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Rotary Club di Treviglio e della Pianura Bergamasca
2042° Distretto Italia
ROTARY INTERNATIONAL SPECIAL WORLD
UNDERSTANDING AND PEACE AWARD
IL CLUB DOVE HA AVUTO INIZIO LA POLIO PLUS

“La Passione e i Valori Rotariani migliorano l’umanità”

Anno Rotariano 2016-2017
Presidente
Emilio Belgieri
Segretario
Alessandro Di Cristofori
“Gli sforzi individuali possono diventare esigenze individuali, ma gli sforzi con-

divisi dovrebbero essere dedicati al servizio dell’umanità. Il potere della condivisione degli impegni non conosce limiti”. Lui non avrebbe mai potuto immaginare che un giorno, oltre 1,2 milioni di Rotariani avrebbero condiviso i loro sforzi
e, attraverso la Fondazione Rotary e le loro risorse, si sarebbero messi al servizio
dell’umanità. Adesso possiamo solo immaginare quali grandi opere Paul Harris
si sarebbe aspettato da un Rotary di tale statura! È quindi nostra responsabilità
realizzare tali opere; ed è nostro privilegio portare avanti la tradizione
con “Il Rotary al servizio dell’Umanità”.
John Germ Presidente del Rotary International
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Luglio Mese della Pianificazione
Mercoledì 20 Luglio 2016 Visita alla Chiesa rinascimentale di San Nicola , alla Basilica romanica
di San Giorgio e alla Rotonda di San Tomé Relatore Prof. Alberto Barzanò

Le presenze
Soci presenti alla conviviale del 20 Luglio n.21( 45,45 ) Agazzi P.,Alemani E.,Badoni A.,Baldelli C.,
Barazzetti P.,Belgieri E.,Bregant F.,Carminati M.,Carrara M.,Conti P.,Daz M.,Di Cristofori A.,Facchetti G.,
Fumagalli E.,Guido G.,Maggioni M.,Moroni S.,Priori F.,Signorelli L.,Scarioni D.,Tosi V.
Soci non presenti : n.33: Amboni I.,Aresi R.,Avila F.,Arrigoni G.B.,Balzaretti C.,Baruffi A.,Bavaro A.,Beghini
A.,Bellini L.,Bergamini L.,Bugini D.,Calvi A.,Ciocca G.,Conti E.,Conti F.,Curtò O.,Di Rubbo M.,
Foppa Pedretti F.,Ghidoni P.,Ghilardi R.,Gori S.,Groppelli .,Milone A.,Moleri L.,Morri C,Pellaschiar F.,
Rondelli L.,Rondelli M.,Schivardi D.,Soliveri A.,Tirloni G.,Vismara A.C.,Zanardi P.
Soci che hanno giustificato l’assenza Amboni I.,Aresi R.,Avila F.,Balzaretti C.,Baruffi A.,Bavaro A.,Beghini
A.,Bellini L.,Bergamini L.,Bugini D.,Calvi A.,Conti E.,Conti F.,Curtò O.,Di Rubbo M.,
Foppa Pedretti F.,Ghidoni P.,Ghilardi R.,Gori S.,Milone A.,Moleri L.,Morri C,Pellaschiar F.,
Rondelli M.,Schivardi D.,Tirloni G.,Vismara A.C.,
Ospiti Del Club n.ro 1 Alberto Barzanò
Coniugi n.ro 5 Marinella Siepi, Maria Grazia Fratus, Patrizia Carminati, Anna Fumagalli, Marisa Scarioni
Soci da altri Club n.ro 0
Ospiti dei Soci n.ro 4 Rosamarina e Francesca (Maggioni), Ubiali Fiorenza (Priori), Paolo Sabatini (Signorelli)
Soci Roctaract Ospiti del Club n.ro 0

