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Rotary Club di Treviglio e della Pianura Bergamasca
2042° Distretto Italia
ROTARY INTERNATIONAL SPECIAL WORLD
UNDERSTANDING AND PEACE AWARD
IL CLUB DOVE HA AVUTO INIZIO LA POLIO PLUS

“L’interesse di Tutti davanti a Tutto”

Anno Rotariano 2014-2015
Presidente
Maurizio Maggioni
Segretario
Alessandro Di Cristofori

“Accendi la luce del Rotary è il nostro tema ma non solo:esprime anche il modo con cui
viviamo il nostro impegno nel Rotary, il pensiero che stà alla base della nostra organizzazione, il lavoro che svolgiamo insieme.
Esprime come possiamo fare la differenza: ogni giorno, in ogni Club, in ogni Distretto
e in ogni paese in cui si svolge la nostra attività. Saremo noi ad accendere la luce del
Rotary e a lasciare che splenda. Dimostreremo che siamo compassionevoli, competenti,
capaci di cambiare le cose; che non lasceremo nessuno da solo nell’oscurità, ma che ci
uniremo a un milione e duecentomila altre persone per accendere al luce del Rotary”
Gary C.K.Huang Presidente Internazionale a.r. 2014-2015
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Gennaio Mese della Sensibilizzazione al Rotary
“L’Ultima Cena”
Relatore Padre Roberto Taddei

Le presenze
Soci presenti alla conviviale del 21 Gennaio 2015 n. 30 ( 75,00% )
Agazzi P.,Amboni I.,Aresi R.,Avila F.,Baldelli C.,Balzaretti C.,Bavaro A.,Beghini A.,Belgieri E.
Bellini L.,Bergamini L. ,Calvi A.,Carminati M. ,Carrara M. ,Di Cristofori A.,Di Rubbo M.,Facchetti G.
Ghidoni P.,Gori S.,Maggioni M.,Moleri L.,Morri C.,Pellaschiar F.,Priori F.,Rondelli M.,
Scarioni D. ,Schivardi D.,Signorelli L.,Tirloni G.,Vismara A.C.
Soci non presenti : n.21: Alemani E.,Arrigoni G. B.,Bregant F.,Bugini D.,Calini L.,Ciocca G.,Conti E.
Conti F.,Conti P. ,Daz M.,Foppa Pedretti F.,Fumagalli E.,Fusco M.,Ghilardi R.,Groppelli F.,
MoroniS.,Rondelli L.,Sammaciccia F.,Soliveri A.,Tosi V.,Zanardi P.. .
Soci che hanno comunicato l’assenza Alemani E.,Calini L.,Conti E.,Conti P.,Daz M.,Foppa Pedretti F.
Fumagalli E.,Groppelli F.
Coniugi ,n.ro 1 Anna Balzaretti
Ospiti del Club n.ro 1 Padre Roberto Taddei
Ospiti dei Soci n.ro 3 Ubbiali Fiorenza (Ospite Priori), Pirovano Fabiano (Ospite Maggioni), Luigi Agazzi (Ospite Agazzi), Guido Guidi, Orazio Curtò (Ospiti Signorelli), Carlessi Gerolamo (Ospite Vismara)
Soci presso il Distretto il 19-01 Paolo Agazzi alla Commissione Alfabetizzazione
Soci Roctaract Ospiti del Club n.ro 0

