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Visita guidata agli affreschi di Lorenzo Lotto
nell'Oratorio Suardi a Trescore Balneario

S

anta
Caterina d’Alessandria…, Santa
Brigida d’Irlanda…, Santa Maria Maddalena…, “Intercede pro devoto femineo sexu” Santa Marta…, Sant’Orsola…, Santa Margherita…, Santa Apollonia…, “ora pro popolo
tuo”; questo non rappresenta l’incipit di una
giaculatoria di penitenti ma il primo riscontro
visivo che si palesa al visitatore dell’oratorio
Suardi in Trescore. Ma andiamo con calma:
l’idea era venuta a Ettore quando si cercavano
occasioni meridiane per un ritrovarsi - in fisico magari con le famiglie, dopo l’orrendo periodo
di lontananza che l’intero Club ha subito. Nel
Bergamasco, è noto, esistono luoghi e occasioni di apprendimento in quantità enorme e fra
queste la visita alla villa Suardi di Trescore o
meglio, considerato che la dimora patrizia è
preclusa al pubblico, alla cappella votiva collegata alla struttura principale da uno splendido
porticato è senz’altro raccomandabile cosicché detto fatto – il prode Ettore (non Achille in
questo caso) ha organizzato il tutto.
La giornata - splendida per condizioni metereologi che - e ancor di più per il clima sereno e
gioviale degli (ahimè) pochi soci presenti (una
decina) ha avuto spunti di assoluta unicità nel-

la chiara ed esauriente spiegazione del sito e
negli scambi di battute, esperienze, considerazioni che sui diversi temi ci si è scambiati.
L’oratorio di villa Suardi ha una sua precisa
connotazione storica e, quasi si fosse immersi
in una scenografia rinascimentale, vi è spazio al
“cantastorie” di turno di dare adeguata enfasi
alle interpretazioni di parte sulle iconografie
rappresentate siano esse di Santi, popolani,
carnefici, vittime, nobili o mercenari.
Il mondo, lo si sa, da sempre si divide in Guelfi
e Ghibellini e noi, per ben equilibrare il rapporto altrimenti espresso dalla “genia degli Suardi
decisamente papalina abbiamo contrapposto
una buona rappre- In questo numero …
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telli-Milesi notoria- • “Visita
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Anno Rotariano 2020 – 2021
Presidente: Silvia Carminati
Segretario: Vincenzo Cugno Garrano
Soci presenti : 8 (28,57%) : Silvia Carminati, Presidente; Agazzi, Arrigoni, Bassoli,
Cugno Garrano, Locatelli Milesi, Longo, Roche.

Totale presenze: 15

Coniugi e familiari presenti: 6 Simonetta
Arrigoni, Gabriella Bassoli, Federico Locatelli
Milesi, Sara Longo e Astrid Cesarin, Milena
Roche

Soci Attivi = 28

Soci in altri Club o iniziative:

Soci DOF = 3 di cui 1 presente

Soci di altri Club: 0
Ospiti del Club: 1 Sergio Colani, socio onorario
Ospiti dei Soci:
Ospiti diversi:

I prossimi incontri nel nostro Club ...
Martedì 29 giugno : ore 20,00 in sede con coniugi “Passaggio delle Consegne tra Silvia Carminati e Andrea Agazzi”.

… nel Gruppo Orobico1
Rotary Club Bergamo : Lunedì 21 giugno conviviale serale ore 20,00 in sede "Conviviale per il passaggio delle consegne tra Gian Giacomo Caldara e Alessandro Cainelli".
Rotary Club Bergamo Città Alta : non pervenuta.
Rotary Club Bergamo Hospital1 GXXIII : non pervenuta.
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 17 giugno ore 20,00 in GAMeC, Visita alla mostra "REGINA.
DELLA SCULTURA" La prima retrospettiva in un museo italiano dedicata a Regina Cassolo Bracchi.
Rotary Club Bergamo Ovest : Lunedì 28 Giugno : ore 20,30 “Passaggio delle consegne tra Giogio
Donadoni e Giuseppe (Geppi) De Beni”.

