
	 1	

	
	

	

	
	
	

8	GIUGNO	2017	-	IL	SITO	DEL	CLUB		
A	CURA	DI	DARIO	ROGGERINI	

Soci	presenti:	10	=	Maddalena	Trussardi,	Presidente	nominato;	Anselmo	Agoni,	Riccardo	Cagnoni,	
Giorgio	 Ciminelli,	 Elena	 Donzelli,	 Marilena	 Giudici,	 Pierangelo	 Oprandi,	 Gabriele	 Pastorio,	 Dario	
Roggerini,	Romana	Tomasoni.		
Hanno	 segnalato	 l'assenza:	 17	 =	 Markus	 Anesa,	 Alberto	 Baronio,	 Ugo	 Botti,	 Marco	 Del	 Bono,	
Guerino	 Ferrari,	 Tiziano	 Ferri,	 Paolo	 Fiorani,	 Paola	 Giudici,	 Antonio	 Gonella,	 Mattia	 Imberti,	
Riccardo	Imberti,	Massimo	Morstabilini,	Fabrizio	Oprandi,	Franca	Pezzoli,	 James	Poloni,	Veronika	
Rasmussen,	Luca	Savoldelli.	
Soci	 presso	 altri	 Club	 e	 iniziative:	 2	 =	 Paolo	 Fiorani	 il	20	maggio	 al	 Santuario	di	Ardesio	per	 la	
rassegna	concertistica	con	il	Chorus	Praenestinus	patrocinata	dal	Club,	Paolo	Fiorani	il	25	maggio	
presso	il	RC	Hospital1	
	
Soci	=	10	 	 																							Totale	presenze	=	12	 														Assiduità	mese	maggio	=	44,44%	

	
----oooOOOOOOOOOooo----	

	
Finalmente	è	arrivata	 la	bella	 stagione	e	molti	 di	
noi	sono	già	in	vacanza,	ma	per	chi	rimane	il	clima	
dolce	e	 le	 giornate	più	 lunghe	 regalano	piacevoli	
serate.	 Per	 il	 primo	 appuntamento	 di	 giugno	 ci	
troviamo	all’Hotel	Garden,	la	nostra	sede,	dove	ci	
viene	 servito	 l’aperitivo	 in	 giardino;	 è	 così	
gradevole	 conversare	 immersi	 nella	 tranquillità	 e	
nel	verde	che	anche	il	tempo	sembra	dilatarsi	e	ci	
dilunghiamo	 senza	 accorgercene.	 Per	 fortuna,	
Maddalena,	 presidente	 incoming,	 che	 sostituisce	
Paolo	assente	per	una	meritata	vacanza,	ci	invita	a	entrare	per	proseguire	la	serata.	Non	siamo	in	
molti,	decidiamo	quindi	di	sederci	tutti	allo	stesso	tavolo	rotondo	per	facilitare	la	conversazione.	

Anche	 la	 cena	 prosegue	 spensierata	 e	 piacevole,	 si	
parla	delle	varie	 iniziative	del	Distretto,	dei	prossimi	
incontri	 del	 club,	ma	 si	 trova	 anche	 l’occasione	 per	
qualche	battuta	scherzosa.	È	trascorso	quasi	un	anno	
dalla	 nostra	 fondazione,	 ci	 siamo	 conosciuti	 pian	
piano	e	con	un	po’	di	timore,	ma	stiamo	imparando	a	
far	 parte	 della	 grande	 famiglia	 del	 Rotary	 e	 il	 clima	
amichevole	 e	 spensierato	 che	 abbiamo	 respirato	
durante	 la	 serata	 è	 la	 conferma	 che	 siamo	 sulla	
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buona	 strada	e	questo	 ci	
sarà	 di	 aiuto	 per	
realizzare	 qualcosa	 di	
concreto	 al	 servizio	 degli	
altri.		
Si	 continua	 a	 parlare	 di	
Rotary	 con	 il	 relatore,	 il	
nostro	 socio	 Dario	
Roggerini	 che	 ha	
realizzato	 per	 noi,	 il	 sito	
ufficiale	 del	 club.	 Dario	
comincia	 raccontandoci	
come	 si	 è	 arrivati	 alla	
realizzazione	 di	

