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Le prossime riunioni del Club
Lunedì 16 dicembre alle ore 20,00 al ristorante Borgogna-Villa Monticelli si terrà
l'Assemblea dei Soci del Club durante la quale si svolgeranno le elezioni.

11 dicembre 2019
In questo numero…
•

La Natalizia

Una Natalizia di "prestigio"
di Elena Depetroni
Come ogni dicembre, anche quest’anno non ha mancato di
esercitare il suo fascino la Conviviale Natalizia, un rito che si
perpetra in occasione dello scambio degli auguri nell’imminenza
delle Festività e per incontrarsi tra il calore dell’amicizia, mentre
l’inverno fuori esterna tutto il suo rigore ed imbianca le
montagne, i tetti, le case. La location scelta ha contribuito a
rendere tale serata una garanzia di successo, nonostante il
cambio di data, resosi necessario per una serie di motivazioni
inderogabili, e le conseguenti assenze giustificate anche, ahimè,
dall’influenza ormai diffusa: la Cantalupa “da Vittorio” a
Brusaporto è sempre una bellissima cornice con un ambiente
gradevole e rilassato. Il menù immancabilmente all’altezza del
nome: estremamente curato dall’antipasto al dolce, ottimi i vini,
sia il bianco che il rosso e lo spumante servito a fine serata col
panettone e il torrone.
Hanno impreziosito ulteriormente la serata i gentili cadeaux
Natalizi di cui il Presidente Corrado Bassoli e la consorte signora
Gabriella hanno fatto omaggio, apprezzatissimo, ai Soci
presenti in Sala.

Ad arricchire la narrazione della Conviviale dell’11 dicembre
scorso va raccontata la “sorpresa” che ha allietato i Soci del
Rotary Club Bergamo Nord e cioè la presenza di due
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prestigiatori illusionisti: Mago Cloud (Gianbattista Gualdi) e
Mago Samuel che hanno intrattenuto gli ospiti, alternandosi con
maestria tra un tavolo e l’atro, facendo vedere, in presa diretta
e coinvolgendo sempre qualche ospite, giochi di prestigio
eseguiti a 15, 20 cm di distanza dagli astanti, al punto che
nessuno riusciva a spiegarsi come, ad esempio, una carta vista
all’interno di un mazzo scelta e firmata da un Socio, rimessa nel
mazzo, comparisse poi in una noce nella tasca di un altro Socio;
noce al cui interno, una volta aperta a colpi, c’era appunto
accartocciata la carta scelta e/o firmata dal Socio.
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Una piacevole Natalizia dunque, senza i numeri cui eravamo
abituati qualche tempo fa: ma è la qualità della compagnia che
fa la differenza in ogni simposio di amicizia e solidarietà. Con
questo spirito e con grande affetto il Rotary Club Bergamo Nord
porge i più fervidi auguri a tutti i Soci che non hanno potuto
essere presenti e alle loro famiglie per un Sereno Natale ed un
2020 pieno di gioia, amore e letizia.
Si ringraziano il Presidente Corrado Bassoli e gli organizzatori
della Conviviale dell’11 dicembre scorso presso il Ristorante La
Cantalupa, i Soci presenti ed in particolare Andrea Agazzi che,
con la sua sintesi, ha fatto sì che il racconto della serata potesse
essere inserito nel presente Bollettino.
Buon Natale e Buon Anno Nuovo
da tutta la Redazione

