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“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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Mese di Giugno Mese dell’amicizia Conviviale del 30 Giugno “Serata alla Scala”

Le presenze
Soci presenti alla conviviale del 30 Giugno 2015 n.20 33,96% ) Alemani E.,Baldelli, C.Balzaretti, C.,
Bavaro A.,Belgieri E.,Bellini L.,Bregant F.,Carminati M.,Conti P.,Di Cristofori A.,Di Rubbo M.,Facchetti G.,
Fumagalli E.,Groppelli F.,Maggioni M.,Priori F.,Rondelli M.,Tirloni G.,Vismara A.C.,Zanardi P.
Coniugi n 11 Anna Balzaretti, Maria Teresa Bavaro,Marinella Siepi,Maria Grazia Fratus,Patrizia Carminati,
Lavinia Di Cristofori,Gabriella Facchetti,Anna Fumagalli, Marisa Rondelli,Denise Vismara,Angela Zanardi
Ospiti dei Soci n.ro 14 Baldelli Pietro e Agnese (Baldelli), Edoardo e Maria Teresa Rampini (Balzaretti),
Elisabetta Bavaro, Francesca e Chiara Viviani (Bavaro), Norberto Faitelli (Bellini Medici), Gian Maria e Luisa Musitelli (Carminati), Rosa Marina Maggioni, Florina Vatavu,Lucia Mggioni, Irene Persico(Maggioni)

La Relazione
“Coronamento dell’anno di Presidenza del Rotary Club, condotto dal
Dottor Maurizio Maggioni, è stata la serata di martedì 30 giugno, dedicata all’opera lirica TOSCA di Giacomo Puccini, al Teatro alla
Scala, cui hanno aderito 48 nostri soci e amici. Dai 15 ai 70 anni, il
70% dei quali, varcava, per la prima volta, la soglia del Piermarini,
tempio della lirica mondiale. Una partecipazione quindi corale e appassionata.
Partiti da Zingonia, e giunti a Milano nel tardo pomeriggio e, scesi in Via
Verdi, a fianco della Scala, i nostri soci si sono rifocillati e rinfrescati nel
Bar Verdi, caratteristico locale che, alla piccola ristorazione, fornisce una vasta scelta
di volumi, rari Lp, fotografie e immagini dei protagonisti del mondo della musica lirica. Raggiunto poi, con il Dottor Mologni, il pronao della Scala per le foto di rito,
all’apertura del foyer, siamo entrati e abbiamo preso posto nella sala.
Opera di grandi passioni, Tosca, è senza dubbio l’opera più tragica di Puccini. Fughe
tenebrose, torture, plotoni di esecuzione, due omicidi e due suicidi. E in mezzo a tutto
ciò, gelosia, violente passioni, tradimenti, amori inconfessabili. A fare da quinta a questo dramma c’è Roma: la Città Santa che sembra aver perduto ogni aspirazione ultraterrena e afflato spirituale. In un’atmosfera fosca e acre, i funzionari papali – crudeli e
dissoluti - sono impegnati soltanto a reprimere i sentimenti di patrioti pronti a dare la
vita per donare la libertà e i diritti civili ai popoli. Perfino l’amore si riduce a passione morbosa e a violenza.
Non c’è più traccia di traccia di Vangelo nella Città Eterna che uccide il bene e fa trionfare il male.
Un tema forte che viene esaltato da una partitura di grande potenza, che anticipa l’espressionismo. La Roma
in totale declino dei primi anni dell’Ottocento appena sfuggita al giogo napoleonico viene evocata da Puccini
con estrema cura (il compositore si recò a Roma per ascoltare il suono delle campane e studiò la Chiesa di
Sant’Andrea della Valle, Palazzo Farnese e Castel Sant’Angelo). Ma è il cuore dei protagonisti a essere tratteggiato con pennellate musicali efficacissime: la sensualità dei tre protagonisti e il loro opposto modo di intendere l’amore e la passione trova un contraltare perfetto nella partitura pucciniana, che poté avvalersi di un
dramma potente come quello di Victorien Sardou e di un libretto efficace preparato da Giacosa e Illica.
