
 
ore 20 in sede per soli Soci  

“Assemblea generale dei Soci”  
per l’elezione del Consiglio direttivo a.r. 2016-2017  

e del Presidente per l’a.r. 2017-2018. 

Presidente Internazionale: K. R. “Ravi” Ravindran  
Governatore Distretto 2042: Gilberto Dondè  
Presidente Club: Luca Carminati   

Segretario Giancarlo Albani -Tel. +39 02 6184418  -  Fax +39 02 66010463  -  cell. +39 339 6443850 – e-mail: info@albanilighting.com  

Sabato 14 novembre:  ore 18,00 con coniugi e amici (primo gruppo) e ore 18,15 (secondo gruppo) Visita alla retrospet-
tiva dedicata a Kazimir Malevi č  http://www.gamec.it/it/mostre/malevic. Durata della visita 75’. 

Lunedì 16 novembre: ore 20 in sede “Assemblea Generale dei Soci ”  

Lunedì 23 novembre:  ore 20 in sede con coniugi “I modelli di consumo in una società alla ricerca di  nuovi valori ”. 
Relatore Monica Moscheni , marketing manager di Perofil. 

Lunedì 30 novembre: ore 20 il prof. Marco Marzano sociologo torinese e professore di Sociologia dell'organizzazione 
all'Università di Bergamo. Titolo della relazione da definire. 

Prossimi incontri del Club                                                          

Novembre: Mese della Rotary Foundation 

Responsabile: Paolo Fiorani 
Redazione: G. Albani, C. Antonuccio,  G. Ceruti,    

B. Ferraro, M. Golferini,  
A. Masera, M. Mazzoleni  

Incontro n°13           Lunedì 16 novembre 2015           Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello d’Oro BG 

Incontro n°12             Lunedì 9 novembre 2015           Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello d’Oro BG 

TEMA ROTARY 2015-2016: “SIATE DONO NEL MONDO”   BOLLETTINO N°14 
Volume 30  

Soci presenti il 9 novembre 2015 = 26 + 3 = 59,18% Luca Carminati, Presidente; AG Ugo Botti, Agazzi, Albani, Ceruti, Cividini 
(S. Messa), Crippa, Crotti, Denti Rodeschini, Golferini, Leggeri, Lo Sasso, Longhi, Magri, Manzoni, Masera, Mazzoleni, Pa-
gnoncelli, Perego, Poletti de Chaurand, Pozzetti (S. Messa), Regonesi, G. Rota, Salvetti, Scaglioni, Signori.  

Hanno segnalato l’assenza:  Antonuccio, Barzanò, Bertacchi, Calarco, Colledan, Colli, Cortesi, Cortinovis, De Beni, De Biasi, 
Della Volta, Doria, Fachinetti, Ferraro, Fusco, Galli, Giavazzi, Jannone, Locatelli, Maroni, Pennacchio, Peri, Piceni, Riccardi, Sec-
comandi, Teso Scaccabarozzi. 

Coniugi e familiari =   4 Marialuisa Botti, Annamaria Cividini (S. Messa), Elena Masera, Paola Perego. 

Ospiti del Club =  5 prof. Elio Grazioli e signora Lorena; s.o. Franco Benelli, Marina Uccelli, Barbara Nappi. 

Ospiti dei Soci =  0 .  

Soci presso altri Club =  3 AG Botti e Fiorani il 9 novembre in Distretto; Denti Rodeschini il 9 novembre al RC Bergamo; Fiora-
ni il 9 novembre al RC Milano Giardini.  

Soci di altri Club =  1 Alberto Perolari del RC Bergamo. 

Soci D.O.F. =  17  

Soci in congedo = 1  Guatterini. 

Soci = 59                                              Totale Presenze: 33                                               Assiduità mese di ottobre = 50,3 9% 
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Lunedì 9 novembre 2015 
 
“Kazimir Malevič  e le avanguardie”  
Relatore : prof. Elio Grazioli,  
scrittore, critico d'arte contemporanea e di fotografia. 
Professore di Storia dell'arte contemporanea  e Teoria e 
storia della fotografia presso l'Università di Bergamo e 
di Storia dell'arte contemporanea all'Accademia di Belle 
Arti di Bergamo  

 

