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 ore 18,30 Consiglio direttivo 

ore 20 in sede “Progetto alfabetizzazione e il nuovo sito web”,  

Relatori i Soci PDG Renato Cortinovis e Luca Carminati 

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

Lunedì 1 aprile: Conviviale sospesa per festività Pasquali. 

Lunedì 8 aprile: ore 20 all’Antico Ristorante del Moro in interclub con il RC Sarnico e Valle Cavallina il giornalista 

Giangavino Sulas sul tema “La cronaca nera a Bergamo”.   

Lunedì 15 aprile: ore 20 in sede il giornalista Pino Cappellini ci racconterà i “90 anni della Rivista di Bergamo”.    

Lunedì 22 aprile:  ore 18,30 Consiglio direttivo. Ore 20 in sede con coniugi “Mario Donizetti… o del corpo-spirito”. 

Relatore Silvana Milesi. 

Lunedì 29 aprile: ore 20 in sede  Tavolo presidiato per un “Parliamo tra noi”.  

Sabato 4 maggio:  ore 9,30 presso l’Auditorium della Provincia (Liceo Mascheroni) “Il Terrorismo dimenticato”, Con-
vegno sull’eversione a Bergamo.  

Conviviale n°28                      Giovedì 21 marzo 2013                    Ristorante “Il Pianone”, in Castagneta 

Conviviale n°29                Lunedì 25 marzo 2013              NH Hoteles di Bergamo, Ristorante “La Matta” 

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti il 21 marzo 2013 = 19 + 7 = 54,72% Cristina Moro, Presidente; Agazzi, Antonuccio, Bertacchi, Botti, Calarco, Cortesi, 
Crippa, De Beni, Donadoni, Golferini, Gritti, Manzoni, Pennacchio, Peri, Regonesi, Giovanni Rota, Scaglioni, Teso Scaccabarozzi. 

Hanno segnalato l’assenza: Albani, Barzanò, Berneri, Carminati, Ceruti, Cividini, Colledan, Colli, Conforti, Cortinovis, Crotti, De Biasi, 
Del Castello, Della Volta, Denti Rodeschini, Fachinetti, Fiorani, Galli, Gandini, Giavazzi, Jannone, Leggeri, G. Locatelli, Longhi, Magnetti, 
Magri, Maroni, Masera, Mazzoleni, Minotti, Pagnoncelli, Perego, Piceni, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Pozzoni, Salvetti, Signori. 

Coniugi = 8 Marialuisa Botti, Tiziana Crippa, Joanna De Beni, Alessia Donadoni, Barbara Golferini, Renata Gritti, Emanuela Peri, Marinel-
la Rota.  

Ospiti del Club =  0 

Ospiti dei Soci =  2 Alberto e Paola Ferretti. 

Soci presso altri Club =  7 Del Castello il 12 marzo al RC Bergamo Nord in qualità di relatore;  Caffi e Del Castello il 14 marzo al RC 
Bergamo Sud come relatori; Masera il 16 marzo al S.I.P.E.; Botti, Crippa e Giovanni Rota il 16 marzo  al corso distrettuale per dirigenti 
di Club; Giovanni Rota il 16  marzo a Milano per i 40 anni del Rotaract Club Bergamo; Magri il 18 marzo al RC Sarnico e Valle Cavalli-
na. 

Soci di altri Club = 0 

Soci D.O.F. =  21  

Soci in congedo = 3 Aguzzi, Barcella, Guatterini. 

Soci = 67                                 Totale Presenze: 29                           Assiduità mese di febbraio = 56,84% 

MARZO : MESE DELL’ALFABETIZZAZIONE 



Giovedì 21 marzo 2013 
 
Interclub proposto dal RC Bergamo Città 
Alta con i RC Bergamo, Bergamo Nord e 
Bergamo Sud per l’anticipazione della Mo-
stra “Piero Cattaneo, protagonista della 
storia artistica di Bergamo, nonché signifi-
cativo esponente della scultura lombarda 
nella seconda metà del XX secolo”. 

