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Lunedì 10 marzo:  ore 20 in sede con coniuge il Socio onorario Silvia Giordani e le nanotecnologie. 

Lunedì 17 marzo:  ore 20 in sede nell’ambito del tema del mese del Rotary “Alfabetizzazione”. Relatore il  
Socio Luca Carminati. 

Lunedì 24 marzo: ore 20  in sede il direttore della rivista mensile “Orobie” Pino Capellini. 

Lunedì 31 marzo: conviviale sospesa, 5° lunedì. 

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti il 24 febbraio 2014 = 23 + 2 = 47,17% Alessandro Masera, Presidente; Albani, Antonuccio, Barza-
nò, Ceruti, Colli, Crippa, Crotti, De Biasi, Denti Rodeschini, Fiorani, Golferini, Gritti, Manzoni, Maroni, Mazzoleni, 
Pagnoncelli, Poletti de Chaurand, G. Rota, Salvetti, Scaglioni, Signori, Teso Scaccabarozzi. 

Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Barcella, Bertacchi, Botti, Calarco, Carminati, Cividini, Colledan, Conforti, Cor-
tinovis, De Beni, Del Castello, Della Volta, Donadoni, Doria, Galli, Gandini, Giavazzi, Jannone, Leggeri, Locatelli, 
Longhi, Magri, Moro, Perego, Piceni, Pozzetti, Regonesi. 

Coniugi e familiari = 2 Renata Gritti; Costanza Donizetti.  
Ospiti del Club =  4 prof. Claudio Visentin, relatore; s.o. M° Mario Donizetti; Cesare Maffioletti, trombettista; s.o. B. 
Nappi. 

Ospiti dei Soci =  3 dott. Eugenio Poletti de Chaurand e signora dott. Paola Rosaschino; dott. Roberto Amaddeo. 
Soci presso altri Club = AG Botti il 22 febbraio al SISD a Reno di Leggiuno (Lago Maggiore); il 24 febbraio all’In-
terclub RC Bergamo Nord e RC Sarnico e Valle Cavallina, il 27 febbraio al RC Bergamo Città Alta; PDG Cortinovis 
il 25 febbraio a Milano per la Comm. nomina Governatore. 

Soci di altri Club = 1 Past Presidente Ivan Rodeschini del RC Bergamo. 
Soci D.O.F. =  18 

Soci in congedo = 4 Aguzzi, Guatterini, Leggeri, Magnetti. 
Soci = 61                                         Totale Presenze: 33                                    Assiduità mese di gennaio = 61.44% 

FEBBRAIO: Mese della Comprensione Internazionale 

Conviviale n°26                           Lunedì 24 febbraio 2014                         Antico Ristorante del Moro, BG 

BOLLETTINO N°26 

Volume 28 TEMA ROTARY 2013-2014: “VIVERE IL ROTARY CAMBIARE VITE”  

Responsabile: Giancarlo Albani 
Redazione: G. Albani, C. Antonuccio,  L. Carminati,    

