
Numero riunione 26 

Soci intervenuti 24 

Ospiti 6 

Familiari 2 

Totale presenti 32 
Club number: 2040 12216 

web site: www.rotbgalta.org 

Venerdì, 15 marzo 

Piazza Vecchia innevata da una improvvisa 

burrascata marzolina e dentro la Taverna per 

una serata in montagna, quella tosta, sopra  i 

fatidici 8 mila. Non ci siamo per nulla affati-

cati: al caldo, seduti e ben pasciuti abbiamo 

goduto una bella serata 

con le spettacolari 

immagini del Gasher-

brum II, o K4 che dir si 

voglia. 

Da un po’ ci mancava 

una serata di montagna 

e ieri sera l’ abbiamo 

avuta con l’ intervento 

del geologo e “ragno” di 

Lecco, Davide Berna-

sconi e dell’ appassiona-

to sci alpinista, consulente aziendale e colla-

boratore del nostro presidente, Gianluca 

Gambirasio, e l’ intermediazione del nostro 

Agostino Da Polenza  ( al momento fra le 

cime e le valli del tetto del mondo). 

Reduce dalla presentazione del suo libro, 

puntualissimo, il Presidente ha aperto la 

serata ed  presentato gli ospiti ed il tema: 

“montagna e management”.  

Davide Bernasconi, 42 anni di Lecco, perso-

naggio assai noto nel mondo dell’ alpinismo 

di prima categoria, ci presenta un filmato 

amatoriale, una sintesi per immagini, della 

prima assoluta sul versante Nord del K4, 

(8.025m.) da lui compiuta nel 2007 con 

Michele Compagnoni e l’ appoggio di Karl 

Hunterkircher. 

Una piccola carovana con cammelli caratte-

rizza la prima parte dell’ avvicinamento all’ 

area delle grandi cime. Valli brulle, senza un 

albero ma con splendidi colori e spaventosa-

mente deserte. Ci ha speigato poi Bernasco-

ni è come attraversare l’ intera Valtellina 

sapendo di essere soli. 

Si comincia a vedere in lontananza le cuspi-

di delle cime più alte,  il biancore dei grandi 

ghiacciai ed il panorama cambia: la prima 

meta è vicina.  

Allestito il campo base, i tre alpinisti si 

allenano, salgono e scendono dalle pareti 

più vicine, cercano punti panoramici per 

vedere ed assaporare l’ impresa che si accin-

gono ad affrontare, controllano e rincontrol-
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Riunione del 14 marzo 

Taverna Colleoni 

Presiede il presidente Mauro Cavallone  

Organico: soci eff. 75  

Angeletti Beruzzi Briolini Cavalli Cavallone Cesarini 

Cortinovis Della Volta Giani Haessig Lonbardini Mandolesi 

Medolago Mirandola Moresco Pandini Rampinelli E Rampinelli F 

Ravasio Saffioti Salvi A Salvi M Senni Solari 

Giovedì 

21 marzo 
interclub 

Ore 20,00Ore 20,00Ore 20,00Ore 20,00, eccezionalmente al ristorante Il Pianone, Il Pianone, Il Pianone, Il Pianone, 
interclub per l’ anteprima della mostra dedicata alle anteprima della mostra dedicata alle anteprima della mostra dedicata alle anteprima della mostra dedicata alle 
opere dello scultore Piero Cattaneo opere dello scultore Piero Cattaneo opere dello scultore Piero Cattaneo opere dello scultore Piero Cattaneo che verrà realiz-
zata nel decimo anniversario della sua scomparsa. 
Parteciperanno i club cittadini e sono in programma 
vari interventi e persino una breve video intervista 
dell’ artista (vedi pag. 2). Si raccomanda la prenota-
zione il più presto possibile.  

Giovedì 

28 marzo 
Riunione sospesa per celebrazioni pasquali. 

