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28	SETTEMBRE	2017	-	PARLIAMO	DI	ROTARY	
Soci	 presenti:	 13	 =	 Paolo	 Fiorani	 Presidente;	 Anselmo	Agoni,	 Giorgio	 Ciminelli,	 Erminio	 Cristini,	
Elena	 Donzelli,	 Marilena	 Giudici,	 Paola	 Giudici,	 Antonio	 Gonella,	 Pierangelo	 Oprandi,	 Franca	
Pezzoli,	James	Poloni,	Romana	Tomasoni,	Maddalena	Trussardi.	
Hanno	 segnalato	 l'assenza:	 13	 =	Markus	 Anesa,	 Ugo	 Botti,	 Riccardo	 Cagnoni,	Marco	 del	 Bono,	
Tiziano	 Ferri,	 Guerino	 Ferrari,	 Mattia	 Imberti,	 Riccardo	 Imberti,	 Massimo	 Morstabilini,	 Fabrizio	
Oprandi,	Gabriele	Pastorio,	Dario	Roggerini,	Luca	Savoldelli.	
Coniugi	e	familiari	dei	soci:	3	=	Giada	Rinaldi,	Franca	Ciminelli,	Liliana	Cristini.	
Ospiti	dei	soci:	1	=	Ing.	Gino	Percassi.	
Soci	 presso	 altri	 Club	 e	 iniziative	 =	 9	 Paolo	 Fiorani	 ed	 Elena	 Donzelli	 il	 19	 settembre	 per	 il	
calendario	del	Club,	Paolo	Fiorani	e	Antonio	Gonella	all'IMAX	di	Orio	il	19	settembre	per	raccolta	
fondi,	 Paolo	 Fiorani	 il	 22	 settembre	 a	 Bergamo	 per	 la	 riunione	 Presidenti	 GO2,	 Paolo	 Fiorani	 e	
Maddalena	Trussardi	il	23	settembre	alla	Giornata	dei	Presidenti,	Paolo	Fiorani	e	Antonio	Gonella	
il	27	settembre	al	Comune	di	Castione	per	incontro	con	il	Sindaco	per	il	progetto	Cassinelli.	
	
Soci	=	13	 	 																							Totale	presenze	=	17	 											Assiduità	mese	settembre	=	73,2%	
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Per	 partecipare	 propositivamente	 alla	 vita	 di	 un	 club	 rotariano	 è	 necessario	 essere	 entrati	 nel	
meccanismo,	certamente	non	semplicissimo,	del	funzionamento	dell’Associazione.	Questa	serata,	
lungi	dall'essere	sostitutiva	della	formazione	per	i	nuovi	soci	che	sarà	a	novembre,	consente	a	tutti	
di	essere	aggiornati	sulle	novità	del	Distretto,	del	Gruppo	Orobico	2,	delle	attività	del	Club.	
	
Notizie	dal	Distretto.	

Sito	e	social.	
Il	 Distretto	 adeguerà	 il	 suo	 sito	 a	 quello	 del	 Rotary	 International	 ordinandone	 il	 rifacimento	 a	

breve.	Ogni	Club	del	Distretto	potrà	sfruttare	la	stessa	architettura	
e	lo	stesso	template	grafico,	al	club	sarà	garantita	la	sovranità	del	
sito	 con	 totale	 autonomia	 nella	 gestione	 dell'alberatura	 dei	
contenuti	 e	 dei	 dati.	 Le	 notizie	 del	 Distretto	 saranno	
automaticamente	trasmesse	ai	siti	collegati.		
Per	 quanto	 ci	 riguarda	 Dario	 Roggerini	 sta	 facendo	 un	 ottimo	
lavoro:	 il	 nostro	 sito	 è	 aggiornatissimo	 e	 consente	 anche	
collegamenti	diretti	con	il	mondo	Rotary	sia	sul	sito	che	sui	social.	
Il	Distretto	si	sta	anche	attrezzando	per	essere	presente	sui	social,	
Facebook	e	Twitter,	con	un	programma	di	pubblicazioni	nel	quale	
le	 immagini	 saranno	 fondamentali,	 e	 faranno	 una	 pubblicazione	
Facebook/Twitter	 settimanale	di	 lunedì	 con	un	post	di	un'attività	
del	 Distretto	 ripresa	 dal	 sito	 (sezione	 blog	 del	 sito	 distrettuale);	
una	 pubblicazione	 Facebook/Twitter	 settimanale	 di	 giovedì	
postando	 un'attività	 di	 un	 singolo	 club	 ripresa	 dalla	 pagina	
Facebook	o	 dal	 sito	 del	 club	 stesso;	 una	 pubblicazione	
Facebook/Twitter	 settimanale	domenicale	postando	una	curiosità	
Rotariana.	Attendiamo	con	curiosità.	

