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28	GIUGNO	2018	
PARLIAMO	DI	NOI	A	DUE	ANNI	DALLA	FONDAZIONE	

	
Soci	 presenti:	 11	 =	 Paolo	 Fiorani	 Presidente,	 Roberto	 Bennice,	 Elena	 Donzelli,	 Marilena	 Giudici,	
Antonio	 Gonella,	 Mattia	 Imberti,	 Riccardo	 Imberti,	 Massimo	Morstabilini,	 Pierangelo	 Oprandi,	 Gino	
Percassi,	Romana	Tomasoni	(dopo	la	cena).	
Hanno	segnalato	 l'assenza:	15	=	Anselmo	Agoni,	Markus	Anesa,	Ugo	Botti,	Riccardo	Cagnoni,	Giorgio	
Ciminelli,	Erminio	Cristini,	Marco	Del	Bono,	Tiziano	Ferri,	Massimiliano	Foscarini,	Paola	Giudici,	Franca	
Pezzoli,	James	Poloni,	Dario	Roggerini,	Luca	Savoldelli,	Maddalena	Trussardi.	
Non	ha	segnalato	l'assenza:	1	=	Guerino	Ferrari.	
Coniugi	e	familiari:	1	=	Milena	Pezzoli.	
	
	
Soci	=	11	 	 																							Totale	presenze	=	12	 																						Assiduità	mese	giugno	=	50,00	%	
	

----oooOOOOOOOOOooo----	
	
	
  

Abbiamo	 cominciato	 il	 cammino	
del	 nostro	 Club	 in	 21	 (il	 numero	
minimo	 di	 soci	 fondatori	 per	 un	
Rotary	 Club	 20),	 e	 già	 dopo	 20	
giorni	 eravamo	 in	 19:	 Ettore	 e	
Claudio	sono	rientrati	al	Bergamo	
Nord,	 club	 che	 stava	 per	 vivere	
momenti	 complessi.	 Oggi	 siamo	
28	 soci	 attivi	 e	 quattro	 onorari,	
ma	 domani	 Ugo	 dopo	 due	 anni	
ritornerà	a	far	parte	del	Bergamo	
Ovest,	 e	 quindi	 chiuderemo	
questo	secondo	anno	in	27.	

L'	obiettivo	di	30	soci	attivi	è	stato	solo	sfiorato	avendo	raggiunto	i	29	con	l'ingresso	di	
Massimiliano	Foscarini	prima	del	passaggio	ad	onorario	di	Fabrizio	Oprandi.	Perché	30?	
Perché	è	un	numero	di	autosostentamento,	numero	che	consente	le	attività	anche	con	
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molte	assenze	alle	serate,	come	per	esempio	oggi	
che	 siamo	 solo	 11,	 e	 che	 può	 dare	 comunque	
sostegno	ai	progetti	che	vorremo	fare.	
Assenze	 anche	 dovute	 alla	 salute,	 come	 Ugo,	
Riccardo,	Romana	a	cui	vanno	i	nostri	auguri.		
Anche	 alla	 cara	 Franca	 va	 il	 nostro	 pensiero,	 le	
siamo	 sempre	 vicini	 in	 questo	 difficile	 cammino	
della	vita.	

	
Dovremo	 continuare	 a	 cercare	 altri	 soci,	 e	 non	 solo	
per	 giungere	 all'obiettivo	 di	 30,	 ma	 conto	 molto	 su	
tutti	 noi	 e	 sul	 nuovo	 Presidente	 della	 Commissione	
Effettivo,	Antonio,	che	tanto	ha	fatto	per	la	nascita	del	
club.		
Alcuni	di	noi	faticano	a	partecipare	restando	ben	al	di	
sotto	 del	 50%	 di	 assiduità	 che	 è	 una	 prescrizione	
rotariana	e	che	per	noi	significa	una	presenza	al	mese.	
Occorre	rinsaldare	 la	nostra	conoscenza,	sia	 tra	 i	 soci	
sia	con	il	Rotary,	e	camminare	insieme,	perché	se	non	
lo	 faremo	non	diventeremo	compagni	di	viaggio,	 fellows,	e	non	 raggiungeremo	quella	
comunità	 di	 intenti	 nel	 servire	 che	 dovrebbe	 essere	 la	 colla	 del	 nostro	 stare	 insieme.	
Non	si	è	rotariani	perché	si	ha	una	spilla	all'occhiello	della	giacca,	ma	come	ci	ha	detto	

