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ore 20 TAVOLO PRESIDIATOper un “Parliamo tra noi” 
 

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

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 "Un gancio in mezzo al cielo" di Giulia Gabrieli, relatore Fabio Finazzi, 
direttore del Corriere della Sera Bergamo. 

Lunedì 20 maggio:  ore 20 in sede “Impresa, famiglia, società e rappresentanza: impegni al femminile”. 

Relatore Luigina Bernini.  

Conviviale n°33                Lunedì 29 aprile 2013              NH Hoteles di Bergamo, Ristorante “La Matta” 

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti il 22 aprile 2013 = 23 + 3 = 50% Cristina Moro, Presidente; PDG Cortinovis, Albani, Antonuccio, Carminati, Colli, Cortesi, 
Crippa, Denti Rodeschini, Donadoni, Fiorani, Gandini, Magnetti, Magri, Manzoni, Masera, Pagnoncelli, Pennacchio, Regonesi, G. Rota, 
Salvetti, Scaglioni, Signori. 

Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Barzanò, Berneri, Bertacchi, Botti, Calarco, Ceruti, Cividini, Colledan,Conforti, Crotti, De Beni, De 
Biasi, Del Castello, Della Volta, Fachinetti, Galli, Giavazzi, Golferini, Gritti, Jannone, Leggeri, G. Locatelli, Longhi, Maroni, Mazzoleni, 
Minotti, Perego, Peri, Piceni, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Pozzoni, Teso Scaccabarozzi. 

Coniugi = 1 Costanza Donizetti  

Ospiti dei Club =  5 Maestro Mario Donizetti, socio onorario, Silvana Milesi, relatore con Gianmario Colombo; Pierfranco Villa, socio ono-
rario; Barbara Nappi 

Ospiti dei Soci =  1 avv. Maria Laura Andreucci 

Soci presso altri Club =  3 Pagnoncelli il 16 aprile a Milano per la Commissione Alfabetizzazione; Giovanni Rota il 16 aprile al RC 
Bergamo Nord; Barzanò il 18 aprile a Milano per il progetto Aquaplus. 

Soci di altri Club = 0 

Soci D.O.F. =  21  

Soci in congedo = 3 Aguzzi, Barcella, Guatterini. 
 

Soci = 66                               Totale Presenze: 30                      Assiduità mese di marzo = 57,84% 

APRILE : MESE DELLA RIVISTA ROTARIANA 

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



Lunedì 22 aprile 2013 
 

“Mario Donizetti …  

o del corpo-spirito”  

Relatore: Silvana Milesi 

 

“Uno dei geni dell’arte italiana“ così Cristina Moro pre-
senta il nostro socio onorario Mario Donizetti la cui opera  
sarà l’argomento della conviviale di stasera, prendendo 
spunto dall’ultimo volume a lui dedicato “Mario Donizet-
ti….o del corpo-spirito”, pubblicato per celebrare il com-
pimento dell’ottantesimo compleanno del Maestro, com-
pleanno che anche il nostro club vuole celebrare. A dire il 
vero, aggiunge la nostra Presidente, tale ricorrenza è av-
venuta nel 2012 ed il  volume è stato presentato nel Pa-
lazzo della Provincia, sala Viterbi, il 10 dicembre scorso 
ma per i grandi artisti ci si può permettere un’eccezione 
al rispetto delle consuetudini. 
A presentare l’opera di Donizetti è stata chiamata l’autri-
ce del volume, Silvana Milesi, cui si devono altre prece-
denti opere dedicate a Donizetti oltre che ad altri artisti 
bergamaschi, una trentina di volumi pubblicati da 
“Corponove”,  editrice bergamasca il cui titolare è il gior-
nalista Gianmario Colombo, marito della relatrice e pre-
sente in sala, una cui linea editoriale è dedicata ad artisti 
del nostro territorio. 
La relatrice inizia il suo intervento dando lettura di una 
lettera del Vescovo Beschi indirizzata all’artista, in occa-
sione della presentazione del volume celebrativo dei suoi 
80 anni, in cui esprime vicinanza e gratitudine per la sua 
arte al cui contatto l’umanità si aspetta di essere illumina-
ta. 
La relatrice prosegue poi con la lettura di brani del volu-
me da lei curato, intervallati da interventi del Maestro, 
stimolato e provocato dalle considerazioni svolte da Sil-
vana Milesi che prendono spunto dal titolo del volume 
che fa riferimento al “corpo-spirito”, espressione che sot-
tintende la visione filosofica di Donizetti, non a caso giu-
dicato “pittore-filosofo”, legata alla convinzione che corpo 

