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La prossima riunione del Club
Martedì 23 luglio conviviale per i saluti prima della pausa estiva. Alle ore 19,30
presso la Domus Drink Food Lab di Via Camozzi.

15 luglio 2019
In questo numero…
•

La luna

"20 luglio 1969 alle ore 20:17:40 UTC, il primo allunaggio"
di Francesco Maestri

Interclub Rotary Club Gruppo Orobico 2 presso Torre del Sole
sala dell'Osservatorio Astronomico a Brembate Sopra.
In ricorrenza del 50enario dello sbarco sulla luna avvenuto il 20
luglio 1969, ospite e relatore il commentatore della diretta
radiofonica nazionale dell'epoca Luca Liguori, e
prosecuzione con cena ore 20 presso il Ristorante Tre Re a
Brembate Sopra.
Quella del 15 Luglio 2019 è stata davvero una serata di
condivisione: condivisione fra più Club e condivisione di un
momento che forse quanto mai niente o nessuno prima di allora
come quello aveva unito il Mondo.
E ciò anche se fondamentalmente nasceva da una competizione
fra le principali potenze del periodo della Guerra Fredda.
La serata del 20 Luglio nasce da un incontro del Presidente del
Rotary Club Dalmine Centenario con Eugenio Sorrentino,
appassionato (fra le altre cose) di astronomia.
Potremmo dire che la serata del 15 Luglio è stata proprio

l’espressione di quel “il Rotary connette il Mondo”, che
rappresenta il motto del Presidente Internazionale di
quest’anno.
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suo microfono si sentiva il fragore della partenza. Il clima delle
ore precedenti era quello dell’inizio di una missione, quanto il
miglior film non sarebbe capace di riprodurre.
Tanti di noi non erano ancora nati (me compreso): tutti però
quando se ne parlano condividono un’emozione unica, senza
tempo. Quella sera addirittura un terzo dell’Umanità era
collegata: 1.2 miliardi di persone delle 3.6 totali
Erano giunti da ogni dove 3000 giornalisti per raccontare una
vera e propria avventura verso l’Ignoto. C’era tensione palpabile,
perché i tecnici della NASA non erano certi del buon esito. Il
tutto era reso ancora più imponente dalle pressioni che Richard
Nixon dalla Casa Bianca faceva pervenire. In realtà, l’attento
Luca Liguori, ci spiegò che così facendo Nixon voleva dall’altro
lato abbassare la tensione a livello dell’opinione pubblica
americana sulla guerra del Vietnam, che in quegli anni
imperversava.

Protagonista della serata è stato certamente un uomo insieme
avventuroso e dal garbo di altri tempi: Luca Liguori, il quale 50
anni fa raccontò i momenti dello sbarco dell’Uomo sulla Luna.
Luca Liguori, 85 anni per nulla dimostrati e pugliese di origine ha
visitato nella sua vita la bellezza di 138 Paesi per documentare
vari eventi di attualità, di cui il più bello fu certamente la
testimonianza della missione dell’Apollo 11 dal 16 al 21 Luglio
1969. Il suo fascino italiano gli aprì addirittura le porte per
un’ambitissima intervista a Indira Gandhi, che molto fece
arrabbiare la sua collega e amica Oriana Fallaci. Una conquista
che portò a termine con due dozzine di rose rosse, peraltro non
rimborsate da mamma RAI…

Nel decennio che stava per concludersi c’erano state svariate
vittorie sovietiche nella conquista dello Spazio, la più celebre
delle quali fu quella di Yuri Gagarin. Poi nel 1967 c’era stata la
tragedia del Saturno 5 che aveva scosso l’opinione pubblica
americana.
C’erano già stati in precedenza uomini che avevano orbitato
attorno alla Luna: si pensi alla missione Apollo 9 e all’Apollo 10,
che aveva completato tutte le fasi tranne la discesa sul suolo
selenico.
Luca Liguori procedeva nel suo racconto toccando anche i tratti
personali dei protagonisti. Neil Armstrong aveva una vera e
propria preparazione militare e celebre fu la sua gestione degli

Dalle pagine del libro di Luca Liguori (che io come tanti altri
abbiamo portato a casa con una dedica molto speciale) traspare
come a quell’epoca la radiofonia fosse l’unica forma di
comunicazione, con la quale si doveva trasmettere ciò che non si
vedeva: un fatto che oggi per i miei figli (e anche per me)
sarebbe impensabile.
Luca Liguori nel suo intervento ripercorre con immutata
emozione quei momenti: erano le 15.32 del 16 Luglio 1969 e dal
L e pr os s im e co nv i vi al i n el n os tr o C lu b
M ar te dì 2 3 l ug li o alle ore 19,30 conviviale per i saluti prima della pausa estiva presso
la "Domus Drink Food Lab" di via Camozzi n. 144 (parcheggio interno).
Le conviviali riprenderanno martedì 10 settembre in sede
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martphone di oggi.
E oggi? Nonostante il budget della NASA si sia notevolmente
ridotto rispetto ad allora, la sfida che ci attende per il 2024 sarà
la discesa su Marte. Diceva Armstrong: la NASA ci ha insegnato
per anni ad andare lassù ma nessuno ci ha insegnato a tornare
quaggiù.
Sulla scorta di ciò, speriamo che l’Umanità non sia troppo
proiettata alla conquista di ciò che non ha, dimenticando
l’importanza di preservare quello che ha per sé e che deve
tutelare per i propri figli: la nostra amata Terra.
Francesco Maestri