G. Donadoni, P. Fiorani,  
M. Golferini, M. Mazzoleni  

 
ore 18,30 Consiglio direttivo 

ore 20 con coniugi  -   Mariella Bettineschi  

per la presentazione del suo percorso artistico internazionale  

nel panorama dell’arte contemporanea 

Conviviale n°27                              Lunedì 3 marzo 2014                            Antico Ristorante del Moro, BG 
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Tironi ha un suo momento di gloria il 15 maggio 1860, all’alba 
della battaglia di Calatafimi, momento cruciale della campagna 
garibaldina, con l’esercito garibaldino schierato in una grande 
vigna nota come il Pianto dei Romani “un suono di lontana trom-
ba si udì nel’aria”, svegliando l’esercito e Garibaldi prima della 
battaglia. Garibaldi si congratulò con Tironi di questa melodia 
triste ma militare premiandolo con una moneta da cinque franchi 
belgi in argento, e chiese al Tironi di suonare altre volte questo 
brano. La soave melodia del Tironi, si contrappone alle melodie 
marziali dell’esercito borbonico, in cui la tromba era puramente 
funzionale allo schieramento delle truppe.  
Garibaldi, invece è certamente influenzato, in questo aspetto, 
dalla lunga esperienza militare sudamericana, in cui la tromba 
dell’esercito è anche espressione di unità e di condivisione di un 
ideale. È leggendaria la vicenda del massacro di Fort Alamo, da 
parte dei Messicani, in cui la melodia triste del Deguello echeggiò 
nell’aria fino a fine battaglia, vero e proprio presagio del giorno di 
morte che l’esercito americano stava subendo. 
È ipotizzabile che l’uso della tromba di Tironi per Garibaldi fosse 
anche uno strumento per creare scoramento e sfiducia nell’eser-
cito avversario, esattamente come fu il Deguello per l’esercito 
texano nel massacro di Fort Alamo.  
Il secondo trombettiere di Garibaldi che si ha memoria, è Gio-
vanni Martini, noto anche negli Stati Uniti come John Martin, 
che combatté con Garibaldi e con i mille, per poi emigrare negli 
Stati Uniti. Sono anni di grande emigrazione verso il nuovo mon-
do, e i lunghi viaggi degli emigranti sono le primordiali origini del-
la contaminazione musicale tipica della cultura americana, in 
quanto per i lunghi mesi del viaggio persone di diverse nazionali-
tà dovevano vivere a stretto contatto, e certamente in questi viag-
gi i musicisti avevano possibilità di conoscere nuove culture e 
tradizioni musicali.  
Giovanni Martini appena sbarcato si arruola nella cavalleria dell’-
esercito americano, ed in particolare nel celeberrimo settimo 
cavalleggeri del Generale Custer, noto per la strage di Little Big 
Horn, da parte degli indiani di Toro Seduto e Cavallo Pazzo. Gio-
vanni Martini è l’unico del Settimo cavalleggeri ad essersi salva-
to, in quanto ad inizio battaglia fu mandato a dare il messaggio di 
portare rinforzi immediati, rinforzi che non arrivarono e che non 
permisero di evitare la strage dei suoi commilitoni. Giovanni Mar-
tini, rimase nell’esercito per molti anni ancora partecipando alla 
guerra di Cuba contro lo Spagna, e morì a New York numerosi 
anni dopo.  
Claudio Visentin conclude la brillante serata ringraziando Cesare 
Maffioletti, erede musicale di questi grandi trombettieri bergama-
schi.  
Una serata interessante e divertente, di personaggi poco noti 
della storia garibaldina, che ha confermato la piacevole abilità 
comunicativa del Prof. Visentin, di tenere l’attenzione, scandendo 
i tempi, raccontando aneddoti, leggeri e non che hanno permes-
so a tutti di sognare tempi eroici, che sono parte dell’immaginario 
storico di ognuno di noi.  

(Giancarlo A.) 

 

Lunedì 24 febbraio 2014 
 

 
“La storia di un cimelio del Museo  
e del trombettiere di Giuseppe Gari-
baldi” 
Relatore: il Prof. Claudio Visentin,  
direttore del Museo Storico di Bergamo  

R 
itorna al nostro club il professor Claudio Visentin, 
direttore della fondazione Bergamo nella storia, accom-
pagnato dal giovane musicista Cesare Maffioletti, 
recentemente diplomato in tromba all’Istituto Donizetti.  

È un vero tuffo nel risorgimento garibaldino quello che ci permet-
te di fare Claudio Visentin, tinteggiando due storie di personaggi 
garibaldini, accomunati dall’essere stati trombettieri di campo 
dell’esercito, veri e propri comunicatori delle direttive militari alle 
truppe; ed è forse questo affascinante strumento il vero protago-
nista della serata, in cui grazie anche alla bravura di Cesare Maf-
fioletti, si è potuta avere una piacevole esperienza musicale, vera 
e propria dimensione narrativa di quei tempi ed eventi.  
Mesi fa, il sindaco Tentorio comunica al direttore Visentin, che un 
cittadino ha intenzione di donare al museo un medagliere garibal-
dino, di per sé un bene certamente prezioso, ma non rarissimo. 
Questo medagliere ha tuttavia una particolarità, che contiene una 
moneta da 5 franchi belgi in argento. Questa moneta ha permes-
so di ricondurre questo medagliere a Giuseppe Tironi, il trom-
bettiere di Garibaldi, bergamasco, appassionato di tromba, che 
ha probabilmente avuto fra i sui maestri Gaetano Donizetti, ami-
co del padre, che entra dapprima nell’esercito austriaco come 
trombettiere, e successivamente nel 1859 disertando, arruolan-
dosi nei Cacciatori delle Alpi di Garibaldi. È di questi anni la na-
scita dei brani garibaldini più importanti fra cui “L’inno di Garibal-
di” (di Mercantili-Olivieri) che ci viene suonato da Cesare Maffio-
letti.  
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AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

 

Paolo Fiorani il 7 marzo;  

Giuseppe De Beni il 20;  

Alessandro Bertacchi il 27.  

