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Sabato 28 settembre:  ore 12,30/13 al Ristorante Mas-ci dell’Hotel Commercio di Clusone con coniugi e amici per un momento di 
conviviale informale con il Rotary Club Milano Giardini. Nel pomeriggio visita al Museo Fantoni guidati dal 

nostro Socio Paolo Fiorani e da Francesca.  

Lunedì 30 settembre: Conviviale sospesa 5° lunedì. 

Lunedì 7 ottobre: ore 20 in sede “L’Alfabetizzazione”. 

Conviviale n°08                     Giovedì 3 ottobre 2013                      Chiostro di S. Francesco, Città Alta BG 

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti il 23 settembre 2013 = 32 + 5  = 66,66% Alessandro Masera, Presidente; PDG Cortinovis, AG. Botti, A-
gazzi, Albani, Antonuccio, Calarco, Ceruti, Colli, Cortesi, Crippa, Be Beni, De Biasi, Denti Rodeschini, Donadoni, Fiorani, 
Gandini, Golferini, Magri, Manzoni, Maroni, Mazzoleni, Moro, Pagnoncelli, Pennacchio, Perego, Peri, Gio Rota, Salvetti, 
Scaglioni, Signori, Teso Scaccabarozzi. 

Hanno segnalato l’assenza: Barcella, Barzanò, Berneri, Bertacchi, Carminati, Cividini, Colledan, Conforti, Crotti, Del Ca-
stello, Della Volta, Galli, Gandini, Giavazzi, Jannone, Leggeri, Longhi, Magnetti, Piceni, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Poz-
zoni, Regonesi. 

Coniugi e familiari = 1 Emanuela Peri. 

Ospiti del Club =  5 s.o. M° Mario Donizetti e Costanza; Dott.ssa Anna Paganoni, Direttore Museo Civico di Scienze Natu-
rali Istituto di Geologia e Paleontologia E. Caffi; Luca Santiago Mora, esperto di arti visive e rappresentante dell'Atelier 
dell'Errore Onlus; Dott.ssa Annalisa Aiello, Museo Civico di Scienze Naturali Istituto di Geologia e Paleontologia E. Caffi . 

Ospiti dei Soci =  0 

Soci presso altri Club = 7 Barzanò il 23 settembre al Distretto per la riunione della Comm. Aquaplus; Magri il 23 settem-
bre al RC Bergamo; l’AG Botti il 26 settembre al RC Bergamo Città Alta; Masera con Barzanò, Gritti e Maroni il 26 set-
tembre per il Progetto Camerum. 

Soci di altri Club =  1 PP Ivan Rodeschini del RC Bergamo. 

Soci D.O.F. =  19 

Soci in congedo = 2 Aguzzi, Guatterini. 

Soci = 63                              Totale Presenze:  39                            Assiduità mese di settembre = 65,19% 

SETTEMBRE: Mese dedicato alle Nuove Generazioni 

Conviviale n°07                           Lunedì 23 settembre 2013                      Antico Ristorante del Moro, BG 



Lunedì 23 settembre 2013 
 

“L’Atelier dell’errore”  
 
 
  

 

L ’Atelier dell’Errore di Bergamo è stato al centro di 
una serata partecipata e sentita, che ha visto la 

presenza del nostro Socio Ugo Botti ora anche in qualità 
di Assistente del Governatore, ruolo impegnativo e di 
responsabilità che non sempre gli consente di essere tra 
noi, oltre che del Socio onorario Mario Donizetti, accom-
pagnato dalla consorte signora Costanza Andreucci. 

Ho avuto il grande piacere, su invito del nostro Presi-
dente Alessandro Masera, di introdurre il tema della se-
rata sintetizzando le tappe fondamentali dell’avvio di 
questo progetto, realizzato grazie all’impegno concreto 
del nostro Club, che ha agito in collaborazione e fattiva 
sinergia con l’Atelier dell’Errore Onlus, il Museo di 
Scienze naturali Enrico Caffi con il patrocinio dell’Asses-
sorato alla Cultura del Comune di Bergamo e il Reparto 
di Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale Giovanni 
XXIII di Bergamo. Quindi, l’iniziativa è stata illustrata nei 
dettagli dall’esperto di arti visive Luca Santiago Mora e 
dalla dottoressa Anna Paganoni, Direttore dell’Istituto di 
Paleontologia e Geologia del Museo Civico di Scienze 
Naturali E. Caffi di Bergamo, che, in particolare, si è sof-
fermata sul ritrovamento dello scheletro di un cervo prei-
storico recuperato in Val Borlezza ed esposto in una 
teca, realizzata ad hoc, in una sala dedicata del Museo 
Civico di Piazza della Cittadella. 