 

Nella sempre accogliente terrazza coperta del Pianone, in 
una splendida serata di inizio primavera con l’incantevole 
vista di città bassa ai nostri piedi, si è svolta la conviviale 
interclub con ben 180 partecipanti di 5 club orobici. Il pre-
sidente del club proponente  Bergamo Città Alta organiz-
zatore della serata, Mauro Cavallone, nel dare il benve-
nuto ai presenti e ringraziarli, presenta gli illustri ospiti che 
hanno accolto l’invito a ricordare la memoria dell’illustre 
scultore bergamasco Piero Cattaneo in occasione del 
decennale della sua scomparsa che sarà celebrato con 
una grande mostra delle sue opere. Fra i numerosi ospiti 
presenti ricordiamo il sindaco di Bergamo Franco Tentorio,  
l’assessore comunale Enrica Foppa Pedretti, l’assessore 
provinciale alla cultura Giovanni Milesi, l’imprenditore mila-
nese e grande collezionista d’arte moderna nonché presi-
dente del Gamec, Mario Scaglia. Presente inoltre la signo-
ra Francesca Lorandi, vedova di Piero Cattaneo, accom-
pagnata dai figli, la quale a sua volta rivolge un saluto ed 
un ringraziamento ai presenti.  

Il presidente Cavallone, che è stato anche genero di Cat-

taneo, presenta il primo relatore della serata, il critico d’ar-

te prof. Claudio Cerretelli il quale afferma che il nostro 

artista, classe 1929, già nel 1957 era considerato una pro-

messa della scultura italiana e che affrontare la scultura di 

Cattaneo porta inevitabilmente a ripercorrere la storia della 

plastica del secondo dopoguerra. Partito da esperienze 

figurative, che coltiverà anche in seguito, riserverà alla 

scultura la sua passione più esclusiva, attingendo ispira-

zioni derivategli da una acuta osservazione e interpreta-

zione delle civiltà primitive, con particolare riferimento alla 

grande cultura etrusca e a quella nuragica. 

Negli anni sessanta Cattaneo indirizza il proprio interesse 

verso i complessi procedimenti della fusione a cera persa 

e cambia nel contempo il suo referente iconografico rivol-

gendosi verso un universo architettonico e tecnomorfo 
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mentre,  a  partire dagli anni ottanta, l’artista impiega, ac-

canto al bronzo, l’acciaio inossidabile tirato a specchio. Il 

professor Cerretelli  commenta acutamente e brillantemen-

te una decina di opere del maestro che vengono proiettate 

su uno schermo, a partire dalla scultura “Viandante” del 

1949 e a finire con “Opening towards the future” del 2000. 

Alla relazione Cerretelli fa seguito la proiezione di un cor-

tometraggio, girato nel 2002, poco prima quindi della 

scomparsa dell’artista, con il quale lo stesso Cattaneo si 

racconta e commenta il suo percorso artistico e le sue ide-

alità anche con riferimento alla sua mostra antologica che 

si svolse lo stesso anno al Teatro Sociale di Città Alta e di 

cui si possono vedere le immagini. 

Viene quindi data la parola all’altra relatrice della serata, la 

dott.ssa Marcella Cattaneo, figlia dello scultore e curatri-

ce, con il Prof. Cerretelli, della mostra  che si svolgerà dal 

5 ottobre al 10 novembre prossimi  e con la quale l’Asso-

ciazione a lui intitolata intende riportare all’attenzione della 

cultura cittadina la figura di questo protagonista della sto-

ria artistica di Bergamo nonché significativo esponente 

della scultura lombarda nella seconda metà del XX secolo. 

