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Conviviale n° 42                               Lunedì 20 giugno 2005                        Ristorante Golf Club “L’Albenza” 

 
Passaggio delle consegne  

Presidente 2004-2005 Maurizio Salvetti e Presidente 2005-2006 Franco Benelli 

Prossimi Incontri:  
Lunedì 27 giugno: Ore 20.00 in sede. Cena tra amici.  

Lunedì 4 luglio: Ore 18.30 in sede. Consiglio Direttivo. Ore 20.00 Parliamo di Rotary. Il Presidente Benelli 
illustrerà le linee guida per l’anno rotariano 2005-2006. 

Lunedì 11 luglio: Ore 20.00 al Jolly Hotel. Interclub con il R.C. Sarnico e Valle Cavallina. “Alfabetizzazione: 
Proiezioni future, individuazione di iniziative per la diffusione e utilizzazione pratica”. 
Relatore PDG Renato Cortinovis. Prenotazione obbligatoria entro il 1° luglio. 

Lunedì 18 luglio: Orario da definire. Visita all’Enoteca del Conte Medolago Albani “Tecniche di vinificazione”. 
Degustazione e Cena. Interclub con il R.C. Sarnico e Valle Cavallina. Organizza R. Giavazzi. 
Prenotazione obbligatoria. 

Lunedì 25 luglio: Ore 20.00 con coniugi. La gentilissima Mietta Denti Rodeschini ci ospita presso la sua abita-
zione in via Serassi 30 per una simpatica grigliata tra amici. Prenotazione obbligatoria. 

Conviviale n. 41                                           Ristorante “Bernabò”                                              lunedì 13 giugno 2005 
Soci presenti: F. Benelli – Vice Presidente, F. Calarco, E. Crotti, G. De Biasi, P. Fachinetti, L. Gritti, M. Jannone, F. Le-
onelli, G. Locatelli, P. Magnetti, P. Manzoni, P. Minotti, G. Pagnoncelli, F. Pennacchio, R. Perego, A. Piceni, P. Pozzetti, 
F. Traversi, L. Vezzi. 

Hanno segnalato la loro assenza: E. Agazzi, G. Albani, C. Antonuccio, G. Barcella, G. Benvenuto, U. Botti, M. Caffi, 
G. Ceruti, A. Colli, M. Conforti, R. Cortinovis, E. Curnis, G. De Beni, F. Della Volta, M. Denti, E. Gambirasio, R. Gia-
vazzi, R. Guatterini, L. Locatelli, B. Lucchini, G. Lupini, R. Magri, S. Moro, G. Passirani, A. M. Poletti, P. Pozzoni, G. 
Ribolla, G. Rota, M. Salvetti, C. Seccomandi, P. Signori, M. Strazzabosco. 

Coniugi ed Amici: Anita e Chiara Crotti, Francesca De Biasi, Ada Magnetti, Patrizia Pozzetti, Barbara Nappi. 

Soci di altri Club: Mauro Cavallone del R.C. Bergamo Città Alta. 

Soci presenti ad altre Riunioni: M. Salvetti – Presidente il 13 giugno al Passaggio delle Consegne del R.C. Bergamo; 
PDG R. Cortinovis il 16 giugno a Milano per la Commissione Alfabetizzazione. 

Totale Soci:  19 = 19 + 2 compensazioni = 21 su 58 (2 soci in assenza giustificata) = 36,20%       Totale Presenze: 27 

SEGRETARIO:  EMILIO AGAZZI 

VIA F. COGHETTI, 108 –24128 BERGAMO – TEL. 035-255.014 – FAX 035-250.164   E-MAIL: emilioagazzi@graficaearte.it 
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Sintesi della serata del 13 giugno 2005 

Visita alla Fontana del Lantro e alla Cannoniera di San Michele 
L’ultima riunione dell’anno di 
presidenza di Maurizio Salvetti, 
ultima in quanto immediatamen-
te precedente la riunione del pas-
saggio delle consegne, ha avuto 
uno svolgimento piacevolissimo 
ed insolito. 
L’appuntamento era fissato per il 
tardo pomeriggio alla Fontana 
del Lantro, adiacente alla Chiesa 
di S. Lorenzo, all’inizio di via 
Boccola. 
Il sottoscritto deve ammettere di 
aver avuto qualche esitazione 
nell’associare alla Fontana del 
Lantro un luogo ben preciso e 
qualche scambio di battute con 
alcuni dei convenuti gli ha rive-
lato, con qualche conforto, di 
non essere stato il solo in questo. 
Il gruppo si è incontrato con i 
due rappresentanti del Gruppo 
Speleologico Bergamasco “Le 
Nottole”, la Signora Fedora Va-
nelli  ed il Signor Gabriele Mo-
relli, che si sono assunti il com-
pito di guidarci nella visita delle 
due mete della nostra escursione: 
la suddetta Fontana del Lantro e 
la Cannoniera di San Michele. 
Il sig. Morelli ha descritto appro-
fonditamente la Fontana del Lan-
tro che costituisce sostanzial-
mente un complesso di raccolta 
dell’acqua formato da cunicoli, 
cisterna, lavelli ed abbeveratoi, 
la cui presenza veniva già citata 
in documenti del 1200. 