Ugo,	la	spilla	non	serve	per	mostrarla	ad	altri,	
ma	a	ricordarci	che	il	nostro	scopo	è	quello	di	
agire	in	favore	degli	altri.		
Anche	 la	partecipazione	ai	progetti	di	Club	è	
un'altra	cosa	attraverso	la	quale	si	distingue	il	
rotariano.	 Far	 propri	 i	 progetti	 del	 Club	 e	
aiutarli	 a	 diventare	 servizi	 compiuti	 è	
missione	di	tutti.		
Ma	cosa	abbiamo	fatto	in	questi	due	anni?	
Nell'anno	 16-17	 abbiamo	 partecipato	 al	
Progetto	 Gavioli	 dedicato	 ai	 giovani,	 siamo	
diventati	promotori-fondatori	del	progetto	di	

ampliamento	della	tramvia	della	Valle	Seriana	e	abbiamo	organizzato	la	conferenza	sulla	
Leadership	che	ha	riunito	140	rotariani	nell’ex	aula	Magna	dell'Università	di	Bergamo.	
Abbiamo	anche	partecipato	a	interclub	come	l'anteprima	di	BergamoScienza,	e	la	pièce	
teatrale	End	Polio	Now	a	Nembro.	E	siamo	stati	anche	alla	presentazione	di	Chorus	Life	
a	Bergamo,	alla	presentazione	del	film	Trento	Longaretti	-	Il	Concerto	prima	a	Treviglio	
e	poi	a	Clusone,	e	al	progetto	Safe	Driver	ancora	a	Bergamo.	Grande	valore	ha	dato	la	
creazione	del	sito	del	Club	e	della	pagina	Facebook	che	ci	hanno	permesso,	tra	l'altro,	di	
associare	Roberto	e	Massimiliano.	
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Nell'anno	 in	 corso	 abbiamo	 realizzato	 l'importante	 fondazione	 del	 Rotaract	 Città	 di	
Clusone	 e	 la	 partecipazione	 di	 Federico	 Valli	 al	 RYLA,	 il	 progetto	 del	 sentiero	 dei	
Cassinelli,	 il	 progetto	 alternanza	 scuola-lavoro	 con	 gli	 studenti	 del	 corso	di	 grafica	del	
Fantoni,	lo	studio	di	riqualificazione	dell'ex	chiesetta	di	villa	Barbarigo	all'ISIS	Fantoni,	la	
promozione	del	Museo	delle	Stelle	nella	ex	parrocchia	di	San	Lorenzo.	
Abbiamo	 anche	 partecipato	 come	 organizzatori	 all'interclub	 dell'Abbraccio	 della	
Presolana	e	alla	presentazione	del	progetto	Cassinelli	al	Palamonti,	e	a	quelli	organizzati	
dal	 Treviglio	 sull'Astronomia,	 dal	 Dalmine	 sullo	 spazio	 nel	 quadro	 di	 BergamoScienza,	
dal	Romano	di	Lombardia	sulla	successione,	dal	Bergamo	Ovest	sullo	scambio	giovani	e	
ancora	dal	Bergamo	Ovest	sulla	recente	impresa	alpinistica	di	Simone	Moro.	
Abbiamo	 anche	 partecipato	 all'evento	 distrettuale	 End	 Polio	 Now	 con	 la	 Corazzata	
Fantozzi	a	Treviglio,	i	seminari	Rotary	Foundation	al	Palazzo	della	Regione	a	Milano	e	al	
seminario	sulla	Leadership.	
Abbiamo	 concesso	 il	 patrocinio	non	oneroso	
all'evento	 Armonie	 sull'alto	 Serio	 e	 Sebino,	
una	bellissima	rassegna	non	solo	musicale,	e	
al	 Convegno	 "Noi	 del	 Dirigibile	 Italia"	 nella	
ricorrenza	del	 90°	 anniversario	del	 naufragio	
al	Polo	dello	stesso	dirigibile.	
	
Tante	 belle	 attività,	 pochi,	 forse	 per	 la	
distanza,	i	partecipanti	agli	interclub	che	sono	
l'occasione	 principe	 per	 sentirsi	 parte	 di	 un	
gruppo	 di	 persone	 molto	 più	 grande,	 per	
stare	insieme	e	conoscere	altri	modi	di	vivere	
il	Rotary.	
Sono	certo	che	il	nostro	Club,	già	apprezzato	
in	 ambito	 distrettuale,	 continuerà	 a	
migliorare	 dimostrando	 con	 i	 fatti	 che	 ben	
rappresentiamo	 il	 Rotary	 International	 a	
Clusone	e	nella	nostra	valle.	
	
(Paolo)	
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I	prossimi	appuntamenti	del	Club.	
	
	
Giovedì	5	luglio.	
Ore	20:00	in	sede	all'Hotel	Garden:	Passaggio	di	Consegne	tra	Paolo	Fiorani	e	Maddalena	Trussardi.	
	
	


