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Lunedì 26 marzo: IV° Lunedì del mese , conviviale sospesa. 

Lunedì 2 aprile: Lunedì dell’Angelo , conviviale sospesa. 

Lunedì 9 aprile: ore 20,00 in sede  “Devo perché posso ”. Relatore il Socio Onorario Simo-
ne Moro  

Sabato14 e Domenica 15 aprile: Gita in Emilia .  
Lunedì 16 aprile:  ore 20,00 in sede “Le mie esperienze di vita in Cina ”. Relatore dott. Giu-

seppe De Biasi . 
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Prossimi incontri del Club                                                          

Incontro n°27         Lunedì 19 marzo 2018        Ai Colli di Bergamo Golf, Ristorante da Mimmo ai Colli (Bg)    

ore 18,30 in Sede : Consiglio direttivo 

ore 20,00 “Promuovere il territorio  
e la comunità locale attraverso la propria unicità” 

Relatore Giuseppe Biagini   
Spillatura Nuovo Socio avv. Sergio Gandi 

Soci presenti il 5 marzo 2018 :  19 +2 = 50% Antonia Maria Poletti de Chaurand, Presidente;  Barzanò, Calarco, Carminati 
(solo mostra), Ceruti, Cortesi, Crippa, De Biasi, Denti Rodeschini, Fachinetti, Lo Sasso, Locatelli, Magri, Pennacchio, Piceni, 
Pozzetti (solo mostra), Rota, Scaglioni, Testa. 
Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Albani, Antonuccio, Bertacchi, Colli, Cortinovis, Crotti, De Beni, Della Volta, Donadoni, 
Fusco, Galli, Leggeri, Longhi, Maroni, Masera, Nicoli, Pagnoncelli, Perego, Regonesi, Salvetti, Salvi, Seccomandi, Signori Viga-
nò. 
Coniugi e familiari = 4 Rosella Barzanò, Margherita Ceruti, Tiziana Crippa, Gigi Maggioni.  
Ospiti del Club =  7  PDG Paolo Moretti, relatore con Annamarina; Maria Elisabetta Manca, Direttore Biblioteca Civica Angelo 
Mai; s.o. M° Mario Donizetti con Costanza e suor Chiara; s.o. Barbara Nappi 
Ospiti dei Soci =  4  Federico Fiecconi con Paola, Anna Armani, Manuela Bettinelli. 
Soci presso altri Club e iniziative =  2 Antonuccio il 12 marzo al RC di Dubai, Cortinovis il 13 marzo in Distretto per la Com-
missione Alfabetizzazione. 
Soci di altri Club =  0   
Amici del Club =   1 Marina Uccelli, Past Presidente Inner Wheel Club Bergamo. 
Soci D.O.F. =  14  
Soci in congedo = 4 Cividini, Ferraro, Giavazzi, Manzoni.  
Soci = 51                                             Totale Presenze: 33                                         Assiduità mese di Febbraio  = 46,76% 

Incontro n°26                          Lunedì 12 ma rzo 2018                       Ristorante da Mimmo in Città Alta (Bg)    



Lunedì 12 Marzo 2018 
 
“ARTE PER RIDERE, la carica-
tura italiana dal 500 ai tempi 
nostri”  
Relatore: PDG Paolo Moretti, 
curatore della Mostra  
 

I 
l nostro amico e Past Governatore 
Paolo Moretti ci ha dato il benvenu-
to nell’atrio della Biblioteca Civica 

