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Lunedì 3 settembre:  ore 18,00 Consiglio direttivo.  

Lunedì 10 settembre: ore 20,00 in sede con coniugi “Visita del Governatore D. 2042 Roberto Dotti ”. 

Lunedì 17 settembre: ore 20,00 in sede Giuseppe Ira , Presidente di Leolandia (Parco giochi sito a Capriate). 

LUGLIO 2018 : mese delle “IDEE PER RINNOVARE” 

Responsabile: Carmelo Antonuccio 
Redazione: G. Albani,  T. Cortesi,  

M. Golferini, S. Maroni, G. Rota,  
M.G. Salvi, P. Tosetti, P. Viganò.  

TEMA ROTARY 2018-2019: “Siate di ispirazione ” 

Prossimi incontri del Club                                                          

Incontro n°3                        Lunedì 16 Lugli o 2018                           Ristorante La Caprese, da Bruno, Mozzo(Bg)    

 
 

ore 20,00 con coniugi  

”Auguriamoci BUONE VACANZE” 

Soci presenti il 9 Luglio 2018 :  15 + 2 = 47,05% Gianfranco Ceruti, Presidente;  Albani, Antonuccio, Barza-
nò, Calarco, Crippa, De Biasi, Denti Rodeschini (solo visita), Golferini, Leggeri, Magri, Masera, Regonesi, 
Testa, Tosetti. 

Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Algeri, Bertacchi, Botti, Carminati, Colli, Cortesi, Crotti, De Beni, Della 
Volta, Donadoni, Fachinetti, Fusco, Galli, Gandi, Lo Sasso, Locatelli, Longhi, Maroni, Pagnoncelli, Perego, Pi-
ceni, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Rota, Salvetti, L. Salvi, M.G. Salvi, Scaglioni, Seccomandi, Signori, Viganò. 

Coniugi e familiari = 3 Tiziana Crippa, Barbara Golferini, Elena Masera.  

Ospiti del Club =  2 Don Gilberto Sessantini, Barbara Nappi, socio onorario 

Ospiti dei Soci = 0  

Soci presso altri Club e iniziative =  Ceruti il 5 luglio al RC Città di Clusone, Carminati il 6 luglio al Rotaract 
Club Bergamo. 
Soci di altri Club =  1 Alberto Perolari, Socio del RC Bergamo. 

Amici del Club =   0 

Soci D.O.F. =  16 di cui presenti  3 

Soci in congedo = 5 Cividini, Ferraro, Giavazzi, Manzoni, Nicoli.  

 Soci = 53                             Totale Presen ze: 20                                  Assiduità m ese di Giugno  = 57% 

Incontro n°2                                 Lunedì  9 Luglio 2018                                R istorante da Mimmo in Città alta (Bg)    



Lunedì 9 Luglio 2018 
 
“Visita alla Basilica di Santa 
Maria Maggiore” accolti da 

Don Gilberto Sessantini, Priore 

della Basilica 
 

O 
ccasione imperdibile offerta ai Soci, non molti per 
la verità,  siamo ormai in tempo di ferie, quella di 
visitare la basilica di Santa Maria Maggiore in città 

alta con una guida d'eccezione, il Priore don Gilberto 
Sessantini . La visita, come ha sottolineato il nostro Presi-
dente Gianfranco Ceruti , ci ha anche permesso di avere 
accesso a locali non aperti al pubblico dei visitatori e quin-
di di vedere la basilica con occhi diversi e apprendere al-
cune peculiarità legate alla storia ed alle vicende artistiche 
dell'edificio non comunemente conosciute. Una singolare 
situazione della basilica è che la  proprietà dell'edificio è 
del comune di Bergamo, cosa molto insolita per un luogo 
di culto di avere un legame con un'istituzione laica invece 
di essere sottoposto alla giurisdizione del Vescovo  o di un 
ordine religioso. Questo in quanto il monumento, edificato 
per volontà dei cittadini bergamaschi e con le loro offerte, 
è stato fin dalle origini della costruzione, nel 1137, in pos-
sesso dell'autorità civile.  Di più, le opere artistiche, gli ar-
redi e tutto quanto contenuto nella chiesa sono di proprietà 
della MIA  (con questa abbreviazione è stata sempre chia-
mata e conosciuta la Misericordia Maggiore), una Congre-
gazione caritativa  costituita a Bergamo nel 1265 ad opera 
del beato Pinamonte da Brembate come sodalizio  per il 
soccorso dei poveri, degli infermi e dei carcerati alla quale 
venne devoluta dal Comune la gestione della basilica  nel-
la seconda metà del 1400. La congregazione, oggi ha for-
ma giuridica di fondazione, del cui consiglio di amministra-
zione è entrato a far parte di recente il nostro consocio 
Roberto Magri, nel tempo ha arricchito con opere d'arte la 
basilica e curato la sua manutenzione ordinaria mentre 
quella straordinaria, per esempio il recente intervento di 
rifacimento del tetto, è di competenza del comune. 
Don Sessantini si è soffermato sulle trasformazioni che nel 
tempo si sono succedute nell'impianto architettonico e arti-
stico della basilica, in particolare su quelle dovute alla co-
struzione dell'attigua cappella Colleoni, e ai rifacimenti 
conseguenti al nuovo stile barocco che nel XVII secolo ha 
comportato profonde trasformazioni che hanno parzial-
mente coperto, per esempio, gli affreschi trecenteschi, 
come l'Albero della Vita, di recente esposto nella sua di-
mensione originale grazie alla rimozione per restauro del 
parzialmente sovrastante grande dipinto realizzato nella 
seconda metà del XVII secolo raffigurante il Diluvio Univer-
sale. 
Una caratteristica degli arredi della chiesa, aggiunge don 
Gilberto, sono gli arazzi, in numero di 25, di grandi dimen-
sioni, a soggetto religioso, eseguiti verso la fine del 1500 
mentre successivamente vennero acquistati tredici arazzi 
fiamminghi raffiguranti scene con soggetti mitologici. 
Dopo la visita della basilica, don Gilberto ci guida nella 
visita del Tesoro che è stato allestito in uno dei due matro-
nei che si trovano sopra la basilica e che contiene preziosi 
calici, aspersori, reliquari e paramenti sacri di squisita fat-

