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Lunedì 4 febbraio: ore 20 in sede il PDG Alessandro Clerici parlerà di “Visione Futura”. 

Lunedì 11 febbraio:  ore 20 in sede con coniugi, “Dall’internamento alla liberazione. Sei mesi trascorsi ad 
Auschwitz II (Birkenau)”. Corrado Guaita racconta la sua cattura e la prigionia nel campo 
di concentramento di Birkenau fino alla liberazione da parte delle truppe sovietiche il 27 
gennaio 1945. 

Lunedì 18 febbraio: ore 20 in sede con coniugi  “Film makers in Afganistan per formare altre donne”. Rela-

trici Ilaria Santi e Silvia Corna. 

Conviviale n°20                Lunedì 21 gennaio 2013                 Ente Fiera Bergamo, Via Lunga (Bergamo) 

Conviviale n°21             Lunedì 28 gennaio 2013              NH Hoteles di Bergamo, Ristorante “La Matta” 

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti il 21 gennaio 2013 = 25 + 2 = 50,943% Alberto Barzanò, Past Presidente; PDG Cortinovis, Agazzi, 
Albani, Antonuccio, Colledan, Cividini (solo mostra), Crippa, De Biasi, De Santis, Della Volta (solo mostra), Denti Ro-
deschini, Gandini, L. Locatelli, Magri, Manzoni, Masera, Mazzoleni, Pennacchio, Peri, Bepi Rota, Giovanni Rota, 
Scaglioni, Signori, Teso Scaccabarozzi. 

Hanno segnalato l’assenza: Barcella, Berneri, Calarco, Carminati, Cerutri, Colli, Conforti, Cortesi, Crotti, De Beni, 
Del Castello, Fiorani, Galli, Giavazzi, Jannone, Leggeri, G. Locatelli, Longhi, Magnetti, Maroni, Moro, Pagnoncelli, 
Perego, Piceni, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Regonesi, Salvetti. 

Coniugi = 3 Lia Colledan, Tiziana Crippa, Marcia Cristina Locatelli.  

Ospiti del Club =  3  Chiara Gatti, Relatore; Arialdo Ceribelli, Gallerista; Sergio Radici, organizzatore Mostra. 

Ospiti dei Soci = 0 

Soci presso altri Club =  2 Fiorani e Masera il 19 gennaio a Milano per l’incontro di formazione Nuovi Leader. 

Soci di altri Club = 2 Ivan Rodeschini del RC Bergamo e Ernesto Alemani del RC Treviglio e della Pianura Berga-
masca. 

Soci D.O.F. =  21  

Soci in congedo = 2 Aguzzi, Guatterini. 

Soci = 65                                 Totale Presenze: 31                           Assiduità mese di dicembre = 59,25% 

GENNAIO : MESE DELLA CONSAPEVOLEZZA DEL ROTARY 



Lunedì 21 gennaio 2013 
 

Visita alla Mostra  
BERGAMO ANTIQUARIA 2013  
Relatore Chiara Gatti,  
giornalista di Repubblica, storica e critica 
d'arte contemporanea,  
introdotta da Arialdo Ceribelli.  
 

 

S 
erata nebbiosa, ma di grande interesse cul-
turale, è stata la nostra tradizionale visita 
alla Fiera Antiquaria con conviviale in loco. 
Presieduta da Alberto Barzanò (con Cristina 

Moro influenzata e costretta a casa) si festeggia subi-
to con allegria il compleanno del nostro caro socio 
Giovanni De Biasi. 
Segue la presentazione con spillatura del professor 
Giovanni De Santis, nuovo socio, che si dice felice 
di poter essere finalmente dei nostri dopo un periodo 
di intenso lavoro in tema di diritto ambientale. 
Ospite gradito Arialdo Ceribelli, gallerista, insignito 
di onoreficenza dal Comune di Bergamo per la sua 
cospicua donazione alla GAMEC di incisioni e foto-
grafie di Gianfranco Ferroni. 
Presente come relatrice la professoressa Chiara 
Gatti, storica, critica d'arte, giornalista ed appassio-
nata divulgatrice dei segreti del mercato dell'arte gra-
fica. 
Si inizia con un excursus storico dal sapore francese.  
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Fu Ambroise Vollard, gallerista, editore, grande ami-
co di Picasso, Cezanne, Miró ed il gruppo degli im-
pressionisti, ad intuire che, se un dipinto poteva non 
essere alla portata di tutti e rimanere quindi un sogno 
irrealizzabile, un'incisione fatta a mano dallo stesso 
pittore avrebbe potuto essere una meta raggiungibile. 
Forte di questa idea convinse Picasso, Chagall e gli 
altri a cimentarsi nell'incisione, creando delle cartelle 
più facilmente commerciabili, "l'arte diventa pop, più 
diffusa, più democratica". 
Picasso ci si appassiona e per un anno non si dedica 
ad altro. Il suo "Pasto frugale" è un capolavoro di in-