BOLLETTINO N°31 del 22 aprile 2013 — Pagina 2 

e spirito siano la stessa cosa, inscindibili, consustanziali. 
E l’opera del nostro Maestro, massimo esponente della 
pittura figurativista realista e fra i maggiori ritrattisti del 
nostro tempo, vuole appunto rappresentare i corpi come 
anche espressione dello spirito. 
Il dialogo tra Milesi e Donizetti avviene quindi più sul lato 
filosofico-teologico che su quello artistico-pittorico ed il 
vostro povero cronista di turno non può che dichiararsi 
del tutto inadeguato a seguire il discorso, oltre che impre-
vidente non essendosi munito di registratore. Ecco quindi 
appunti disordinati ed incompleti che colgono alcune sug-
gestioni legate al concetto di corpo-spirito, con dotte cita-
zioni di Leonardo da Vinci ( “farsi delle figure per dimo-
strare quello che la figura ha nell’animo, altrimenti la tua 
arte non è laudabile”) , Platone, Hegel. E poi, afferma 
Donizetti, l’aver distrutto il figurativo, nell’arte contempo-
ranea, ha provocato danni spaventosi. 
Donizetti, le cui ricerche tecniche lo hanno portato ad u-
sare metodi personali come la tempera all’uovo, è stato 
fondatore del Centro di Ricerche tecniche dell’Arte e,  nel 
2003, del Donizetti Museo Scuola e dell’Accademia di 
Belle Arti di Aquileia che il nostro club ha avuto il piacere 
di visitare con grande godimento. 
Nel documentario che la CNN ha a lui dedicato, l’arte del 
nostro Maestro viene definita  “di una qualità superiore al 
tempo “  mentre la critica d’arte P.A.Tickle, in un suo sag-
gio, ha scritto che  Donizetti, più di ogni altro artista con-
temporaneo, ha capito che per creare il nuovo è neces-
sario cercare i fondamenti in chi ha operato prima di noi. 
Il discorso volge poi sulle opere del Maestro, sui ritratti, 
sullo straordinario Crocefisso conservato nei Musei Vati-
cani, sui “vizi capitali”, sette quadri di grande dimensione 
su cui ci si sofferma, con Donizetti che afferma che “ i vizi 
capitali sono stati un soggetto interessante perché tutti 
noi li conosciamo” e che “ ogni vizio non è un oggetto che 
stia là come tale, il vizio è una degenerazione della virtù”, 
insomma questo ciclo pittorico può essere considerato 
come sintesi dell’arte e del pensiero di Mario Donizetti, 
della sua visione dell’animo umano. 
In conclusione dello scambio di riflessioni e battute tra il 
Maestro e Milesi, non poteva mancare un breve interven-
to della sua musa ispiratrice di gran parte della sua  ope-
ra, la moglie Costanza, con il racconto di un aneddoto su 
i suoi ripetuti dinieghi a posare per una testa di un dipinto 
che ritrae una donna crocefissa, per la quale si erano 
misurate altre modelle con insoddisfazione del Maestro 
che infine l’ha convinta a posare con l’eccellente risultato 
che si può condividere osservando l’opera. (Carmelo A.) 
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ENDPOLIONOW 

