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Prossimi incontri
Prossimi
incontri
Conviviale
n°6
Lunedì 21 settembre 2009

NH Hoteles Bergamo - Ristorante “La Matta”

ore 20,00 in sede: Relatore il dott. Paolo Giovanni Vintani, farmacista
che parlerà di medicina complementare e tradizionale:

“La mia vita nel bosco degli spiriti:
approccio alle terapie naturali”

Prossimi incontri
Lunedì 28 settembre:
Giovedì 1° ottobre:

Conviviale n°5

ore 20,00 in sede. “Visita del Governatore del Distretto 2040 del R.I. prof. dott. Marino Magri”.
ore 19,00 in Piazza della Libertà: presentazione dell’ “Autobus della Scienza” patrocinato dai Rotary Club del
Gruppo Orobico nell’ambito della VII edizione della manifestazione BergamoScienza
http://www.bergamoscienza.it/bergamoscienza/bergamoscienza2009/BGScienza2009.nsf/BERGAMO_SCIENZ
A_2009.pdf. Ore 20,00 buffet in Piazza della Libertà. Necessaria la prenotazione entro e non oltre il 28 settembre. Per i ragazzi di età inferiore ai 15 anni il buffet è gratuito.

Lunedì 14 settembre 2009

NH Hoteles Bergamo - Ristorante “La Mat-

Soci presenti il 14 settembre = 29 Alessandro Colli – Presidente, PDG Cortinovis, Agazzi, Antonuccio, Barzanò, Carminati, Civardi, Colledan,
Conforti, Crotti, De Biasi, Fachinetti, Galli, Guatterini, G. Locatelli, L. Locatelli, Magnetti, Magri, Manzoni, Masera, Mazzoleni, C. Moro, Pagnoncelli, Perego, Peroni, Poletti de Chaurand, Salvetti, Scaglioni, Signori.
Hanno segnalato l’assenza = Aguzzi, Barcella, Benvenuto, Caffi, Calrco, Ceruti, L. cividini, De Beni, Della Volta, Denti Rodeschini, Gandini,
Gritti, Leonelli, Longhi, Lupini, Piceni, Pozzetti, Teso Scaccabarozzi.
Familiari = 4 Maria Cristina Colli, Rosella Barzanò, Renza Civardi, Graziella Manzoni.
Ospiti del Club = 6 prof. Roberto Pertici – relatore; Francesca Regonesi – Presidente Rotaract Club Bergamo con Davide Giolo e Federica Ravasio, dr. Carlo Dignola de L’Eco di Bergamo; s.o. Barbara Nappi
Ospiti dei Soci = 0
Soci presso altri Club = 5 PDG Cortinovis con Pagnoncelli il 15 settembre al Distretto per la Commissione Alfabetizzazione; Denti Rodeschini il 12 settembre al RC Bergamo, Teso Scaccabarozzi il 14 settembre al RC Sarnico e Valle Cavallina; Longhi il 17 settembre al RC
Cremasco San Marco (Distretto 2050).
Soci di altri Club =0
Soci D.O.F. = 11 (Agazzi, Benelli, Botti, Civardi, Cortinovis, Jannone, L. Locatelli, Pennacchio, Peroni, Pozzoni, Rota).
Soci in congedo temporaneo = 2 (Lucchini, S. Moro).

Totale Soci = 64

Totale Presenze: 39

Percentuale presenze = 29 + 5 = 34 su 57 = 61,818%

Assiduità mese di luglio = 45,332%
SETTEMBRE: Mese delle Nuove Generazioni
Segretario Emilio Civardi - Tel. e Fax +39 035-244454 – cell. +39 3483042400 – e-mail: emilio.civardi@libero.it

Sintesi della conviviale
Del 14 settembre 2009
“RAPPORTO TRA STATO
E CHIESA”
Prof. Roberto PERTICI