Nuovi	Club.	
Il	 processo	d’identificazione	delle	esigenze	e	opportunità	e	di	 costituzione	di	nuovi	Club	è	 stato	

avviato.	In	alcune	aree	si	sono	già	compiuti	passi	importanti	e	si	
ritiene	che	alcuni	nuovi	Club	possano	nascere	a	breve;	altrove	le	
idee	sono	ancora	in	stato	embrionale.	
 La	creazione	di	nuovo	Club	può	e	deve	essere	vista	dai	soci	
rotariani	come	un’opportunità	per	diffondere	il	Rotary	in	modo	
sempre	più	capillare;	per	accogliere	quei	soci	che,	per	motivi	
diversi,	non	entrano	e	non	entrerebbero	in	un	Club	esistente;	per	
permettere	di	diventare	rotariano	anche	a	chi	necessita	o	
desidera	forme	diverse	di	organizzazione	e	riunione;	per	creare	
sinergie	con	nuovi	Club	e	nuovi	rotariani,	rafforzando	le	attività	

di	servizio	anche	dei	Club	esistenti. Si	parla	di	novità	nella	bergamasca. 
Segreteria	operativa.	

Il	lavoro	di	segreteria	di	un	Club	rotariano	è	notevole.	Come	si	regolano	i	Club?	
Alcuni	Club	hanno	una	 segretaria	esterna	che	 svolge	 il	 lavoro	 in	via	esclusiva	
(RC	 Bergamo,	 RC	 Bergamo	 Ovest)	 o	 condivisa	 (RC	 Bergamo	 Nord	 con	 RC	
Bergamo	Città	Alta).	Altri	 club	 suddividono	 il	 lavoro	 tra	alcuni	 soci.	 In	questa	
situazione,	 che	 probabilmente	 comporta	 disguidi	 da	 parte	 di	 qualcuno,	 il	
Distretto	ha	deciso	di	 organizzare	un	 servizio	di	 segreteria,	 a	 favore	dei	 Club	
che	 lo	desiderino,	 che	 svolga	 la	maggior	parte	delle	molte	attività	di	 segreteria.	Questo	 servizio	
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sarà	a	pagamento	e	chi	vorrà,	dovrà	aderire	entro	il	16	ottobre	prossimo.	Incoraggio	i	soci	a	farsi	
avanti	e	a	reclamare	 la	 loro	parte	dei	 lavori	di	segreteria	perché	non	possiamo	continuare	come	
abbiamo	cominciato.	

Formazione.	
È	stato	preparato	un	calendario	per	 i	Seminari	
Nuovi	 Soci	 che	per	 il	Gruppo	Orobico	2	 (quasi	
solo	 per	 noi	 quindi)	 prevede	 giovedì	 23	
novembre	(e	non	mercoledì	22	come	scritto	nel	
documento	 in	 Gero)	 alle	 ore	 18	 presso	 il	
Cappello	 d'Oro	 a	 Bergamo.	 Il	 formatore	
incaricato	è	il	nostro	socio	Ugo	Botti	grazie	alla	
sua	 lunga	 esperienza	 rotariana	 di	 formatore	 e	
altro.	 Il	 luogo	 potrà	 essere	 variato,	 e	 quindi	
spostato	 a	 Clusone,	 sapendo	 che	 altri	 nuovi	

soci	dell'Orobico	2	dovrebbero	venire	da	località	distanti.	
		