Proprio questo fossile, datato 500mila anni fa, è stato 
l’elemento attorno al quale si è catalizzato l’interesse dei 
ragazzi che sulle suggestioni sviluppate in questa sede 
“tanto speciale” hanno avuto l’opportunità di esprimere 
al meglio la loro creatività, mai condizionata da stereoti-
pi. 

L’Atelier dell’Errore di Bergamo, infatti, in estrema sinte-
si, può definirsi un laboratorio di attività espressive, che 
si è sviluppato sull’esempio e grazie all'esperienza già 
maturata in dodici anni di attività a Reggio Emilia dove è 
stato attivato il primo Atelier dell’Errore in collaborazione 
con la NPI dell'AUSL locale ed è stata progettata per  
accogliere i piccoli pazienti in cura nella nostra provincia 
(che fanno riferimento al reparto di NPI dell’Ospedale 
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 Giovanni XXIII) per contribuire al completamento degli 
interventi riabilitativi consolidati attraverso un percorso 
terapeutico fondato sulla piena valorizzazione delle pos-
sibilità di comunicazione e dell’espressività nelle diverse 
forme, in particolare quelle non verbali, per favorire l’in-
tegrazione di esperienze difficilmente esprimibili attraver-
so i canali sensoriali, in particolare nelle persone con 
fragilità psichica. 

L’intervento “privato” per l’attivazione di questo progetto 
è stato fondamentale; infatti, il protocollo sanitario della 
Regione Lombardia (a differenza di quanto stabilito in 
Emilia Romagna) non prevede in bilancio alcuna attività 
dedicata ai questi piccoli pazienti che non sia di tipo e-
sclusivamente clinico, ragione che ha impedito fino ad 
ora alla NPI di Bergamo di dotarsi di propri atelier con 
cui compendiare l'attività clinica. 

Alla luce di ciò, il ruolo del nostro Club è stato quello di 
“cerniera”, che ha fatto sì che i diversi Enti ed Istituzioni 
territoriali coinvolti nel progetto si incontrassero, condivi-
dessero obiettivi e modalità, per concretizzare un servi-
zio che oggi possiamo orgogliosamente affermare rap-
presenta per i giovani pazienti già in cura una effettiva 
opportunità di completare, con effetti positivi riconosciuti 
scientificamente, il percorso clinico avviato.  

Naturalmente, quanto realizzato fino ad ora è una prima 
tappa, seppure importante, che potrebbe anche consen-
tirci, un giorno, di esportare in altri territori questo esem-
pio virtuoso di fattiva e concreta collaborazione, un mo-
dello replicabile in molte altre città, o distretti dove i Ro-
tary Club riterranno di essere ambasciatori. 

“L'attività didattica del primo semestre – ci ha spiegato 
Luca Santiago Mora con l’ausilio della proiezione di un 
emozionante filmato registrato durante l’attività di labora-
torio - si è svolta lungo un arco temporale di 18 settima-
ne, a coprire il calendario scolastico, da gennaio 2013 a 
giugno 2013 ed ha permesso a 15 ragazzi, selezionati 
tra i pazienti di età compresa tra gli 8 e i 14 anni, di ave-
re l’opportunità d’esprimere il proprio genio creativo at-
traverso le molteplici abilità, il più delle volte soffocate 
dagli stereotipi imposti dall’essere percepiti come 
“diversi”. ” 

I laboratori si sono tenuti ogni giovedì pomeriggio presso 
il GeoLab, aula didattica dell'Istituto di Geologia e Pale-
ontologia del Museo Civico di Scienze Naturali E. Caffi di 
Bergamo e l’attività ha avuto come referente la Dr.ssa 
Annalisa Aiello, Conservatore Responsabile dei Servizi 
Educativi del Museo. 