Doveva essere semplicemente una serata dedicata alla
presentazione di un nuovo
volume, appena edito dall'Editrice Il Mulino, dal titolo Chiesa e Stato in Italia (Dalla
Grande Guerra al Nuovo
Concordato) 1914 – 1984,
scritto da un illustre accademico, Roberto Pertici, Professore di storia contemporanea
presso la Facoltà di Scienze
della Formazione e Direttore
di Scienze della Persona
dell’Università degli Studi di
Bergamo, in precedenza ricercatore presso Istituzioni di
altissimo prestigio quali la
Fondazione Einaudi di Torino
e la Scuola Normale di Pisa,
come ha ricordato il Presidente Colli presentandone il curriculum in apertura di serata.
Si è trasformata, invece, un
po’ per tutti (ma soprattutto

per chi non aveva mai avuto
in precedenza l'opportunità di
incontrare e ascoltare il prof.
Pertici) nell’occasione per
constatare come nei nostri
Atenei vi siano fortunatamente ancora dei Professori con
la P maiuscola che, senza rinunciare al necessario rigore
scientifico, sanno condensare
con parole chiare e semplici

in una breve ma interessantissima conversazione (in sala
non volava una mosca), resa
anche più piacevole dall'amabilità personale e dalla simpatica espressività toscana del
relatore, un ponderoso tomo
di ben 896 pagine (al quale,
coloro che volessero acquistarlo per ulteriori approfondimenti personali, troveranno
anche allegato un CD Rom
contenente un’ampia selezione delle discussioni parlamentari relative ai rapporti tra
stato e confessioni religiose,
svoltesi nelle Aule di Montecitorio e di Palazzo Madama
dal 1921 alla fine della XV
Legislatura).
Il prof. Pertici è partito da una
rapida premessa circa le due
ragioni storiche che hanno
sempre reso unicamente
complicate le relazioni fra
Stato e Chiesa in Italia (la col-

locazione fisica in Italia delle
strutture di vertice della Chiesa e la scelta di affidare la
gestione di queste ultime per
molti secoli ad Italiani, visti
come garanzia di neutralità –
data l’inesistenza di uno Stato
unitario italiano - rispetto ai
cittadini delle varie potenze
europee), dando luogo a duplici ed opposte reazioni.
Quelle positive da parte di
chi, come ad esempio Gioberti, ha colto lungo i secoli la
presenza della Chiesa in Italia
come un vanto nazionale e,
appunto, come ragione fondante del Primato morale e
civile degli Italiani; quelle negative da parte di chi, come
Machiavelli, vide in essa il
principale ostacolo all’unità
della Nazione o di chi, come il
ginevrino Simonde de Sismondi, additò la stessa morale cattolica come causa
principale della decadenza
politica e civile dell’Italia.
Dopo aver quindi illustrato le
radici risorgimentali della
questione romana, il relatore
ha spiegato l’importanza della
svolta rappresentata dalla
prima guerra mondiale, quando il Papa e i vertici della
Chiesa si trovarono improvvisamente confrontati con la
difficoltà pratica rappresentata
dal
trovarsi
isolati,
all’interno del territorio di uno
degli Stati belligeranti, senza
possibilità di mantenere costanti e adeguati rapporti con
tutti gli Stati coinvolti nel conflitto e particolarmente con
buona parte degli Stati a
maggioranza cattolica, schierati contro l’Italia.
Questa esperienza e il contemporaneo e convergente interesse dello Stato italiano di
ottenere finalmente anche
dalla Chiesa il riconoscimento
di Roma come capitale, crea-

rono i presupposti per il superamento dell’antica contrapposizione, aprendo la via ad
un lungo periodo di trattative
(rese più complesse dalla debolezza estrema dei governi
negli anni immediatamente
seguenti alla fine della guerra
e dalla personale opposizione
di Vittorio Emanuele III), approdate alla sottoscrizione del
Primo Concordato nel 1929. Il
prof. Pertici ha quindi voluto
chiarire i retroscena delle difficoltà insorte immediatamente dopo, quando si passò a
dare applicazione concreta ai
Patti Lateranensi: difficoltà legate principalmente al fatto

