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La prossima riunione del Club
Martedì 16 luglio conviviale sospesa e anticipata all'interclub di lunedì 15 luglio
con i Rotary Club del Gruppo Orobico 2 . Alle ore 19,00 presso la Torre del Sole
di Brembate Sopra.

9 luglio 2019
In questo numero…
•

Parliamo tra noi

"Parliamo tra noi"
di Chiara Gerbelli

La prima conviviale itinerante del Rotary Bergamo Nord,
tenutasi martedì 9 luglio presso l’Enoteca del Vino Buono a
Grumello, si è contraddistinta per la piacevolezza e l’armonia
della serata.
All’interno di un borgo storico e accanto ad un castello siamo
stati immersi in un luogo d’altri tempi: un locale arredato di solo
legno dove svettano una gran quantità di bottiglie di vino, tappi
di sughero e botti che ci testimoniano che il territorio in cui ci
troviamo è votato alla viticoltura. In questa cornice si è svolta la
conviviale in formula “caminetto” all’insegna di un clima di
allegria e amicizia rotariana.
Avvolti da questa atmosfera di distensione tutti i soci si sono
sentiti stimolati nel condividere le proprie idee di progetti e di
service ed il risultato è stato davvero sorprendente: sul tavolo
infatti abbiamo messo una gran quantità di proposte ed
iniziative che saranno tutte da vagliare da parte del consiglio
direttivo prima e dall’assemblea successivamente.
Il primo progetto, che ha già visto la luce e di cui il nostro Club va
molto fiero, riguarda il sostegno dato per la realizzazione del
Museo del Burattino inaugurato venerdì 5 luglio presso il

Palazzo della Provincia dove ha sede.
Il presidente Corrado Bassoli ha precisato che avremo modo di
continuare la collaborazione con il museo in diverse forme.
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Alcuni soci si sono poi resi disponibili per la progettazione di un
service presso la Chiesa di Sant’Andrea, in via Porta Dipinta,
sotto la guida di Don Giovanni Gusmini. Forse non tutti sanno
che sotto la Chiesa di Sant’Andrea si trova un vero e proprio
teatro e che il Centro Universitario Teatrale ne ha il comodato
d’uso e sta provvedendo a poco a poco anche a qualche lavoro di
sistemazione. Il nostro contributo potrebbe proprio essere
quello di aiutarli in questo con la realizzazione di opere per
l’eliminazione di alcune barriere architettoniche.
Un’ulteriore idea di service molto stimolante viene suggerita dal
socio Andrea Agazzi con la proposta di realizzazione dei
cosiddetti orti di quartiere. Attraverso questo service avremmo
la possibilità di recuperare degli spazi inutilizzati e al contempo
di creare dei programmi di integrazione. Il progetto avrebbe lo
scopo di replicare il lavoro già sapientemente svolto dalle
cooperative in alcune aree bergamasche.
Il nostro socio Alberto Longo, confermato Presidente di
Commissione Rotary Foundation anche per quest’anno,
suggerisce di concentrarsi anche su un service che non sia solo
locale ma progettare anche un disegno internazionale. A questo
proposito intervengono i soci Colani ed Agazzi con due proposte
di service sul territorio africano. Colani evidenzia l’esclusiva
opportunità di conoscere Padre Felice Trussardi, originario di
Clusone, che gestisce un’importante realtà in Camerun.
Agazzi invece propone un service in Ruanda dove hanno
necessità di strumentazione ospedaliera. Entrambi i progetti
verranno esaminati e si valuterà il da farsi. Infine tutti soci sono
concordi nel ritenere come miglior service di quest’anno quello
della ricostruzione del Club. La serata è stata prova che tra i soci
del Club esiste effettivamente armonia e coesione, ingredienti
fondamentali per dimostrare che il Rotary Bergamo Nord è
presente e ad oggi ancora più forte di prima. I soci sono pochi
ma genuini e presenti con costanza.
Tutti vogliamo lavorare nella giusta direzione e a tal proposito il
Presidente Corrado Bassoli ricorda che c’è ancora tempo fino al
31 luglio per consegnare il motivazionario ideato e redatto dai
soci Boselli e Panseri. Non perdiamo questa straordinaria
occasione per esprimere che Rotary vogliamo e che tipo di
rotariani vogliamo essere!
Chiara Gerbelli

