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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 dimen-
ticato”, Convegno sull’eversione a Bergamo.  

Lunedì 6 maggio:  ore  20 all’Antico Ristorante del Moro con coniugi “Dolcetto, di viole, mandorle e rubi-
no vestito: conoscere e gustare  un vino d'eccellenza”. Relatori: Gigi Brozzoni, 
Direttore del Seminario Veronell, Fabio Contini della Cantina Rossi Contini di Ovada. 

Lunedì 13 maggio:  ore 20 in sede “Quale futuro per il Paese? Il cinema racconta”; conversazione del 
dott. Stefano Cofini, responsabile Ufficio Studi di Confindustria Bergamo. 

Conviviale n°32                Lunedì 22 aprile 2013              NH Hoteles di Bergamo, Ristorante “La Matta” 

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti il 15 aprile 2013 = 28 + 5 = 63,46% Cristina Moro, Presidente; Agazzi, Albani, Barzanò, Carminati, Colledan, Cortesi, 
Crippa, Crotti, De Biasi, Del Castello, Denti Rodeschini, Donadoni, Fiorani, Golferini, L. Locatelli, Magri, Manzoni, Maroni, Masera, Pa-
gnoncelli, Perego, Piceni, Poletti de Chaurand, Regonesi, G. Rota, Salvetti, Scaglioni. 

Hanno segnalato l’assenza: Antonuccio, Berneri, Bertacchi, Botti, Calarco, Ceruti, Cividini, Colli, Conforti, Cortinovis, De Beni, Della 
Volta, Galli, Gandini, Giavazzi, Gritti, Jannone, Leggeri, G. Locatelli, Longhi, Magnetti, Mazzoleni, Minotti, Pennacchio, Peri, Pozzetti, 
Pozzoni, Signori, Teso Scaccabarozzi. 

Coniugi = 0  

Ospiti dei Club =  3 Pino Cappellini, giornalista e relatore; prof. Fernando Noris; Barbara Nappi 

Ospiti dei Soci =  1 Paolo Agazzi, tesoriere del RC Treviglio e della Pianura Bergamasca 

Soci presso altri Club =  5 Botti il 12 aprile in Distretto per riunione con Presidenti 2013-2014; Teso Scaccabarozzi al we del  13 e 14 
aprile con il RC Bergamo a Genova e La Spezia; PDG Cortinovis con Agazzi e Carminati il 16 aprile a Milano per la Commissione Alfa-
betizzazione. 

Soci di altri Club = 1 + 1 Marina Uccelli, PP Inner Wheel Bergamo (presente lo scorso 8 aprile); Ivan Rodeschini, PP RC Bergamo 

Soci D.O.F. =  21  

Soci in congedo = 3 Aguzzi, Barcella, Guatterini. 
 

Soci = 66                               Totale Presenze: 33                      Assiduità mese di marzo = 57,84% 

APRILE : MESE DELLA RIVISTA ROTARIANA 

Conviviale n°31                Lunedì 15 aprile 2013              NH Hoteles di Bergamo, Ristorante “La Matta” 



Lunedì 15 aprile 2013 
 

“90 anni  

della Rivista di Bergamo”  

Relatori:  

Pino Cappellini, Giornalista  

prof. Fernando Noris, Direttore re-
sponsabile della Rivista di Bergamo 
Emilio Agazzi, Socio del Club  