In  vista della visita in GAMeC alla mostra di Kazimir 
Malevič che il club farà sabato 14, nella serata di 

lunedì 9 novembre è stato invitato l’illustre critico d’arte 
Elio Grazioli  per introdurre i soci alla dialettica contem-
poranea dell’artista. 
Grazioli ha aperto la serata spiegando che l’artista, nato 
in Russia nel 1878 e fondatore del movimento artistico 
denominato “Suprematismo”, appare ai più difficile da 
comprendere perché è molto distante dalla nostra sensi-
bilità attuale.  
In realtà il percorso intrapreso è frutto di un’approfondita 
ricerca stilistica che lo accomuna in quegli anni ad altri 
grandi artisti quali Kandinskij e Mondrian che, come lui, 
hanno cambiato radicalmente il modo di fare arte. 
Grazioli, tra l’altro, identifica i tre artisti con diversi signifi-
catici aggettivi: Kandinskij è lo “spirituale”, Mondrian 
l’”universale” e Malevic il “mistico”. 
Kandinskij sosteneva d’aver modificato il proprio approc-
cio all’arte quando, entrando in studio, aveva visto una 
sua opera appesa al contrario accorgendosi che, secon-
do i suoi criteri, in cui non era importante l’immagine in 
sé, ma i colori e le forme, “funzionava”. Dopo aver ascol-
tato, inoltre, un concerto di Schönberg, si accorge che la 
musica usava da secoli mezzi reali (lo strumento, ma 
anche le note) per ritrarre delle emozioni. Non era più 
importante imitare la natura, quindi, ma superarla: nasce 
così l’Astrattismo che, come dice il nome, crea 
un’astrazione rispetto a una più realistica rappresentazio-
ne.  
Mondrian, invece, dimostra una complessità che smenti-

sce l’apparente semplicità dei suoi lavori, frutto di una conti-
nua ricerca di equilibrio e perfezione formale, evoluta stilisti-
camente per tutta la vita. I colori utilizzati erano quelli 
“universali”, da qui l’aggettivo a lui dedicato, quelli primari, 
composti in diverse composizioni stilistiche. 
Malevič, invece, incontra dapprima il Cubismo e la tecnica 
di Leger alla quale si ispira, poi il Futurismo italiano che a-
vrà un importante seguito in Russia in quanto, contrastando 
aggressivamente il passato, viene considerato una spinta 
innovativa al futuro. 
Nel 1913, quale sigillo alla redazione del “Manifesto Futuri-
sta russo”, produce, con un poeta e un musicista, un’opera 
teatrale che rimarrà nella storia: “La vittoria sul sole”, che 
segnerà la sua carriera artistica. Con questo lavoro, infatti, 
raggiungerà la sintesi. 
 Il trionfo sul sole non può che essere rappresentato con 
l’assenza di luce, con l’ombra, con il nero assoluto. In que-
sto contesto prenderà forma la sua opera più significativa: il 
quadrato nero su sfondo bianco (1914). Nero che è in realtà 
la ripetizione infinita del quadrato nero dipinto nel quadrato 
nero. Nasce, perciò, il Suprematismo, quale raggiungimento 
dell’assoluto che, in contrapposizione con la visione cristia-
na, raggiunge Dio nella sua negazione, non nella sua esal-
tazione, in quanto non lo “sporca” con i propri condiziona-
menti. 
La prima mostra in cui lo esporrà, verrà installato nell’an-
golo in alto dove, notoriamente, ci sono le icone, proprio per 
significare questa vicinanza-assenza mistica. 
Nel 1917 in Russia scoppia la Rivoluzione di ottobre e agli 
artisti viene chiesto di schierarsi con il regime. Malevič, non 
facendolo, sarà sollevato dai suoi incarichi, dall’in-
segnamento e sarà obbligato ad andarsene. Sarà in seguito 
richiamato in patria, ma fortunatamente lascerà le proprie 
opere in Germania temendone la distruzione. Dovrà rinun-
ciare a quadrati e cerchi a favore di una pittura più tradizio-
nale e più vicina ai temi rurali.  
Nell’ultimo periodo, quindi, tornerà a una pittura più interpre-
tabile. Le figure verranno però rappresentate nel momento 
di compiere gesti incomprensibili, particolari, nell’atto di te-
nere qualcosa che, in realtà, non c’è.   
L’esauriente spiegazione ha creato notevole curiosità nei 
soci che hanno provocato un ampio dibattito sull’arte con-
temporanea, la creatività degli artisti, l’apparente facilità di 
realizzazione di alcune opere rispetto a quelle più antiche. 
Al Presidente è stato risposto che anche Michelangelo non 
dipingeva perfettamente, ma che sono le emozioni del pro-
prio tempio che è riuscito a trasmettere, che ne hanno de-
terminato la grandezza rispetto ad altri, così come sarà il 
tempo a determinare quali saranno quelli che passeranno 
alla storia e chi meno (in risposta a Massimo Mazzoleni). 
Grazioli sostiene che sono gli artisti in realtà i veri giudici 
dell’arte contemporanea, cosa che condivido pensando a 
Cattelan che sostiene che ci siano artisti italiani più capaci 
di lui.  
Ugo Botti ha correttamente evidenziato che troppo spesso 
cadiamo nel tranello del “lo sapevo fare anch’io” dimenti-
candoci il periodo storico in cui queste opere sono state 
concepite. 
Quel che è emerso, è che l’arte è cambiata così come tutto 
in realtà (in risposta a Roberto Magri) e che giudicare 
un’opera senza averne le basi è davvero complicato. Resta 
l’emozione, anche negativa, che ci racconteranno quelli che 
visiteranno la mostra sabato prossimo. (Simona L.) 