“Angelo Mai”, insieme a Maria Elisabet-
ta Manca , che della Biblioteca è attual-
mente la Direttrice. Insieme ci hanno ac-
compagnato in una piacevole ed interes-
sante visita all’esposizione “Arte per ri-
dere – La caricatura italiana dal Cin-
quecento ai tempi nostri ”, che è libera-
mente visitabile fino a sabato 5 maggio 
negli orari di apertura della biblioteca. 
Il primo elemento di grande interesse 
della nostra che è nata come frutto di 
una collaborazione pubblico-privata (tra 
la Biblioteca Civica Angelo Mai e il Fondo 
Paolo Moretti per la satira politica) e dun-
que si pone come un esperimento inte-
ressante e di successo di come questo 
genere di sinergie possano dare risultati 
estremamente importanti anche nel cam-
po della cultura. 
La mostra (con un allestimento che con-
sente un’ampia e ottima fruibilità ai visita-
tori) si presenta con un titolo che fa riferi-
mento ad un genere di arte che certa-
mente ha sempre goduto nel recente 
passato e gode anche ora di grande 
popolarità, anche se certamente non 
rientra di solito fra i generi artistici che 
vengono considerati negli insegna-
menti di storia dell’arte. Eppure la se-
lezione quantitativamente limitata (per 
comprensibili ragioni pratiche), ma di 
altissima qualità dei pezzi esposti (in 
parte originali, in parte riproduzioni 
talmente perfette da essere scambiate 
per originali), si fa apprezzare per 
l’altissimo valore degli autori e con-
sente molto bene ai visitatori a coglie-
re con cui questo genere artistico ab-
bia saputo evolversi col passare del 
tempo, da Leonardo ai giorni nostri, 
mantenendo intatta l’immediatezza del 
modo con cui riesce a raccontare la 
storia in maniera leggera, ma al tempo 
stesso fortemente suggestiva e signifi-
cativa. 
Guidandoci lungo il percorso espositi-
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vo, che dalla prima caricatura (opera niente meno che 
di Leonardo) passa innanzitutto per i disegni dei Car-
racci (ai quali forse possiamo far risalire il termine stes-
so di “caricatura”), Paolo Moretti e Maria Elisabetta 
Manca ci hanno sapientemente accompagnato alla sco-
perta dell’evoluzione di un’arte che, espressa in disegni 
caricaturali isolati, libri e periodici satirici, lungo i secoli 
ha saputo evolversi in modo tale da riuscire a mantene-
re nel tempo sempre lo stesso appeal e la stessa fre-
schezza. 
Il tutto senza trascurare un’interessante scoperta che la 
fase di preparazione della mostra ha consentito, vale a 
dire quella di una serie notevole di periodici satirici, 
pressoché sconosciuti, fioriti un po’ dovunque nel pas-

sato nella nostra provincia e che i visita-
tori possono imparare a conoscere attra-
verso una presentazione virtuale a loro 
dedicata che viene proposta a conclusio-
ne del percorso espositivo. 
Dopo la visita guidata alla mostra, ci sia-
mo trasferiti insieme “Da Mimmo”, per 
intrattenerci piacevolmente a cena con gli 
ospiti e i relatori, che hanno concluso la 
serata con due brevi, ma interessanti in-
terventi. Paolo Moretti ha voluto sottoline-
are come le nostre conoscenze (basate 
sui materiali conservati nelle diverse col-
lezioni pubbliche e private) dimostrino 
con chiarezza che dal Seicento ad oggi le 
caricature abbiano mantenuto costante-
mente un grado di bellezza e qualità che 
ne fanno sicuramente un’espressione 
artistica di grande importanza. Ha rimar-
cato anche come l’esperienza specifica 
della mostra “ARTE PER RIDERE”, nata 
con lo scopo di far capire attraverso alcu-
ni esempi particolarmente significativi 
l’evoluzione dell’arte della caricatura da 
Leonardo da Vinci ai giorni nostri, sia sta-
ta doppiamente importante per il fatto di 