cisione che oggi vale 100.000,00 Euro, nella tiratura 
dei 250 esemplari. 
Questi valori però si riscontrano solo nei mostri sacri, 
a partire Dürer e Rembrant i più famosi incisori anti-
chi, mentre la realtà era ed è molto più a portata di 
mano. 
Vollard divenne allora il più grande dealer di arte con-
temporanea ed i Francesi amarono subito l'incisione, 
molto più degli Italiani, contrari al concetto di serialità. 
In realtà l'opera del pittore è ben evidente nell'incisio-
ne, che ne enfatizza l'ulteriore creatività perché per-
mette rinnovamento, libertà e possibilità di comunica-
re con il pubblico.  
L'arte dell'incisione e la sua tecnica millenaria origi-
nale resiste dal 400 ad oggi come mestiere e passio-
ne senza contaminazione. 
Quindi anche in momenti come gli attuali è possibile 
avvicinarsi al mondo dell'incisione con l'aiuto di un 
gallerista di fiducia o con lo studio del catalogo ragio-
nato dell'artista. 
Viene ricordato che anche Giacometti fu un grande 
incisore, appassionato tanto alla creta quanto alla 
lastra, aiutato in questo da un altro grande gallerista 
francese, Aimé Maeght. 
Proprio Aimé Maeght studiò di preparare un catalogo 
con foto ed incisioni originali per ogni sua mostra. 
Ancora oggi questi cataloghi "misti" hanno un merca-
to a prezzi raggiungibili.  
Oggi la fondazione Maeght a San Paul de Vence è 
un santuario per l'arte moderna e contemporanea. 

 



 
NATI sotto il SEGNO DEL CAPRICORNO: 

Antonella Poletti il 3 gennaio,  

Luigi Gritti il 7, Aldo Piceni il 15  

e Giovanni De Biasi il 21 gennaio. 

 

NATI sotto il SEGNO DELL’ACQUARIO: 

S.O. Emilio Civardi il 25 gennaio; Cesare 

Longhi il 28 e Carlo Berneri il 31 gennaio. 

Carlo Seccomandi il 5 febbraio; Alessandro 

Masera il 10; Roberto Magri il 13; Barbara 

Aguzzi il 14; Giovanni Pagnoncelli il 16 e 

Rocco Bettinelli il 19 febbraio. 

 
AUGURI DI BUON COMPLEANNO AI 

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

nel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobico    

 

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,  

segreteria@rotarybergamoovest.it 

Sabato 23 febbraio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
presso il SIAM in Via Santa Marta, 18 – Milano“Le 
principali novità introdotte dal Piano di Visio-
ne Futura della R.F.” (Sessione obbligatoria). Rela-
tore PDG Cardani.  

 

Sabato 23  marzo “Congressi e Assemblee”. Gli 
appuntamenti nazionali e internazionali che scandi-

scono l'anno rotariano. Relatori Locatelli/Abbrescia.  
 

Sabato 11 maggio “La Fondazione Rotary alla 
luce del Piano di Visione Futura”. Relatori Carda-
ni e la sua Squadra.  

