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Lunedì 12 dicembre: conviviale alla Cantalupa ore 20 con familiari e amici "FESTA DEGLI AUGURI NATALIZI" (con 
spillatura del nuovo socio onorario Chicco Cerea e presentazione dei cioccolatini Rotary). Pre-

notazione necessaria. 

Venerdì 16 dicembre: iniziativa musicale di fund raising promossa da Michele Colledan e la Aut. Min. Rock band a 
favore del progetto "Caronte" presso il locale Sabbie Mobili Evolution a Chignolo d'Isola. A bre-
ve maggiori dettagli.  

Sabato 17 dicembre: ore 16 con famigliari e amici presso “Villa Serena” a Brembate di Sopra per un pome-riggio  in 
amicizia con gli ospiti della Casa di riposo. Giancarlo Albani raccoglierà, lunedì 5, tutti i regalini 
che vorremmo offrire ai nostri Amici. 

Lunedì 19 dicembre:   ore 20 in sede Aperitivo di … "Aspettando Natale".  

DICEMBRE: Mese della Famiglia 

Conviviale n°15              Lunedì 05 dicembre 2011          NH Hoteles di Bergamo, Ristorante “La Matta” 

Soci presenti il 29 novembre 2011 = 25 + 1 (46,296%) Alberto Barzanò, Presidente; Albani, Antonuccio, Benelli, Ceruti, 
Colledan, Cortesi, Del Castello, Denti Rodeschini, Fachinetti, Galli, Gandini, Gritti, G. Locatelli, L. Locatelli, Magri, Manzoni, 
Mazzoleni, Pagnoncelli, Piceni, Pozzoni, Regonesi, Scaglioni, Signori, Traversi.  

Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Botti, Calarco, Carminati, Civardi, L. Cividini, Colli, Conforti, Cortinovis, Crippa, Crot-
ti, De Beni, De Biasi, Della Volta, Fiorani, Giavazzi, Jannone, Leonelli, Magnetti, Maroni, Masera, Minotti, Moro, Perego, 
Pozzetti, Salvetti, Teso Scaccabarozzi. 

Coniugi = 5 Rosella Barzanò, Lia Colledan, Costanza Donizetti, Renata Gritti, Silvana Piceni.  

Ospiti del Club = 1 s.o. M° Mario Donizetti. 

Ospiti dei Soci =  3 dott. Franco Cortesi; avv. Maria Laura Andreucci e sig. Marco Berrettini. 

Soci presso altri Club = PDG Cortinovis al RC Oltrepò D. 2050.  

Soci di altri Club = 188 

Soci D.O.F. = 17 (Agazzi, Antonuccio, Benelli, Botti, Civardi, Cortinovis, Crotti, Jannone, L. Locatelli, Magnetti, Magri, 
Manzoni, Minotti, Pennacchio, Peroni, Rota, Vezzi). 

Soci in congedo = 2 Aguzzi e Barcella 

Soci = 68                                  Totale Presenze: 34 (222)                                 Assiduità mese di novembre = 53,882% 

Conviviale n°14            Martedì 29 novembre 2011          Cristallo Palace,  Ristorante “L’Antica Perosa” 

Prossimi incontri del Club                                                          



 

 
Martedì 29 novembre 2011 
 
Interclub con i Rotary Club  
Bergamo,  
Bergamo Città Alta,  
Bergamo Nord,  
Bergamo Ovest e Bergamo Sud. 
“Visita di S.E. Mons. FRANCESCO 
BESCHI, Vescovo di Bergamo 
 