Giovedì 

4 aprile 

INTERCLUB alla MariannaINTERCLUB alla MariannaINTERCLUB alla MariannaINTERCLUB alla Marianna. Alle ore20,00, su invito 
del nostro Rotarct ,ci incontreremo alla Marianna con 
gli amici del Bergamo Sud per ascoltare il noto gior-
nalista dott. Gianni de Felice Gianni de Felice Gianni de Felice Gianni de Felice già direttore del Corrie-
re della Sera  e della Gazzetta dello Sport. 

ASSIDUITA’  

TEMA 
Montagna scuola di management Montagna scuola di management Montagna scuola di management Montagna scuola di management di Davide Bernasconi e 
Gianluca Gambirasio. 

OSPITI 

Davide Bernasconi e Gianluca Gambirasio. Roberto De 
Martin RC Belluno (Bertuzzi); avv. Giovanni Pisacane (RC 
Shangai); dott. Nino Arena e dott. Nino Massocco 
(Cavallone). 

FAMILIARI Andrea Cavalli e Lorella Moresco. 

PROSSIMI INCONTRI 

Presidente:prof. Mauro Cavallone - (A) viale Zavaritt, 213 - 24020 Gorle (BG) - tel. 035 4599131 - (U) via dei Caniana, 1 - 24122 Bergamo - tel.035 2052539 - cell. +39 

348 3129039 – email: mauro.cavallone@unibg.it - Segretario: ing. Gaetano Briolini – viale V. Emanuele, 43 – 24121 Bergamo – tel 035 242554 –  - Email: gbriolini@alice.it 

- cell:+39 338 6193571 - Segreterìa: Alessandra Vaccher - email: info@rotbgalta.org - cell.+39 347 8454193 (nei giorni di martedì, giovedì e venerdì pomeriggio).   

Riunioni rotariane:  al giovedì, ore 20,00, Taverna Colleoni - Piazza Vecchia – Bergamo (tel.035 232596). In luglio sede itinerante nel territorio. Agosto riunioni sospese. 

CON DANIELE BERNASCONI 

SUL VERSANTE NORD DEL K4  

www.olympos.it/formazione-online-corsi.html 
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Bergamo Città Alta 

Il Presidente eletto del RI Ron Burton chie-

derà ai Rotariani di mettere in pratica il 

tema “Vivere il Rotary, Cambiare vite” nel 

2013-2014. 

Burton ha svelato il tema del RI durante la 

sessione plenaria di apertura dell'Assem-

blea Internazionale 2013 a San Diego, 

California, USA, evento annuale di forma-

zione per i governatori distrettuali entranti. 

"Se vogliamo davvero avanzare il servizio 

del Rotary, dobbiamo fare in modo che 

ogni Rotariano abbia la stessa sensazione 

meraviglioso del Rotary e lo porta ad un 

nuovo livello - incoraggiando progetti in-

ternazionali di maggiore portata e sosteni-

bili, incrementando nel contempo la flessi-

bilità per progetti locali, entrambi in rispo-

sta ai bisogni delle comunità che servia-

mo", ha continuato ad affermare il Presi-

dente eletto. Burton cha chiesto ai governa-

tori entranti di prendere l' iniziativa nell' 

aiutare i loro club per la transizione, con l' 

assistenza dei loro presidenti di commissio-

ne distrettuale Fondazione Rotary, i quali 

per ognuno dei presenti qui oggi", ha di-

chiarato. "se volete che qualcuno faccia 

Svelato a San Diego il tema scelto dal presidente Ron Burton 
 

VIVERE IL ROTARY                         

CAMBIARE VITE 
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lano le attrezzature e poi, si parte. 

Sono in tre, per una scalata in stile “alpino” 

senza sherpa o aiuti esterni. Si susseguono 

varie tappe, si cammina sui ghiacciai ed al 

mattino si esce dalla tenda spalando la neve. 

