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ore 18,30 Consiglio direttivo congiunto 

“ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI”  

e presentazione del Nuovo Socio Attivo dott. Lucio Peri 

serata per soli Soci 

Segretario Emilio Civardi - Tel. e Fax +39 035-244454 – cell. +39 3483042400 – e-mail: emilio.civardi@libero.it  

Lunedì 25 giugno: CONVIVIALE SOSPESA. Passaggio delle consegne RC Bergamo. 

Lunedì 02 luglio: ore 20 in sede presentazione dell’”Atelier dell’errore”. Relatore l’”ideatore” del 
    progetto Luca Santiago Mora.  
    http://www.lucasantiagomora.it/page/atelier_dellerrore_storia.htm 

Lunedì 09 luglio:  Visita guidata al Castello di San Vigilio e conviviale al Ristorante Pizzeria San 
    Vigilio. Prenotazione necessaria. 

 

Conviviale n°39                Lunedì 18 giugno 2012            NH Hoteles di Bergamo, Ristorante “La Matta” 

Conviviale n°38               Lunedì 11 giugno 2012              Rotonda di San Tomé di Almenno San Bartolomeo 

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti il 11 giugno 2012 = 26 + 13 = 57,894% Alberto Barzanò, Presidente; Antonuccio, Benelli, Berneri, Carminati, Colli, Crip-
pa, Crotti, De Biasi, Della Volta, Denti Rodeschini, Fachinetti, Fiorani, Gandini, G. Locatelli, L. Locatelli, Magri, Manzoni, Mazzoleni, Mi-
notti, Pozzoni, Regonesi, Rota Giovanni, Rota Giuseppe, Salvetti, Scaglioni. 

Hanno segnalato l’assenza: Albani, Barcella,  Ceruti, Civardi, Colledan, Conforti, Cortesi, Cortinovis, De Beni, Galli, Giavazzi, Leonelli, 
Magnetti, Maroni, Masera, Moro, Pagnoncelli, Perego, Piceni, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Teso Scaccabarozzi, Vezzi. 

Coniugi = 10 Rosella Barzanò, Monica Albani, Pierangela Antonuccio, Maria Cristina Colli, Tiziana Crippa, Daniela Della Volta, France-
sca Fiorani, Carla Minotti, Anna Rota, Lucia Salvetti. 

Ospiti del Club =  11 AG Pietro Giannini e Sissi; PDG Paolo Moretti e Annamarina; Guido Roche, relatore; arch. Bruno Cassinelli, Mem-
bro del Comitato scientifico dell’Antenna del Romanico; Gianbattista Brioschi, Sindaco di Almenno S. Bartolomeo; dott. Adriana Spangaro, 
Presidente dell’Antenna del Romanico; Gabriele Allevi, Consulente Scientifico dell’Antenna del Romanico; Martina Biava, collaboratore 
studio Archi Tecno; s.o. Barbara Nappi. 

Ospiti dei Soci = 2 Matteo Berneri, Francesco Abattantuono. 

Soci presso altri Club = 13 Barzanò con PDG Cortinovis, Antonuccio, Ceruti, Civardi, Crippa, De Biasi, Denti Rodeschini, Gandini, 
Maroni, Moro, Poletti de Chaurand e Rota il 9 e il 10 giugno al Congresso distrettuale.   
Soci di altri Club = 0  
Soci D.O.F. = 22 Agazzi, Antonuccio, Benelli, Botti, Civardi, Cortinovis, Crotti, De Biasi, Fachinetti, Gritti, Jannone, L. Locatelli, Ma-
gnetti, Magri, Manzoni, Minotti, Pennacchio, Peroni, Rota, Scaglioni, Signori, Vezzi. 

Soci in congedo = 1 Aguzzi 

Soci = 68                                        Totale Presenze: 49                                       Assiduità mese di maggio = 58,335% 



 

 
Lunedì 11 giugno 2012 
 
“Presentazione dell’avanzamento  
del progetto di dotare la Chiesa di San 
Giorgio in Lemine di un impianto  
di illuminazione adeguato e capace 
di valorizzare appieno i suoi bellissimi 

affreschi” 