Conviviale memorabile e per alcuni aspetti ecce-
zionale quella ospitata nel capace salone del Cri-
stallo Palace occupato dai rotariani in un numero 
così elevato che a molti altri che avrebbero voluto 
partecipare all’evento e non avevano prenotato per 
tempo è stato purtroppo  comunicato che non vi 
era più disponibilità di posti. 
Era peraltro la prima volta, a detta del presidente 
del Bergamo Nord, Luca Sacerdote che ha intro-
dotto l’oratore, che veniva organizzata una convi-
viale congiunta dei cinque club bergamaschi, oltre 
ad una significativa presenza del Rotaract e di In-
teract. Tema della relazione “Famiglia e Lavoro” 
trattata dal vescovo di Bergamo Monsignor Fran-
cesco Beschi, accompagnato da Mons. Giampie-
ro Masseroli. Prima di cedergli la parola, Sacerdo-
te ha dato lettura del messaggio inviato per l’occa-
sione dal nostro governatore Ettore Roche il quale 
avrebbe molto gradito essere presente per l’occa-
sione ma ne è stato impedito, ed insieme a lui l’as-
sistente Giannini, per l’adempimento di altri impe-
gni rotariani. Roche ha ricordato l’azione rotariana 
più significativa a livello mondiale, l’eradicazione 
della poliomelite, promossa proprio per iniziativa 
del Rotary Club Treviglio e della Pianura bergama-
sca, sottolineando che i valori rotariani hanno molti 
punti di contatto con quelli della Chiesa ed ha ri-

cordato gli incontri dei presidenti internazionali del 
Rotary con Papa Giovanni Paolo II e Papa Bene-
detto XVI. 
Il presidente Sacerdote presenta quindi il vescovo 
ricordando la sua provenienza dalla vicina città di 
Brescia  per tanti aspetti simile a Bergamo per 
condivisione di valori, salvo quelli calcistici! 
Monsignor Beschi, parlando della famiglia, confes-
sa anzitutto di non essere un “familista”, non rico-
noscendosi in certe idealizzazioni della famiglia e 
di non pensare che la famiglia rappresenti l’unica 
realtà significativa dell’esistenza. Aggiunge però 
che l’esperienza familiare coinvolge ciascuno di 
noi e ne rappresenta l’esperienza decisiva. Riflette 
sul grande cambiamento che ha investito la vita 
familiare e sul pericolo di idealizzare il modello di 
famiglia del passato confrontato con quello del pre-
sente. Afferma  che in Italia, a differenza di molti 
altri paesi, la famiglia ha avuto una capacità di te-
nuta straordinaria anche in presenza  di una politi-
ca per la famiglia molto poco incisiva, in altre paro-
le la famiglia è stata in grado di badare a sé stes-
sa. 
Parlando del lavoro, Mons. Beschi afferma che il 
lavoro non è un idolo, bisogna rifuggire dalla tenta-
zione di considerarlo un tutto al  quale sacrificare 
ogni cosa, compresa la famiglia. Il suo sogno è 
che terre come quelle di Bergamo e Brescia pos-
sano produrre una cultura del lavoro, un modo di 
concepire il lavoro che sia un autentico valore u-
mano in quanto il lavoro non è semplicemente uno 
strumento per vivere, per mantenere la famiglia. 
Necessario quindi ricercare il miglior equilibrio tra 
lavoro e famiglia e riflettere attentamente nei con-
fronti dei sistemi di sviluppo della società. 
A conclusione della serata sono numerose le do-
mande poste dai presenti, compreso il nostro con-
socio Gritti, a dimostrazione dell’interesse suscita-
to dal tema e dalla maestria con il quale è stato 
trattato dal vescovo, tanto che il presidente, consi-
derata l’ora tarda, ha dovuto con rammarico invita-
re dall’astenersi a porre altre domande e dichiarare 
chiusa la conviviale. 

(C. Antonuccio) 
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Messaggio di saluto 

indirizzato da Ettore Roche a Mons. Beschi 
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Bergamo, 29 novembre 2011 
 