essersi dimostrata un esempio di suc-
cesso di partnership pubblico-privata. 
Maria Elisabetta Manca, dal canto su-
o, ha voluto dedicare qualche parola 
alla Biblioteca Civica Angelo Mai, nata 
nel 1764 grazie alla volontà di Giusep-
pe Alessandro Furietti, che alla sua 
morte lasciò a Bergamo questa istitu-
zione destinata ad appagare la sete di 
conoscenza a tutti i livelli dei suo con-
cittadini. La Biblioteca Civica dunque è 
un esempio di istituzione culturale na-
ta e cresciuta grazie al senso civico 
diffuso fra i cittadini di Bergamo: la 
Biblioteca, dal canto suo, esplicò la 
sua funzione educativa in modo tale 
che essa venne assumendo sempre 
maggior peso, in una città come quella 
di Bergamo che aveva in precedenza 
avuto una funzione strettamente mili-
tare ed era perciò sempre stata pove-
ra di luoghi di conoscenza. La Bibliote-
ca Mai è dunque sempre stata ricono-



 
MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 

Ian H.S. Riseley 
Presidente 2017-18  
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sciuta come un luogo di incontro tra le epoche, che ha 
generato luoghi di aggregazione per apprezzare musi-
che, cimeli e sculture e dove è possibile assaporare 
tuttora e rivivere un tempo che sembra non essere mai 
passato.  
 

(Alberto B. e Daniele L.S.) 

Dal Distretto 2042  -  Save the date 

Marzo 2018 
Questo mese ricorre il 50esimo anniversario dalla 
fondazione del primo Rotaract club, nel 1968. In que-
sto numero speciale di Rotaract, potrete conoscere 
alcuni ragguardevoli Rotaractiani da tutto il mondo, e 
conoscere alcuni degli incredibili modi in cui stanno 
facendo la differenza. 
Nel corso del mezzo secolo dalla nascita di Rotaract, 
il mondo ha subìto enormi cambiamenti, e i giovani 
hanno avvertito il più grande impatto da questi cam-
biamenti: la crescita della tecnologia e dell'economia 
dell'informazione, la diffusione dell'istruzione e la 
grande influenza dell'internet. Quando il Rotaract è 
stato fondato, sarebbe stato impensabile per un ado-
lescente, o un ventenne, diventare un imprenditore o 
CEO. Oggi, i giovani hanno una capacità di successo 
senza precedenti, e il Rotary ha bisogno delle loro 
idee e del loro entusiasmo come non mai. 
Per molti anni, il Rotary ha fatto un disservizio al Ro-
taract nel considerare i giovani e i programmi per gio-
vani semplicemente come precursori dell'effettivo del 
Rotary, e non come programmi validi e produttivi di 
per sé. I Rotaractiani, però, sono veri partner del ser-
vice del Rotary. 
Oggi, circa duecentocinquantamila Rotaractiani ser-
vono in oltre 10.000 club, in quasi ogni Paese dove 
esiste un Rotary club. L'impatto del loro service è 
particolarmente importante se paragonato alle loro 
risorse. I Rotaractiani ottengono enormi risultati con 
fondi a disposizione molto inferiori a quelli di un Ro-
tary club medio. La loro energia e visione portano 
qualcosa di meraviglioso alla nostra famiglia Rotary e 
alle nostre comunità, e noi l'apprezziamo molto. 
Nonostante questo, solo il 27 per cento dei Rotary 
club patrocina un Rotaract club, una cifra che conti-
nua a rimanere stabile da tempo. Inoltre, sono troppo 
pochi i Rotaractiani che dopo si affiliano al Rotary. 
Mentre celebriamo questo anniversario insieme al 
Rotaract, desidero incoraggiare tutti i club a sponso-
rizzare un Rotaract club, o a rafforzare i loro legami 
con i club che hanno già sponsorizzato. Programma-
te riunioni congiunte regolarmente, organizzate pro-
getti di service insieme, e contattate i Rotaractiani, 
non solo per chiedere di assistervi, ma per sapere 
come collaborare. Imparate a conoscere i vostri Ro-
taract club e i loro soci, e fate sapere a ogni Rotarac-
tiano che c'è un Rotary club che li aspetta per dar 
loro il benvenuto. 
Per mezzo secolo, il Rotaract ha fornito ai giovani un 
modo per trovare connessioni con le loro comunità e 
lo stesso valore di service che i Rotariani trovano in 
Rotary. I Rotaractiani sono la nostra connessione al 
Rotary del futuro, aiutandoci nel contempo a edificare 
il Rotary d'oggi. 