La relazione
Serata dedicata all’arte e alla teologia con un “viaggio” nei segreti e nei significati dell’”Ultima Cena “di Leonardo da Vinci, uno dei capolavori della
pittura italiana. Ad accompagnare virtualmente i soci in questo cammino è
stato il domenicano Padre Roberto Taddei del convento di Santa Maria delle
Grazie a Milano, economo e procuratore generale della Provincia San Domenico d’Italia e rotariano
dell’RC Dalmine Centenario.
Prima di addentrarsi nella spiegazione del dipinto padre Roberto Taddei ha tratteggiato da un punto di vista
storico e sociale il contesto nel quale è nato il capolavoro leonardesco “un dipinto tra i più belli al mondo e
che tutti ci invidiano, un capolavoro visto ogni giorno da 2.500 persone”. Il relatore si è soffermato innanzitutto sulla scelta del luogo dove è nato il convento domenicano, luogo dove c’era una cappella votiva che
Lodovico il Moro – ultimo signore di Milano – aveva scelto per erigere una chiesa che accogliesse la sua
tomba. Poi la morte della giovane moglie Beatrice d’Este lo piombò nello sconforto, così l’originale chiesa
venne demolita e al suo posto su disegni del Bramante venne realizzata
l’attuale di Santa Maria delle Grazie affidata a una nuova comunità di frati
Domenicani (Milano aveva già una fiorente
comunità nel convento di Sant’Eustorgio
celebre tra l’altro per la cappella Portinari,
per le tombe dei Magi e per quella di San
Pietro da Verona).
Quando fu deciso di decorare il refettorio
vennero chiamati due grandi artisti
dell’epoca: Donato Montorfano e Leonardo
da Vinci. Al primo fu affidata il compito di
dipingere la Crocifissione, a Leonardo
l’Ultima Cena. “E già qui osservando le due opere – ha sottolineato padre
Roberto Taddei – si notano le differenze tra i due stili: Montorfano, che
come si usa dire ha realizzato il dipinto più visto a mondo, ma anche il meno guardato perché tutti si fermano davanti al Cenacolo, esegue un bellissimo lavoro, ma è tradizionale nelle scelte e nell’ambientazione.
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Leonardo è rivoluzionario”. Per spiegare la differenza con altre raffigurazioni dell’Ultima Cena il relatore ha
proposto quella del Ghirlandaio dove si nota la prima grande differenza: Giuda di schiena rispetto al resto della tavolata, quindi la posizione di San Giovanni quasi accoccolato sulla spalla di Gesù. Niente di tutto questo
nel capolavoro Leonardesco dove tutti gli apostoli sono dallo stesso lato del tavolo e dove “subito emerge la
solitudine di Cristo". Leonardo “dipinge e interpreta il passo del vangelo di San Giovanni capitolo 13 versetti 1-30 e
in maniera spettacolare dà vita allo sconcerto creato dalle
parole di Gesù ‘Uno di voi mi tradirà’. Sono gli attimi che
seguono questa rivelazione e si nota come gli increduli apostoli abbiano uno sbandamento. Per meglio rappresentare la
solitudine di Cristo, Leonardo li raggruppa a tre a tre e dalla
posizione delle mani sul lato destro e il movimento dei corpi di Pietro, che brandendo un coltello strattona Giovanni
verso di sé e quasi travolge Giuda, crea l’isolamento di Cristo la cui figura che è totalmente separata dalle altre. Sola”.Un’altra scelta artistica, ma che sottende un’interpretazione teologica perché pone Cristo al centro
del dipinto – centro dell’umanità e via della salvezza –, è l’aver posto in mezzo alla fronte di Gesù il punto
centrale di fuga della prospettiva. E anche i colori degli abiti del Salvatore hanno un significato: il rosso scuro
della tunica, a simboleggiare l’umanità, e il celeste del mantello il cielo che la copre.
Il relatore si è quindi soffermato sugli aspetti tecnici del dipinto e sui motivi del deterioramento. “Non erano passati trent’anni che il Cenacolo fu
sottoposto a un primo restauro e si può leggere nelle memorie che quando venivano personaggi illustri ospiti del convento il dipinto veniva coperto con arazzi perché impresentabile. E non deve meravigliare quando
un secolo dopo un priore decise di aprire una porta di comunicazione diretta con le cucine, operazione che distrusse per sempre gambe e piedi di
Gesù, per evitare che i pasti arrivassero freddi. Una decisione presa perché del dipinto rimanevano poche tracce”. Sulle ragioni di un degrado
così rapido il relatore ha spiegato che la tecnica pittorica utilizzata e il
modo di lavorare di Leonardo mal si addicevano alla realizzazione di un
dipinto murale. “L’affresco – ha sottolineato - ha bisogno di rapidità di realizzazione perché viene fatto
sull’intonaco ancora umido, mentre Leonardo si comportava come se stesse dipingendo una tavola. Inoltre la
pittura murale mal si conciliava con un perfezionista come Leonardo sempre alla ricerca di migliorie e alle
prese con continui ritocchi”.
Il fatto poi che il dipinto fosse stato realizzato sulla parete del convento addossata a quella delle cucine ha fatto il resto. Eppure questa
collocazione fu la salvezza del capolavoro quando un aereo sganciò
una bomba che cadde al centro del chiostro accanto al refettorio. Lo
spostamento d’aria spazzò le pareti laterali, miracolosamente solo il
Cenacolo e la Crocifissione si salvarono. Lentamente cominciarono
i lavori di recupero e di restauro per riportare alle origini il dipinto, ma “è rimasto poco di quanto realizzato da
Leonardo da Vinci”.E non sono mancati gli aneddoti e le “leggente” fiorite in cinquecento anni, ma il più curioso è uno dei più recenti. Si racconta che la regina Elisabetta II, in visita al Cenacolo, impressionata dal racconto dei danni provocati dal bombardamento avrebbe mormorato: “E’ stato un bombardiere americano…”.
Dopo qualche attimo di imbarazzato silenzio: “No maestà, era inglese”.
(Mino Carrara)
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Presenze dell’ Assistente del Governatore Sergio Moroni
26 novembre 2014 “Riunione gruppo Distrettuale e Presid. RC Dalmine Centenario”
RI - Distretto 2042 presso sede di Milano
27 novembre 2014 RC Sarnico Valle Cavallina
Festival Internazionale di cortometraggi
03 dicembre 2014 “Riunione congiunta dei Presidenti dei Gruppi Orobici 2 e 2”
Presso uffici Claudio COMINELLI (RC Bergamo Nord), Bergamo
04 dicembre 2014 RC Dalmine Centenario
“E-Club 2042 Italia: Make up dedicato & Welcome on Board "
19 dicembre 2014 “Conviviale prenatalizia della Squadra Distrettuale”
RI - Distretto 2042 presso Cerro Maggiore VA
10 gennaio 2015 “Riunione dei Presidenti del Gruppo Orobico 2”
20 gennaio 2015 RC Romano di Lombardia
“Visita alla Mostra Giornali in Trincea" - Sala della Rocca

