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ore 20,00 ad Almenno San Bartolomeo con coniugi e amici

“Rock in Conservatorio”
Relatore : l’artista e docente Fabrizio Frigeni
Prossimi incontri del Club
Da Lunedì 25 luglio a Domenica 4 settembre non ci saranno incontri.
Lunedì 5 settembre: ore 20,00 al Ristorante Casual a S. Vigilio con coniugi e amici “Festa del rientro”.
Incontro n°2

Lunedì 11 luglio 2016

Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello d’Oro, BG

Soci presenti il 11 luglio 2016 = 24 = 51,06% Vilse A. Crippa, Presidente; Albani, Antonuccio, Barzanò,
Carminati, Colli, Crotti, De Biasi, Denti Rodeschini, Ferraro, Lanza, Locatelli, Longhi, Magri, Manzoni,
Maroni, Peri, Poletti de Chaurand, Regonesi, G. Rota, Salvetti, Scaglioni, Teso Scaccabarozzi, Testa.
Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Bertacchi, Calarco, Ceruti, Cividini, Colledan, Cortesi, Cortinovis, De
Beni, Della Volta, Donadoni, Doria, Fachinetti, Fusco, Galli, Giavazzi, Golferini, Leggeri, Lo Sasso, Masera,
Nicoli, Pagnoncelli, Pennacchio, Perego, Piceni, Pozzetti, C. Rota, Salvi, Seccomandi, Signori.
Coniugi e familiari = 2 Monica Albani e Mariella Rota.
Ospiti dei Club = 7 Mino Carrara, relatore e socio del RC Treviglio e della Pianura Bergamasca con Emilio Belgieri, Presidente e Giuseppe Facchetti, Past presidente con la moglie Gabriella; Beppe Pezzoli, Presidente RC Dalmine Centenario; Paolo Fiorani, Presidente RC Città di Clusone; s.o. Barbara Nappi.
Ospiti dei Soci = 0
Soci presso altri Club = 0
Soci di altri Club = 0
Soci D.O.F. = 17
Soci in congedo = 1 Moro
Soci = 58

Totale Presenze: 33

Assiduità mese di Giugno = 55,77%

LUGLIO 2016 : QUI COMINCIA… LA VENTURA!
Segretario Emilio Crotti -Tel. +39 035-219615 - cell. +39 335 6136850 – e-mail: cremil@alice.it

Ovest, il Governatore Pietro Giannini consegnerà la
Charta Costutiva al neonato R.C. Città di Clusone.

Lunedì 11 luglio 2016

“Elisabetta:
una regina senza segreti”
Relatore : il giornalista Mino Carrara,
socio del RC Treviglio e P. B.sca

U

n caloroso e prolungato applauso accoglie la
notizia comunicata dal Presidente Vilse Crippa del conferimento al socio Alberto Barzanò,
da parte del Presidente della Repubblica Federale di Germania, della “Bundesverdienstkreuz”, croce
al merito (corrispondente al nostro cavalierato) per essersi distinto in ambito culturale promuovendo i rapporti
tra il nostro paese e la Germania. Il conferimento ufficiale
dell'onorificenza avverrà il prossimo 31 ottobre nella cittadina di Hemmingen, nella Bassa Sassonia, nella regione di Hannover e tutti i soci che lo vorranno potranno
prenderne parte. (vedi riquadro a pag.3)

Il Presidente annuncia poi che giovedì 29 settembre
prossimo si terrà a Bratto, presso il Grand Hotel Presolana, una conviviale in interclub con il neo costituito Rotary
Club Città di Clusone di cui Paolo Fiorani, già nostro
Past President, è stato nominato Presidente per l’anno
rotariano 2016-2017. In quella occasione, alla presenza
dei due Club padrini, il RC Bergamo Nord e RC Bergamo