L’ attesa della meteo favorevole, la vista 

dell’ imponente e dominante K4 e siamo fra 

i giganti della Terra. Muri di ghiaccio e 

neve candida, la salita si fa dura. Hunterkir-

cher si ferma e Bernasconi e Compagnoni 

vanno avanti. Respirano a fatica, lo sforzo è 

grande e finalmente in cime con la prima 

assoluta della parete Nord. Il filmato non ha 

commenti, solo della musica accompagna le 

immagini ma, una volta in cima, con il viso 

sorridente ed una evidente difficoltà di 

respirazione si sente l’ esternazione di gioia 

dell’ uomo, Bernasconi, che ha raggiunto il 

traguardo che si era posto: una parola sola, 

qui irripetibile, ma che nella sua semplicità 

e crudezza ci ha dato la prova emotiva  e 

della soddisfazione che libera dalla fatica, 

dalle tensioni e prorompe senza freni  sulla 

cima di quella montagna che si perde in una 

splendido cielo azzurro. 

Una impresa sportiva, ma anche della pas-

sione personale, del gruppo di lavoro e del 

coordinamento fra i partecipanti: il mana-

gent che sta alla base della riuscita di una 

impresa sia sportiva che produttiva. 

Sono seguite varie domande da parte dei 

soci alle quali Bernasconi ha risposto en-

trando nei dettagli ed anche nei problemi 

affrontati nel corso dell’ impresa. Dall’ 

affiatamento dei partecipanti,  alla capacità 

di prendere certe decisioni importanti ed 

immediate quando vi sono degli imprevisti, 

il tempo ad esempio, oppure a superare con  

equilibrio l’ avvilimento che può derivare 

da un sempre possibile insuccesso. 

Una serata piacevole, una evasione fino alle 

alte quote e Mauro ha chiuso con una since-

ro grazie ai relatori ed i complimenti a 

Mario Salvi per la sua recentissima nomina 

a presidente di BergamoScienza. 

Un caro saluto 

appuntamenti rotariani 

NEI CLUB DEL GRUPPO OROBICO 

Lunedì 

18 marzo 

Ore 12,45, al club di Bergamo, ristorante Colonna, è in programma 

la presentazione di nuovi soci. 
 

Ore 20,00, al club di Sarnico e VC, ristorante  Al Vigneto, intervento 

del consigliere comunale Marco Brembilla che parlerà di “Ricordi 

aneddoti, personaggi  ed informazioni dirette in tema di com-

pensi  del PP.AA a Bergamo”. Con familiari. 

Martedì  

19 marzo 

Ore 20,00, al club di Romano, ristorante La muratella,  l’ avv. Liana 

Nava terrà una relazione sultema: “Il diritto di famiglia, implicazio-

ni in caso di separazione e divorzio”. 

Mercoledì 

20 marzo 

Ore 12.45, all’ Inner Wheel Bergamo, ristorante Gourmet, interven-

to della dott. ssa Cristina Rodeschini su “Verso la riapertura del’ 

Accademia Carrara”. 

Sabato 
16 marzo 

Grande festa per i 45 anni 

del Rotaract 

Grattacielo Pirelli 31º piano 

Milano 

Sabato 
25 maggio 

 Congresso del distretto 2040 
Università Bicocca 

Milano 

Domenica  
26 maggio 

Assemblea distrettuale 

del futuro distretto 2041 e del 2042 

Università Bicocca 

Milano 

 NEL distretto 2040  

Giovedì 

21 Marzo  

Un’ anteprima in Interclub  
Con un grande interclub offri-

remo ai rotariani bergamaschi  

una interessante anteprima 

sulla grande ed articolata mo-

stra dedicata allo scultore Pie-

ro Cattaneo nel  decennale 

della sua scomparsa.  