… e nel Distretto 2042
Dal 12 al 16 giugno “Congresso internazionale Taipei”.
Giovedì 17 giugno “Formazione Nuovi Soci”.
Martedì 22 giugno dalle ore 18,00 alle 19,00 incontro tra il DGE Edoardo Gerbelli e il Consiglio direttivo
del Club.
Sabato 3 luglio “Congresso distrettuale”.
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dell’impianto affrescato data 1523-1524 e la
Riforma Luterana era freschissima (1517) pertanto i richiami alla eresia dissimulata nei falsi
vendemmiatori armati di falcetti (HelvidiusVigilantius-Iuvinianus ecc) contrastano con la
vigorosa immagine del Cristo vite “Ego sum
Vitis, vos palmitis” e dei santi alle estremità
(Sant’ Ambrogio e San Girolamo) che brandiscono le Sacre Scritture a monito erga omnes.
Non mancano i cenni all’attualità del tempo con
i richiami esoterici (l’affresco iniziò con le stelle
che entravano in costellazione dei Pesci in contrapposizione a quella del Vergine) e ancor di
più con il richiamo diretto dell’Autore con il suo
Autoritratto in foggia di cacciatore di uccelli
con tanto di civetta richiamo e con il suo stesso
nome (Lotto) che nell’alchimia farmaceutica
(Lot) è direttamente riconducibile all’urina
dell’infante comunemente intesa come acqua
purificatrice.
Episodio a sé la vita di Santa Barbara figlia di
un nobile musulmano dalla folta barba e dalle
solide tradizioni islamiche che agendo come di
ordinario costume nell’epoca faceva angariare,
seviziare, torturare, mutilare la figlia rea di aver
dato seguito al celestiale invito dell’Angelo di
turno per condurla alla vera Fede o ancora, la
narrazione dei miracoli di Santa Brigida
d’Irlanda fra i quali, quello più singolare, in omaggio alla sua terra, che si sostanzia nel trasformare l’acqua in birra. Insomma una visita,
quella all’Oratorio Suardi davvero imperdibile e
a coronamento della splendida mattinata il
pranzo presso villa Canton, buona location (per
intenderci da matrimoni) ma decisamente eccellente la compagnia; personalmente ho avuto
la fortuna di essere accanto ad un vigorosissimo Sergio Colani che ha istruito la tavolata con
richiami storici e con ancor più puntuali considerazioni sull’arte della costruzione per cui si è
appreso la fattura e l’uso della boiacca cementizia, i suoi limiti e le accortezza per preservare i
rischi di ossidazione ed usura delle strutture in
cemento armato (ponti, viadotti ecc.) ma ancor
di più si è appreso che non è l’età a creare dei
limiti all’essere attori principi nel Club che di se
stesso è un elisir di giovinezza ma solo ed esclusivamente la voglia di esserci, di partecipare, di condividere.
a.l.
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Presidente: Silvia Carminati
Cell. +39 342 5257372
@mail : silviacarminati.SC@gmail.com

Consiglio Direttivo

Segretario: Vincenzo Cugno Garrano
Cell. +39 349 8115392
@mail : cugnogarrano@studiorcg.com

Presidenti di Commissione

Segreteria operativa:
Cell. +39 320 8206444
@mail : segreteria@rotarybgnord.org

Motto per il Rotary 2020-2021

“Il Rotary crea opportunità”

Presidente: Silvia Carminati

Effettivo: Ettore Roche

Past Presidente: Corrado Bassoli

Pubblica Immagine: Giorgio Lazzari

Presidente Eletto: Andrea Agazzi

Programmi: Cristiano Arrigoni

Segretario: Vincenzo Cugno Garrano

Amministrazione: Elena Depetroni

Tesoriere: Daniele Gervasio

Fondazione Rotary: Alberto Longo

Prefetto: PDG Ettore Roche

Azione Giovanile: Marco Bona

Consiglieri: Cristiano Arrigoni, Marco Bona,
Filippo Crippa Sardi, Alberto Longo

Ambiente: PE Andrea Agazzi
Azione Internazionale: Giorgio Lazzari

Presidente del Rotary International 2020-21 :
Holger Knaack
Governatore del Distretto 2042 :
Laura Brianza
@mail : governatore2021@rotary2042.it
Segreteria Distrettuale: Via Canova, 19/a – MI
Tel. +39 02 36580222
@mail : 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: Golf Club L'Albenza, Via Longoni, 12 – Almenno San Bartolomeo (BG)
Al fine di evitare “sofferenze” in cucina, spiacevoli ed affannosi assemblaggi di tavoli all’ultimo momento e, di conseguenza, poter organizzare al meglio le conviviali invitiamo tutti i signori Soci a segnalare la loro partecipazione (e di
eventuali ospiti) alle conviviali.