I  Rotary Club che costituiscono il Gruppo Orobi-
co organizzano, come noto, il prossimo 27 mag-

gio (ore 21.00), nell’Auditorium Modernissimo di Nem-
bro (gentilmente concesso a titolo gratuito dalla locale 
Amministrazione comunale), un evento intitolato “Not
(t)e di magia”, con l’obiettivo di raccogliere fondi a 
favore del progetto internazionale “EndPolioNow”, 
finalizzato alla eradicazione della poliomelite dal mondo. 
L’iniziativa, che prevede l’esibizione di due rock band, 
composte da numerosi soci rotariani, una performance 
di Gianni Bergamelli, Gian Luigi Trovesi e della soprano 
Elena Bertocchi, oltre che la presenza del Governatore 
del Distretto 2040 Marco Milanesi, che si esibirà nelle 
vesti del mago Lix, nome con cui è noto nell'ambiente 
della magia a livello internazionale, si svolgerà sotto la 
regia professionale di Oreste Castagna, anch'esso Socio 
rotariano. 
Il progetto per la lotta alla poliemelite è uno dei più 
ambiziosi programmi umanitari che sia mai stato intra-
preso da una organizzazione privata a livello mondiale. 
Ideatore e promotore della campagna antipolio fu Ser-
gio Mulitsch di Palmenberg, rotariano 
emerito, Socio fondatore del Rotary Club Treviglio e 
della Pianura Bergamasca, che fece inviare, nel gennaio 
1980, 500.000 dosi di vaccino nelle Filippine, dove si 
concentrava, allora, il 45% dei casi di poliomelite ri-

scontrati in tutta la Regione del Pacifico Occidentale, con 
una mortalità che raggiungeva il 75% di coloro che veni-
vano colpiti dalla malattia. 
Il Rotary International, nel 1985, coinvolse nel program-
ma di immunizzazione tutti i Rotary Club del mondo, 
richiedendo un contributo economico e la collaborazione 
operativa. 
Nel contempo aderirono al progetto, in qualità di par-
tners, l'OMS, l'Unicef e l'USCDC (United States Center 
for Diseases Control), nonchè numerosi donatori privati, 
fra i quali la CRI, il Fondo Nazioni Unite, l'Opec, la Ban-
ca Mondiale e Bill e Melinda Gates Foundation. 
“Basta... poco così” è lo slogan della specifica campa-
gna pubblicitaria programmata dal Rotary International 
quest’anno per annunciare che il traguardo per l'eradica-
zione della malattia è ormai prossimo. Infatti, dai 35-
0.000 casi registrati nel 1985 lo scorso anno ne sono 
stati registrati poco più di 200 in tutto il mondo e al 15 di 
aprile di quest'anno solo 13, tutti concentrati in Pakistan, 
Afghanistan e Nigeria. 
Chi fosse interessato a partecipare all’evento spettacolo 
è pregato di prenotarsi alla Segreteria del nostro Club 
già da subito. I posti disponibili, infatti, sono 300 e sono 
stati attribuiti ad ogni Club del Gruppo Orobico in quota 
percentuale, sulla base dei Soci iscritti al 31 marzo di 
quest’anno. 



 

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 29 aprile riunione sospe-
sa, v° lunedì del mese. Lunedì 06 maggio riunione serale 
presso La Brembo Spa in Viale Europa, 2 (Stezzano). ore 
18,45/19 arrivo presso l’Azienda e sistemazione in Sala 
Emilio Bombassei; ore 19,15 discorso di benvenuto del 
Presidente ing. Alberto Bombassei, socio; ore 19,30 Bre-
ve presentazione della Società a cura del socio dott. Mat-
teo Tiraboschi; ore 20 in gruppi, visita del corridoio e re-
parto “Testing”; ore 21 Cena conviviale. Prenotazione 

obbligatoria entro e non oltre il 25 aprile. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 25 aprile e 
giovedì 2 maggio riunione sospesa per festività. Mercoledì 
8 maggio ore 20 alla Taverna incontro con il Vescovo di 
Bergamo, mons. Francesco Beschi su “Crisi, solidarie-

tà, speranza”. Prenotazione richiesta. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 30 aprile conviviale 
sospesa. Martedì 7 maggio alle ore 20 in sede all’Antica 
Perosa conviviale dedicata all'Expo 2015: una straordina-
ria opportunità di crescita. Serata aperta ai familiari. 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 2 maggio ore 20 in 
sede alla Marianna “Parliamone tra noi”. 

