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Curiosità storiche sulla Valle di Scalve 
A gentile richiesta dei partecipanti alla Giornata dei Presidenti, della Leadership e 
dell’Effettivo svoltasi a Schilpario il 29 settembre 2018. 

Si colloca tra il VI ed il IV secolo a.C. il probabile periodo di insediamento della Valle da parte 
di genti galliche, liguri, celtiche ed etrusche. 
Fu nel 16 a.C. che la Valle venne conquistata dai Romani e da allora si iniziò ad estrarre metalli 
quali ferro, argento e rame. 
Nel 773 Papa Adriano chiamò in Italia Carlo, re dè Franchi - detto poi Magno - che conquistò le 
Valli compresa la Valle Decia, detta oggi di Scalve. 
Quivi si svolse un fatto d’armi importante, attribuendo proprio a Carlo Magno la storica 
sconfitta degli Alani sul massiccio della Presolana (preso-alano). 
Nel 774 il conquistatore donò al Monastero di Tours la Valle di Scalve. 
Nel 1026 la Valle venne permutata dai Frati con terre più vicine ai loro insediamenti al 
Vescovo di Bergamo. 
Il 06 novembre 1222 la famiglia nobile Capitanei di Scalve comprò al prezzo di 100 lire 
imperiali la Valle e divenne feudo con l’impegno di versare alla mensa vescovile in perpetuo 
venti lire annue, pena la decadenza dall’investitura. 
Bastarono meno di nove anni (1231) per rivalutare finanziariamente il valore della Valle e il 
riscatto che la Comunità dovette pagare ai Capitanei per riappropriarsi dei luoghi a loro cari fu 
di 2400 lire imperiali , mantenendo l’impegno delle 20 lire di canone al Vescovo. 
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Ci fu poi la Signoria dei Visconti fino al 1428. Nel mentre storie di lotte tra Guelfi e Ghibellini.  
Il 02 giugno 1428 il Doge Francesco Foscari confermò la consegna spontanea alla Repubblica 
Veneta con privilegi vari tra cui l’importazione libera del sale dalla Germania, la libera tratta di 
grano, l’esenzione dal servizio militare, libertà di caccia, pesca e macellazione e ...arriviamo 
alle miniere, la facoltà di… negoziare e vendere il loro ferro per l’intera estensione dell’Impero 
senza che alcun uomo mortale possa contraddirli e molestarli con diritto esclusivo di possedere 
ed aprire miniere. 
Nel 1630 il “mal contagioso” la peste decimò la popolazione della Valle di Scalve. 
La ricostruzione storica sin qui scritta è la risposta all’interesse dimostrato dai partecipanti, nel 
mentre della visita alla Miniera Gaffione. 

Non vuole essere esaustiva , solo informativa. 

Molto altro è successo per arrivare sino ai giorni nostri; storie di gente semplice e laboriosa, di 
famiglie numerose, di persone che hanno guadagnato il pane con il sudore della fronte, storie 
esemplari di cui non perdere la memoria. 

Per noi, ora, corre l’obbligo di ringraziare tutti i partecipanti per la calorosa armonia, serenità e 
capacità di attenzione. 

Agli organizzatori, agli sponsor e a tutti i collaboratori volontari un riconoscimento sentito.  
Noi, ci abbiamo messo il cuore. Questo è l’importante. 

Arrivederci a tutti. 

Maddalena T.
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Manutenzione per evitare disastri: la storia di due ponti 
“INNOVATIVI”. 

Conviviale del 13 Settembre 2018 
Relatori: Ing. Marco VERDINA; Ing. Gennaro GUALA. 

Ospiti (19): 
Sergio DEL BELLO; Alessia RICEPUTI; Sergio COLANI (Past president Rotary Club Bergamo 
Nord); Ernesto SICO - Rotary Club Bergamo Nord; Andrea MORA - Presidente RA Città di 
Clusone; Dott. Giuliano COVELLI (Sind. Songavazzo); Ing. Stefano SAVOLDELLI (Sind. 
Rovetta); Geom. Matteo OPRANDI (Sind. Fino del Monte); Sig.ra Angela BELLINI (Sind. Villa 
d’Ogna); Geom. Sergio POLONI - Rotary Club Bergamo Nord; Ivan LOCATELLI; Dott. Franco 
BERETTA; Geom. Giacomo SAVOLDELLI; Dott. Diego MARSETTI; Liliana LEONI; Dott.ssa 
Tiziana CARRARA; Geom. Alfonso POLONI; Stanis CECCHINI MANARA; Giovanna 
CECCHINI MANARA. 

