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da Sabato 10 a Martedì 13 febbraio: Gita in Sardegna . 
Venerdì 23 febbraio: presso l’Auditorium del Liceo Lorenzo Mascheroni con coniugi “Rotary Day ” con la proiezione 

film “Fantozzi alla riscossa ” a favore di PolioPlus.  
Lunedì 5 marzo: al Colli di Bergamo Golf ore 20,00 con coniugi. Relatore prof. Stefano Paleari , Professore Ordi-

nario di Analisi dei Sistemi Finanziari presso l'Università degli Studi di Bergamo sul tema “I batti-
ti della mente, riflessioni sull’Italia di oggi ”.  

Lunedì 12 marzo: prima della conviviale visita alla mostra “ARTE PER RIDERE - la caricatura italiana dal 500 ai  
tempi nostri ” presso la Biblioteca May di città alta. Ci guiderà il PDG Paolo Moretti . 

Lunedì 19 marzo:  al Colli di Bergamo Golf ore 20,00 “Promuovere il territorio e la comunità locale attra verso la 
propria unicità ”. Relatore Giuseppe Biagini .    
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Prossimi incontri del Club                                                          

Incontro n°23      Lunedì 19 Febbraio 2018      Ai Colli di Bergamo Golf, Ristorante da Mimmo ai Colli (Bg)    

 
Ore 20,00 con coniugi ed amici  

“Premio alla Professionalità”  
a Lucia Nusiner e Maurizio Vegini, di Arketipos. Vedi allegato. 

Soci presenti il 5 Febbraio 2018 : 20 = 51,28% Antonia Maria Poletti de Chaurand, Presidente; Antonuccio, Carminati, 
Ceruti, Colli, Cortesi, Crippa, Crotti, De Biasi, Denti Rodeschini, Golferini, Leggeri, Locatelli, Longhi, Magri, Pagnoncelli, 
Pennacchio, Piceni, Regonesi, Salvetti. 

Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Albani, Algeri, Barzanò, Bertacchi, Calarco, Cortinovis, De Beni, Della Volta, Dona-
doni, Fachinetti, Galli, Lo Sasso, Manzoni, Maroni, Masera, Perego, Pozzetti, Rota, Scaglioni, Seccomandi, Signori, Testa. 

Coniugi e familiari = 5 Tiziana Crippa, Maria Cristina Locatelli, Giusi Longhi, Elena Masera, Silvana Piceni. 

Ospiti del Club =  arch. Giovanni Manzoni, relatore 

Ospiti dei Soci =  2 arch. Piergiorgio Tosetti, dott. Alessandro Monguzzi.  

Soci presso altri Club e iniziative =  0  

Soci di altri Club =  0  

Amici del Club =   0 

Soci D.O.F. =  15  

Soci in congedo = 3 Cividini, Ferraro, Giavazzi.  
 

Soci = 50                                             Totale Presenze: 27                                 Assiduità mese di Gennaio  = 62,97% 

Incontro n°22                  Lunedì 5 Febbraio 20 18                Sala dei Mille, Hotel Excelsior San Marco (BG) 



Lunedì 5 Febbraio 2018 
 
“Il Progetto della nuova GAMeC”  
Relatori: arch. Francesco Valesini, 
Assessore all'Urbanistica del Comune di BG 
Arch. Giovanni Manzoni,  
C+S Architects 

 
Conviviale molto partecipata che ha visto riuniti i soci di 6 
club orobici ospitati nella sede del club Bergamo , presso 
l'hotel S.Marco, accolti dal suo  Presidente dottor Carlo 
Scalvedi  che, nella sua introduzione, ha sottolineato la 
rilevante importanza del tema che verrà trattato. Il futuro 
assetto della città ed il potenziamento della sua offerta 
culturale che può conseguire dalla nuova collocazione pre-
vista per la Galleria di Arte Moderna e Contemporanea 
(GAMeC) produrrà sensibili cambiamenti di cui già oggi 
possiamo prefigurarne gli effetti positivi. 
Il Presidente Scalvedi, nello scusare l'assenza dei due 
relatori indicati nel programma della serata, gli Architetti 
Carlo Cappai e Alessandra Segantini dello Studio C+S  
Architechts di Treviso, annuncia che in loro sostituzione ci 
parlerà l'Architetto Giovanni Manzoni del medesimo stu-
dio C+S cui è stato affidato lo studio di fattibilità della nuo-
va collocazione della GAMeC, da realizzarsi nell'area ove 
attualmente esiste il palazzetto dello sport PalaNorda di 
via Pitentino. 
Il Presidente Scalvedi invita quindi l'Architetto Francesco 
Valesini , Assessore all'Urbanistica del Comune di Berga-
mo, a voler offrire il proprio contributo alla presentazione 
del progetto inquadrandolo nella più ampia prospettiva 
dello sviluppo, nel tempo, delle ipotesi di fattibilità di una 
nuova sistemazione del patrimonio artistico di arte moder-
na e contemporanea collocato attualmente all'interno 
dell'ex monastero delle Servite e delle Dimesse, un tempo 
sede della caserma Camozzi, in via S. Tomaso, recupera-
to alla funzione attuale grazie al restauro realizzato con il 
contributo del Credito Bergamasco. 