Dal Bollettino del RC Sarnico e Valle Cavallina 
Gita in Sardegna  

 
Nelle giornate dal 10 al 13 febbraio alcuni Soci del nostro 
Club, si sono aggiunti ai soci del R.C. Bergamo Ovest per 
una gita nella Sardegna Sud Occidentale organizzata per 
conoscere il famoso Carnevale di Oristano e le meraviglie 
del Romanico Sardo. E’ stata l’occasione anche per incon-
trare i Soci del R.C. di Oristano e del Rotary Club Val Tici-
no di Novara pure presente negli stessi giorni. Vogliamo 
qui ringraziare gli amici del Bergamo Ovest in particolare 
la Presidente Dott.ssa Antonella Poletti e il dott. Barzanò 
per l’ottima organizzazione e la varietà delle proposte che 
si sono potute apprezzare. Si sono incontrati amici rotaria-
ni, visti luoghi ed eventi particolari, nonché assaggiare un’ 
accurata selezione di piatti sardi. 

8 aprile : il Distretto Rotaract 2042 partecipa alla Ma-
ratona per la raccolta fondi destinati al progetto 
End Polio Now. E’ possibile anche a chi non parteci-
pa alla maratona fare donazioni online. Informazioni 
in Segreteria. 
27-28 aprile : a Taranto la Conferenza Presiden-
ziale Salute Materna – Infantile e Pace. Pro-
gramma e iscrizioni in Segreteria. 
21-26 maggio : 9° Tour alla scoperta delle Marche 
dal titolo “Capolavori nascosti” organizzato dal 
R.C. Ancona Conero. Informazioni in Segreteria. 
24-27 maggio : a Pompei il 20° raduno dei Cava-
lieri Rotariani. Programma in Segreteria. 
9-15 giugno : il Rotary Club Cagliari organizza la XII 
edizione dell'Archeotour che si svolgerà in Sardegna. 
"Sardegna, non solo mare...". Programma in Se-
greteria. 
22-28 giugno : Congresso del Rotary Internatio-
nal a Toronto. Informazioni in Segreteria. 



Agenda degli eventi  

nel Gruppo Orobico 1 e 2 

MARZO :  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

 
 

Giuseppe De Beni il 20, 

Alessandro Bertacchi il 27,  

Rotary Club Bergamo: Lunedì 19 marzo ore 12,45 riu-
nione meridiana in sede all’Hotel Excelsior S. Marco, Ri-
storante Colonna. Relatore “Il sistema industriale berga-
masco: cosa è cambiato dopo dieci anni di crisi? ”. 
Relatore l’Ing. Stefano Scaglia , Presidente Confindustria 
Bergamo. 

Rotary Club Bergamo Città Alta: Giovedì 15 marzo ore 
20,00 in sede alla Taverna del Colleoni, Piazza Vecchia - 
Città Alta "La galleria impermanente ". Relatore Lorenzo 
Giusti , Direttore della GAMeC.  
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 20 marzo ore 
20,00 in sede al Ristorante Antica Perosa del Cristallo 
Palace Hotel "Frontiere selvaggio: Un viaggio fotografi-
co alla scoperta delle jungle tropicali ". Relatore il rota-
riano Luca Michelli del RC Cantù.  
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 15 marzo ore 20,00 
sede Ristorante La Marianna, Colle Aperto in Città Alta 
(BG) Incontro con il nuovo capo della Procura di Bergamo 
Walter Mapelli . Giovedì 22 e 29 marzo Conviviali sospe-
se.  
Rotary Club Bergamo Hospital 1 GXXIII : Giovedì 15 
marzo ore 20,00 Interclub con il RC Dalmine Centena-
rio .  
Rotary Club Città di Clusone : Domenica 18 marzo ore 
16,30 presso la Sala Legrenzi del MAT Museo Arte Tem-
po in  Via Clara Maffei, 3 Clusone (BG) “Una mente che 
grida il proprio dolore attraverso il corpo ”, incontro su 
Anoressia e Bulimia organizzato dal Rotaract Club Città 
di Clusone http://www.rotaryclusone.it/evento/una-mente-
che-gr ida- i l -propr io-dolore-a t t raverso- i l -corpo/?
instance_id=92 

