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Soci presenti: 

Brandazza, Conti, Giorgio 

Finazzi, Giobbi, Giordano, 

Locati, Lorenzi, Marchetti, 

Nozza, Piccinelli, Pisacane, 

Poletti,  Rossi, Signorelli, 

Trapattoni, Vescovi, Villa, 

Vocaskova. 
 

Soci n. 33 di cui presenti 
n. 18 pari al 54,54%.  

 

Coniugi: 

Tiziana Pisacane, Chiara 

Signorelli, Ivana Villa 

 

Soci che hanno segnalato 

l’assenza: 

Agosti, Alimonti, Bona, Bri-

gnoli, Epizoi, Fappani, Diego 

Finazzi, Gamba, Luosi, Nem-

brini, Torelli, Viscardi. 

 

 

 

Ospiti del Club: 

Il relatore Andrea Donati, il 

Conservatore della Carrara 

Paolo Plebani, la Presidente 

Consulta Associazioni di Ro-

mano Silvia Rapizza, Mattia 

Bregant Past President Rota-

ract e Monsignor Tarcisio 

Tironi. 

Ospiti dei Soci:  

Martina Roncalli, Angelo e 

Paola Loda ospiti di Rossi 

XXVI  n.7 del  1 ottobre 2019 

Ristorante Palazzo Colleoni - Cortenuova 

BELLO È ANCHE BUONO 
“La Pala di M. Venusti e la Chiesa dei Bergamaschi a Roma” 

Relatore: dr. Andrea Donati  
 
“Non vivo per me, ma per la generazione che verrà” 
Vincent Van Gogh 
 

Con questa celebre citazione si è aperta la prima conviviale di ottobre, mese rotariano dello svilup-
po economico e comunitario.   
La scelta di questo incipit, scritto non a caso da un artista, è un manifesto all’immortalità della bel-
lezza e quindi, secondo l’equazione ellenistica, anche della bontà.  

La bellezza della nostra missione, che si 
manifesta nella bontà del nostro operare. 
Indispensabile tuttavia è anche pensare 
alla perpetuità della nostra Organizzazio-
ne, che noi dobbiamo affidare -oggi- ai 
giovani e ai nuovi Soci che devono garan-
tire la sopravvivenza dei precetti rotaria-
ni, che da più di cent’anni contribuiscono 
al miglioramento della qualità di vita del-
le persone di tutto il mondo. 
La conviviale di martedì 1 ottobre, dun-
que, può essere definita un continuum di 
bellezza: quella di ieri, raccontata da An-
drea Donati relatore della serata, quella 
di oggi, rappresentata da Silvia Rapizza 
nostra “rotariana per un giorno” e quella 
di domani affidata a Mattia Bregant, past 



president del RAC Treviglio/Romano che ora si annovera tra le fila dei rotariani (onorari ndr), pron-
ti a grandi sfide. 
 

La serata è iniziata con la spillatura di un nuovo Socio onorario: Mattia Bregant, past president del 
Rotaract Treviglio-Romano e PB (che, insieme al RC Treviglio e PB, sosteniamo sin dalla sua nasci-
ta). 
Spillare da onorario un ex rotaractiano è un chiaro messaggio di apertura al mondo dei giovani 
capaci. Quei giovani che hanno dimostrato di possedere talento e spirito di servizio, a cui dobbia-
mo cedere spazi che diano loro tangibili opportunità di espressione. Solo così potremo garantire 
continuità ai nostri progetti e agli obiettivi internazionali. 
Auspico che questa concreta manifestazione di fiducia nella “generazione che verrà” (Van Gogh 
cit.) porti i frutti sperati sia per il Club, sia per il nostro nuovo Socio Mattia.  
 