Differenti saranno le sedi espositive individuate per acco-

gliere i diversi momenti creativi della ricerca artistica di 

Cattaneo, dalla produzione plastica a quella pittorica, dalla 

grafica alla medaglistica, il più suggestivo dei quali è sen-

z’altro il portico sottostante il Palazzo della Ragione, nel 

cuore di Città Alta dove verranno collocate le sculture e di 

cui viene data una suggestiva rappresentazione attraverso 

la proiezione di rendering  realizzati dallo studio di architet-

tura Giavarini che collabora alla realizzazione del progetto 

espositivo. Altro luoghi suggestivi destinati all’esposizione 

delle opere di Cattaneo saranno i portici dell’ottocentesco 

Palazzo della Provincia, realizzato poco dopo l’Unità d’Ita-

lia, la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea 

(GAMEC) , la scuola dell’Accademia Carrara, di cui Catta-

neo fu allievo. Un catalogo di taglio storiografico, curato 

dal prof. Cerretelli, arricchito da documenti fotografici ine-

diti e privati, accompagnerà la Mostra. 

A conclusione delle relazioni diversi sono gli interventi, dal 

Sindaco Tentorio che ringrazia i familiari di Cattaneo  per 

la prestigiosa iniziativa culturale che donano alla città di 

Bergamo e sottolinea l’orgoglio che la città nutre per il pro-

prio grande 

artista, a Ma-

rio Scaglia, 

che sollecita 

un’iniziativa 

di appoggio 

alla mostra 

da parte dei 

Rotary orobi-

ci, agli asses-

sori Foppa 

Pedretti e 

Milesi che 

sottolineano il 

ruolo dei due 

enti per il 

supporto all’i-

niziativa pro-

posta.  
 

(Carmelo A.) 

 



 

Dalla Rivista “Orobie” del mese di marzo un bel articolo sul nostro Socio EMILIO AGAZZI 
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NATI sotto il SEGNO DEI PESCI: 
Paolo Fiorani il 7 e Geppi De Beni il 20 marzo. 

 
NATI sotto il SEGNO DELL’ARIETE: 

Alessandro Bertacchi il 27 e Mario Caffi il 28 marzo. 
Ferdinando Traversi il 4 aprile, Luigi Locatelli il 7, Mi-
chele Colledan il 9, Giancarlo Albani il 20 e Pericle 

Signori il 21 aprile. 

 
AUGURI DI BUON COMPLEANNO AI 

Agenda degli eventi nel Gruppo OrobicoAgenda degli eventi nel Gruppo OrobicoAgenda degli eventi nel Gruppo OrobicoAgenda degli eventi nel Gruppo Orobico    

 

CALENDARIO EVENTI DISTRETTUALI 

Sabato 23  marzo “Congressi e Assemblee”. Gli appunta-
menti nazionali e internazionali che scandiscono l'anno rotariano. 
Relatori Locatelli/Abbrescia.  

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

23/26 giugno Congresso Internazionale del Rotary a Li-
sbona, in Portogallo. I Rotariani di tutto il mondo si riuniscono 
ogni anno per scambiarsi idee, allacciare rapporti con vecchi e 
nuovi amici, divertirsi e promuovere le opere del Rotary. 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 25 marzo riunione sospe-
sa perché sostituita dall’interclub del 21 marzo 2013. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 28 marzo con-
viviale sospesa  per celebrazioni pasquali. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 26 ore 20 in sede 
all’Antica Perosa "Commercio equo-solidale: come fare 
economia rispettando persona e ambiente". Relatori la 
Professoressa Giuliana Nessi e la Dottoressa Lucia Nu-

siner. 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 28 marzo no convi-
viale.  

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 28 marzo 
non pervenuta.   

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 25 marzo 
ore 20 in sede al Ristorante "Il Vigneto" di Grumel-
lo “Parliamo tra di noi: i progetti relativi al futuro asset-

to del Gruppo Orobico”. Serata riservata ai soci. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 26 marzo 
conviviale sospesa per festività Pasquali. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :  
Mercoledì 27 marzo  ore 20 in sede al Palace Hotel, Zin-
gonia “La TAU. Associazione per i bambini diversa-
mente abili”. Relatori: Manuela Bartesaghi e Claudio 

Ronconi, Comunità TAU di Arcene.  
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Dal 21 al 24 marzo il RC Termoli organizza la VIII edizione 
della Gara Internazionale di Greco Antico. Gli interessati sono 
pregati di rivolgersi alla segreteria. 

