
 

ore 20 in sede con relazione dal titolo  “Caso Majorana”  

Relatore : prof. Erasmo Recami  
http://www.rickdeckard.net/2015/02/24/il-caso-majorana-intervista-a-erasmo-recami/ 

 conviviale aperta a coniugi e amici 

Presidente Internazionale: Gary C. K. Huang  
Governatore Distretto 2042: Alberto GANNA  
Presidente Club: Paolo FIORANI   

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

Lunedì 25 maggio: ore 20 in sede con coniugi “La moda ”. Relatore il Socio Fabio Fusco . 

Da domenica 31 maggio a martedì 2 giugno: Viaggio a Kiel e a Lubecca . 
Lunedì 8 giugno: ore 20 in sede 

Lunedì 15 giugno: ore 20 con coniugi e amici al ristorante Il Pianone in Castagneta, città alta “Cerimonia del Pas-
saggio delle consegne tra Paolo Fiorani e Luca Carm inati ”. 

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti l’11 maggio 2015 = 26 + 3  = 52,94% Paolo Fiorani, Presidente; PDG Cortinovis, Albani, Antonuccio, Bar-
zanò, Carminati, Colledan, Cortesi, Crippa, Crotti, De Biasi, Della Volta, Denti Rodeschini, Golferini, Manzoni, Maroni, 
Pagnoncelli, Pennacchio, Peri, Poletti de Chaurand, Pozzetti (solo visita), Regonesi, G. Rota, Scaglioni, Signori, Teso 
Scaccabarozzi.  

Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Barcella, Bertacchi, Botti, Calarco, Ceruti, Cividini, Colli, De Beni, Donadoni, Doria, 
Fachinetti, Ferraro, Fusco, Galli, Gandini, Giavazzi, Jannone, Longhi, Magnetti, Magri, Masera, Mazzoleni, Moro, Perego, 
Piceni, Riccardi, Salvetti, Scaglioni, Seccomandi. 

Coniugi e familiari =  5 Francesca Fiorani, Daniela Della Volta, Gigi Maggioni (solo visita), Emanuela Peri, Giorgio Scacca-
barozzi. 

Ospiti del Club = 1  Lidia Rigon, relatore. 

Ospiti dei Soci =  0      

Soci presso altri Club = 3  Botti il 7 maggio al Decennale fondazione Rotary Club Dalmine Centenario e il 12 maggio con 
Fiorani al RC Bergamo Nord; Barzanò il 13 maggio per la commissione interdistrettuale Aquaplus. 

Soci di altri Club =  2  Ivan Rodeschini del RC Bergamo, Ettore Tacchini del RC Bergamo Città Alta (alla sola visita). 

Soci D.O.F. =  18  

Soci in congedo = 2  Guatterini, Leggeri. 

Soci = 61                                                 Totale Presenze: 32                                  Assiduità mese di aprile  = 56.50% 

“Convogliano da ogni parte tutti i cibi noti al palato più esigente; si trasporta dall’Oceano, ai confini del mondo, ciò che lo stomaco 
guastato dalle raffinatezze lascia appena entrare: vomitano per mangiare, mangiano per vomitare, e non si danno neppure la pena di 
digerire le pietanze reperite in ogni angolo della terra”. (Seneca a proposito dei suoi contemporanei, a metà del I secolo d.C.) 
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Conviviale n°33              Lunedì 11 maggio 2015               Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello d’Oro 

Conviviale n°34              Lunedì 18 maggio 2015               Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello d’Oro 
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Lunedì 11 maggio 2015 
 
“L’Altare Fantoniano” 

Relatore: arch. Lidia Rigon,  

conservatore del Museo Fantoni 

 