Eccellenza Reverendissima, 
ho pregato Luca Sacerdote, Presidente del Rotary Club 
Bergamo Nord, al quale io stesso appartengo, di portar-
Le questo mio messaggio, in occasione della Sua gradi-
tissima visita ai cinque Rotary Club della città di Berga-
mo. 
Essendo stato quest’anno chiamato alla responsabilità di 
reggere come Governatore l’intero Distretto 2040, in spi-
rito di servizio rotariano, devo accettare le limitazioni che 
questo incarico pone alla libertà di gestire il mio tempo 
secondo quelle che invece sarebbero le mie priorità per-
sonali. Sono, infatti, impossibilitato a partecipare a que-
sta serata, tanto significativa nella vita del mio Club e 
degli altri Club che vi prendono parte. 
È dunque attraverso questo messaggio affidato al Presi-
dente Sacerdote, quindi, Eccellenza Reverendissima, 
che  -  anche a nome del mio Assistente per il Gruppo  
Orobico, Pietro Giannini, che, per dovere del suo ufficio, 
è tenuto ad accompagnarmi alla visita annuale di stasera 
presso un club  -  ho l’onore e il piacere di porgerLe il più 
sentito e cordiale benvenuto da parte del Distretto Rotary 
2040 e del Gruppo Orobico, una delle “colonne” del no-
stro Distretto non solo dal punto di vista quantitativo. 
Non è un caso, infatti, che la sfida per l’eradicazione del-
la poliomielite nel mondo, sfida che vede impegnato da 
molti anni e ancora oggi tutto il Rotary International (oggi 
affiancato anche dalla Fondazione Bill e Melinda Gates) 
e che ormai siamo molto prossimi ad aver vinto, sia nata 
proprio qui, nel nostro territorio, per desiderio  del com-
pianto Presidente e Socio del Rotary Club Treviglio e 
della Pianura Bergamasca, Sergio Mulitsch. 
Nella sua visita di stasera ai cinque Club della città, Ec-
cellenza Reverendissima, troverà, dunque, ad accoglier-
la un nutrito gruppo di persone che condividono la comu-
ne vocazione al servizio al di sopra di ogni interesse per-
sonale, all’aiuto dei più deboli e degli ammalati e alla 
costruzione di un mondo di amicizia e di pace. 
Nel lontano 1979 Papa Giovanni Paolo II incontrava il 
Presidente del Rotary  International accompagnato da 
una folta delegazione di rotariani proveniente da tutto il 
mondo e in quell’occasione asserì che il Rotary è “una 
grande forza di bene”. 
Da allora l’incontro tra i Papi e i Presidenti Internazionali 
è diventato una bella tradizione che si è rinnovata anche 
quest’anno, con il recente incontro tra Papa Benedetto 
XVI e il Presidente Internazionale Kalyan Banerjee, in-
contro al quale anch’io ho avuto l’onere di partecipare 
insieme agli altri Governatori dei Distretti italiani. 
Anche quest’anno, come è tradizione ormai da tempo, il 
legame tra il Rotary e la Chiesa troverà espressione tan-
gibile nel Concerto di Natale, che ogni anno  -  quest’an-
no sarà la sera del 14 dicembre  -  i Rotary del Distretto 
2040 offrono a tutti i cittadini nella splendida e suggestiva 
cornice del Duomo di Milano, grazie alla collaborazione 

Ricordiamo a tutti i Soci la precedente comunicazio-
ne con la quale è stata notizia dell’adesione del no-
stro Club e dell’intero Gruppo Orobico (capofila il 
RC Bergamo Ovest) al progetto che, in collaborazio-
ne e col finanziamento del Ministero degli Interni e 
col coinvolgimento di una serie di enti, istituzioni 
ed associazioni della nostra Provincia, si propone 
come finalità di offrire protezione umanitaria ai ri-
fugiati politici (quanti cioè sono fuggiti dai rispettivi 
Paesi a causa di persecuzione o di guerra) anche 
mediante il loro inserimento lavorativo. 
Tale inserimento lavorativo si attua mediante un 
tirocinio formativo, che può variare da 1 a 9 mesi di 
durata e che non impone alcun onere ai datori di 
lavoro, in quanto ogni e qualsiasi onere sono assunti 
a carico del progetto (comprese le contribuzioni I-
NAIL, le assicurazioni RC e le indennità riconosciute 
ai tirocinanti) e non vi è nessun obbligo di successi-
va assunzione. 
Nel ringraziare quanti in questo periodo hanno già 
aderito all’iniziativa, quanti altri volessero avere 
ulteriori informazioni possono rivolgersi al Socio 
Carmelo Antonuccio (tel. 366.1999025 – email  car-
melo.antonuccio@gmail.com) che è il referente del 
progetto. Inoltre tutti coloro che vi abbiano già ade-
rito rivolgendosi direttamente all’ente capofila 
(Consorzio Sol.Co Città Aperta), dovrebbero gentil-
mente segnalarlo al medesimo referente per con-
sentirci una valutazione in itinere del livello di a-
vanzamento del progetto. 
Grazie a tutti per l’attenzione e la collaborazione! 