SCAMBIO GIOVANI – SCAMBI BREVI  -  si comunica 
che dal 19 Ottobre è possibile scaricare dal sito dell'Associa-
z ione Scambio Giovani  2041/2042 (ht tp://
www.rotaryyouthexchange.it/) la modulistica aggiornata per 
poter effettuare le pre-iscrizioni al programma Short Term 
Exchange (o scambio Family to Family) per l'Anno Rotariano 
2016-2017. Si precisa che i moduli di preiscrizione potranno 
essere consegnati da subito fino al 31 Gennaio 2016 secon-
do le modalità espresse nella sezione degli Scambi brevi del 
suddetto sito.  

(ht tp :/ /www. ro ta ryyouthexchange. i t / i ndex.php?
option=com_content&task=view&id=43&Itemid=71)  

Sabato 21 Novembre dalle 09:00 alle 13:00 Seminario 
della Rotary Foundation presso la sede dell’Università 
LIUC a Castellanza. Si raccomanda la partecipazione di nu-
merosi: è richiesta la presenza del Presidente, del Presiden-
te della Commissione Fondazione Rotary e di tutti i soci en-
trati negli ultimi 2 anni… oltre a tutti coloro che ritenete 
abbiamo bisogno di conoscere meglio la Rotary Foundation. 
Seguiranno maggiori informazioni.  

Giovedì 25 Novembre dalle 19,30 “Festa dell’amicizia” 
concerto AIDD 2015  presso la Scuola Militare Teulié di C.so 
Italia, 58 - MILANO  

Sabato 11 Giugno 2016 : Congresso Distrettuale a.r. 
2015-2016 in sede da definire.  

Congresso Rotary Inetrnational 28 maggio/1 giugno 2016. 
Approfittate degli sconti e registratevi con anticipo per il 107° 
Congresso Internazionale a Seul, Corea. Prima scadenza: 15 
dicembre 2015. Seconda scadenza: 31 marzo 2016 

 

