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22	MARZO	2018	
OGGI	SI	FA	IL	GIRO	CON	PAOLO	SAVOLDELLI	

	
Soci	 presenti:	 13	=	Paolo	Fiorani	Presidente,	Anselmo	Agoni,	Markus	Anesa,	Roberto	Bennice,	Elena	
Donzelli,	 Massimiliano	 Foscarini,	 Marilena	 Giudici,	 Antonio	 Gonella,	 Pierangelo	 Oprandi,	 Franca	
Pezzoli,	James	Poloni,	Dario	Roggerini,	Luca	Savoldelli.	
Hanno	segnalato	l'assenza:	16	=	Ugo	Botti,	Riccardo	Cagnoni,	Giorgio	Ciminelli,	Erminio	Cristini,	Marco	
Del	 Bono,	 Guerino	 Ferrari,	 Tiziano	 Ferri,	 Paola	 Giudici,	 Mattia	 Imberti,	 Riccardo	 Imberti,	 Fabrizio	
Oprandi,	 Massimo	 Morstabilini,	 Gabriele	 Pastorio,	 Gino	 Percassi,	 Romana	 Tomasoni,	 Maddalena	
Trussardi.	
Coniugi	e	familiari:	5	=	Giada	Rinaldi,	Carmen	e	Federica	Anesa,	Milena	Pezzoli,	Alessandro	Pellegrini.	
Ospiti	del	Club:	4	=	Paolo	Savoldelli	con	Anna,	Renata	Canova,	Martin	Dokupil.	
Ospiti	dei	soci:	4	=	Antonella	Poletti	Presidente	Rotary	Club	Bergamo	Ovest	con	il	marito	Luigi,	Roberto	
Fornoni,	Monica	Simonelli.	
Soci	 presso	 altri	 Club	 e	 iniziative	 18	 =	 6	 Paolo	 Fiorani	 con	 Francesca,	Markus	 Anesa	 con	 Carmen,	
Roberto	 Bennice	 con	 Milena,	 Antonio	 Gonella	 con	 Gloria,	 Maddalena	 Trussardi,	 Massimiliano	
Foscarini,	 il	 giorno	 11	marzo	 alla	mostra	 su	Raffaello	 alla	GAMeC;	5	 Paolo	 Fiorani,	 Antonio	Gonella,	
Maddalena	Trussardi,	Marilena	Giudici,	Pierangelo	Oprandi	 il	15	marzo	al	consiglio	Direttivo;	6	Paolo	
Fiorani,	Antonio	Gonella,	Elena	Donzelli,	Paola	Giudici,	Romana	Tomasoni,	Roberto	Bennice	il	18	marzo	
a	Clusone	per	la	conferenza	sui	disturbi	del	comportamento	alimentare	organizzata	dal	Rotaract	Città	
di	Clusone;	1	Paolo	Fiorani	alla	 conferenza	"L'astrofisica	del	 III	millennio"	organizzata	presso	 l'ISIS	A.	
Fantoni	il	19	marzo.	
	
Soci	=	13	 	 																							Totale	presenze	=	31	 																							Assiduità	mese	marzo	=	82,45	%	
	

----oooOOOOOOOOOooo----	
	

    
spite	 della	 nostra	 serata	 è	 Paolo	 Savoldelli,	

vincitore	 di	 due	 Giri	 d'Italia	 e	 di	 tantissime	 altre	 gare.	 Lo	
riceviamo	 insieme	 con	 i	 nostri	 ospiti	 che,	 questa	 sera,	
annoverano	 la	 Presidente	 del	 Rotary	 Club	 Bergamo	 Ovest	
Antonella	 Poletti	 intervenuta	 con	 il	 marito	 grande	
appassionato	 di	 bicicletta.	 Ricordo	 a	 tutti,	ma	 in	 particolar	
modo	ai	soci	entrati	nel	Club	dopo	 la	 fondazione,	che	 il	RC	
Bergamo	 Ovest	 è	 insieme	 con	 il	 RC	 Bergamo	 Nord	 nostro	
padrino,	ed	è	il	Club	di	provenienza	di	Ugo	Botti	e	mio.	
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Ma	il	primo	lieto	compito	è	quello	di	spillare	un	nuovo	socio:	questa	sera	entra	a	far	parte	del	Club	il	
Maestro	Massimiliano	Foscarini.	
	