Nella suggestiva cornice di San Tomè ad Almeno 
San Bartolomeo, si svolge l’ultima conviviale fuori 
sede del nostro anno rotariano.  
Occasione ideale per sottolineare all’interno del no-
stro territorio la attività del club, che ha qui svolto 
sempre sotto la presidenza di Alberto Barzanò la 
prima conviviale del suo anno rotariano e che oggi 
presenta una ideale continuità per il prossimo anno 
rotariano.  
Ospite relatore della serata è l’architetto Guido Ro-
che del Rotary Club Bergamo, che presenta lo stato 
di avanzamento lavori per il rifacimento dell’illumina-
zione della chiesa di San Giorgio in Lemine, e la nuo-
va installazione di un moderno impianto di deumidifi-
cazione.  
Guido Roche presenta innanzitutto una introduzione 
storica di San Giorgio in Lemine, e dell’agro di Al-
menno, che abitata da epoca preromana, rappresen-
ta una fertile pianura, tuttora preservata, che garanti-
sce un cono visuale pressoché immutato. Questa 
zona deve la sua fertilità ai fiumi della zona, ed in 
primis al Brembo. San Giorgio subì importanti stra-
volgimenti in periodo medioevale durante la guerra di 
Guelfi e Ghibellini, che portarono ad un declino della 
chiesa con la nascita delle nuove parrocchie della 
zona.  
La analisi della facciata e dei materiali utilizzati fanno 
presumere la costruzione della chiesa in due epoche 
diverse, in quanto i materiali utilizzati indicano chiara-
mente due periodi di costruzioni. 
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San Giorgio ebbe nel XIV – XV secolo il periodo di 
massimo splendore, e in questi anni avvennero le 
donazioni che portarono agli affreschi che oggi sono 
oggetto della tutela e attenzione storica.  
Durante la peste manzoniana del XVII secolo si foca-
lizzò l’attenzione sul cimitero di San Giorgio, che por-
tò ad una rivalutazione della chiesa.  
Fino agli anni ’80 la chiesa rimase pressoché un ru-
dere, fino al recente restauro effettuato dalla sovrin-
tendenza.  
Il progetto di illuminazione presentato alla sovrinten-
denza, cerca di rispettare quello che è la tradizione di 
San Giorgio, in cui i giochi di luce/ombra rappresen-
tano una componente essenziale degli spazi. Il pro-
getto prevede la possibilità di dimmerare le lampade 
e di offrire l’illuminamento essenziale per ogni esi-
genza liturgica. Attualmente la chiesa presenta un 
impianto di illuminazione nell’abside, mentre tutti i 
cicli decorativi non sono illuminati.  
L’impianto attuale di illuminazione sarà completa-
mente dismesso, e verranno sostituite da proiettori 
Led che verranno installati sulle catene lignee.  
La logica del nuovo impianto è di essere totalmente 
rimovibile, e di essere il meno invasivo possibile.  
Durante il progetto di illuminazione con la sovrinten-
denza, è sorta l’esigenza  di  deumidificare anche 
l’ambiente. Cercando di evitare interventi invasivi 
quali la rimozione del pavimento per creare dei ve-
spai, il progetto di deumidificazione è finalizzata a 
quello di evitare la risalita capillare dell’acqua, che 
nel caso di San Giorgio raggiunge fino al mezzo me-
tro dal pavimento.  
Il sistema di deumidificazione capillare è un apparec-
chio che permette di invertire in maniera infinitesima-
le il differenziale elettrico della parete rispetto al ter-
reno, forzando così la risalita capillare e invertendone 
il senso.  
Prende quindi la parola l’architetto Cassinelli, che 
presenta lo stato attuale di San Tomè, che dopo l’in-
tervento di fine ottocento di Elia Fornoni, ci ha portato 
la rotonda nell’aspetto attuale.  
La lanterna attuale è stata ricostruita dopo un crollo 
avvenuto proprio da Elia Fornoni, che aggiunse le 
lastre di ardesia al posto dei coppi di cotto. L’ardesia 
col tempo richiede interventi di manutenzione straor-
dinaria, che purtroppo sono essenziali. Dopo Elio 
Fornoni, nel 1949 l’architetto Angelini effettua una 
ristrutturazione dell’ardesia. Ad oggi viene sottolinea-
to l’esigenza di effettuare una ristrutturazione della 
rotonda, in quanto la copertura è oggi rovinata. Con-
testualmente al rifacimento della copertura sarebbe 
opportuna anche un intervento strutturale per evitare 
l’effetto di apertura che la rotonda presenta attual-
mente. Il progetto strutturale è stato firmato dall’inge-
gner Rossi, e prevede un anello di consolidamento di 
metallo, che permetterebbe di stabilizzare i problemi 
strutturali della rotonda.  
Segue quindi un vivace dibattito sugli argomenti trat-
tati, che hanno coinvolto varie considerazioni sulla 
fattibilità delle ristrutturazioni. 



continua da pag. 2 
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La dott.ssa Spangaro, presidente dell’Antenna del 
Romanico, sottolinea come la ristrutturazione debba 
essere vista in un ottica di salvaguardia e valorizza-
zione, ma che sia sostenibile nella sua esecuzione, 
per questo l’individuazione di un percorso di lavoro 
anche a fasi sarà quanto mai opportuno.  
 