Atelier dell’Errore (e del possibile, 

e dell’informe)  
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L’Amico MARIO CAFFI ricordato da Paolo Pozzetti “L’aver contribuito all’avvio e alla strutturazione anche a 
Bergamo di un “Atelier dell'Errore”, in collaborazione 
con il servizio di Neuropsichiatria Infantile dell'ASL di 
Bergamo e l’Istituto di Paleontologia del Museo di 
Scienze naturali E. Caffi di Bergamo, con il patrocinio 
del Comune – ha sottolineato Luca Santiago Mora - 
rappresenta certamente oggi il fondamento di un mo-
dello di intervento d’utilità, non solo sanitaria ma sociale 
e culturale, fondato su attività espressive rigorosamente 
rispettose dei canoni artistici, delle regole comporta-
mentali e cliniche definite e condivise con il team medi-
co che assiste i ragazzi in cura.” 

Questa iniziativa, che ha già riscosso ampi pareri favo-
revoli sia dal punto di vista medico/scientifico, sia artisti-
co, alla luce dei risultati positivi raggiunti ha già trovato 
un nuovo sostenitore privato, il nostro Socio Giorgio 
Donadoni, che con slancio ha aderito al progetto garan-
tendo il supporto per un ulteriore anno di attività. 

Naturalmente, l’auspicio è che in un prossimo futuro 
altri soggetti e Istituzioni possano subentrare nel volano 
della solidarietà indispensabile, per garantirne il prosie-
guo, perché il sostegno da parte di privati è l’unica pos-
sibilità per radicare e sviluppare, anche nel nostro terri-
torio, questo originale modello artistico/educativo, in 
affiancamento alla medicina tradizionale. 

La dott.ssa Laura Salvoni, Responsabile del Reparto di 
NPI dell’Ospedale Giovanni XXIII, che ha costituito una 
specifica équipe medica, formata da neuropsichiatri e 
psicologi, per la gestione, il coordinamento e il monito-
raggio dell’attività - non potendo essere presente alla 
conviviale per precedenti impegni inderogabili - ha volu-
to testimoniare la riconoscenza e l’importanza di questa 
attività con uno scritto che in sintesi esprime al meglio 
quanto esposto: ”Accanto agli interventi riabilitativi con-
solidati, è ben noto come un percorso formativo, riabili-
tativo, terapeutico centrato sull’espressività (nelle sue 
varie forme, quali pittura, teatro, danza, musica, ecc.) 
valorizzi  le possibilità comunicative soprattutto quelle 
non verbali e favorisca l’integrazione di esperienze diffi-
cilmente esprimibili attraverso i vari canali sensoriali, in 
particolare nelle persone con fragilità psichica. 

L’incontro con Luca Santiago Mora e il suo Atelier dell’-
Errore, già ampiamente sperimentato presso la Neurop-
sichiatria Infantile di Reggio Emilia, ci è parso subito 
come la risposta a quanto cercavamo per i nostri pa-
zienti, quell’aiuto “in più” da affiancare a quanto già si 
stava facendo.  

L’esperienza bergamasca è stata fin qui breve, ma sen-
za dubbio si può già definire come molto positiva.  

I medici che hanno in cura i ragazzi hanno potuto costa-
tare, in tutti i casi seppure con intensità variabile, come 
l’esperienza dell’atelier abbia contribuito al migliora-
mento dell’autostima e abbia favorito un miglior adatta-
mento sociale in tutti i ragazzi; il contesto di accogli-
mento non valutativo, la possibilità di condivisione dell’-
emozione, la stessa concretezza che l’emozione acqui-
sta nel “fare”, ha permesso a tutti pur nelle specifiche 
patologie , un iniziale  percorso di elaborazione di an-
sie, e di accettazione di aspetti di sé conflittuali. 

Un aspetto che può sembrare marginale, ma che inve-
ce ci appare estremamente importante, è il rimando che 
abbiamo avuto da parte dei geni-

Guardando la porta di accesso alla sala delle nostre riunioni, 
non riesco a credere che Mario non farà presto il suo ingresso. 

