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Governatore Distretto 2042: Pietro Giannini 
Presidente Club: Vilse Antonio Crippa  
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Da Lunedì 25 luglio a Domenica 4 settembre non ci saranno incontri. 

Lunedì 5 settembre: ore 20,00 al Ristorante Casual a S. Vigilio con coniugi e amici “Festa del rientro”. 

Lunedì 12 settembre:  ore 18,15 in sede Consiglio direttivo. A seguire ore 20,00 per soli Soci “Parliamo tra NOI”. 

Lunedì 19 settembre:  ore 20,00 in sede con coniugi “Visita del Governatore Pietro Giannini”. 

Giovedì 29 settembre: ore 20,00 Interclub con i Rotary Club Bergamo Nord e Città di Clusone per la consegna della 

Charta Costitutiva. L’incontro sostituisce quello di Lunedì 26 settembre. Seguiranno dettagli. 

Prossimi incontri del Club                                                          

LUGLIO 2016 : QUI COMINCIA… LA VENTURA! 

Responsabile: Lucio Peri 
Redazione: G. Albani, C. Antonuccio,     
B. Ferraro, M. Golferini, D. Lo Sasso,  

G. Nicoli, F. Regonesi.  

 

La redazione del Bollettino augura a tutti una 

Serena e buona Estate !!! 

Incontro n°3                 Lunedì 18 luglio 2016             Antenna Europea del Romanico, V. S. Tomè 2 ASB 

TEMA ROTARY 2016-2017: “IL ROTARY AL SERVIZIO DELL’UMANITA’ BOLLETTINO N°03 

Volume 31 

Soci presenti il 18 luglio 2016 = 18 = 40% Vilse A. Crippa, Presidente; Albani, Antonuccio, Barzanò, Carminati, Crotti, 
De Biasi, Ferraro, Golferini, Locatelli, Longhi, Manzoni, Maroni, Poletti de Chaurand, Regonesi, G. Rota, Salvi, Testa. 

Hanno segnalato l’assenza:  Agazzi, Bertacchi, Calarco, Ceruti, Cividini, Colledan, Colli, Cortesi, Cortinovis, De Beni, Del-
la Volta, Denti Rodeschini, Donadoni, Doria, Fachinetti, Fusco, Galli, Giavazzi, Lanza, Leggeri, Lo Sasso, Magri, Masera, 
Nicoli, Pagnoncelli, Pennacchio, Perego, Peri, Piceni, Pozzetti, C. Rota, Salvetti, Scaglioni, Seccomandi, Signori, Teso 
Scaccabarozzi. 

Coniugi e familiari = 7 Rosella Barzanò, Barbara Carminati, Tiziana Crippa, Anita Crotti, Barbara Golferini, Eugenia Maro-
ni, Marina Testa. 

Ospiti dei Club =  9 Alberto Nacci, Presidente RC Sarnico e Valle Cavallina e signora Antonella; PP Luigi Salvi e Ines del 
RC Sarnico e Valle Cavallina; Maestro Fabrizio Frigeni alla chitarra e Maestro Davide Rossi alla tastiera, Massimiliano 
Arricchiello e Davide Giandomenico; s.o. Barbara Nappi. 

Ospiti dei Soci =  5 Ing. Cristiano Algeri e signora Francesca Lascala; Diego Sala e signora Stefania; Dr.sa Marina Re-
dondi, responsabile ufficio internazionalizzazione di Confartigianato Bergamo. 

Soci presso altri Club = 0   

Soci di altri Club =  4 PP Marco Venier, Attilio Rota e signora Gabriella del RC Bergamo; PP Marina Uccelli dell’Inner 
Wheel Club Bergamo. 