DAL DISTRETTO SAVE THE DATE 2015-16 

NOTIZIE DELLA SETTIMANA MESSAGGIO DEL PRESIDENTE 
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Novembre 2015 
Era la fine di giugno 1991. Durante una bella mattinata di 
sole, un furgone attraversò le strade affollate di Colombo, 
Sri Lanka, nell'ora di punta, diretto verso il nord della cit-
tà. Si era appena fermato di fronte al quartier generale 
del Forward Command del Ministero della Difesa in atte-
sa dell'ispezione dei militari, quando gli attentatori al suo 
interno fecero esplodere il suo carico: migliaia di chilo-
grammi di esplosivo. 
Il tetto dell'edificio fu completamente distrutto e tutta l'are-
a circostante era cosparsa di detriti. A conti fatti, si conta-
rono 21 morti e 175 feriti, tra cui numerose alunne della 
scuola femminile dell'edificio accanto. L'esplosione fu 
talmente potente da mandare in frantumi tutte le finestre 
della mia casa. Col cuore in gola, mia moglie si mise a 
correre verso la provenienza del boato; verso la scuola di 
nostra figlia. 
All'epoca, nostra figlia aveva nove anni. Quella mattina 
aveva dimenticato a casa il suo astuccio portapenne. Al 
momento dell'esplosione, era appena uscita dalla cartole-
ria vicino alla scuola, dove aveva comprato delle nuove 
matite. Il boato dell'esplosione l'aveva stordita e le fi-
schiavano le orecchie. Intorno a lei, si era levata una folta 
nuvola di sabbia, nel mezzo della quale c'erano persone 
che gridavano, sanguinavano e correvano. Una persona 
l'aveva aiutata a trovare riparo nel giardino della scuola, 
anch'esso gravemente danneggiato, dove poco dopo era 
stata raggiunta da mia moglie che la riportò subito a casa 
nostra con i vetri frantumati sul pavimento. 
Oggi lo Sri Lanka è un Paese tranquillo e fiorente, visitato 
da circa due milioni di turisti ogni anno. La nostra guerra 
adesso è solo un ricordo, e non vediamo l'ora dell'avven-
to di un futuro promettente. Eppure tante altre nazioni 
non possono dire altrettanto. Oggigiorno, ci sono più Pa-
esi in conflitto di quelli che non lo sono; in tutto il mondo, 
esiste un numero record di 59,5 milioni di sfollati a causa 
di guerre e violenze. 
Nonostante tutto ciò, nel Rotary crediamo alla possibilità 
della pace - non per puro idealismo, ma per esperienza. 
Abbiamo notato che anche i conflitti più difficili possono 
essere risolti se le persone coinvolte si rendono conto 
che collaborare produce migliori risultati dei combatti-
menti. Abbiamo visto cosa può succedere quando ci im-
pegniamo per l'edificazione della pace in modi davvero 
radicali; ad esempio, con l'opera dei borsisti della pace 
del Rotary. Attraverso la nostra Fondazione Rotary, i bor-
sisti della pace diventano esperti nella prevenzione e ri-
soluzione dei conflitti. L'obiettivo è non solo trovare nuovi 
modi per porre fine alle guerre, ma anche prevenirle. 
Tra le centinaia di borsisti della pace che hanno comple-
tato il programma, due borsisti dello Sri Lanka, pur prove-
nendo da fazioni opposte del conflitto, hanno studiato 
insieme. Durante le prime settimane del corso, entrambi 
avevano difeso appassionatamente la loro posizione ide-
ologica. Ma, da una settimana all'altra, cominciarono a 
capire il punto di vista dell'altro; oggi, sono diventati buoni 
amici. Dopo averli incontrati e aver sentito la loro storia, 
mi hanno dato speranza. Se grazie al Rotary è stato pos-
sibile superare 25 anni di dolore e di amarezze, cos'altro 
potremo realizzare in futuro? 
La violenza non si combatte con la violenza, e attraverso 
l'istruzione, la comprensione e la pace, è davvero possi-
bile vivere all'insegna del motto: "Siate dono nel mondo". 
K.R. Ravindran, Presidente 2015/2016 

PREMIO GAVIOLI , vi ricordiamo la scadenza del 26 no-
vembre per inviare la scheda di iscrizione. Bando e sche-
da in Segreteria. 

SAVE THE DATE - RYLA 2016 , vi preghiamo sin d’ora 
di segnare in agenda le date del RYLA 2016 che si terrà 
nelle giornate del 25-26-27 febbraio 2016 e 10-11-12 
marzo 2016. 

ANNUARIO 2015-2016 , vi informiamo che abbiamo 
provveduto a pubblicare in GeRo – pubblicazioni -  la 
versione aggiornata dell’annuario 2015-2016, ogni 2 me-
si pubblicheremo la versione aggiornata. 

MOSAICO DELLA FORMAZIONE , abbiamo provveduto 
a pubblicare in GeRo  - pubblicazioni – la 2° tessera del 
mosaico della Formazione. La stessa tratta temi molto 
importanti riguardanti i data base GeRo e My Rotary.  

GUIDA AL FUNDRAISING NEL ROTARY , troverete in 
allegato la guida al Fundraising redatta da Alessandro 
Penne, Delegato del Governatore per il Fundraising, 
Claudio Cominelli, Delegato del Governatore per il Risk 
Management e Roberto Dotti, Responsabile Distrettuale 
della Formazione. Al momento la parte relativa al Re-
sponsabile Distrettuale della Formazione non è ancora 
completata, non appena completa sarà nostra premura 
inviarVi l’aggiornamento.La stessa è scaricabile anche 
da GeRo – pubblicazioni. 
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Seminario sulla Fondazione Rotary 
21 novembre 2015, Sabato 