Il Museo del Burattino apre le porte alla città
Passeggiando in quel di via Tasso, a Bergamo, si noterà che
all’interno del Palazzo della Provincia (al civico n. 3) ha aperto i
battenti un nuovo museo, il Museo del Burattino, inaugurato lo
scorso 05 luglio, alla presenza delle maggiori autorità del
territorio e del nostro Rotary Club che ha lavorato al fianco degli
organizzatori, sin dall’inizio dei lavori, nel mese di settembre
2017.
Il progetto ha preso il via dalla passione per le “teste di legno”
della Fondazione Benedetto Ravasio e dall’esigenza di
preservare questa importante tradizione bergamasca, che
rischiava di scomparire a causa del naturale cambio
generazionale, nella convinzione che attraverso la cultura sia
possibile raccontare la storia e tramandare la tradizione stessa.
Il mondo dei burattini è un mondo fatto di artigianato e di arte.
Ciascuna figura nasce infatti dall’idea e dall’immaginazione del
suo autore ed è attraverso la manualità degli artigiani e la loro
sapiente arte manifatturiera che il burattino prende forma,
diviene “reale” e interagisce con il visitatore e lo spettatore.
Ogni burattino nasconde una grande sapienza teatrale, nei suoi
dettagli, nelle sue espressioni e nei suoi colori; ogni burattino è
una piccola opera d’arte.
I 120 pezzi esposti all’interno del museo sono frutto della
fondamentale collaborazione con le famiglie, le quali hanno

L e pr os s im e co nv i vi al i n el n os tr o C lu b
M ar te dì 16 l ug li o conviviale sospesa ed anticipata a l un ed ì 1 5 l ug l io alle ore 19,00
Interclub presso Torre del Sole, sala dell'Osservatorio Asrtonomico a Brembate Sopra, in
ricorrenza del 50enario dello sbarco sulla luna avvenuto il 20 luglio 1969, ospite e
relatore il commentatore della diretta radiofonica nazionale dell'epoca Luca Liguori, e
prosecuzion con cena ore 20 presso il Ristorante Tre Re a Brembate Sopra.
M ar te dì 2 3 l ug li o alle ore 19,30 apericena per i saluti prima della pausa estiva presso
la "Domus Drink Food Lab" di via Camozzi n. 144 (parcheggio interno)..
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messo a disposizione i burattini di loro proprietà ed hanno
costretto gli organizzatori ad effettuare una (non semplice)
selezione tra gli oltre 800 pervenuti.
I burattini selezionati raccontano in modo assolutamente
genuino 130 anni della storia di Bergamo ed è curioso come essi,
nelle loro fattezze, ricordino la fisionomia tipica delle persone
bergamasche e l’allestimento del museo è stato pensato in
modo didattico e dinamico, in un percorso “di vita”, che conduce
il visitatore attraverso diversi passaggi dell’esistenza fino ad
arrivare alla morte.
Non resta quindi che recarsi a visitare il Museo per riscoprire il
mondo dei burattini, un mondo tanto amato sia dai grandi, sia
dai piccini!
Silvia Carminati

