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Lunedì 14 ottobre: ore 19 con coniugi al Palazzo della Ragione in Città Alta per la visita alla Mostra  “Piero Catta-
neo. La costruzione della forma”. Ci accompagnerà la curatrice della Mostra Marcella Catta-
neo. Seguirà conviviale in sede. La prenotazione è necessaria. 

 
Lunedì 21 ottobre: ore 20 in sede con coniugi “Visita del Governatore” Sergio Orsolini.  

Conviviale n°09                            Lunedì 7 ottobre 2013                            Antico Ristorante del Moro, BG 

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti il 3 ottobre 2013 = 16 + 5  = 44,68% Alessandro Masera, Presidente; AG. Botti, Albani, Barzanò, Calarco, 
Cividini, Colledan (solo Mostra), Colli, Crippa, De Biasi, Denti Rodeschini, Fiorani, Gandini, Manzoni, Mazzoleni, Pere-
go, Salvetti. 

Hanno segnalato l’assenza: Antonuccio, Barcella, Berneri, Bertacchi, Carminati, Conforti, Crotti, Fachinetti, Galli, Golferi-
ni, Giavazzi, Jannone, Leggeri, Longhi, Magnetti, Magri, Maroni, Moro, Pagnoncelli, Peri, Poletti de Chaurand, Pozzetti, 
Pozzoni, Gio Rota, Signori,Teso Scabbabarozzi. 

Coniugi e familiari = 13 Annamaria Cividini, Lia Colledan (solo Mostra), Maria Cristina e Edoardo Colli, Tiziana Crippa, 
Francesca De Biasi, Eleonora Gandini, Elena con Giancarlo e Giorgio Masera, Nathalia con Aurora Mazzoleni, Paola Pere-
go, Lucia Salvetti.  

Ospiti del Club =  14 S.O. M° Mario Donizetti con Costanza, Soci del RC Stuttgart Solitude, Barbara Nappi (solo Mostra). 

Ospiti dei Soci =  2 Mascha Belotti con Eleonora. 

Soci presso altri Club = 10 Masera con Elena, Peri e G. Rota il 27 settembre al RAC Club Bergamo; Masera con Elena, 
Antonuccio; Carminati  con Barbara, Claudia e Camilla e la mamma Elena Carminati; Fiorani con Francesca; Mazzoleni 
con Nathalia e Aurora; Moro con Marco Rota; Pagnoncelli; Poletti con Gigi Maggioni; G. Rota il 28 settembre a Rovetta, 
Albani e Mazzoleni il 3 ottobre all’ILab con gli amici tedeschi. 
Soci di altri Club =  12 + 1 Paola Piccoli, Presidente Rotaract Club Bergamo con Andreana, Callegari, Colli,De Feli-
ce,,Giolo, Giudici, Locatelli Milesi, Longo, V. Piccoli con Camilla, Rossi.  

Soci D.O.F. =  19 

Soci in congedo = 2 Aguzzi, Guatterini. 

Soci = 63                              Totale Presenze:  54 + 3                        Assiduità mese di settembre = 65,19% 

OTTOBRE: Mese dedicato alla professionalità  

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



Giovedì 3 ottobre 2013 
 

Anteprima della XIª edizione  
di BergamoScienza per la visita  
alla mostra interattiva 
"MelaMangio"  
 

 

S 
i rinnova l’appuntamento fra Rotary club oro-
bici e BergamoScienza. 
Nel meraviglioso Chiostro di San Francesco, 
sede della Fondazione Bergamo nella storia, i 