Soci D.O.F. =  17 

Soci in congedo = 1 Moro  

Soci = 58                                     Totale Presenze: 43                           Assiduità mese di Luglio = 45,95% 
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Lunedì 18 luglio 2016 
 

“Rock in Conservatorio” 
Relatori e performers :  

Maestro Fabrizio Frigeni  

e Maestro Davide Rossi  

 

BBBB    ellissima e frizzante serata quella del 18 
luglio insieme al chitarrista Fabrizio Frigeni ed al 
pianista Davide Rossi. 
Perfette sono state l’ambientazione a San Tomè, il 
cibo ed il clima mite. 
Alberto Barzanò ci ha accolto nel “suo regno” a-
prendoci le porte dell’edificio ecclesiastico, illustran-
done le caratteristiche e particolarità storiche ed ar-
chitettoniche ai soci ed agli amici che vi si sono reca-
ti per la prima volta: la Rotonda che risale al X seco-
lo d.c., è un edificio ecclesiastico basato sullo sche-
ma del Santo Sepolcro; ignoti ne sono l’architetto e 
la data precisa di costruzione.  
Dopo la visita guidata di Alberto, come è tradizione 
dei ritrovi presso la Rotonda di San Tomè, abbiamo 
gustato dapprima aperitivi e antipasti a buffet e poi i 

deliziosi casoncelli fatti in casa. 
Il tutto, naturalmente, dopo l’ascolto degli inni e la 
presentazione della serata da parte del nostro Presi-
dente Vilse Crippa. 
Vilse ci ha letto la e-mail di ringraziamento pervenuta 
da Mino Carrara, relatore della conviviale preceden-
te, e ci ha ricordato gli appuntamenti del Club a set-
tembre: il 5 ci sarà la conviviale di rientro dalle va-
canze, che quest’anno si terrà al ristorante Casual, 
che ha acquisito da poco la gestione dell’ex Gourmet 
in Città Alta; il 12 “parleremo tra NOI” ed il 19 ci farà 

visita il Governatore Giannini; infine, la conviviale del 
26 settembre sarà sostituita con l’interclub del 29 
con il Rotary Club Città di Clusone, di cui siamo pa-
drini. 
Dal 29 ottobre al 2 novembre è programmata una 
gita in Germania, a Hemmingen. Seguiranno i detta-
gli a cura della segreteria (vedi a pag. 4). 
Alberto Barzanò ha poi ricordato a tutti che è in atto 
una raccolta di firme  per un censimento del Fai sui 
beni culturali, che coinvolge anche l’Antenna del Ro-
manico; ha invitato, quindi, i soci, presenti e non, a 
sottoscrivere e a far sottoscrivere amici, colleghi e 
parenti. 
La raccolta è importante, perché avere il riconosci-
mento da parte del Fai come luogo del cuore potrà 
significare ottenere il riconoscimento di fondi per la 
ristrutturazione di beni culturali, oltre che contatti con 
sponsor a ciò sempre finalizzati. La raccolta ha co-
me termine ultimo la fine di novembre. 
L’ospite della serata, come detto, è stato Fabrizio 
Frigeni, eccelso chitarrista bergamasco. 
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Pur non avendo vissuto in prima persona l'atmosfera 
degli anni '60 e '70, appartiene a quella generazione 
di chitarristi che ha mosso i primi passi sulle orme di 
Jimi Hendrix, Eric Clapton e Ritchie Blackmore. 
Chitarrista degli 883 dal 1999 al 2001, in seguito ha 
suonato in studio, in tour o in televisione con Alejan-
dro Sanz, Paola & Chiara, Syria, Laura Pausini, Pao-
lo Meneguzzi, Riccardo Maffoni, Jasmine, Renato 
Zero, Luca Dirisio, Francesco Fachinetti, Loredana 
Bertè e Giusy Ferreri. 
Dal 2009 affianca all'attività concertistica quella di 
direttore artistico: tra gli eventi organizzati, concerti e 
incontri per Unicef, Telethon e Nazionale Piloti. 
Nel 2014 la rivista Guitar Club Magazine gli ha affi-
dato la direzione didattica delle rubriche online dedi-
cate alla chitarra rock & metal. 
Frigeni è un figlio d’arte: suo padre suonava con 
Roby Facchinetti nel gruppo I Monelli. 
Già da bambino si è dedicato alla musica e dopo an-
ni di studio del pianoforte a 14 anni ha deciso di de-
dicarsi alla chitarra.  
Nel gennaio2015 ha avviato una collaborazione con 
il Conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo nel-
l'ambito dell'organizzazione di corsi e master class 
volti a promuovere la cultura e la tradizione della chi-
tarra elettrica e di altri strumenti musicali contempo-
ranei.https://it.wikipedia.org/wiki/Fabrizio_Frigeni - 
cite_note-20  

Qui, come ci ha spiegato, insegna ai giovani l’ascolto 
e la tecnica della musica classica tramite l’utilizzo di 
una tecnica e di strumenti più rock. 

