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8	LUGLIO	2017	-	L'ABBRACCIO	DELLA	PRESOLANA		
ANTEPRIMA	

Soci	 presenti:	 12	 =	 Paolo	 Fiorani	 Presidente;	 Markus	 Anesa,	 Paola	 Giudici,	 Antonio	 Gonella,	
Pierangelo	 Oprandi,	 Gabriele	 Pastorio,	 James	 Poloni,	 Luca	 Savoldelli,	 Romana	 Tomasoni,	
Maddalena	Trussardi.	Alberto	Baronio	e	Tarcisio	Ferrari	soci	onorari.	
Hanno	 segnalato	 l'assenza:	 15	=	Anselmo	Agoni,	Ugo	Botti,	Riccardo	Cagnoni,	Giorgio	Ciminelli,	
Marco	Del	Bono,	 Elena	Donzelli,	Guerino	 Ferrari,	 Tiziano	Ferri,	Marilena	Giudici,	Mattia	 Imberti,	
Riccardo	Imberti,	Massimo	Morstabilini,	Fabrizio	Oprandi,	Franca	Pezzoli,	Dario	Roggerini.	
Coniugi	e	familiari	dei	soci:	1	=	Carmen	Anesa.	
Ospiti	 del	 Club	 8	 =	DG	Nicola	Guastadisegni	e	signora	 Ilia,	 Laura	Brianza	Segretario	Distrettuale,	
dott.	 Rainer	 Haas	 Landrat	 di	 Ludwigsburg	 e	 signora	 Andrea,	 dott.	 Angelo	Migliorati	 Sindaco	 di	
Castione	 della	 Presolana,	 dott.	 Claudio	 Lecciso	 Presidente	 del	 Collegio	 dei	 Revisori	 della	
Kreissparkasse	 di	 Ludwigsburg,	 Fabio	 Migliorati	 consigliere	 delegato	 al	 turismo,	 marketing	
territoriale	e	rapporti	con	Enti	sovracomunali	del	comune	di	Castione	della	Presolana.	
Ospiti	 in	visita:	14	=	Prof.	Alberto	Barzanò	Past	President	RC	Bergamo	Ovest	con	signora	Rosella,	
figlio	dott.	Giovanni	e	Martina	Fragapane,	Alberto	Nacci	Past	President	RC	Sarnico	e	val	Cavallina	
con	 signora	 Antonella,	 dott.	 Stefano	 Maroni	 socio	 RC	 Bergamo	 Ovest	 e	 DG	 di	 Confartigianato	
Imprese	Bergamo	con	signora	Eugenia,	Angelo	Carrara	Presidente	del	Confiab	e	vicepresidente	di	
Confartigianato	 Imprese	 Bergamo	 con	 signora	 Antonella,	 dott.ssa	Marina	 Redondi	 responsabile	
internazionalizzazione	di	Confartigianato	 Imprese	Bergamo	con	Luca	 Iencarelli,	Prof.	Sergio	Rossi	
responsabile	della	cultura	del	comune	di	Castione	della	Presolana,	Paola	Bettineschi	assistente	del	
Sindaco	del	comune	di	Castione	della	Presolana.	
	
	
	
Soci	=	12	 	 																							Totale	presenze	=	35	 														Assiduità	mese	luglio	=	48,0%	
	

	
----oooOOOOOOOOOooo----	

	