BergamoScienza.	
Quest'anno	 è	 stato	 offerto	 ai	 due	 Rotary	 Club	 che	
sostengono	 la	 manifestazione	 di	 celebrarne	
l'anteprima	 dando	 ai	 loro	 soci	 l'opportunità	 di	
conoscere	il	programma	e	gustare	alcune	anticipazioni	
scientifiche.	 Non	 si	 farà	 più	 quindi	 l'anteprima	
rotariana	 che	 coinvolgeva	 tutti	 i	 club	 dei	 Gruppi	
Orobici,	anteprima	a	cui	noi	abbiamo	fatto	in	tempo	a	
partecipare	 l'anno	 scorso.	 Però	 BergamoScienza	 è	 un	
evento	breve	ma	intenso	che	satura	tutta	la	città	e	che	
giunge	 persino	 con	 alcuni	 laboratori	 nel	 nostro	
territorio:	 Albino,	 Nembro,	 Villa	 di	 Serio,	 Parre	 e	
Clusone.	I	Club	del	GO2	faranno	una	visita	il	giorno	12	ottobre	alla	GAMeC,	organizzata	a	cura	del	
RC	 Dalmine,	 per	 l'evento	 di	 Eugenio	 Sorrentino	 (P.P.	 Dalmine)	 dal	 titolo	 "Alla	 conquista	 dello	
spazio".	Presto	vi	invierò	i	dettagli	per	la	prenotazione.	

Polio	Day.	
Il	 24	 ottobre	 è	 la	 giornata	 internazionale	 dell'End	 Polio	 Now.	 Dovremo	
organizzare	qualcosa	per	celebrarlo	informando	la	popolazione.	

Seminario	Rotary	Foundation.	
Sarà	il	sabato	18	novembre	in	luogo	da	definire.	Dovranno	partecipare	il	Presidente,	il	Presidente	
eletto,	il	Presidente	della	commissione	RF	e,	se	possibile,	tutti	i	dirigenti.	Essendoci	due	Seminari	
ravvicinati	a	metà	novembre	l'Assemblea	per	l'elezione	alle	cariche	sociali	viene	spostata	a	giovedì	
7	dicembre.	
	
Progetti.	

Sentiero	Cassinelli.	
Il	 nostro	 club	 ha	 lanciato	 un	 progetto	 per	 trasformare	 il	 sentiero	 316	 che	 porta	 dal	 Passo	 della	
Presolana	alla	malga	Cassinelli	in	un	percorso	adatto	ai	non	vedenti,	agli	anziani,	alle	famiglie.	
Il	 progetto,	 per	 il	 quale	 il	 nostro	 Club	 ha	 chiesto	 un	 cofinanziamento	 alla	 Fondazione	 della	
Comunità	 Bergamasca	Onlus,	 ha	 avuto	 il	 suo	 calcio	 d'avvio	 lo	 scorso	 19	 luglio	 al	 Palamonti	 con	
Paolo	 Valoti,	 Presidente	 CAI	 di	 Bergamo	 e	 Giuseppe	 Venuti	 responsabile	 dell'Ufficio	Marketing	
territoriale	della	Provincia	di	Bergamo.	
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Una	 seconda	 riunione	 si	 è	 svolta,	 sempre	al	 Palamonti,	 con	Paolo	Valoti,	 Paolo	 Fiorani,	Antonio	
Gonella,	 Pierangelo	 Oprandi,	 Guido	 Pinto	 titolare	 PiScan	 e	 Federico	 Zonca	 accompagnato	 da	
Patrizia	Fumagalli	di	Happy	Vision.	Val	la	pena	dire	qui	che	Federico	Zonca,	non	vedente,	nel	2001	
ha	 ricevuto	 il	 Premio	 Europeo	 “The	 Breaking	 Barriers	 Award	 2001	 Design	 for	 All”	 e	 nel	 2003	 il	
“Premio	 Rotary	 International	 alla	 professionalità”	 per	 il	 suo	 brevetto	 di	 mappa	 tattile	 e	 per	
l’attività	che	svolge	attraverso	Happy	Vision.	
Si	 sono	analizzate	 le	due	diverse	possibilità	per	 raggiungere	 la	Malga	Baita	Cassinelli,	 il	 sentiero	