 tura, molti dei quali realizzati nel '500 e '600 e un notevole 
affresco rappresentante S. Alessandro a cavallo del '300. 

Attraversata una porticina e una stretta scala, inizia quindi 
la parte più “segreta” della visita, quella non aperta al pub-
blico che ci porta al sottotetto dove troneggia un gigante-
sco argano di legno collocato nel centro del locale e usato 
all'epoca dell'edificazione della struttura muraria  per solle-
vare il materiale necessario per la costruzione dell'edificio 
sacro.  

Conclusa la visita, il gruppo si sposta nel vicino ristorante 
“da Mimmo” per la cena. Gianfranco riferisce ai soci che 
nei prossimi giorni verrà ufficializzata la presentazione al 
Distretto di due importanti progetti in cantiere, quello sulla 
mappatura delle barriere architettoniche e quello sull'alle-
stimento di una “rotaryteca” per lo sviluppo e la cataloga-
zione delle fonti rotariane. 
Conclusa la cena, Gianfranco ricorda ai Soci il prossimo 
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21 luglio 2018 : il Rotary Club Macerata organizza la con-
sueta serata Rotary all’Opera. Sarà rappresentata l’opera 
“L’Elisir d’Amore”. Prenotazioni entro il 31 Maggio 2018.  

28 luglio 2018 : ore 20.00 presso l'Hotel Regina Elena di 
Santa Margherita Ligure si terrà la XIX Edizione della Tavo-
la Rotariana del Golfo del Tigullio. Costo della serata, aper-
ta a parenti amici, è di Euro 50. Iscrizioni presso la Segre-
teria distrettuale. 

Dal 13 al 16 settembre 2018 : il Rotary Club di Reggio E-
milia organizza un viaggio alla scoperta dell’Emilia. Preno-
tazioni entro il 30 giugno 2018. Altre informazioni in Se-
greteria. 

5-6-7 ottobre 2018 : anche per l’Anno Rotariano 2018-
2019, il distretto organizza a Bellano (LC), in collaborazio-
ne con la scuola velica A.S.D. Mareaperto 
(www.mareaperto.com) di Milano, il Programma RYGHT 
destinato a ragazzi/e di età compresa tra i 16 ed i 19 anni. 
Costo di partecipazione Euro 380,00 a ragazzo. Iscrizioni 
entro il 25 settembre 2018.  