La relazione
Un mercoledì nel Lemine, fra delizie architettoniche e capricci gastronomici
Terra forte, ricca di storia e di tesori, quella del Lemine, antico toponimo medievale del vasto comprensorio ad occidente del Brembo, già Corte regia longobarda.
Che il nome singolare tragga origine dal celtico, come vuole qualcuno, per indicare laghi o boschi, o dal latino limen o limes, come pensano altri, resta un enigma,
ma l'agro pedemontano in cui sorgono amene località come i due Almenno, San
Salvatore e San Bartolomeo, non è avaro di sorprese per il visitatore attento
all'arte e alla cultura. In un raggio di pochi chilometri infatti si "inanella" una corona di perle architettoniche di
raro splendore, per lo più di stile romanico, ma non solo, meta di affascinanti studi e di visite indimenticabili. E
anche il Rotary Treviglio e Pianura Bergamasca, in questo caldo luglio, sotto la nuova guida del neo-Presidente,
Emilio Belgeri, ha condotto i Soci a scoprire le bellezze di Santa Maria della Consolazione, o chiesa di San Nicola ad Almenno San Salvatore, sorta in posizione incantevole, sulla sommità della collina di Umbriana, circondata
a est e a sud da vigneti. L'insediamento religioso è costituito da molteplici corpi di fabbrica, con la sagrestia del
XV secolo e il campanile di fine XVI secolo, il monastero con il chiostro del XV e il grande locale adibito a cantina di costruzione posteriore. La bella chiesa a pianta rettangolare, con un presbiterio meno ampio e un'abside a
cinque lati, esternamente ricorda le costruzioni a tre navate, con la centrale più alta, ma in realtà è un'unica grande
aula, cui sono addossate delle cappelle laterali splendidamente affrescate. Costruita con il calcare bianco-rosato
delle antiche cave del torrente Tornago, è la testimonianza viva di una storia civile e religiosa, di cui furono protagonisti i bergamaschi di un tempo. Non meno interessante poi la seconda chiesa visitata sempre sotto la guida del
Prof. Alberto Barzanò, docente di Storia Romana e Presidente della Fondazione Lemine, oltre che past Presidente
del Rotary Bergamo Ovest, apprezzatissimo cicerone dalle inesauribili conoscenze e dalla straordinaria comunicativa. Si è trattato della Chiesa di San Giorgio in Lemine, sulla cui fondazione non c'è una documentazione certa,
nonostante le ricerche storico-archeologiche, ma indubbiamente nata come"... un forte gesto di potere e grazia...", mentre già il mondo si tingeva di sangue nella cruenta disputa fra Guelfi e Ghibellini. Perla finale, posta in
vetta alla corona, la Rotonda di San Tomè, uno dei più leggiadri esempi di architettura romanico-bergamasca con
caratteri stilistici evoluti, pur tipici di tutto il romanico. Costruzione a pianta circolare e a struttura piramidale, su
tre volumi cilindrici concentrici sovrapposti e degradanti, è indubbiamente opera di artigiani sapienti e informati
dei movimenti artistici che attraversavano l'Europa dell'epoca, capaci tuttavia di mantenere una propria autonomia
espressiva, che ha reso appunto la rotonda un'opera unica nel panorama romanico italiano. Simpatica la pausa
conviviale, fruita nella suggestiva corte dell'annesso ristorantino, sobrio e "intrigante", dove i buongustai hanno
riscoperto la vera ricetta del casoncelli bergamaschi doc, che celano una punta d'uvetta dolce dall'azzeccatissimo
contrasto con la pancetta saltata al burro.
(Marco Carminati)
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Il Prof. Alberto Barzanò Socio e Past President del R.C. Bergamo Ovest
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CENSIMENTO NAZIONALE “I LUOGHI DEL CUORE”
Ognuno di noi e emotivamente legato ad un luogo che spesso rappresenta una parte importante della nostra
vita e vorrebbe che fosse protetto per sempre.
Questo e il presupposto che ha dato il via al censimento nazionale “I Luoghi del Cuore”, promosso dal FAI in