realizzazione degli impegni
presi da Mussolini in fatto di
famiglia, scuola e istituzioni
ecclesiastiche.
In questa luce va letta – come
ha spiegato il relatore - la legittima preoccupazione della
Chiesa che gli impegni assunti dall’Italia con la firma dei
Patti Lateranensi potessero
cadere insieme col regime fascista e dunque lo sforzo che
fu conseguentemente messo
in atto per garantire che il
Concordato venisse posto,
all’interno
dell’ordinamento
costituzionale repubblicano,
sullo stesso piano della Costituzione. Obiettivo che fu rag-

che con essi con essi la
Chiesa aveva firmato una sorta di cambiale in bianco, concedendo immediatamente il
proprio riconoscimento del
Regno d’Italia come Stato legittimo e di Roma come sua
capitale e restando invece in
fiduciosa attesa dell’effettiva

giunto con la particolare formulazione dell’art. 7 della Costituzione stessa e che determinò per vent’anni il blocco
di ogni ipotesi di revisione dei
Patti, nonostante i molti aspetti non più attuali e quelli
addirittura in netto contrasto
con il nuovo contesto demo-

cratico repubblicano (ad esempio il divieto di accesso
agli impieghi pubblici imposto
ai sacerdoti ridotti allo stato
laicale).
La relazione si è quindi conclusa con la sintetica ricostruzione del processo di revisione concordataria avviato formalmente nel 1967 ma conclusosi solamente 17 anni
dopo, con gli accordi sottoscritti nel 1984 a Villa Madama.
Alla fine di una relazione tanto stimolante e tanto attentamente ascoltata non potevano mancare una fitta serie di
domande, su questioni anche
molto controverse (come
quella sollevata dal Presidente, proprio in apertura della
discussione, a proposito dell'atteggiamento di Pio XII nei
confronti della persecuzione
contro gli Ebrei): e ancora
una volta tutti hanno avuto
modo di apprezzare come il
relatore, senza mai eludere i
quesiti che gli sono stati posti,
abbia saputo accompagnare
la chiarezza e l'immediatezza
delle risposte con una pacatezza di giudizio che è merce
rara a trovarsi, soprattutto tra
i cultori della storia contemporanea (che più si presta, per
ovvie ragioni, a trasformarsi in
una sorta di protesi dei dibattiti politici di volta in volta d'attualità).

Dalla Segreteria
Mese di Settembre
Buon compleanno a
Gianfranco Ceruti e Simona Leggeri l’11 settembre
Carmelo Antonuccio il 21 settembre
Mietta Rodeschini Denti il 24 settembre

(Alberto Barzanò)

Dal DISTRETTO
Settembre 2009
Sab.19 - ore 08.30 Giornata della Leadership - Biblioteca Ambrosiana – Milano. Al termine della giornata si potrà
visitare la sala Federiciana e la Sala Luini. Prenotazioni entro il 14 settembre.
Ottobre 2009
Sab.3 - ore 09.00 Giornata dei Presidenti - Villa Vigoni di Loveno - Menaggio
Gio.22 - ore 18.00 Associazione Amici del CAM - Centro FAST - Milano
Ven.23 - ore 18.00/20.00 1° incontro formazione e aggiornamento soci - SIAM – Milano
Sab.31 - ore 09.00 Forum Salute e Alimentazione – Milano
APPUNTAMENTI VARI:
v Domenica 20 settembre : Il R. C. di Salò e Desenzano del Garda organizza la 2’ edizione velica aperta a tutti i velisti anche senza imbarcazione, per la raccolta fondi per la Polio Plus.
v Dal 24 al 27 settembre : Torneo Internazionale di Tennis in località Val di Sogno.
v Dal 10 al 17 ottobre: il RC Cirè Valli di Lanzo organizza la IIª edizione di "Conoscere Torino e le Residenze Sabaude" . Maggiori dettagli presso la Segreteria
v Mercoledì 29 novembre: ore 20,00 – l’A.I.D.D. organizza, per iniziativa dei Rotary e dei Lions, una festa in amicizia presso il Teatro della Scuola Militare Teuliè, Corso Italia 58 - Milano. Costo della serata € 30,00 - che al netto delle spese - andrà a sostegno dell’attività
dell’A.I.D.D.
Il Rotary ha ritenuto di promuovere a livello mondiale una Fellowship che riunisca gli appassionati cultori del libro e delle stampe antiche dal titolo:
“Old and Rare Antique Books and Prints ed il cui motto è: “Librorum Amor nos Unit”. L’iscrizione è gratuita tramite il sito web:
www.rotaryoldbooks.org