La serata prosegue con un’altra “singolare” spillatura: quella del “Rotariano per un giorno”. 
Un’iniziativa del nostro Club, volta a celebrare coloro che, per spiccate doti di leadeship e propen-
sione al servizio (principali caratteristiche di noi rotariani), meritano di essere riconosciuti, come 
“rotariani in pectore” anche solo per un giorno. La cerimonia ha visto protagonista la dott.ssa Sil-
via Rapizza, presidente della Consulta delle Associazioni di Romano che, da anni, segue con passio-
ne e abnegazione, il coordinamento delle Organizzazioni No-profit del territorio cittadino. 
 

A seguire, dopo la cena, è stato il turno del nostro relatore, il dott. Andrea Donati che ci ha parlato 
della pala di Marcello Venusti, realizzata per la chiesa dei Santi Bartolomeo e Alessandro dei Berga-
maschi (eretta in piazza Colonna a Roma) affidata, appunto, al clero orobico. La Pala, raffigurante 
“la Pietà, lamentazione e seppellimento di Cristo” è un magnifico esempio di pittura su tavola del 
Cinquecento di cui il Venusti ne è un indiscusso protagonista. 
Storico dell’arte indipendente, laureato in lettera a Bologna e diplomato alla Scuola Vaticana di 
Paleografia, Diplomatica e Archivistica, Andrea Donati ha svolto incarichi di lavoro presso enti 
pubblici e privati, ed è stato consigliere di amministrazione del Trust Doria Pamphilj. 
Specialista del Rinascimento, è autore di numerose pubblicazioni e curatore di mostre dedicate a 
Michelangelo, Tiziano, El Greco, Bassano, Bordone, Tintoretto e altri artisti del Cinquecento. 
Tiene rapporti di consulenza con i maggiori musei internazionali: Prado, National Gallery, MET di 
New York, Louvre… 
 

Una serata ricca, che ci ha onorato anche di illustri presenze:  
il dott. Angelo Loda, funzionario della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Berga-
mo e Brescia, accompagnato dalla moglie Paola, e il conservatore dell’Accademia Carrara di Berga-
mo, dott. Paolo Plebani che, in chiusura, ci ha dato un anticipo della prossima mostra in agenda. 
 

Infine, un ringraziamento particolare a Nicolò Clerici, Rappresentante Distrettuale Rotaract, per le 
belle parole scritte in occasione della spillatura di Mattia. 
Ad maiora. 

M.ko 

Martedì 15 ottobre 

VISITA del GOVERNATORE GIUSEPPE 

NAVARINI 

Ore 20.00 - Palazzo Colleoni  
 

Venerdì 18 ottobre 2019  

ROTARY FESTIVAL DELLA CULTURA 

“GRAMMATICA DELLE PASSIONI”  

2° APPUNTAMENTO - “ODIO” - RELA-

TORE: GIOVANNI BOCCIA ARTIERI  

Direttore scientifico e moderatore: 

Fabio Cleto 

Ore 20.45 - Teatro delle Opere Pie 

Rubini, Romano di L. (BG)  
 

Martedì 29 ottobre 2019  

CONVIVIALE DI PRESENTAZIONE DEL 

PROGETTO DEL GO2 “LA RUOTA 

D’ORO” 

Ore 20.00 - Palazzo Colleoni 

Relatore: Oreste Castagna, coordina-

tore e registra del progetto didattico 

“La Ruota d’Oro”. 

Il progetto, che consiste nella realizza-

zione di un lungometraggio per bam-

bini, iuole introdurre al pubblico dei 

più piccoli, il tema dell’azione rotaria-

na. 

Presenti anche l’ADG Roberto Lodoiici 

e il Presidente RC Dalmine Valentino 

Cettolin. 