  

  

13-14-15 Marzo RYLA 

22 Marzo 
SIPE A.R. 2014-2015 

Istituto Comprensivo di Bellagio - Bellagio 

27-28-29 Marzo RYLA 

10 Maggio 
ASSEMBLEA A.R. 2014-2015  

Ville Ponti - Sala Napoleonica - Varese 

24 Maggio CONGRESSO A.R. 2013-2014 

1-4 Giugno 
CONGRESSO INTERNAZIONALE 

Sydney, Australia 

27 Giugno PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 

Riceviamo dal Governatore Sergio Orsolini 
 
Cari Presidenti, 
come vi è noto, fin dall’inizio del mio mandato, insieme 
a mia moglie Lisa, ho cercato di promuovere un service 
orientato a fornire un aiuto tangibile alla lotta alla leuce-
mia infantile ed alla ricerca per combatterla, attraverso 
l’acquisizione di una apparecchiatura atta far fare un 
salto di qualità per ottenere la guarigione anche di “un 
bambino in più”. 
Questa apparecchiatura verrà fornita al Comitato Maria 
Letizia Verga, come ho avuto modo di presentarvi duran-
te le visite ai Club. 
Ora il RC Colli Briantei ha raccolto la sfida – siamo pur-
troppo ancora piuttosto lontani dall’obiettivo – ed ha de-
ciso di organizzare la serata di Carnevale del 6 marzo 
con una manifestazione di musica jazz di alto livello ed il 
cui ricavato andrà a favore del suddetto acquisto. 
L’atmosfera della serata sarà “anni 30” e sarà gradito 
qualunque abbigliamento che richiami gli anni del grande 
Gatsby. 
Sono consapevole che non a tutti sarà possibile, anche 
per motivi logistici, presenziare alla iniziativa, ma sareb-
be davvero un grande successo, in termini di squadra dei 
club del Distretto 2042, se si potesse mettere nella lo-
candina che alla manifestazione hanno aderito tutti i 
club del nostro Distretto. Questo andrebbe poi a far par-
te della promozione che troverà spazio sulla stampa loca-
le. 
Come già detto più sopra, siamo ancora lontani dall’o-
biettivo che ci eravamo proposti in termini di raccolta. 
Pur non essendo richiesto un contributo nel caso di non 
presenza all’iniziativa, non posso esimermi dal pensare 
ad alta voce che se ci fosse – specie da parte di qualche 
club che se ne è finora dimenticato – sarebbe di grande 
aiuto. 
Per esigenze organizzative vi prego di segnalare entro il 1 mar-
zo p.v. la vostra pre-
senza al Prefetto del 
RC Colli Briantei, Moni-
ca Rivolta:  
rivolta.monica@tiscali.it   
o al Segretario  
del RC Colli Briantei,  
Antonio Bruni:  

bruni.abruzzo@gmail.com  
Rotarianamente 

 

SAVE THE DATE 2014 Da giovedì 1 maggio a lunedì 5 maggio 

VIAGGIO IN CAPPADOCIA 
con il Rotary Club Bergamo CITTA’ ALTA 

 
1° giorno - 1 maggio: MILANO-ANKARA. 
Appuntamento al luogo convenuto in Bergamo e trasferimento in 
bus dedicato all’aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo delle 
formalità di imbarco e partenza per Istanbul. Cambio aeromobile 
e proseguimento per Ankara. All’ arrivo trasferimento in albergo, 
cena fredda in camera e pernottamento. 
 
2° giorno - 2 maggio: ANKARA-CAPPADOCIA. 
Prima colazione in albergo e visita della citta’ di Ankara: il Museo 
delle Civiltà Anatoliche (Museo Ittita), unico al mondo con i suoi 
preziosissimi reperti archeologici e del Mausoleo di Atatürk, fon-
datore della moderna Turchia. Partenza per la Cappadocia e 
pranzo sul percorso (lunchbox). Breve sosta panoramica sul La-
go Salato, il secondo più grande del mondo e arrivo in Cappado-
cia in serata; cena e pernottamento in albergo. 
 
3° giorno - 3 maggio: CAPPADOCIA. 
Intera giornata dedicata alle visite in Cappadocia; un paesaggio 
lunare formato dai vulcani, un mondo scolpito dalla natura. Visita 
della Valle di Göreme, della cittadella di Uçhisar, la valle di Pasa-
bag, dove ci sono i famosi “camini delle fate”; la valle delle piccio-
naie, i villaggi Cavusin e di Avanos, i centri artigianali e la città 
sotterranea Kaymaklı. 
Pranzo in ristorante locale. Cena e pernottamento in albergo. 
 
