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20	APRILE	2018	
CONSEGNA	CHARTA	AL	ROTARACT	CITTÀ	DI	CLUSONE	

	
Soci	 presenti:	 17	 =	 Paolo	 Fiorani	 Presidente,	 Roberto	 Bennice,	 Ugo	 Botti,	 Giorgio	 Ciminelli,	 Elena	
Donzelli,	Massimiliano	 Foscarini,	Marilena	 Giudici,	 Paola	 Giudici,	 Antonio	 Gonella,	 Riccardo	 Imberti,	
Pierangelo	Oprandi,	Gino	Percassi,	 James	Poloni,	Dario	Roggerini,	Luca	Savoldelli,	Romana	Tomasoni,	
Maddalena	Trussardi.	
Coniugi	e	familiari:	3	=	Milena	Pezzoli,	Franca	Ciminelli,	Mirella	De	Mori.	
Soci	Rotaract	Clusone:	12	=	Andrea	Mora	Presidente,	Christopher	Berardelli,	Chiara	Borgonovo,	Valeria	
Cojocaru,	Pamela	Contessi,	Luca	Falconi,	Antonio	Giudici,	Camilla	 Iannotta,	Susana	Lombardi,	Yvonne	
Rota,	Federico	Valli,	Sara	Valli.	
Ospiti:	48	=	Nicola	Guastadisegni	Governatore	2042,	Federica	Gerardi	RD	2042,	Laura	Brianza	SD	2042,	
Umberto	Romano	ADG	O2	e	signora	Alessandra,	Ettore	Roche	PDG	Presidente	RC	Bergamo	Nord,	Carlo	
Scalvedi	Presidente	RC	Bergamo,	Antonella	Poletti	Presidente	RC	Bergamo	Ovest,	Carla	Rota	Mangili	
Presidente	RC	Sarnico,	Edoardo	Baronchelli	Presidente	RC	Magenta,	Elisabetta	Boschini	Presidente	RAC	
Bergamo	 Città	 Alta,	 Mattia	 Bregant	 Presidente	 RAC	 Treviglio,	 Ilaria	 Bassoli	 Presidente	 Interact	
Bergamo,	Prof.	Remo	Morzenti	Pellegrini	Rettore	Università	Bergamo	e	signora	Annamaria,	Alex	Borlini	
Presidente	GAL	Valleseriana	e	rappresentante	Lions	Club	Città	di	Clusone,	Sara	Riva	Sindaco	di	Gromo,	
SE	 Principe	 Alberto	 Giovannelli	 e,	 in	 ordine	 alfabetico,	 Aldo	 Arditi,	 Carlo	 Bertacchi,	 Vincenzo	 Bona,	
Andrea	 Brianza,	 Elisabetta	 Brogni,	 Claudia	 Canesi,	 Luca	 Carminati,	 Silvia	 Carminati,	 Enrico	 Cavallini,	
Matteo	 Cerizza,	 Giacomo	 Colombi,	 Marta	 Cominelli,	 Mattia	 Contessi,	 Filippo	 Crippa	 Sardi,	 Matteo	
Facchin,	 Roberto	 Ferrari,	 Kika	 Ferrari,	 Cecilia	 Ambrosioni,	 Filippo	 Ambrosioni,	 Mattia	 Fornoni	 con	
Alessia,	Laura	Gattinoni,	Chiara	Ghizzoni,	Lisa	Triglia,	Chiara	Maggi,	Veronica	Piccoli,	Lidia	Ravelli,	Ines	
Salvi,	Rosalba	Teso	Scaccabarozzi,	Ernesto	Tucci.	
	
Soci	=	17	 	 																							Totale	presenze	=	80	 																							Assiduità	mese	aprile	=	62,07	%	
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Da	qualche	giorno	 lo	 stendardo	del	Rotaract	Club	Città	di	Clusone	da	noi	
donato	 come	Club	 Padrino	 era	 giunto	 alla	 sede	 del	 Club.	 Semplicemente	
bello	nella	sua	discrezione	ha	fatto	la	sua	prima	apparizione	il	9	aprile	alla	
conviviale	del	Bergamo	Ovest	che	ospitava	un	bravissimo	Simone	Moro	per	
ascoltare	 la	 sua	ultima	 impresa	nella	 Sacha-Jacuzia,	 la	 regione	più	 fredda	
del	mondo	dove	si	trova	Yakutsk	con	i	suoi	oltre	-63°C	di	minima	registrata	
(-64,4°C	raggiunti	nel	1891).	
Ebbene,	 poiché	 Simone	 è	 molto	 ammirato	 dai	 giovani	 soci	 del	 Rotaract,	
abbiamo	partecipato	oltre	che	per	sentirlo	anche	per	portargli	 i	 saluti	dei	
soci	ed	invitarlo	a	partecipare	ad	un	evento	che	vorremmo	organizzare	con	
lui	 per	 promuovere	 il	 progetto	 del	 Rotary	 Club	 sul	 sentiero	 per	 i	 non	
vedenti.	