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE
"Carissimi soci,
la nostra riunione del 16 luglio sara' sostituita dall'Interclub del 15
luglio organizzato dal Rotary Club Dalmine Centenario
in occasione del cinquantenario del lancio dell'Apollo 11 e del
primo sbarco sulla Luna. Spero che parteciperemo numerosi
a questo evento. Grazie alla disponibilità del socio Eugenio
Sorrentino del Dalmine Centenario è stato possibile avere ospite
Luca Liguori dalla cui viva voce potremo ascoltare le parole
che oggi come 50 fa, per chi l'ha vissuta in diretta e per chi
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allora non c'era, sapranno creare e far rivivere le emozioni che
un evento di tale portata ha rappresentato per l'intera
umanità. Ad oggi la discesa sulla luna è e rimane la più grande
impresa che la nostra specie umana ha saputo compiere.
La serata avrà inizio alle ore 19.00 presso la Torre Del Sole - via
Caduti sul Lavoro 2 - Brembate di Sopra - Bg
Al termine della conferenza, alle 20,30 ci sposteremo per la cena
presso il ristorante 3RE - via C.Battisti 24 - Brembate di Sopra BG. Dopo la cena è possibile tornare alla Torre del Sole per
accedere al Planetario da dove con l'ausilio di esperti potremo
ammirare costellazioni della volta celeste. La distanza tra la
struttura della conferenza ed il ristorante è di circa 500 mt.
Il costo della partecipazione è coperto dalla quota per i Soci
mentre per i familiari e gli ospiti è fissato in € 35,00. L'evento e'
aperto a familiari ed ospiti. Oltre alla cena ed al planetario, la
quota include una copia del libro scritto da Luca Liguori con
possibilità di dedica personale.Vi invio la locandina in allegato.
Confido nella vostra partecipazione. Vi chiedo di inviare cortese
conferma entro il 12 luglio.
Un caro saluto
Corrado”
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Ospiti dei Soci:

Anno Sociale 2010 - 2020
Presidente: Corrado Bassoli
Segretario: Vincenzo Cugno Garrano

Soci presenti: 14

Ospiti del Club:
Ospiti diversi:

Agazzi, Bassoli, Carminati, Colani, Cominelli, Gelmi,
Gerbelli, Ghidini Testa, Locatelli Milesi, Longo,
Moioli, Morandi, Roche, Tucci.

Soci che hanno segnalato
l'assenza: Arrigoni, Bergamaschi, Boselli,

* Soci che non partecipano alla conviviale

Bosiso, Cantù, Crippa Sardi, Depetroni, Greco, Lazzari,
Maccarone, Maestri, Panseri Poloni, Rizzi, Sico.

Coniugi e familiari presenti: 1
F ed e r ic o L o ca t e ll i M i l es i

Presidente: Corrado Bassoli

Segretario: Vincenzo Cugno Garrano

Segreteria operativa: Alessandra Vaccher

+39 340 5580116

+39 349 8115392

+39 3478454193

bassolicorrado@gmail.com

cugnogarrano@studiorcg.com

segreteria@rotarybgnord.org

Consiglio Direttivo
Presidente:
Corrado Bassoli

Presidenti di
Commissione
- Effettivo: Ettore Roche

Past Presidente:
Ernesto Tucci

- Pubblica Immagine:
Elena Depetroni

Presidente Eletto:
Silvia Carminati

- Programmi: Andrea
Agazzi

Segretario:
Vincenzo Cugno Garrano

- Amministrazione: Sereno
Locatelli Milesi

Tesoriere:
Roberto Morandi

- Fondazione Rotary:
Alberto Longo

Prefetto:
Silvia Carminati

- Azione Giovanile: Marco
Bona

Motto per il Rotary 2019-2020
“Il Rotary connette il mondo”
Presidente del Rotary International 2019-2020
Mark Daniel Maloney
Governatore del Distretto 2042 Giuseppe Navarini
governatore1920@rotary2042.it
Segreteria Distrettuale:
+39 0236580222

Via Canova, 19/a - Milano

+39 0236580229

segreteria@rotary2042.it

Consiglieri:
Cristiano Arrigoni, Daniele
Gervasio,Manuela Ghidini
Testa, Claudio Cominelli
Siti Rotary in Internet. I Soci potranno trovare notizie ai seguenti indirizzi elettronici:
ROTARY INTERNATIONAL: http://www.rotary.org
ROTARY DISTRETTO 2042: http://www.rotary2042.it
Sede delle riunioni conviviali:
Ambiveri, 35 – Bergamo

Ristorante Antica Perosa, c/o Starhotels Cristallo Palace, Via Betty

Per organizzare al meglio le conviviali invitiamo tutti i signori Soci a segnalare la loro partecipazione alle conviviali.
Ciò per evitare “sofferenze” in cucina, spiacevoli ed affannosi assemblaggi di tavoli all’ultimo moment o.

