutti i 
soci interessati (particolarmente i futuri dirigenti di 
club) a conoscere questo strumento operativo di-
strettuale e indirettamente ad approfondire diversi 
importanti “meccanismi” operativi del binomio “club-
distretto”. 
Seminario Rotary Foundation -  17 Novembre 
2012   ore 9,00  -  Malpensa Fiere 
Via XI Settembre, 16  -  Busto Arsizio (VA) 

Antonuccio alla conviviale 8 ottobre Rotary Club Dubai 


