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Lunedì 22 luglio: ore20 con coniugi e amici, conviviale itinerante curata dal socio Giovanni Rota, presso l'Osteria 
ristorante di Marco Rossi- Strada Statale Villa d'Almè/Dalmine (indicazione riconoscibile da una 
grossa bottiglia illuminata) tel.035-636083/035-541119 http://www.lecantined.com/ristorante/ . 

Lunedì 29 luglio:  NO CONVIVIALE, 5° lunedì. 

Lunedì 5 e 12 agosto:    ore 20 con coniugi “Tavolo rotariano” presso il Ristorante “Il Gourmet” in via S. Vigilio n°1. 

Conviviale n°03                              Lunedì 15 luglio 2013                           Antico Ristorante del Moro, BG 

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti l’8 luglio 2013 =  23  + 8 = 60,78% Alessandro Masera, Presidente;  AG Botti; Albani, Antonuccio, Barcella, 
Barzanò, Carminati, Colledan, Crotti, De Biasi, Denti Rodeschini, Donadoni, Fiorani, Gandini, Gritti, Longhi, Manzoni, Maz-
zoleni, Pagnoncelli, Poletti de Chaurand, Regonesi, G. Rota, Salvetti. 

Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Berneri, Bertacchi, Calarco, Ceruti, Cividini, Colli, Conforti, Cortesi, Crippa, De Beni, Del 
Castello, Della Volta, Fachinetti, Galli, Giavazzi, Jannone, Leggeri, Magnetti, Magri, Maroni, Minotti, Moro, Perego, Peri, Piceni, 
Pozzetti, Pozzoni, Scaglioni, Signori, Teso Scaccabarozzi. 

Coniugi e familiari = 6 Marialuisa Botti, Elena Masera, Anita Crotti, Alessia Donadoni, Renata Gritti, Giusi Longhi. 

Ospiti del Club =  10 Gianbattista Brioschi, Sindaco di Almenno San Bartolomeo; Prof.ssa Adriana Gotti Spangaro, Presidente 
Antenna Europea del Romanico; Prof. Velio Moioli, consigliere CD Antenna; Arch. Bruno Cassinelli, membro del Comitato 
scientifico Antenna; Nilo Ghisleni, Consigliere delegato Cultura e Turismo; Gabriele Allevi, Progettista culturale; Giuseppina 
Suardi, restauratrice;  Natali Enzo; Margherita Leoni, autrice della Mostra "Anima, bellezza del paesaggio”; s.o. Barbara Nap-
pi. 

Ospiti dei Soci =  0 

Soci presso altri Club = 6 Botti con Denti Rodeschini, Peri, Regonesi, G. Rota e Teso Scaccabarozzi il 7 luglio al passaggio 
delle consegne RAC Bergamo; Botti l’8 luglio al RC Bergamo; Masera con  Elena, Botti e  Gritti con Renata  l’11 luglio al RC 
Bergamo Sud. 

Soci di altri Club = 6 + 4 PDG Ettore. Roche e Sergio Poloni del RC Bergamo Nord con Massimo Morotti ; Giulio Pandini, 

Ivan Rodeschini, Guido Roche e Attilio Rota del RC Bergamo con Gabriella, Abramo Bugini e Madeleine.  

Soci D.O.F. =  21  

Soci in congedo = 2 Aguzzi, Guatterini. 

Soci = 65                                   Totale Presenze:   49                           Assiduità mese di giugno = 64,212% 

 

Conviviale n°02                              Lunedì 8 luglio 2013                           Antenna Europea del Romanico 



Lunedì 8 luglio 2013 
 

“Inaugurazione  
dell’illuminazione  
della Chiesa  
di S. Giorgio in Lemine”  
 

Ne lla magica cornice dell’agro di Almen-

no e dell’Antenna Europea del Roma-

nico si svolge la prima conviviale “itinerante” del 

mese di luglio.  

La serata è l’occasione per presentare ai nume-

rosi soci e ospiti presenti, l’illuminazione della 

chiesa di San Giorgio in Lemine, recentemen-

te completata.  

L’appuntamento pre-conviviale nella chiesa di 

San Giorgio ha permesso di apprezzare il pre-

zioso ciclo di affreschi ora illuminato, presentato 

dalla dott.ssa Giuseppina Suardi, restauratrice 

degli affreschi.  