collaborazione con Intesa Sanpaolo, che chiede a tutti i cittadini di segnalare i piccoli e grandi tesori che amano e che vorrebbero salvare
IL TUO VOTO PER IL CONVENTO DI SAN NICOLA
• non ti impedisce di votare anche altri luoghi
• non ti costa nulla
• puoi farlo online registrandoti sul sito www.iluoghidelcuore.it
• puoi farlo scaricando la App del Fai
• puoi farlo firmando i moduli distribuiti dal Comitato “San Nicola nel cuore”, o le
cartoline presso i Beni e le Delegazioni del Fai o le filiali di Intesa Sanpaolo
 tutti possono votare, cittadini italiani e stranieri, maggiorenni e minorenni
Modalità di Raccolta firme per i soci del Club
A tutti i Soci sarà inviata via e-mail una scheda da compilare e da far compilare ai parenti ed amici.
Le schede dovranno essere riconsegnate entro il 15 Ottobre direttamente al Segretario
CONVENTO DI SAN NICOLA (SANTA MARIA DELLA CONSOLAZIONE)
Almenno San Salvatore (BG)
Il Convento di San Nicola sorge sulla collina di Umbriana nella parte alta di Almenno
S.
Salvatore.
Correva l'anno 1484, e imperversava la peste.
La popolazione di Almenno, per impetrare la liberazione dal contagio, fece voto a Dio
di costruire una cappella dedicata ai Santi Sebastiano e Rocco. La pestilenza cessò
l'anno successivo, proprio mentre giungeva in paese come predicatore il frate Alberto
da Sarnico, dell'ordine degli Agostiniani. Questo convinse la popolazione a chiedere
un "corpo di religiosi di detta Congregatione" e a fabbricare per loro, a pubbliche spese, invece della cappella,
un monastero e una chiesa "sotto l'invocatione di S. Maria della Consolazione et Santii Sebastiano e Rocco".
La chiesa venne consacrata il 16 novembre 1518. Il convento venne costruito sul lato sud della chiesa, a destra
guardando la facciata. Dalla seconda metà del Seicento, per il prevalere della devozione al monaco agostiniano S. Nicola da Tolentino, la chiesa fu detta di S. Nicola.
La Repubblica Veneta, nell’ambito di una politica generale di riordino e riduzione degli istituti religiosi, con
Decreto del 3 Settembre 1772 fece chiudere il convento, che venne messo all’incanto.
Attualmente la chiesa viene utilizzata per la celebrazione delle ricorrenze religiose, in particolare le feste di
Sant'Anna, di San Nicola da Tolentino e della Beata Vergine della Cintura, per la celebrazione di matrimoni e,
da quando è stato completato il restauro dell’organo Antegnati (www.antegnati.it) nel 1996, vi si tengono concerti e corsi sulla musica antica.
Per quanto riguarda il convento, nel lato est e nell’ala sud si trovano le cantine dell’Azienda Agricola Lurani
Cernuschi, i cui vigneti fanno da splendida cornice all’intero
complesso, mentre la rimanente parte con il chiostro è sede di un ristorante nato dalla tradizionale “frasca”,
ovvero la mescita del vino che veniva organizzata ogni anno prima della vendemmia per svuotare le botti e far
posto al vino nuovo. Al piano superiore, dove si trovano le celle dei frati, vengono allestite mostre e organizzati eventi culturali e artistici di grande richiamo per il pubblico.
La rinascita della chiesa, cominciata con il rifacimento del tetto negli anni ’80 e il restauro dell’organo nel
‘96, è tutt’ora in corso con i restauri degli interni - fino ad ora l’abside e la prima campata - e dei quadri più
importanti, alcuni dei quali sono stati anche prestati per esposizioni in vari musei nazionali.
Le attività e la vita che ruotano intorno a questo complesso sono molteplici, e tante sono le persone che,
amando questo luogo, contribuiscono a tenerlo vivo e a farlo conoscere.
PUOI FARLO ANCHE TU CON IL TUO VOTO.
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DALLA SEGRETERIA DISTRETTUALE
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Domenica 20-07-2016 ore 8,30 dalla Lunigiana un saluto dal segretario

