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IL  NOSTRO  OSPEDALE: UNA  PICCOLA  CITTA’ 
 
E’ stata la nostra “prima volta”: la prima di un Consiglio nei locali del nuovo Ospedale, la prima volta della visita 
ad una struttura che, come tutti i bergamaschi ormai sanno, è motivo di orgoglio e ammirazione a livello nazionale. 
La Presidente Giuliana ci ha convocate in una delle accoglienti salette dell’Ospedale, di solito adibite a corsi, per 
un rapido Consiglio nel quale si è soffermata in modo particolare sull’Interclub del 4 dicembre con le Amiche di 
Lecco (ed ora, abbiamo saputo, anche con quelle di Como): un’occasione per ritrovarci, salutarci e fare il punto, 
ascoltando la conferenza di un’esperta su una malattia rara invalidante, la sindrome di  Charcot-Marie-Tooth, di cui 
la nostra Marina B. è attivissima testimonial in varie associazioni. 
Dopo alcune considerazioni sui service del Club, che verranno approfondite dopo la stesura del bilancio di metà 
anno, ci trasferiamo nella chiesa dell’Ospedale, dove ci aspetta già un nutrito gruppo di Socie. 
 
UNO  SCRIGNO  DI  LUCE 
 
E’ importante leggere le parole con cui Andrea Mastrovito, l’artista che ha realizza-
to la decorazione della chiesa dell’Ospedale, ha spiegato il senso del suo lavoro: 
“Quando ho visto il cantiere a cielo aperto (dell’edificio progettato dall’architetto 
Traversi ndr.) sono rimasto colpito dalla luminosità. E allora mi è venuta l’idea di 
usare due materiali per fare riverberare ancora di più questa luce: il vetro e la fo-
glia d’oro, e con l’aiuto di un maestro vetraio ho cominciato a realizzare il proget-
to. Una serie di vetri sovrapposti tutti meticolosamente tagliati e successivamente 
dipinti uno a uno con massima precisione. Ho pensato al posto, all’ospedale dove si 
soffre e ho cercato di trasmettere una grande serenità e leggerezza alla gente. E 
così leggendo il Vangelo di San Giovanni ho visto Cristo in un trionfo di luce, non 
morto in croce ma vittorioso sulla morte e risorto. E sotto c’è un pavone, simbolo 
della resurrezione. Tutto il dolore, il calvario, l’ho trasmesso nella Madonna, 
nell’abside a sinistra, prendendo come modella una mia carissima amica che mi ha 
insegnato molto nella vita con la sua storia. Una metafora per i pazienti: in chiesa 
si cerca di curare il dolore spirituale e quindi bisogna trasmettere serenità. L’arte 
serve anche come terapia.” 
Entrando, si comprende subito il senso della definizione che ho voluto porre a mo’ di titolo: ci si sente circondati 
dalla luce. La grandissima, unica navata sorprende per la luminosità dei materiali: sulle pareti laterali, bianche, è 
riprodotto in colori molto tenui il Giardino dell’Eden. I pannelli sono traforati da una serie irregolare di oblò che 
lasciano trasparire la luce, alleggerendo le pareti. Funge da soffitto una specie di velario, che richiama il passaggio 
delle nuvole nel cielo, dando l’impressione ai fedeli che la copertura lieviti leggera sopra di essi. La luminosità è 
accresciuta dal marmo bianco di cui sono fatti pavimento e arredi (altare, acquasantiere, fonte battesimale…). La 

chiesa mantiene le tre absidi, canoniche nel numero, ma di sconvolgente novità 
nella realizzazione: sono loro il fulcro visuale di tutta l’opera. Al centro, su una 
collina d’oro tra gli alberi, il Cristo crocifisso sembra lievitare nella luce 
(piccola curiosità: l’artista ha scelto come modello per il volto del Cristo il 
“Bocia”, storico e discusso tifoso dell’Atalanta, suscitando non poche polemi-
che…). A sinistra, stanno la Madonna Addolorata e San Giovanni XXIII; a de-
stra, il sorprendente globo d’oro del tabernacolo, che reca i segni delle Costella-
zioni. Quello che colpisce e meraviglia maggiormente è la presenza delle scul-
ture di vetro, create con strati di materiale ritagliati a mano e poi dipinti, staccati 
l’uno dall’altro e collocati su un fondo dorato. 
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Segretaria: Raffaella Cominelli Guizzetti  -  cell. 333.6439685  -  iiw.it.bergamo@gmail.com 
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Presenze alla Conviviale del 14 novembre 2018 

