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12	GENNAIO	2017	-	I	SOCI	SI	PRESENTANO	
ANSELMO	AGONI	

	
Soci	 presenti:	 16	 =	 72,72%	 Paolo	 Fiorani,	 Presidente;	 Anselmo	 Agoni,	 Alberto	 Baronio,	 Giorgio	
Ciminelli,	 Marco	 del	 Bono,	 Elena	 Donzelli,	 Marilena	 Giudici,	 Antonio	 Gonella,	 Massimo	
Morstabilini,	 Pierangelo	 Oprandi,	 Gabriele	 Pastorio,	 James	 Poloni,	 Veronika	 Rasmussen,	 Dario	
Roggerini,	Luca	Savoldelli,	Maddalena	Trussardi.	
Coniugi	e	familiari:	3	=	Giada	Rinaldi,	Franca	Ciminelli,	Francesca	Fiorani.	
Hanno	segnalato	 l'assenza:	6	=	Markus	Anesa,	Ugo	Botti,	Riccardo	Cagnoni,	Tiziano	Ferri,	Mattia	
Imberti,	Fabrizio	Oprandi.	
Ospiti	dei	Soci		2	=		Riccardo	Imberti,	Paola	Giudici.	
	
Soci	=	16	 	 															Totale	presenze	=	21	 										Assiduità	mese	gennaio	=	72,7%	
	

----oooOOOOOOOOOooo----	
	
	
	
Anselmo	 ha	 accettato	 di	 fare	 da	 apripista	 e	 di	
presentare	per	primo	se	stesso	e	la	sua	attività	
agli	 altri	 soci	 del	 club.	 La	 serata	 aveva	 la	
formula	 di	 "apericena"	 che	 era	 già	 stata	 usata	
due	 mesi	 fa	 e	 aveva	 raccolto	 consensi.	 Il	
Garden,	 la	 nostra	 sede,	 aveva	 preparato	 la	
stanza	 a	 destra	 dell'ingresso	 che	 per	 la	 sua	
struttura	si	presta	bene	alle	cene	in	piedi	e	alle	
presentazioni.	
Anselmo	 ha	 costituito	 nel	 1997	 la	 Ski-Mine	
(Schilpario	Mineraria)	con	lo	scopo	di	rivalutare	
e	 trasmettere	 alle	 future	 generazioni	 la	 storia	
della	 tradizione	mineraria	della	Valle	di	Scalve.	
All'inizio	 nacque	 il	 parco	 minerario	 intitolato	
all'ing.	Bonicelli	e,	con	lo	scopo	dichiarato	"per	
non	 dimenticare",	 predisposero	 una	 serie	
d’interventi	 che	 permettessero	 di	 dare	
un'identità	 al	 lavoro	 di	 recupero	 e	 di	
valorizzazione	 storica	 di	 un'area	 mineraria.	
Perché	 memoria?	 Perché	 l'attività	 estrattiva	 e	
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siderurgica	 in	 Valle	 di	 Scalve	 ha	 rappresentato	 per	 duemila	 anni	 la	 principale	 fonte	 di	
sostentamento	e	di	sopravvivenza	per	 i	 suoi	abitanti	ed	era	 importante	recuperare	e	valorizzare	
quei	luoghi	dove	aleggia	la	memoria	del	passato	e	delle	radici	degli	scalvini	di	oggi.	
La	 Ski-Mine	 ha	 realizzato	 vari	 percorsi	 museali	 in	
sotterraneo,	 attrezzati	 con	 illuminazione	 elettrica,	
documentazione	 fotografica	 d’epoca,	 oggetti	 e	 utensili	
usati	 nella	 miniera,	 ferrovia	 originale	 con	 vagonetti	 e	
trenini	 per	 il	 transito	 dei	 visitatori.	 Alla	 miniera	 di	
Schilpario	 seguono	altre	 iniziative	 come	 la	miniera	 Lupi	 a	
Valbondione	 e	 il	 forno	 fusorio	 di	 Gavazzo,	 la	 miniera	
Sant'Aloisio	a	Collio	 in	Val	Trompia	e	 la	miniera	Marzoli	a	
Pezzaze,	la	miniera	di	Gambatesa	nel	comune	di	sparso	di	
Ne	in	provincia	di	Genova.	
Anselmo	quindi	ci	 spiega	 le	difficoltà	che	s’incontrano	
nel	voler	gestire	queste	attività	con	lo	scopo	turistico	e	
divulgativo.	 Senza	 contributi	 o	 sovvenzioni	 è	 difficile	
che	l'attività	non	sia	in	perdita,	e	allora	serve	tutta	una	
serie	 di	 attenzioni	 che	 cominciano	 con	 il	 personale	
(pochi	ma	buoni!	 e	 soprattutto	eclettici)	 e	 continuano	
con	 l'impegno	 per	 farsi	 conoscere	 che	 va	 dalla	
partecipazione	 alle	 mostre	 mercato	 specializzate,	 ad	
esempio	 quella	 delle	 lanterne,	 le	 Antiche	 Luci,	 agli	
eventi	per	i	bambini	che	accompagnano	i	loro	genitori.			