315	 e	 la	 strada	 agro-silvo-pastorale	 che	
inizia	poco	più	sotto	come	sentiero	319.	
Pur	 convenendo	 tutti	 che	 la	 strada	 è	 più	
facile	 da	 attrezzare,	 si	 conviene	 che	 la	
soluzione	 mescolerebbe	 il	 percorso	 per	
persone	 con	 disabilità	 visiva	 e	 motoria	
con	 una	 strada	 percorsa	 da	 sia	 pur	 radi	
veicoli	a	motore.	
Il	 Sentiero	315,	 lungo	 ca.	 2	 km	dal	 Passo	
alla	 malga,	 offre	 invece	 un	 percorso	 in	
gran	 parte	 in	 mezzo	 al	 bosco	 dove	
vengono	 valorizzate	 le	 percezioni	 uditive	
e	 olfattive	 di	 una	 natura	 ancora	 non	
contaminata.	Certamente	il	percorso	è	più	

difficile	da	attrezzare	perché	il	sentiero	deve	essere	allargato	e	protetto	e	la	sua	ultima	parte	deve	
essere	modificata	per	ridurne	la	pendenza.	
Il	7	settembre	partecipiamo	a	una	trasmissione	televisiva,	Decoder	di	Antenna2,	con	 l'intento	di	
informare	 la	 popolazione	 del	 territorio	 di	 questo	 progetto	 invitandola	 a	 sostenerlo	 con	 una	
donazione	attraverso	la	Fondazione	Bergamasca.	
	
Oggi,	mentre	scrivo	queste	pagine,	le	donazioni	hanno	raggiunto	i	5.000€,	decisamente	superiori	
all'asticella	fissata	dalla	Fondazione	in	4.000€,	che	saranno	interamente	versati	su	un	nostro	conto	
per	il	progetto	come	quota	anticipata	che	si	aggiungerà	ai	20.000€	deliberati	dalla	Fondazione.		
È	un	successo	che	voglio	condividere	con	tutti	i	soci	del	club	che	in	vari	modi	e	con	diverse	cifre,	
hanno	voluto	partecipare	a	questo	primo	traguardo.	Grazie.	
	