 

continua da pag. 2 
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Naturalmente il mercato delle incisioni è regolato, 
oltre che da domanda ed offerta, dalla moda, dalla 
scelta delle grandi gallerie parigine, dalle mostre in 
corso e dai curatori.  
Milano, che per molto tempo è stata all'avanguardia, 
oggi sembra non capire che la scelta delle mostre 
dovrebbe anche tener conto del territorio.  
La politica dei musei potrebbe influire positivamente 
sul sistema e rilanciare i nostri artisti lombardi. 
Seguono domande molto interessanti di esperti, quali 
Emilio Agazzi, e di soci curiosi. 
A tutti risponde Chiara Gatti con entusiasmo, coinvol-
gendo anche Arialdo Ceribelli, che di grafica è gran-
de conoscitore nonché collezionista attento, e Sergio 
Radici, patron di Fiera Antiquaria. 

 
(Mietta D.R.) 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 28 gennaio ore 12,45 riu-
nione meridiana presso il ristorante Colonna. Relatore il 
socio dott. Massimo Von Wunster, sul tema: “Come la 

plastica può essere amica dell’ambiente”. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 31 gennaio 
ore 20 alla Taverna del Colleoni, incontro con il dott. Giu-
seppe Giovanelli, Direttore generale dell’ Università di 
Bergamo, che ci parlerà di “Università e sostenibilità”. Con 
familiari. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 29 gennaio  ore 20 
in sede all’Antica Perosa la prof.ssa Patrizia Graziani, 
Direttore Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo e il 
prof. Lucio Sisana, Preside Collegio Vescovile S. Ales-
sandro Bergamo sul tema : “Scuola paritaria: una sfida 

di libertà”. 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 7 febbraio in Inter-
club, presso il Teatro Donizetti, con Inner Wheel Club di 
Bergamo, Soroptimist International Club di Bergamo e 
Lions Club Bergamo Le Mura, per assistere allo spettacolo 
musicale “Tributo a Mina, con l’interpretazione di Mi-
chela”. Seguirà la cena. L’organizzazione dell’evento è 
destinata alla raccolta di fondi da destinare alle associazio-
ni A.I.D.D. e Atena, impegnate nella prevenzione della 
dipendenza dalle droghe.  

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 31 gennaio 
ore 20 in sede al Ristorante La Vacherie di Brusaporto  

“Arte e restauro". Relatore: Luciano Formica Brera). 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 28 gennaio 
ore 20 in sede al Ristorante Al Vigneto di Grumello 
“Parliamo tra noi”. La serata, sarà dedicata alla prepara-
zione alla visita del Governatore del Distretto Rotary, Mar-
co Milanesi, che visiterà il nostro Club il lunedì successivo 
4 febbraio 2013. Serata riservata ai soli soci. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 29 gennaio 
ore 20 in sede al Ristorante Antico Borgo La Muratella, 
Cologno al Serio “Assemblea di Club” I nuovi modi per 
allargare l’Effettivo dei Club e per coinvolgere il territorio di 
competenza. Relatrice: Fulvia Castelli, Commissione Ef-
fettivo Distretto 2040. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :  
Mercoledì 30 gennaio ore 20 in sede al Palace Hotel di 
Zingonia, “La ricerca scientifica sulla Sindrone di An-
gelman”. Relatori: Prof. Dr. Alessandro Padovani 
(Direttore della Cattedra di Neurologia Università di Bre-
scia e Socio R.C. Brescia Nord), Prof.ssa Dr.ssa Elisa 
Fazzi (Direttrice Cattedra di Neuropsichiatria Infantile Uni-
versità di Brescia) e Dott. Luca Patelli (Presidente Asso-
ciazione Angelman Onlus Bergamo).  
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R.Y.L.A. 2013 

IL ROTARY 

Il Rotary è una associazione di Volontari, fondata 105 anni fa, le cui 
iniziative vengono attivate e concretizzate a livello di Distretti, Club e 
soci in base a un principio chiaro: persone di carattere, intelligenza e 
saldi principi etici possono fare (servire) molto di più insieme, che non 
individualmente. Al 31 dicembre 2012 l’Associazione a livello mondiale 
consiste di: più di 1.200.000 Rotariani organizzati in oltre 34.000 Club e 
530 Distretti. 
IL RYLA DEL DISTRETTO 2040 

