
Presidente Internazionale: Gary C. K. Huang 
Governatore Distretto 2042: Alberto GANNA 
Presidente Club: Paolo FIORANI  

Segretario Giancarlo Albani -Tel. +39 02 6184418  -  Fax +39 02 66010463  -  cell. +39 339 6443850 – e-mail: info@albanilighting.com  

Lunedì 6 ottobre: Conviviale sospesa e sostituita da quella di giovedì 2 ottobre. 

Sabato 11 e domenica 12 ottobre: Trasferta a Trieste per “La Barcolana”. Conviviale con il RC Trieste Nord. 

Lunedì 13 ottobre: ore 18,30 Consiglio direttivo. Ore 20 in sede per soli Soci “Parliamo di Rotary”. Precederà una 
breve presentazione di Antonella Rossi, responsabile del Banco Alimentare per Bergamo.  

Lunedì 20 ottobre: ore 20 in sede "L'anno scorso ho festeggiato il mio 500° Gran Premio". Relatore Nigel Wolle-
him. Nigel oggi lavora con la Scuderia Ferrari, ma la sua avventura in Formula 1 comincia con la 
Toleman ad Imola nel 1981.  

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti il 29 settembre 2014 = 30 + 5 = 63,63% Paolo Fiorani, Presidente; Albani, Antonuccio, Barzanò, Ceruti, Colledan, Crip-
pa, Crotti, De Biasi, Denti Rodeschini, Dondoni, Ferraro, Fusco, Giavazzi, Golferini, Locatelli, Longhi, Magnetti, Magri, Manzoni, Ma-
roni, Mazzoleni, Piceni, Poletti de Chaurand, Regonesi, B. Rota, G. Rota, Seccomandi, Signori, Teso Scaccabarozzi. 

Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Barcella, Bertacchi, Botti, Calarco, Carminati, Cividini, Colli, Cortesi, Cortinovis, De Beni, Del Ca-
stello, Della Volta, Doria, Fachinetti, Galli, Gandini, Jannone, Leggeri, Masera, Moro, Pagnoncelli, Perego, Peri, Pozzetti, Salvetti, Sca-
glioni. 

Coniugi e familiari =  12 Rosella Barzanò, Anita Crotti, Francesca De Biasi, Laura e Francesco Ferraro, Carmen Fusco, Giusi Longhi, 
Eugenia Maroni, Silvana Piceni, Anna Rota, Elisabetta Seccomandi, Giorgio Scaccabarozzi. 

Ospiti del Club = 1 s.o. Barbara Nappi. 

Ospiti dei Soci =  1 Marina Redondi, responsabile Internazionalizzazione e progetti competitività di Confartigianato Bergamo.  

Soci presso altri Club = AG Botti il 30 settembre al RC Bergamo Nord. 

Soci di altri Club = 2 P.P. Ivan Rodeschini e Maria Salvi del RC Bergamo. 

Soci D.O.F. =  18 

Soci in congedo = 2 Guatterini, Leggeri. 

Soci = 62                                                                 Totale Presenze: 45                                  Assiduità mese di settembre = 67,5% 

OTTOBRE: Mese della PROFESSIONALITA’   
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Ore 19:00 al Teatro Sociale di Città Alta INTERCLUB dei Rotary Club dei Gruppi Orobici 1 e 2 per 

l’“Anteprima della XXIIª Edizione di BergamoScienza” con una conferenza dal titolo  
“Un traguardo scientifico e una speranza di vita molto vicini: l’eradicazione della poliomelite o-

vunque e per sempre”. Relatore Dott.ssa Lucia Fiore 
Ore 20:00 al Chiostro di San Francesco per la visita alla Mostra  

“La trasformazione della materia di origine marina: cibi e materiali — seguirà buffet 

Conviviale n°08        Giovedì 2 ottobre 2014       Teatro Sociale/Chiostro di S. Francesco, Città Alta (BG)
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siche del Vangelo e scene rappresentative della vita 
di Santa Caterina d’Alessandria a cui la chiesa è de-
dicata. La chiesa era parte di un convento che fu fon-
dato nel 1512 da tre giovani del paese, che durò tut-
tavia solo quarant’anni, mentre la chiesa rimase con 
alterne fortune fino ai giorni nostri, finalmente ripristi-
nata agli originali splendori.  
L’architetto Cesare Rota Nodari curatore del ripristi-
no architettonico della Chiesa saluta il club e ci pre-
senta l’intervento di restauro conservativo che ha 
coinvolto sia la parte strutturale sia l'analisi e la con-
servazione degli affreschi.  