San Paolo Brasile 6-9 Giugno Congresso RI 2015

Tanti ex borsisti del Rotary, studenti dello Scambio giovani e membri dei Gruppi di studio sono di casa in Brasile. Il Congresso RI 2015 a San Paolo offre una meravigliosa occasione per riunirsi con amici e con persone ospitate dal tuo club o distretto e partecipare all'entusiasmante evento del Rotary. Come il Rotary, la città di San
Paolo è caratterizzazta dalla diversità. Nei tanti quartieri si nota l'influenza lasciata dagli immigrati provenienti
da diverse parti del mondo, e potresti magari incontrare qualcuno che proviene dalle tue parti.

Comunicazioni dal Distretto
31 gennaio 2015 Le Commissioni Azione Giovanile dei Distretti 2041 e 2042 organizzano la
seconda edizione del Forum Rotary-Rotaract.
14 febbraio 2015 Il Rotary Club di Venezia organizza una festa in maschera negli eleganti saloni
dell’ala bianca di Ca’ Vendramin Calergi, ristorante Wagner del Casinò di
Venezia. Il ricavato andrà al progetto “Polio Plus”. Costo della serata € 125,00 a
persona. Per informazioni rivolgersi alla segreteria.
21 febbraio 2015 Il Rotary International Commissione Interdistrettuale 2041, 2042 e 2050 per
alfabetizzazione e l’integrazione sociale e Anci Lombardia, organizzano un
convegno presso l’Università di Pavia. Programma in segreteria.
26-29 marzo 2015 il RC Termoli, organizza la X edizione della Gara Internazionale di Greco Antico.
Per informazioni rivolgersi alla segreteria.
24-25 aprile 2015 Il RC PortoViro-Delta Po in collaborazione 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 benefico. Per informazioni rivolgersi in segreteria.
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Concerto Grosso