 
PROTEZIONE UMANITARIA DEI RIFUGIATI: 

PROGETTO ETERMENANKI 

della Diocesi di Milano e della Reverenda Fabbrica del 
Duomo. 
Eccellenza Reverendissima, la Sua visita, questa sera, ai 
cinque Club della città è conferma significativa da parte 
Sua e della Chiesa, di un’attenzione speciale verso il 
Rotary, attenzione che Lei già manifestò subito dopo il 
Suo ingresso in Diocesi, accettando l’invito ad incontrare 
il Rotary, rappresentato, in quella circostanza, dal solo 
Rotary Club Bergamo Ovest. 
Questa sera quel gesto si ripete e si estende questa vol-
ta, grazie alla volontà di tutti i Presidenti, ai 5 club della 
città di Bergamo: da questo rinnovato incontro, sicura-
mente, il nostro rapporto di collaborazione ne uscirà raf-
forzato e aperto a nuove occasioni di lavoro comune, 
inspirato dagli ideali che ci accomunano. 
Concludo porgendoLe nuovamente, Eccellenza Reve-
rendissima, il mio più cordiale benvenuto e formulando il 
mio personale augurio ai Presidenti e ai Soci dei cinque 
club qui presenti, perché da questa serata possano trarre 
rinnovata motivazione personale ed energia per lo svolgi-
mento del loro servizio rotariano. 



Hai tempo solo fino al 4 dicembre!!! 
Puoi provare a completare il puzzle con il 
tuo tassello e vincere una penna Writers 
Edition Carlo Collodi (a tiratura limitata) 
presso i concessionari autorizzati o presso 
le Boutique Montblanc.  
A Bergamo rivolgersi a Casa della Pen-
na in  Via Sant’Orsola 19/A, Tel. 035-
/247607 www.lasolidarietanonmente.it 

La solidarietà non mente 

“Alfabetizzazione nel mondo” 

BERGAMO ! SAVE THE GLOBES 

Sabato 3 Dicembre una serata di musica e danza al Tea-
tro Donizetti per sostenere “Bergamo! Savetheglobes”, 
l’iniziativa coordinata dal Gruppo FAI Giovani Bergamo, è 
finalizzata a lanciare un appello a tutte le forze che han-
no a cuore i tesori del nostro Paese e a preservare, insie-
me al nostro passato, anche il nostro futuro. 
Per aiutarci e dare il tuo contributo puoi acquistare un 
biglietto per il Grande Spettacolo di Natale al Teatro 
Donizetti il 3 dicembre 2011 oppure facendo un Bonifico 
Bancario al FAI Bergamo  
IT 20 Q 05428 11101 000000025896 
Causale: Restauro globi 