Progetto	sostegno	cooperativa	Origami	per	servizi	ai	bambini.	
La	gita	in	Val	di	Scalve	con	visita	alla	latteria	sociale	e	alle	miniere,	prevista	lo	scorso	17	settembre,	
è	stata	cancellata	per	cattivo	tempo	e	quindi	poche	adesioni.	Occorre	riprogrammarla	e	proporla	
per	tempo	a	tutti	(non	solo	i	rotariani).	
Rotaract.	
Parliamo	da	un	po'	di	tempo	di	Rotaract	senza	giungere	a	un	incontro,	però	abbiamo	fatto	un	bel	
passo	avanti.	Su	suggerimento	di	Paola	G.	sono	stati	contattati	i	rappresentanti	di	classe	delle	4e	e	
5e	 superiori	 del	 Fantoni	 che	 hanno	 aderito	 molto	 volentieri	 ad	 una	 presentazione	 di	 cosa	 sia	
affiliarsi	e	fondare	un	Rotaract.	Questo	incontro	avverrà	sabato	4	novembre	presso	il	liceo	Fantoni	
e	 interverranno	 Andrea	Mora	 e	 Veronica	 Piccoli	 del	 Rotaract	 Bergamo.	 Chi	 ha	 figli	 interessati,	
anche	se	non	più	al	liceo,	li	inviti	a	partecipare.	
Scambio	giovani.	
È	un	progetto	rotariano	che	ha	suscitato	interesse	tra	tutti	i	soci.	Per	quest'anno	siamo	in	ritardo	e	
non	 possiamo	 inviare	 un	 giovane	 in	 un	 paese	 estero	 per	 l'anno	 scolastico	 2018-2019	 perché	 le	
selezioni	 terminano	 tra	 pochi	 giorni.	 Per	 l'anno	 2019-2020	 occorre	 capire	 le	 qualifiche	 che	
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dobbiamo	 avere	 per	 poter	 partecipare	 e	 i	 costi	 che	 dovremo	 sostenere.	 Inviteremo	 una	 sera	
Enrico	Cavallini	che	ci	illustrerà	in	dettaglio	la	procedura.	
Progetto	Virgilio.	
Il	progetto	è	il	sostegno	che	il	Rotary	può	dare,	attraverso	le	conoscenze	e	professionalità	dei	soci,	
a	persone	che	intendono	avviare	un’attività	ma	non	hanno	le	conoscenze	per	farlo.	È	un	progetto	
nato	nel	Distretto	2040	(quando	il	41	e	42	erano	ancora	uniti)	a	Milano.		
Che	cosa	è	il	Progetto	Virgilio?	
Il	Rotary	ha	scelto	per	propria	vocazione,	come	servizio	alla	società,	di	mettere	a	disposizione	dei	
nuovi	imprenditori	l’esperienza	gestionale/imprenditoriale	posseduta	da	buona	parte	dei	suoi	soci.	
Quest’obiettivo	si	è	realizzato	con	l’attivazione	nel	1997	del	Programma	Virgilio	che	svolge	attività	
di	tutoraggio/assistenza	alle	nuove	imprese,	specialmente	a	quelle	piccole,	offrendo	il	contributo	
dei	 soci	 come	 tutori.	 Al	 fine	di	 avere	un’identità	 giuridica,	 i	 soci	 tutori	 volontari	 hanno	 formato	
l’Associazione	 Volontari	 Rotariani	 per	 il	 Tutoraggio	 (registrata	 nell’albo	 delle	 associazioni	 della	
Lombardia).	Il	Programma	Virgilio	si	è	sviluppato	come	strumento	di	sussidiarietà	tra	il	Rotary	e	le	
Istituzioni	 pubbliche	 che	 raccolgono	 le	 esigenze	 dei	 neo	 imprenditori	 in	materia	 di	 competenze	
imprenditoriali	(es.	Camere	di	Commercio	–	Università	–	Organizzazioni	industriali	e	professionali).	
"E’	 una	 pietra	miliare	 del	 servizio	 rotariano:	 fondamentale	 l’argomentazione	 che	 ciascuno	 nella	
propria	vita	ha	avuto	un	maestro	di	riferimento	partendo	da	questo	principio	i	soci	del	rotary,	per	
sviluppare	il	loro	rapporto	di	servizio	con	la	collettività,	hanno	deciso	di:	

1. Proporsi	singolarmente	come	tutore	a	singoli	giovani	imprenditori/professionisti,	categorie	
che	rappresentano	gli	obiettivi	dell’associazione	già	dalle	prime	affermazioni	dei	suoi	padri	
fondatori.	

2. Selezionare	 i	 tutori,	 esclusivamente	 tra	 gli	 aderenti	 al	 rotary,	 per	 la	 loro	 abilità	 di	
individuare	 il	 percorso	 da	 seguire	 e	 trasferire	 all’utilizzatore	 le	 informazioni	 che	
garantiscano	 il	 successo	 di	 un’iniziativa	 (cultura	 ed	 esperienza	 combinate	 in	 maniera	
opportuna	alla	professionalità).	

3. Stabilire	 un	 rapporto	 di	 profonda	 motivazione	 con	 l’utente	 dell’assistenza,	 acquisendo	
credibilità	 nei	 suoi	 confronti,	 senza	 mai	 sostituirsi	 nelle	 decisioni	 e	 nelle	 azioni	
all’imprenditore	che	deve	sentirsi	ed	essere	il	vero	protagonista	dell’iniziativa.	