Che dire di una moneta, siglata dal Socio e che veniva messa
all’interno di un fazzoletto e lo stesso all’interno di un bicchiere e
poi, per qualche mistero, questa stessa moneta compariva
nell’orologio da polso del prestigiatore? Numeri di illusionismo
veramente di altissimo livello che hanno creato ilarità, curiosità
e sorpresa durante tutta la serata.
IL SERVICE ROTARY CLUB BERGAMO NORD:
SPAZIO SANT’ANDREA
Cerimonia partecipata (ben rappresentato il nostro Club) e sala
gremita all’Inaugurazione del Teatro sottostante la Chiesa di
Sant’Andrea in Via Porta Dipinta che si è svolta mercoledì 4
dicembre 2019 alle ore 17 alla presenza delle massime autorità
civili e religiose che, ad inizio evento, hanno portato i loro saluti
complimentandosi per la rinata vita di un Teatro, che ora
diventerà “Spazio Sant’Andrea”, un vero gioiello nascosto nella
cripta della omonima chiesa di Via Porta Dipinta in Città Alta: il
Comandante della Accademia della Guardia di Finanza
Bonifacio Bertetti, il Sindaco Giorgio Gori, il Provveditore
Patrizia Graziani, il Prefetto Elisabetta Morgiacchi, il Magnifico
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Rettore Remo Morzenti Pellegrini e Monsignor Vittorio Nozza
Vicario Episcopale in rappresentanza del Vescovo.
Alla fase iniziale dei saluti è seguita quella dei numerosissimi
ringraziamenti: a condurre l’evento l’entusiasmo travolgente di
don Giovanni Gusmini, vicario interparrocchiale di Città Alta e
Cappellano degli Universitari, che ha pazientemente tessuto
una rete di solidarietà all’interno della Comunità parrocchiale e
sul territorio orobico tutto, al fine di promuovere proposte
plurali, diversificate, rivolte a tutta la cittadinanza con un occhio
di riguardo agli Studenti Universitari in uno spazio, quello del
Teatro, che aveva bisogno di rinascere per essere restituito alla
Città. Un sogno condiviso dal parroco di Sant’Andrea, don Fabio
Zucchinali, ed ora diventato una realtà. Don Gusmini ha fatto la
sintesi della cronistoria di come sia stato possibile realizzare
questo restauro grazie a una serie di fortunati incontri ad iniziare
da quello con la prof.ssa Anna Maria Testaverde Ordinario di
Storia del Teatro all’Unibg quando, con Claudio Morandi assieme ai suoi più stretti collaboratori fautore materiale del
restauro - e Giuliano Gariboldi del Centro Universitario Teatrale,
nacque l’idea di trasferire proprio qui la sede ufficiale di questa
compagnia, quella del CUT cui, previa imprimatur del Magnifico
Rettore, il Parroco don Zucchinali ha concesso dal 2017 il
comodato d’uso ridiventando Sala Teatrale. O di un altro
incontro determinate: quello con la famiglia Bombassei,
rappresentata in Sala da Cristina, benefattrice del contributo
sostanziale per il restauro della sala (impianto elettrico,
riscaldamento, attrezzature, pavimentazione originale del
teatro).
Chiamati sul Palco quindi il Rotary Club Bergamo Nord e la
Onlus 1000 gradini nelle persone rispettivamente del nostro
Presidente Corrado Bassoli e di Raffaele Scuri: a loro il
ringraziamento per la realizzazione del servo scala porta
carrozzine di fondamentale importanza al fine dell’agevolazione
dell’accesso al teatro. Il nostro Presidente ha consegnato
l’assegno del Service Roatry Club Bergamo Nord, facendo
presente che parte del contributo è stato dato anche grazie alla
partecipazione del Rotary Club Bergamo Città Alta.
Infine la serata si è conclusa con una fase finale molto simpatica
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e molto bella: i ragazzi del Cut hanno dato vita alla
rappresentazione di un’opera della Commedia dell’Arte come
promo di uno spettacolo carino, fresco, genuino ambientato
nella Venezia del ‘700, spettacolo che stanno già portando in
giro come piece teatrale ed i fratelli Davide e Daniele Trivella,
gemelli orobici, talenti virtuosi del pianoforte, hanno suonato a
4 mani una serie di brani di Donizetti: si è trattato un momento
di altissimo livello artistico culturale. Il pianoforte STEINWAY &
SONS, utilizzato in piantastabile nella Sala dello Spazio
Sant’Andrea, a coda lunga, è il frutto di un altro fortunato
incontro quello con la famiglia dell’ ex sindaco di Bg Zaccarelli,
fine pianista, che, poiché nessuno ha seguito le orme del padre,
ha pensato di donarlo alla comunità come strumento di gioia
condivisa affinchè venga goduto da tutti.
Anche il turista meno attento che si trovi a passare per via Porta
Dipinta non può non notare l’imponente mole dell’ottocentesca
chiesa di Sant’Andrea apostolo. Pochi, però, sapevano che al di
sotto di essa, ricavato nell’antico “scurolo”, si cela un piccolo
gioiello dimenticato: un teatro all’italiana con palcoscenico,
quinte, sipario e buca del suggeritore. Ben due erano le
compagnie che ne calcavano le scene, almeno fino agli Anni
Ottanta, quando lo spazio venne riqualificato a oratorio: due
porte dipinte sui muri e il sostegno di un canestro sono quanto
rimane di quell’epoca di bambini chiassosi e di interminabili
partite al pallone. Poi l’oblio, complici lo spopolamento del
quartiere e lo spostamento delle attività oratoriali al
Seminarino. Almeno fino ad oggi. Sì perché da oggi infatti sarà
SPAZIO SANT’ANDREA grazie anche al service Rotary Cub
Bergamo Nord ad esso dedicato.
Un vivo e doveroso ringraziamento da parte di tutto il Rotary
Club Bergamo Nord va ai Soci Andrea Agazzi e Sergio Colani
che, con proficuo impegno, si sono spesi dalla scorsa primavera
per la resa in concretezza di un Service così prestigioso e al
tempo stesso di così grande impatto sociale: restituire al
territorio un suo gioiello e far sì che ne possa condividere la
fruizione un pubblico vastissimo di cittadini.
Maria Elena Depetroni