La dott.ssa Paola Maggioni, curatrice del restauro 
degli affreschi, presenta la decorazione pittorica della 
chiesa, in cui spiccano la crocifissione e la deposizio-
ne dalla croce e alcune scene della vita di Santa Ca-
terina di Alessandria, vissuta nel periodo della gran-
de persecuzione dell’imperatore Massenzio che ne 
ordinò il martirio. Le scene della vita di Santa Cateri-
na sono evocative, ed in particolare quella in cui San-
ta Caterina è condannata a morire attraverso il pas-
saggio tra due ruote dentate che vengono distrutte 
dalla volontà divina, sono esempio di divulgazione e 

Lunedì 29 settembre 2014 
 

 
“Il Lemine in via di sviluppo” 

Relatore : il Socio Alberto Barzanò,  
Presidente dell’Antenna Europea del Romanico 
 
 

L 
a conviviale all’Antenna del Romanico è uno 
degli appuntamenti tradizionali del nostro club, 
in una delle istituzioni del nostro territorio rota-

riano più rilevanti e apprezzate da un punto di vista 
storico, culturale ed architettonico. 
Il nostro socio Alberto Barzanò, presidente dell’An-
tenna del Romanico, ci introduce all’interessantissi-
ma visita della piccola chiesa di Santa Caterina, re-
centemente restaurata e ripristinata: un vero gioiello 
cinquecentesco, con affreschi affascinanti, dai colori 
vivi, di buona qualità che rappresentano scene clas-

 

continua a pag. 3 



 
AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

 

Mese di Ottobre 
Paolo Magnetti l’11, 

Guido Barcella il 15, 

Vilse Crippa il 16, 

Luca Gandini il 19, 

Luca Carminati il 21. 
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fundus Leminis (corrispondente agli attuali Comuni di 
Almenno S.B. e S.S., Barzana, Brembate Sopra, Pa-
lazzago e Roncola e al centro abitato di Clanezzo) e 
alla valorizzazione del suo eccezionale patrimonio 
artistico, monumentale e ambientale per far crescere 
l’economia della zona, arricchendola di tutte le infra-
strutture e i servizi necessari perché possa sempre 
più qualificarsi come un polo culturale e turistico di 
rilievo regionale e più 
Ma questo non è tutto: rappresentando una sorta di 
cerniera fra la città di Bergamo, la Valle Brembana, la 
Valle Imagna e la Comunità dell’Isola Bergamasca, a 
tutte queste entità il territorio del Lemine ha da un 
lato un valore aggiunto da offrire e dall’altro dalla col-
laborazione con esse può certamente trarre a sua 
volta grande vantaggio. E’ per questo che, nel qua-
dro del percorso immaginato per i mesi da qui all’E-
XPO Milano 2015, sono state già lanciate più di venti 
diverse idee progettuali, che si spera possano essere 
condivise dalle aree vicine di volta in volta interessa-
te.  
Anche al nostro Club, però, si guarda per un’auspica-
ta collaborazione di tutti quei soci che, secondo le 
proprie possibilità, ritenessero di poter offrire un sep-
pur piccolo apporto, come già molti soci del nostro 
Club sin qui hanno generosamente fatto (ricordo, ini-
ziando dal nostro Presidente Paolo Fiorani, in ordine 
alfabetico e sperando di non dimenticare nessuno, 
Giancarlo Albani, Gianfranco Ceruti, Rosella Del Ca-
stello, Cesare Longhi, Stefano Maroni, Lucio Peri, 
Francesca Regonesi, Giovanni Rota, Bepi Rota), co-
me anche Giulio Pandini e Guido Roche del RC Ber-
gamo e il Governatore Nominato Pietro Giannini so-
cio del RC Bergamo Città Alta. Sarebbe anche im-
portante se qualcuno nel Club avesse da formulare 
un’idea progettuale nuova, che andasse ad aggiun-
gersi a quelle già messe in cantiere.   
Non deve certamente andare perduta questa occa-
sione per mettersi già da domani a lavorare tutti in-
sieme, il nostro Rotary insieme e accanto alle comu-
nità del suo territorio, per contribuire così a far svilup-
pare al meglio, ciascuno per la sua parte, un progetto 
che è stato sin qui bene accolto in quanto probabil-
mente interpreta un sentire comune già da tempo 
diffuso e condiviso, ancorché inespresso, inserendo-
lo in un contesto strategico più ampio e traducendolo 
in un quadro coerente di linee attuative.  