P rotagonista della serata è uno dei gioielli della 
produzione della bottega fantoniana: l’altare 
dell’orazione della chiesa di San Alessandro della Cro-
ce. Relatore della serata è l’arch. Lidia Rigon , storica 
dell’arte esperta nella produzione fantoniana, conserva-
tore della Fondazione Fantoni e curatrice dei quaderni 
della fondazione (iQFF). Prima della conviviale è stato 
possibile visitare la chiesa di San Alessandro della Cro-
ce, e vedere l’opera nella sua interezza e nei suoi raffi-
nati dettagli. 
Sono custoditi dalla Fondazione Fantoni di Rovetta nu-
merosi documenti contrattuali, bozze, esempi dettagliati 
che dimostrano l’accurata commissione ricevuta che 
oltre ad avere un corrispettivo economico molto preciso 
ed un tempo di consegna tassativo in cui l’opera dove-
va essere consegnata, dimostra anche la attenzione e 
la precisissima richiesta di materiali utilizzati, qualità di 
marmi, tipologia di soggetti, dimensioni che dimostrano 
una qualità anche della commessa, con un contratto 
dettagliato e ben redatto che sarebbe assolutamente 
attuale anche oggi. 
La famiglia Fantoni di Rovetta riesce a mantenere viva 
una grandissima tradizione incisoria lignea e marmorea 
di padre in figlio dalla metà del ‘400 fino ai primi decen-
ni del ‘800, riuscendo a rinnovare la bottega attraverso 
le generazioni trovando sempre un erede in grado di 
rinnovarne la fama e mantenendone costante la qualità 
delle produzioni. La caratteristica principale della botte-
ga Fantoni è chiaramente l’impronta familiare, ed è in 
quest’ambito che è da ricondurre lo spirito della bottega 
e della sua vita. L’altare dell’orazione è eseguito nel 

 periodo di Andrea Fantoni, momento in cui la bottega 
ha almeno sei familiari impegnati all’interno. Inizialmen-
te la bottega nasce come magister lignaminis, cioè 
d’intagliatori del legno, producendo arredi completi fino 
alla scultura vera e propria. Andrea Fantoni comincia a 
lavorare il marmo, facendo fare un salto qualitativo alla 
bottega, con la produzione di altari, iniziando così una 
produzione importante sia per l’impegno che per il con-
tenuto artisticamente riconosciuto di livello superiore. In 
questo momento la bottega avvia decine di fatture con-
temporaneamente, e molte di queste come l’altare 
dell’orazione in Sant’Alessandro sono fatture che si rea-
lizzano in due anni. I committenti sono sia le case priva-
te sia le chiese, per altari, pulpiti, cantorie, ed anche 
edifici completi poiché Andrea Fantoni è anche architet-
to e ne sono esempio la chiesa di Onore, e quella di 
Cerete Alto. 
La casa museo di Rovetta raccoglie le testimonianze 
lavorative di almeno due secoli di attività, una mole im-
ponente di materiali, documenti, disegni, progetti e mo-
delli tridimensionali in argilla. Questo materiale ha per-
messo di ricostruire le procedure lavorative della botte-
ga e di comprendere le varie fasi della commessa, 
dall’approvazione, alla scelta delle varianti e dei mate-
riali. 
L’altare di San Alessandro è commissionato nel 1728, e 
ne è traccia una memoria del gennaio e i capitoli di apri-
le dello stesso anno. La memoria è un vero e proprio 
contratto preliminare che definisce in maniera chiara e 
completa le parti e l’oggetto di commissione. Sono citati 
anche due supervisori dell’opera, l’architetto Achille A-
lessandri e il conte clusonese Fogaccia, quest'ultimo 
come garante, verso il committente la Scuola 
dell’Altissimo, della bravura della bottega. È definito 
anche il tempo di due anni ed il corrispettivo di 1700 
scudi, la cui conversione attualizzata è assai comples-
sa, considerando che ai tempi i materiali e le ore di la-
voro avevano pesi specifici molto diversi da oggi. I capi-
toli invece sono una dettagliatissima descrizione 
dell’altare, parte per parte con materiali specifici molto 
particolareggiati, in cui risulta un utilizzo di sedici tipolo-
gie di marmi diversi. L’allestimento dell’opera in loco, 
richiedeva lo spostamento degli artisti per lunghi periodi 
a Bergamo, anche perché in laboratorio si poteva pre-
parare la maggior parte delle lavorazioni, ma 
l’allestimento e l’installazione in loco richiedevano una 
presenza continua. 
Negli archivi di Rovetta sono presenti numerosi disegni 
che dimostrano le varie fasi del progetto dell’opera, che 
dimostrano anche le modifiche proposte accettate e le 
richieste che sono proposte da Alessandri, che modifi-
cano il progetto in fase di lavorazione. 
Le proposte erano spesso accompagnate da campioni 
in terracotta che fungevano da esempio tridimensionale 
le quali anticipavano l’intarsio vero e proprio. 
La serata è stata un interessante tuffo nel mondo artisti-
co bergamasco, e un’analisi completa di un gioiello di 
una delle chiese più amate dai Bergamaschi, che ha 
permesso di comprendere l’altissimo livello di professio-
nalità della bottega Fantoni, e dell’accurata commessa 
che sta alla base di un’opera che è ancora oggi in gra-
do di manifestare il suo splendore artistico.  