Giuseppina Suardi ci sottolinea come il recupe-

ro degli affreschi non sia concluso, ed alcuni de-

gli affreschi strappati per la recupero conservati-

vo non sono stati ancora ricollocati in quanto il 

problema della risalita capillare dalle pareti sco-

raggia al momento questa operazione, e l’augu-

rio è di poterlo fare presto con un nuovo progetto 

di deumidificazione.  

La serata continua quindi a San Tomè nella se-

de dell’Antenna europea del romanico, dove ab-

biamo avuto la possibilità di vedere lo stato dei 
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 lavori dell’importante progetto conservativo e 

statico della rotonda di San Tomè.  

L’intervento ha messo in sicurezza la rotonda, 

tramite l’installazione di un imponente anello di 

acciaio che una volta coperto dalle lastre di ar-

desia non sarà più visibile, che ha reso statica-

mente sicuro il tetto ed evitato pericolose sposta-

menti della struttura portante.  

Alessandro Masera introduce quindi i numerosi 

ospiti ed autorità presenti alla serata, che è in-

nanzitutto una serata nel nostro territorio, ma an-

che l’occasione per festeggiare un contributo del 

club al territorio, che rimarrà per molti anni come 

segno della collaborazione rotariana con l’Anten-

na del Romanico.  

E’ anche il pretesto per dei formali ringraziamenti 

a coloro che hanno contribuito al progetto.  

Alessandro Masera ringrazia l’architetto Guido 

Roche e l’ing. Giulio Pandini, entrambi rotariani 

del Rotary Club Bergamo, e consegna loro le 

preziose medaglie del nostro club, opera del ma-

estro Mario Donizetti.  

La dott.ssa Spangaro presidente della antenna 

del Romanico ci presenta i progetti di riqualifica-

zione dell’Antenna del Romanico.  

L’architetto Bruno Cassinelli membro del comi-

tato scientifico dell’antenna, ci introduce lo stato 

dei lavori di conservazione della rotonda di San 

Tomè, e tutti i lavori futuri che saranno necessa-

ri.  

La conservazione attuale dell’edificio si fermerà 

ai primi due anelli, con il recupero della struttura 

e la sostituzione delle lastre in ardesia. Rimane 

da recuperare tutta la struttura del primo livello, 

che certamente palesa i segni del tempo e una 

differenza cromatica della pietra evidente fra le 



Dal 17 al18 agosto il Rotary Club di Foligno organizza 
il Trofeo del Governatore “XIX Campionato Italia-
no Rotary e Rotaract di Tiro a Volo”.  

Dal 30 agosto all’1 settembre si terrà ad Avezzano 
(AQ) il Campionato Mondiale di Ciclismo Rota-
riano. Per informazioni è attivo il sito internet 
www.cyclingtoserve2013.it 

Dal 15 al 20 settembre il PDG Andrea Oddi, Presiden-
te dell’Associazione Italiana Rotariani Golfisti, comu-
nica che si svolgerà il 50° Campionato del Mondo 
sui campi da golf di Arzaga, Gardagolf, Chervò e 
Franciacorta. Per informazioni e iscrizioni consultare il 
s i t o  w w w . r o t a r y g o l f . i t  e 
www.igfr.gardalakefranciacortaitaly-2013.com 

il Rotary Club Ciriè Valli di Lanzo organizza dal 10 al 
13 ottobre la VI Edizione di “Conoscere Torino e le 
Residenze Sabaude”, un itinerario turistico – cultu-
rale – gastronomico riservato ai Rotariani e loro ospi-
ti. Una vacanza di 4 giorni con altri amici Rotariani, 
un affascinante viaggio che ripercorrerà la storia d’I-
talia fino ai giorni nostri. Una vacanza organizzata nel 
puro spirito rotariano e senza fini di lucro con la for-
mula “tutto compreso”. Torino vi sorprenderà per i 
suoi molteplici aspetti: da luoghi di interesse storico 
ai musei, una città viva, sempre in fermento, una cit-
tà anche golosa, riconosciuta per le sue eccellenze 
gastronomiche. Per assicurare il maggior confort ai 
partecipanti, la proposta è limitata da un minimo di 
25 persone ad un massimo di 70 prenotazioni perve-
nute entro il 30 luglio 2013. Programma completo, 
costo e modulo di adesione sul sito: http://
www . r o t a r y c i r i e v a l l i d i l a n z o . o r g / i n d e x . p h p ?
option=com_content&task=view&id=137&Itemid=137 

Il 27 novembre l’A.I.D.D. organizza una festa in a-
micizia (quattordicesima edizione) presso il Teatro 
della Scuola Militare Teuliè in Corso Italia, 58 a Mila-
no, per la raccolta fondi finalizzata al sostegno delle 
attività istituzionali.  