21 Febbraio 2015

Mancano ormai meno di due mesi al fatidico Concerto Grosso, pareva lontano quando il Governatore lo annunciò all’Assemblea distrettuale di Varese e ora i musicisti
sono già intenti ad accordare i loro strumenti, chi il prezioso Guarneri del Gesù, chi
la Fender Telecaster.
Il Governatore lo scorso 20 maggio, dal pulpito di Ville Ponti, chiese agli Assistenti
almeno un concerto per Gruppo, i Presidenti e gli AG si sono invece superati rispondendo con ben 16 Concerti in altrettante piazze del Distretto.
La sera del 21 febbraio nel nostro Distretto celebreremo i 110 anni del Rotary con il
nostro Rotary Day distrettuale che, mutuando da una forma musicale appartenente al
passato, abbiamo denominato Concerto Grosso. Alla 20.30 del 21 febbraio, contemporaneamente in sedici piazze del nostro Distretto, si terrà un concerto volto a raccogliere fondi per End Polio now. I Rotariani del 2042 canteranno e suoneranno con la
stessa intonazione per far conoscere di più e meglio la nostra Associazione alle nostre
comunità, quindi Concerto Grosso perché sarà un grande e unico concerto. E’ il Rotary che si presenta alla gente, che va tra la gente e offre la possibilità di trascorrere
una serata piacevole, di assistere a uno spettacolo musicale e di donare, di aiutarci a
fare del bene.
Concerto Grosso è una sfida che tutti i Club hanno raccolto unendo le forze
nell’intento di differenziare le proposte di teatri, città, offerta musicale in onore del
Rotary Day. Nello stesso giorno alla stessa ora, come detto, il Rotary farà sentire la
sua voce, grazie alla musica, “invadendo” teatri, piazze, centri di ritrovo, musica da
camera, jazz, swing, corale, contemporanea, pop.
La serata del 21 febbraio sarà anche l’occasione per raccogliere fondi per End Polio
now e ogni dollaro che raccoglieremo sarà moltiplicato per 3 dalla Bill & Melinda
Gates Foundation. L’ultima sfida di End Polio now è stata il Challenge del 2012, sfida vinta grazie a una raccolta fondi record, sei mesi prima della scadenza fissata. Ancor più recentemente abbiamo festeggiato la certificazione dell’India come stato Polio
free, avvenuta il 17 gennaio 2014 assieme a Bangladesh, Bhutan, Burma, Repubblica
Democratica di Korea, Indonesia, Maldives, Nepal, Sri Lanka, Thailandia e Timor Leste.
Per tutti i 42 club del nostro Distretto la sfida ora è quella di realizzare Concerto
grosso un grande evento per il Rotary Day a sostegno di end Polio now. Sarà questo
uno degli eventi che testimonieranno il nostro Light up Rotary, il nostro desiderio di
accendere la luce del Rotary.
Due storici pubblicitari italiani hanno realizzato il marchio e la locandina
dell’evento che comunica così bene il nostro desiderio di accendere la luce del Rotary
coinvolgendo le nostre comunità.
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Immagini di Zingonia

AUGURI AI SOCI NATI IN GENNAIO

Sammaciccia Franco (2) Conti Fabio (11) Amboni Ilario (12)
Fumagalli Ezio (16) Avila Federico (28)
AUGURI AI GENTILI CONIUGI
Catia Nieri (6)
Pinuccia Daz (22)
Denise Vismara (28)

Presidente Internazionale: Gary C.K. Huang
Tema dell'anno "Accendi la luce del Rotary”"
Governatore: Alberto Ganna
Segretario distrettuale: Piero Bagolini
Assistente del Governatore: Sergio Moroni
DIRETTIVO
2014 - 2015
Presidente
Maurizo Maggioni
Vicepresidente Dimitri Bugini
Past President Marco Daz
Presidente Incoming Giuseppe Facchetti
Segretario Alessandro Di Cristofori
Prefetto Paolo Agazzi
Tesoriere Ezio Fumagalli
Consiglieri: Federico Avila,Antonio Bavaro,
Emilio Belgieri,Paola Conti , Fusco Mario,
Dino Scarioni, Luigi Signorelli
Delegato per Rotary Foundation Daniela Schivardi
Segreteria
c/o Alessandro Di Cristofori
Via Libertà,15 24047 Treviglio BG
tel. 036347121 cell. 3355702093
alessandro.dicristofori@gmail.com

Presidenti di Commissione di Club
Effettivo
Dott. Antonio Bavaro
eMail: info@bavaro.it Cellulare: 348 4433081
Cultura, Pubblica Immagine e Relazioni
Dott. Marco Carminati
eMail:carmin8140@treviglio.bcc.it Cell.: 3355781751
Progetti
Dino Scarioni
eMail:dino.scarioni@gmail.com Cellulare: 335 7220684
Amministrazione
Ing. Flavio Bregant
eMail:bregant@federacciai.it Cellulare: 3473023091
Rotary Foundation
Daniela Schivardi
email dadasch82@yahoo.it Cellulare: 3494282944
Azione Givanile
Dott. Alberto Carlo Vismara
eMail: alberto.vismara@gavazzeni.it Cellulare: 338: 5342768
Polio Plus Sergio Mulitsch Remember
Franco Pellaschiar
eMail francopellaschiar@gmail.com Cellulare: 3483537969
Azione Professionale
Dott. Michelangelo Rondelli
eMail: michelangelo.rondelli@fiditalrevisione.it Cellulare:
3484108516
Volontari del Rotary
Leonardo Moleri
eMail leoenri@tiscali.it Cellulare: 3484108516
Nuove Generazioni
Dott. Alberto Carlo Vismara
eMail: alberto.vismara@gavazzeni.it Cellulare: 338: 5342768

