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“L’interesse di Tutti davanti a Tutto”“L’interesse di Tutti davanti a Tutto”  

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  

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 organiz-
zazione, 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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Soci presenti alla conviviale del 15 Aprile  2015 n. 14( 27,27 % )  

 Agazzi P.,Balzaretti C.,Belgieri E.,Bellini L.,Conti P.,Curto' O.,Di Rubbo M.,Fumagalli E.,Ghidoni P.  

Gori S.,Maggioni M.,Rondelli M.,Tirloni G.,Vismara A.C. 
Soci non presenti : n.40:  

Alemani E. ,Amboni I.,Aresi R.,Arrigoni G. B.,Avila F.,Baldelli C.,Barazzetti P.,Bavaro A.,Beghini A.  

Bergamini L.,Bregant F.,Bugini D.,Calini L.,Calvi A.,Carminati M.,Carrara M.,Ciocca G.,Conti E. 

Conti F.,Daz M.,Di Cristofori A.,Facchetti G.,Foppa Pedretti F.,Fusco M.,Ghilardi R.,Groppelli F.  

Guido G.,Milone A.,Moleri L.,Moroni S. ,Morri C.,Pellaschiar F.,Priori F.,Rondelli L.,Scarioni D.  

Schivardi D.,Signorelli  L.,Soliveri A.,Tosi V.,Zanardi P.   

Coniugi n 5  Clara Agazzi, Caterina Curtò, Anna Fumagalli, Mariagrazia Gori, Letizia Maggioni, Denise Vismara 
Ospiti del Club n.ro 1 Mologni 

Ospiti dei Soci  n.ro 5 Ubbiali Fiorenza (Priori F.), Francesca  Maggioni (Maggioni) Tre Amici  (Ghidoni P.) 

Rotary Friend n.ro 2 Andrea Badoni, e Consorte 
Presenti all’ Assemblea Distrettuale n.ro 10 : Bergamini L.,Barazzetti P.,Carrara M.,Di Cristofori A.,Daz M., 

Di Rubbo M.,Facchetti G.,Fumagalli E.,Moroni S.,Scarioni D. 

E’ stata una piacevole sorpresa ammirare le opere di un grande artista come Ja-

copo Negretti, detto Palma il Vecchio, in una cornice sontuosa come la Galleria 

di Arte Moderna e Contemporanea  di Bergamo. Per anni è stato oscurato dai 

suoi colleghi più celebri, ed oggi, questa pregevolissima esposizione, lo riscatta 

dall’oblio dove era confinato da tempo, con ampio successo di critica e di pubbli-

co. Va quindi un doveroso plauso al nostro Presidente Maurizio Maggioni , al 

Prefetto Paolo Agazzi, ai loro collaboratori che si sono adoperati ad organizzare  

questa visita, di alto valore artistico.  

 

All’ingresso della Galleria, si viene accolti da una atmosfera raccolta ed  elegante, le luci sono dirette solo sul-

le opere del Palma, attorno i colori degli ambienti, si attenuano, concentrando l’attenzione sui dipinti. Una Si-

gnora, che ci farà da  guida lungo tutto il percorso, ci presenta, con grande  dovizia  di particolari, la figura di 

questo artista bergamasco.   

Si sofferma su molte opere, consentendoci di apprezzare, attraverso il suo racconto, anche aspetti 

e significati a prima vista nascosti .  Soggetti sacri, pale d’altare, polittici, si alternano a ritratti femminili, a 

belle dame: “La Dama in blu” di Vienna e la “Bella” del Thyssen - Bornemisza di Madrid. Donne dalle forme 

morbide e ampie, studiate per la sensuale perfezione ed eleganza.  

 

L’itinerario pittorico, si snoda attraverso i vari piani dell’edificio; ogni sala 

ha una pavimentazione che ridisegna  quella proposta all’interno del quadro. 

Una soluzione molto suggestiva, quasi un prolungamento dell’opera che  

accoglie il visitatore al suo interno.  

 

 

Visita alla mostra “PALMA IL VECCHIO. LO SGUARDO DELLA BELLEZZA”  

Aprile Mese  della Rivista Rotariana 

La relazione  

Le presenze 
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 La ricchezza degli abiti che vestono i personaggi ritratti, descrivono un mondo in piena evoluzione, una ric-

chezza fatta circolare, frutto di contatti con il mondo commerciale dell’epoca, in piena fioritura. Le stoffe  e le 

sete dipinte, ci narrano il vissuto di un’epoca e dei suoi protagonisti , ci dicono dell’autore, di scuola veneta, 

dei suoi trascorsi, del suo percorso artistico.  

Nella mostra si può ammirare anche il polittico di Santa Barbara, che per la prima volta, lascia la sua sede na-

turale, in Santa Maria  in Formosa a Venezia. 