Mese di Settembre
Buon compleanno a
Gianfranco Ceruti e Simona Leggeri l’11 settembre
Carmelo Antonuccio il 21 settembre
Mietta Rodeschini Denti il 24 settembre

Agenda degli eventi nel Gruppo Orobico
Lunedì 21 settembre
R.C. Bergamo
ore 12,45 - riunione meridiana presso il ristorante Colonna.
Relatori Lucia Ferrajoli e Francesca Regonesi, sul tema:
“Rotaract e Nuove generazioni”.
R.C. Sarnico e Valle Cavallina
ore 20.00 – La Rossera “Serata Consiliare”.

Martedì 22 settembre
R.C. Bergamo Nord
ore 20,00 in sede al Cristallo Palace: “Come sono cambiate le
abitudini dei consumatori ad un anno dalla crisi finanziaria – Il
mondo dei Centri Commerciali”. Relatore il responsabile
ECP (Euro Commercial Properties) Roberto Fraticelli.
R.C. Romano di Lombardia
ore 20,00 presso il Ristorante “Antico Borgo la Muratella”, Cologno al Serio: “Un piccolo aiuto per Kisoga”.

Mercoledì 23 settembre
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca
ore 20 in sede alla Lepre : Tema culturale: presentazione del
romanzo "Confessioni di un egoista" di Angelo Roma.
International Inner Wheel Bergamo : mercoledì 23 settembre presso l’abitazione del Socio Dori Magnetti l’incontro di
apertura dell’anno sociale e Assemblea delle Socie.

Giovedì 24 settembre
R.C. Bergamo Città Alta
ore 20 in sede alla Taverna del Colleoni: “L’Italia dei doveri”. Relazione del prof. Maurizio Viroli, professore di teoria
politica all’Università di Princeton e Direttore dell’Istituto Studi
Mediterranei dell’Università della Svizzera italiana.

R.C. BergamoSud
Conviviale sospesa e sostituita con il viaggio a Kehl (Germania) per la consueta Triangolazione (da venerdì 25 a domenica 27 settembre).

Venerdì 25 settembre
Rotaract Club Bergamo organizza la sua 1ª riunione conviviale dell'anno presso l'Hotel S. Marco alle ore 20,30. Ospite
della serata Margherita Verga, Rd Distretto Rotaract 2040.

Lunedì 28 settembre
R.C. Bergamo
ore 12,45. Riunione meridiana presso il ristorante Colonna.
“Consegna del premio Morelli-Rotary“ al vincitore dott. Pietro Falgari.
R.C. Sarnico e Valle Cavallina
oOre 20,00 - Ristorante La Muratella (serata con coniugi). Interclub con RC Romano di Lombardia. “La Sicurezza del Cittadino". Relatore Dottor Benito Melchionna, già Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Crema.

Martedì 29 settembre
R.C. Bergamo Nord
ore 20,00 in sede al Cristallo Palace: “Assemblea Generale
dei Soci”.

Mercoledì 30 settembre
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca
ore 20 in sede alla Lepre : Tema religioso: la Lettera Enciclica papale “Caritas in Veritate” del Sommo Pontefice Benedetto XVI . Relatore Don Pino Picchierri.