Il 6 aprile h.20.30, al Forum di Assago il RC Milano Viscon-
teo e la Pallacanestro Olimpia Milano organizzano un evento 
di raccolta fondi per lo IEO Istituto Europeo di Oncologia. Il 
20% del prezzo dei biglietti acquistati dai Rotariani per assi-
stere alla partita EA7-Emporio Armani Milano Vs Scavolini 
Pesaro verrà devoluto allo IEO per la ricerca e la lotta contro i 
tumori. Per l’occasione, il settore Lodge del Forum di Assago, 
retro panchina avversaria, sarà riservato ai Rotariani che par-
teciperanno all’evento. Per la prenotazione dei biglietti, gli 
interessati potranno contattare la segreteria del RC Milano 
V i scon teo  a l  seguen te  i nd i r i zzo :  segre te -
ria@rcmilanovisconteo.it — Prezzo del biglietto: € 20,00 

Dal 6 al 14 aprile il RC Bergamo Nord organizza un “Torneo 
di Tennis e Burraco” che si svolgerà presso il Tennis Club 
Città dei Mille per la raccolta fondi a favore di “Regala un 
sorriso ai bambini della favela di Manguinhos. Informazio-
ni presso la segreteria. 

Domenica 7 aprile presso la sala conciliare di Cortenuova il 
RC Romano di Lombardia organizza la giornata “una goccia 

per il tuo cuore”. 

Dal 25 al 28 aprile il RC Napoli Nord organizza la 1ª edizione 
della “primaVERA” dell’amicizia rotariana. Programma in 
segreteria. 

Dal 6 all’11 maggio il RC Roma Castelli Romani organizza il 
1° Concorso Nazionale di Musica da Camera per Giovani 
Musicisti a Castel Gandolfo. Il bando è disponibile presso la 
segreteria. 

Sabato 11 e domenica 12 maggio il RC Dalmine Centenario 
organizza una manifestazione turistica no-profit riservata a 
vetture storiche Alfa Romeo (1910-1992).  

Dal 12 al 18 maggio il RC Ancona Conero organizza il IV 
Tour alla scoperta delle Marche “Capolavori nascosti”. Pro-
gramma in segreteria. 

Dal 31 maggio al 2 giugno il RC Romano di Lombardia or-
ganizza un viaggio a Roma.   

Dal 5 al 9 giugno il RC Locri organizza il 7° raduno rotaria-
no a Locri e dintorni alla scoperta dell’arte, cultura e tradizio-
ne. Adesioni entro il 15 maggio. Programma http://
www.rotarylocri.org 

Dall’8 al 15 giugno la “IX settimana rotariana del Barocco 
Ibleo” organizzata dal RC di Ragusa. Informazioni sul sito 
www.rotaryragusa.it 

Dal 15 al 20 settembre il PDG Andrea Oddi, Presidente dell’-
Associazione Italiana Rotariani Golfisti, comunica che si svol-
gerà il 50° Campionato del Mondo sui campi da golf di Arza-
ga, Gardagolf, Chervò e Franciacorta. Per informazioni e i-
scrizioni consultare il sito www.rotarygolf.it e 
www.igfr.gardalakefranciacortaitaly-2013.com 

Milano, 5 marzo 2013 
Oggetto: Designazione del Governatore del Distret-
to 2042 per l'anno rotariano 2015-2016 
 
Cari Amici, 
faccio seguito alla mia del 21 febbraio 2013. 
Non essendo pervenute, entro la data del 5 marzo 
2013 ore 17.00, proposte di designazione alternati-
ve, in base all’articolo 13.020.10 del Regolamento 
del R.I. 

Gilberto DONDÈ 
socio del R.C. Monza e Past President 2006-2007 
è confermato Governatore Designato del Distretto 
2042 per l’anno rotariano 2015-2016. 
Rinnovo all’amico Gilberto Dondè, a nome di tutti i 
rotariani del Distretto, i più sentiti auguri di proficuo 
lavoro. 
 
Cordiali saluti. 

NEGLI ALTRI CLUB  