Dal Distretto 2042  -  Save the date 

Cari Amici Presidenti di Club, 
Cari Amici Segretari di Club, 
è arrivato il mese di luglio ed ha avuto inizio il Vostro 
anno di Dirigenti rotariani del Vostro Club. 
Sarete sicuramente impazienti di dare, con entusia-
smo, la Vostra impronta rotariana e di poter iniziare a 
“fare del bene”. 
Voi lo sapete e ce lo siamo detto più volte: sarà un 
anno denso di impegni ma sarà carico di soddisfazioni 
che Vi ricorderete per tutta la vita. 
Avrete di certo letto nella brochure Un anno da Presi-
dente di Club nel Distretto 2042 che Vi è stata manda-
ta tempo fa via e.mail - e che Vi prego tenere sempre 
in evidenza perché lì sono segnati i più rilevanti eventi 
rotariani dell’anno - che il mese di luglio riguarda Idee 
per innovare . 
Voi siete chiamati a portare un’aria nuova per rafforza-
re ancor più l’armonia tra i soci, per creare nuovi servi-
ce, per far entrare nel Club altri soci pronti a condivi-
dere la nostra mission rotariana. 
Come abbiamo accennato al SIPE, penso abbiate già 
fatto la SWOT analysis del Vostro Club, dove SWOT è 
un acronimo con le iniziali di alcune parole inglesi ma 
che sostanzialmente sta a significare una attenta pre-
sa in esame sia delle debolezze del Club sulle quali 
Voi siete chiamati ad intervenire che dei punti di forza 
e delle opportunità sui quali Voi potrete contare sia, 
infine, sui rischi che possono essere oggi ragionevol-
mente previsti sul percorso che deciderete di seguire. 
E’ chiaro che se non l’avete ancora fatta, è necessario 
farla all’inizio del Vostro percorso e prima di entrare 
nel vivo della gestione del Club. 
Se il Vostro Club non ha criticità, bene, Voi di certo lo 
migliorerete ancor di più. 
Se ha criticità, Voi le supererete. 
Come primo messaggio mi piacerebbe fare riferimento 
ad alcuni passi del discorso del nostro Presidente in-
ternazionale Barry Rassin all’ultima Assemblea inter-
nazionale di San Diego nel gennaio scorso ed ai prin-
cipi che ci ha ricordato e che devono guidarci nel no-
stro anno 2018-2019.  
Come sapete, il motto dell’anno fatto proprio dal no-
stro Presidente internazionale 2018 - 2019 è Siate di 
ispirazione.  
Motto che penso renda molto bene l’idea di quale do-
vrà essere la nostra mission che andrà vissuta non 
come sognatori ma come uomini del fare: cambiare il 
maggior numero possibile di vite, in meglio e in modo 
più significativo perché noi crediamo in un mondo do-
ve tutti i popoli, insieme, promuovono cambiamenti 
positivi e duraturi nelle comunità vicine, in quelle lon-
tane e in ognuno di noi. 
Teniamo presente la splendida filosofia che ci deve 
ispirare: vogliamo costruire un mondo migliore? Co-
minciamo col risvegliare negli animi dei rotariani il de-
siderio per un mondo migliore.  
Con la consapevolezza che noi possiamo crearlo con 
coraggio, ottimismo, determinazione. 
Questa è la via se vogliamo essere in grado di opera-
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Prima Lettera del Governatore re davvero nel rispetto dei principi rotariani e di agire 
in modo incisivo e significativo per la nostra comunità 
o per le aree del Mondo che aspettano i nostri inter-
venti.  
Come rotariani, insieme, abbiamo le capacità e le ri-
sorse per realizzare quasi tutto ciò che vogliamo. 
Essere di ispirazione vuol dire vivere il Rotary con en-
tusiasmo che sia tale da risultare contagioso. 
È chiaro che noi siamo anche chiamati a trovare stra-
de nuove che devono tenere conto dei tempi che oggi 
stiamo vivendo. 
Anche pensando fuori dagli schemi perché essere 
leader - e i rotariani sono dei leader - non è uno sport 
per spettatori. 
Diceva Einstein la mente che si apre a una idea non 
torna più alle dimensioni di prima.  
Non dovete avere timori per intraprendere strade nuo-
ve in cui credete e che ritenete possano essere utili al 
Vostro Club perché, come diceva Seneca, non è per-
ché le cose sono difficili che noi non osiamo è perché 
non osiamo che le cose ci sembrano difficili. 
I club ispirati sono quelli che si spingono in avanti. 
A Voi Presidenti è stata data l’opportunità di agire si-
gnificativamente quest’anno sul Vostro Club; i soci Vi 
guarderanno cercando in Voi la guida che li potrà por-
tare a risultati ancora migliori: cogliete l’attimo e pro-
vate a guardare le cose da una prospettiva diversa 
tenendo presente, mi raccomando, che dovrete mirare 
a tenere viva e a rafforzare sempre più l’armonia nel 
Club. 
Per quest’anno quello che Voi sarete, per buona parte 
lo sarà anche il Vostro Club. 
Mi è molto piaciuta, e penso potremmo farla nostra, 
una citazione del rappresentante del Presidente inter-
nazionale all’ultimo Congresso: diceva Napoleone, un 
esercito non è che lo specchio di chi lo comanda. 
Buon lavoro a tutti Voi e ci vedremo nei Vostri Club. 
Milano, 4 luglio 2018 



Presidente: Gianfranco Ceruti 
Past Presidente: Antonella Poletti de Chaurand 
Presidente Eletto: Matteo Golferini 
Segretario: Emilio Crotti 
Tesoriere: Matteo Golferini 
Prefetto: Italo Testa 
I consiglieri: Luca Cividini, Geppi De Beni, P.P. Giovan-
ni Pagnoncelli, Francesca Regonesi, Marco Guido Sal-
vi.  
  