nove club orobici festeggiano l’inaugurazione della 
undicesima edizione di BergamoScienza, che nata 
dall’idea di un gruppo amici soci della Associazioni 
Sinapsi, è oggi un appuntamento internazionale che 
coinvolge la città, le scuole e le istituzioni in un pro-
gramma fitto di eventi, conferenze, lavoratori scienti-
fici, mostre e spettacoli tutti finalizzati alla divulgazio-
ne scientifica. 
I Rotary club orobici anche quest’anno contribuiscono 
all’organizzazione dell’evento che rappresenta oggi 
un faro culturale cittadino riconosciuto e apprezzato. 
I nove presidenti dei club orobici vengono accolti dal 
presidente di BergamoScienza, dott. Mario Salvi che 
saluta i presenti e ricorda la fondamentale presenza 
di rotariani all’interno del comitato scientifico e nella 
struttura organizzativa della associazione. 
I due gruppi orobici sono rappresentati dai due AG 
Ugo Botti e Sergio Moroni, che sottolineano la 
collaborazione e la storia rotariana di BergamoScien-
za. 
Mario Salvi pone un saluto speciale anche ai nostri 
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amici del Rotary Club Solitude, sottolineando che 
il 3 ottobre è una data per il popolo tedesco molto 
significativa, in quanto rappresenta l’anniversario del-
la riunificazione fra le due Germanie. 
Il ricco buffet nel chiostro inferiore, ha permesso un 
clima conviviale in un evento cittadino e rotariano 
significativo che permette ai singoli club di condivide-
re un progetto a livello di gruppo orobico.  
 

(G. Albani)  

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. 

Da sx a dx: A. Masera, AG U. Botti, Mario Salvi, AG S. Moroni, D. Moresco, C. Maccarone (foto M. Solari) 
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Alla giornata dedicata alle opere e al Museo Fantoni sono 
intervenute 40 persone: 25 dal Rotary Club Milano Giardini e 
15 del nostro Club. 

Alle 10 Carmelo ed io, pattuglia avanzata del Club, abbiamo 
ricevuto gli amici di Milano che sono giunti alla Basilica di 
San Martino ad Alzano muniti di una grande curiosità e vo-
glia di vedere le meraviglie di questo piccolo paese della pro-
vincia bergamasca. Con la guida, autentico appassionato e 
promotore dei restauri di vent’anni fa, abbiamo cominciato la 
visita dalla 1° sagrestia immergendoci nel profondo e severo 
barocco di Grazioso Fantoni della fine del ‘600. A questa 
sagrestia lavorò anche Andrea Fantoni, il più famoso artista 
della famiglia che, a quel tempo, aveva solo vent’anni. 

Grazioso, quinta generazione della bottega il cui capostipite 
Bertulino è noto che lavorasse già negli anni 60 del ‘400, 
aveva fatto lavorare Andrea sicuro della sua capacità. Andre-
a firmò una statua degli armadi di questa sagrestia, cosa 
questa veramente molto rara poiché, nella bottega, contava 
la capacità del gruppo che non doveva essere messo in se-
condo piano dal lavoro di un singolo artista anche se molto 
bravo. 

Con le parole della guida si seguono immagini e suggestioni, 
si vedono i fabbricieri e gli artisti scorrere e passare di sala in 
sala per creare quella catechesi per immagini di cui la Basili-
ca è ricca. Con i Fantoni s’intreccia la bottega dei Caniana, 
guidata da Giovan Battista che tanto lavorò in Alzano e non 
solo soprattutto con Andrea Fantoni. Giovan Battista Cania-
na nei suoi studi in bottega a Venezia ebbe come maestri 
Andrea Brustolon e Baldassarre Longhena e questi insegna-
menti si traducono nella sua grande capacità architettonica e 
d’intaglio. 

La seconda sagrestia ha la solita capacità di meravigliare tutti 
quelli che entrano a visitarla. Il nostro gruppo non sfugge alla 
regola, e passando da un martirio all’altro, dalle statuette del-
le virtù agli stucchi, entra sempre di più in questo racconto 
dell’Antico e del Nuovo Testamento sempre più ricco di am-
monimenti e significati, perché questa sagrestia altro non era 
che una cappella per soli sacerdoti. 

La visita in Basilica è culminata con l’altare della Madonna del 
Rosario e con il preziosissimo pulpito sorretto dai quattro tela-
moni in marmo bianco finissimi nella loro realizzazione di 
squisita realtà anatomica. La base, la coppa e il baldacchino, 
quest’ultimo in legno e non in broccato di seta come sembra 
allo sguardo, formano un insieme armonioso di rara bellezza 
dal quale si fa fatica a staccarsi, quasi un’attrazione sopran-
naturale ci portasse sempre a fonderci con le forme, i colori, 
le severe parole che da lì scorrevano verso i fedeli. 

Usciti e avviatici verso Clusone, queste emozioni sono entra-
te in tutti, e molti hanno voluto condividerle con me. 