Possiamo	e/o	vogliamo	implementarlo?	
	
	

Terminata	questa	 lunga	 illustrazione	d’informazioni	 rotariane,	 il	 socio	 James	Poloni	mi	 chiede	di	
illustrare	con	qualche	parola	la	"mia"	esperienza	dell'11	settembre	2001	mentre	ero	in	volo	per	gli	
Stati	Uniti,	cosa	che	io	faccio	rubando	ancora	10	minuti	alla	pazienza	dei	soci	e	della	signora	Moira.	
	
(Paolo.)	

----ooOOOOoo----	
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Quarta	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 Dotti 
DGN Giuseppe Navarini 
 Presidenti di Commissione 
 Distretto 2042 RI 
                                        
                                                    RD Rotaract  
 RD Interact  
  

   
Loro indirizzi  
 
Quarta lettera del Governatore 
 
Sviluppo economico e sociale della comunità 
 
 
Cari Amici, 
il tema di questo mese rappresenta il più rilevante, o almeno uno dei più importanti temi 
con i quali il Rotary tutto deve confrontarsi. 
 
Dal mio punto di vista non esiste uno sviluppo economico disgiunto da quello delle 
persone, perché il primo non deve essere fine a sé stesso, ma deve sempre essere 
finalizzato al miglioramento del tessuto sociale; altrimenti è un’altra cosa, che ha senso 
solo per alcuni e non per tutta la comunità. 
 
Il Rotary International e la Rotary Foundation da anni ci hanno indicato attraverso le vie 
di azione, i settori dove investire in via prioritaria soldi, tempo e fatiche, per migliorare lo 
sviluppo economico/sociale del mondo. 
 
Attraverso la Rotary Foundation tutti noi siamo focalizzati su temi quali la Pace, 
l’Istruzione, l’Alfabetizzazione, lo Sviluppo economico, l’Acqua e la Salute, che indicano 
chiaramente l’attenzione prioritaria che si deve dare al miglioramento delle condizioni  di 
vita del singolo individuo migliorando, nel contempo, anche il tessuto sociale nel quale 
operiamo, attraverso il requisito della sostenibilità nel tempo del progetto e quindi il 
miglioramento permanente della qualità della vita delle comunità. 
 
Ma il tema costituisce forse la principale sfida che il Distretto e i Club devono affrontare. 
Se il Rotary ha come scopo principale la progettazione della società futura, nostro compito 
è quello di impegnarci per aiutare a disegnare la comunità in cui vorremmo vivere nel 
futuro. 
 
Si tratta di un compito non facile, ma che va affrontato. 
 



	 7	

	
	
	

Il tema sullo sviluppo economico/sociale del nostro territorio è fondamentale oltre che per 
disegnare la società futura, anche per dare speranze ai giovani, grazie all’individuazione 
di possibilità future le più concrete possibili. 
 
E così, se riusciremo a dare concretezza a questa prospettiva futura del territorio in cui 
viviamo, i giovani potranno trovare delle ragioni per programmare la loro vita futura dove 
sono cresciuti, evitando la dispersione delle forze più giovani e dinamiche che altrimenti 
il territorio perde. 
 
Leggiamo da molte parti che si sta discutendo sul futuro delle imprese (2.0; 3.0; 4.0; ecc.); 
delle università;, ecc. ma un dibattito su quale sia l’identità del territorio dove viviamo e 
quali possano essere le sue prospettive future, a livello sociale, manca quasi 
completamente. 
 
Milano, grazie all’EXPO, ha coagulato un gruppo variegato di persone (politici, 
imprenditori; amministratori pubblici; università; ecc.) che sta progettando il futuro della 
metropoli. 
 
Le prospettive che stanno emergendo, stanno dando un’immagine del futuro della 
metropoli che diventa sempre più inclusiva, attirando molti professionisti e molti giovani 
dei nostri territori. 
 
Meno male che c’è Milano che progetta il futuro. 
 
Ma i nostri territori non devono soltanto andare al seguito. 
 