Rotary Club  Dalmine  Centenario :  Giovedì 15 marzo 
ore 20,00 Ristorante La Vacherie, Via la Cà, Brusaporto, 
BG “I numeri e la musica ”. Relatore Alessandro Valtuli-
ni , compositore e direttore della Philarmonia Orchestra di 
Londra. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 20 marzo 
in sede a Palazzo Colleoni, Cortenuova “Tema dell’anno: 
le Aziende del nostro territorio ”-  
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 19 marzo 
“NON PERVENUTA”.  
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :  
Mercoledì 14 marzo ore 20,00 presso l’Hotel Villa Belve-
dere 1849, Misano di Gera D’Adda (BG), Beata Vergine, 
1. “Violenza sulle donne, difficoltà di un’indagine ”. Re-
latori: Dott.ssa Carmen Pugliese , Sostituto Procuratore di 
Bergamo e Avv. Liana Maria Antonietta Nava e Giovan-
na Draicchio socia e presidente dell’AIAF Lombardia sez. 
Bergamo. 
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 "Nella riunione di Lunedì 5 Marzo 2018 il Consi-
glio Direttivo, sulla base delle indicazioni emerse 
dalla consultazione dei Soci, ha ratificato il cam-
biamento della sede delle riunioni del Club, che 
si svolgeranno d'ora in avanti, presso: 
 
AI COLLI DI BERGAMO GOLF 
Ristorante Da Mimmo ai Colli 
Via Longuelo 264 
24129 BERGAMO   
 
Vi preghiamo di prendere debita nota della va-
riazione che avrà effetto immediato." 

 
IMPORTANTE COMUNICAZIONE 

Nuova Sede per gli Incontri del Club 

Vi segnaliamo l'iniziativa promossa, in occasio-
ne della Pasqua, dall'Interact Club Bergamo 
per la raccolta di fondi a favore di End Polio 
Now. 
Ilaria Bassoli Gallani, Presidente Interact 
2017/2018, alla quale potrà essere inviata an-
che individualmente una mail di adesione 
all'indirizzo indicato nella lettera di seguito ri-
portata, sarà presente alla nostra conviviale 
del 19 Marzo. 
“L'Interact Bergamo in prossimità della Pasqua 
desidera proporre il service "CIOCCOLATINI  End 
Polio Now" finalizzato a raccogliere fondi per so-
stenere la Rotary Foundation nell’eradicazione del-
la polio. Un maître chocolatier realizzerà in esclusi-
va per l'Interact delle confezioni composte da nove 
praline assortite che portanno essere dei simpatici 
cadeaux di Pasqua acquistabili con un contributo 
di 10 € a scatola.  
Spero che ci aiuterete a divulgare la nostra iniziati-
va informando i soci dei club da voi presieduti e se 
possibile ospitando durante le vostre riunioni uno 
spazio dedicato in cui possiamo mettere a disposi-
zione delle confezioni per promuovere la vendita.  
Fiduciosa di ricevere il vostro aiuto per questa rac-
colta fondi vi ringrazio anticipatamente.  
Cordiali saluti.  
Ilaria Bassoli Gallani  
Presidente Interact 2017/2018” 

INTERACT CLUB BERGAMO 