ed Editore della Rivista 

 
Serata di grande spessore storico culturale quella di lunedì 
sera al Rotary Club Bergamo Ovest in occasione della 
conviviale celebrativa dei 90 anni della Rivista di Berga-
mo. Questa storica testata, edita da Grafica e Arte, deve 
la sua continuazione dal 1995 alla dedizione del nostro 
carissimo Socio Emilio Agazzi e di suo fratello Luigi: pas-
sione e dedizione trasmessa con successo ai figli Rosaria 
e Paolo.  
Presentatori di questa bella storia bergamasca, gli appas-
sionati Pino Cappellini - giornalista de L’Eco di Bergamo 
per la parte storica e il prof. Fernando Noris - attuale di-
rettore della Rivista di Bergamo, per la parte culturale arti-
stica. 
È interessante ricordare che la Rivista di Bergamo nasce 
in concomitanza con la realizzazione del Centro Piacenti-
niano, quasi ad avvalorare l’aprirsi della città a nuove idee, 
pur nel rispetto del passato (… come del resto anche il 
Centro Piacentiniano porta grande rispetto allo skyline del-
la Città Alta...). 
Periodo quindi di grandi cambiamenti in una città di 68mila 
abitanti che muta il proprio volto più commerciale e che si 
muove ad essere altro dopo la decadenza della Fiera, im-
portante ma ormai superato centro di scambi nel settore 
delle lane e dei tessuti. 
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La Rivista di Bergamo fu da subito attenta al territorio, alle 
sue aziende, all’infrastrutture ferroviarie, all’autostrada, 
alle montagne, agli eventi culturali in primis il Premio Ber-
gamo. 
Grande il ruolo dei suoi direttori: Alfonso Vajana, Antonio 
Locatelli, Nino Zucchelli, Attilio Pizzigoni, oggi Fernando 
Noris.  
Bellissime sono le sue copertine affidate ad artisti locali 
quali Arturo Bonfanti, lo stesso Antonio Locatelli e Trento 
Longaretti. 
Splendide anche le fotografie di Tito Terzi. 
Il connubio tra la Rivista e l’Associazione Pro Bergamo fu il 
primo esempio di valorizzazione turistica del territorio esi-
genza sentita fin d’allora. 
Lascio qui alla bella relazione di Emilio il ruolo di racconta-
re come due rotariani appassionati (Attilio Pizzigoni e Emi-
lio Agazzi) abbiano salvato e riportato a nuova vita la Rivi-
sta che, orfana di Zucchelli, aveva cessato le pubblicazio-
ni. 
“Se trovare ancora oggi, dopo 90 anni, la Rivista di Berga-
mo nelle edicole può essere un vantaggio per la cultura 
bergamasca lo dobbiamo, in un certo senso, anche a due 
amici rotariani, per come si sono svolti i fatti. 
Era il mese di dicembre del 1994 e in un interclub al ri-
storante Colonna mi sono trovato a tavola a fianco dell’-
architetto Attilio Pizzigoni, allora socio e poi presidente 
del Rotary Club Bergamo Est, oggi Città Alta. Dopo alcune 
divagazioni professionali, la conversazione ci ha condotto 
al ricordo di Nino Zucchelli, che da oltre 50 anni ha se-
gnato la storia bergamasca e il 27 giugno del 1994 ci ave-
va lasciati per sempre. Nino Zucchelli nel 1950 riprese a 
pubblicare “La Gazzetta di Bergamo”, che dopo 3 anni 
recuperò il titolo de “La Rivista di Bergamo”, come già 
detto da Pino Capellini, fondata nel 1922 da Alfonso Va-
jana e che negli anni precedenti al conflitto mondiale era 
stata diretta dal glorioso aviatore, disegnatore, scrittore 
e alpinista Antonio Locatelli. È bene ricordare che Nino 
Zucchelli fu protagonista del Premio Bergamo di Pittura 
dal ’39 al ’42, fu organizzatore di importanti mostre ce-
lebrative di pittori dell’800 e del 900, della Mostra inter-
nazionale del Disegno e dell’Architettura Moderna, fu 
ideatore del Gran Premio Bergamo del Film d’arte e sull’-
arte, che durò dal ’57 ininterrottamente per 37 edizioni. 
Egli stesso fu regista cinematografico. 
In quell’incontro rotariano Pizzigoni e io non potemmo 
che soffermarci in modo particolare sulla Rivista di Ber-
gamo, alla quale Zucchelli dedicò grande e costante im-
pegno fino alla sua morte. Sarebbe stato bello, utile ed 
importante continuare a farla vivere ed io esposi ad Atti-
lio il mio desiderio e il mio proposito di non lasciare mo-
rire quell’importante testata bergamasca. Egli assecondò 
con entusiasmo quel mio desiderio. 
Per farla breve, con il più totale assenso di mio fratello 
Luigi, che con me ha sempre condiviso entusiasmi, suc-
cessi e sacrifici, il 30 gennaio 1995, sei mesi dopo la mor-
te dell’indimenticabile Nino Zucchelli, con decreto del 
Presidente del Tribunale, nel Registro Periodici n. 2, Gra-
fica e Arte Bergamo viene iscritta come proprietaria de 
“La Rivista di Bergamo”, come direttore responsabile 
l’arch. Attilio Pizzigoni, direttore editoriale Emilio Agaz-
zi. 
La nuova serie de “La Rivista di Bergamo”, in veste edito-
riale rinnovata, era nuovamente a disposizione dei Berga-

 