(Giancarlo A.) 
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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 

MAGGIO 2015 
Uno degli aspetti del Congresso RI che preferisco è 

la Casa dell'Amicizia. In cinese, noi diciamo: 有朋自

遠方來，不亦樂乎, in italiano "Avere amici che arri-

vano da posti lontani è una cosa meravigliosa". 
Al 106º Congresso del RI, 6-9 giugno, nella Casa 
dell'Amicizia si rifletterà l'entusiasmo e il mix delle 
culture di San Paolo, la città ospitante. 
Tra una sessione generale e l'altra, potrete godervi 
ciò che offre il Brasile – provate i cibi del posto, sco-
prite gli oggetti regalo creati sul posto e partecipate 
agli spettacoli di alta qualità. Inoltre, potrete trovare 
nuove idee e partner per progetti agli stand dei pro-
getti Rotary e dei Gruppi d'azione rotariana. 
Più che altro, avrete l'opportunità di passare del tem-
po con amici di vecchia data e fare nuove amicizie. 
La Casa dell'Amicizia è un posto meraviglioso dove 
portare gli ospiti al congresso: ossia i vostri familiari 
e amici. Partecipando al congresso insieme a me, la 
mia famiglia ha potuto provare la vera internazionali-
tà del Rotary. Alla fine, mia moglie Corinna e i miei 
tre figli si sono affiliati al Rotary. 
Vi consiglio di partecipare prima del congresso al 
Summit Mondiale sull'Acqua, il 4 giugno, sponsoriz-
zato dal Gruppo d'azione rotariana Water and Sanita-
tion, o per il Simposio della pace del Rotary, 4-5 giu-
gno. 
Quest'anno avremo l'onore di avere il dott. Oscar 
Arias Sánchez, ex-Presidente della Costa Rica, come 
relatore principale al Simposio sulla pace. Il dott. 
Sánchez ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace per 
aver mediato un accordo di pace che ha posto fine 
alle brutali guerre civili dell'America Centrale. 
Inoltre, il 4-5 giugno ci saranno altri eventi, tra i qua-
li la Riunione precongressuale Rotaract, l'Internatio-
nal Institute e la Riunione precongressuale dei Diri-
genti dello Scambio giovani. 
Al termine del congresso, potreste passare un po' di 
tempo a scoprire il Brasile, come le spiagge pristine a 
poche ore di distanza, oppure Rio de Janeiro, con il 
suo fascino elegante e le meraviglie dell'Amazzonia. 
Ogni anno, al mio ritorno dal Congresso Rotary sono 
sempre ispirato a dare di più, a fare di più al servizio 
del Rotary per l'intero anno. Registratevi oggi stesso, 
al sito www.riconvention.org/it. Attendo di poter in-
contrare tutti a San Paolo! 
 