AUGURI AI SOCI NATI IN LUGLIO
Curtò Orazio (9) Ghilardi Roberto (14) Conti Enea (19)
AUGURI AI GENTILI CONIUGI
Marisa Rondelli (16)

Presidente Internazionale: John Germ
Tema dell'anno "Il Rotary al servizio dell’umanità”
Governatore: Pietro Giannini
Segretario distrettuale: Edoardo Gerbelli
Assistente del Governatore: Umberto Romano
Governatore 2017 2018 Nicola Guastadisegni
Governatore 2018 2019 Roberto Dotti
DIRETTIVO 2016- 2017
Presidente Emilio Belgieri
Vicepresidente Alessandro Milone
Past President Giuseppe Facchetti
Presidente Incoming Martina Di Rubbo
Segretario Alessandro Di Cristofori
Prefetto Paolo Agazzi
Tesoriere Ezio Fumagalli
Consiglieri:
Antonella Baruffi, Carlo Baldelli,
Antonio Bavaro, Marco Carminati
Sergio Moroni, Federica Priori
Gian Luca Tirloni
Delegato per Rotary Foundation Daniela Schivardi
Segreteria
c/o Alessandro Di Cristofori
Via Libertà,15 24047 Treviglio BG
tel. 036347121 cell. 3355702093

Presidenti di Commissione di Club
Effettivo
Antonio Bavaro
eMail: info@bavaro.it Cellulare: 348 4433081
Cultura
Marco Carminati
eMail:carmin8140@treviglio.bcc.it Cell.: 3355781751
Pubblica Immagine e Relazioni
Flavio Bregant
eMail:bregant@federacciai.it Cell.: 3473023091
Progetti
Carlo Baldelli
eMail:carlobaldelli@hotmail.com Cellulare: 3480707054
Amministrazione
Marco Daz
eMail:daz-barazzetti@tiscali.it Cellulare: 3487912623
Rotary Foundation
Daniela Schivardi
email dadasch82@yahoo.it Cellulare: 3494282944
Azione Giovanile
Federica Priori
eMail: federicapriori@gmail.com Cellulare: 3392778262
Polio Plus Sergio Mulitsch Remember
Franco Pellaschiar
eMail francopellaschiar@gmail.com Cellulare: 3483537969
Azione Professionale
Michelangelo Rondelli
eMail: michelangelo.rondelli@fiditalrevisione.it Cellulare: 3484108516
Volontari del Rotary
Leonardo Moleri
eMail leoenri@tiscali.it Cellulare: 3484108516
Alfabetizzazione
Paolo Agazzi
eMail: paoloagazzi@graficaearte.it Cellulare: 3357070945
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Temi dei nostri prossimi incontri
Mercoledì 27 Luglio 2016 Ore 20,00 Ristorante Palace Hotel di Zingonia “Il Santo Gral - Storia e Ricerca”
Relatori Carminati Marco e Tirloni Gian Luca Soci del Club
Mercoledì 7 Settembre 2016 Ore 20,00 Ristorante Palace Hotel di Zingonia
“Parliamo tra Noi”
Mercoledì 14 Settembre 2016 Ore 20,00 Ristorante Palace Hotel di Zingonia “ Il Catasto Teresiano”
Relatore Adriano Carpani Presidente Studi Storici della Gera D’Adda
Mercoledì 21 Settembre 2016 Ore 20,00 Ristorante Palace Hotel di Zingonia “Garibaldi in Marocco”
Relatore Prof. Marco Baratto
Mercoledì 29 Settembre 2016 Ore 20,00 Ristorante Palace Hotel di Zingonia “Vascalli in Miniatura”
Relatori Mino Carrara ed Ezio Fumagalli Soci del Club

Negli altri Club del Gruppo Orobico 1/2 e oltre...
GRUPPO OROBICO 1
Bergamo
Lunedì 25/07/2016 Ore 12,45 - Ristorante Colonna - Bergamo - Riunione meridiana " Riunione Informale ".
Bergamo Città Alta
Non pervenuta
Bergamo Nord
Non pervenuta
Bergamo Ovest
Non pervenuta
Bergamo Sud
Non pervenuta

GRUPPO OROBICO 2
Dalmine Centenario
Non pervenuta
Romano di Lombardia
Non pervenuta
Sarnico Valle Cavallina
Non pervenuta
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