In questa struttura veniva origi-
nariamente convogliata solo l’ac-
qua della sorgente Lantro, della 
cui esistenza si trovano tracce in 
scritti del 900, ed alla quale mol-
to più tardi, probabilmente nel 
XVII secolo, venivano aggiunte 
le acque della sorgente San 
Francesco. 
Le acque delle due sorgenti con-
fluivano nella stessa cisterna, ma 
con accorgimenti che ne impedi-
vano il mescolamento e che ne 
permettevano la gestione separa-
ta, opportuna in virtù di caratte-
ristiche qualitative molto diver-
se. 
Nel corso dei secoli la Fontana 
del Lantro ha fornito acqua agli 
abitanti della zona con continui-
tà, fino ad esaurire la sua funzio-
ne verso la metà degli anni 50, 
quando il mutare dello stile di 
vita ha reso obsoleto il comples-
so, che è stato completamente 
abbandonato ed usato anche co-
me discarica di materiali. 
Il Gruppo Speleologico Le Not-
tole ha avuto il merito di risco-
prire e recuperare attraverso ope-
ra di volontariato, la parte dei 
cunicoli e della cisterna di rac-
colta delle acque, opera vera-
mente rimarchevole per dimen-
sioni ed architettura. 
Dal Lantro il gruppo si è poi tra-
sferito alla Cannoniera San Mi-
chele, nelle immediate vicinanze 

della Porta Sant’Agostino, dove 
la Signora Vanelli ha descritto 
con dovizia di particolari la rea-
lizzazione ed i principi caratte-
rizzanti la progettazione e la co-
struzione delle cannoniere. 
Queste strutture sono state con-
cepite come unicamente difensi-
ve e come tali sono molto ben 
protette, dissimulate ed accura-
tamente disposte. 
In particolare la Cannoniera San 
Michele, una delle numerose di-
stribuite lungo il perimetro delle 
mura, è stata molto ben restaura-
ta. 
Particolarmente suggestive, le 
numerosissime e delicate stalatti-
ti che si sono formate dalla volta 
della cannoniera come conse-
guenza del percolare dell’acqua 
attraverso il terreno sovrastante. 
A conclusione delle visite, il 
gruppo si è riunito a numerosis-
simi altri soci per una conviviale 
informale presieduta dall’Inco-
ming President Franco Benelli, 
in assenza del Presidente Salvet-
ti. 
E’ stata una riunione particolar-
mente riuscita nel suo duplice 
aspetto e che ha dato l’oppor-
tunità di scoprire alcune “struttu-
re” della nostra città di grande 
interesse, sicuramente ed imme-
ritatamente troppo poco co-
nosciute. (E. Crotti) 
 

 
Dalla Segreteria  

Progetto Alfabetizzazione www.alfabetizzazione.it  
E' uno dei tanti impegni assunti dal Rotary per la società contemporanea che nel Distretto 2040, oltre ad essere nato,  
trova numerosi collaboratori. 
Il Progetto Alfabetizzazione, attività della omonima Commissione presieduta dal PDG Renato Cortinovis  
(renato.cortinovis@jumpy.it) da oltre quattro anni, è la risposta del Rotary al problema dell'analfabetismo, analizzato dal  
punto di vista scientifico, soprattutto attraverso il contatto con il mondo della formazione, sia questa scolastica o di avvia- 
mento al lavoro. 
La vastità e la gravità del fenomeno del nuovo analfabetismo hanno imposto lo studio di un sistema che garantisse la solu- 
zione del problema nei suoi tre grandi aspetti generali. 
Un sistema che consentisse, cioè, di combattere l'analfabetismo di ritorno, quello dei giovani e quello degli extracomunita- 
ri. 
ANALFABETISMO di RITORNO: di quanti siano a malapena in grado di leggere e scrivere e dei soggetti ad alta levatura  
culturale che non avendo captato l'evoluzione tecnologica si imbattono in difficoltà nelle relazioni di lavoro. 
ANALFABETISMO di INGRESSO: degli extracomunitari in ingresso nel nostro Paese. Per loro il RC Bu.Ga.Le. Castellanza ha 
 avviato l'alfabetizzazione figurativa. 
ANALFABETISMO PORTATORI di HANDICAP: dei soggetti handicappati cerebrali con gravi difficoltà di movimento e di rela- 
zione interpersonale. Il CIRAH promuove validi strumenti di supporto ed integrazione. 