GARY C.K. HUANG 
PRESIDENT 2014-15 

Nel corso della recente Assemblea distrettuale tenutasi a Lecco, 
il Governatore Eletto Gilberto Dondè ha annunciato le prime im-
portanti novità che caratterizzeranno il prossimo anno rotariano.  
Dondè, dopo aver dato il via ad una significativa quanto apprez-
zata semplificazione burocratica ad iniziare proprio 
dall’Assemblea, ha reso noto anche una gestione economica più 
snella del Distretto a tutto vantaggio dei Club, compresa un ridu-
zione della quota annuale. Ecco quanto ha scritto il Governatore 
successivamente all’incontro di Lecco: 
Cari amici nel Rotary, l’Assemblea di sabato scorso è stata la 
prima occasione per incontrare i soci del Distretto e condivi-
dere con loro il messaggio del Presidente Internazionale Elet-
to Ravindran e gli intendimenti operativi che dovranno carat-
terizzare il nostro agire da rotariani durante il prossimo anno. 
Mi è sembrato un evento in cui tutti i presenti hanno seguito 
in modo molto partecipato i diversi interventi che si sono sus-
seguiti. 
…... 
Mi è giustamente stato fatto notare che, al momento della 
votazione del Budget Previsionale, non ho sottolineato un 
fatto estremamente significativo per i Club ed i loro Soci: per il 
prossimo anno, la quota individuale da versare al Distretto 
per ogni Socio attivo è stata ridotta di 10 euro/socio ed il co-
sto di partecipazione agli eventi (Assemblea e Congresso) è 
stato ridotto del 30%. Questo comporta un minor introito di 
circa 27.500 euro per il Distretto. Abbiamo fatto ogni sforzo 
per limare ogni tipo di spesa, riuscendo a equilibrare le minori 
entrate con altrettante minori spese. Anzi, eliminando comple-
tamente tutte le uscite legate a progetti e donazioni distrettua-
li, siamo anche riusciti ad aumentare la dotazione che il Di-
stretto passa alla Rotary Foundation (in aggiunta ai fondi che 
ritornano dal R.I.) e che serviranno a finanziare le sovvenzioni 
distrettuali. Vi invito a divulgare queste informazioni fra i vostri 
Soci. 
Ancora un grazie sentito a tutti coloro che hanno voluto condi-
videre con me e con i membri della Squadra Distrettuale una 
bella mattinata rotariana! Gilberto Dondè, Governatore D. 2042 



 