4° giorno - 4 maggio: CAPPADOCIA 
Prima colazione in albergo e mattinata dedicata alla scoperta 
della valle di Ilhara, una meravigliosa e lunga passeggiata in una 
delle valli più belle della regione, un facile sentiero in una profon-
da gola lungo un ruscello tra chiese rupestri e paesaggi indimen-
ticabili. 
Pranzo in ristorante locale e nel pomeriggio visita del villaggio 
troglodita di Selime e dell’antico villaggio greco di Musatafa pasa. 
Rientro in albergo, cena di arrivederci in un meraviglioso ristoran-
te tipico. Rientro in hotel e pernottamento. 
 
5° giorno - 5 maggio: CAPPADOCIA - BERGAMO 
Prima colazione in hotel. 
Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per le operazioni di 
imbarco per il viaggio di rientro a Milano. Arrivo e trasferimento 
con bus riservato al luogo convenuto a Bergamo. 
 
ALBERGHI: ad Ankara, Bera Hotel 4 stelle superiore. - in Cap-
padocia, Ramada 5 stelle. 
 
COSTI: quota individuale di partecipazione € 650.00 + tasse 
aeroportuali € 170.00. Totale pro persona €820.00. (Suppl. ca-
mera singola € 140.00). Si precisa che: con un minimo di 25 per-
sone confermate la quota (820 euro) rimane quella indicata nell’-
offerta; con un minimo di 20 persone verrà applicato un supple-
mento di €85 per persona; con un minimo di 15 persone verrà 
applicato un supple-
mento pari a €130 
per persona. 
Acconto richiesto 
pari a 250 euro per 
persona in camera 
doppia e 300 euro 
per persona in ca-
mera singola. Saldo 
entro 45 giorni dalla 
data di partenza. 



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    

BOLLETTINO N°26 del 24 febbraio 2014 — Pagina 4 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 3 marzo ore 20 riunio-
ne serale presso il Ristorante Colonna dell’Hotel San 
Marco. “Bergamo, capitale in Lombardia della scuo-
la digitale: impariamo e insegniamo un nuovo mo-
do di lavorare”. Relatori: prof.ssa Patrizia Graziani, 
Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale Bergamo e So-
cio Onorario; Sig. Enrico Solinas e Sig. Alessandro 
Daprà, Apple inc. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 27 febbraio 
ore 13 in sede alla Taverna “L’Opportunità di rimane-
re Banche Popolari”. Relatore il Socio Andrea Moltra-
sio. Giovedì 6 marzo ore 20 in sede alla Taverna del 
Colleoni “Lo sport del benessere”. Relatore il dott. 
Alfredo Calligaris, medico sportivo e presidente ono-
rario della FMSI (Federazione Medico Sportiva Italia-
na). 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 4 marzo ore 20 
in sede al Ristorante Antica Perosa . 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 27 febbraio ore 
20 in sede alla Marianna “N.P.”. 

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 27 feb-
braio ore 20 in sede al Ristorante La Vacherie di Brusa-
porto “Celebriamo i 109 anni del Rotary; Aquaplus 
Haiti”. Relatori Luca Della Volta e Francesco Pavon-
celli. Giovedì 6 marzo ore 20 in sede al Ristorante La 
Vacherie di Brusaporto “Parliamone tra noi”. 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 3 mar-
zo ore 20 in sede al Ristorante Il Vigneto, Grumello del 
Monte “Progetto Aquaplus collegato con Expo 201-
5”. Relatore l’arch. Francesco Pavoncelli del RC Ro-
mano di Lombardia. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Lunedì 3 marzo 
ore 21 al Teatro Dal Verme, Milano “Jazz Side Story”.  

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :  
Mercoledì 5 marzo ore 20 al Palace Hotel di Verdellino/
Zingonia “S.R.S. Angelman & Autismo”. 

 

Il Rotary Club Romano di Lombardia organizza tutti i 
venerdì dalle 9,30 alle 10 presso il Caffè Rubini a Ro-
mano di Lombardia un incontro un “caffè tra amici”. 

Il «Rotary» per il Quirinale 
Si restaura il salotto di «don Chisciotte» 

Gemellaggio tennistico  
Rotary Club Cremona – Rotary Club Bergamo Ovest 

Data: sabato 12 aprile 2014 
 
Programma: 
ore 09:30 ritrovo ad Alzano Lombardo, piazza Italia 
ore 10:00 visita alla bellissima Basilica di Alzano e al Museo 
ore 12:30 pranzo alla trattoria AL VECCHIO TAGLIERE in Al-

zano L.do (Nese) 
ore 15:00/18:00 incontri di tennis presso T.C. Montecchio – 

Alzano L.do 
Premiazioni a seguire 
 
Il costo del pranzo sarà di 10/11 € (piatto unico con be-
vande). 