(Giancarlo A.) 

di evocazione di valori cristiani tipiche del periodo 
tardo romanico, in cui gli affreschi sono anche vere e 
proprie enciclopedie che raccontano la storia del cri-
stianesimo antico.  
La visita ad Almenno San Bartolomeo continua al 
museo del presepe della chiesa parrocchiale posto 
nella cripta. Interessante allestimento che è uno 
specchio della cultura popolare, che ha ambientato i 
presepi nei luoghi noti della terra locale, come San 
Tomè e gli angoli dell’agro del Lemine.  
La conviviale è proseguita quindi alla sede dell’An-
tenna del Romanico, dove il nostro presidente Paolo 
Fiorani, ha ringraziato per la perfetta organizzazione 
e per l’ospitalità il nostro Alberto Barzanò. 
Il presidente ha comunicato che il club è stato invitato 
a diventare membro della nuova fondazione per il 
Lemine insieme all’Antenna e i comuni di Almenno 
San Bartolomeo ed Almenno San Salvatore. 
Alberto Barzanò presenta quindi l’attività dell’Anten-
na. 

  
Nel futuro dell’Antenna del Romanico non c’è un 
semplice cambio di organizzazione e di orizzonte o-
perativo, quanto un cambio di approccio, mentalità, 
modalità operativa e soprattutto rapidità, tempestività 
ed efficacia dell’azione.  
A breve la vecchia associazione sarà trasformata in 
una Fondazione pubblico privata, la Fondazione del 
Lemine, alla quale anche il nostro Club è invitato a 
partecipare e che avrà la funzione di casa comune, 
contenitore organizzativo e strumento operativo al 
servizio di tutti i soggetti pubblici e privati interessati 
a promuovere attività e progetti finalizzati al recupero 
dell’identità unitaria del territorio storico dell’antico 



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    

Rotary Club Bergamo: Lunedì 6 ottobre ore 20 in sede al  
Ristorante Colonna riunione serale con familiari ed amici. 
Relatore il socio arch. Giuseppe Traversi, sul tema “Arte 
e architettura: La Chiesa del nuovo Ospedale Papa 

Giovanni XXIII”. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 9 ottobre ore 
20 in sede alla Taverna serata dedicata alle iniziative del 
Rotary per i giovani. Ne parleranno l’amico e consocio 
Michele Taddei (commissione nuove generazioni) e Sara 
Capelli del Rotaract Bergamo Città Alta. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 7 ottobre ore 20 in 
sede “N.P.”.  

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 9 ottobre ore 20 in 
sede alla Marianna “La Pallavolo”. Relatore Mario Fioret-

ti. Giovedì 16 ottobre “Assemblea del Club”. 

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 9 ottobre 
ore 20 in sede al Ristorante La Vacherie di Brusaporto 
“Ciò che insegna Galileo”. Relatori: Franco Giudice e 
Enrico Giannetto dell’Università di Bergamo. 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 6 ottobre 
“N.P.”.  

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 7 ottobre 
“N.P.”.  

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :  

Mercoledì 8 ottobre “N.P.”. 
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complessivo L’etica protestante e lo spirito del capitalismo. 
Lo spirito capitalistico sarebbe una disposizione socio-culturale 
che, correggendo la spontanea sete di guadagno, induce il calvi-
nista a reinvestire i frutti della propria attività per generare nuove 
iniziative economiche. 
Qualche ulteriore spunto di riflessione per far evolvere questo 
pensiero, può trovare ispirazione nelle riflessioni del filosofo e 
antropologo francese Marcel Mauss grazie al quale Caillé, Latou-
che e altri hanno in tempi più recenti fondato il loro Manifesto 
convivialista (sobh!): se “… Niente è fatto per senso del dovere, 
per solidarietà o per gusto di un lavoro ben fatto e il desiderio di 
creare, allora non restano da attivare che le motivazioni estrinse-
che ovvero il gusto del guadagno e della promozione gerarchica”. 
Un’ulteriore conferma, allora, che deontologia è fare bene le cose 
e che noi rotariani dobbiamo sempre più cercare di fare il bene, 
bene, per perseguire “il desiderio di creare”. Light up! Sarà que-
sto il tema del RYLA di quest’anno, interamente dedicato al rin-
novato desiderio di imprendere, di mettere le mani in qualcosa, di 
intraprendere un progetto imprenditoriale, con l’obiettivo di fare 
bene per emanciparsi e far emancipare l’altro da noi, con lo stes-
so spirito, lo stesso coraggio, la stessa fede che ebbero i pionieri 
del Rotary, persone che amavano il loro lavoro e che dando lavo-
ro ad altri consentivano a questi ultimi di emanciparsi.  
 
Light up Rotary!  