N.ri IBAN CARIPARMA sede Bergamo per versamento dei contributi personali ai Progetti
IT 25 N 06230 11110 0000 47063817 St.Paoul Hospital Andasibe Madagascar
IT 22 P 06230 11110 0000 47063918 Sostegno Malattie Genetiche Angelman
IT 61 G 06230 11110 0000 47064120 Servizi Sanitari Scuola Dzamanzar Madagascar
IT 44 A 06230 11110 0000 47065837 Rotary e Territorio Bergamasco
IT 86 W 06230 1110 0000 47067150 Progetto Scuola Mostra Itinerattiva
Per organizzare al meglio le conviviali ricordiamo a tutti i soci di segnalare la presenza e/o l’assenza e l’eventuale partecipazione
di coniugi e ospiti. Grazie per le vostre comunicazioni.
Segretario del Club: Alessandro Di Cristofori alessandro.dicristofori@gmail.com
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Temi dei nostri incontri prossimi incontri
Mercoledì 28/01/2015 Ore 20,00 Ristorante del Palace Hotel di Zingonia "Il ruolo della società civile nella tutela e valorizzazione del paesaggio italiano" Relatore Claudio Cecchinelli
Mercoledì 04/02/2015 Ore 20,00 Ristorante del Palace Hotel di Zingonia
“Gli Ufficiali Napoleonici Bergamaschi” Relatore Emilio Belgieri Socio del Club

Negli altri Club del Gruppo Orobico 1/2 e oltre...
GRUPPO OROBICO 1

Bergamo
Lunedì 26/01/2015 Ore 12,45 - Ristorante Colonna - Bergamo - Riunione meridiana
" Talent Garden: i giovani e il genio italiano ". Relatore ing. CARLO FERRETTI, socio del Club
Lunedì 02/02/2015 Ore 20,99 - Hotel S. Marco - Sala dei Mille - Bergamo Interclub con il RC BG Città Alta - Riunione serale con familiari ed amici.
" La lettura dei comportamenti dei ragazzi in una società liquida: adoloscenti super eroi liquidi ".
Relatore dott.ssa PATRIZIA GRAZIANI, Socio Onorario del Club e Dirigente Scolastico Territoriale di
Bergamo e Mantova e prof.ssa ANTONELLA GIANNELLINI, Referente Ufficio Scolastico Territoriale di
Bergamo area Benessere, promozione della salute e scuola inclusiva
Bergamo Città Alta
Giovedì 22/01/2015 Ore 20,00 - Taverna del Colleoni - Bergamo - Riunione serale
" La Rotary Foundation: raccolta fondi, programmi educativi e nuove opportunità ".
Relatore ALBERTO BARZANO', PP Rotary Club BG Ovest e Membro della
Commissione distrettuale R. F.
Giovedì 29/01/2015 Ore 20,00 - Taverna del Colleoni - Bergamo - Riunione serale
" Presentazione della grande mostra dedicata a Palma il Vecchio ".
Relatore prof. GIOVANNI C. F. VILLA, socio del RC BG, curatore della mostra, EUGENIA DE BEN ,
socia del RC BG e restauratrice del Polittico di Serina, dott. ANGELO PIAZZOLI, segretario Fondazione
Credito Bergamasco.
Bergamo Nord
Martedì 27/01/2015 Ore 19,00 - Cristallo Palace - Bergamo - Caminetto" Aggiornamento sul service
dell'anno 2014/2015 del Club ".Relatore CORRADO BASSOLI, Presidente della Commissione Programmi
Bergamo Ovest
Lunedì 26/01/2015 Ore 18,00 - Ente Fiera Promoberg - Bergamo - Riunione serale
" 12' BergamoAntiquaria " Edizione Mostra Mercato di Alto Antiquariato
ore 20,00 Conviviale in loco" Tavola rotonda: il lavoro e i giovani ". Relatore MAURO ROTA, imprenditore e consulente, SILVANA SCANDELLA, ricercatrice e fondatrice del Centro di Ricerca DLCM.
Lunedì 02/02/2015 Ore 20,00 - Antico Ristorante del Moro - Bergamo - Riunione serale
" Parliamo noi e di Rotary ". Riservata ai soli soci.
Relatore ERNESTO PEDROCCHI, Professore Emerito del Politecnico di Milano.
Bergamo Sud
Martedì 27/01/2015 Ore 20,00 - Ristorante Antico Borgo La Muratella - Cologno al Serio - Riunione serale
" Parliamo tra noi ". Riservata ai soli soci.
GRUPPO OROBICO 2

Dalmine Centenario
Non pervenuta
Romano di Lombardia
Lunedì 26/01/2015 Ore 20,00 - Sarnico - Riunione serale " Parliamo tra di noi "
Sarnico Valle Cavallina
Martedì 27/01/2015 Ore 20,00 - Ristorante Antico Borgo La Muratella - Cologno al Serio - Riunione serale
" Parliamo tra noi ". Riservata ai soli soci.
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