Sarà una serata particolare 

perché a Piero Cattaneo sia-

mo legati anche a livello di 

familiarità rotariana. Non è 

stato solo uno scultore che ha 

segnato la cultura artistica  

della seconda metà del secolo 

scorso ma era anche padre e 

suocero, rispettivamente, di 

Ludovica e Mauro Cavallone. 

La serata si svolgerà 

 al Pianone e si raccomanda 

 a tutti la prenotazione.    

Milano, 8 marzo 2013 
Carissimo Mauro, 
Ti ringrazio ancora per la calorosa e cordiale accoglienza che il RC Bergamo Città Alta 
ha voluto riservare a Pietro Giannini, Francesco Rapisardi e me durante la visita del 7 
marzo u.s. 
Desidero complimentarmi con Te ed i membri del Consiglio per la capace proattività 
mostrata nel tempo che avete voluto dedicarmi sul confronto su nuove modalità di vive-
re il Rotary. 
Il clima che ho potuto respirare nel Club mi rende certo che, anche con la Tua intelli-
gente guida, i Soci sapranno continuare a confrontarsi animati dal piacere della valoriz-
zazione delle opere da realizzare per l’ulteriore rafforzamento del Club. 
A tutti Voi, caro Mauro, a Te, ai consiglieri ed ai Soci tutti, porgo quindi i più sinceri 
auguri per il proseguimento di un anno rotariano che veda al suo termine un Club an-
cora più vivace ed attivo. 
Con grande stima e simpatia. 

Dopo il gradito incontro di giovedì scorso 
 

Complimenti ed auguri 
dal Governatore Milanesi 

"Siate misericordiosi verso le anime, ne 

hanno bisogno. Pregate per me".  Sono le 

parole dette dal nuovo pastore della Chiesa, 

Jorge Mario Bergoglio: primo pontefice 

gesuita nella storia e argentino con ascen-

denze piemontesi. Papa Francesco, eletto 

nel tardo pomeriggio dell’ altro ieri, merco-

ledì, a conclusione della seconda giornata 

di conclave è il terzo Papa sul soglio di 

Pietro nell’ arco di questi 13 anni del terzo 

millennio; dopo Giovanni Paolo II (Karol 

Józef Wojtyła) deceduto il 2 aprile 2005 e 

Benedetto XVI (Joseph Aloisius Ratzinger) 

che si è dimesso il 28 febbraio 2013. 

Si è dato nome Francesco 

il terzo Papa del terzo millennio 
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LE MAIOLICHE DELLE FORNACI CHINI 

SUL FRONTE DELLA BANCA D’ ITALIA 

Le quattro  figure allegoriche sul fonte di viale Roma della Banca d’ Italia. Rap-

presentano: il risparmio, il commercio,  l’ industria e l’ agricoltura. Gli ancor 

vividi pannelli in maiolica, disegnati da G. Guastalla, vennero  realizzati in To-

scana, e precisamente a Borgo San Lorenzo, nelle Fornaci di Galileo Chini.  

U na arm onica  cos t ruz ione 
“rinascimentale”, una facciata mol-
to ricca, anche di colori, che vedia-
mo spesso, che conosciamo tutti 
ma che non tutti hanno osservato 
nei dettagli. Il palazzo è quello della 
Banca d’ Italia, in viale Roma, ango-
lo con via Petrarca. Fu il primo edifi-
cio realizzato nell’ ambito del gran-
de progetto di ristrutturazione del 
centro di Città Bassa. 
Marcello Piacentini, demolita la 
Fiera, vinto il concorso, progettò la 
nuova sede della Banca d’ Italia, 
nell’ angolo di Nord-ovest del nuovo 
spazio destinato a centro direziona-
le della città.  L’ edificio è bello, 
proporzionato, lo stile un po’ pesan-
te ma ben bilanciato e ricco di ope-
re d’ arte e rispettoso, nelle misure,  