	
----oooOOOOOOOOOooo----	

	
La	 sala	 bar	 dell'Hotel	 Milano	 Alpen	 Resort	 è	 riempita	 da	 un	 gioioso	 chiaccherio	 dei	 numerosi	
intervenuti	 a	 questa	 festosa	 cerimonia	 di	 nascita	 del	 nuovo	 Rotaract	 Club	 Città	 di	 Clusone.	 Tra	 le	
numerose	 persone	 intervenute	 ci	 sono	 le	 Autorità	 rotariane	 e	 Rotaractiane	 dei	 rispettivi	 Distretti	 e	
numerosissimi	 Presidenti	 di	 Rotary	 e	 Rotaract	 Clubs.	 Non	 possiamo	 dimenticare	 la	 presenza	 del	
Principe	Alberto	Giovannelli	e	del	Magnifico	Rettore	Remo	Morzenti	Pellegrini,	nonché	del	Sindaco	di	
Gromo	avv.	Sara	Riva.	Non	solo	rotariani	dunque,	ma	anche	uno	spicchio	di	mondanità,	Università	e	
politica	a	testimoniare	la	celebrazione	del	Rotaract.	
Dopo	 il	gustoso	aperitivo	si	dà	quindi	 inizio	alla	serata	accomodando	 le	ottanta	persone	 intervenute	
nella	ampia	sala	da	pranzo	dell'albergo.	
È	un	evento	dala	doppia	paternità,	direi	quasi	 in	coproduzione	tra	 il	Rotary	Club	e	 il	nuovo	Rotaract	
Club,	ma	per	l'inizio	della	serata	a	presiedere	è	chiamato	il	Rotary	Club.	
Ed	è	così	che	il	Presidente	ringrazia	e	saluta	tutti	gli	ospiti	della	serata,	una	cinquantina,	introducendo	
ai	più	il	nuovo	Rotaract	Club,	figlio	di	un	progetto	per	dare	una	opportunità	in	più	ai	giovani	del	nostro	
territorio.	 L'idea,	 dopo	 una	 lunga	 gestazione,	 ha	 sbocco	 in	 un	 incontro	 di	 novembre	 con	 i	 giovani	
tenuto	all'Istituto	A.	Fantoni	di	Clusone	alla	presenza	degli	studenti	maggiorenni,	e	da	qui	con	sempre	
maggiore	velocità	siamo	giunti	 il	28	gennaio	alla	 firma	del	Modulo	di	Certificazione	alla	presenza	del	
Governatore	Nicola	Guastadisegni.	 "Non	 sono	 ancora	 trascorsi	 tre	mesi	 da	 quella	 data	 e	 il	 Club	 con	
iniziativa	 e	 voglia	 di	 fare	 ha	 già	 eseguito	 tre	 services	 pubblici	 di	 grande	 interesse	 e	 risalto.	 Non	 c'è	
dubbio	che	questo	Club	ha	saputo	distinguersi	e	ha	davanti	a	sè	un	futuro	brillante."	Con	queste	parole	
Fiorani	 passa	 il	 microfono	 per	 il	 saluto	 del	 Governatore	 che	 a	 sua	 volta	 augura	 al	 nuovo	 Club	 di	
continuare	sulla	strada	tracciata	dal	suo	Presidente.	
A	seguire	gli	interventi	di	Federica	Gerardi,	RD	2042	17-18,	del	Presidente	Azione	Giovanile	2042	Enrico	
Cavallini	e	del	Presidente	Sottocommissione	Rotary-Rotaract	2042	Andrea	Brianza.	
	