	A	margine	dell'Abbraccio	della	Presolana,	che	si	sarebbe	svolto	

l'indomani,	 sabato	 8	 luglio	 abbiamo	 avuto	 la	 visita	 nel	 nostro	 territorio	 del	 dott.	 Rainer	 Haas,	
Landrat	di	Ludwigsburg.	I	Landkreis	in	Germania	sono	suddivisioni	amministrative	e	si	occupano	di	
molte	 attività	 che	 nelle	 città	 di	 dimensioni	 maggiori	 sono	 di	 competenza	 dell'amministrazione	
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cittadina	ma	che	nei	comuni	più	piccoli	 rappresentano	un	costo	elevato	per	 i	quali	può	capitare	
che	 non	 vi	 siano	 risorse	 sufficienti.	 Il	 circondario	 assume	 queste	 mansioni,	 principalmente	
consistenti	 in	 servizi	 o	 in	 lavori	 pubblici	 riguardanti	 più	 comuni,	 in	modo	 da	 assicurare	 che	 alla	
popolazione	dei	piccoli	comuni	che	si	 trovano	nella	stessa	area	geografica	ma	che	hanno	risorse	
non	uguali	siano	garantiti	gli	stessi	servizi.	I	Landkreis,	o	circondari,	sono	in	tutto	295	(35	nel	Baden	
Wurttemberg	dove	si	trova	la	città	di	Ludwigsburg)	e	svolgono	funzioni	equiparabili	a	quelle	delle	
nostre	 Provincie.	 Ed	 è	 con	 questi	 incarichi	 che	 il	 dott.	 Haas	 e	 il	 dott.	 Matteo	 Rossi	 si	 sono	
conosciuti	 ed	 hanno	 sviluppato	 rapporti	 commerciali	 tra	 le	 due	 Province	 con	 i	 buoni	 uffici	 di	
Alberto	Barzanò,	anch'egli	presente	alla	nostra	serata.	
Era	quindi	naturale	che	il	dott.	Haas	fosse	invitato	a	partecipare	all'Abbraccio	della	Presolana	e	a	
fare	una	visita	culturale	del	nostro	territorio.	
Con	questa	premessa	si	possono	comprendere	le	ragioni	della	composizione	del	gruppo	di	persone	
che	 hanno	 partecipato	 alla	 nostra	 conviviale	 dove	 il	 presidente	 Rossi	 si	 è	 fatto	 sostituire	
dall'assessore	provinciale	Angelo	Migliorati	che	è	anche	il	Sindaco	di	Castione.	
	
Nel	pomeriggio	il	gruppo	degli	ospiti	è	stato	accompagnato	in	una	visita	di	Clusone	da	alcuni	dei	
nostri	soci	percorrendo,	purtroppo	molto	velocemente,	l'itinerario	più	celebre	e	ricco	di	storia	e		

	
arte.	Visita	al	museo	della	chiesa	dei	Disciplini,	al	dipinto	della	danza	macabra,	alcuni	dei	 luoghi	
culturalmente	più	noti	 e	 famosi	 di	 Clusone.	 Terza	 tappa	 l'Orologio	Planetario	di	 Pietro	 Fanzago,	
opera	straordinaria	realizzata	nel	1583	ed	ancora	perfettamente		funzionante	dopo	quasi	4	secoli	
e	mezzo	dalla	sua	costruzione.	
	Da	 ultimo	 il	 Museo	 Fantoni	 di	 Rovetta,	
dove,	 con	 il	 poco	 tempo	 ancora	 a	
disposizione,	 il	 gruppo	 degli	 ospiti	 ha	
potuto	rendersi	conto	della	capacità	della	
bottega		degli	scultori	e	architetti	Fantoni	
che	 ha	 operato	 per	 oltre	 quattro	 secoli	
realizzando	 capolavori	 di	 cui	 la	 terra	
bergamasca	è	ricca.	
	
Ad	attenderci	in	sede	c'era	il	Governatore	
Nicola	 Guastadisegni,	 in	 carica	 da	 circa	
una	 settimana,	 la	 signora	 Ilia	 e	 il	
Segretario	 Distrettuale	 Laura	 Brianza.	
Anche	 il	 Governatore	 era	 tra	 le	 autorità	
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che	l'indomani	sarebbero	dovute	intervenire	alla	
Cordata	 della	 Presolana	 (ridenominazione	
ufficiale	 dell'Abbraccio)	 e	 quindi	 ha	 accettato	
l'invito	 a	 partecipare	 alla	 nostra	 serata	 per	
essere	già	sul	posto	l'indomani	mattina.	
Una	serata	particolare	per	noi,	con	una	presenza	
così	numerosa	di	persone	non	conosciute	che	si	
è	svolta	avendo	al	centro	la	Presolana.	E	proprio	
per	questo	abbiamo	incentrato	la	conversazione	
avuta	 con	 Fabio	 Migliorati,	 sulla	 Regina	 delle	
Orobie,	ascoltandone	la	storia	delle	ascensioni	e	
le	leggende	legate	al	suo	nome.		
	