Rotary Club Bergamo Ovest

Elisabetta II
Regina senza segreti

Conviviale di Lunedì 11 luglio 2016

Affiancato dai presidenti dei club di Treviglio e della Pianura Bergamasca, Dalmine Centenario e Città di Clusone, il nostro Presidente introduce il relatore Mino Carrara, giornalista professionista dell'Eco di Bergamo e socio
fondatore del Rotary Club Dalmine Centenario, profondo
conoscitore della storia inglese e in particolar modo della
famiglia reale di cui tratterà con un riferimento specifico
all'attuale regina.
Elizabeth Alexandra Mary, la futura Elisabetta II, nasceva 90 anni fa, primogenita del principe Albert (poi re
Giorgio VI) e della duchessa di York Elizabeth BowesLyon. Quando il padre divenne re nel 1936 in seguito
all'abdicazione di suo fratello Edoardo VIII, a causa del
suo legame con la divorziata americana Wallis Simpson,
Elizabeth assunse il titolo di “erede presunta al trono”
poiché in quanto donna sarebbe stata scavalcata dalla
eventuale nascita di un figlio maschio, evento non verificatosi per cui divenne regina alla morte del padre nel
1952 mentre si trovava in visita in Kenia.
La lunga vita e i suoi 64 anni di regno, il più longevo di
tutta la storia del Regno Unito, battendo quello della sua
trisavola Vittoria, viene ripercorsa da Carrara con approfondimenti e annotazioni dei momenti più significativi,
con rimandi alla storia della dinastia dei Windsor e i legami di parentela con le famiglie reali di altre nazioni. Interessanti anche i riferimenti al marito Principe Filippo di
Grecia e Danimarca, nominato poi duca di Edimburgo,
suo cugino di terzo grado, la cui casata era quella di
Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glucksburg ma che assunse il nome della madre appartenente alla famiglia di
origine tedesca Battenberg successivamente mutata in
Mountbatten nel 1917 a causa del sorgere di sentimenti
anti-tedeschi nell'opinione pubblica britannica durante la
prima guerra mondiale. Da parte loro, anche il casato
Windsor in origine, dopo il matrimonio della regina Vittoria con un principe tedesco, era derivato dalla casata
Sassonia-Coburgo-Gotha e mutato quindi in Windsor per
lo stesso motivo prima indicato.
Non è possibile in questa sede ripercorrere la lunga e
appassionata relazione che ha coperto non solo il quasi
secolo di vita della regina ma anche i collegamenti con il
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passato, i rapporti di Elisabetta con i 12 primi ministri che
si sono succeduti al governo della nazione con i quali ha
avuto un incontro settimanale, il suo impegno di volontaria nell'ultimo scorcio della seconda guerra mondiale, il
suo attaccamento ai cani corgi ed ai cavalli che ha cavalcato ancora ottuagenaria, il suo senso del dovere, la
classe e la disciplina con le quali ha esercitato il suo
compito di regnante.
Un ritratto quindi della regina che è del tutto in positivo e
che ha dato conferma a quanto essa aveva dichiarato
alla radio da Cape Town il 21 aprile 1947, in occasione
della sua prima visita ufficiale e del suo ventunesimo
compleanno : “Io dichiaro davanti a voi tutti che tutta la
mia vita, sia essa lunga o breve, sarà dedicata al vostro
servizio e al servizio della nostra grande famiglia imperiale a cui tutti apparteniamo “ .
(Carmelo A.)

Onoreficenza tedesca al Socio P.P. Alberto Barzanò
Come annunciato
dal
Presidente
Crippa ed evidenziato nella sintesi
della serata di Lunedì 11 Luglio, riportiamo il comunicato diffuso a proposito del riconoscimento conferito
al nostro Socio Alberto Barzanò:
Il Presidente della
Repubblica Federale di Germania, Joachim Gauck, con decreto del 16
giugno scorso, ha concesso la Bundesverdienstkreuz
del Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland al
Prof. Alberto Barzanò.
L’onorificenza sarà conferita al prof. Barzanò dal Landrat di Ludwigsburg, Dr. Rainer Haas, a ciò delegato
dal Presidente Gauck, lunedì 31 ottobre prossimo a
Hemmingen (cittadina vicina a Stoccarda, gemellata
con Almenno San Bartolomeo).
In sede di conferimento sarà data lettura del decreto
del Presidente Gauck e della motivazione del conferimento.
Alla cerimonia, che avrà luogo nel castello della famiglia del Prof. Barzanò, oggi sede del Comune, presenzierà, in rappresentanza del Governo italiano, il Console Generale d’Italia a Stoccarda, Dr. Daniele Perico
(bergamasco di Villa d’Adda).
Ricordiamo che: Il Verdienstorden – come si legge nel
sito web della Presidenza della Repubblica Federale di
Germania – viene conferito a cittadini tedeschi e stranieri per meriti politici, socio-economici e culturali e per
servigi speciali resi alla Repubblica Federale Tedesca.
Si tratta dell’unica e più alta onorificenza della Repubblica Federale di Germania e solo in casi del tutto
eccezionali – un centinaio, dalla sua istituzione nel
1951 - viene conferita a cittadini stranieri non residenti
in Germania.
Rinnoviamo ad Alberto le più sincere felicitazioni per
l’alto riconoscimento.