Frigeni ha iniziato la sua session, facendo scorrere 
abilmente le dita sulle corde della sua chitarra giap-
ponese, spalleggiato da un altro bravissimo musici-
sta: il maestro pianista Davide Rossi. 
La serata è proseguita in modo piacevolissimo, tra 
l’ascolto di un brano rock ed uno di musica classica. 
Frigeni ci ha fatto comprendere che musica classica 
e rock possono convivere, che hanno la medesima 
valenza e che, come ogni genere musicale, per es-
sere interpretate in modo eccellente richiedono stu-
dio ed applicazione continua. 
Tramite la presentazione di brani tanto diversi tra 
loro (siamo passati da brani di Jo Satriani, a Shine 
On You Crazy Diamond dei Pink Floyd, a Tempo 
Impetuoso d’Estate di Antonio Vivaldi, a Europa di 
Carlos Santana, ad una ballata di Vittorio Monti, a 
Paco de Lucia e Al di Meola, per finire con Nessun 
Dorma di Puccini e Ave Maria di Schubert), Frigeni ci 
ha proposto una performance davvero sorprendente. 
E’ stato difficile resistere a non tenere il ritmo sulle 
note di Europa (presentata in una versione strepito-
sa, grazie all’aiuto di Davide Rossi) e di Paco de Lu-
cia e Al di Meola. 
E’ stato sorprendente comprendere, grazie all’abilità 
di Frigeni, quanto fosse rivoluzionaria la musica ba-
rocca di Antonio Vivaldi. 
Alla fine, siamo rimasti tutti incollati alla sedia fin ol-
tre le 11, perché il tempo a ritmo di musica è passato 

in un baleno. 
Davvero, davvero una bellissima serata, che ha dato 
a tutti il ritmo dell’estate. 
Ci vediamo a settembre. Buone vacanze!  

(Matteo G.) 



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 25 luglio 

ore 12,45 in sede, riunione meridiana 

“Riunione Informale”. Agosto 1, 8, 15, 

22 e 29 “Riunioni sospese” durante il 

periodo estivo. Lunedì 5 settembre  ore 1-

2,45 riunione meridiana in sede al ristoran-

te Colonna dell’Hotel Excelsior S. Marco “Il 

n-uovo made in Italy”. Relatore il socio 

Battista Moretti. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giove-

dì 8 settembre ore 20,00 presso Villa Suar-

do a Cicola. Giovedì 15 settembre ore 2-

0,00 in sede alla Taverna del Colleoni 

“Visita del Governatore Pietro Gianni-

ni”. 

Rotary Club Bergamo Nord : Pausa es-

stiva. 

Rotary Club Bergamo Sud : Pausa esti-

va.  

Rotary Club  Dalmine  Centenario : 

Pausa estiva. 

Rotary Club Romano di Lombardia : 

Pausa estiva. 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : 

Lunedì 12 settembre 2016 ore 20,00 in se-

de al ristorante “Al Vigneto” di Grumello 

Del Monte (BG) “AEPER” Relatore Don E-

milio Brossoni. Serata aperta a coniugi e 

amici.   