Elegante, come sempre; il vestito perfettamente stirato; il col-
letto della camicia inamidato; i polsini slacciati; il passo un po-
co stanco, dopo una dozzina di ore di lavoro (un consiglio di 
amministrazione, una conferenza, una seduta in consiglio di 
facoltà, una riunione arbitrale, forse un intervento durante l’as-
semblea di una società quotata in borsa, la messa a punto di 
alcuni atti giudiziari); in ogni caso, per ciascuno di noi un sorri-
so, una battuta cordiale, un accenno alla nostra vita, ai nostri 
affetti, alle nostre preoccupazioni, ai nostri svaghi, a dimostra-
zione del fatto che il nostro rapporto non è solo formale e di 
stile, ma che lui davvero ci tiene alla nostra amicizia e si cura 
di noi. 

Mi viene chiesto di tratteggiare la figura di Mario avvocato. 

E allora Vi dico che ci sono avvocati che hanno fatto la storia 
dell’avvocatura bergamasca. 

I colleghi ricorderanno, per averli conosciuti o per averne senti-
to parlare dai loro maestri, gli avvocati Suardi, Giuseppe Pez-
zotta, Ubaldo Riva, Zilocchi, Camillo Graff, Pietro Antonio San-
tinoli, Renzo Mazza de Piccioli e alcuni altri che hanno dato 
prova di grande personalità e professionalità e che sono stati di 
esempio per intere generazioni di professionisti. 

Mario, con affetto e ammirazione, ricordava spesso, tra i suoi 
maestri, l’avvocato Suardi che, riferiva, gli aveva insegnato a 
non fare affidamento solo sui richiami giurisprudenziali e dottri-
nali ma a privilegiare, negli scritti difensivi, lo sviluppo dell’argo-
mentazione logica. 

Da allievo, Mario era ben presto diventato maestro  per tanti 
colleghi. 

Maestro di una professione esercitata con grande apertura 
mentale e con il supporto  di tecniche organizzative continua-
mente ed efficacemente adattate alle esigenze mutevoli di una 
società in perenne cambiamento. 

Mario aveva qualità rare. Aveva raggiunto livelli altissimi di 
affermazione professionale.  

Ma nessuno lo invidiava per questo, perché tutti erano consa-
pevoli del fatto che meritava ciò che aveva ottenuto e che il 
successo non aveva per nulla modificato il suo tratto cordiale, 
la sua innata propensione a rispettare ciascuno, la sua capaci-
tà di valutare ogni situazione anche con un briciolo di ironia e 
di autoironia. 

In quel consesso di avvocati che hanno fatto la storia dell’avvo-
catura bergamasca oggi Mario siede a buon diritto, “cooptato” 
per acclamazione dai grandi che lo hanno preceduto. 

Mi sia consentito anche un accenno a Mario come rotariano. 

Ha presieduto il nostro club nell’anno 1998/1999. 

Lo ha fatto con grandissima efficienza, come è già stato ricor-
dato, regalandoci iniziative importanti e conviviali memorabili. 

Voglio aggiungere che in quel periodo, pur turbato da un situa-
zione personale delicatissima e conseguente allo spaventoso 
incidente che tutti ricordate e che fortunatamente si era poi 
risolto  positivamente, Mario non aveva mai mancato di eserci-
tare con cura le funzioni presidenziali. 

Quando, come suo vice, dovevo sostituirlo in occasione di al-
cune conviviali, Mario si aspettava sempre una mia telefonata 
nella prime ore del mattino del martedì e voleva sapere, appro-
fondire, subito organizzare nuove iniziative. Perché Mario tene-
va davvero al nostro club, come teneva  a noi. 

Se torno a guardare la porta di accesso alla sala in cui siamo, 
mi illudo ancora che Mario faccia il suo ingresso. 

E’ tristissimo sapere che fisicamente quell’ingresso non ci sarà. 

Ci conforti però il pensiero che spiritualmente Mario è con noi e 
sempre sarà con noi. 

Continua a pag. 5 



NOTIZIE DAGLI ALTRI CLUB: 
 

Sabato 5 ottobre “Premio Internazionale Galileo 
Galilei” dei Rotary Club Italiani a Pisa. Programma 
in segreteria. 

il Rotary Club Ciriè Valli di Lanzo organizza dal 10 al 13 
ottobre la VI Edizione di “Conoscere Torino e le Resi-
denze Sabaude”. 