Le opere più importanti di Jacopo Negretti, provenienti da musei e pinacoteche di tutto il mondo, sono state 

raccolte per questo prezioso appuntamento, a Bergamo. Questo significa, aver prodotto  precedentemente, un 

grande un lavoro organizzativo, un impegno notevole profuso degli organizzatori, per consentire  la realizza-

zione di un evento artistico di livello nazionale. E di questo ne siamo veramente grati.  

 

Come siamo grati ai soci rotariani che hanno colto questa straordinaria occasione. 

Da parte mia, sottolineo anche  la validità didattica di questa mostra: per me è stata una grande lezione del 

bello, una festa entusiasmante per gli occhi e la mente, accompagnato da un grande artista come Palme il Vec-

chio. 

Grazie Maestro! 

(Gian Luca Tirloni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bergamo: In occasione di EXPO 2015 a Milano, il Comune di Bergamo e la Fondazione Credito Bergamasco si 

fanno promotori della prima grande retrospettiva dedicata a Jacopo Negretti dettoPalma il Vecchio (Serina, Berga-

mo 1480 circa – Venezia 1528), a cura di Giovanni C.F. Villa, prodotta e organizzata da ComunicaMente srl. 
 

A Palma il Vecchio sono stati dedicati ben nove studi monografici, ma mai l’artista è stato celebrato con una mostra 

monografica. Vi è dunque l’opportunità di realizzare un grande momento espositivo di richiamo internazionale, nel 

suo luogo d’origine, celebrando un protagonista del rinascimento veneto accanto a Tiziano e dopo Giorgione; un 
evento unico e irripetibile che vede per la prima volta riuniti i capolavori assoluti di Palma, provenien-

ti dall’Italia e dall’estero, numerosi dei quali restaurati per l’occasione. Grazie all’eccezionale sostegno delle mag-

giori istituzioni museali del mondo – il Musée du Louvre di Parigi, la National Gallery di Londra, il Museo Thyssen-
Bornemisza di Madrid, l’Hermitage di San Pietroburgo, il Kunsthistorisches Museum di Vienna, la Gemäldegalerie 

di Dresda, il Philadelphia Museum of Art, lo Staatliche Museen di Berlino, e i grandi musei italiani come gli Uffizi di 

Firenze, la Galleria Borghese di Roma, le Gallerie dell’Accademia di Venezia, solo per citarne alcuni – sarà possibi-
le ammirare a Bergamo, per cento giorni, i massimi capolavori di uno dei geni indiscussi del Rinascimento italia-

no. Palma è maestro nel dare vita a languide figure femminili che ne segnano il percorso e la carriera divenendo 

così il grande interprete di una bellezza femminile, tratteggiata con immediata sensualità, che darà vita all’ideale 

della proporzione femminile del Rinascimento maturo. Palma il Vecchio esegue opere che vengono presto idealizzate 
e ricercate dai collezionisti, tanto da creare un vero e proprio mito dell’artista. Un’arte, la sua, che sviluppa temi 

mitologici e allegorici ma anche sacre conversazioni in straordinarie ambientazionipaesaggistiche. Quella 

di Palma è una poesia fatta di sguardi, racconti, nostalgia, scoperte eaperture con immancabili rimandi ai luoghi 
natii donandoci una raffigurazione della spettacolosa bellezza del visibile ancora oggi apprezzabile nella spettaco-

lare marca bergamasca. 

 

“PALAMA IL VECCHIO. LO SGUARDO DELLA BELLEZZA”  

http://www.comune.bergamo.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx
http://www.fondazionecreberg.it/
http://www.comunicamente.it/srl/
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L’apertura della mostra Il sorriso dell’anima colora l’infinito Sabato 4 aprile si è aperta a Lurano nel centro 

culturale San Lino la mostra di arte sacra “Il sorrisodell’anima colora l’infinito”. Si tratta di una mostra di arte 

sacra che raccoglie opere pittoriche incentrate sulla vita consacrata create dal nostro socio maestro e scenogra-

fo Gianluca Tirloni e studiata per l’anno che la Chiesa Cattolica ha dedicato alla Vita Consacrata.   

A fare gli onori di casa il nostro socio, sindaco di Lurano, Dimitri Bugini che ha sottolineato come questa mo-

stra avrebbe ulteriormente valorizzato la poliedricità dell’ambiente, nato da una Chiesa sconsacrata ed ora ful-

cro della vita culturale della cittadina.  

Ci ha poi guidato una altro nostro socio Mino Carrara che ha sottolineato il valore della vita consacrata e 

l’universalità di questo concetto che non è peculiare del Cristianesimo, ma che è presente in tutte lereligioni, 

anche prima dell’avvento del giudaismo e del cristianesimo poi.   