www.rotaryclusone.it.	 Dario	 ci	 spiega	 come,	 dopo	 alcune	 riflessioni,	 si	 è	 deciso	 di	 realizzare	 un	
portale	 istituzionale	 che	 spieghi	 chi	 siamo	 e	 cosa	 facciamo	 in	modo	 semplice	 e	 chiaro,	 con	 un	
riguardo	particolare	ai	progetti	locali	e	ai	service	che	sono	realizzati	sul	nostro	territorio,	con	il	solo	
scopo	 di	 farci	 conoscere	 ed	 essere	 più	 vicini	 alla	 nostra	 gente.	 Il	 sito	 è	 stato	 realizzato	 in	RWD	
(responsive	web	design),	ciò	indica	una	tecnica	di	web	design	per	la	realizzazione	di	siti	in	grado	di	
adattarsi	 graficamente	 in	modo	 automatico	 ai	 dispositivi	 con	 i	 quali	 sono	 visualizzati	 (computer	
con	diverse	 risoluzioni,	 tablet,	 smartphone,	 cellulari	
ecc.),	riducendo	al	minimo	la	necessità	dell’utente	di	
ridimensionare	e	 scorrere	 i	 contenuti.	 Il	 sito	è	 stato	
personalizzato	 con	 delle	 testatine	 che	 riportano	
citazioni	 di	 personaggi	 importanti	 e	 che	 ben	
definiscono	 lo	 spirito	 di	 servizio	 del	 Rotary	
International;	 un	 footer	 (il	 piede,	 cioè	 la	banda	 che	
chiude	 in	 basso	 le	 pagine	 del	 sito)	 con	 tutte	 le	
informazioni	 e	 i	 contatti	 del	 club	 e	 i	 link	 con	 i	 siti	
ufficiali	internazionali	del	Rotary	e	il	collegamento	ai	
social	 (Facebook,	 Twitter,	 Google,	 YouTube,	
Instagram,	 Pinterest	 ecc.).	 Per	 quanto	 riguarda	 i	
social,	 Dario	 ha	 aperto	 una	 pagina	 Facebook	 del	
nostro	 club	 (Rotary	 Club	 Città	 di	 Clusone)	 che	 è	
direttamente	 collegata	 al	 nostro	 sito,	 infatti,	 le	
novità	e	gli	appuntamenti	sono	pubblicati	su	questa	
pagina,	per	avere	maggiore	visibilità.	Grande	spazio	è	
stato	 dedicato	 al	 Blog	 (termine	 nato	 dalla	
contrazione	 tra	 Web	 e	 log,	 cioè	 giornale	 e	 diario),	
uno	 spazio	 dove	 il	 flusso	 d’informazioni	 sono	
visualizzate	 in	 forma	 anti-cronologica	 (dal	 più	
recente	al	più	lontano	nel	tempo),	uno	spazio	dove	ci	
si	 racconta,	 si	 dialoga	 con	 gli	 utilizzatori	 del	 sito.	
RotaryClusone.it	 non	 è	 solo	 una	 finestra	 rivolta	
all’esterno,	ma	è	anche	uno	strumento	utile	ai	 soci,	
per	esempio	 la	parte	dell’agenda,	può	diventare	un	
ottimo	 mezzo	 per	 ricordare	 gli	 appuntamenti,	 non	
solo	 del	 nostro	 club,	 ma	 di	 tutti	 gli	 eventi	 in	
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programma	del	distretto	e	dei	club	del	nostro	territorio.	 In	più	è	possibile	sincronizzare	 l’agenda	
del	sito	con	la	nostra	personale.	Sul	sito	sono	caricati	anche	i	bollettini	delle	conviviali.	Dario,	che	
gestisce,	aggiorna	e	 implementa	 il	 sito,	ci	ha	 informati	che	a	breve	ci	sarà	anche	 la	possibilità	di	
iscriversi	 alla	 newsletter	 per	 essere	 sempre	 informati	 su	 tutte	 le	 attività	 del	 club.	 Ci	 sarebbe	
ancora	molto	da	raccontare,	ma	il	tempo	scorre	velocemente	e	Dario	ci	invita	alla	navigazione	per	
saperne	 di	 più,	 ma	 ci	 chiede	 anche	 suggerimenti	 per	 migliorarlo	 e	 renderlo	 sempre	 più	
interessante.	 Insomma	 che	 dire,	 BRAVO	 DARIO!!!	 Eletto	 all’unanimità	Rotary	 Club	 Clusone	 I.T.	
manager!	
	