Il Ryla è un seminario di cinque giorni, che da oltre 25 anni il Distretto 
2040, coerentemente con quanto il Rotary International chiede dagli 
anni sessanta, propone annualmente ai giovani, laureati o laureandi 
delle Università milanesi, indipendentemente dalla loro appartenenza, 
diretta o indiretta al mondo rotariano. 
Lo scopo del Ryla è di aiutare i giovani, attraverso il trattamento di 
tematiche di attualità e di cultura, a diventare protagonisti nella società 
fondando la loro azione sui valori del Rotary, vale a dire sui valori del 
servire, dell’amicizia, delle diversità, dell’integrità e della leadership. 
L’obiettivo virtuoso del Ryla quindi, in sintesi, è formare i giovani miglio-
ri alla leadership, momento di sintesi dell’affermazione nella società dei 
valori rotariani. 
Per tradizione il seminario si tiene sotto il patrocinio delle Università 
milanesi presso le quali esso viene svolto a livello itinerante. 
Il Ryla si è progressivamente caratterizzato come espressione forte 
dell'essenza del contenuto del servire rotariano. Dirigenti d'azienda, 
professionisti, professori universitari persone pubbliche dedicano il loro 
tempo all'impostazione e alla realizzazione del corso. 
Essi trasferiscono in tal modo ai giovani le proprie esperienze, cono-
scenze e riflessioni per consentire loro di conoscere e capire il mondo 
del lavoro e, in questo ambito, il ruolo della persona, dei suoi valori e 
della sua dignità. 
Per i giovani partecipare al Ryla significa quindi, fra l’altro: verificare 
competenze specifiche di leadership basate sui valori; sviluppare un 
percorso di crescita di conoscenze coerente con il crescere della com-
plessità dei compiti e delle responsabilità; stimolare dubbi e favorire il 
confronto per attivare il senso critico e lo spirito di squadra; confrontarsi 
con persone e storie d’eccellenza; essere contaminati da contesti ana-
logici legati alle scienze matematiche, sociali, umanistiche, mediche e 
psicologiche; stimolare attività di auto-assessment sulla coerenza fra i 
propri valori e le proprie scelte; apprendere, diffondere e condividere i 
principi e lo spirito rotariano. 
IL PROGETTO RYLA 2012-14 
Assumendo il coordinamento della Commissione Ryla con un mandato 
triennale la Commissione Ryla ha potuto lavorare con i Governatori del 
triennio, sul richiamato obiettivo virtuoso del Ryla (“formare i giovani 
migliori alla leadership”) arrivando a definire un Progetto in grado di 
identificare le caratteristiche e il ruolo del leader per l’affermazione, 
anche a livello sociale, dei valori rotariani. 
In questo quadro il Leader è stato individuato come colui che: 
1. sulla base della ricerca e dell’affermazione di “valori giusti” (Ryla 
2012) e della conoscenza 
2. è in grado di gestire relazioni e processi economici, sociale e inter-
personali per la creazione di “valore aggiunto” e di “patrimonio pubbli-
co” in ogni contesto in cui sia chiamato ad operare (sfera personale e 
contesto civile, economico e sociale (Ryla 2013) 
3. si assume il ruolo di forza trainante sulla scorta di un “mandato deci-
sionale collettivo” legittimato dall’autorevolezza sistematicamente verifi-
cata in un contesto di “controllo sociale” (Ryla 2014) 
La ricerca e l’affermazione di “valori giusti” e della conoscenza ha ca-
ratterizzato il Ryla 2012 (“Il volano etico per una società da rinnovare” - 
punto 1), nel cui ambito sono state focalizzate tre dimensioni dell’etica: 
a) la Legalità vale a dire la correttezza nei comportamenti, improntati al 
rispetto delle regole definite in base a obiettivi di efficienza e di equità; il 
Bene comune, con riferimento al ruolo delle dimensioni altruistiche, 