Penso che la sfida principale dei nostri Club sia quella di cominciare un percorso che 
conduca le istituzioni, le imprese, le amministrazioni, le persone a confrontarsi con la 
dinamicità di Milano e le scelte che sta compiendo per discutere sul futuro dei territori, 
dando così alle comunità la possibilità di intravedere uno sviluppo economico/sociale che 
dia una concreta speranza a coloro che altrimenti vedono un futuro soltanto là dove il 
dibattito è stato già iniziato ed è a buon punto.   
 
Se ci impegneremo in tal senso, non solo potremo veramente fare la differenza, ma i nostri 
Club verrebbero identificati come rilevanti attori per la costruzione del futuro. 
 
Milano, 1 ottobre 2017 
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INCONTRO	CON	I	MOTOCICLISTI	ROTARIANI	

	
Clusone,	29	settembre	2017	

	
	

	
Una	bella	pattuglia	di	circa	20	motociclisti	sono	giunti	in	Clusone	sabato	30	settembre	per	l'ora	di	
pranzo.	 Rappresentavano	 un	 bel	 po'	 di	 Club:	 Merate	 Brianza,	 Cinisello	 Sesto	 San	 Giovanni,	

Alessandria,	 Varedo	 e	 del	 Seveso,	 con	 ben	 tre	
motociclisti,	 Monza,	 Bormio,	 Brescia	 Castello,	
Valtrompia,	 il	 Rotaract	 Fenice	 e	 il	 Lions	 Seregno	 e	
Brianza.	
Ad	accoglierli	il	Presidente	del	Clusone	ed	il	Segretario	
Antonio	Gonella	 che,	 da	 buon	motociclista,	 ha	 subito	
mandato	il	modulo	per	entrare	nel	gruppo.	
Avevamo	 fatto	 preparare	 un	 bel	 pranzetto	 tipico	
bergamasc
o,	 sapori	
forti,	 ma	 i	

nostri	 hanno	 gradito	 tutto	 facendo	 i	 complimenti	
all’ostessa.	
Dato	 che	 Elena	 abita	 vicino	 alla	 Taverna,	 è	 venuta	 a	
salutare	 il	 gruppo	 e	 in	 particolare	 Enrico	 Cavallini,	
presidente	 del	 Club	 Varedo	 ai	 tempi	 in	 cui	 lei	
frequentava	e	poi	presiedeva	il	Rotaract	di	Varedo.	
Alla	fine,	dopo	il	pit	stop,	Antonio	ha	fatto	da	guida	per	
un	giro	veloce	di	Clusone	per	non	 far	mancare	un	po'	
d'arte	in	una	giornata	sportiva.	
(Paolo)	
	



	 9	

Prossimi	appuntamenti	del	Club.	
	
Giovedì	12	ottobre:	ore	18:00	alla	GAMeC	a	Bergamo.	
Tutto	il	Gruppo	Orobico	2	si	ritrova	per	l'evento	"Alla	conquista	dello	spazio"	organizzato	da	
Eugenio	Sorrentino	Past	President	del	RC	Dalmine	Centenario.	
La	visita	sarà	seguita	da	cena	a	buffet	negli	stessi	locali	della	GAMeC	del	costo	di	30€	per	persona.	
Il	catering	è	solo	per	noi	e	sarà	riservato	a	tutti	gli	aderenti	che	saranno	circa	50-60	persone.	
Occorre	segnalare	la	presenza	o	assenza	entro	lunedì	a	Paolo	o	a	Elena.	
	
Giovedì	19	ottobre:	ore	20:00	in	sede	all'Hotel	Garden	di	Fino	del	Monte.	
Omar	Imberti	della	Scame	ci	parlerà	di	Ecomobilità.	Dettagli	seguiranno	nella	mail	di	
convocazione.	
	
Martedì	24	ottobre:	Polio	Day.	
	
Giovedì	26	ottobre:	riunione	del	Consiglio	Direttivo	nella	Sala	Associazioni	di	Rovetta.	
	
	
	
	