Giuliana Bertocchi Presidente, Cristina Sella I.Past President, Laura A. Pilenga Feltri Vice Presidente, Raffaella 
Cominelli Segretaria, Nicoletta Angeletti, Marta Arditi, Ambra Bergamaschi, Giovanna Berrnardini, Antonella 
Bianchi Marzoli, Irene Bruni, Ioli Cortinovis, Tea Della Volta, Elena Fiussello, Carmen Fusco, Laura Gattinoni, 
Renata Gritti, Anna Locatelli, Anna Maria Lodetti, Maria Marino, Lorella Moresco, Pupa Omboni, Marisa Peroni, 
Silvana Piceni, Vera Poloni, Cinzia Rebba, Milena Roche, Laura Rizzi, Gabriella Rota, Rosalba Scaccabarozzi, Ele-
na Suardo, Paola Vicentini, Fedra Rosolia (nuova Socia). 

Ospiti: Simonetta Cesa, Tania Partziguian, Donatella Vasaturo.  

Usciamo commosse da tanta bellezza ed iniziamo la nostra visita all’Ospedale accompagnate da Lauretta Rota che, 
all’interno della Direzione per le Professioni Sanitarie e Sociali, è Responsabile del Dipartimento emergenza e urgen-
za. Dopo un accenno alle particolarità della struttura, con torri e piastre, la nostra guida si sofferma su alcuni aspetti 
salienti, in particolare sulla logica di tipo alberghiero su cui sono basati i ricoveri: ogni posto-letto ha un numero che 
non si ripete, così da facilitarne l’individuazione. Al primo piano di ognuna delle 7 torri ci sono 48 posti, mentre al 
piano terreno sono collocati gli ambulatori e all’ultimo gli studi medici  
I dati sull’utilizzo dell’Ospedale sono impressionanti: intorno ad esso (fra dipendenti, collaboratori e ditte appaltanti) 
afferiscono complessivamente 6.500 addetti; in una giornata-tipo, transitano dall’Ospedale 11.000 persone! I ricove-
rati sono mediamente 900 al giorno, cui si aggiungono gli ambulatoriali. Il Pronto Soccorso, i cui spazi sono quadru-
plicati rispetto a quelli del vecchio Ospedale Maggiore,  conta 100.000 accessi all’anno, con punte di 300 persone in 
un solo giorno. Parliamo dell’ospedale più grande della Lombardia, uno dei più innovativi in Italia: i macchinari sono 
all’avanguardia e recentemente alcune delle 36 sale operatorie sono state dotate di apparecchiature per la TAC e la 
risonanza magnetica intraoperatoria, così da consentire un controllo costante durante gli interventi chirurgici. La tera-
pia intensiva con i suoi 88 posti-letto (sempre occupati) è la più grande d’Europa. L’eccellenza dell’ospedale di Ber-
gamo si esprime in modo particolare nella cardiochirurgia e nei trapianti anche pediatrici (la grande scuola del pro-
fessor Parenzan…): la patologia neonatale dispone di ben 20 posti, 12 di terapia intensiva e 8 per la subintensiva. 
Quanto all’Ostetricia, può vantare il record di 4.000 parti all’anno. 
All’interno dell’Ospedale sono stati istituiti 4 corsi di laurea in Professioni Sanitarie e, da quest’anno, è attivo anche 
un corso universitario di Medicina in lingua inglese. Non vanno poi dimenticati il grande e modernissimo Audito-
rium, dedicato proprio a Lucio Parenzan, la base fissa per gli elicotteri del soccorso e, passando a temi più leggeri, i 
numerosi negozi: fiorista, parrucchiere, giornali, articoli regalo, alimentari... Insomma tutto quanto serve per il fun-
zionamento di quella che è di fatto una vera e propria città, compresi quattro bar e il ristorante in cui concluderemo la 
serata. 
Ad affiancare Lauretta Rota arriva ora la dott.ssa Simonetta Cesa, Direttrice del Dipartimento per le Professioni Sani-
tarie e Sociali e responsabile quindi di circa 3000 persone, di cui l’80% donne. La sua presenza ci consente di ap-
prendere altri aspetti del funzionamento dell’Ospedale: ad esempio, le divise non sono più personali, ma ciascuno 
ritira i capi che gli servono da una specie di bancomat grazie ad un badge (che riporta caratteristiche, ruolo e taglia 
del possessore) e li riporta per il lavaggio e la stiratura, appaltati ad una ditta esterna. 
Scendiamo negli immensi sotterranei dell’edificio, dove scopriamo un aspetto inno-
vativo e per certi versi sorprendente dell’organizzazione: il trasporto, che è completa-
mente automatizzato  e che, per merci pesanti (vassoi dei pasti, biancheria…) si ser-
ve di “Tartarughe”, carrelli che si  muovono in completa autonomia nei corridoi, in-
serendo la freccia quando devono girare e suonando insistentemente il clacson quan-
do le signore in visita, intente a chiacchierare, non si spostano in tempo… Per il tra-