Dopo	i	discorsi	e	dopo	aver	tranquillizzato	i	più	
affamati	 con	 un	 eccellente	 risotto	 sono	
cominciate	le	celebrazioni	vere	e	proprie.	
Fa	 bella	 vista	 di	 sè	 sul	 tavolo	 la	 Charta	
costitutiva,	 il	 Certificato	 di	 Organizzazione	
come	si	 chiama	nel	Rotaract,	e	un	emozionato	
Andrea	 la	 riceve	 dalle	 mani	 del	 Governatore	
pronto	a	custodirla	e	farla	crescere.		
E	sempre	Andrea,	ricevuto	da	Federica	Gerardi	
Rappresentante	 Distrettuale	 del	 Rotaract	 per	
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l'anno	 in	 corso,	 indossa	 il	 collare	 rosso	 di	 Presidente	 diventando	 così	
ufficialmente	 il	 Presidente	 Fondatore	 del	 Rotaract	 Città	 di	 Clusone.	
Pronto	il	battimani	di	tutti	i	presenti.	
	
La	prima	azione	del	Presidente	Mora	è	di	concedere	al	nostro	socio	Ugo	
Botti,	primo	sponsor	del	giovane	Club,	la	qualifica	di	Socio	Onorario	per	la	
sua	continua	spinta	e	la	determinazione	alla	sua	nascita	che	ha	trasmesso	
nei	soci	del	Club	padrino.	
Interviene	quindi	Antonella	Poletti,	Presidente	del	RC	Bergamo	Ovest	che	
per	 genealogia	 può	 a	 ben	 diritto	 definirsi	 Club	 "Nonnino"	 essendo	 lo	
stesso	Padrino	del	 nostro	Club.	Al	 Bergamo	Ovest	 va	 ascritto	 l'onore	di	
essere	un	Club	di	 Fondatori,	 contribuendo	alla	nascita	del	 Sarnico	e	del	
Clusone	 nonché	 del	 Rotaract	 Bergamo,	 Club	 fondato	 nel	 1968,	 stesso	
anno	di	nascita	del	rotaract.	
Si	procede	quindi	alla	spillatura	dei	Soci	Fondatori:	

	
Federico	Valli,	Vicepresidente	
Pamela	Contessi,	Segretario	
Chiara	Borgonovo,	Tesoriere	

Sara	Valli,	Prefetto	
Camilla	Iannotta	
Luca	Falconi	

Christopher	Berardelli	
Valeria	Cojocaru	
Antonio	Giudici	

Susana	Lombardi	de	Ávila	dos	Santos	
Yvonne	Rota	
Chiara	Rivetti	

	
	

Subito	 prima	 della	 cerimonia	 ufficiale	 c'è	 stato	 l'apprezzatissimo	 discorso	 del	 Magnifico	 Rettore	
dell'Università	 di	 Bergamo	 Prof.	 Remo	 Morzenti	 Pellegrini	 che	 ha	 confermato	 quanto	 sia	 utile	 il	
rapporto	 tra	 il	 Rotaract	 e	 l'Università	 soprattutto	 in	 un	 territorio	 come	 il	 nostro	 dove	 si	 comincia	 a	
percepire	l'allontanamento	dalla	scuola	e	la	mancanza	di	spinta	al	miglioramento.		
Quindi	 il	 Rotaract	 può	 fare	 molto,	 può	 aprire	 orizzonti,	 può	 aiutare	 a	 credere	 nell'impegno	 per	
ottenere	 risultati,	 può	 fare	 da	 polo	 di	
aggregazione	di	ragazzi	con	grandi	opportunità.	
	
Infine	tocca	a	Ugo.	Inutile	dire	che	la	nascita	di	
un	Rotaract	Club	sul	nostro	territorio	è	stata	un	
suo	sogno,	seconda	solo	a	quel	sogno	primario	
di	 vedere	 un	 nuovo	 Rotary	 Club	 nell'alta	 Valle	
Seriana.	Dopo	che	si	è	avverato	il	primo,	e	non	
poteva	 essere	 diversamente,	 la	 sua	 spinta	 per	
la	 nascita	 del	 Club	 dei	 giovani	 è	 aumentata.	 Il	
suo	incoraggiamento	continuo	ci	ha	spronato	e	
anche	 anticipato,	 presentandosi	 con	 un	
possibile	 Presidente,	 e	 che	 Presidente,	 di	 un	
Club	ancora	inesistente.	E	così	questa	sera	Ugo	
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ha	ripercorso	questo	periodo,	questa	attesa	fino	alla	tanta	sospirata	nascita.	Complimenti	per	tutti,	ma	
va	 da	 sè	 che	 i	 complimenti	 dobbiamo	 farli	 noi	 a	 Ugo	 perché	 senza	 di	 lui	 non	 credo	 che	 saremmo	
arrivati	 in	porto,	saremmo	stati	per	dirla	con	Dante	"nave	sanza	nocchiero	 in	gran	tempesta".	Grazie	
Ugo	vero	motore	dell'insediamento	rotariano	a	Clusone,	grazie	del	tuo	continuo	interessamento,	della	
quotidiana	 pacca	 sulla	 spalla	 per	 esortarci	 a	 continuare	 con	 serietà	 per	migliorare	 quanto	 fatto	 ed	
essere	 un	 fiore	 all'occhiello	 per	 il	 Rotary	 e	 per	 il	 Rotaract.	 Son	 certo	 che	Andrea	 farà	 un	 eccellente	
lavoro	e	che	riuscirà	ad	amalgamare	dei	ragazzi	così	diversi	ma	così	in	gamba	da	rappresentare	davvero	
un	punto	di	riferimento	nel	futuro.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Paolo)		
	