L'Architetto Valesini afferma che è la prima volta che l'Am-
ministrazione comunale presenta al pubblico il progetto di 
fattibilità per una nuova collocazione della GAMeC, dalla 
sede attuale di fronte all'Accademia Carrara a quella futura 
nel PalaNorda. 

 

BOLLETTINO N°22 del 5 Febbraio 2018 — Pagina 2 

Ricorda che l'attuale GAMeC venne inaugurata nel 1991, 
dopo il restauro affidato allo Studio Gregotti che ha con-
sentito il recupero di 2000 metri quadrati di cui 1500 desti-
nati a spazi espositivi, spazi che non si dimostrarono ade-
guati sin da subito in quanto, come è noto, gli allestimenti 
di arte contemporanea necessitano di strutture spaziali più 
generose di quelle disponibili che, tra l'altro, non consento-
no alla Collezione Permanente di acquisire nuove dona-
zioni e, meno ancora, consentono allestimenti temporanei 
di arte contemporanea che occupino spazi notevoli. In me-
rito ad una nuova  collocazione della GAMeC, negli ultimi 
anni si sono affacciate varie ipotesi, come il riuso della 
caserma Montelungo/Colleoni, oggi definitivamente desti-
nata all'Università per la realizzazione di residenze per gli 
studenti, in via di costruzione e il riuso dei dismessi Ma-
gazzini Generali, collocati in un'area periferica di proprietà 
della Banca Popolare la quale era disposta a finanziarne il 
recupero a favore della GAMeC per un importo di 4,5 mi-
lioni di Euro. Il progetto, ben visto dall'Amministrazione 
Tentorio, ha poi raccolto un parere contrario dall'attuale 
Amministrazione Gori la quale si è indirizzata verso il riuso 
del PalaNorda che però richiede la preliminare realizzazio-
ne di un nuovo edificio con la medesima destinazione che 
è previsto all'interno dell'area ex OTE, ora denominata 
“Chorus Life”, acquisita dal Cav. Bosatelli e di cui  sono 
appena iniziate le opere di demolizione dell'esistente pri-
ma di poter procedere alle nuove costruzioni. 
L'Architetto Valesini traccia quindi una panoramica del fu-
turo urbanistico cittadino con le opere attualmente in pro-
getto o avviate a realizzazione, l'ex Ospedale Maggiore di 
Largo Barozzi, futura sede dell'Accademia della Guardia di 
Finanza, la caserma Montelungo di cui si è detto, il Centro 
Piacentiniano che insieme alla nuova GAMeC e a Chorus 
Life potranno sensibilmente cambiare il volto di Bergamo. 
Prende quindi la parola l'Architetto Manzoni affermando 
che il progetto C+S di architettura contemporanea vuole 
comunque conservare memoria del passato e che quindi 
l'attuale palazzetto non verrebbe demolito ma subirebbe 
una profonda ristrutturazione  con l'aggiunta di un nuovo 
volume all'ingresso e un'altro sopra l'attuale edificio con 
una terrazza panoramica. 
Il progetto architettonico è stato preceduto da uno studio 
della viabilità e dei parcheggi e conseguentemente dalla 

previsione di nuovi percorsi pedonali,  ciclabili e di aree di 
sosta. L'esterno dell'edificio, salvo due porzioni in basso e 
nella sommità, verrà ricoperto da pannelli in lamiera zinca-
ta che donerà eleganza alla struttura mentre all'interno 
verranno demolite le gradinate mante-
nendo intatta la cintura dei pilastri che Continua a pag. 3 