Questo l’allestimento proposto dalla Scala per : TOSCA
Produzione Teatro alla Scala
in coproduzione con Metropolitan Opera, New York;
Bayerische Staatsoper, Monaco
Direttore Carlo Rizzi
Regia
Luc Bondy ripresa da Marie-Louise Bischofberger
Scene
Richard Peduzzi Costumi Milena Canonero
Luci
Michael Bauer
Orchestra e Coro del Teatro alla Scala
Coro di Voci Bianche dell'Accademia del Teatro alla Scala
Tosca Béatrice Uria Monzon Cavaradossi Fabio Sartori
Scarpia Željko Lučić
Angelotti Alessandro Spina
Sagrestano Matteo Peirone
Spoletta Blagoj Nacoski
Sciarrone Frano Lufi
Carceriere Ernesto Panariello
Un pastore
Beatrice Fasano
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Il nuovo allestimento di “Tosca” con la regia di Luc Bondy è approdato nel febbraio 2011 al Teatro alla
Scala di Milano, dopo aver debuttato nel 2009 alla Metropolitan Opera di New York e, nel 2010 , alla Bayerische Staatsoper di Monaco . Al Met non ha trovato molto apprezzamento. Il suo pubblico è notoriamente
restio nei confronti di letture alternative dei titoli del grande repertorio. Si sa che su “Tosca”, la concezione
registica e, soprattutto, scenografica di stampo zeffirelliano pesano come un macigno e chiunque voglia cimentarsi con l’allestimento di questo titolo, deve necessariamente fare i conti con tale eredità. Bondy polverizza la romanità di cui l’opera è intrisa, riducendo l’ambientazione a settings indefiniti e ripetitivi. I mattoni
che compongono la scenografia di Richard Peduzzi, fanno assomigliare la basilica di Sant’Andrea della Valle ad un cantiere aperto, il secondo atto è un trionfo di nero e bordeaux. Al terzo atto, tutto si riscatta. La scena sugli spalti di Castel Sant’Angelo, è una immagine semplice ed efficacie, restituisce allo spettatore la fortezza pontificia, con le pallide luci di Michael Bauer. Uno momenti più riusciti il lanciarsi nel vuoto di Tosca, realizzato da Bondy con ingegnoso effetto. Musicalmente si è trattato di una “ di tutto rispetto, grazie
soprattutto all’ottima direzione del M° Carlo Rizzi. E il Maestro del Coro Bruno Casoni . Il personaggio del
sagrestano ad esempio, è stato tratteggiato molto bene, fin dal suo ingresso da Matteo Pirrone. Zeljco Lucic,
nei panni di Scarpia, ha dalla sua una proterva sensualità nei movimenti, che lo rende più affascinante. La Tosca di Béatrice Uria Monzon, applauditissima, ha emozionato molto il pubblico scaligero, ha dato una prova
di rara e gelosa passione, spontaneità nella recitazione, trasmette bene “il personaggio. Molto bravi gli artisti
del Coro del Teatro alla Scala e il Coro di Voci Bianche dell’ Accademia Teatro alla Scala, che hanno
realizzano un “Te Deum” di grande efficacia.
Alle 23,30 i Soci e gli Amici del Rotary di Treviglio hanno lasciato Milano, alla volta di Zingonia …..
“E lucean le stelle”
(Gian Luca Tirloni)
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I ringraziamenti del Presidente Maggioni
Carissimi Gianluca Tirloni e Marco Mologni,
a nome mio e di tutto il Club Rotary di Treviglio, desidero ringraziarVi per la bellissima opportunita’ che ci avete
offerto partecipando ieri sera alla Tosca.
Una occasione indimenticabile per me, che ho accompagnato mia figlia Rosamarina alla sua prima alla Scala, ma
soprattutto per tutti i soci che condividevano con lei questa bella esperienza.
Grazie davvero e speriamo che questo appuntamento sia solo il primo di una serie che insieme, gli amici della musica e noi del Treviglio, potremo condividere in futuro.
Grazie
Ciccio Maggioni
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Lettera di fine mandato del Presidente Ciccio Maggioni
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Lettera del Governatore al Presidente Maggioni
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20 Giugno 2015 Congresso Distrettuale
Il nostro club e’ stato riconosciuto come il piu’ attivo nel progetto Friend, vincendo una bellissima certificazione di merito, che consegnero’ all’amico Pellaschiar perche’ venga mantenuta in archivio; lo stesso e’
stato premiato dal Governatore con una PH per la realizzazione della bellissima giornata della Rotary
Foundation alla Same, e per la bellissima mostra allestita . Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi prefissati
in questo anno rotariano, la Luce del Rotary e’ stata accesa, abbiamo colto nel segno, il Rotary e’ di nuovo
in marcia, l’effettivo e’ in crescita, piu’ 2.15 % a livello mondiale, piu’ delle stime fatte all’inizio del nostro
viaggio.