 
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,  
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maschi non per mutare quella linea di apertura, di indi-
pendenza e di libertà che la Rivista ha sempre avuto, ma 
per approfondire tale linea, per spingerla più avanti nel-
l’indagine sulla dimensione artistica e culturale della no-
stra contemporaneità, senza pregiudizi formali, senza 
optare per categorie stilistiche, senza chiudere aprioristi-
camente la porta alle proposte che sorgono oggi nel vasto 
contraddittorio terreno delle esperienze artistiche e cul-
turali.   
In pochi anni di vita (18…) la nuova Rivista di Bergamo si 
è consolidata come voce libera, come spazio culturale 
aperto a tutte le manifestazioni dell’arte, anche con nu-
meri monografici di alto livello dedicati a mostre, eventi, 
anniversari, ospitando sulle sue pagine testi e immagini 
di studiosi e artisti provenienti dalle più diverse forma-
zioni e ideologie. Tutto ciò fa parte anche del programma 
del prof. Fernando Noris, stimato storico dell’arte, che 
dal luglio del 2002 è direttore responsabile della Rivista e 
che ringrazio di cuore per aver accettato questa mia im-
pegnativa proposta. 
«La Rivista continuerà a documentare percorsi e storie di 
artisti e protagonisti della cultura – confermava Fernando 
Noris nel suo primo editoriale – in coerenza con i proposi-
ti dei suoi antichi fondatori e anche con quelli dei suoi 
moderni continuatori». 
Tutte queste idee hanno lasciato una traccia indelebile 
nella Rivista. Io mi auguro che gli uomini che amministra-
no l’arte e la cultura continuino ad essere una forza au-
tentica di consapevolezza per il compito loro affidato, 
perché il futuro sia degno della nostra città. 
Questa rimarrà sempre la “nostra” rivista, aperta anche a 
dibattiti, consigli e scambi di opinioni, sarà sempre la 
“nostra” rivista, quella dei Bergamaschi che apprezzano, 
bontà loro,  il nostro lavoro di editori, di direttori, di col-
laboratori e, perché no, di affezionati lettori”. 
Nelle  parole del prof. Fernando Noris, che la dirige dal 
2002 (dal numero 31 all’odierno 73 che celebra il 150° del-
l’Istituto Tecnico Commerciale Vittorio Emanuele) si sente 
l’onore di poter indicare con sapienza e visione il futuro 
della nostra Città che necessita, oggi più che mai, di uno 
slancio appassionato e coeso verso il 2015 dell’Expo e 
ancor più verso il 2019 di una possibile Bergamo capitale 
della cultura. 

continua da pag. 2 La serata chiude con una frase di Marzio Tremaglia quasi 
un monito a quanto succede oggi “… queste cose non so-
no state fatte perché i bergamaschi erano ricchi ma bensì 
queste cose hanno reso ricchi i bergamaschi” 
Tanta bellezza e tanto slancio vitale ci aiutano a superare 
un rientro a casa funestato da notizie tragiche: un segno 
cui purtroppo ci siamo “abituati”. 

 (Mietta D. R.) 

… e per fortuna il mondo va avanti nel mi-
gliore dei modi: 
 
Abbiamo due bellissime e sane creature che 
hanno visto la luce in questi giorni: 
 
Laura Sgobbi e Beatrice Mittermayer 

 

Laura è nipotina di Pericle e Lucia Signori  
e Beatrice è figlia di Francesca Albani, sorella 
di Giancarlo.  
A genitori, nonni, zii e cuginetti gli auguri più 
affettuosi da tutti i Soci del Bergamo Ovest 



 

NATI sotto il SEGNO DELL’ARIETE: 
Luigi Locatelli il 7, Michele Colledan il 9, Gian-
carlo Albani il 20 e Pericle Signori il 21 aprile. 
 

NATI sotto il SEGNO DEL TORO: 
Alessandro Colli il 24 aprile, Pietro Manzoni il 3 

maggio, Stefano Maroni il 5,  
Francesca Regonesi il 9, Emilio Agazzi il 10, 

Matteo Golferini il 20 maggio.  

 
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    

Rotary Club Bergamo: Lunedì 22 aprile ore 12,45 riunione 
meridiana presso il ristorante Colonna. Relatore dott. Nan-
do Pagnoncelli, sondaggista, sul tema: “Sondaggi, exit 
polls e lo tsunami elettorale”. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 18 aprile ore 20 
in sede alla Taverna “Rotary e Rugby”. Relatori il dott. Bel-
lini ed il dott. Sileo, rispettivamente presidente e capitano 
della Rugby Bergamo 1950. Giovedì 25 aprile Riunione so-
spesa per festività. 