	
Qualcuno	di	voi	nelle	serate	precedenti	avrà	notato	che	ogni	tanto	 il	pianoforte	della	sala	da	pranzo	
lanciava	 delle	 meravigliose	 note	 sapientemente	 suonato	 da	 Massimiliano.	 Massimiliano	 è	 un	
bravissimo	 e	 appassionato	 	 musicista.	 Nel	 1999	 infatti	 prende	 il	 diploma	 di	 pianoforte	 presso	 il	
Conservatorio	 di	 Lecce	 	 con	 il	 massimo	 dei	 voti,	 laureandosi	 dieci	 anni	 dopo	 presso	 lo	 stesso	
Conservatori	in	discipline	musicali.	
La	sua	vita	 lo	ha	portato	nel	bergamasco	e	oggi	è	docente	di	 ruolo	presso	 la	scuola	media	statale	di	
Clusone	e	direttore	e	docente	presso	 la	 scuola	di	musica	Mozartiana	di	 Sarnico.	 La	 sua	 lista	di	 titoli	
artistici	 è	 lunghissima	 con	quasi	 30	 premiazioni,	 così	 come	 la	 partecipazione	 a	 Corsi	 e	 Concerti	 	 dal	
1991	a	tutt'oggi.	
Massimiliano,	a	cui	diamo	il	benvenuto,	ci	saprà	guidare	nel	percorso	dell'apprezzamento	musicale	che	
ciascuno	di	noi	gradirà	secondo	le	sue	proprie	conoscenze.	
	
Paolo	Savoldelli,	il	nostro	ospite	della	serata,	ci	ha	raccontato	la	sua	vita	di	ciclista	professionista.	Vita	
che	comincia	nel	1996	e	che	con	alterne	vicende	dura	per	i	dodici	anni	successivi.	
Ricchissimo	è	il	suo	palmarès	che	allinea,	citando	solo	i	più	importanti,	il	Giro	del	Trentino	nel	'98	con	
una	 vittoria	 di	 tappa,	 ancora	 il	 Giro	 del	 Trentino	 l'anno	 successivo	 con	 vittoria	 nella	 prima	 tappa,	 il	
Trofeo	Laigueglia	e	una	tappa	al	Giro	d'Italia	dove	si	classificherà	secondo	nella	classifica	generale.	Nel	
2000	vince	il	prologo	a	cronometro	e	la	classifica	generale	del	Giro	di	Romandia	e	ancora	una	tappa	al	
Giro	del	Trentino.	Analogamente	nel	2001	vince	il	prologo	e	una	tappa	al	Giro	di	Romandia.	Nel	2002		
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vince	 il	 Giro	 d'Italia	 arrivando	 primo	 alla	 cronoscalata	 Miasino-Mottarone.	 Nel	 2003	 e	 2004	 ebbe	
parecchi	infortuni	che	non	gli	consentirono	di	essere	competitivo	nelle	poche	gare	che	ha	fatto.	Torna	