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 2 maggio 
ore 20 in sede al Ristorante La Vacherie di Brusaporto 

“Parliamo tra noi”.   

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 29 aprile 
ore 20 in sede al Ristorante “il Vigneto” di Grumello, 

“Assemblea di tutti i soci”. La serata è riservata ai soci. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Domenica 28 aprile 
“Gita nel Monferrato”. Martedì 7 maggio ore 20 presso il  
Ristorante La Conchiglia, Via del Commercio 2, Romano 
di Lombardia “Svegliamoci”. Presentazione del libro con 

l’autore Roberto Lodovici. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :  
Mercoledì 24 aprile: Conviviale sospesa e sostituita con il 
20 aprile.  

BOLLETTINO N°31 del 22 aprile 2013 — Pagina 4 

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  

VENERDI’ 10 MAGGIO, ORE 20.30 
al TEATRO DONIZETTI 

IL ROTARY CLUB BERGAMO NORD in collabora-
zione con: UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE 
DI BERGAMO e AIDD BERGAMO 

Invita alla rappresentazione teatrale 
FUGHE DA FERMI 

Format teatrale della Comunità di San Patrignano 
Spettacolo a sostegno delle Lotta alle Dipendenze da Dro-
ga e Alcol. Ingresso gratuito: i biglietti d'ingresso saranno 
disponibili dal 15 aprile presso la biglietteria del Teatro 
Donizetti. Prenotare la partecipazione il più presto possibi-
le.  
Fughe da Fermi è uno spettacolo teatrale destinato al mondo della 

scuola e dei ragazzi, libero da influenze ideologi-
che o politiche, che intende fornire spunti di 
riflessione e di approfondimento sul tema 
droga. Sul palco i ragazzi della comunità che si 
aprono raccontando al pubblico la loro esperien-
za. 

Ragazzi che parlano ad altri ragazzi, canzoni e parole, spettacolo e talk 
show, una ricetta semplice per parlare assieme di droga da una pro-
spettiva diversa e insolita: quella di chi il problema l'ha conosciuto dal 
di dentro vivendolo in prima persona. Dunque non professori, grilli par-
lanti o maestri di vita ma solo voci e parole per raccontare delle storie 
di vita. Delle storie vere.Quante volte hai pensato di fuggire via? Di 
andartene da tutto e tutti alla ricerca di un "paese come il tuo..", di un 
posto dove poter dire "Questa è casa mia!"? E questo è anche "Fughe 
da Fermi", il diario di un viaggio alla ricerca di sé stessi raccontato (e 
cantato...) dalla viva voce di chi ha il coraggio di proporre agli altri la 
propria esperienza di vita. 
Un percorso narrativo tipicamente teatrale scandito da riferimenti 
letterari, filmati e musiche, in cui lo spettatore, coinvolto dall'atmosfe-
ra del racconto, è stimolato a seguire ogni capitolo della rappresenta-
zione, ogni passo compiuto dal testimonial nella sua esperienza di vita. 
Spettacolo, racconto, ma anche informazioni scientifiche: le droghe 
e i danni che esse provocano ai diversi equilibri fisiologici, psicologici e 
sociali di ogni persona, raccontati in una struttura narrativa veloce e 
leggera che consegna al pubblico immagini, informazioni ed emozioni, 
su un argomento difficile: la tossicodipendenza. 