	

	
Leggo	su	Wikipedia:	
"Numerose	 sono	 le	 versioni	 che	 vorrebbero	
fornire	 il	 nome	 di	 questa	 montagna,	 e	 molte	
hanno	uno	sfondo	leggendario.	La	più	suggestiva	
deriverebbe	 dall'espressione	 latina	 “Presa-
Alana”,	 con	 riferimento	 ad	 una	 battaglia	 che	
vide	 la	sconfitta	del	popolo	degli	Alani	ad	opera	
dei	 Romani	(o	 in	 un'altra	 versione	 per	 mano	 di	
Carlo	Magno,	 secondo	 cui	 sconfisse	 un	 sovrano	
del	 posto,	 l'Alano,	 che	 governava	 il	 paese	 di	
Breno)	 proprio	 in	 quella	 zona.	 Si	 dice	 che	 fu	
un'immensa	 carneficina,	 tanto	 che	 alla	 valle	 in	
cui	 avvennero	 questi	 scontri,	 prima	

chiamata	Valle	Decia,	venne	cambiato	nome	in	Calve	(attualmente	Valle	di	Scalve)	a	causa	"della	
calvarie	d'ossa	spolpate	avanzate	al	grande	macello"	(anche	secondo	la	storia	alternativa	di	Carlo	
Magno	la	valle	prese	il	nome	per	questo	motivo)."	
	
Parlando	 poi	 dell'ormai	 imminente	 Cordata	 abbiamo	 ricordato	 i	 tre	 accessi:	 il	 Passo	 della	
Presolana	 per	 i	 primi	 sei	 campi	 avanzati,	 Oltressenda	 Alta	 (con	 sevizio	 di	 bus	 navetta	 per	 la	
frazione	Spinelli)	per	i	campi	avanzati	fino	al	10,	Colere	e	la	seggiovia	per	i	campi	avanzati	fino	al	
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Visolo	 e	 di	 nuovo	 il	 Passo	 della	 Presolana	 per	 chiudere	 il	 giro	 tornando	 alla	 cappella	 Savina.	
Bisogna	essere	allacciati	alle	10	del	mattino	e	il	percorso	non	è	sempre	veloce.	
Chiudiamo	 quindi	 con	 i	 saluti	 e	 lo	 scambio	 doni	 una	 serata	 internazionale	 gradevolissima	
rimandando	i	saluti	all'indomani	collegati	con	una	corda	lunga	19	chilometri.	
	
	

	
	
	
(Paolo.)	

----ooOOOOoo----	
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Documentazione	rotariana	e	Distrettuale.	
	
Qui	 di	 seguito	 trovate	 la	 pagina	 (parte	 alta)	 di	 Gero	 Rotary	 2042	 dove	 potete	 trovare	 molte	
informazioni	 sul	 club	e	 sul	Distretto.	 In	particolare	è	 interessante	 l'elenco	dei	manuali	 che	 sono	
pronti	per	il	download.	
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Prima	lettera	del	Governatore	

	
	

 
 
 
 
 
 

 
 

Segreteria Distrettuale 

Via Canova, 19/A 

20145 Milano 

Telefono: +39 02 36580222 

e-mail: 

governatore1718@rotary2042.it   

segreteria@rotary2042.it 

sito web: 

www.rotary2042.it 

Codice Fiscale: 97659930156 

 
 
 

 

 
 
 
    
 
 

 Nicola Guastadisegni 

 Governatore 2017-2018 

 

 

 

Ai Signori  

Presidenti, Segretari  

dei Rotary Club del Distretto 2042 RI  

 

e p.c.  

Ai Signori  

 

Past Governors Assistenti del Governatore 

Distretto 2042 RI Distretto 2042 RI 

  

 DGE Roberto Dottii 

DGN Giuseppe Navarini 

 Presidenti di Commissione 

 Distretto 2042 RI 

                                        

                                                    RD Rotaract  

 RD Interact  

  

   

Loro indirizzi  

 

 

Prima lettera del Governatore 

 

“Il Rotary fa la differenza”” 

 
Cari Amici, 

la prima lettera serve per lanciare l’anno che ci accingiamo a vivere. 

Pronti? ….. Via 

La nostra ruota ha iniziato un altro giro. 

Il motto di quest’anno è molto chiaro nello spingerci a realizzare qualcosa di significativo, 

che incida realmente sulla vita delle persone. 

Adesso sembra un percorso ad ostacoli; all’inizio un anno sembra molto lungo, poi ci si 

rende conto che il tempo vola. 

Non facciamoci prendere dall’ansia nell’intraprendere le iniziative che abbiamo in mente, 

ma prima si inizia, meglio è. 

Come ho già detto, questa occasione mi ricorda molto l’inizio della stagione agonistica 

quando giocavo a pallacanestro; c’è la stessa aspettativa dei risultati da raggiungere 

attraverso l’indispensabile impegno della squadra, cioè dei Club. 