Da L’Eco di Bergamo del 15 febbraio 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un'immagine del Palazzo del Quirinale  
(Foto by DIEGO ANTONELLI)  
 
Torna a rivivere il «Salottino Don Chisciotte», splendido gioiello di origine 
seicentesca, oggi restaurato grazie all’impegno e alla passione del Ro-
tary nella sua dimensione italiana. 
Sostenere la ristrutturazione di una sala del Palazzo del Quirinale, definito 
dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano «la casa di tutti gli 
italiani», significa per i 13 Distretti italiani del Rotary contribuire alla ri-
scoperta dell’identità nazionale scegliendo come via preferenziale la cul-
tura e il suo patrimonio artistico. 
L’intervento ha permesso di ridare vita all’ambiente nato come camera da 
letto del primo appartamento di Paolo V. Il Salottino Don Chisciotte mo-
stra le decorazioni di Annibale Corradini che, nel 1611, impreziosì il soffit-
to ligneo con novanta teste di cherubini di cartapesta. Sulle pareti il pitto-
re dipinse un grazioso fregio ad affresco con stemmi papali, angioletti e 
animali araldici tra girali dorati. Solo nel periodo sabaudo, dopo essere 
stato utilizzato anche come guardaroba, l’ambiente fu adibito a 
“Gabinetto arazzi”, ospitando sulle pareti gli arazzi con le Storie di Don 
Chisciotte, da cui ha assunto il nome odierno. Nella piena consapevolezza 
dell’importanza di questa storia comune, il Rotary ha deciso di fornire il 
proprio contributo all’azione di restauro in stretta sinergia con la Soprin-
tendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologi-
co e per il Polo Museale della Città di Roma e il Segretariato Generale 
della Presidenza della Repubblica. Un’attenzione, quella rivolta al patri-
monio storico-artistico, che ha spinto più volte il Rotary ad impegnarsi ad 
attuare il dettato dell’art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana: 
«La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scienti-
fica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della 
Nazione». 
Il restauro è stato presentato in anteprima venerdì agli studenti della 
prima media dell’istituto San Giuseppe de Merode di Roma che hanno 
avuto modo di visitare il Palazzo del Quirinale e i suoi splendidi giardini e 
di incontrare il prof. Louis Godart, Consigliere del Presidente della Repub-
blica per la conservazione del patrimonio artistico e la dott. Daniela Por-
ro, Soprintendente per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologi-
co e per il Polo Museale della Città di Roma che hanno dichiarato: “Si è 
trattato di «un’esemplare collaborazione», di un modello da seguire per 
recuperare le bellezze del nostro Paese”. 
“La valorizzazione della cultura e del patrimonio artistico - ha aggiunto 
Pier Giorgio Poddighe, Governatore del Distretto 2080, che territorialmen-
te rappresenta il Lazio con la Città di Roma e la Sardegna, in rappresen-
tanza di Rotary Italia, - rappresenta, insieme ai progetti per le nuove 
generazioni, alla lotta contro l’eradicazione della polio del mondo, le atti-
vità volte a sradicare la povertà, la fame e la sete del mondo e le iniziati-
ve volte ad assicurare la sostenibilità ambientale, uno dei fili conduttori 
del nostro agire. Il restauro ha anche un elevato valore simbolico, perché 
ha consentito di valorizzare un ambiente significativo del Palazzo del 
Quirinale”. 
Il 23 febbraio, in occasione del Rotary Day, un’importante rappresentan-
za di rotariani provenienti da tutta Italia visiterà il Palazzo del Quirinale 
per esprimere la propria sensibilità nei confronti di interventi di restauro 
attuati, testimoniando così il valore riconosciuto alla tutela del patrimonio 
culturale italiano. Il progetto è stato coordinato da Claudia Minicuci, Dele-
gato Distrettuale per i Beni Artistici e Culturali del Distretto 2080, che 
conclude “Con questo restauro il Rotary intende far riscoprire ciò che di 
più grande abbiamo: l’identità culturale, consentendo al linguaggio artisti-
co di arrivare alle generazioni future nella sua forma migliore. Il linguag-
gio artistico da sempre è espressione di comunicazione diretta, anche tra 
popoli di diverse culture, rappresentando uno strumento di pace.” 