Soci presenti (15): 
Antonio GONELLA; Dario ROGGERINI; Elena DONZELLI; Franca PEZZOLI; Gabriele 
PASTORIO; James POLONI; Luca SAVOLDELLI; Maddalena TRUSSARDI; Marilena 
GIUDICI; Markus ANESA; Massimiliano FOSCARINI; Paolo FIORANI; Pietro Angelo 
OPRANDI; Roberto BENNICE; Romana TOMASONI. 

Coniugi e familiari (5): Milena PEZZOLI; Paolo GIUDICI; Federica ANESA; Filippo 
BOSIO; Carmen FACCHINETTI. 

Ponte sul fiume Polcevera 1959 (GE) progettato dal Prof. Morandi e Ponte sul torrente 
Valleggia 1910 (BG) progettato dall’ ing. Cortese, aspetti in comune: superare un fiume o 
torrente. 
Ing. Marco Verdina e Ing. Gennaro Guala relatori sui rispettivi argomenti. 

Premessa: ogni opera costruita dall’uomo, per mantenere la sua funzione, necessita di essere 
manutenuta adeguatamente, ognuno di noi lo sa bene, a partire dalla sua casa !. 

All’inizio degli anni 60’ si completò il viadotto sul Fiume Polcevera unendo due versanti della 
Liguria. Il prof. Morandi progettò un’opera INNOVATIVA con tiranti PRECOMPRESSI 
rivestiti da calcestruzzo.  
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L’ingegner Marco Verdina ha illustrato i principi ispiratori della nuova concezione strutturale, 
e gli aspetti innovativi. Oggi si dice che quella tecnologia era nuovissima, alcuni aspetti non 
erano totalmente conosciuti, i trefoli di acciaio “gettati “nel calcestruzzo si sarebbero ossidati 
più di quanto previsto … ed altro ancora, la insufficiente manutenzione, l’uso intenso del 

viadotto con carichi pesanti ha portato al crollo. 
Nel primo decennio del 1900 gli abitanti del Comune 
di Songavazzo, che dovevano guadare il torrente 
Borlezza o fare il giro fino a Cerete Basso per andare a 
Rovetta e in generale sull’Altopiano di Clusone, 
decisero di costruire un ponte che resistesse alle piene 
torrentizie. I rovettesi, che non erano interessati, non 
comparteciparono nella prima fase. L’ingegner Cortese 
fece un progetto avveniristico in Calcestruzzo armato 
con 2 ampie campate voltate, uno dei primi ponti del 
genere realizzati in Europa. Ci si chiede ma dove ha 

trovato le risorse Songavazzo per fare quel ponte? 
Un regio decreto concedeva fondi, fino al 50% del costo, ai comuni che miglioravano la 
viabilità in ambiti prossimi, nel raggio di 25 km dalle stazioni ferroviarie, l’Amministrazione 
Provinciale copriva un altro 25% del costo, quindi al 
comune restava il 25% che coprì con alienazioni di 
beni comunali.  

L’Ing Gennaro Guala, che ha coordinato la redazione 
della Pubblicazione “ Qui si fa il ponte” ha illustrato gli 
aspetti tecnici innovativi del ponte, le sue 
trasformazioni per mantenerlo attuale alle nuove 
esigenze fino alla chiusura al transito di autocarri, 
car ichi non 
compatibi l i 
c o n l a 
s t r u t t u r a 
calcolata 100 
anni prima. 
Due necessità 
s i m i l i , 
superare un 
f iume; due 
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soluzioni ardite, una diversa 
a t t e n z i o n e a l l ’ a s p e t t o 
m a n u t e n t i v o , d u e f i n a l i 
diversi. 