Lutero diceva che sono le note che orientano il compositore, e 
non il contrario. 
É questa la ragione per cui non possiamo trattare argomenti as-
sai spinosi con un livello di profondità inferiore rispetto a quello 
che scandagliamo allorquando svestiamo i panni del rotariano; 
ne consegue che il tema professionalità, il cui approfondimento il 
Rotary International ci invita a fare con la lettera di ottobre, non 
può essere sbrigativamente trattato con un solo, pur fondamenta-
le, richiamo alla deontologia e all’integrità. 
Le note che ci circondano e che devono orientare il leader, non ci 
parlano quindi solo di deontologia, ma ci invitano anche a esplo-
rare le evidenti conseguenze dell’assenza dell’etica deontologica 
che ha talvolta connotato il pianeta che ci ospita da quando l’ulti-
ma specie vivente comparse sulla terra. 
In più di un’occasione mi sono domandato quale fosse 
la ratio che sta dietro alla sequenza con cui si sviluppa il calen-
dario rotariano, oggi, 1 ottobre, desidero, magari forzando, darmi 
una personale chiave di lettura nella successione temporale fra 
mese dell’Azione giovanile e quello dell’Azione professionale, 
non mi soffermo, giacché intuibile, sulle giustificazioni a sostegno 
di tale chiave di lettura. 
In più di un’occasione nel corso delle circa 25 visite ai Club che 
ho fatto sin qui, qualche rotariano (a onor del vero spesso di gio-
vane e media età) mi ha domandato come potesse, un professio-
nista impegnato e coinvolto nel lavoro, conciliare con un impegno 
rotariano così assorbente. L’esistenza del Rotary si fonda sulle 
capacità professionali dei suoi soci; l’affiliazione ai Rotary si basa 
sulla capacità professionale del candidato, ed ogni club si sforza 
di creare un microcosmo del mondo degli affari e professionale 
presente nella comunità che lo circonda. L’impegno nel lavoro è 
condizione necessaria per l’appartenenza al Rotary, se siamo nel 
Rotary è perché siamo particolarmente impegnati e dediti al lavo-
ro, dunque non possiamo sottrarci all’impegno richiestoci dal 
Rotary perché il lavoro ci assorbe, questo è il senso del-
la Leadership e dell’appartenenza ad un’èlite, non essere nelle 
condizioni di conciliare bensì avere la capacità di farlo.  
Meno di un anno fa il Consiglio Centrale del Rotary International 
ha riaffermato con rinnovata decisione la peculiarità della nostra 
Associazione, ricordando l’irrinunciabile componente professio-
nale su cui essa da sempre si fonda; non siamo dunque un club 
sociale ma dobbiamo sforzarci di essere un eterogeneo gruppo 
professionale, invito i miei fellows a considerare quanti equivoci, 
quante speculazioni, quanti alibi si dissolvono (magari in ottica di 
effettivo) se consideriamo il Rotary sotto questa luce, la luce del 
Rotary, appunto! Se vogliamo, l’affermazione dei VTT annunciata 
già nel 2012 dall’allora Chairman della Fondazione Wilfrid Wilkin-
son indicava un percorso coerente con quanto riaffermato dal 
Consiglio centrale del Rotary International: “Il programma SGS” 
affermò Wilkinson “ha stabilito l’impegno della Fondazione per la 
formazione professionale; le VTT stanno portando tale impegno 
a un livello nuovo e più dinamico” La deontologia, o etica deonto-
logica, può essere intesa come l'insieme di teorie etiche che si 
contrappongono al consequenzialismo. Mentre il consequenziali-
smo determina la bontà delle azioni dai loro scopi, la deontologia 
afferma che fini e mezzi sono strettamente dipendenti gli uni da-
gli altri, il che significa che un fine giusto sarà il risultato dell'utiliz-
zo di giusti mezzi. 
Credo che su questa fondamentale distinzione noi rotariani si 
abbia molto da riflettere. Alcuni di voi ricorderanno che uno dei 
cinque macigni su cui speculammo all’assemblea di Ville Ponti 
era, appunto, l’approssimazione con cui taluni rotariani servono, 
approssimazione che non appartiene certo al loro essere profes-
sionisti. Stiamo allora dicendo che talvolta l’azione di alcuni Rota-
riani è ispirata ad un approccio consequenzialista anziché conno-
tato da autentica deontologia, faccio qualcosa perché è orientata 
al bene anziché faccio qualcosa bene perché è orientata al bene. 
È ormai acclarato che i primi anni del secolo scorso furono carat-
terizzati da pensiero e afflato riformista; non è forse un caso che 
il pensiero rotariano si sia sviluppato proprio in quegli anni; pro-
prio fra il 1904 e il 1905 Max Weber diede alle stampe due pon-
derosi saggi che successivamente furono pubblicati con il titolo 

TERZA LETTERA del GOVERNATORE 

GIOVEDì 2 OTTOBRE 2014 
INTERCLUB DI TUTTI I ROTARY CLUB 

GRUPPI OROBICI 1 e 2 
 

ANTEPRIMA  
DELLA XXIIª EDIZIONE DI BERGAMOSCIENZA  