ai dettami che il comune, già allora, 
impose per garantire  la fruibilità 
dell’ impagabile effetto del corona-
mento di Città Alta. 
Opere d’ arte. E’ questo il tema di 
questa pagina dedicata a chi, in 
particolare, si sofferma alle quattro 
formelle, ottimamente conservate e 
luminose, che abbelliscono e colo-
rano la facciata dell’ edificio. 
Non sono molto grandi; sono appli-
cate al centro degli archi sopra i 
capitelli del colonnato di ingresso e 
racchiuse in altrettante cornici in 
pietra che ne fanno risaltare l’ effet-
to policromo.. Passando sul marcia-
piedi di destra del viale si possono 
vedere, alzando molto la testa. Dal 
marciapiedi opposto si vedono 
meglio, ma è difficile, per la misura, 
vederle nei dettagli. 
Sono belle e meritano uno sguardo. 
Oggi non sono molti i bergamaschi 
che si soffermano anche solo per il 
tempo di un’ occhiata. Su disegni di 
Guastalla vennero realizzate, nel 
1915, nelle famose Fonderie di 
Galileo Chini in quel di Borgo San 
Lorenzo (FI). 
Completata nel 1916, a pianta 
quasi perfettamente quadrata, la 

sede della Banca d’Italia, fu il primo 
edificio realizzato nell’ambito del 
progetto urbanistico dell’ arch. 
Marcello Piacentini per creare, 
nell’area della ex fiera di S. Alessan-
dro, al centro della città bassa, in 
fase di grande espansione, un mo-
derno complesso direzionale, monu-
mentale e funzionale che caratteriz-
zasse Bergamo e la sua evoluzione 
nel XX secolo  Progettato in collabo-
razione con Ernesto Suardo e A. 
Berizzi, secondo stilemi neoquattro-
centeschi, il fabbricato è alto due 
piani, oltre a seminterrato e sotto-
tetto, ed occupa circa la metà della 
superficie del lotto disponibile men-
tre l’altra metà è sistemata a giardi-
no. Le superfici esterne sono in 
ceppo di Poltragno (Castro), lavora-
to a bugne a punta di diamante 
nella fascia basale e ai cantonali.  
L’ importante fronte con stemmi, 
fregi e tre arcate su colonne binate 
in pavonazzetto, l’ ingresso princi-
pale sormontato da pannelli decora-
tivi in bassorilievo rappresentanti le 
scienze ed i mestieri, opere di G. 
Guastalla, mentre l’androne di 
ingresso si fregia di volte affrescate 
e maioliche policrome, su disegno 
del bergamasco Fermo Taragni, 
anch’ esse realizzate dalle   fornaci 
“Chini” di Borgo S. Lorenzo. 
Sull’ effetto che fece a Bergamo il 
nuovo palazzo ecco cosa apparve 
nella “Cronachetta artistica” di 
Emporium nel 1916: 
“...L’ insieme del palazzo è risultato 
nobilmente armonico nonostante il 
vincolo panoramico che per non 
intercettare le visuali dell’ alta città 
di Bergamo impose un’ altezza del’ 
edificio alquanto ridotta in rapporto 
alle dimensioni planimetriche. Il 
carattere è quattrocentesco, ma 
non è spiccatamente regionale: ha 
elementi del rinascimento lombar-
do e toscano ed ha insieme una 
impronta di risultato moderno so-
prattutto nella distribuzione delle 
parti che mostra visibile la trasfor-
mazione di una visione di arte anti-
ca sentita attraverso il gusto l’ esi-
genza d’ oggi e insieme mantiene e 
svolge quanto d’ attraente e di bello 
nelle sagome delle cornici nelle 
finezze ornamentali il Rinascimento 
ha tramandato fino ai nostri gior-
ni..” 

MAS (© rotbgalta) 

La firma di Guastalla, scolpita 

nelle cornici di pietra a supporto, 
delle 4  formelle in maiolica della 

facciata della Banca d’ Italia.  

www.olympos.it/formazione-online-corsi.html 
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