La brevità del testo non 
consente di approfondire i 
contenuti delle esaustive 
relazioni svolte in circa 2 ore, il 
dott. Sergio Del Bello ha 
registrato la serata e a breve il 
video sarà disponibile sul 
nostro sito. Ringraziamo i 
relatori, il cineoperatore e gli 
ospiti intervenuti numerosi. I 
s i n d a c i d i S o n g a v a z z o , 
Giuliano Covelli e di Rovetta Stefano Savoldelli hanno omaggiato il Rotary Città di Clusone 
alcune copie della pubblicazione del ponte di Songavazzo. Si ringrazia il dott. Carlo Dignola, 
Redazione dell’Eco di Bergamo, per l’articolo che ha preceduto l’incontro. 

Antonio G. 

“Un ponte di solidarietà per Genova”. 
Così si intitola il progetto del Distretto 2032, in 
collaborazione tra i Club Rotary, Rotaract e Interact 
della Liguria, che ha come scopo la raccolta fondi per 
le vittime del crollo del ponte Morandi a Genova. In 
particolare il ricavato verrà devoluto alle famiglie che 
hanno perduto il loro capofamiglia nella tragedia, 
andando a sostenere materialmente le loro necessità. 
Contribuisci anche tu acquistando una maglietta. 
Sosteniamo insieme Genova e tutte le famiglie colpite 
dalla tragedia, c’é ancora tanto da fare.
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Il Teatro alla Scala 

Conviviale del 09 Agosto 2018 
Relatrice: Patrizia IORIO. 

Soci presenti (14): 
Antonio GONELLA; Markus ANESA; Elena 
DONZELLI; Franca PEZZOLI; James POLONI; 
Massimo MORSTABILINI; Paolo FIORANI; Roberto 
BENNICE; Romana TOMASONI; Anselmo AGONI; 
Gino PERCASSI; Luca SAVOLDELLI; Maddalena 
TRUSSARDI; Paola GIUDICI. 

Coniugi e familiari (4): Romano BERTI; Filippo 
BOSIO; Carmen FACCHINETTI; Milena PEZZOLI. 

L’incontro con la dottoressa Patrizia Iorio è stato un 
fantastico viaggio…sì, perché…come una dolce fatina 
ci ha presi per mano e ci ha accompagnati all’interno 
del teatro LA SCALA presentandocelo, con grande 
passione e grande entusiasmo, non solo come luogo 
che ha visto passare l’opera e la danza ad altissimo 
livello, ma anche come edificio, come opera d’arte che 
ha una storia, un cammino e, che si presenta a noi, con 
una veste estetica ed un apparato decorativo figlio del 
tempo.  
Ci ha raccontato di un teatro come un tempio, luogo in cui le arti si fondono per regalare al 
pubblico una magia assoluta: quella che nasce quando lo spettatore siede in poltrona, quando 
si spengono le luci e si apre il sipario…il silenzio, il buio e si ha l’effetto della scatola magica! 
La membrana che si apre davanti agli occhi della platea, e che fa sì che si abbia questo 
momento di esaltazione, è il sipario ed è proprio da lì che è iniziato il nostro percorso! 
Il sipario infatti ha una doppia faccia, quella che vede lo spettatore e quella che invece sta 
dietro e, la dottoressa Iorio, ci ha accompagnati in questo viaggio davanti e dietro le quinte. 
Ma perché questo nome? Dove andava prima la nobiltà Milanese? Abbiamo quindi ripercorso 
la storia della Scala partendo dalla sua facciata e dal luogo in cui venne ubicata, fino ad 
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arrivare agli usi e costumi della vita scaligera dopo quel famoso 3 agosto 1778 giorno della sua 
inaugurazione. 
Abbiamo poi ripercorso le diverse trasformazioni e i diversi restauri dell’estetica generale della 
sala passando come per magia dallo stile neoclassico allo stile impero: è in questo periodo che 
compare l’arco scenico che noi ancora oggi vediamo. 
Ci siamo soffermati, con commozione, a dopo i bombardamenti della seconda guerra mondiale 
periodo in cui la Scala si trovò a cielo aperto: il teatro venne restaurato a tempo record e fu il 
primo edificio restituito alla fruizione pubblica poiché la scala era diventata il simbolo della 
rinascita per tutte quelle persone che vedevano nell’arte un qualcosa di prezioso per superare 
le ferite della guerra.  
Il palcoscenico invece? Come funziona? Come si muove? Ed è in questo momento che siamo 
volati sul palco e nel retropalco.  
Questo è un punto di vista inusuale per noi che di solito entriamo dall’altra parte, dall’ingresso 
principale, ma qui si apre un mondo enorme per dimensioni e per la quantità di persone che lo 
popolano; scopriamo così la forma del palcoscenico, il 
funzionamento dei tre palchi fino ad arrivare a 
fantasticare sulle immense scenografie, per poi 
scoprire dove e come vengono preparate…la 
dottoressa Iorio ha saputo incantarci con la storia e 
l’unicità del teatro Milanese. 
E per concludere, solo una cosa mancava per rendere 
sconfinato il mito della scala: le dive, le eroine della 
storia dell’opera! Eccole! A partire da Maria Malibran 
passando da Isabella Rossini, Giuseppina Strepponi in 
Verdi fino ad arrivare a Rosina Storchio e Maria 
Meneghini Callas, abbiamo sognato immaginandole 
sul palco interpretare le loro opere, gioire dei loro 
successi, ci siamo incuriositi per le loro vite private e le 
loro storie d’amore. 
E con quest i mit i che abbiamo cavalcato, 
attraversando le varie epoche del nostro teatro e i vari 
aspetti del mito siamo usciti da teatro e…nessun 
pomodoro alla cara Patrizia ma solo applausi e 
riconoscenza per la magia che ci ha saputo donare. 
Viva l’arte e viva la scala! 