al	 successo	 nel	 2005	 vincendo	 per	 la	 seconda	 volta	 il	 Giro	
d'Italia	 oltre	 che	 all'undicesima	 tappa.	 Vince	 anche	 la	 17°	
tappa	 del	 Tour	 de	 France	 vincendo	 una	 volata	 a	 due	 dopo	
oltre	 5	 ore	 e	 40	minuti	 di	 corsa.	Ha	 vinto	 anche	 la	 4°	 tappa	
dello	stesso	Tour	che	era	una	cronometro	a	squadre.	Nel	2006	
vince	il	prologo	del	Giro	di	Romandia	e	quello	del	Giro	d'Italia	
vincendone	anche	 la	Classifica	 intergiro	 indossando	quindi	 la	
maglia	 azzurra.	 E	 infine	 nel	 2007	 vince	 ancora	 il	 prologo	 del	
Giro	di	 Romandia,	 una	 tappa	 al	Giro	d'Italia	 e	 il	 Criterium	di	
Horgen.	
È	certamente	un	albo	d'oro	personale	di	tutto	rispetto	che	gli	
ha	dato	fama	non	solo	nel	nostro	territorio,	tanto	che	un	suo	
concittadino,	 il	 Bepi,	 gli	 ha	 dedicato	 ua	 canzone	 in	 dialetto	
bergamasco:	 "Falco	 Saoldèl"	 che	 potete	 ascoltare	 a	 questo	
link:	https://www.youtube.com/watch?v=v8CtsHiLhmQ.	
Già,	 Falco.	 È	 il	 soprannome	 che	 si	 è	 meritato	 per	 la	 sua	
bravura	 nel	 buttarsi	 giù	 dalle	 discese	 nelle	 tappe	 alpine	
andando	 ad	 andature	 che	 gli	 altri	 corridori	 non	 sapevano	
raggiungere.	Io	avevo	seguito	il	Giro	del	2008	nel	tratto	che	va	
dal	Passo	del	Vivione	giù	giù	fino	a	Schilpario	per	poi	risalire	al	
Passo	 della	 Presolana	 concludendosi	 al	 Monte	 Pora.	 Tappa	
durissima,	 e	 le	 immagini	 della	 discesa	 dal	 Vivione,	 per	 chi	
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conosce	 la	 strettezza	 della	 strada	 e	 la	 forte	
pendenza,	 non	 rendono	 l'idea	 dei	 rischi	 che	 i	
corridori	 si	 prendono	 e	 della	 abilità	 che	 hanno	 a	
volare	come	falchi	giù	dalla	montagna.	
Con	Paolo	prima	della	sua	chiaccherata	parlavamo	
appunto	della	velocità	che	si	tocca	nelle	discese,	e	
lui	ha	detto	che	fino	a	80	all'ora	va	bene,	 lo	fanno	
tutti.	 Il	 difficile	 è	 quando	 si	 viaggia	 a	 100-110!	
Immaginatevi	di	andare	a	quella	velocità	in	discese	
con	 pendenze	 del	 10-14%	 e	 oltre	 avendo	 come	
unico	contatto	con	il	terreno	i	due	piccoli	tubolari	delle	ruote	della	bici	da	corsa.	
Nel	 2008	 smette	 di	 correre	 e	 forte	 della	 sua	 fama	 di	 corridore,	 come	 anche	 altri	 atleti	 prima	 di	 lui	
hanno	fatto,	diventa	commentatore	sportivo	e	segue	in	questo	incarico	il	Giro	del	2010	con	la	RAI	e	in	
seguito	dal	2013	entra	a	far	parte	della	squadra	di	Sky.	
Oggi	 si	 occupa	 di	 quella	 che	 lui	 ha	 dichiarato	 essere	 la	 sua	 vera	 passione	 oltre	 al	 ciclismo:	 ha	 una	
attività	 di	 costruzioni	 edili	 e	 immobiliare,	 passione	 questa	 che	 ha	 deciso	 di	 coltivare	 aprendo	
un’agenzia.	
Segue	un	interessato	dibattito	con	molte	domande	poste	dai	nostri	soci	e	dagli	ospiti,	tra	i	quali	Gigi	è	
un	altro	appassionato	del	pedale	e	Alessandro	da	sempre	vive	in	mezzo	alle	biciclette.		
Alla	 fine	 della	 serata	 lo	 ringraziamo	 con	 il	 nostro	 gagliardetto	 e	 con	 il	 libro	 "Le	 ferrovie	 perdute"	 a	
spiegargi	perché	lui	ha	dovuto	muoversi	con	la	bicicletta	non	essendoci	più	il	treno	a	portarlo.	
	

Ad	Antonella	Poletti,	Presidente	del	Rotary	Club	Bergamo	
Ovest	 che	 ci	 ha	 portato	 i	 saluti	 dei	 soci	 del	 Club	 nostro	
padrino,	 abbiamo	 consegnato	 in	 ricordo	 della	 serata	 il	
gagliardetto	del	Club.	
	
Altro	nostro	ospite	della	serata	è	stata	 la	dott.ssa	Renata	
Canova,	Terapista	occupazionale.	A	lei	abbiamo	chiesto	la	
disponibilità	 a	 partecipare	 alla	 nostra	 squadra	 del	
progetto	 Cassinelli	 per	 rispondere	 ai	 requisiti	 che	
Evanston	 (la	 sede	 centrale	 del	 Rotary	 International)	 ci	
chiede	 per	 poter	 accettare	 il	 nostro	 progetto	 come	
finanziabile	con	un	Global	Grant.	La	strada	è	ancora	lunga,	

ma	le	speranze	non	sono	perse.	Ringrazio	Renata	per	la	disponibilità	a	venire	alla	nostra	serata	e	quella	
dimostrata	ad	accettare	di	approfondirre	l'argomento.	
	(Paolo)		
	
	

----oooOOOOOOOOOooo----	
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11	MARZO	2018	
VISITA	ALLA	GAMEC	PER	LA	MOSTRA	DI	RAFFAELLO	