Per questo motivo come Presidente sono stato insignito della BEST CLASS , un pin azzurro sfolgorante, di
latta, come le stelle degli sceriffi, di nullo valore commerciale, ma di grande valenza morale e d’impegno.
(Maurizio Maggioni)
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Il saluto del Segretario
Desidero chiudere questo ultimo bollettino dell’anno rotariano 2014-2015 con un ringraziamento
al Presidente Maggioni per avermi voluto come Segretario del Club.
Sono onorato di aver collaborato con Lui: ho conosciuto una persona, professionalmente e moralmente
autorevole, di grande disponibilità per chi ha bisogno.
Una persona “vulcanica e di buon cuore” con la quale spesso mi sono trovato in disaccordo e che solo in
poche occasioni mi ha ascoltato. (vedi la disposizione delle bandiere) ma che spesso mi ha saggiamente impedito interventi diretti su situazioni non in linea con i comportamenti rotariani.
Desidero altresì proporre alla riflessione dei Soci e del Presidente Entrante un passaggio del discorso che il
Governatore Ettore Roche tenne all’apertura del Congresso di fine mandato del 9-10 Giugno 2012.
“….Oggi le condizioni sono completamente cambiate stiamo vivendo l’era post industriale che, da un lato, è
in grado di risolvere da sola con la telematica il problema dell’informazione e dall’altro pone tutti noi a confronto con nuovi valori positivi e negativi e con nuove emergenze.
In una situazione di questo genere diventa opportuno domandarsi quali risposte il Rotary di oggi possa dare
alle istanze che provengono dalla nuova storia.
Oggi ci interessa sapere se l’essere rotariano abbia delle valide proposizioni per il nostro futuro altrettanto
importanti come quelle che ha elaborato ai tempi della sua fondazione.
Oggi operare con proposte rivoluzionarie, come quelle che richiamano alla cultura del servizio, al valore della famiglia tradizionale come nucleo fondante di una buona società, al disinteresse operativo come guida di
ogni attività e sociale, alla progettualità del futuro come valore etico fondante di ogni esistenza, può risultare
altamente difficile o addirittura incomprensibile giacchè il nostro impegno, esplicato all’interno del vuoto nel
quale l’attuale società si stà smarrendo sempre più, risulta un’azione scarsamente comprensibile, quasi come
la voce della coscienza.
Oggi la certezza rotariana è una delle poche in grado di contrapporsi all’insicurezza dilagante, perché tale
certezza oppone e valorizza il cittadino responsabile all’individuo consumatore, il successo disinteressato al
profitto sd ogni costo, la capacità di previsione alla spregiudicatezza, la progettazione a lungo termine
all’indifferenza per il futuro, l’equilibrio esistenziale al piacere immediato, il progresso solido al al successo
istantaneo, i processi di corresponsabilità ai superficialismi più beceri…
Insomma i valori veri a tutti i disvalori propagandati come risolutivi del dramma della condizione umana….”
In sintesi l’autorevolezza Rotariana di Ettore Roche mi conferma che il contributo che può dare il Rotary
per il superamento delle condizioni di degrado più morale che materiale che affliggono le nostre comunità,
o per il miglioramento della condizione di vita nei Paesi poveri, dipendono in primo luogo dalla capacità di
ciascun Socio di essere migliore nella vita quotidiana, in famiglia, nell’esercizio della propria attività, e
nelle relazioni interne dei vari Club.
Il futuro delle nostre comunità e di conseguenza il futuro delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo dipendono da quanto, degli ideali, i Rotariani sapranno trasmettere, con l’esempio concreto, alle nuove generazioni.
Le iniziative benefiche sono solo la naturale conseguenza di questo impegno.
Per contro dunque il mancato rispetto di questo impegno svuota di significato il ruolo del Rotary, surrogando le iniziative benefiche come alibi morale per sfuggire alle vere responsabilità sociali e civili .
Buon Lavoro al Presidente Facchetti e a tutti i Soci Buon Anno Rotariano 2015-2016
(Alessandro Di Cristofori).