NEGLI ALTRI CLUB  
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Messaggio Mensile, Luglio 2013 
Cari amici Rotariani, 
Questo è un momento molto entusiasmante per esse-
re Rotariani. L’attuale anno rotariano potrebbe essere 
uno dei più grandi di tutta la storia del Rotary – ma 
tutto dipende da ognuno di noi. Adesso stiamo scri-
vendo l’ultimo capitolo nella nostra lotta contro la po-
lio. Anche se si è trattato di un viaggio lungo e arduo, 
abbiamo anche appreso molte lezioni importanti. Ab-
biamo capito che, come gruppo, noi possiamo muove-
re montagne, cambiare in meglio le vite della gente e 
possiamo veramente dire che stiamo facendo la diffe-
renza nel nostro mondo. Forse la lezione più impor-
tante è quella di sapere che più sfidiamo noi stessi, 
più riusciamo a realizzare. 
Stiamo anche per cominciare a scrivere un nuovo ca-
pitolo della grande storia della nostra Fondazione. Ab-
biamo il raro privilegio di lanciare un’intera nuova 
struttura di sovvenzioni, che conosciamo come Visione 
Futura. Questo ci offre l’opportunità di sfidare noi 
stessi per fare del nostro meglio, con tutte le nostre 
risorse. Pensate un attimo a quante più cose realizze-
remo con una Fondazione più forte, con club più forti, 
in grado di avere Rotariani più impegnati che mai al 
servizio del Rotary. 
Adesso è arrivato il momento di riconoscere che la 
vera sfida da affrontare non è solo quella di portare 
nuovi soci nel Rotary, ma di trasformare tutti i soci in 
veri Rotariani. Si tratta di aiutare i soci a vivere il Ro-
tary – aiutandoli a realizzare il loro potenziale e a ca-
pire come il loro servizio nel Rotary può cambiare vite. 
Dobbiamo assicurarci che ogni socio sia attivo e con-
tribuisca qualcosa, e che ogni Rotariano sia in grado 
di fare la differenza – per il semplice fatto che, quan-
do si fa qualcosa di significativo nel Rotary, il Rotary 
assume maggiore significato per noi. 
Quando ci renderemo conto di quello che possiamo 
realizzare nel Rotary, quando viviamo veramente il 
Rotary, possiamo cambiare vite. Possiamo cambiare la 
vita delle persone che hanno bisogno di noi e questo 
è inevitabile. E mentre facciamo tutto questo, cambia-
no anche le nostre vite. E anche questo è inevitabile. 
Tutto questo è la ragione per cui il nostro tema per 
l’anno 2013-2014 è Vivere il Rotary, Cambiare vite. 
È arrivato il momento di aprire gli occhi al potenziale 
in ognuno di noi attraverso il Rotary. Il Rotary ci con-
sente di mirare in alto, fare di più ed entrare a far 
parte di qualcosa di molto più grande di noi. A pre-
scindere da quello che diamo al Rotary, siamo noi a 
ricevere molto di più. E anche questo è inevitabile. 
Nell’anno 2013-2014, trasformiamo tutto il nostro po-
tenziale in realtà. Sta tutto a noi. Noi possiamo farlo 
vivendo il servizio nel Rotary, impegnandoci, facendo-
ci ispirare e ricordando ogni giorno l’importanza del 
far parte del Rotary. Insieme, noi riusciremo a Vivere 
il Rotary, Cambiare vite 

Ron D. Burton 
Presidente, Rotary International 

Prossimi Eventi Distrettuali 

28 Settembre : Venezia, Concerto teatro 

Fenice per End Polio Now 
 

26 ottobre : Luogo da definire, Giornata 
dei Presidenti 
 
23 novembre : Luogo da definire, Semi-

nario Fondazione Rotary 
 

11 dicembre : Duomo, Milano  - Concerto 
di Natale 



 

Si rammenta quanto sia importante comunicare  

sempre la propria presenza e/o assenza e l’eventuale partecipa-

zione di coniugi e ospiti alle conviviali e a tutte le iniziative  

proposte dagli altri Club e dal Distretto.  