sporto leggero (documenti, provette…), sul 
soffitto del sotterraneo corrono binari lun-
go i quali si muovono veloci tanti piccoli 
contenitori. Tutto questo è gestito in ma-
niera centralizzata ed ha consentito la totale eliminazione dell’elemento 
umano per i trasporti interni! 
L’Ospedale accoglie anche il progetto di arte pubblica “The TUBE-ONE”, 
una raccolta di opere di 18 artisti bergamaschi, che hanno donato al “Papa 
Giovanni XXIII” i loro lavori più rappresentativi, con un doppio scopo: 
anzitutto rendere l’ambiente ospedaliero più vivibile per pazienti, famiglia-
ri e operatori; poi, offrire la possibilità concreta di sostenere la ricerca 
scientifica “adottando” una delle opere esposte. 
Il nostro tour si conclude con la visita ad una delle 8 sale-parto, precisa-
mente a quella che consente l’effettuazione del parto in acqua. Le sale han-

no ciascuna un colore diverso, dispongono di un sottofondo musicale e accolgono la partoriente dal momento del 
travaglio al parto e all’assistenza post partum: se il bimbo sta bene, viene lavato, pesato e visitato sul posto, così da 
rendere quasi inutile il tradizionale “nido”, attraverso il vetro del quale genitori e parenti andavano a spiare con trepi-
dazione i piccoli nelle culle… Oggi il nido accoglie soltanto bimbi con particolari problematiche, mentre il personale 
segue ed assiste mamma e bambino nella stanza in cui si trovano. 
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Piccola curiosità locale: grazie ad un ponte radio, le sale parto sono collegate con i lampioni di Piazza Dante, che 
si accendono o aumentano di intensità per trenta secondi ogni volta che nasce un bambino: è l’opera di un artista 
concettuale, Alberto Garutti, che ha scelto i lampioni come simbolo «dell'emblema della vita e della continuità 
dell'esistenza», con il loro segnale ben visibile alla popolazione. 
Il pomeriggio, davvero intenso e ricco di stimoli, si conclude nel ri-
storante dell’Ospedale dove la Presidente richiama brevemente i 
prossimi impegni: la Prenatalizia Distrettuale il 30 novembre, i due 
mercatini (quello che si svolgerà nella struttura in cui ci troviamo e 
quello consueto nei locali messi a disposizione da Laura G,), l’Inter-
club del 4 dicembre e, il 12, la Prenatalizia del Club nella cornice 
della magnifica villa della nostra Elena. La Presidente procede poi al 
rito, sempre suggestivo, dell’accoglienza di una nuova Socia: salutia-
mo con gioia Fedra Rosolia, che oggi entra a far parte della nostra 
“Grande famiglia”, presentata dalla “Madrina” Marta Arditi.  
Giuliana recita la formula rituale e appunta lo stemma del Club alla 
Nuova Amica, accolta dall’Assemblea con un caldo applauso. 
Ecco le parole di Marta: 
“Vi presento la nostra amica Fedra, moglie di Thomas Rosolia, Socio del Rotary Club Città Alta, e mamma di tre 
ragazzi. Fedra è una mamma dedita alla famiglia ed una donna dinamica, spigliata, simpatica, sportiva (è molto 
appassionata di montagna), gentile e per carattere sempre aperta e disponibile al prossimo. Coltiva svariati inte-
ressi, sia nell’ambito della cultura che del sociale, e naturalmente segue molto da vicino i figli attraverso la parte-
cipazione agli organi di rappresentanza della scuola. 
E’ vivace, attiva e piena di entusiasmo, e darà un ottimo apporto alla vita del nostro club, che la accoglie con af-
fetto e amicizia.” 
Fedra, visibilmente emozionata, pronuncia parole di saluto e ringraziamento, richiamandosi agli ideali di amicizia, 
comprensione e servizio che sono alla base dello spirito Inner e che lei stessa condivide profondamente. 
Ed ora finalmente … tutte a tavola, in un’atmosfera di complicità e allegria!!! 