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE

Luglio 2016
Oggi, guardiamo avanti ad un anno rotariano che
potrebbe un giorno essere noto come il più grande
della nostra storia: l'anno in cui si registrerà l'ultimo
caso di polio nel mondo. Il poliovirus selvaggio ha
causato solo 74 casi nel 2015, tutti in Afghanistan e
Pakistan. E mentre continuiamo a lavorare instancabilmente verso il nostro obiettivo di eradicazione,
dobbiamo anche guardare oltre: fare leva sul nostro
successo per conseguire futuri successi ancora maggiori.
È davvero importante per il futuro del Rotary che
venga riconosciuto il nostro ruolo nell'eradicazione
della polio. Più siamo conosciuti per quello che abbiamo realizzato, più saremo in grado di attrarre altri
partner, fondi e, cosa più importante, nuovi soci per
fare ancora di più. In tal senso ci stiamo impegnando
molto nella Sede centrale del RI per essere sicuri che
il Rotary ottenga tale riconoscimento. Ma tutto non
può avvenire a Evanston. Abbiamo bisogno che voi
provvedete a diffondere la parola attraverso i vostri
club e nelle vostre comunità su cos'è il Rotary e ciò
che facciamo. Dobbiamo assicurarci che i nostri club
siano pronti per il momento in cui la poliomielite sarà
finalmente debellata – in modo che le persone che
vogliono fare del bene possano vedere che il Rotary
è l'organizzazione di cui far parte per cambiare il
mondo, e che ogni Rotary club è pronto a dare loro
quest'opportunità.
Sappiamo che se vogliamo mettere in pratica ancora
meglio il motto Il Rotary al servizio dell'Umanità negli
anni a venire, abbiamo bisogno di più mani volenterose, animi compassionevoli e menti più brillanti per
continuare la nostra opera. Occorre che i club siano
flessibili, per rendere attraente il servizio del Rotary
per i soci più giovani, i nuovi pensionati e le persone
che hanno un impiego. Dobbiamo trovare nuove
partnership, rendendoci più disponibili ai rapporti di
collaborazione con altre organizzazioni.
Guardando al futuro, notiamo anche un evidente bisogno di dare priorità alla continuità della nostra
leadership. Nel Rotary tutti giochiamo nella stessa
squadra e operiamo verso gli stessi obiettivi. Se vogliamo raggiungere quegli obiettivi insieme, dobbiamo muoverci tutti nella stessa direzione – insieme.
Ogni giorno in cui siete impegnati nel Rotary, avete
la possibilità di cambiare vite. Tutto ciò che fate ha
rilevanza; ogni buona opera rende il mondo migliore
per tutti noi. In questo nuovo anno rotariano, abbiamo una nuova possibilità di cambiare il mondo per il
meglio mettendo Il Rotary al servizio dell'Umanità.