Sesta Lettera del Governatore 
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Caro Presidente e caro Segretario,  
in questa lettera, desidero rivolgermi non solo a voi cari 
Presidenti e Segretari, ma anche a tutte le amiche e 
amici rotariani con le loro famiglie.  
Dicembre, nel calendario rotariano, è il mese dedicato 
alla famiglia ed è il periodo dell’anno in cui si celebra la 
ricorrenza più cara alla famiglia stessa, il Natale, che 
apre nuove speranze nei cuori dei credenti.  
Mi sento emotivamente coinvolto quando si parla di fa-
miglia perché è su di essa che il nuovo anno rotariano è 
stato ispirato da un’enfasi che ha coinvolto i Club di tut-
to il mondo e sulla quale anche noi abbiamo fondato 
gran parte del nostro impegno e delle nostre aspettative 
e dei nostri programmi.  
Ricordiamo che anche il Rotary è una grande famiglia 
dove noi tutti condividiamo i valori fondanti con la stes-
sa comunità d’intenti e con l’entusiasmo che riserviamo 
alla famiglia stessa.  
Non ci resta che constatare, a questo punto, che quan-
to abbiamo ipotizzato, progettato, sollecitato e realizza-
to su tali basi, se per un verso ha costituito un ulteriore 
elemento di soddisfazione personale e di unione collet-
tiva, per l’altro deve essere considerato anche come un 
momento di riflessione critica nel soppesare, giudicare 
e valutare interventi e risultati, con l’obiettivo di verifica-
re concretamente le differenze tra le attese progettuali e 
le realizzazioni effettive nella prospettiva del migliora-
mento futuro di ogni attività. Si tratta di una verifica a 
cui non può sfuggire nessuna attività che si rispetti, dal-
la più semplice alla più complessa, se si vuole essere 
sicuri di aver operato in una dimensione di reale cresci-
ta umana e sociale.  
Del resto lo facciamo nelle nostre famiglie tutte le volte 
che poniamo in essere comportamenti finalizzati al mi-
glioramento delle condizioni generali del nostro nucleo 
affettivo; lo dobbiamo fare a maggior ragione con le atti-
vità che riguardano il nostro sodalizio, se vogliamo che 
esso continui a incidere positivamente sull’intera socie-
tà grazie a un’interazione continua con le altre istituzio-
ni.  
In estrema sintesi, la riflessione sulla famiglia in genera-
le, che nel mondo contemporaneo è oggetto di attacco 
nelle sue strutture tradizionali portanti, e sulla famiglia 
rotariana in particolare, che è chiamata nel presente e 
nel futuro prossimo a delle sfide più variegate e impe-
gnative, non può che far bene al rigenerarsi del senti-
mento di comunione, che caratterizza la vita dei nostri 
club al di là della ricorrenza che il mese di Dicembre 
chiama tutti a celebrare.  
Dicembre abbiamo detto, è il mese in cui ricorre la festa 
del Santo Natale, che è tra le più importanti festività 
religiose.  
Il Natale è anche, però, la festa più accreditata dalla 
tradizione, è la festa della famiglia sentita come tale da 
tutti, è il momento dell’anno in cui si avverte in maniera 
solenne ed intima il grande valore del vivere insieme tra 
le pareti domestiche, è il tempo in cui si avverte forte-
mente l’esigenza della pace universale quale dono gra-
tuito fatto agli uomini da una volontà superiore, che da 
un lato spinge alla letizia, ma contemporaneamente 
sollecita tutti alla bontà e alla solidarietà come contributi 

perché i sogni di tutta l’umanità si possano avverare.  
In questo modo le due ricorrenze, quella della famiglia e 
quella del Natale, si saldano insieme verso l’unico obiet-
tivo di far coincidere i sogni della più piccola famiglia 
quotidiana con quelli della grande famiglia umana uni-
versale.  
Ambedue si trovano a sperimentare nel “gran mare del-
l’essere” la ricerca di una condizione felice sempre più 
problematica, nella quale si inserisce una terza famiglia, 
quella rotariana sempre pronta a contribuire affinché i 
sogni delle singole persone e quelli dell’umanità in ge-
nerale si avverino.  
A tutti voi e alle vostre famiglie, i nostri migliori auguri 
nel segno di un’amicizia serena e duratura, con l’auspi-
cio che questo mese di Dicembre trascorra, in famiglia, 
in armonia e serenità.  
Ettore e Milena Roche  



Agenda degli eventi Agenda degli eventi Agenda degli eventi Agenda degli eventi     

nel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobico    

Rotary Club Bergamo : Lunedì 05 dicembre, ore 
12,45 riunione meridiana presso il ristorante Colonna 
“Visita del Governatore del Distretto 2040 Ettore 

Roche”. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 08 di-
cembre conviviale sospesa per festività dell’Immaco-
lata. Lunedì 12 dicembre ore 20 alla Taverna del Col-
leoni “Festa degli Auguri” con famigliari e amici. È 
gradita la prenotazione.  