Sabato 1  -  ore 14,30 

Centro di Riabilitazione di Mozzo 

Torneo benefico di Burraco a favore dell’Ass. Disabili Bergamaschi 

Ines   339.7206462 

Martedì 4  -  ore 18 

NH Hotel Pontevecchio 

Via Azzone Viscon(,  84  -  LECCO 

Interclub con Inner Wheel di Lecco e Como. 

Conferenza della do-. Elisabe-a Riva: “Vivere con una mala2a rara: sperimen-

tare una cura secondo regole e(che e trarre ricchezza dalle proprie difficoltà”. 

Seguirà aperi(vo rinforzato (€ 20).  Raffaella  333.6439685 

Da mercoledì 5 a venerdì 7   ore 10-18,30 

Viale Vi-orio Emanuele 23, p.t. 

“Merca!no di Natale”  

a favore della  Comunità di don Resmini e dei services del Club 

 

Mercoledì 12  -  ore 15,30 

Villa Suardo  -  Cicola di Chiuduno 

Prenatalizia del Club 

con la gen	le ospitalità di Elena 

Santa Messa e scambio di auguri 

Prenotazioni entro l’8 dicembre    333.6439685  --  iiw.it.bergamo@gmail.com 

MERCATINO DI 

NATALE 

ALL’OSPEDALE! 

Grazie a chi ha lavorato 
con tanto impegno per 
preparare questi oggetti 
bellissimi: ne parleremo 
nel prossimo numero... 

APPUNTAMENTI  DI  DICEMBRE 
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CHE STORIE! 
Visita al “Mantegna ritrovato” e alla mostra “Le st orie di Botticelli” in Accademia Carrara 