A Clusone ci aspettava il pranzo al ristirante Mas-cì. Per alcu-
ni una piacevole sorpresa, per altri una solida conferma. L’-
ambiente curato e riservato, il menù di qualità e la presenta-
zione molto curata sono piaciuti a tutti. Qui l’incontro con i 
nostri soci, la retroguardia, è stato piacevole e cordiale. Gildo 

Criscuoli e Alessandro Masera, i due Presidenti, nello scam-
biarsi i gagliardetti hanno gettato le basi per una più appro-
fondita conoscenza reciproca. Quest’anno il Giardini festeg-
gia il trentennale della fondazione e Gildo ha invitato Alessan-
dro a partecipare. Altra cosa particolare è che gli “incoming 
president”, Luce e Fiorani, sono compagni di scuola, e chissà 
se ci serberanno qualche sorpresa. 

La visita al Museo Fantoni a Rovetta ha concluso una giorna-
ta tutta dedicata all’arte e alla particolare storia della bottega 
Fantoni. Il Museo ha la particolarità di sorprendere tutti i visi-
tatori che, in genere, commentano “non pensavo che fosse 
così interessante”. Qui la cosa più importante e rara è la di-
sponibilità e ricchezza d’informazioni sui quattro secoli di la-
voro della bottega. Le migliaia di disegni conservati con rac-
colte veramente uniche, le terrecotte, vera e propria fase d’i-
deazione creativa degli artisti, gli strumenti, e ancora le sta-
tue, i dipinti, i modellini architettonici, le stampe e gli ambienti 
di questa casa museo hanno portato tutti noi indietro di molti 
anni, sia nella stalla a modellare la creta nell’atmosfera gaia 
di una sera invernale, sia nella linea di sbozzatura del marmo 
lungo il muro perimetrale, sia nello studio a progettare opere 
che sarebbero rimaste eccellenze nei secoli. 

Il ritorno al pullman è lento, negli occhi scorre la maestria de-
gli artisti e il loro amore per le cose belle. 

(Paolo Fiorani) 

Conviviale informale, Sabato 28 settembre  



Quarta lettera del Governatore 

Prossimi Eventi Distrettuali 

17 ottobre : SIAM Milano in via S. Marta 

n°18 ore 18, Laboratorio sulla Comuni-

cazione e la pubblica immagine del Ro-

tary 

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 Natale 

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 7 ottobre conviviale 
sospesa e sostituita con quella del 3 ottobre. Lunedì 
14 ottobre ore 12,45 riunione meridiana al Ristorante 
Colonna Riunione meridiana preso il ristorante Colon-
na. Relatori il socio Giovanna Ricuperati, Presidente 
Commissione Nuove Generazioni, Paola Piccoli, 
Presidente 

Rotaract Bergamo, Lisa Bettosti e Davide Castelli, 
sul tema: “Nuove Generazioni, Rotaract, Ryla”. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì  10 otto-
bre ore 20 in sede alla Taverna del Colleoni in Piazza 
Vecchia interverrà l’avv. Ermanno Baldassarre, Pre-
sidente dell’ Ordine Avvocati di Bergamo sul tema 
“Lo stato della Giustizia in città: il punto di vista 
dell’avvocatura”. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 8 ottobre ore 
20 in sede all’Antica Perosa N.P.. 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 10 ottobre ore 
20 in sede alla Marianna N.P.. 

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 10 ot-
tobre ore 20 in sede al Ristorante La Vacherie di Bru-
saporto "Parliamo tra noi". 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 7 ot-
tobre ore 20 in sede al Ristorante “Al Vigneto” di Gru-
mello del Monte (BG) “Visita del Governatore” Ser-
gio Orsolini. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 8 ot-
tobre spostata a giovedì 10 ottobre ore 19 Convento 
dei Neveri, Bariano “Concerto d’emozioni - Omag-
gio a Verdi”. Ore 20 segue cena conviviale in loco. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergama-
sca :  Mercoledì 9 ottobre ore 20 in sede al Palace 
Hotel Zingonia “Parliamo tra noi”. 
 