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Immagini della “Cascina il Germoglio “ di Verdello

AUGURI AI SOCI NATI IN GIUGNO
Daz Marco (13), Soliveri Angelo (13), Calvi Alberto (17)
Di Rubbo Martina (23)
AUGURI AI GENTILI CONIUGI
Silvia Rondelli (01)
Ciocca Maddalena (19), Cristina Tosi (25)
Raffaella Aresi (27)

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 44 A 06230 11110 0000 47065837 Rotary e Territorio Bergamasco
IT 44 M 06230 11110 000047077759 Polio Plus and Polio Now
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Temi dei nostri prossimi incontri
Mercoledì 8 Luglio Ore 20,30 Cascina Canova di Cologno Al Serio “Passaggio delle Consegne tra
il Presidente Maurizio Maggioni ed il Presidente Giuseppe Facchetti”
Mercoledì 15 luglio Ore 20.30 Ristorante Palace Hotel di Zingonia
“L’importanza di chiamarsi DNA” Relatore Prof.ssa Cinzia Grazioli
Mercoledì 22 Luglio Ore 20,30 Parco del Roccolo
“Alpini nel centenario della Ia Guerra Mondiale”
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...
GRUPPO OROBICO 1
Bergamo
Lunedì 06/07/2015 Ore 12,45 - Ristorante Colonna - Bergamo - Riunione meridiana
" Visita del Governatore del Distretto 2042 dott. Gilberto Dondè ".
Lunedì 13/07/2015 Ore 12,45 - Ristorante Colonna - Bergamo - Riunione meridiana " Riunione Informale ".
Lunedì 20/07/2015 Ore 12,45 - Ristorante Colonna - Bergamo - Riunione meridiana " Riunione Informale ".
Lunedì 27/07/2015 Ore 12,45 - Ristorante Colonna - Bergamo - Riunione meridiana " Riunione Informale ".
Bergamo Città Alta
Giovedì 02/07/2015 Ore 20,00 - Castello - Cavernago - Riunione serale " Festa del Passaggio delle Consegne ".
Giovedì 09/07/2015 Ore 19,30 - Cascia Germoglio - Verdello - Via Solferino, 51 - Riunione serale
" Visita alla struttura sanitaria nell'ambito psichiatrico, comunità riabilitativa diretta da Carlo Saffioti ".
E' ncessaria la prenotazione
Bergamo Nord
Martedì 07/07/2015 Ore 18,30 - Biblioteca Angelo Maj - Bergamo - Riunione serale
" Viista alla scoperta di tesori inediti ". Prenotarsi ad Alessandra.
Conviviale presso il ristoranta La Taverna del Colleoni
Giovedì 16/07/2015 Ore 19,15 - Palazzo Reale - Milano - Riunione serale
" Vista alla mostra Leonardo 1452-1519 ".Prenotarsi con urgenza.
Conviviale presso il ristoranta Boeucc
Bergamo Sud
Giovedì 02/07/2015 Ore 20,00 - Val Predina - Riunione serale " Conviviale fuori sede ".
Giovedì 09/07/2015 Ore 20,00 - Ristorante La Marianna - Bergamo - " Programmi a/r 2015-2016 ".
Giovedì 23/07/2015 Ore 20,00 - Ristorante La Marianna - Bergamo - Riunione serale " Visita del Governatore ".
Bergamo Ovest
Giovedì 09/07/2015 Milano Interclub Gruppo Orobico
" Visita a Expo 2015 ". Conviviale allo Spazio AquaPlus presso Farine Varvello
Lunedì 13/07/2015 Ore 19,00 - Antenna Europea del Romanico - S. Tomè - Riunione serale con coniugi ed amici
" Visita al primo lotto del Museo virtuale ". Conviviale in loco
Lunedì 20/07/2015 Ore 20,00 - Ristorante Gourmet - Bergamo - " Tavolo Rotariano ".

GRUPPO OROBICO 2
Dalmine Centenario
Non pervenuta
Romano di Lombardia
Martedì 07/07/2015 Ore 20,00 - Palazzo Colleoni - Cortenuova - " Visita del Governatore Gilberto Dondè "
Martedì 14/07/2015 Ore 18,15 - Piazza Cittadella - Bergamo Alta - Riunione serale
" Bergamo nascosta - Visita privata del Club al Complesso del Carmine e altro "
Seguirà cena presso il Circolino - Via Santì Agata – Bergamo

Sarnico Valle Cavallina
Lunedì 06/07/2015 Ore 20,00 - Florian Maison - S. Paolo d'Argon - Via Madonna d'Argon, 4 - " Passaggio delle
consegne tra Umberto Romano e Maurizio Rovetta "
Lunedì 13/07/2015 Ore 20,00 - Ristorante al Vigneto - Grumello del Monte - " Parliamo di Rotary "
Lunedì 20/07/2015 Ore 20,00 - Ristorante al Vigneto - Grumello del Monte " Visita del Governatore " Relatore GILBERTO DONDE', Governatore del Distretto 2042
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