Le prossime conviviali nel nostro Club
Martedì 14 gennaio alle ore 20:00 presso Lo Schiaccianoci, Via XX Settembre, ospite
relatore Sig.ra Lucia Fumagalli, tema: le attività di BergamoScienza e in particolare del
Guppo Giovani dell'Associazione.
Martedì 21 gennio alle ore 20,00 in sede relatore Prof. Marco Cimmino, tema Riflessioni a
cento anni dall'impresa di Fiume: La figura di Gabriele D'Annunzio.
Martedì 28 gennaio alle ore 20,00 in sede riceveremo la visita del Governatore
accompagnato dal Segretario Distretuale Elena Grassi e dall'AG Edoardo Gerbelli.
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Anno Sociale 2019 - 2020
Presidente: Corrado Bassoli
Segretario: Vincenzo Cugno Garrano

Soci presenti: 16

Agazzi, Arrigoni, Bassoli, Bona, Bosisio, Carminati,
Cugno Garrano, Ghidini Testa, Lazzari, Longo, Moioli,
Morandi, Rizzi, Roche, Ruggeri, Tucci.

Soci che hanno segnalato l'assenza:

Bergamaschi, Boselli, Cantù, Colani, Cominelli Crippa,
Crippa Sardi, Depetroni, Gerbelli, Gervasio,Locatelli
Milesi, Maccarone, Maetri, Panseri, Sico.

Presidente: Corrado Bassoli

Coniugi e familiari presenti: 9

Simonetta Arrigoni, Gabriella Bassoli, Federico
Bosisio, Rosandra Cugno Garrano, Sara Longo, Giorgio
Colombo, Isabelal ed Elena Ruggeri, Floriana Tucci.

Ospiti dei Soci: 3

Valentina Lupecaospite di Agazzi, Giovanni e Giovanna
Cavadini ospiti di Moioli.

Ospiti del Club: 3

I prestigiatori Mago Cloud e Mago Samuel, Alessandra
Vaccher.

* Soci che non partecipano alla conviviale

Segretario: Vincenzo Cugno Garrano

Segreteria: Alessandra Vaccher

+39 340 5580116

+39 349 8115392

+39 347 8454193

bassolicorrado@gmail.com

cugnogarrano@studiorcg.com

segreteria@rotarybgnord.org

Consiglio Direttivo

Presidenti di Commissione

Presidente:
Corrado Bassoli

- Effettivo:
Ettore Roche

Past Presidente:
Ernesto Tucci
Presidente Eletto:
Silvia Carminati
Segretario:
Vincenzo Cugno Garrano
Tesoriere:
Roberto Morandi
Prefetto:
Silvia Carminati
Consiglieri:
Cristiano Arrigoni, Daniele
Gervasio, Manuela Ghidini
Testa, Claudio Cominelli

- Pubblica Immagine:
Elena Depetroni
- Programmi:
Andrea Agazzi
- Amministrazione:
Sereno Locatelli Milesi
- Fondazione Rotary:
Alberto Longo
- 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:
Milano

Via Canova,19/a

+39 0236580222

+39 0236580229

segreteria@rotary2042.it

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: Ristorante Antica Perosa, c/o Cristallo Palace, Via Betty Ambiveri, 35 – Bergamo
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.

