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Le prossime riunioni del 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.

16 dicembre 2019
In questo numero…
•

L'Assemblea del Club

LE ELEZIONI DEL ROTARY CLUB BERGAMO NORD
di Elena Depetroni
Lunedì 16 dicembre 2019 con inizio alle ore 20,00, in occasione
dell’Assemblea dei Soci Rotary Club Bergamo Nord, si sono
regolarmente svolte le elezioni per la carica di Presidente del
Club per l'Anno Rotariano 2021-2022 e per le cariche di
Segretario, Tesoriere e dei quattro Consiglieri per l'Anno
Rotariano 2020-2021. Per tali cariche, Il Consiglio Direttivo ha
individuato i candidati Andrea Agazzi come Presidente del Club
2021-2022, Vincenzo Cugno Garrano e Roberto Morandi
rispettivamente come Segretario e come Tesoriere 2020-2021 e
Cristiano Arrigoni, Filippo Crippa Sardi, Claudio Cominelli,
Daniele Gervasio, Alberto Longo come Consiglieri 2020-2021.
Dopo gli Inni di rito, il Presidente Corrado Bassoli, che ha voluto
esprimere le scuse per il cambio di data dell’Assemblea Elettiva
(per Statuto va effettuata entro il 31-12) ma anche la
soddisfazione per le candidature che si sono avanzate, segnale
importante di rotazione e di affezione al Club, ha comunicato
all’Assemblea che alcuni Soci, assenti giustificati, hanno
provveduto in tempo utile a trasmettere il voto a distanza.
Propone quindi, come Presidente dell’Assemblea elettiva,
Sereno Locatelli Milesi che viene eletto per acclamazione, così
come il Segretario Vincenzo Cugno Garrano e gli scrutatori

Marco Bona e Silvia Carminati. Il Presidente, constatata la
partecipazione alle elezioni – tra delegati e presenti- di un terzo
dei Soci e la regolarità delle stesse, dichiara aperta l’Assemblea,
lasciando lo spazio introduttivo ad alcune opinioni e/o ai discorsi
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dei Candidati. Alberto Longo sottolinea come ci aspetti un
impegno serio e costruttivo nell’individuare un programma di
lavoro per cui essere coesi. Va ripresa un’ortodossia rotariana
anche nella liturgia e nelle logiche di scansione nella direzione di
una maggiore interazione in primis tra i Soci. Andrea Agazzi
presenta la propria candidatura, da un lato, come un progetto di
lavoro di grande condivisione con la Presidente Incoming Silvia
Carminati e con tutti i Soci per recuperare entusiasmo e
attaccamento al Club, dall’altro come una proposta per unire le
energie e le risorse di tutti per Conviviali interessanti e
coinvolgenti anche in forma di Interclub e di Distretto.
A questo punto, esauriti gli interventi, il Presidente
dell’Assemblea Sereno Locatelli Milesi dà inizio alle elezioni da
parte di 23 Soci. Allo spoglio, che conferma la regolarità delle
votazioni, dalle indicazioni di voto risultano eletti:
- Presidente del Club 2021-2022: Andrea Agazzi
- Segretario 2020-2021: Vincenzo Cugno Garrano
- Tesoriere 2020-2021: Roberto Morandi
- Consiglieri 2020-2021: Cristiano Arrigoni, Filippo Crippa Sardi,
Claudio Cominelli, Daniele Gervasio. L’Assemblea viene chiusa
con un grande applauso di felicitazioni e complimenti ai
neoeletti da parte di tutti i Presenti. Desidero aggiungere una
nota particolare alla Location prescelta come Sede
dell’importante Conviviale (la nostra Sede non poteva offrire
alcuna disponibilità per il 16 dicembre) e al calore (non solo
proveniente dal caminetto) della serata. L’incontro, che si è
svolto al Ristorante Borgogna - Villa Monticelli – di Montello, è
stato accompagnato da una cornice preziosa in un contesto
elegante e raffinato con una susseguirsi di “fantasie dello Chef”
tra confetture di mele con formaggi, risotto con patate, coste e
bitto o la Polenta di Mais Antica Salera…. (solo per un’idea di
assaggio …), buon vino, sapori e chiacchiere amichevoli, buona
compagnia…..
Una bellissima occasione per “condire” importanti
appuntamenti elettivi con piacevolezza e calore.
Elena Depetroni
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I NOSTRI “FIORI ALL’OCCHIELLO”: ERNESTO E PIETRO
Riprendendo la narrazione della Natalizia dell’11 dicembre
scorso presso il Ristorante La Cantalupa, si ha il piacere di
dedicare uno spazio a se stante onde valorizzare l’unicità
dell’occasione, ai prestigiosi riconoscimenti attribuiti a due Soci
del Rotary Club Bergamo Nord, Ernesto Tucci e Pietro Moioli. Il
Presidente Corrado Bassoli infatti ha scelto questa festosa
Conviviale per testimoniare stima, riconoscenza ed affetto alla
passione e all’attaccamento al Club dei nostri cari amici
rispettivamente Past President dell’anno appena conclusosi
(2018-2019) e Socio Fondatore nonché Past President, con una
spillatura, assolutamente meritata, Paul Harris Fellow per l’alto
contributo al valore del servizio al di sopra di ogni interesse
personale, concetto centrale nell’azione di ogni rotariano.
Queste le motivazioni :
Ernesto Tucci: Carissimo Ernesto, il tuo impegno e la tua
capacità nel ricercare e mantenere la coesione tra i Soci è un
prezioso contributo ed un grande esempio di leadership e per
questo ti ringrazio di cuore.