Ottava Lettera del Governatore 

Pace, prevenzione e risoluzione dei conflitti  
Cari Amici,  
il tema della Pace è, senza ombra di dubbio, quello più 
importante per noi Rotariani.  
Quando ci penso mi viene sempre in mente Monsignor 
Don Angelo Cairati, socio del Bu.Ga.Le. Castellanza, che 
qualche anno fa, in occasione di un dibattito sulla Pace ha 
detto che la tensione verso la Pace è prima di tutto un at-
teggiamento individuale: se voglio la Pace imposto la mia 
vita ed i rapporti con gli altri avendo come presupposto un 
atteggiamento di considerazione nei confronti di coloro 
con cui entro in contatto; non si tratta di abdicare alle pro-
prie idee, quanto, piuttosto, di un atteggiamento amichevo-
le di fondo verso gli altri che deve animare i rapporti perso-
nali.  
In sostanza un’amichevole considerazione verso gli altri.  
Quando il manuale del Rotary indica il “buon carattere” 
quale caratteristica che deve animare il Rotariano io penso 
sempre a quest’atteggiamento mentale.  
Il tema in questione viene però sempre considerato a livel-
lo globale.  
La soluzione che il Rotary International propone per perse-
guire la Pace a livello mondiale si concretizza innanzitutto 
nel concetto di rete internazionale: il Rotary International è 
stato infatti concepito come una rete che si dipana a livello 
Internazionale proprio per incrementare i rapporti personali 
tra una quantità sempre maggiore di persone.  
L’Internazionalità del Rotary è pensata soprattutto per riu-
scire a perseguire la Pace.  
Più persone di diverse nazioni, stati o continenti dialogano 
e si conoscono tra loro, più si afferma un senso di comu-
nanza di intenti e di conoscenza dell’altro che rafforza la 
Pace.  
Pensate soltanto ai progetti Internazionali finanziati dalla 
Rotary Foundation, nei quali è richiesta la presenza di due 
club di diversi Distretti; tali iniziative sviluppano i rapporti 
personali.  
O ancora: i programmi per i giovani, soprattutto lo scambio 
giovani, che coinvolge ogni anno migliaia di ragazzi che 
vanno a vivere in altri stati, presso altre famiglie e che svi-
luppano spesso rapporti personali che si mantengono per 
tutta la vita.  
Pensate a quante decine di migliaia di rapporti di questo 
tipo sono stati creati negli anni e quale impatto può avere 
un simile progetto sulla mentalità delle persone con riferi-
mento alla prevenzione dei conflitti.  
E potremmo continuare con molti altri esempi (assemblea 
annuale di San Diego, Congresso annuale del Rotary In-
ternational; Institute, gemellaggi tra Club, ecc.)  
Insomma tutta la struttura internazionale del Rotary, tutte 
le iniziative a livello internazionale, perseguono come in-
dennità primaria la Pace nel mondo.  
Spesso nella vita dei Club si perde di vista tale finalità fon-
damentale del Rotary, ma essa è molto concreta ed incisi-
va, nonostante non sia tenuta presente da coloro che pre-
feriscono limitare i loro orizzonti alla vita del Club.  
Tuttavia si tratta di una finalità che, volenti o nolenti, fa 
vivere tutti i Rotariani in un clima diretto ad incrementare la 
Pace, che in qualche modo condiziona comunque la sen-
sibilità di tutti i Soci.  
Permettetemi di concludere con un augurio: auguro ai ro-
tariani di partecipare di più a questa realtà che arricchisce 
tutti i Rotariani, ma soprattutto coloro che vi partecipano.  
Milano, 5 febbraio 2018  
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caratterizzano la forma ellittica dell'edificio. 
Sul volume ellittico superiore è prevista 
una struttura che ospiterà un bar ristorante, una biblioteca 
e degli uffici interni con pareti traslucide in policarbonato 
che di giorno avranno anche la funzione di diffusione della 
luce mentre di notte di costituire una sorte di grande lan-
terna visibile dalla città e con una porzione di area esterna 
destinata a terrazza panoramica con visione di Città Alta. 
Al centro dell'edificio verranno collocate le sale espositive 
in una struttura sospesa, lasciando libero il piano terra che 
verrebbe destinato a varie attività, come per esempio        
bookshop, esposizioni temporanee, ecc. Una molteplice 
proiezione di rendering e di particolari progettuali rende 
molto chiara quella che potrebbe essere la futura GAMeC. 
Prendono quindi la parola l'Ing. Mario Scaglia , già presi-
dente dell'Accademia Carrara, il quale sottolinea che la 
soluzione proposta risolve i problemi non solo della GA-
MeC ma anche quelli dell'Accademia Carrara e l'Ing. Al-
berto Barcella , presidente della GAMeC, il quale concor-
da nella considerazione che le esigenze della GAMeC ver-
rebbero soddisfatte ma evidenzia che lo sforzo deve pro-
seguire in futuro, dopo la realizzazione dell'opera, per ga-
rantire, con mezzi adeguati, la programmazione di eventi e 
coglie l'occasione per ringraziare la Popolare di Bergamo 
per il generoso contributo di 6 milioni di Euro, facendo ap-
pello alla città ed ai Rotary bergamaschi affinché ci sia 

vicinanza e sostegno a favore della GAMeC. 
La conviviale si conclude con un saluto e un ringraziamen-
to del Presidente Scalvedi. (Carmelo A.) 