Grazie per le vostre comunicazioni.  

Segreteria del Club: tf. 035 223020,  

segreteria@rotarybergamoovest.it 
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Agenda degli eventi Agenda degli eventi Agenda degli eventi Agenda degli eventi     

nel Gruppo Orobico 1 e 2nel Gruppo Orobico 1 e 2nel Gruppo Orobico 1 e 2nel Gruppo Orobico 1 e 2    

 
AUGURI DI BUON COMPLEANNO AI 

Rotary Club Bergamo: Lunedì  15 luglio ore 

12,45 riunione meridiana presso il Ristorante 

Colonna “Riunione informale”. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì  18 

luglio ore  20 in Valle d’Albano all’Agriturismo 

Colombi per un saluto prima delle vacanze.  

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 16 luglio 

ore 20 a Clusone “Visita al Palazzo Comunale 

ed alla Torre dell’Orologio Planetario Fanza-

go, Visita all’Oratorio dei Disciplini e alla 

Danza Macabra”. Cena in loco. 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 11 luglio 

ore 20 presso il Ristorante Roof Garden 

“Passaggio delle Consegne” tra Pasquale 

Ventura e Andrea Cattaneo. 

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 

18 luglio ore 20 all’Opera Restaurant di Mozzo 

“Parliamo tra noi”. 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì  

15 luglio in sede al Ristorante “Al Vigneto” di 

Grumello del Monte “Parliamo tra di noi”. 

Rotary Club Romano di Lombardia : No con-

viviali fino a settembre. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Berga-

masca :  Mercoledì 17 luglio ore 20 in sede al 

Palace Hotel di Zingonia “non pervenuta”. 

 

 

 

 

 
SOCI NATI SOTTO IL SEGNO 

DEL CANCRO 

Renato Guatterini il 19 luglio  
 

 

SOCI NATI SOTTO IL SEGNO 

DEL LEONE 

Luigi Pozzoni il 7 agosto 
Emilio Crotti il 12 agosto 

Renato Giavazzi il 18 agosto 

 
 

SOCI NATI SOTTO IL SEGNO 

DELLA VERGINE 

Alberto Barzanò il 28 agosto 

Piero Fachinetti il 31 agosto 
Gianfranco Ceruti e  
Simona Leggeri l’ 11 settembre  

parti oggetto di restauro da 

quelle non riqualificate.  

L’architetto Guido Roche invece ci presenta il 

progetto per un impianto di deumidificazione e-

sterno per San Giorgio. Questo macchinario è in 

grado di creare un campo magnetico intorno all’-

edificio e cambiare la polarità della risalita capil-

lare dell’acqua. L’umidità in questo modo non 

risale ma viene spinta verso il basso, risolvendo 

quindi il dannoso fenomeno per gli affreschi.  

Infine abbiamo occasione anche di vedere la in-

teressante mostra di disegni e opere su tela di 

Margherita Leoni, giovane artista che ha svilup-

pato abilmente una tematica naturalistica di 

grande impatto in cui è evidente il rapporto forte 

dell’artista con una natura possente, dominante 

in cui l’uomo è parte fragile dell’ecosistema. La 

dott.ssa Spangaro ci sottolinea che queste opera 

sono anche in vendita, per chiunque fosse inte-

ressato. L’augurio è anche di potere inserire 

queste opere in qualche attività rotariana finaliz-

zata alla raccolta fondi.  

Una bella serata in un luogo caro a molti di noi, 

in cui la passione è unico motore per portare a-

vanti i progetti dell’Antenna del Romanico, un 

prezioso baluardo culturale della nostra zona in 

cui cultura e rispetto dei luoghi si fondono per far 

giungere ai nostri figli questi segni preziosi di un 

passato straordinario.  

“ 
(G.Albani) 

 

Continua da pag. 2 