Pietro Moioli: Carissimo Pietro, ti sono profondamente grato
per la tua dedizione, la tua saggezza e il tuo spirito costruttivo.
Sei un solido punto di riferimento per i Soci del nostro Club.
Un caloroso abbraccio di congratulazioni vivissime ad entrambi
da parte di tutti i Soci del Club.
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IL SERVICE ROTARY CLUB BG NORD:
MUSEO DEL BURATTINO
Uno spazio, ricavato al quarto piano del Palazzo della Provincia
di via Tasso, contiene non solo un patrimonio materiale di
burattini e nemmeno soltanto un lavoro di ricerca e di studio,
ma soprattutto una casa per la tradizione bergamasca. Dopo 25
anni di attività, la Fondazione Benedetto Ravasio ha portato a
termine quello che per molti poteva sembrare solo un sogno,
una folle impresa, realizzare il primo Museo del Burattino
Bergamasco.
Come i Soci ricorderanno, un altro importante Service è stato
trasformato dal Rotary Club Bergamo Nord da progetto a
concretezza nel corso del corrente Anno Solare, un service che ci
inorgoglisce tutti come cittadini orobici, come amanti dell’arte
e come tutori e protettori del patrimonio del territorio: il
contributo alla realizzazione del MUSEO DEL BURATTINO
presso il prestigioso Spazio Viterbi del Palazzo della Provincia
di Bergamo in via Tasso e a sostegno della gloriosa Fondazione
Ravasio che dal 1993 opera in difesa e in memoria della
valorizzazione del patrimonio e dell’eredità artistica del grande
burattinaio bergamasco scomparso nel 1990.
Promuovere la conservazione del patrimonio del Teatro della
Figura e la sua valorizzazione significa da un lato dare visibilità
alle più significative collezioni private dei burattini bergamaschi
di città e provincia , dall’altro sottrarre all’oblio un mondo
considerato “teatro minore” e per questo non appoggiato (
economicamente e non solo) dai canali culturali ufficiali .
Questo il senso più nobile del service caldeggiato con passione
dal nostro amico caro Socio fondatore Pietro Moioli , grande
intenditore di cultura e tradizioni orobiche, e che ha incontrato
da subito il favore del Past President Ernesto Tucci e dal
Presidente Corrado Bassoli nonché dai rispettivi Consigli e
dall’Assemblea tutta dei Soci. Far sopravvivere una tradizione ,
grazie alla pratica di un mestiere non ancora scomparso.
Il Museo (è aperto dal giovedì al sabato sia la mattina che il
pomeriggio) espone una selezione di alcune collezioni private
che conservano pezzi appartenuti ai burattinai della tradizione

BOLLETTINO N. 1441 DEL 16 DICEMBRE 2019
bergamasca: da quella della Famiglia Ravasio con l’attività di
Benedetto (1015-1990) e sua moglie Giuseppina Cazzaniga con
170 burattini e due teatrini, a quella Cortesi con 98 burattini e 24
scenari realizzati dal Cortesi stesso, alla collezione Milesi di San
Pellegrino con 88 burattini scolpiti prevalentemente da Enrico
Manzoni detto Rissolì a tanto altro materiale incredibile e di
altissimo valore , grazie anche a Luca Loglio (Direttore Artistico)
e Sergio Ravasio (figlio di Benedetto Ravasio) che da anni
preservano l’immenso patrimonio dei burattini, senza troppa
nostalgia ma con uno sguardo sempre in avanti nel rinnovare e
valorizzare la cultura bergamasca verso le generazioni future.
Nel 2019 sono stati realizzati 45 spettacoli con 20 compagnie
ospitate provenienti da tutte le regioni d’Italia e 10.000 persone
come pubblico; da luglio 2019 (quando è stato aperto il Museo) è
stato visitato da un migliaio di persone circa oltre alle Attività di
Alternanza Scuola-Lavoro e dei Laboratori didattici .Sono da
incoraggiare e da promuovere soprattutto le proposte con le
scuole per la scoperta e la conoscenza del Teatro delle Figure
Animate anche attraverso la realizzazione , con semplici forme
di cartone sagomato, della “costruzione” della creatività .
Molti i progetti per il futuro nel biennio 2020-2021 e in svariati
settori che vanno dal restauro alla formazione , da cicli di
meeting nazionali a percorsi monografici sulla cinematografia ,
dai tirocini curriculari all’avvio del censimento nonché
digitalizzazione dell’archivio dei Fondi bergamaschi .
Il Rotary Club Bergamo Nord è a sostegno dell’arte, della
cultura, della conservazione patrimoniale e della formazione
insieme al Museo del Burattino e alla Fondazione Ravasio.
Museo del Burattino via Tasso 8, Bergamo , Spazio Viterbi
4°piano Palazzo Provincia
Giovedi e Venerdì 9.00-13.00/ 15.30-18.00 ,Sabato 10.00-12.30/
15.30-18.00

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 1 4 g en na io 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.
M ar te dì 2 1 g en ni o 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.
M ar te dì 2 8 g en na i o 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: 15

Agazzi, Arrigoni, Bassoli, Bergameschi, Bona, Bosisio,
Carminati, Colani, Cugno Garrano, Depetroni, Ghidini
Testa, Locatelli Milesi, Longo, Moioli, Roche.

Coniugi e familiari presenti:
Ospiti dei Soci:
Ospiti del Club:
* Soci che non partecipano alla conviviale

Soci che hanno segnalato l'assenza:
Boselli, Cantù, Cominelli, Crippa, Crippa Sardi, ,
Gerbelli, Gervasio, Lazzari, Maccarone, Maestri,
Morandi, Panseri, Rizzi, Ruggeri, Sico Tucci.

Presidente: Corrado Bassoli

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.