Chi scrive era purtroppo assente per motivi di lavoro, 
ma presente con il cuore e con la passione nata in 
questi mesi di frequenza di questi luoghi. L’aver sen-
tito il positivo resoconto della serata mi ha riempito di 
gioia, in quanto veder vivere San Tomè una serata 
come questa, serve anche a valorizzare il lavoro di 
rispettosa tutela che l’Antenna del Romanico quoti-
dianamente dà ad uno dei monumenti più fantastici 
della nostra provincia. (G. Albani) 

Ho partecipato insieme a Luca Gandini, all’International 
Fellowship Motociclisti Rotariani il cui “capitolo” era questo 
anno ospitato dalla fellowship slovena a Lubiana.  
Dodici rotariani del gruppo orobico, hanno partecipato in-
sieme ad altri ottanta “motariani” di tutta Europa.  
Il trasferimento a Lubiana è stato quanto di più curioso si 

potesse studiare perché arrivati ad ottanta chilometri dalla 
capitale slovena, il nostro “caronte” Guido Roche, ci ha 
fatto prendere una vistosa deviazione per Tarvisio, con 
ingresso in Slovenia da Granjska Gora, che ha tuttavia giu-
stificato tutta la noia autostradale.  
Il giro è stato splendido, e su tutto la visita al Lago di Bled 
dal mio punto di vista, è stato il momento più magico. Ab-
biamo pranzato ottimamente nello straordinario castello di 
Tito la cui vista domina il lago e passeggiato sulla bellissi-
ma isola al centro dello stesso, in cui per tradizione i gio-
vani sposi della zona, festeggiano suonando la campana al 
centro dell’abside per una vita matrimoniale fortunata.  
Mi ha profondamente colpito la internazionalità dei motoci-
clisti presenti. Un italiano da Palermo, un parigino, un 
gruppo di svedesi e finlandesi. E tanti Italiani. Più di tutti, 
più allegri e rumorosi di tutti, ma che certamente hanno 
dato vita all’evento.  
La serata di sabato è stata dedicata alla vera conviviale 
rotariana, in cui il presidente internazionale Cornelius Neu-
fert ha presentato tutti i presidenti nazionali presenti e 
ringraziato e invitato tutti al prossimo chapter in Portogal-
lo.  
A fine serata il presidente Neufert ha girato fra i tavoli per 
una rapida raccolta fondi, che a fine serata si è quantifica-
ta in 700 euro, che servirà per acquistare un defibrillatore 
portatile che ci è stato successivamente anche mostrato.  
Senza vergogna e senza remore, il presidente internazio-
nale ha fatto un velocissimo e specifico fund raising chia-
rendomi sempre più che spesso la vergogna di disturbare 
e chiedere agli altri andrebbero messe un po’ più da parte, 
perché il risultato immediato ha dato senso alla cosa e alla 
nostra presenza.  
Passione per le moto e Rotary.  
Gli argomenti non sono mancati mai… con qualche frizione 
di troppo fra DUCATIsti e BMWisti, ma questo ci sta sem-
pre… e ognuno rimarrà ovviamente sempre sulla propria 
posizione! Ma sentire dire che il motore boxer bmw “ti fa 
partire la moto storta”…. mi ha fatto accendere le polve-
ri….  
Al prossimo capitolo! (G.A.) 
http://rotaryslovenija.org/ 

IFMR Incontro europeo, Ljubljana  

dall’1 al 3 giugno 2012  

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: tf. 035 223020    

e-mail: segreteria@rotarybergamoovest.it 



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

nel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobico    

Giugno: auguri di Buon Compleanno a 

Rotary Club Bergamo:  Lunedì 18 giugno riunio-
ne meridiana ore 12,45 presso il Ristorante Colon-
na dell’Excelsior S. Marco. Relatore la  prof.ssa 
Patrizia Graziani, Dirigente Ufficio Scolastico di 
Bergamo, sul tema “La centralità della scuola 

nella formazione dei giovani”. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 21 giu-
gno  ore 20 alla Taverna con familiari “Bergamo 
Città Alta, storia e personaggi” con vari interventi 
sui “padri fondatori” ed una breve proiezione stori-
ca. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì  19 giugno 
ore 20  in sede all’Antica Perosa “As-semblea Ge-

nerale dei Soci” e presentazione nuovo Socio. 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 21 giugno 
NO conviviale. Giovedì 28 giugno ore 20 alla Can-
talupa “Passaggio delle Consegne” tra Nicoletta 
Silvestri e Pasquale Ventura.   