	
	
	
E’	 necessario	 farsi	 conoscere,	 possibilmente	 a	
costo	 zero,	 ad	 esempio	 sfruttando	 i	 social	 e	 in	
particolar	modo	Facebook.	L'esperienza	di	questi	
anni	-	dice	Anselmo	-	ci	insegna	che	"non	servono	
costose	 campagne	 pubblicitarie,	 ne	 affidarsi	 a	
Guru	 della	 comunicazione".	 Con	 i	 social	 sono	
molto	 utili	 i	 redazionali	 gratuiti	 su	 testate	 locali	
giornalistiche	 e	 televisive	 a	 seguito	 di	 eventi	 ed	

iniziative	svolte,	 come	appunto	 il	mercatino	mostra	scambio	Antiche	Luci	o	 la	Befana	 in	miniera	
dedicata	ai	più	piccoli.	
Cerchiamo	di	non	perdere	di	vista	chi	siamo,	da	dove	veniamo	e	dove	vogliamo	arrivare.	
Il	visitatore	non	cerca	Gardaland	in	questi	siti;	chi	viene	da	noi	cerca	la	genuinità	di	una	storia	vera.	
Di	 conseguenza	 cerchiamo	 di	 non	 stravolgere	 l’identità	 dei	 luoghi	 ma	 di	 tramandare	 intatta	 la	
memoria,	tenendo	presente	che	i	protagonisti	non	siamo	noi	bensì	le	migliaia	di	uomini	che	in	venti	
secoli	hanno	rinunciato	al	piacere	della	luce	per	permettere	alle	loro	famiglie	di	sopravvivere.	
Con	queste	parole	Anselmo	chiude	la	presentazione	raccogliendo	un	meritato	applauso.	
	

La	miniera	Lupi	a	Valbondione	

La	miniera	di	Schilpario.	
Foto	di	Pepi	Merisio.	1967	
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Alla	 presentazione	 è	 seguito	 un	
dibattito	 che	 ha	 visto	 il	 nostro	
Segretario,	 molto	 preparato	 sulla	
storia	 degli	 eventi	 del	 luogo,	 fare	
un’analisi	 complementare	 di	 fatti	
attinenti	 alla	 vita	 delle	 miniere,	
alla	 catena	 minerale	 estratto-
carbone	per	 la	concentrazione	del	
minerale	 e	 altre	 cose	 che	 hanno	
molto	interessato	i	presenti.	
	
In	chiusura	di	serata	Maddalena,	il	
nostro	 Tesoriere	 e	 Presidente	
nominato,	 ha	 ricordato	 ai	 soci	 gli	
adempimenti	del	semestre	appena	

cominciato,	 tra	 i	 quali	 il	 contributo	 che	 ogni	 rotariano	 dona	 ogni	 anno	 al	 fondo	 annuale	 della	
Fondazione	Rotary.	
	
(Paolo	F.)	
	
	
Prossimi	appuntamenti	del	Club.	
	
Giovedì	19	gennaio:		Consiglio	Direttivo.	
Giovedì	26	gennaio:		 ore	20:00	Visita	del	Governatore	in	sede.	
Giovedì	9	febbraio:		 ore	19:00	Consiglio	Direttivo	in	sede	al	Garden,	e	a	seguire	
	 	 	 ore	20:00	Apericena.	Tema	della	serata	le	Commissioni	di	Club,	Quali		
	 	 	 compiti?	
Sabato	25	febbraio:		 celebrazione	in	interclub	con	il	Gruppo	Orobico	2	del	centenario	della		
	 	 	 Fondazione	Rotary.	Luogo	e	orario	da	definire.	
Lunedì	27	febbraio:		 ore	19:30	al	Palazzo	del	Monte,	Via	V.	Emanuele	10/B	Bergamo	
	 	 	 interclub	con	il	Bergamo	Ovest	e	il	Bergamo	Sud	per	la	presentazione	di		
	 	 	 Chorus	Life	