Messaggio del Presidente Internazionale
Giugno 2021
A gennaio 2020, quando avevo annunciato il mio tema presidenziale, Il Rotary crea opportunità, ed avevo parlato dei
cambiamenti che il Rotary doveva accogliere, nessuno di noi
aveva idea di quanto velocemente sarebbero arrivati i cambiamenti. Ma io sono da sempre dell’opinione che bisogna
guardare alle sfide come opportunità.
Quest'anno, abbiamo colto nuove opportunità per reimmaginare ciò che il Rotary potrebbe essere. Per anni, abbiamo discusso dei modi per rendere il Rotary flessibile e
adattabile, e abbiamo fatto alcuni esperimenti. Quest'anno,
abbiamo tutti sperimentato - e ci siamo riusciti! Le riunioni
online sono ormai un appuntamento fisso e i club invitano
ospiti da tutto il mondo alle loro riunioni.
Susanne ed io amiamo incontrare i membri della famiglia
Rotary di tutto il mondo, e ci è mancato vedervi di persona
durante l'anno. Ma per me, è stato un nuovo modo di vivere il
Rotary. Abbiamo viaggiato per il mondo virtualmente. Ho
incontrato migliaia di voi in sicurezza, più di quanto avrei fatto
altrimenti. Non ho mai messo piede nel mio ufficio di Evanston come Presidente, eppure abbiamo trovato nuovi modi
per svolgere il lavoro, riducendo le spese di viaggio.
Questo è il Rotary che abbiamo sperimentato nel 2020/2021:
agile, adattabile e creativo. Il prossimo passo non è di tornare
a come erano le cose prima della pandemia. Dobbiamo andare avanti. Applichiamo ciò che abbiamo imparato per offrire
nuove esperienze e opportunità ai nostri soci, come la partecipazione online come opzione regolare.
Abbiamo bisogno di un Rotary più giovane e diversificato ad
ogni livello per mantenere forti i nostri club. Il significato di
diversità varia da regione a regione, ma io vi incoraggio ad
accogliere persone di ogni provenienza. Un altro passo che
tutti noi possiamo fare è aumentare il numero di donne e
ampliarne il loro ruolo ovunque.
Sono contento che molti ora vedono il Rotary e i club Rotaract alla pari. Continuiamo ad andare in questa direzione

invitando i club Rotaract a far parte di tutto ciò che facciamo.
Non sprechiamo nessuna opportunità per raggiungere i giovani leader, ma collaboriamo con il Rotaract e investiamo nei
nostri numerosi nuovi approcci.
Sono molto orgoglioso dell’opera che il Rotary sta facendo
per combattere il COVID-19, sostenendo le campagne di
vaccinazione con la promozione della distribuzione equa e la
lotta alla disinformazione.
Ma dobbiamo anche continuare a fare tutto il possibile per
porre fine alla polio. E ora abbiamo l'opportunità di operare in
una nuova area d'intervento: l'ambiente.
Il mondo oggi è un posto diverso da quando ho annunciato
per la prima volta che Il Rotary crea opportunità. Possiamo
tutti essere orgogliosi di come abbiamo aggiornato ciò che il
Rotary può essere quest'anno. Continuiamo su questa strada, prendendoci sempre cura dei nostri club e dei nostri amici
in quei club. Sono preziosi, e mantengono il Rotary vivo e
prospero.
Susanne ed io siamo grati per tutte le opportunità di servire
l'organizzazione durante questo anno speciale, un anno in cui
abbiamo scoperto un nuovo significato nel motto “Servire al
di sopra di ogni interesse personale”. Noi vediamo il Rotary
come una comunità di persone che vivono i loro valori mettendoli in pratica. In questi tempi straordinari, non c'è dubbio
che dobbiamo porre maggiore enfasi sul servizio. Questa è la
nostra opportunità di mostrare al mondo cosa significa per i
Rotariani Servire al di sopra di ogni interesse personale.
Ci sono così tante opportunità che ci aspettano e che ci aiuteranno a cambiare il mondo. Cogliamole insieme e prepariamoci ad aprire le porte per realizzare cose più grandi. E mentre apriamo queste porte a nuove idee, anche le nostre menti
e i nostri cuori si aprono. Ricordate che tutto quello che facciamo nel Rotary crea un'altra opportunità per qualcuno, da
qualche parte.

Holger Knaack
Presidente
del Rotary International 2020-21
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