	
	
Nasce	 dal	 San	
Sebastiano,	 capolavoro	
del	 giovane	 Sanzio	
presente	nelle	collezioni	
dell'Accademia	 Carrara,	
la	 mostra	 "Raffaello	 e	
l'eco	 del	 mito",	 che	 ha	
aperto	il	27	gennaio	alla	
GAMeC.	 Attraverso	
sessanta	 opere,	
l'esposizione	 ripercorre	
la	 formazione	 del	
maestro	 di	 Urbino	 e	 la	
sua	 straordinaria	
fortuna	 a	 partire	
dall'Ottocento.	 Il	
percorso	 inizia	 con	 il	
racconto	 dell'ambiente	
culturale	di	Urbino,	città	
natale	 di	 Raffaello	
(Raphael	 Urbinas)	 che,	 sotto	 la	 signoria	 di	 Federico	 da	Montefeltro,	 ospita	 artisti	 come	 Piero	 della	
Francesca,	 Leon	 Battista	 Alberti,	 Luca	 della	 Robbia.	 Le	 stesse	 opere	 di	 Giovanni	 Santi,	 padre	 di	
Raffaello,	 pittore,	 intellettuale	 e	 poeta,	 sono	 testimonianza	 di	 quest'ambiente	 culturale.	 A	 queste	
suggestioni	 Raffaello	 aggiungeva	 viaggi	 di	 studio,	 documentati	 in	mostra	 dal	 Libretto	 veneziano,	 un	

taccuino	 realizzato	 a	 inizio	 '500	 da	 un	 suo	 allievo	 o	
collaboratore,	 che	 mette	 in	 bella	 copia	 gli	 appunti	 del	
maestro.	 I	 fogli	 testimoniano	 lo	 sguardo	 diretto	 alle	
ricerche	più	moderne	di	Pinturicchio,	Pollaiolo,	Perugino,	
Leonardo,	 l'ammirazione	 per	 Mantegna	 conosciuto	
attraverso	 le	 incisioni,	 ma	 anche	 l'attento	 studio	 delle	
opere	degli	antichi.	
Nel	 1500	Raffaello,	 appena	diciassettenne,	 è	 già	 definito	
"magister":	è	l'inizio	di	un'attività	vorticosa,	in	cui	alterna	
grandi	dipinti	d'altare,	piccoli	arredi	liturgici,	dipinti	per	la	
devozione	 privata	 come	 il	 San	 Sebastiano,	 che	 raffigura	
soltanto	 il	volto	e	 le	spalle	del	santo,	abbigliato	come	un	
gentiluomo	 alla	 moda.	 Il	 dipinto	 arriva	 a	 Bergamo	 nel	
1833,	 e	 proprio	 negli	 stessi	 anni	 artisti	 e	 collezionisti	
riscoprono	la	prima	attività	del	maestro	e	si	appassionano	
alla	 sua	 biografia,	 come	 il	 leggendario	 amore	 per	 la	
Fornarina,	che	affascinò	molti	artisti.		
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18	MARZO	2018	
DISTURBI	DEL	COMPORTAMENTO	ALIMENTARE	

CONFERENZA	ORGANIZZATA	DAL	ROTARACT	CITTÀ	DI	CLUSONE	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Le	16:30	della	domenica	pomeriggio	non	era	proprio	un	orario	di	gran	richiamo,	e	il	nostro	timore	era	
che	 in	 sala	 Legrenzi	 a	 Clusone	 sarebbe	 venuta	 proprio	 poca	 gente.	 E	 invece,	 sorpresa!,	 la	 sala	 si	 è	
riempita	e	alla	 fine	alcune	persone	non	hanno	neppure	 trovato	posto	a	sedere.	Grande	risultato	dei	
ragazzi	per	questo	 loro	primo	Service	e	un	applauso	anche	alle	tre	dottoresse	 intervenute	e	a	chi	ha	
accettato	di	rendere	la	propria	testimonianza.	Ma	cosa	sono	questi	disturbi?	
I	disturbi	del	comportamento	alimentare,	o	disturbi	dell’alimentazione,	sono	patologie	caratterizzate	