Rotary Club Treviglio e della Pianura 

Bergamasca : Mercoledì 27 luglio ore 20,00 

in sede presso il Ristorante Palace Hotel di 

Zingonia “Il Santo Gral - Storia e Ricer-

ca” Relatori Marco Carminati e GianLuca 

Tirloni, Soci del Club. Mercoledì 7 settem-

bre ore 20,00 in sede al Ristorante Palace 

Hotel di Zingonia “Parliamo tra Noi”.  
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DAL DISTRETTO SAVE THE DATE 2016-2017 

- 9 agosto il RC Viareggio Versilia incontrerà i rotariani in 
vacanza alla loro conviviale, alle ore 20,00, presso l’Hotel 
Principe di Piemonte a Viareggio. Costo € 33,00.  
- Dal 7 all’11 settembre la 5’ edizione di Rotary Coast-to-
Coast The Wine Edition. Tour non competitive da Orbe-
tello ad Ascoli Piceno.  
- Dal 10 al 17 settembre Settimana “Alla scoperta dell’E-
milia...e non solo”!!! organizzata dal RC di Reggio Emi-
lia. Programma in segreteria.  
- Dal 13 al 16 settembre il RC Ciriè Valli di Lanzo orga-
nizza due programmi “Torino Classica” o “Torino fuori 
dagli Schemi”. 

VIAGGIO IN GERMANIA IN PULLMAN  
dal 29 ottobre al 2 novembre 

PROGRAMMA 
 

ANDATA : Si parte alle 7.30 da Bergamo. Alle 8.30 breve 
fermata alla stazione MM2 di Cascina Gobba per racco-
gliere i partecipanti provenienti da Milano. Alle 9.15, prima 
di entrare in Svizzera, breve pausa all’Area di servizio di 
Brogeda per la prima colazione.  
Si riparte alle 9.45 e, passando dal San Bernardino, alle 
11.30 si sosta nuovamente a Zillis anche per bere un 
buon caffè  
Chi lo desidera, ha tempo per visitare la vicina Chiesa di 
Sankt Martin, più nota come la “Cappella Sistina delle 
Alpi”, l’unica chiesa paleocristiana a nord delle Alpi, nota 
per il suo magnifico tetto a cassettoni completamente di-
pinto. Verso le 12.15 si riprende il viaggio, per sostare 
nuovamente attorno alle 13.00 all’area di servizio Heidi-
land. Pranzo libero al sacco o al Ristorante Marché.  
Si riparte alle 14.00 e, dopo aver attraversato l’Austria, 
verso le 16.00 si raggiunge la storica cittadina di Mem-
mingen: visita al centro storico e in particolare alla Mar-
ktplatz. Attorno alle 17.00 si riprende l’autostrada e verso 
le 19.00 si arriva a destinazione a Ludwigsburg  
RITORNO : Si parte alle 8.30 da Ludwigsburg. Alle 9.15 si 
raggiunge Herrenberg, splendida cittadina con le tipiche 
case a graccio, dominata dall’impressionante torre della 
Stiftskirche: sosta fino alle 10.00 per una rapida occhiata 
alle vie del centro e un buon caffè.  
Si prosegue per Rottweil, altra magnifica cittadina, il cui 
nome è legato all’omonima razza di cani. Vi si arriva attor-
no alle 10.45: il centro storico merita anche in questo caso 
una breve sosta. Si riparte attorno alle 11.30 per sostare 
quindi verso le 12.15 per il pranzo nell’area di servizio im 
Hegau (dove si trova anche la Autobahn Kirche) che 
dispone tanto di un piccolo negozio per uno spuntino 
leggero “fai da te”, con la vista sulla Autobahn Kirche… 
quanto un ottimo ristorante self service… dotato anche 
di terrazza panoramica.  
Si riprende l’autostrada in direzione sud alle 13.15, con 
successive soste all’Area di Servizio Gotthard (dalle 1-
5.15 alle 15.45) e all’Area di Servizio di Brogeda (dalle 
17.45 alle 18.30). Fermata alla stazione della MM2 di 
Cascina Gobba attorno alle 19.15 e arrivo a Bergamo 
per le 20.15. 
Comunicare la propria adesione possibilmente entro la fine del 
presente mese, le "adesioni di massima" potranno essere can-
cellate a settembre e ottobre  senza problemi (ci sono pochi 
alberghi disponibili e inoltre, nella previsione di avere un numero-
so pubblico presente alla cerimonia, vorremmo accaparrarci i 
posti migliori nel castello......... ). 