E’ stata la volta di Marco Carminati, nostro Past President, che ha invece approfondito la pittorica di Gianluca 

Tirloni sottolineando la forte attenzione da sempre rivolta al mondo del sacro. L’esposizione – che ha il patro-

cinio del nostro Club – è rimasta aperta a Lurano fino al 19 aprile e si trasferirà in altre due prestigiose sedi:  

21 – 26 Aprile presso la Chiesa di Santo Stefano – Vimercate 23 – 30 Maggio presso “Sala dell’Era” – 

BCC di Treviglio, con inaugurazione sabato 23 Maggio ore 10.45 alla presenza del nostro presidente.  

Per maggiori informazioni - 

Sul maestro: http://www.lucatirloni.com-Sulla mostra: http://rotary-treviglio.org/event/il 
                                                                                                                                                                      (Marco Daz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riceviamo e Pubblichiamo  “Mostra di Arte Sacra “ 
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 18 Aprile 2015 Assemblea Distrettuale  

Presenza davvero numerosa del nostro Club alla interessante e istruttiva Assemblea Distrettuale 2015-

2016 di sabato 18 aprile!  

Il Governatore eletto Gilberto Dondè ha aperto i lavori leggendo una parte del discorso di apertura di 

Papa Giovanni XXIII al Concilio Vaticano Secondo nel 1962, cogliendo molte interessanti analogie con 

le riflessioni che facciamo di questi tempi sul Rotary. Ha poi presentato un video con una sintesi del di-

scorso del Presidente eletto 2015-2016 del Rotary International, K.R. “Ravi” Ravindran.   

Sulla base di tutto ciò, il Governatore eletto ha poi elencato le priorità dell’anno per il nostro Distretto e 

quindi per tutti noi: 

Sviluppo e conservazione dell’effettivo 

Rafforzamento della Rotary Foundation 

Impiego efficiente ed efficace degli strumenti on-line 

Continuo sviluppo dell’azione umanitaria 

Forte attenzione alle nuove generazioni 

Cura dell’immagine pubblica del Rotary 

Misurazione dei risultati 

ed ha indicato l’approccio con il quale lavorare a tali priorità, basato su: 

Mantenere uno spirito aperto a cambiamento, innovazione e diversità, mantenendoci saldi ai valori 

fondanti del Rotary e quindi ponendo attenzione alla qualità, non solo alla quantità 

Continuare a mettere la nostra professionalità al servizio delle comunità: è con professionalità e pro-

getti che facciamo la differenza 

Comunicare con tutti i mezzi, sfruttando al meglio le nuove tecnologie così come i veicoli più tradi-

zionali 

Darsi obiettivi ambiziosi e misurare i risultati: certo siamo tutti volontari, ma “chi non si misura, si 

racconta soltanto”, e misurarsi è vitale per mantenere la rotta e crescere. 

Si sono poi susseguiti tanti altri interventi di membri della squadra distrettuale, che hanno evidenziato il 

loro approccio di servizio ai Club: le Commissioni Distrettuali come preziose risorse (persone, compe-

tenze, strumenti) a supporto dei Club per permettere a questi ultimi di essere ancora più efficaci nello 

svolgimento dei propri progetti. 

Un Governatore quindi attento alla forma ma focalizzato soprattutto sulla sostanza, un Governatore in-

somma “come piace a noi”, che ha concluso ricordando alcuni ulteriori punti chiave del nostro operare: 

il senso di urgenza, che ci deve guidare per realizzare i progetti nel momento e nei tempi più opportuni, 

e il senso di appartenenza, che ognuno di noi deve coltivare facendo leva sulla formazione rotariana e 

sulle attività che insieme portiamo avanti.    

                                                                                                                                   (Giuseppe Facchetti) 

http://www.rotary2042.it/che-cos-e-il-rotary/il-rotary-international/la-nostra-struttura/il-consiglio-centrale-del-ri/23-presidente-eletto-2014-2015-gary-c-k-huang.html
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Appuntamenti del Distretto 

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. 

25 Maggio 2015 Serata finale premio interdistrettuale Roberto Gavioli 

6-09 giugno 2015 A San Paolo – Brasile “ Congresso Rotary International 2015 ”. 

20 giugno 2015 Congresso Distrettuale 2014-2015 

25/28 giugno 2015 Il RC Palermo Nord organizza un soggiorno a Palermo dal titolo “Il fascino della 

Palermo Araba-Normanna”. Il programma è disponibile in segreteria. 