	
(Elena	D.)	

----ooOOOOoo----	
	
Prossimi	appuntamenti	del	Club.	
	
	
	
Giovedì	22	giugno:	 ore	20:00	in	sede	all'Hotel	Garden	di	Fino	del	Monte	Luca	Carminati	ci	

presenterà	il	Festival	delle	Lettere.	
	 Cos’è	il	Festival	delle	lettere?	"C’era	una	volta	la	lettera.	E	invece	c’è	ancora,	almeno	a	

quanto	dicono	i	fatti	e	i	numeri.	Dodici	anni,	oltre	ventiquattromila	lettere	scritte	
rigorosamente	a	mano	e	una	missione	a	guidare	la	prima	e	più	grande	manifestazione	
italiana	dedicata	alla	scrittura	in	carta,	penna	e	francobollo:	riempire	ogni	forma	di	distanza,	
fisica,	culturale	o	sociale	attraverso	una	lettera.	

	 Luca,	past	president	del	Rotary	Club	Bergamo	Ovest,	ci	farà	riscoprire	la	bellezza	di	
prendersi	il	tempo	per	tramutare	i	nostri	pensieri	in	frasi	competenti	e	convincenti,	capaci	di	
trasmettere	non	soltanto	parole	(come	ad	esempio	da	linguaggio	social	“nn"	"tvb”)	ma	
soprattutto	sentimenti.	

	 Suggerisco	di	portare	taccuino	e	penna,	così	potrete	entrate	nell’idea	e,	chissà,	anche	
mandare	una	lettera	per	il	concorso	di	quest’anno	che	ha	per	tema	“Lettera	a	un	cervello	in	
fuga”.	

Sabato	24	giugno:						4°	Congresso	Distrettuale	“L’Avventura	delle	Eccellenze	Rotariane”		
	 Ente	Fiera	Promoberg	Via	Lunga	c/o	Polo	Fieristico	24125	-	Bergamo		
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Programma 

 

8.45  Registrazione  
 

9.20 APERTURA DEI LAVORI 

� Onori alle bandiere 
� Saluto del Sindaco di Bergamo  

Giorgio Gori 
� Saluto del Presidente del R.C. Bergamo 

Alberto Personeni 
� Saluto del Presidente Ente Fiera Promoberg 

Ivan Rodeschini 
 

09.50  L’Avventura: un anno con Pietro  

� Le Eccellenze Rotariane 
� Gilberto Dondé 

 

10.05 Richard King 

� Allocuzione del Rappresentante del Presidente R.I.  
 

10.35 Franco Giacotti 

� L’avventura: un anno di Progetti ed Eventi 
 

10.55 Edoardo Gerbelli 

� L’Avventura: un anno di Amministrazione 
 

11.05 Mino Carrara 

� L’Avventura: tributo a Sergio Mulitsch 
 

11.15   Pausa Caffè 

 

11.45 Stefano Paleari 

� L’orizzonte tra paure e nuove speranze 

 

 
 
 
 
12.15   L’Avventura: un anno con i Giovani 

� Premio Gavioli e Gavioli Film Festival 
Alberto Ganna, Piero Bagolini 

� Scambi, Camp, Ryla, Ryght 
Enrico Cavallini, Michele Graglia 

� Il Rotaract 
Eugenio Niccolò Cassotti 

13.05    Pranzo 

14.30    Lettera da: Giulio Terzi di Sant’Agata 

14.45    Giancarlo Nicola, Renato Cortinovis, Cesare Cardani 

� I Distretti di ieri  

15.10    Nicola Guastadisegni, Roberto Dotti, Giuseppe Navarini 

� Il Distretto di domani 

15.20    Adempimenti statutari 

� Approvazione Statuto e Regolamento del Distretto 2042 
  Gilberto Dondé 

� Approvazione del Delegato e del Sostituto al Consiglio di 
Legislazione 2019 e al Consiglio delle Risoluzioni 
2017,2018 e 2019 
Paolo Moretti  

15.50    Richard King 

� Intervento Rappresentante Presidente R.I. 

16.12    Riconoscimenti 

16.50    Gilberto Dondé 

� Discorso finale 

17.00    Chiusura dei lavori 