oltre a quelle del puro interesse egoistico, troppo spesso disattese nelle 
scelte del moderno homo economicus; la Moralità, vale a dire la libera 
accoglienza individuale, interiore ed esteriore, dei “valori giusti” compresi 
quelle di origine religiosa. 
Questi sono stati in individuati come i “valori giusti” che, in quanto tali, 
devono essere realizzati con uno sforzo positivo rimuovendo gli ostacoli 
che la società, la cultura o il costume frappongono (Etica normativa). Su 
questa base ogni manager che abbia responsabilità, private o pubbliche, 
deve quindi recuperare il senso di un progetto nazionale, organico e 
ispirato ai valori della giustizia, della solidarietà, dalla sussidiarietà aven-
do come riferimento i principi che il Rotary fa propri sin dalla sua fonda-
zione. 
Ciò assunto ed affermato il Ryla 2013 è chiamato ad affermare che il 
manager deve essere in grado di gestire relazioni e processi economici, 
sociali e interpersonali per la creazione di “valore aggiunto” e di 
“patrimonio pubblico” in ogni contesto in cui sia chiamato ad operare 
(sfera personale e contesto civile, economico e sociale). 
I contenuti del Ryla 2013 rifletteranno, fra l’altro, le capacità del manager 
di valutare il sistema di relazioni ambiente-strategia struttura delle orga-
nizzazioni complesse; i suoi comportamenti per la creazione del Valore 
aggiunto e del Patrimonio sociale; la condivisione della conoscenza, 
l'importanza del team e la necessità della solitudine (saper lavorare in 
gruppo non esclude di dover accettare l’impopolarità) del manager. 
L’obiettivo che il Distretto si pone con il progetto richiamato è innovativo 
e sfidante, in quanto di forte impegno personale e ideale. L’essenza del 
Rotary del resto è la “partecipazione”, consapevole e responsabile, alla 
creazione del Bene comune e i giovani che lo comprenderanno, anche 
attraverso il Ryla, potranno essere rotariani eccellenti e protagonisti del 
domani. 
Esso è innovativo in quanto per la prima volta viene formalizzata e verifi-
cata una logica di progetto; esso è poi sfidante in quanto di forte impe-
gno basato sulla “partecipazione” dei ragazzi più virtuosi all’intero pro-
cesso (edizioni del Ryla dal 2012 al 2014). 
IL RYLA DEL 2013: IL MANAGER: l'orizzonte, la guida, la cura 
Periodo di effettuazione 7-8-9 e 21-22-23 marzo 2013 
Organizzazione: 
anche per consentire ai giovani di gestire meglio i loro tempi e per coin-
volgere al massimo i rotariani (singoli e Club) del Distretto, il Ryla 2013 
sarà articolato in due moduli, di due giorni e mezzo ciascuno (giovedì, 
venerdì e sabato mattina), in due settimane non consecutive. 
Partecipanti: 
I partecipanti al RYLA sono iscritti dai Club del Distretto 2040 ed i candi-
dati, laureandi o neo-laureati di ogni Facoltà universitaria, sono di norma, 
individuati e proposti dai Soci dei Rotary Club e dei Rotaract (Scheda di 
iscrizione). 
La quota di iscrizione è di 600 euro per partecipante e le iscrizioni si 
chiudono il 22 febbraio. Allo scopo di facilitare la realizzazione del corso, 
la quota di partecipazione relativa alle iscrizioni ed ai pagamenti perve-
nuti prima del 4 febbraio è ridotta a 550 euro. 
Il pagamento delle quote può essere fatto con bonifico bancario sul c/c 
14970 intestato a: 
Rotary International – Distretto 2040 Italia – RYLA 
Presso il Banco di Brescia – Filiale di Milano 6 – Via Vincenzo Monti 42  -  
CAB 3500 – ABI 01606 – iban IT55T0350001606000000014970 indican-
do chiaramente il nome del Club. 
Copia del bonifico o conferma del bonifico alla Segreteria Ryla, via e-
mail: segreteria@rotary-giardini.it. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria Ryla: 
Luisella Neirotti, cell 339 1206289, e-mail segreteria@rotary-giardini.it. 
Il Distretto lancia inoltre un bando pubblico per titoli per selezionare 20 
giovani, interessati e meritevoli. I singoli Rotary Club potranno offrire loro 
una borsa di studio pari all’ammontare della quota. In ogni caso la parte-
cipazione al Ryla dei selezionati è gratuita. 
Per favorire la partecipazione dei giovani del Ryla 2012 all’intero proces-
so i Club che abbiano iscritto un nuovo partecipante al Ryla 2013 potran-
no iscrivere due giovani che abbiano partecipato al Ryla 2012 versando 
una sola quota. 