I Presidenti di Commissione: 
Effettivo: Presidente Giorgio Donadoni    
Membri: Tomaso Cortesi, Filippo Calarco, PP Luca Car-
minati, PP Luigi Gritti, Daniele Lo Sasso, Giorgio Nicoli, 
Francesca Regonesi 
Amministrazione: Presidente Lorenzo Scaglioni  
Membri: Giancarlo Albani, PP Alberto Barzanò, PP Luca 
Carminati, PP Mietta Denti Rodeschini, Giorgio Dona-
doni, PP Antonella Poletti de Chaurand, Marco Guido 
Salvi. 
Sottocommissione redazionale: Carmelo Antonuccio 
(Responsabile) Giancarlo Albani,  Tomaso Cortesi, Mat-
teo Golferini, Stefano Maroni, Giovanni Rota, Marco 
Guido Salvi, Piergiorgio Tosetti, Paolo Viganò 
Fondazione Rotary: Presidente PP Paolo Pozzetti  
Membri: Federico Della Volta, Francesco Galli, Sergio 
Carlo Gandi 
Pubblica Immagine: Presidente Stefano Maroni  
Membri: PP Mietta Denti Rodeschini, PP Roberto Magri 
Progetti: Presidente Giancarlo Albani  
Membri: PP Alberto Barzanò, PP Luca Carminati, PP E-
milio Crotti, Stefano Maroni, Marco Guido Salvi, Pier-
giorgio Tosetti  
Azione Giovanile: Presidente PP Luca Carminati    

 
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 339-8544971 (Prefetto) oppure tramite  
@mail segreteria@rotarybergamoovest.it 

Direttivo e Presidenti di Commissione 
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Agenda degli eventi  

nel Gruppo Orobico 1 e 2 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 16 e 23 luglio ore 
12,45 in sede all’Hotel Excelsior S. Marco, Ristoran-
te Colonna Bergamo, riunione meridiana “Riunioni 
informali ”. 

Rotary Club Bergamo Città Alta: Giovedì 12 luglio 
visita a "Aruba Global Cloud Data Center " di Ponte 
san Pietro. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 17 luglio ore 
20,00 presso il Palamonti del CAI di Bergamo serata 
organizzata in collaborazione con il Club dei Buon-
gustai di Bergamo “MILLE PAPAVERI ROSSI A 
CENTO ANNI DAL 1918 ” in memoria del centenario 
della Grande Guerra. Vedi locandina allegata.   

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 12 luglio San 
Tomè e San Nicola “Il Romanico a Bergamo ”. Sera-
ta di cultura e cucina bergamasca. Giovedì 19 luglio 
“Parliamone tra noi ”. 

Rotary Club Bergamo Hospital 1 GXXIII : Mercole-
dì 11 luglio ore 20,00 all’Opera Restaurant in Via 
Valli 20, Sorisole “Parliamo di noi ”. 

Rotary Club Città di Clusone : Giovedì 12 luglio 
Non pervenuta . 

Rotary Club  Dalmine  Centenario :  Giovedì 12 
luglio ore 18,00/20,30 Fuori porta al Museo del Fa-
legname “Tino Sana” .  

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 17 
luglio ore 20,00 a Palazzo Colleoni, Cortenuova “Da 
definire ”.  Martedì 24 luglio ore 20,00 a Palazzo Col-
leoni, Cortenuova “Visita del Governatore Roberto 
Dotti ”. 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 16 
luglio Non pervenuta . 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergama-
sca : Mercoledì 11 luglio Non pervenuta . 

 

 

 

appuntamento, prima della sospensione estiva,  al risto-
rante “Alla Caprese” di Mozzo e quelli di inizio settembre, 
con la visita del Governatore del 10 di quel mese. Ringra-
zia infine don Gilberto per la sua preziosa illustrazione dei 

tesori artistici della basilica e, non apparendo opportuno 
fare omaggio  della cravatta del Club di solito riservata ai 
relatori, gli consegna il gagliardetto del Club che sicura-
mente non esporrà sull'altare come scherzosamente sug-
gerito da Gianfranco. Una fresca serata estiva accoglie i 
rotariani in uscita dal ristorante, in una città alta, ancora 
affollata di turisti, godendo una volta di più la magia che 
riserva ai visitatori, anche ai bergamaschi che hanno la 
fortuna di poterla gustare spesso. 

(Carmelo A.) 