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì  06 dicembre 
conviviale sospesa per festività dell’Immacolata. 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 15 dicembre 
ore 20 al Ristorante “Da Vittorio” alla Cantalupa 
“Festa degli Auguri”. Con famigliari e amici. 

Rotary Club Dalmine Centenario : Venerdì 16 di-
cembre p.v. ore 19.30, ristorante “La Vacherie” di 
Brusaporto: Conviviale Natalizia. Serata con ospiti e 
familiari.  

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 06 
dicembre ore 20 al Ristorante la Muratella, Cologno 
al Serio. “Il fascino della bigiotteria americana”. 
Relatore: Lionello Boscolo.  

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 05 
dicembre ore 20 in sede al Ristorante Al Vigneto di 
Grumello del Monte “La storia del Rotary”. Relatore: 
Dott. Dino Abbrescia, Formatore distrettuale. Serata 
con coniugi e amici. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergama-
sca : Mercoledì 7 dicembre ore 20 in sede al risto-
rante La Lepre di Treviglio con coniugi e amici “I vini 
ed i Formaggi”.  Relatori il Socio Dott. Gian Battista 

Arrigoni e Luigi Negri, Enologo. 

 

Inner Wheel Club Bergamo : Domenica 4 dicembre 
Gara di Golf presso il Golf Club “La Rossera” - Chiu-
duno (Info: Ines 3397206462). 
Giovedì 15 dicembre ore 10 , V.le Vitt. Emanuele 67/
A, Progetto “fare per donare”: lezione di composizio-
ne floreale “festone natalizio”. Prenotarsi entro il 12 dic.  
presso Flaminia 335 301544 o a casa 035 239698. Con-
tributo €55,00. 

Per organizzare al meglio le conviviali  

ricordiamo a tutti  i soci di segnalare la presenza  

e/o l’assenza e l’eventuale partecipazione di coniugi 

e ospiti. Grazie per le vostre comunicazioni.  

Segreteria del Club: Barbara Nappi 

tf. 035 223020   
e-mail  segreteria@rotarybergamoovest.it 

 

Alluvione del Levante Ligure 
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DALLA SEGRETERIA DISTRETTUALE  

dal 6 al 9 Maggio 2012 si terrà a Bangkok il Con-
gresso Internazionale 2011/2012 del Rotary Interna-
tional. Gli interessati possono 
contattare direttamente Gra-
ziella Galeasso (RC Milano 
Porta Vittoria) e-mail: galeas-
sograziella@libero.it Cellulare: 
349 7579268 

http://www.rotary.org/it/

 
Versare a:  
Rotary International Distretto 2030 Fondo di So-
lidarietà presso Banco Popolare  Ag. 15 Via Al-
baro 11  -  16145 Genova  
IBAN: IT13 X05164 01415 000000134410  -  
Causale: Alluvione Levante Ligure 2011 

MEMO PER  

ROTARY FRIENDSHIP EXCHANGE  

Una nota del Distretto del 27 ottobre scorso – indirizza-
ta ai Presidenti di tutti i Club – illustrava questo pro-
gramma i cui contenuti sono davvero genuinamente 
rotariani. In due parole: si tratta di contattare colleghi di 
professione (medici con medici, manager con manager,  
ingegneri con ingegneri etc.) per conoscere come svol-
gono la loro attività in altri Paesi e successivamente – 
se d’accordo -  scambiare le rispettive abitazioni. Il pro-
gramma è adottato per il primo anno dal nostro Distretto 
e appare uno strumento stimolante per ampliare le co-
noscenze professionali. Per agevolare e sviluppare i 
contatti è stata costituita una squadra che è a disposi-
zione per dare tutti i chiarimenti necessari e per even-
tualmente approfondire gli aspetti del programma du-
rante una riunione di Club, con una presentazione – già 
collaudata – di non più di dieci minuti. 
Abbiamo già molte richieste da tutte le parti del mondo 
(Canada, Alaska, Australia, India, Sri Lanka etc.), ma 
possiamo benissimo contattare noi altri Distretti che 
partecipano al Rotary Friendship Exchange (dalla vicina 
Svizzera alla lontana Nuova Zelanda) se nasce un inte-
resse per uno specifico Paese.  
Per superare qualche perplessità nel mettere a disposi-
zione la propria residenza abituale, si  rivela interessan-
te e gradita l’ospitalità nostra nella seconda casa (mare 
o montagna). La formula è stata felicemente collaudata 
con soddisfazione da ambedue le parti.  
Ripetiamo la nostra disponibilità e chiediamo di essere 
contattati, anche per una semplice curiosità. 
Grazie e un caro saluto rotariano. 
Riferimenti: 
Ugo Gatta – ugatta@tin.it – tf 3475802577 
Giancarla Bonetta -  gbonetta@alice.it – tf 3402331107 
Altri riferimenti: www.rotary.org e poi ricerca Rotary 
Friendship Exhange  