29 giugno 2015  Passaggio delle Consegne Governatore a.r.2014-2015 e 2015-2016 

 

Segnaliamo 

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 Ro-

tary, 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 pro-

viene dalle tue parti.  
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AUGURI AI GENTILI CONIUGI 

 

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  11110  0000  47067150  Progetto Scuola Mostra Interattiva 

IT 44 M 06230 11110 000047077759 Polio Plus and Polio Now  

Immagini di Casirate d’Adda 

Luciana Foppa Pedretti (6)  
Maria Grazia Fratus (24) 
Anna Balzaretti (28) 
Barbara Leoni (29) 

Rondelli L.(1), Zanardi P. (11),Moroni S. (20),  

Gori S. (22), Ghidoni P.(30) 

AUGURI AI SOCI NATI  IN  APRILE 

mailto:info@bavaro.it
mailto:dadasch82@yahoo.it
mailto:michelangelo.rondelli@fiditalrevisione.it
mailto:leoenri@tiscali.it
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GRUPPO OROBICO 1 

Bergamo 

Lunedì 20/04/2015 Ore 12,45 - Ristorante Colonna - Bergamo - Riunione meridiana 

" Il vero e il falso delle cellule staminali ".vRelatore dott. MARTINO INTRONA 
Bergamo Città Alta 

Martedì 21/04/2015 Ore 20,00 - Ristorante Pianone - Bergamo Interclub con i RC BG Nord e Sud - Riunione serale 

" Aquaplus ". E' necessaria la prenotazione 

Relatore EDOARDO GERBELLI, responsabile distrettuale del progetto e socio del RC BG Sud 

Bergamo Nord 

Martedì 21/04/2015 Ore 20,00 - Al Pianone - Bergamo Interclub dei Club Gruppo Orobico 1 - Riunione serale 

" Progetto Aquaplus ". Relatore Dott. PIERMARCO ROMAGNOLI 

Bergamo Ovest 

Domenica 19/04/2015 Ore 09,00 - Cremona  

" Visita alla città e nel pomeriggio sfida tennistica di ritorno tra i due Club ". 

Lunedì 27/04/2015 Ore 20,00 - Antico ristorante del Moro - Bergamo - Riunione serale 

" Una telecabina dall'areoporto alla città ".Relatore arch. GIOVANNI CUCINI e il socio GIANFRANCO CERUTI 

Lunedì 04/05/2015  Ore 20,00 - Antico ristorante del Moro - Bergamo - Riunione serale 

" Parlano i giovani del Rotaract ". 

Relatore ANDREA ZUCCHINALI, Presidente del Rotaract Bergamo e PAOLA FINAZZI, RYLA 2015 

Bergamo Sud 

Martedì 21/04/2015 Ore 20,00 - Ristorante - Bergamo Interclub Gruppo Orobico 1 - Riunione serale 

" Il progetto Aquaplus ". Relatore Dott. PIERMARCO ROMAGNOLI 

Giovedì 30/04/2015 Ore 20,00 - Ristorante La Marianna - Bergamo - Riunione serale 

" Consiglio Direttivo ". 

 

GRUPPO OROBICO 2 

Dalmine Centenario 

Giovedì 23/04/2015 Ore 20,00 - Ristorante La Vacherie - Brusaporto - Riunione serale 

" Bergamo per EXPO 2015 " Relatore PAOLO VALOTI 

Romano di Lombardia 

Venerdì 24/04/2015 Ore 20,00 - Ristorante Palazzo Colleoni - Cortenuova Interclub con il RC Sarnico Val-

le Cavallina - Riunione serale 

" Dalla direzione del Louvre a quella di Villa Medici: una professionista bergamasca a i vertici dell'Acca-

demie de France " Relatore dott.ssa CLAUDIA FERRAZZI 

Mercoledì 29/04/2015  Ore 17,30 - GAMEC - Bergamo - Riunione serale " Visita alla mostra di Palma il 

Vecchio, lo Sguardo della Bellezza "Segue conviviale al Ristorante La Carbonella - Bergamo - Via Broseta 

Prenotazione obbligatoria 

Sarnico Valle Cavallina 

Venerdì 24/04/2015 Ore 20,00 - Ristorante Palazzo Colleoni - Cortenuova Interclub con il  

RC Romano di L. - Riunione serale 

" Dalla direzione del Louvre a quella di Villa Medici: una professionista bergamasca a i vertici dell'Acca-

demie de France "Relatore dott.ssa CLAUDIA FERRAZZI 

Mercoledì 22/04/2015 Ore 20,00 Palace Hotel di Zingonia “Premio alla Professionalità”  

Mercoledì 29/04/2015 Conviviale sospesa V° Mercoledì del Mese  

Sabato 2/05/2015 Visita a EXPO 2015 

Giovedì 7/05/2015 Ore 19,30 Ristorante La Vacherie di Brusaporto Interclub Gruppo Orobico 2 

“Decennale fondazione Rotary Club Dalmine Centenario” 

Temi dei nostri incontri  prossimi incontri 

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 

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