Dal Distretto 2042  -  Save the date 

Mercoledì 7 Febbraio: ore 20,00 “Serata AquaPlus” 
presso lo Sporting Club di Monza con la partecipazione 
del Dr. Fabrizio Sala, Vice Presidente per la Coopera-
zione di Regione Lombardia. Programma in Segreteria. 

Martedì 20 Febbraio: Seminario Nuovi Soci presso Pie-
rino Penati, Via XXIV Maggio, 36, Viganò LC 

Lunedì 5 Marzo: Seminario Nuovi Soci  

Dal 7 all’11 Marzo: R.Y.L.A. 2018 programma in segre-
teria 

Giovedì 5 Aprile: Seminario Nuovi Soci  

Sabato 28 Aprile: 8.30 a.m. presso il Circolo Ufficiali 
M.M. Taranto per la Conferenza Presiden-
ziale Salute Materna - Infantile e Pace 
“Tutela della madre e del minore migran-
ti”. Programma dettagliato in Segreteria. 

Segue da pag. 2 



 
Si rammenta quanto sia importante  comunicare  

sempre  la propria presenza e/o assenza e  
l’eventuale partecipazione di coniugi e ospiti  

alle conviviali e a tutte le iniziative  
proposte dagli altri Club e dal Distretto.  

Grazie per le vostre comunicazioni.  
Cell 335-205339 (Prefetto) oppure tramite @mail  

segreteria@rotarybergamoovest.it 

Agenda degli eventi  

nel Gruppo Orobico 1 e 2 

FEBBRAIO :  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

 
Carlo Seccomandi il 5, 

Giorgio Nicoli l’8, 

Alessandro Masera il 10,  

Roberto Magri il 13,  

Giovanni Pagnoncelli il 16. 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 12 febbraio ore 12,45 
riunione meridiana in sede all’Hotel Excelsior S. Marco, 
Ristorante Colonna. Relatori Carlo Ferretti, Presidente 
Commissione Nuove Generazioni, Alessandro Negri, 
Presidente Rotaract Club Bergamo, sul tema “Nuove 
Generazioni: Scambio Giovani, Camp, R.Y.L.A. e 
Rotaract ”.  
Rotary Club Bergamo Città Alta: Giovedì 8 febbraio 
conviviale sospesa  e sostituita da quella del 5 febbra-
io.  
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 13 febbraio 
Conviviale sospesa e posticipata a Sabato 17 febbraio 
ore 12,00 “Visita alla Mostra Raffaello e l’eco del mi-
to ”.  
Rotary Club Bergamo Sud : Martedì 13 febbraio Con-
segna della Charta al RC ISOLA BERGAMASCA – 
Ponte San Pietro.  
Rotary Club Bergamo Hospital 1 GXXIII : Venerdì 23 
febbraio ore 21,00 presso l’Auditorium Mascheroni, 
Bergamo in Borgo Santa Caterina, 13 proiezione del 
film La Corazzata Fantozzi: Fantozzi alla riscossa  di 
Neri Parenti con Paolo Villaggio.  
Rotary Club Città di Clusone : Giovedì 8 febbraio ore 
18,30 in sede all'Hotel Garden di Fino del Monte 
“Seminario d’istruzione Nuovi Soci ”. Relatore il Socio 
Ugo Botti . Seguirà conviviale. Aperto a tutti i neo Soci 
anche di altri Club. Si richiede la prenotazione. 
Rotary Club  Dalmine  Centenario :  Giovedì 8 feb-
braio ore 20,00 all’Opera Restaurant, Via Valli 20  
Sorisole, BG  “Direttivo e Parliamo tra noi ”.  
Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 13 feb-
braio ore 20,00 in sede a Palazzo Colleoni, Cortenuo-
va. NON PERVENUTA. 
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 12 feb-
braio ore 20,00 al Ristorante il Vigneto - Grumello del 
Monte (BG) “L’intestino ci nutre e ci difende: cosa 
fare per mantenerlo in salute ”. Relatore la dott.ssa 
Giuseppina Manzotti . 
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :  
Mercoledì 7 febbraio ore 20,00 “Assemblea di Club ” 
presso l’Hotel Villa Belvedere 1849 a Misano di Gera 
D’Adda (BG) via Beata Vergine, 1. Domenica 11 feb-
braio: Service dalle 9.00 alle16.00 “Le Domeniche del-
la salute ” in piazza Manara.  
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Il Distretto 2042 del Rotary International 
a favore di una “mostruosa” raccolta fondi 

per END POLIO NOW 
 