DAL DISTRETTO SAVE THE DATE 2014-15 

Agenda degli eventi  

nel Gruppo Orobico 1 e 2 

 
Pietro Manzoni il 3, 
Stefano Maroni il 5, 

Francesca Regonesi il 9, 

Emilio Agazzi il 10, 
Fabio Fusco il 12, 

Matteo Golferini il 20, 

Franco Pennacchio e Lorenzo Scaglioni il 24, 
Roberto Perego il 25, 

Rosalba Teso Scaccabarozzi il 29, 

Filippo Calarco il 31. 
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Rotary Club Bergamo: Lunedì 18 maggio ore 12,45 
riunione meridiana in sede al Ristorante Colonna, 
Hotel S. Marco "Service del 90° ”. Relatore il dr. 
Franco Gattinoni , Presidente del Club. 
Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 14 mag-
gio ore 20 in sede alla Taverna la XVIᵃ edizione del 
Premio Rotary a due allievi della Scuola d’ Arte 
Fantoni e serata dedicata alle scuole alle quali sono 
legate varie iniziative del club. 
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 19 maggio 
ore 17,45  in GAMEC per la visita alla mostra del 
Palma . Ore 20,00 conviviale in sede al  Ristorante 
Antica Perosa “Il gelato artigianale ”. Martedì 26 
maggio conviviale sostituita dall'Interclub con i Club 
del Gruppo Orobico 2 di lunedì 25 maggio  alle ore 
20,00 alla Comunità Don Milani in Via Madonna dei 
Campi, 38 – Sorisole  ospiti di Don Fausto Resmini. 
Rotary Club Bergamo Sud : Sabato 23 maggio ore 
20 Castello di Malpaga  organizzata da Paolo Civi-
dini .   
Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 21 
maggio in sede “Convivere con il diabete ”. Relato-
re: dottor Roberto Dodesini , socio RC Romano di 
Lombardia. 
Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 19 
maggio ore 19,00 Malpaga, Visita al Castello. Ore 
20,00 conviviale presso la Locanda dei Nobili Viag-
giatori.  
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 18 
maggio ore 20,00 - INFA SRL, Costa di Mezzate 
“Franco Pini parlerà della sua Onlus ”.Lunedì 25 
maggio ore 20,00 presso la Comunità Don Milani, 
Sorisole in Interclub con RC Bergamo Nord “Ospiti 
di Don Fausto Resmini ”. 
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergama-
sca : Sabato 16 maggio ore 20,00 in sede al Palace 
Hotel Zingonia in Corso Europa, 2/4 Verdellino (BG) 
Interclub Club Gemello RC Forlì “La filosofia greca 
e latina nell’evoluzione filologica del cibo ”. Rela-
tore prof. Fernando Brignoli . 

Domenica 17 maggio : V Marcia Sergio Mulitsch Polio-
Plus 2015, marcia prestazione ludico-motoria in località 
Castel Cerreto, Treviglio. Ritrovo ore 8,30. 

Lunedì 25 Maggio : Serata Finale Premio Interdistettuale 
Roberto Gavioli 

Sabato 20 Giugno : Congresso Distrettuale a.r. 2014-
2015 

Lunedì 29 Giugno : Passaggio delle Consegne Governa-
tori a.r. 2014-2015 e 2015-2016 Maggiori dettagli : http://
www.rotary2042.it/il-mio-rotary.html 

MAGGIO:  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

NOTIZIE DAGLI ALTRI CLUB  

e DISTRETTI: 

Domenica 17 maggio dalle ore 9,00 alle 12,00 il RC 
Treviglio e della Pianura Bergamasca organizza 
la tradizionale “Marcia per la Polio in memoria di 
Sergio Mulitsch” in località Frazione Castel Cerreto. 

Dal 24 al 25 aprile il RC PortoViro-Delta Po in col-
laborazione con l’Albarella Angler’s Club, organizza 
una Gara Nazionale di Pesca d’Altura-Drifting, 
aperta a tutti i Soci, famigliari ed amici a scopo be-
nefico.  

Dal 6 al 9 giugno 2015 a San Paolo – Brasile 
“Congresso Rotary International 2015”. 

Dal 25 al 28 giugno 2015 Il RC Palermo Nord orga-
nizza un soggiorno a Palermo dal titolo “Il fascino 
della Palermo Araba-Normanna”.  

NutriMente 
Prossimi appuntamenti  
con I sabati della Rotonda 
Sabato 16 maggio 2015, ore 17 
Il Cammino di Santiago, un mese 
a piedi tra i Pirenei e Santiago di Compostela 
Paolo Fiorani, Presidente RC Bergamo Ovest. 
Sabato 30 maggio 2015, ore 17 
 
Origine e storia del nome e del concetto di 
Italia 
Alberto Barzanò, Università Cattolica del Sacro 
Cuore 
 
Sabato 13 giugno 2015, ore 17 
La percezione di Bisanzio nella grande epoca 
del Romanico in Occidente (XI-XII sec.) 
Paolo Cesaretti, Università degli Studi di Berga-
mo 

 
Almenno San Bartolomeo, Corte di San Tomè 

Ingresso libero 
Info 035-553205 www.antennaeuropeadelromanico.it 