 
Com’è possibile avere “in casa” un Mantegna e non accorgersene? Ce lo spiega 
Delfina Fagnani Sesti, che dalla scorsa primavera si occupa del restauro della 
preziosa tavoletta. Preziosa adesso, ma fino a pochi mesi fa talmente ammalorata 
che gli studiosi dell’Accademia l’avevano declassata come proveniente da “scuola 
mantegnesca”. Al gruppo di attentissime innerine - scortate da Paolo, marito della 
nostra Annamarina - che ha partecipato nel pomeriggio del 7 novembre a questa 
visita, Delfina racconta che è stato l’intuito di Giovanni Valagussa, durante gli 
studi preparatori per il primo numero del catalogo scientifico della Pinacoteca 
(splendido volume appena edito) a collegare questo dipinto, che rappresenta la 
Resurrezione di Cristo, con la tavola che ne doveva costituire la parte sottostante, 
la Discesa agli Inferi, appartenente ad un collezionista privato. A questa prima 
ipotesi sono seguiti studi e confronti, tuttora in corso, che tentano di ricostruire la 
storia di uno sfortunato ma splendido polittico che, probabilmente a seguito di 
caduta meccanica, ha subito un danno tale da indurre il proprietario a tagliarlo 
letteralmente a pezzi. Sono stati i restauri successivi, e le aggiunte sconsiderate di 
alcune parti mancanti, a celare la finezza pittorica e lo splendore cromatico di 
quest’opera che, con grande maestria professionale ed ammirevole pazienza stilla-
ta a punta di bisturi, la nostra amica Delfina sta riportando all’antica bellezza, 
concedendoci di ammirare da vicino i pregevoli particolari delineati con raffinata abilità dal grande Maestro e sve-
landoci i segreti dell’affascinante tecnica del restauro. 
E’ di nuovo l’indagine scientifica sulle opere del suo patrimonio che ha spinto la Direzione dell’Accademia Carrara 
a promuovere la mostra dedicata a Sandro Botticelli , di cui la Pinacoteca possiede ben tre opere, una rarità per un 
museo a nord di Firenze; tre opere mirabilmente scelte dall’occhio appassionato ed esperto di Giovanni Morelli , 
politico, medico e storico dell’arte ottocentesco, la cui donazione costituisce uno dei nuclei fondamentali della col-
lezione della Carrara. Intorno a queste tre opere, che costituiscono il cuore delle tre storie che raccontano e dei di-
versi momenti della produzione botticelliana, è costruita la piccola ma gustosa mostra. 
Ci accoglie il ritratto di Giuliano De’ Medici, fratello di Lorenzo il Magnifico e vittima della 
famigerata congiura dei Pazzi, declinato, oltre che nella splendida tela botticelliana, messa al 
confronto con due riproduzioni di altrettanti ritratti, sempre riferibili a Botticelli, in un busto 
marmoreo, una medaglia bronzea ed in una xilografia, provenienti dal Museo del Bargello. Tri-
ste vicenda quella dell’assassinio di Giuliano, che farà esplodere le tensioni tra la Signoria di 
Firenze e gli staterelli limitrofi in cui si trovava frammentata l’Italia centrale del tempo, divisi 
tra la scelta di appoggiare o meno le pretese politico-economiche di papa Sisto IV. Alla firma 
degli accordi di pace seguirà un dono legato all’arte, grande passione di Lorenzo: da Firenze il 
Magnifico invierà Cosimo Rosselli, il Ghirlandaio, Perugino e lo stesso Botticelli ad affrescare 
la Cappella Sistina, tenacemente desiderata e costantemente impreziosita dal famoso Papa. 
Ci spostiamo nella sezione successiva della mostra, nonchè della produzione botticelliana, per 
ammirare un “Vir Dolorum” che ci mette tristezza ed inquietudine: era ciò che doveva provare 

Botticelli mentre lo dipingeva, in un periodo in cui la predicazione 
di Girolamo Savonarola tuonava contro gli eccessi e gli sprechi di 
nobili e prelati, predicendo un terribile imminente flagello e colpen-
do, non solo a parole ma anche col fuoco, l’arte e la cultura rinasci-
mentali rappresentate in opere di pregio e bellezza, giudicati esempi 
di vanitas e di paganesimo. Dall’atmosfera di religiosità devota ma 
cupa, testimoniata anche dal rigoroso crocifisso processionale li-
gneo, sempre di mano botticelliana, proveniente dal Museo di Prato, 
giungiamo all’ultima sezione, dedicata ad opere di committenza 
privata: sono messe a confronto (dopo una lontananza di quasi 150 

anni) due tavole lignee che raccontano rispettivamente la storia di Virgi-
nia, di proprietà della Carrara, e la storia di Lucrezia, in prestito dal Mu-
seo Isabella Stewart Gardner di Boston. Questi dipinti “da spalliera” 
venivano appesi ai rivestimenti di legno, cuoio o stoffa che ricoprivano le 
pareti delle ampie sale delle case nobiliari: i racconti, illustrati nel succe-
dersi di diverse scene, ci riportano a fatti dell’antica Roma che evidenzia-
no la difesa della virtù femminile ma anche della libertà politica, rivelando 
l’ampiezza di idee del nostro artista ma anche la sua abilità nel presentare 

scene fitte di personaggi che sembrano muoversi sulle splendide quinte architettoniche regalandoci l’impressione di 
un salto indietro nel tempo. La bellezza che ancora abbiamo negli occhi ci consola mentre, uscendo, ci accorgiamo 
che la pioggia pare non volerci lasciare ancora per un bel po’.         
                         Laura G. 

 Grazie a Laura per il ricco e informato “pezzo” sulla nostra visita all’Accademia Carrara 

Reda-o ed inviato da Vera il 28 novembre 