Il Rotary Club Romano di Lombardia organiz-
za tutti i venerdì dalle 9,30 alle 10 presso il Caffè 
Rubini a Romano di Lombardia un incontro un 
“caffè tra amici”. 
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PROFESSIONALITÀ, COME IMPEGNO PERSONALE 
Caro Presidente, Caro Segretario, Cari Soci tutti, 
il mese di Ottobre ci chiama a meditare sull’Azione Profes-
sionale, la quale ci riconduce alla realtà del lavoro nella 
sua più ampia accezione, che a sua volta richiama una 
serie nutrita di concetti.  A partire dalla dignità, a esso 
connessa, come anche Papa Francesco ha di recente sot-
tolineato  (“senza lavoro non v’è dignità”).  
E con essa l’etica nel lavoro, il riconoscimento che vi sono 
regole, anche non scritte, che governano l’operato dell’es-
sere umano, e che risalgono, in una parola, alla sua cultu-
ra, alla sua morale. Regole che suggeriscono di sostenere 
la verità, di tener fede alla parola, di rifuggire da compor-
tamenti mossi dal mero interesse personale. 
Il lavoro che non è una condanna ma, al contrario, una 
risorsa d’immenso valore, che qualifica la vita stes-
sa  dell’essere umano arricchendone il significato quanto 
più esso risulta utile alla collettività. Dunque compare qui il 
concetto del servizio che, non per caso, guida la serie dei 
valori che il nostro Sodalizio professa, (unitamente a fello-
wship, diversity, integrity, leadership). 
E il Decalogo del Rotariano ci ricorda il rispetto degli stan-
dard morali della comunità, la lealtà verso ogni contropar-
te nella professione, l’onestà nella informazione, l’onore 
dovuto a tutte le professioni utili alla società, l’assenza 
dello scambio di vantaggi e privilegi nel rapporto profes-
sionale tra Soci, l’impegno a operare sempre per migliora-
re la qualità della vita. 
Ma non mi trattengo qui a discettare sui principi di etica 
professionale dei quali già si dice ripetutamente, approfon-
ditamente, utilmente, e in sedi diverse. Certamente tutti i 
Rotariani ne sanno. Intendo invece rilevare uno dei molti 
esiti che ne scaturiscono, che mi tocca profondamente. Il 
Rotary si distingue come associazione di servizio in quanto 
i suoi Soci impegnano anche le proprie capacità professio-
nali e le proprie risorse intellettuali e di tempo, nello svi-
luppo e nella guida di progetti di servizio. La raccolta fondi 
è spesso necessaria, ed è finalizzata allo sviluppo dei pro-
getti stessi. Ma non è questa l’attività primaria che ci si 
attende dai Soci. Accade frequentemente, invece, che il 
nostro intervento consista esclusivamente in un’attività di 
raccolta fondi, i quali vengono poi devoluti a un’organizza-
zione terza che, di fatto, svolge l’attività o esegue il pro-
getto, senza alcun coinvolgimento professionale e operati-
vo dei nostri Soci.  Non voglio essere frainteso: raccogliere 
fondi da impiegare a scopo benefico è, comunque, un’atti-
vità meritoria e degna di lode. Ma il nostro Sodalizio è 
chiamato a distinguersi per ciò che i Soci fanno in prima 
persona, sia pure non trascurando eventuali opportunità 
d’interventi mediati. 
Il Rotary al quale penso conta sempre più su Soci che 
s’impegnano in prima persona, con le proprie capacità pro-
fessionali dove l’attività lo richiede, e sempre con le pro-
prie doti di organizzatori e coordinatori, e con il proprio 
tempo, delegando il meno possibile, mettendo in campo la 
leadership rotariana, e richiamando nel Rotary Club quanto 
è possibile della attività progettuale, impegnandolo profon-
damente. 
Vedo così meglio tradotta in atto l’esortazione di Ron Bur-
ton: “Engage Rotary …”. 
Sergio Orsolini 
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AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

 
Paolo Magnetti l’11 ottobre; 

Guido Barcella il 15; 

Vilse Antonio Crippa il 16; 

Luca Gandini il 19; 

Luca Carminati il 21.  

 

il Premio Gavioli 

si appresta a vive-

re una nuova tor-

nata. 