John F. Germ
Presidente 2016/2017
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DAL DISTRETTO SAVE THE DATE 2016-2017

Agenda degli eventi

- 22 luglio alle ore 20,00 si terrà la “Tavola del

nel Gruppo Orobico 1 e 2

Tigullio” presso il ristorante Le Carillon. Costo
della serata € 55,00.
- 23 luglio il RC Macerata organizza la XVI edizione Rotary all’Opera per la rappresentazione
della “Norma”.
- 9 agosto il RC Viareggio Versilia incontrerà i
rotariani in vacanza alla loro conviviale, alle ore
20,00, presso l’Hotel Principe di Piemonte a Viareggio. Costo € 33,00.
- Dal 7 all’11 settembre la 5’ edizione di Rotary
Coast-to-Coast The Wine Edition. Tour non
competitive da Orbetello ad Ascoli Piceno.
- Dal 10 al 17 settembre Settimana “Alla scoperta dell’Emilia...e non solo”!!! organizzata
dal RC di Reggio Emilia. Programma in segreteria.
- Dal 13 al 16 settembre il RC Ciriè Valli di Lanzo organizza due programmi “Torino Classica”
o “Torino fuori dagli Schemi”.
Riceviamo dall’Antenna Europa del Romanico i
prossimi eventi in calendario:
Alimenta. Con la cultura si magia! sono ancora
aperte le iscrizioni alla Cena in Corte di sabato
16 luglio e alla Passeggiata a San Giorgio di domenica 17 luglio.
Venerdì 15 luglio alle ore 21, presso la chiesa
di San Nicola in Almenno San Salvatore, «Per
antiche contrade» promuove il concerto in viaggio tra le armonie: il concerto sarà preceduto (ore 20) da una visita guidata gratuita alla
bellissima chiesa, quindi... non perdete
quest'occasione!
Sempre a proposito di San Nicola, vi ricordiamo
che è sempre possibile votare il Convento di
San Nicola come Luogo del Cuore FAI: potete
farlo on line ma anche utilizzando i moduli cartacei reperibili durante le manifestazioni organizzate dal Comitato «San Nicola nel Cuore» (ad esempio in occasione del concerto di
venerdì 15). Per ora siamo undicesimi a livello
nazionale (un ottimo risultato: e ringraziamo di
cuore chi ha votato finora), ma servono ancora
tante firme... votate e fate votare il Convento
di San Nicola, non costa nulla e non vi impedisce di votare altri luoghi a voi cari.
Grazie!
A presto,
Antenna Europea del Romanico

Rotary Club Bergamo: Lunedì 18 luglio
ore 12,45 in sede al Ristorante Colonna
dell’Hotel San Marco, riunione meridiana
“Riunione Informale”. Lunedì 25 luglio ore
12,45
in
sede,
riunione
meridiana
“Riunione Informale”.
Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 14 luglio “Visita alla Rotonda San Tomè”, a seguire conviviale in loco via 4 Novembre 66 ad Almenno San Bartolomeo.
Rotary Club Bergamo Nord : Venerdì 15
luglio ore 18,45 all’Accademia Carrara
(sostituisce la conviviale di Martedì 12 luglio). La d.ssa Flavia Conca farà da guida
per la visita che avrà inizio alle ore 19,00.
Seguirà la conviviale al ristorante Al Pitentino.
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 14
luglio “Visita con conviviale ad Astino”.
Giovedì 21 luglio “Rotariadi 2016”
Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 14 luglio non pervenuta.
Rotary Club Romano di Lombardia :
Martedì 19 luglio non pervenuta.
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 18 luglio non pervenuta.
Rotary Club Treviglio e della Pianura
Bergamasca : Mercoledì 13 luglio ore 20,00
in sede “Visita del Governatore Pietro
Giannini”. Mercoledì 20 luglio ore 18,00
Fuori Porta a San Tomé. Visita alla Chiesa
rinascimentale di San Nicola e alla Basilica
romanica di San Giorgio (Almenno San Salvatore). Visita alla Rotonda di San Tomé
(Almenno San Bartolomeo); ore 20,00 conviviale presso la Corte di San Tomè. Relatore Prof. Alberto Barzanò Past Presidente e
Socio del Rotary Club Bergamo Ovest. Mercoledì 27 luglio ore 20,00 in sede presso il
Ristorante Palace Hotel di Zingonia “Il Santo Gral - Storia e Ricerca” Relatori Marco
Carminati e GianLuca Tirloni, Soci del
Club.
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