Oltre alle azioni umanitarie che i club intendono realizzare e che costituiscono la ragion 

d’essere del Rotary International, Vi chiedo di esaminare il protocollo d’intesa che Vi 

invierò a breve, che io e gli altri due Governatori dei Distretti lombardi, abbiamo 

sottoscritto con la Regione Lombardia per il miglioramento della qualità della vita dei 

cittadini della nostra Regione. 
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La massima istituzione Lombarda ha individuato nel Rotary, per la capacità progettuale 

che ha dimostrato, l’interlocutore più adatto per realizzare lo scopo che intende 

raggiungere. 

Sta a tutti noi decidere come giocare la partita, ma se decideremo di affrontarla con 

l’impegno che ritengo meriti, considerata la nostra professionalità e i risultati che in questi 

anni abbiamo saputo realizzare con i nostri progetti, potremo veramente conseguire 

risultati notevoli. 

Approfitto di questa prima lettera per aggiornarVi sulle ultime novità. 

Il 1 luglio insieme ai Governatori dei Distretti Italiani abbiamo deposto una corona d’alloro 

all’Altare della Patria a Roma, per dare un segnale forte di unità di tutti i Rotariani Italiani. 

Inoltre è stato presentato il sito del Rotary Italia, gestito dall’ufficio stampa nazionale che 

abbiamo costituito ex novo e che conterrà le notizie Rotariane d’interesse a livello 

nazionale e nel contempo costituirà uno snodo rilevante nella catena di comunicazione, 

tra il sito del Rotary International e quelli dei Distretti e dei Club. 

Ciò consente di realizzare un’architettura che permette di avere notizie aggiornate 

dall’intero sistema, sopperendo eventualmente a ritardi di aggiornamento dei singoli siti 

grazie alla possibilità di collegarsi a questo sito che conterrà dati più aggiornati. 

Pensiamo di renderlo pienamente operativo appena possibile, compatibilmente con 

l’annunciata modifica del sito internazionale che dovrebbe realizzarsi questo luglio. 

Pubblicati i contenuti provenienti dai Distretti e quindi dai Club, completate le squadre 

distrettuali che se occuperanno e terminata la fase di istruzione e di inserimento dei dati, 

Vi coinvolgeremo appena possibile per formare le persone che nei nostri Club vorranno 

occuparsi di questo particolare aspetto. 

Infine, se lo ritenete, comunicatemi le vostre idee in modo da far partire anche dai Club 

quel rinnovamento tanto auspicato che non provenga solo da Evanston, in modo che il 

Rotary continui ad essere un motore di creazione di pensiero positivo per noi e per le 

nostre comunità. 

Solo così potremo davvero fare la differenza. 

Buon lavoro a tutti e che quest’anno sia pieno di soddisfazioni per tutti. 
 
 
Milano, 3 luglio 2017 
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Prossimi	appuntamenti	del	Club.	
	
	
Domenica	9	luglio	2017	Campo	avanzato	CA11	Passo	dello	Scagnello.	Ore	10:00	
Tutti	quelli	che	si	sono	prenotati,	ma	la	partecipazione	non	è	preclusa	ad	alcuno,	si	ritroveranno	al	
CA11	dove	verrà	loro	consegnato	il	kit	di	partecipazione	comprendente	la	maglietta	celebrativa,	
un	marsupio,	un	moschettone	ed	una	fettuccia	per	allacciarsi	alla	corda	posizionata	dal	CAI.	
Alle	ore	11:30	circa	sarà	verificato	il	record	dell'abbraccio	più	lungo	al	mondo	intorno	ad	una	
montagna,	con	termine	operazioni	alle	12:00.	
Alle	ore	12:30	polenta	per	tutti	in	allegria	al	Rifugio	Albani	e	poi	rientro	indipendente	a	casa	
propria.	
	
	
Giovedì	20	luglio	in	sede	all'Hotel	Garden	alle	ore	20:00:	
Visita	del	Governatore	17-18	Nicola	Guastadisegni.	
Orari:	
Alle	ore	18:30	iniziano	gli	incontri	Governatore-	Assistente-	Presidente	e	Segretario	Distrettuale	
con	Segretario	e	Tesoriere.	
Alle	19:00	si	prosegue	con	il	Consiglio	allargato	ai	Presidenti	di	Commissione	che	sono	pregati	di	
giungere	puntuali	all’appuntamento.	
Scaletta:	
Onori	alle	Bandiere	 	 	 	 	 	
Presentazione	del	Governatore	 	 	 	
Spillatura	nuovo	socio	 	 	 	 	
Cena	 	 	 	 	 	 	 	
Discorso	del	Governatore	 	 	 	
Chiusura	del	Presidente.	 	 	 	 	