In questo Premio 

va riconosciuta la 

convergenza di molteplici tratti in cui ritroviamo 

valori rotariani primari. Parla ai giovani, e soprat-

tutto dà la parola ai giovani; ne sollecita le capaci-

tà creative; favorisce l'esercizio delle attitudini or-

ganizzative e incoraggia il lavorare in gruppo; avvi-

cina all' esercizio di una professionalità general-

mente nuova, e a tal fine propone passaggi formati-

vi; libera da schemi convenzionali la espressione del 

proprio pensiero, e soprattutto del proprio intimo 

sentire.  

Per i più, una esperienza unica.  Per il Rotary una 

ventata di fresca umanità, e l' emozione di sorpren-

denti inattese visioni. 

Invito quindi a diffondere nel tuo Club questo Ban-
do, incoraggiando iniziative volte ad accendere, o a 

riaccendere, rapporti di collaborazione con Istituti 

scolastici, finalizzati alla individuazione di disponi-

bilità di studenti interessati. 

Ti ringrazio, con un cordiale e rotariano saluto. 

Sergio Orsolini 

Bando del Premio http://newsrotary2042.perniceeditori.it/

img/pdf/BandoGavioli%202013-14.pdf  

 

 
Bando Premio Cinematografico Gavioli  

2013-2014 
"MI HA CAMBIATO LA VITA" 

Il “Premio Gavioli”, al 9° anno di programmazione, è un 
progetto dei Rotary Club del Distretto 2041/42, nell’ambito 
dei programmi per le nuove generazioni. È un premio ci-
nematografico per cortometraggi riservato agli studenti 
delle Scuole Medie Superiori. Il progetto prevede la realiz-
zazione di un soggetto e di un corto cinematografico a 
tema. A tutti i Rotary Club dei Distretti, viene inviato il sot-
tostante bando di concorso. Ciascun club, sceglierà l’Isti-
tuto Scolastico di riferimento, che una volta individuato, 
sarà segnalato alla commissione Premio Gavioli. 
I Rotary Club partecipanti devono inviare l’iscrizione entro 
il 30 novembre 2013. 
La scelta delle Scuole partecipanti dovrà avvenire entro il 
15 dicembre 2013. 
I corti in DVD, dovranno pervenire alla sede distrettua-
le entro il 15 maggio 2014. 
Le scuole produrranno i corti grazie alla sponsorizzazione 
e alla formazione degli studenti da parte dei Rotary Club. 
La partecipazione delle scuole al premio è subordina-

ta al versamento da parte del Rotary Club sponsor 

della quota d’iscrizione pari a 800 euro. 
I corti in concorso, saranno giudicati e premiati da una 
Giuria qualificata, composta da professionisti del cinema e 
da rotariani, il cui giudizio sarà insindacabile.  
La proiezione e la premiazione avverrà nel mese di giugno 
2014 a Milano. 

Domenica 6 ottobre 2013 alle ore 16:00 al Teatro Dal 
Verme di Milano si concluderà l'edizione con un evento 
aperto solo a chi ama le emozioni vere. Sarà animato 
da ospiti d'eccezione, tra cui l'attore Gianmarco Tognaz-
zi, Loredana Simioli, attrice napoletana, protagonista di 
Reality - ultimo film di Matteo Garrone - e Gioia Marzoc-
chi, conduttrice di Sky Inside. Saranno loro a dar voce alle 
lettere più belle del concorso di quest'anno, dal tema Let-

tera di scuse. 
Non mancheranno le risate, affidate alla conduzione di 
Omar Fantini quest'anno affiancato dalla comica Katia 
Follesa, che premieranno i vincitori e presenteranno tutti i 
progetti del Festival 2013. Tra questi un originale laborato-
rio creativo dedicato ai più piccoli, 
il Festival delle letterine, che si terrà in contemporanea 
nella Sala Piccola del Teatro Dal Verme con la partecipa-
zione straordinaria di papà Angelo Pisani. 
In scaletta anche il contributo di Cesare Prandelli, Ales-
sio Boni, Lella Costa, Cristina Parodi e Giorgio Pasotti 
- autori del progetto Epistodiario 2013 — per un finale 
che non mancherà di stupire e far vivere grandi emozioni. 

 
INGRESSO GRATUITO 

FESTIVAL DELLE LETTERE  
Nona Edizione 