da	un’alterazione	delle	abitudini	alimentari	e	
da	un’eccessiva	preoccupazione	per	il	peso	e	
per	 le	 forme	 del	 corpo.	 Insorgono	
prevalentemente	 durante	 l’adolescenza	 e	
colpiscono	 soprattutto	 il	 sesso	 femminile.	 I	
comportamenti	 tipici	 di	 un	 disturbo	
dell’alimentazione	 sono:	 la	 diminuzione	
dell’introito	 di	 cibo,	 il	 digiuno,	 le	 crisi	
bulimiche	 (ingerire	 una	 notevole	 quantità	 di	
cibo	 in	 un	 breve	 periodo),	 il	 vomito	 per	
controllare	 il	 peso,	 l’uso	 di	 anoressizzanti,	
lassativi	o	diuretici	allo	scopo	nuovamente	di	
controllare	 il	 peso,	 un’intensa	 attività	
fisica.	Alcune	 persone	 possono	 ricorrere	 a	
uno	 o	 più	 di	 questi	 comportamenti,	 ma	 ciò	

non	vuol	dire	necessariamente	che	esse	soffrano	di	un	disturbo	dell’alimentazione.	Ci	sono,	infatti,	dei	
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criteri	diagnostici	ben	precisi	che	chiariscono	cosa	debba	intendersi	come	patologico	e	cosa	invece	non	
lo	è.	I	principali	disturbi	dell’alimentazione	sono	l'anoressia	nervosa,	la	bulimia	nervosa	e	il	disturbo	da	

alimentazione	 incontrollata	(o	 binge	 eating	 disorder,	 BED);	 i	manuali	 diagnostici,	 inoltre,	 descrivono	
anche	altri	disturbi	correlati,	come	i	disturbi	della	nutrizione	(feeding	disorders)	e	i	disturbi	alimentari	
sottosoglia,	 categoria	 utilizzata	 per	 descrivere	 quei	 pazienti	 che	 pur	 avendo	 un	 disturbo	 alimentare	
clinicamente	significativo,	non	soddisfano	i	criteri	per	una	diagnosi	piena.	Presentato	dalla	Vicesindaco	
di	Clusone	Antonella	Luzzana,	che	è	anche	Assessore	ai	Servizi	Sociali,	Istruzione,	Cultura	e	Personale,	
ha	 avuto	 nelle	 tre	 dottoresse,	 Emi	 Bondi,	 Lidia	 Ravelli	 e	 Patrizia	 Vallone	 invitate	 dal	 Presidente	 del	
Rotaract	Andrea	Mora,	il	suo	punto	di	forza.	
	
La	 trattazione	 dell'argomento	 è	 stata	 intervallata	 con	 un’importantissima	 esperienza	 di	 questo	
disturbo	 raccontata	 da	 una	 giovane	 che	 ha	 fatto	 capire	 quanto	 sia	 diffuso	 e	 quanto	 sia	 tortuoso	 e	
difficile	liberarsene.	
Alla	 fine	 della	 trattazione	 ci	 sono	 state	molte	 domande	 da	 parte	 degli	 intervenuti	 che	 hanno	 fatto	
capire	che	nelle	famiglie	c'è	coscienza	di	questo	disturbo,	anche	se	non	si	sa	ancora	come	combatterlo.	
Agli	ideatori	di	questo	service	va	il	nostro	plauso:	bravi	ragazzi!	
(Paolo)	
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19	MARZO	2018	
L'ASTROFISICA	DEL	III	MILLENNIO	

CONFERENZA	ORGANIZZATA	DAL	ROTARY	CITTÀ	DI	CLUSONE	
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Lascio	 il	 commento	agli	 studenti	 del	 2°	 anno	di	 grafica	 che	hanno	preparato	 l'evento	 con	bravura	e	
grande	interesse:	
PRONTI...VIA,	PER	ASPERA	AD	ASTRA!		
La	conferenza	del	dott.	Andrea	Possenti	tenuta	il	19	marzo	2018	presso	il	nostro	istituto	è	stato	il	primo	
passo	del	progetto	“Per	aspera	ad	astra”	(attraverso	le	asperità	si	arriva	alle	stelle).	L’idea	prevede	la	

realizzazione	di	un	Museo	delle	Stelle,	ma	per	ora	si	
parte	 con	 una	 mostra	 itinerante,	 progettata,	
realizzata	 e	 ottimizzata	 dagli	 studenti	 dei	 corsi	
Grafico,	 Turismo,	 Ambiente	 e	 territorio,	 e	 liceo	
Scientifico	dell’Istituto	Fantoni	di	Clusone.		
Il	progetto,	organizzato	con	il	sostegno	del	Rotary	di	
Clusone,	 è	 patrocinato	 dal	 Comune	 di	 Rovetta,	 in	
quanto	la	prima	tappa	della	mostra	è	prevista	presso	
l’antica	 chiesa	 di	 San	 Lorenzo	 di	 Rovetta.	Il	 dott.	
Possenti	 è	 un	 astrofisico	 trevigliese,	 coautore	 della	
scoperta	 della	 prima	 Pulsar	 doppia	 e	 direttore	