	

----oooOOOOOOOOOooo----	
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20	APRILE	2018	
PIANTUMAZIONE	DI	30	FRASSINI	

NELLA	GIORNATA	MONDIALE	DELLA	TERRA	
	
	
	
	

	
	
Il	22	aprile	si	celebra	la	Giornata	Mondiale	della	Terra,	e	noi	avevamo	
ricevuto	 dal	 Governatore	 il	 mandato	 del	 Presidente	 Internazionale	
che	potete	 leggere	qui	di	spalla	di	piantare	un	albero	per	ogni	socio	
proprio	 nella	 Giornata	 della	 Terra.	 Erano	 stati	 scelti	 per	 noi	 dalla	
Fondazione	Minoprio	dei	semi	di	 frassino	che	ci	 furono	consegnati	 il	
20	luglio	dell'anno	scorso	in	occasione	della	visita	del	Governatore.	
E	 così,	 proprio	 alla	 vigilia	 della	 scadenza,	 approfittando	 che	 il	
Governatore	veniva	per	 la	 consegna	della	Carta	costitutiva	al	nostro	
Rotaract,	abbiamo	fatto	una	breve	cerimonia	di	piantumazione.		
Oggi	 abbiamo	nel	 semenzaio	 30	 frassini	 in	 incubazione,	 uno	 a	 testa	
più	uno	di	buona	misura.	Quando	saranno	pianticelle	ognuno	riceverà	
il	 suo	piccolo	 frassino	e	 lo	 pianterà	nelle	 vicinanze	della	 sua	 casa	 in	
modo	da	seminare	sul	nostro	vasto	territorio.	
	
Frassino,	 legno	robusto	e	molto	 flessibile.	Ottimo	per	 le	 stanghe	dei	
carretti	e	per	i	bastoni.	
(Paolo)		
	
	
	
	
	

Oggi	 il	 degrado	 ambientale	 e	 il	
cambiamento	 climatico	 ci	
mettono	 tutti	 in	 pericolo	 e	
stanno	 avendo	 un	 impatto	
sproporzionato	 sui	 più	
vulnerabili,	 coloro	 nei	 cui	
confronti	 il	 Rotary	 ha	 la	 più	
grande	 responsabilità.	
Purtroppo,	 le	 questioni	
ambientali	 raramente	
compaiono	 nei	 programmi	 del	
Rotary.	Pertanto	io	chiedo	a	ogni	
Rotary	Club	di	piantare	un	albero	
per	 ogni	 socio,	 dall'inizio	
dell'anno	 rotariano	 fino	 alla	
Giornata	 della	 Terra	 che	 si	
celebra	 il	 22	 aprile	 2018.	 Mi	
auguro	che	 il	 risultato	 di	questo	
impegno	 possa	 avere	 una	
maggiore	 portata	 del	 semplice	
beneficio	 ambientale	 derivante	
da	 questi	 1,2	 milioni	 di	 nuovi	
alberi,	che	è	già	un	meraviglioso	
risultato.	Ritengo	che	 il	 risultato	
maggiore	 sarà	 un	 Rotary	 che	
riconosce	 la	 nostra	
responsabilità,	 non	 solo	 per	 le	
persone	 del	 nostro	 pianeta,	 ma	
per	 il	 pianeta	 stesso	 nel	 quale	
tutti	 noi	 viviamo,	 e	 dal	 quale	
tutti	noi	dipendiamo.	
Questa	 può	 essere	 la	 nuova	
caratteristica	 del	 Rotary	 nel	
2017/2018.	
	
Jan	Risley	
Presidente	 Rotary	 International	
2017/2018	
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I	prossimi	appuntamenti	del	Club.	
	
	
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.	
	
Sabato	19	maggio:	presso	il	Palamonti	di	Bergamo	alle	ore	20:00	
Presentazione	del	progetto	Cassinelli.	
	