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Lunedì 18 
giugno conviviale in interclub con il RC Sarnico e 
Valle Cavallina.   

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 18 
giugno ore 20,00 in Franciacorta “Interclub con il 

RC Dalmine Centenario” presso Berlucchi. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 19 
giugno Conviviale sospesa. Venerdì 29 giugno ore 
20,00 in sede al Ristorante Antico Borgo La Mura-
tella, Cologno al serio “Passaggio delle conse-

gne”. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergama-
sca : mercoledì 20 giugno ore 20 al Bobadilla Fee-
ling Club con familiari e amici  “Passaggio delle 

consegne”. 

 
 

Cristina Moro il 4;  
Michele Jannone l’8;  

Rosella Del Castello l’11;  
Renato Cortinovis il 14; 

 
 
 
Federico Della Volta il 23. 
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Anno rotariano 2012-2013 
CONSIGLIO DIRETTIVO 
Presidente: Cristina Moro 
Presidente eletto e Vice Presidente: Alessandro Masera 
Past  President: Alberto Barzanò   
Segretario: Vilse Antonio Crippa 
Tesoriere: Francesca Regonesi 
Prefetto: Lorenzo Scaglioni 
Consiglieri : 
Luca Carminati, Tomaso Cortesi, Giuseppe  De Beni, Mietta Denti 
Rodeschini, Maurizio Salvetti. 
 
Commissioni : 
Effettivo: Presidente, Filippo Calarco  
Relazioni Pubbliche e Bollettino: Presidente, Carlo Berneri 
Amministrazione: Presidente, Giancarlo Albani 
 - Componenti di diritto: Vilse Crippa (Segretario); Francesca Re-
gonesi (Tesoriere); Lorenzo Scaglioni (Prefetto). 
Programmi e progetti innovativi: Presidente, Rosella Del Castello 
Progetti di service: Presidente, Luigi Gritti 
Alfabetizzazione: Presidente, Luca Carminati 
Osservatorio del territorio: Presidente, Giuseppe Rota   
Rotary Foundation: Presidente, Roberto Magri 
Nuove generazioni: Presidente, Giovanni De Biasi 
 
Past District Governor: Renato Cortinovis (invitato permanente)     
 
Segreteria operativa: Barbara Nappi 

CALENDARIO EVENTI DISTRETTUALI 

Giugno 2012  
 
Mer. 27 Passaggio delle Consegne (solo su invito) 
Tra il Governatore 2011-2012 Ettore Roche 
e Governatore 2012-2013 Marco Milanesi 
Fabbrica Borroni - Via Matteotti 19 - Bollate (MI) 
 
Luglio 2012  
Gio. 5  Convegno “Giustizia: l’indagine penale tra scienza 
e diritto” ore 9.30 presso l’Istituto Europeo di Oncologia – 
I.E.O. 1 – Aula Magna Leonardo La Pietra – Via Ripamon-
ti 435, Milano - organizzato dal Prof. Avv. Giuseppe Aglia-
loro Past President 2010-2011 del Rotary Club Milano 
Fiera. Programma in segreteria. 

TERREMOTO IN EMILIA 

È stato aperto un conto corrente specifico "Emer-
genza terremoto Mirandola" su cui far confluire 
quanto verrà raccolto da tutti i nove Club del Grup-
po Orobico attraverso iniziative che sono allo studio. 
Qui sotto trovate le coordinate bancarie del conto per 
dare la possibilità a chi lo desidera di versare sin da 
ora contributi per l'emergenza terremoto che ha col-
pito la cittadina emiliana. 
Nicoletta Silvestri ha preso l'impegno di coordinare, 
insieme all'AG Pietro Giannini, le varie iniziative. 
Nicoletta terrà personalmente i rapporti con le istitu-
zioni mirandolesi, anche e soprattutto attraverso il 
Rotary di Mirandola con cui é già in contatto per in-
dividuare un progetto prioritario a cui destinare i 
fondi raccolti e indirizzare azioni specifiche di quei 
Soci rotariani che desiderino mettere a disposizione 
le proprie professionalità. 
Conto Corrente  -  Credito Bergamasco 
“EMERGENZA TERREMOTO MIRANDOLA”   
IBAN: IT62-R-03336-11101-000000001500 