MESE DI DICEMBRE 

Auguri di Buon compleanno a 

 
 

Massimo MAZZOLENI  

il 26 
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 Il Rotary regala  
il Concerto di Natale ai milanesi  

Duomo di Milano, 14 dicembre 2011 ore 20.30  
Mercoledì 14 dicembre 2011 alle ore 20.30, nella 
splendida cornice del Duomo di Milano, si terrà il 
Concerto di Natale organizzato dal Rotary Inter-
national - Distretto 2040 in collaborazione, que-
st’anno, con l’Associazione Pietro Mongini.  
Il Concerto di Natale, a ingresso libero, è divenu-
to negli anni tradizionale momento d’incontro tra 
i Rotariani e Milano. È un regalo culturale, artisti-
co, musicale che il Distretto 2040 fa ai cittadini 
milanesi.  
Sotto le volte della gotica cattedrale, al rullio dei 
timpani, risuoneranno solenni le note del Prelu-
dio dal Te Deum di M. A. Charpentier e la Messa 
in Sol Maggiore di F. Schubert.  
Gioiosi canti natalizi della tradizione francese, 
tedesca e italiana (Anonimo francese del sec. 
XVIII: Les Anges dans nos campagnes; Anoni-
mo-canto natalizio tedesco: O du Frohliche; J. F. 
Wade: Adeste fideles), completeranno il pro-
gramma musicale.  
I solisti Luciano Andreoli - basso, Giuseppe Ve-
neziano - tenore, Tatiana Chivarova – soprano 
saranno accompagnati dall’Orchestra e dal Coro 
Ludwig van Beethoven guidati dalla magistrale 
bacchetta del Maestro Adriano Bassi e dal Diret-
tore del Coro, Maestro Achille Nava.  
La Direzione Artistica è di Rosantonia Baroni.  
“Abbiamo voluto offrire, ancora una volta, un’oc-
casione di cultura musicale alla città di Milano – 
afferma Ettore Roche Governatore del Distretto 
2040 - il Rotary ha, da sempre, attenzione al ter-
ritorio con iniziative sia benefiche che culturali 
con l’obiettivo, caldamente sollecitato dal Presi-
dente Internazionale, della divulgazione di quan-
to il Rotary stia facendo per il mondo e per l’u-
manità intera.  
Il Rotary International è composto da oltre 1,2 
milioni di soci, persone motivate e di buona vo-
lontà che prestano la propria professionalità, ta-
lento e passione per realizzare il motto del Ro-
tary: ” Servire al di sopra di ogni interesse perso-
nale”.  
________________  
CONCERTO DI NATALE 2011  
Rotary International Distretto 2040  
Duomo di Milano, 14 dicembre 2011 - ore 20.30 - Ingresso libero  
Programma M. A. Charpentier, Preludio dal Te Deum F. 
Schubert, Messa in Sol Maggiore Anonimo francese del 
sec. XVIII, Les Anges dans nos campagnes J. F. Wade, 
Adeste Fideles Anonimo, O du Frohliche (celebre canto 
natalizio tedesco)  

 
Gianni LOCATELLI il 4 

Luca CIVIDINI l’8 

Ugo BOTTI e France-

sco GALLI l’11  

Maria CONFORTI il 20 