	
	
	
	

----oooOOOOOOOOOooo----	
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Comunicato Stampa PROGRAMMA 

Presentazione CHORUS LIFE 
 

Rotary Club Bergamo Ovest 
Rotary Club Bergamo Sud 
Rotary Club Città di Clusone 
 

Lunedì 27 febbraio 2017 – ore 19:30 
(Palazzo del  Monte  –  Viale  Vittorio  Emanuele ,  10/B – Bergamo) 

 

Ore 19:30 : Aperitivo  

Ore 20:00 : Presentazione del progetto CHORUS LIFE  

   Apertura a cura del Dott. Guglielmo Pelliccioli, 
giornalista 

   Proiezione del filmato CHORUS LIFE 

   Interventi di: 

- Cav. Lav. Ing. Domenico Bosatelli, Presidente POLIFIN 
e GEWISS / GRUPEDIL 

- Arch. Joseph Di Pasquale, Architetto Urban Designer 

- Dott. Enrico Pazzali, Consigliere POLIFIN – Business 
Development 

   Dibattito 

a seguire : Cena a buffet 
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Segreteria Distrettuale 
Via  D. Cimarosa, 4 

20144 Milano 
Telefono: +39 02 36580222 

Fax: +39 02 36580229 
e-mail: 

governatore1617@rotary2042.it   
segreteria@rotary2042.it 

sito web: 
www.rotary2042.it 

Codice Fiscale: 97659930156 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
    
 
 
 Pietro Giannini 
 Governatore 2016-2017 
  
 
 
 
 
Settima Lettera del Governatore 
 
 
 
Lettera del mese di gennaio 
 
 

La lettera del mese di gennaio è dedicata all’Azione professionale che, come 
noto, insieme all’Azione interna, Azione di Pubblico interesse e Azione 
giovanile, è una delle quattro vie d’azione del Rotary che guidano l’operato dei 
Club. 
 
Gli obiettivo dell’Azione professionale sono la promozione dell’osservanza di 
elevati principi morali nell’esercizio di ogni professione, riconoscere la dignità 
di ogni occupazione utile, diffondere il valore del servire quale propulsore 
ideale di ogni attività, richiamando i Soci a operare, sul piano professionale e 
personale, in conformità con i principi del Rotary, il cui scopo è diffondere il 
valore del servire, motore e propulsore ideale di ogni attività. 
 
In particolare  i Soci Rotariani sono invitati all’osservanza della più alta 
rettitudine nello svolgimento dell’attività professionale e imprenditoriale, 
facendo sì che venga esercitata nella maniera più nobile, quale mezzo per 
servire la collettività. 
 
Fra i tanti modi con cui l’Azione professionale può essere messa in pratica da 
un Socio Rotariano mi piace sottolineare la necessità di mettere le proprie 
competenze professionali al servizio della collettività, agire sul piano 
professionale con la massima integrità, con le parole e con i fatti, aiutare i 
giovani a realizzare le proprie aspirazioni lavorative e guidare e incoraggiare 
gli altri nella crescita professionale. 
 
Essere Rotariani significa anche promuovere l’integrità tramite comportamenti 
ineccepibili. Il Rotary ha sviluppato due strumenti: la Prova delle quattro 
domande e il Codice deontologico che servono per verificare il comportamento 
etico ricordato nelle attività imprenditoriali o professionali, in tutti gli altri 
aspetti della propria vita privata e anche, se non soprattutto, all’interno del 
Rotary. 
 
I Rotariani dovrebbero essere, pertanto, da esempio per elevati standard etici, 
privilegiando ed enfatizzando i concetti che esaltino l’onestà, l’educazione e il 
rispetto civico, la lealtà, il senso dello Stato, il senso di responsabilità, l’equità, 
la correttezza e il rispetto (*) dimostrando il loro impegno a osservare norme 
etiche di comportamento in tutte le loro manifestazioni esterne.  
 
La maggior parte dei Soci si è avvicinata al Rotary grazie al ruolo che ha o che 
aveva nell’ambito della propria attività professionale o imprenditoriale, 
rappresentando uno spaccato della “Leadership” del territorio e garantendo 

Settima	lettera	del	Governatore	
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	 	 	 http://www.riconvention.org/it/atlanta	
	

Notizie	dal	Distretto	

10-14	giugno	2017	
il	congresso	del	Rotary	International	ad	Atlanta	