imprevisti che portarono al successo della missione. E le sue
manovre decisive degli ultimi secondi (è proprio il caso di dirlo)
portarono molto distante laggiù sulla Terra anche alla celebre
diatriba televisiva fra Tito Stagno e Ruggero Orlando. Era un
uomo “perfetto”, un po’ chiuso. Buzz Aldrin era invece un po’
meno sicuro e voleva essere lui a scendere per primo. Michael
Collins era nato a Roma dove la famiglia risiedeva per lavoro del
padre (presso l’ambasciata USA). A lui spettava uno dei compiti
più difficili: quello di portare in salvo gli amici al rientro: girava
con al collo le 8 azioni che doveva compiere e con tutti gli
scenari che si potevano presentare. L’ultimo di essi fa ancora
venire i brividi oggi dato che recitava: missione fallita,
abbandonare i due compagni al loro destino.
Nel silenzio irreale e senza tempo della cabina del LEM sentiva
solo il battito del suo cuore: diceva che in quel silenzio aveva
visto Dio.
C’era molta Italia in quella missione, a partire da Rocco Petrone,
direttore delle operazioni di lancio. Fa pensare il fatto che il
computer di bordo dell’Apollo 11 aveva una memoria un milione
di volte inferiore a quella di un nostro smartphone di oggi.
C’era molta Italia in quella missione, a partire da Rocco Petrone,
direttore delle operazioni di lancio. Fa pensare il fatto che il
computer di bordo dell’Apollo 11 aveva una memoria un milione
di volte inferiore a quella di un nostro s

la Torre del Sole di Brembate Sopra
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Ospiti dei Soci: 1

Anno Sociale 2010 - 2020

Valentina Lupeca ospite di Agazzi

Presidente: Corrado Bassoli
Segretario: Vincenzo Cugno Garrano

Ospiti del Club:
Ospiti diversi:

Soci presenti: 6

Agazzi, Carminati, Longo, Maestri, Moioli, Tucci.

Soci che hanno segnalato l'assenza:
Bassoli, Bergamaschi, Bona, Bosiso, Cantù, Colani,
Crippa Sardi, Cugno Garrano, Depetroni, Gelmi,
Gerbelli, Ghidini Testa, Lazzari, Maccarone, Morandi,
Panseri Poloni, Rizzi, Roche, Sico.

* Soci che non partecipano alla conviviale

Coniugi e familiari presenti:

Presidente: Corrado Bassoli

Segretario: Vincenzo Cugno Garrano

Segreteria operativa: Alessandra Vaccher

+39 340 5580116

+39 349 8115392

+39 3478454193

bassolicorrado@gmail.com

cugnogarrano@studiorcg.com

segreteria@rotarybgnord.org

Consiglio Direttivo

Presidenti di Commissione Motto per il Rotary 2019-2020

Presidente:
Corrado Bassoli

- Effettivo: Ettore Roche

Past Presidente:
Ernesto Tucci
Presidente Eletto:
Silvia Carminati
Segretario:
Vincenzo Cugno Garrano
Tesoriere:
Roberto Morandi
Prefetto:
Silvia Carminati

- Pubblica Immagine:
Elena Depetroni
- Programmi: Andrea
Agazzi
- Amministrazione: Sereno
Locatelli Milesi
- Fondazione Rotary:
Alberto Longo
- Azione Giovanile: Marco
Bona

“Il Rotary connette il mondo”
Presidente del Rotary International 2019-2020
Mark Daniel Maloney
Governatore del Distretto 2042 Giuseppe Navarini
governatore1920@rotary2042.it
Segreteria Distrettuale:
+39 0236580222

Via Canova, 19/a - Milano

+39 0236580229

segreteria@rotary2042.it

Consiglieri:
Cristiano Arrigoni, Daniele
Gervasio,Manuela Ghidini
Testa, Claudio Cominelli
Siti Rotary in Internet. I Soci potranno trovare notizie ai seguenti indirizzi elettronici:
ROTARY INTERNATIONAL: http://www.rotary.org
ROTARY DISTRETTO 2042: http://www.rotary2042.it
Sede delle riunioni conviviali:
35 – Bergamo

Ristorante Antica Perosa, c/o Starhotels Cristallo Palace, Via Betty Ambiveri,

Per organizzare al meglio le conviviali invitiamo tutti i signori Soci a segnalare la loro partecipazione alle conviviali.
Ciò per evitare “sofferenze” in cucina, spiacevoli ed affannosi assemblaggi di tavoli all’ultimo momento.