Il 27 novembre l’A.I.D.D. organizza una festa in amicizia 
(quattordicesima edizione) presso il Teatro della Scuola 
Militare Teuliè in Corso Italia, 58 a Milano, per la raccolta 
fondi finalizzata al sostegno delle attività istituzionali.  

Prossimi Eventi Distrettuali 

28 Settembre : Venezia, Concerto teatro Fe-
nice per End Polio Now 

26 ottobre : IULM Milano in via Carlo Bo n°1 
dalle h9/13, Seminario sulla Leadership. Dalle 
h14/17, Seminario dei Presidenti 

23 novembre : IULM Milano in via Carlo Bo n°1 
dalle h9/13, Seminario Fondazione Rotary dei 
D. 2041 e 2042 

11 dicembre : Duomo, Milano  - Concerto di Na-
tale 

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

nel Gruppo Orobico 1 e 2nel Gruppo Orobico 1 e 2nel Gruppo Orobico 1 e 2nel Gruppo Orobico 1 e 2    

Rotary Club Bergamo: Lunedì 30 settembre convi-
viale sospesa 5° lunedì. Giovedì 3 ottobre interclub 
dei Rotary Club dei Gruppi Orobici per l’Anteprima di 
BergamoScienza con la visita alla mostra interattiva 

multimediale “MelaMangio”. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì  26 set-
tembre ore 20 in sede alla Taverna del Colleoni in 
Piazza Vecchia “Visita del Governatore Sergio Or-

solini”. 

Rotary Club Bergamo Nord : Giovedì 3 ottobre in 
Interclub con i Rotary Club del Gruppo Orobico 1 e 2 

per l’Anteprima di BergamoScienza. 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 3 ottobre in 
Interclub con i Rotary Club del Gruppo Orobico 1 e 2 

per l’Anteprima di BergamoScienza. 

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 3 otto-
bre ore 19 in Interclub con Club dei gruppi Orobico 1 
ed Orobico 2 per l’Anteprima di BergamoScienza 
presso il Chiostro S. Francesco in Città Alta per la 
Visita alla mostra multimediale interattiva 

"MelaMangio". 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 30 
settembre ore 20 in sede al Ristorante “Al Vigneto” di 
Grumello del Monte (BG) “Parliamo tra noi” in pre-
parazione alla visita del Governatore. 
Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 1 ot-
tobre spostata a giovedì 3 ottobre ore 19 per l’Inter-

club di BergamoScienza. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergama-
sca :  Mercoledì 2 ottobre conviviale spostata a gio-
vedì 3 ottobre ore 19 in Interclub con Club dei gruppi 
Orobico 1 ed Orobico 2 per l’Anteprima di Bergamo-
Scienza presso il Chiostro S. Francesco in Città Alta 
per la Visita alla mostra multimediale interattiva 
"MelaMangio". 
 
Il Rotary Club Romano di Lombardia organizza 
tutti i venerdì dalle 9,30 alle 10 presso il Caffè Rubini 
a Romano di Lombardia un incontro un “caffè tra a-

mici”. 
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Alcuni Soci del Rotary Club Stuttgart Solitu-
de saranno in visita a Bergamo la prossima setti-
mana. Il nostro Club, con piacere, accoglie il loro 
invito a condividere, in loro compagnia, alcuni 
momenti come sotto riportato:  
 
Giovedì 3 ottobre: 
Ore 16.00 presso ILAB Italcementi, visita guidata 
(organizzata da Geppi De Beni).  
Ore 19.00 conviviale BergamoScienza.  

 
Venerdì 4 ottobre: 
Ore 8.30 : partenza con pullman (messo a disposi-
zione dagli amici tedeschi) dall'Hotel San Marco 
per Branzi. Visita ad un caseificio associato alla lat-
teria sociale Branzi (evento organizzato da Stefa-
no Maroni). 
Ore 12.30 : Pranzo presso l'agriturismo Fredi di 
Lenna. 
Ore 15.00: Visita allo stabilimento San Pellegri-
no.  
Ore 20.00: Cena di saluto al Pianone. 