Rotary Club Bergamo Nord : Sabato 20 ore 20.45 in Sala 
Piatti Bergamo, Via San Salvatore 6 serata in Interclub con 
il RC Treviglio PB “Concerto pianistico a favore della ri-
cerca sulla Sindrome di Angelman”. Martedì 23 aprile ore 
20 in sede all’Antica Perosa “Parliamo tra noi”. 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 18 aprile ore 20 in 
sede al Ristorante La Marianna  non pervenuta. 

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 18 aprile ore 
20 in sede al Ristorante La Vacherie di Brusaporto incontro 
con il Socio Padre Roberto Taddei sul tema “I Domenicani 
loro storia”.   

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 22 aprile 
ore 20 in sede al Ristorante “il Vigneto” di Grumello, “La 
presenza del Cervo nelle Prealpi Orobiche nelle ere ge-
ologiche preistoriche e la recente scoperta di un mae-
stoso cervo di 700.000 anni fa nella valle di Sovere”. 
Relatrice la Prof.ssa Anna Paganoni, di professione geolo-
go e Direttore Ricerche del Museo Civico di Scienze Natu-
rali di Bergamo, che riferirà della scoperta del cervo preisto-
rico. Dopo la relazione della Prof.ssa Paganoni, gli amici del 
nostro socio Luigi Salvi, dott. Piero Bianchi Marzoli, col figlio 
dott. Martino, parleranno del cervo oggi presente nelle Valli 
Bergamasche, portando documentazione fotografica e forse 
qualche altra sorpresa. Conviviale aperta a parenti ed ami-
ci. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Domenica 28 aprile 
“Gita nel Monferrato”. In attesa delle conferme dai parteci-
panti. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :  
Mercoledì 17 aprile ore 20 in sede al Palace Hotel, Zingonia 
“Tecnologia che avvicina i giovani alla Scuola”. Relatrice 
Prof.ssa Dianora Bardi. http://www.imparadigitale.it/bio/
dianora-bardi/.  Sabato 20 aprile: Interclub fuori sede con 
i RC Bergamo Nord e Associazione ANGELMAN Onlus. 
MUSICA SOLIDARIETÀ. Concerto Pianistico dei giovanis-
simi talenti dell’Istituto Superiore di Studi “G. Donizetti” di 
Bergamo, a favore del service “Ricerca sulla Sindrome di 
Angelman”. Sala Piatti Bergamo Alta. Mercoledì 24 aprile: 
Conviviale sospesa e sostituita con il 20 aprile  
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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 

NEGLI ALTRI CLUB  

INNER WHEEL CLUB BERGAMO 

 

Mercoledì 17 maggio ore 12.30 al Ristorante 

Gourmet, conviviale aperta a famigliari e amici. Rela-

trice la dott.ssa Stefania Bianchi Marzoli, oculista, 

che parlerà sul tema: “Neuroftalmologia: un pon-

te tra occhio e cervello”. Prenotazioni entro il 13 

aprile presso Laura (348.7159028) 

Visita al Centro Ricerche Italcementi al Kilometro 
Rosso, proposta dal RC Sarnico e Valle Cavallina e 
dal RC Romano di Lombardia 
La visita in oggetto, già fissata per il 13 maggio prossimo dal-
l'Ing. Carlo Pesenti, si svolgerà secondo le seguenti modalità:  
1) Alle ore 18,30 inizio della visita al Centro Ricerche, con il coin-
volgimento dei dirigenti dei laboratori. 
2) La visita si svolgerà per gruppi di 20 persone alla volta. 
3) Cadendo nel mese di maggio sarà possibile visitare anche il 
campo giardino che circonda il centro ricerche ed è piantumato 
secondo criteri innovativi. 
4) Prima della visita, nell'auditorium, ci sarà una presentazione 
per tutti i partecipanti. 
5) Al termine della visita è previsto un aperitivo. 
Gli organizzatori stimano che nel complesso questa iniziativa 
potrà durare circa un paio d'ore. 
Al termine, i RC Sarnico e Romano hanno organizzato anche 
una cena nel Ristorante Lordbry nella sede di Km Rosso, Via 
Stezzano n. 87. 
Chi fosse interessato a partecipare è pregato di darne comunica-
zione alla nostra segreteria operativa entro il prossimo 15 aprile 
al fine di consentire la migliore accoglienza e organizzazione 
della cena. 