Agenda degli eventi  

nel Gruppo Orobico 1 e 2 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 16 novembre ore 12,45 
Riunione meridiana serale presso la sede al Ristorante 
Colonna, Hotel Excelsior S. Marco BG. "Assemblea 
annuale per l’elezione del Presidente a/r 2017/2018 , 
dei Membri del Consiglio Direttivo a/r 2016/2017 e 
approvazione del bilancio consuntivo a/r 2014/2015 . 
Rotary Club Bergamo Città Alta : .Giovedì 12 novem-
bre ore 18,45 alla Biblioteca A. Maj di BG “Visita alla 
Biblioteca “. Ore 20,00 in sede alla Taverna del Colleo-
ni BG “La Biblioteca Angelo Maj. I Restauri. Il Futu-
ro ”.Relatori Maria Elisabetta Manca , Maria Grazia 
Recanati e Maurizio Mossali .  
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 17 novembre 
ore 20,00 in sede al Ristorante Antica Perosa c/o Star-
hotels Cristallo Palace “Assemblea dei Soci per 
’elezione del Presidente A.R. 2017/18 e dei membri del 
Consiglio Direttivo A.R. 2016/17”. 
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 12 novembre 
conviviale sospesa. Giovedì 19 novembre ore 20,00 in 
sede  al Ristorante La Marianna “I musei di Torino ”. 
Relatore dr. Cristian Valsecchi , Segretario Generale 
della Fondazione Torino Musei.   
Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 12 no-
vembre ore 20,00 in sede al Ristorante La Vacherie di 
Brusaporto BG "Parliamo di agricoltura ”. 
Rotary Club Romano di Lombardia : Giovedì  19 no-
vembre ore 20,00 al Ristorante La Vacherie di Brusa-
porto BG Interclub con il RC Gruppo Orobico 2 “Papa 
Francesco: il Nuovo Giubileo ”. Relatore Cardinale 
Giovanni Battista Re . 
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 16 no-
vembre conviviale sospesa. Giovedì 19 novembre ore 
20,00 al Ristorante La Vacherie di Brusaporto Interclub 
Gruppo Orobico 2 "Papa Francesrco : il Nuovo Giubi-
leo ". Relatore Cardinale Giovanni Battista Re. 
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : 
Mercoledì 11 novembre ore 20,00 in sede al Ristorante 
Palace Hotel di Zingonia “Condividere per moltiplica-
re:alcune forze di inclusione sociale ” Relatore Gian-
battista Armelloni . Giovedì 19 novembre ore 20,00 al 
Ristorante La Vacherie di Brusaporto Interclub Gruppo 
Orobico 2 "Papa Francesrco : il Nuovo Giubileo ". 
Relatore Cardinale Giovanni Battista Re.  

NOVEMBRE:  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

 
 

Tomaso Cortesi i 6, 

Paolo Pozzetti l’8, 

Giovanni Rota il 9, 

Bepi Rota il 12, 

Maurizio Salvetti il 26. 

Ringrazio il Club per la riconferma di socio ono-
rario. 
Saluti 
Franco (Benelli) 

“La Nostra Fondazione, se la conosci 
NON la eviti, la sostieni!” 

 
Programma  

 
8.45 Registrazione e caffè di benvenuto  
 
9.15 Apertura dei lavori  
 Saluto del Presidete del R.C. BU-GA-LE             

“Castellanza”  
 
09.30 Rotary Foundation e Distretto 2042  
 Gilberto Dondé  
 
09.45 La Rotary Foundation : Strategie e  
 obiettivi 
 Cesare Cardani  
 
10.15 Le Sovvenzioni Globali:  
 a che punto siamo?  
 Cesare Cardani, Donato Peduzzi  
 
10.45  PAUSA CAFFE’  
 
11.15  Le Sovvenzioni Distrettuali : che cosa 

abbiamo fatto e che cosa faremo  
 Donato Peduzzi  
 
11.45  END POLIO NOW: lo stato dell’arte  
 messaggio di Bruce Aylward, WHO Ginevra  
 
12.00  Il sostegno economico alla Fondazione  
 Cesare Cardani  
 
12.15  Consegna riconoscimenti   
 Gilberto Dondé  
 
12.30  Chiusura dei lavori 
 

Università Carlo Catteneo (LIUC) Piazza Soldini, 5  
Castellanza (VA) Aula C2.29 – 2°PIANO  

Inner Wheel Club Bergamo  
 
Conviviali al Gourmet:  
Mercoledì 11 novembre, Incontro con 
Amalia Ercoli Finzi, che parlerà di “Missione Ro-
setta – Come accarezzare una cometa”. 
Lunedì 23 novembre, Visita della Governatrice 
Lucilla Colombo. Al termine della colazione, Vera 
introdurrà l’intervento della relatrice, riassumendone 
il brillante (ed estesissimo) curriculum. 

 

DAI NOSTRI SOCI ONORARI 