È auspicabile la presenza dei Soci e si chiede, 
cortesemente, che la partecipazione sia con-
fermata al più presto tramite e-mail all’indiriz-

Visita alla fabbrica Volkswagen a 

Wolfsburg e a Dresda. 
Il Rotary Club Bergamo sta orga-
nizzando una gita a Wolfsburg per la 
visita alla fabbrica Volkswagen e alla 
città di Dresda. 
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FIRMA  
A COLORI 
La firma a colori del Ro-
tary con Rotary Royal 
Blue e Rotary Gold è la 

nostra versione ufficiale preferita. Usala nei contesti 
digitali e per stampa con almeno due colori.  Per la 
stampa monocromatica o per ragioni di leggibilità, si 
possono usare le versioni monocolori in nero o Ro-
tary Azure. Tutte le versioni in positivo della firma 
devono essere usate solo su sfondi chiari. 

 
FIRMA  
IN NEGATIVO 
La firma in negativo va 
usata solo per sfondi scu-
ri. Esistono due versioni: 

colore pieno in bianco e Rotary Gold, e una di colore 
bianco al 100%. Usa la prima nei contesti digitali e 
per stampa con almeno due colori. Usa la versione 
di colore bianco solo per la stampa monocolore o 
per ragioni di leggibilità. 

 
MARCHIO D'ECCELLENZA 
A COLORI 
Il nostro Marchio d'eccel-
lenza deve essere prodot-
to sempre col colore Ro-
tary Gold, a meno che 
non sia possibile stampa-

re con due colori. Il Marchio con Rotary Gold può 
essere usato sia per sfondi chiari che scuri. Per la 
stampa monocolore, si può usare la versione in nero 
o Rotary Azure solo su sfondi chiari. 

 
MARCHIO D'ECCELLENZA 
IN NEGATIVO 
Il Marchio d'eccellenza in 
negativo va usato solo per 
sfondi scuri. Questa ver-
sione è sempre al 100% in 
bianco e usata per la 

stampa monocolore o per ragioni di leggibilità. 

il Seminario RYGHT giunto  
alla sua seconda edizione si svolgerà quest'anno:  

da Venerdì 4  
a Domenica 6 Ottobre  2013 

  
I partecipanti al RYGHT che vengono segnalati ed 
iscritti dai Club dei Distretti 2041 e 2042 , sono ra-
gazze e ragazzi dai 16 ai 18 anni che frequentano il 
triennio della scuola superiore. 
Nel caso il vostro Club manifesti interesse al pro-
getto e non abbia possibilità di presentare propri 
candidati, la Commissione RYGHT è a disponibile 
per segnalarvi e proporvi alternative e selezionate 
candidature. 
A brevissimo la Commissione invierà ai Club tutti i 
dettagli operativi per consentire l'iscrizione al Semi-
nario. 
Confidiamo nella vostra sensibilità per un riscontro 
ed una partecipazione numerosa a questa opportu-
nità formativa dedicata alle Giovani Generazioni. 
Cordialità 
La Commissione RYGHT 
Distretti 2041- 2042 
  

“RYGHT è una iniziativa del Rotary riservata ai ra-
gazzi e ragazze dai 16 ai 18 anni con lo scopo di 
contribuire ad accrescere nei giovani il senso di re-
sponsabilità ed avviarli a comprendere quei valori 
che costituiscono i riferimenti 

LOGO E GRAFICI 

tori dei ragazzi coinvolti. Tutti hanno espresso l’adesione più piena all’iniziativa anche quelli 
che apparivano più scettici; per i genitori è stato molto importante vedere il proprio figlio pro-

tagonista di un’attività non più solo relegato ai margini del percorso scolastico o  sociale. Anche questa percezione 
favorevole che si allarga a tutta la famiglia e ne consolida l’inserimento sociale (e che siamo sicuri proseguirà an-
che attraverso le altre iniziative dell’atelier già previste), ci sembra meriti di essere sottolineata come un valido aiuto 
nell’integrazione del minore con disabilità. 

Naturalmente non ci illudiamo che questa esperienza così breve da sola basti a consolidare queste conquiste e che 
tanto meno  sia risolutiva delle patologie, ma senza dubbio ci sentiamo di sottolineare come anche a Bergamo l’A-
telier dell’errore abbia portato una nuova concreta possibilità di aiuto ai nostri ragazzi e alle loro famiglie.  

Per parte nostra non possiamo che augurarci che questa esperienza possa proseguire e consolidarsi  nel tempo.” 