http://www.alfabetizzazione.it
mailto:renato.cortinovis@jumpy.it


  
NEI CLUB OROBICI 

R.C. BERGAMO 
Lunedì 20 giugno: ore 12.45. Riunione meridiana presso il ristorante Colonna. Relatore il socio Prof. Alberto Castoldi, Rettore 
dell’Università di Bergamo, sul tema: “L’Università di Bergamo un anno dopo”. 
Lunedì 27 giugno: ore 12.45. Riunione meridiana presso il ristorante Colonna. Riunione informale. 
Lunedì 4 luglio: ore 17.30. Partenza da Hotel S. Marco per la visita alla Novem Car Interior Designer di Bagnatica. 
Lunedì 11 luglio: ore 12.45. Riunione meridiana presso il ristorante Colonna. Relatore l’ing. Cesare Cardani, sul tema: “Rotary Founda-
tion: un’opportunità per il Club”. 
Lunedì 18 luglio: ore 12.45. Riunione meridiana presso il ristorante Colonna. “Incontro con Carlo Mazzi” – Governatore D. 2040 R.I. 
R.C. BERGAMO CITTA' ALTA 
Giovedì 16 giugno: ore 20.00. Alla Taverna del Colleoni, serata dedicata al Passaggio interno delle consegne tra Roberto Mandolesi e 
Aldo Castoldi. 
Giovedì 23 giugno: ore 20.00. Alla Taverna del Colleoni, intervento del socio Andrea Moltrasio che ci intratterrà con “Brevi pensieri sulle rela-
zioni 2005 di Fazio e Montezemolo” 
Giovedì 30 giugno: Ore 20, al castello Gonzaga di Cavernago, tradizionale grande festa di fine anno per il passaggio delle consegne dal pre-
sidente uscente Roberto Mandolesi ad Aldo Castoldi presidente per l’ anno 2005-2006. Con familiari. E’ obbligatoria la prenotazione. 
R.C. BERGAMO NORD 

Martedì  21 giugno: Sede sociale Hotel Cristallo Palace. Ore 20 – Assemblea Generale del Club. 
Martedì  28 giugno: Villa Canton – Trescore Balneario. Ore 20.15 – Passaggio delle consegne tra Ezio Ruggeri (Presidente a.r. 2004-
2005) e Fabio Bergamaschi (Presidente a.r. 2005-2006). 
R.C. BERGAMO SUD  
Giovedì 16 giugno: Assemblea di tutti i soci. 
Giovedì 23 giugno: Passaggio delle consegne 
R.C. SARNICO E VALLE CAVALLINA 
Sabato 18 giugno: ore 20.00 “La valle del freddo”. Relatore da definire. Località Endine 
Martedì 28 giugno: ore20.00 “Passaggio delle consegne – Mario Locatelli e Aurelio Mazzoni”. Golf Club “La Rossera”. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Il Rotaract Club Bergamo unitamente al-
l’Associazione Artigiani di Bergamo, all’Asso-
ciazione Costruttori Edili della Provincia di Ber-
gamo (A.C.E.B.), all’Associazione Commercianti 
ed Esercenti di Bergamo (ASCOM) e all’Unione 
Industriali di Bergamo ha organizzato, in Città Alta 
- Piazzale della Fara, una partita di basket in car-
rozzina denominata “LA VOGLIA DI VINCERE 
VA A CANESTRO”. Si ringrazia l’Associazione 
SBS, protagonista dell’evento, e il Comune di Ber-
gamo Assessorato allo Sport per la sua collabora-
zione nella definizione dell’evento. La partita a-
vrà luogo venerdì 1 luglio 2005 con inizio alle 
ore 19.00 anziché alle ore 20.00 come riportato in 
locandina.

 
 
 
 

Segreteria R.C. Bergamo Ovest - Tel. e fax +39 035-223020 
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