dell’osservatorio	astronomico	di	Cagliari.		
La	 sua	 conferenza	 è	 stata	 come	 una	 scia	 di	 meteore,	 una	 ricca	 serie	 di	 argomenti:	 l’importanza	
dell’astrofisica	 per	 la	 sopravvivenza	 dell’uomo	 partendo	 da	 Stonehenge,	 e	 poi	 l’energia	 presente	
nell’universo,	 le	 sue	 dimensioni,	 le	 galassie,	 la	 ricerca	 del	 contatto	 con	 altri	 esseri	 viventi,	 la	
possibilità	 di	 vita	 su	 altri	 pianeti,	 la	 fusione	 delle	 stelle,	 la	 formazione	 dell’oro,	 le	 stelle	 Pulsar,	 la	
teoria	 della	 relatività,	 Einstein,	 le	 onde	 gravitazionali,	 i	 lampi	 gamma,	 e	 anche	 l’inquinamento	
luminoso	e	la	vita	avventurosa	degli	astrofisici,	che	vanno	in	reconditi	luoghi	della	Terra	per	scrutare	
l’infinito.	Chissà	se	a	scrutare	ci	sarà	anche	qualche	alunno	del	Fantoni,	per	ora	ci	attende	il	compito	di	
documentare	e	affascinare	il	pubblico	attraverso	una	mostra.	Per	aspera	ad	astra,	ce	la	faremo!		
(Gli	alunni	di	2	AGR)		
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	I	prossimi	appuntamenti	del	Club.	
	
	
Giovedì	5	aprile.	
Ore	20:00	in	sede	all'Hotel	Garden:	Presentazione	del	Progetto	Cassinelli.	Interverranno	i	
rappresentanti	della	Provincia	di	Bergamo,	della	Comunità	Montana,	del	comune	di	Castione,	del	CAI	e	
degli	Alpini.	Sarà	per	tutti	noi	interessantissimo	sapere	dove	siamo	arrivati	e	dove	andremo.	
	
	
Giovedì	12	aprile:	presso	la	sala	Associazioni	del	comune	di	Rovetta:	
Consiglio	direttivo.	
	
	
Giovedì	19	aprile.	
	
	 	 Conviviale	soppressa	
	
	
Venerdì	20	aprile.	
Ore	20:30	presso	l'Hotel	Milano	Alpen	Resort	di	Bratto	(frazione	del	
comune	di	Castione	della	Presolana)	
Cerimonia	di	consegna	del	Certificato	di	Organizzazione	del	
Rotaract	Città	di	Clusone.	
da	parte	di	Nicola	Guastadisegni,	Governatore	del	Distretto	Rotary	
2042	e	di	Paolo	Fiorani,	Presidente	Fondatore	del	Rotary	Club	Città	
di	Clusone.		
È	un	evento	molto	importante	per	il	Rotaract	che	ha	in	noi	il	suo	
club	padrino;	siamo	tutti	invitati	a	partecipare!	

 
 
Giovedì	26	aprile.	
Ore	20:00	andiamo	a	conoscere	i	prodotti	a	km	zero	di	Marco	Del	Bono	presso	il	suo	nuovo	posto	di	
ristoro	a	Ponte	Nossa	(ex	Pub	Novecento).	Gusteremo	la	sua	birra	ASTA,	la	farina	per	polenta,	salami,	
formaggi,	grigliate	e	quant'altro	vorremo	provare.	Il	tutto	con	le	spiegazioni	di	Marco	che	ci	racconterà	
come	è	arrivato	fino	a	qui.	La	serata	è	informale	e	aperta	ai	soci,	familiari	e	amici.	
	
Giovedì	3	maggio.	
Ore	20:00	in	sede	all'Hotel	Garden:	Presentazione	della	Società	Comelit	di	Rovetta	da	parte	di	
Demetrio	Trussardi	Consigliere	Delegato.	
	
Giovedì	10	maggio:	presso	la	sala	Associazioni	del	comune	di	Rovetta:	
Consiglio	direttivo	allargato	ai	consiglieri	entranti.	
	