Parole che rafforzano il nostro impegno a favore di questi ragazzi e delle loro famiglie e trovano ulteriore slancio 
nelle parole rivolte dai genitori di due ragazzi che hanno frequentato il “nostro” Atelier dell’Errore, scritte in due let-
tere che di seguito riportiamo integralmente. 

(Cristina Moro)  

Continua da pag. 3 



 

Si rammenta quanto sia importante comunicare  

sempre la propria presenza e/o assenza e l’eventuale partecipa-

zione di coniugi e ospiti alle conviviali e a tutte le iniziative  

proposte dagli altri Club e dal Distretto.  

Grazie per le vostre comunicazioni.  

Cell 349-458 7937 (Prefetto) oppure tramite @mail  

segreteria@rotarybergamoovest.it 
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AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

 
Simona Leggeri  

e Gianfranco Ceruti l’11 settembre; 
Carmelo Antonuccio il 21;  
Mietta Denti Rodeschini  
e Giorgio Donadoni il 24. 

Anteprima XIª edizione BergamoScienza 
 
Giovedì 3 ottobre 2013 presso il Chiostro di San 
Francesco in Città Alta è prevista, in interclub per 
tutti i Rotary dei Gruppi Orobici, l'anteprima della mo-
stra interattiva "MelaMangio" allestita da Bergamo-
Scienza quale importante evento dell'undicesima edizio-
ne della manifestazione e sponsorizzata dai Rotary: lo 
spettatore potrà immergersi in uno spazio naturale per 
scoprire i segreti del frutto per eccellenza della tradizio-
ne occidentale. 
Sempre presso il Chiostro di San Francesco sarà possibi-
le visitare, la stessa sera, anche la mostra "A tutto 
gas!! Scopriamo l'Universo dei gas tecni-
ci" (sponsorizzata dalla SIAD del rotariano Roberto Se-
stini), il laboratorio "Click... e luce fu!!" e la mostra 
laboratorio "La cura. Il farmacista nella sto-
ria" (organizzata dall'Ordine dei Farmacisti di cui è Pre-
sidente il rotariano Giorgio Locatelli). 
La serata, rivolta a tutti i Soci con relativi coniugi, è par-
ticolarmente indicata per un pubblico giovane e pertan-
to è auspicabile una numerosa presenza di figli e nipoti 
(da ricordare che per i ragazzi fino a 16 anni di età non 
verrà addebitato alcun costo per il buffet). 
Naturalmente saranno coinvolti i Club Rotaract ed Inte-
ract dei Gruppi Orobici. 
Il programma prevede  
alle 19 l'apertura della mostra,  
alle 19.45 un breve saluto di BergamoScienza e dei Pre-
sidenti  
ed alle 20 l'apertura del buffet affidato al ristorante La 
Marianna. 
Il costo del buffet dovrebbe essere entro € 35,00 iva 
compresa a persona (esclusi i ragazzi fino a 16 anni). 
Per motivi organizzativi è necessario conoscere il nume-
ro dei partecipanti per poter definire gli impegni con il 
catering ed i relativi costi da suddividere tra i Club. 
Si prega di segnalare le prenotazioni entro venrdì 27 
settembre e di comunicare poi tempestivamente even-
tuali variazioni. 
Si sta trattando con ATM la totale disponibilità del po-
steggio che sarebbe quindi a disposizione dei rotariani 
fino ad esaurimento dei posti. 

I SOCI SONO INVITATI ALL’INAUGURAZIONE 
DELLA MOSTRA 

 
“Piero Cattaneo. La costruzione della forma” 
A cura di Marcella Cattaneo e Claudio Cerritelli  

sabato 5 ottobre 2013, ore 12:00 
Loggiato Palazzo della Ragione, Piazza Vecchia - Bergamo 
 
Dal 5 ottobre al 10 novembre 2013 la GAMeC - Galle-
ria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo è 
lieta di ospitare una sezione della mostra Piero Cattaneo. 
La costruzione della forma. Itinerari di ricerca tra di-
segno, pittura e scultura, evento espositivo promosso 
dall’Associazione dedicata allo scultore che coinvolge tutta la 
città di Bergamo nel decennale della sua scomparsa. 