Il Rotary Club di Salò e Desenzano del Garda organizza il 20 settembre p.v. a Desenzano del
Garda la seconda edizione della regata velica
“LA VELA PER LA RUOTA”
aperta a tutti i velisti rotariani anche senza imbarcazione ma che potranno essere accolti fra gli equipaggi
dei soci della Fraglia Vela Desenzano.
L’iniziativa è intesa a raccogliere fondi per la Polio Plus.
Le iscrizioni dovranno pervenire e essere completate presso la Segreteria della Fraglia Vela Desenzano
entro le ore 18,00 del 19 settembre.
Informazioni: Tel.: 030 9143343 - Fax: 030 9124273 - e-mail: info@fragliavela.it
TORNEO INTERNAZIONALE di TENNIS
Organizzato dal D. 2060 dal 24 al 27 settembre il località Val di Sogno, Malcesine
programma presso la Segreteria Distretto 2060: Padova, via Buonarroti 235
tel. 049 8649282 (sig.ra Francesca), e-mail: rotary09-10@distretto2060.it
OMAGGIO A UN GRANDE ATTORE: PAUL NEWMAN
La Commissione PolioPlus del Distretto 2040 organizza la proiezione di 4 film girati dal grande attore:
mercoledì 23 settembre, ore 21 “Lassù qualcuno mi ama”
venercì 2 ottobre, ore 21 “L’oltraggio”
mercoledì 21 ottobre, ore 21 “La gatta sul tetto che scotta”
mercoledì 4 novembre, ore 21 “La stangata”
presso l’Auditorium di Piazza Libertà. Ingresso €uro 4,50.
Locandina presso la Segreteria del Club.

Tra le molte manifestazione di BergamoScienza quest’anno ve ne sono alcune
che hanno come protagonisti
Rotariani:
• Venerdì ottobre – ore 9,00 presso Fiera di Bergamo conferenza dei Soci,
Simone Moro (R.C.Bergamo Ovest) e Giuseppe Chiesa (R. C. Bergamo
Nord) sul tema: “Dalle vette agli abissi”.
• Sabato 10 ottobre - presso il Teatro Sociale, giornata organizzata da
A.E.R.A (Associazione Europea Rotary per l’Ambiente) con il seguente
programma:
v ore 10,00 “Dal Big Bang all’Entropia”
v ore 13,00 pranzo con prenotazione alla Taverna
del Colleoni
v ore 15,30 “Scienza e politica”
v ore 17,30 “Entropia in biologia”
• Questa manifestazione vedrà la presenza del Governatore del nostro
Distretto che auspica una buona partecipazione.
• Venerdì 16 ottobre – ore 10,00 Conferenza sul tema “L’albero maestro”
organizzata da Tender tu nave Italia onlus e dalla Fondazione Sestini.
Il Rotary Club Treviglio e Pianura Bergamasca organizza con i Rotary Club del Gruppo Orobico, Nuovi
Spazi al Servire e la Commissione distrettuale Polio Plus—domenica 25 ottobre a partire dalle ore 8 la
1ª marcia “Sergio Mulitsch” che si svolgerà attraverso le 4 frazioni che compongo Treviglio: Castel
Cerreto, Geromina, Pezzoli e Battaglie.
Il ricavato della manifestazione sarà devoluto a Polio Plus, progetto mondiale per l’eradicazione della
poliomielite dall’intero pianeta, varato dal Rotary Club Treviglio e Pianura Bergamasca trent’anni fa e
ancoro attivo con il sostegno di tutti i Rotary Club del mondo.
Quota d’iscrizione €uro 5,00. Programma in Segreteria.
Segreteria – Passaggio S. Bartolomeo, 7 – 24121 Bergamo - Tel. e fax: +39 035-223020
e-mail: segreteria@rotarybergamoovest.it – web: www.rotarybergamoovest.it