COMPLEANNI 
 

 

Gianfranco Trapattoni il 17 ottobre 

Franco Signorelli il 28 ottobre 
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GRUPPO OROBICO 2 
 
DALMINE CENTENARIO 
Giovedì 17 ottobre  
ore 20,00 - Ristorante La Vacherie, Brusaporto 
“Porte aperte: invita un amico” 
 
SARNICO e VALLE CAVALLINA 
Lunedì 7 ottobre  
ore 20,00 - Ristorante La Rossera 
“Incontro con Rotaract della provincia ed esposizione 
dei loro progetti. Saluto ai medici ghanesi, nostri 
ospiti per il progetto internazionale ” 
 

Lunedì 14 ottobre  
ore 20,00 - Ristorante La Rossera 
“Ospite del Club Dr. Zanforlin, responsabile marke-
ting e comunicazione Atalanta B.C.” 
 

Lunedì 21 ottobre  
ore 20,00 - Ristorante La Rossera 
“Ospite del Club Don Emilio Brozzoni che illustrerà le 
sue attività in vista di un service a favore della sua 
struttura di accoglienza” 
 
TREVIGLIO P.B. 
Mercoledì 9 ottobre -  ore 20,00 
Palace Hotel, Verdellino/Zingonia 
“Parliamo tra di noi. Visita del Governatore Giuseppe 

Navarini del 16 ottobre” ” 
 
CITTA’ DI CLUSONE 
Giovedì 10 ottobre -  ore 20,00 
Hotel Ristorante Garden - Fino del Monte (BG)  
“Bruno Lucchi scultore dell’anima” 
Relatore: Bruno Lucchi 
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GRUPPO OROBICO 1 
 
BERGAMO 
Lunedì 7 ottobre - ore 20,00 Ristorante Colonna 
“Luigi Angelini, un rotariano curioso e poliedrico” 
Relatori: dr Giulio Orazio Bravi, dr. Piervaleriano An-
gelini e dr.ssa Maria Elisabetta Manca 
 

Lunedì 14 ottobre - ore 12,45 Ristorante Colonna 
“Nuove Generazioni – Rotaract – Ryla - Scambio Gio-
vani”” 
Relatori: Alberto Perolari Socio, Maddalenta Boreatti 
Presidente Rotaract Club Bergamo e Antonio Biroli 
 

Lunedì 21 ottobre - ore 12,45 Ristorante Colonna 
“Relatore ing.Nicola Berlucchi, Progettista Capogrup-
po e DL per la ristrutturazione del Teatro Donizetti” 
 
BERGAMO CITTA’ ALTA 
Sabato 12 ottobre - ore 14,15 
Visita guidata al Cenacolo. Visita Fondazione Stelline 
 

Martedì 15 ottobre - ore 20,00 Ristorante Il Ducale 
“Sei personaggi in cerca di framework: come sta 
cambiando la politica monetaria americana” 
Relatore: Paolo Pesenti 
 

Giovedì 24 ottobre - ore 20,00 Ristorante Il Ducale 
“Arte e Degustazione” 
Relatori: Giovanna Brambilla e Emanuele Medolago 
Albani 
 
BERGAMO NORD  
Martedì 8 ottobre - ore 20,00 Ristorante L’Antica Pe-
rosa 
“Le Mura Venete in connessione con altre  città mu-
rate” 
Relatrice: prof.ssa Laura Ciccarelli 
 

Martedì 15 ottobre - ore 20,00 Ristorante L’Antica 
Perosa 
“Parliamo tra noi in preparazione alla riunione eletti-
va di novembre” 
 
BERGAMO OVEST 
Lunedì 7 ottobre - ore 20,00 - Ristorante Da Mimmo 
ai Colli 
“L’Accademia dell’Integrazione” 
Relatore: Christope Sanchez 
 

Lunedì 14 ottobre - ore 20,00 - Ristorante Da Mimmo 
ai Colli 
“Brexit” 
Relatore: Daniele Perico già Console Generale di Bar-
cellona 
 
BERGAMO HOSPITAL 1 GXXIII 
Mercoledì 9 ottobre 
ore 20,00 - Ristorante La Carbonella, Bergamo 
“Il Regno Unito a metà del guado” 
Relatore: Marco Varvello, corrispondente RAI dal Re-
gno Unito 



4 5 4 



5 



6 