Milena P.
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Giornata dei Presidenti 

Valle di Scalve 29 Settembre 2018 
Soci presenti (7): 
Antonio GONELLA; Paolo FIORANI; Luca SAVOLDELLI; James POLONI; Riccardo 
IMBERTI; Maddalena TRUSSARDI; Agoni ANSELMO. 

Sabato 29 settembre si è svolta a Schilpario, in Valle di Scalve, la 
Giornata dei Presidenti organizzata dal Rotary Club Citta di 
Clusone. 

Era una sfida che il Nostro Club ha colto al volo quando il 
Governatore Roberto DOTTI ha deciso di darci fiducia e di 
accordarci tale organizzazione. Non era facile trovare una location 
che avesse una sala da 150 persone ed una da 5O vicine ma per 
fortuna il Cinema e la Sala Consiliare di Schilpario avevano tali 
caratteristiche e così non ci siamo lasciati sfuggire l'occasione. 

Dopo un primo sopralluogo dei referenti del Governatore in cui si 
constatava che il paese era idoneo, ne seguiva un secondo ai primi 
di Settembre in cui si pianificava tutta la giornata di Sabato 29. 
Per prima cosa si decideva di affidare il servizio di accoglienza dei 
partecipanti e dei parcheggi all'Associazione Carabinieri in 
congedo della media Valle Seriana, di cui il nostro Segretario 
Riccardo IMBERTI è Presidente. Per quanto riguarda il pranzo, 
dopo un primo momento in cui pensavano di affidarlo ad un 
catering di Milano si è deciso di appoggiarsi al Ristorante 
Capriolo e la scelta è stata veramente azzeccata, sia per il prezzo 
(meno della metà) che per la qualità del servizio. 

Risolto anche il problema della proiezione grazie all'aiuto del sig. 
MORANDI, impiegato Comunale, che disinteressatamente ha 
fornito il supporto tecnico. 
Una ricca e varia colazione fornita da una pasticceria locale ha 
dato il benvenuto al centinaio di partecipanti al convegno e grazie 
al socio Antonio GONELLA, abbiamo potuto offrire un gentile 

https://it.wikipedia.org/wiki/Schilpario
https://it.wikipedia.org/wiki/Schilpario
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omaggio locale (Formagella della Latteria Montana di Scalve) donatici dal Dott. Guido 
GIUDICI. 
Eravamo un po' in apprensione per il tempo ma mai giornata di Settembre fu più bella ed 
eccoci quindi ad accogliere questi amici Rotariani, che, dopo un primo smarrimento iniziale 
per la lunghezza del viaggio, alcuni arrivavano anche da Bormio, si godevano questa inusuale 
Location e finito il convegno un ricco buffet. 

Attorno alle 14,30 una trentina di Rotariani, insieme al Governatore Roberto DOTTI si recava 
poi a visitare le Miniere di Schilpario, toccando con mano la dura realtà che un tempo neanche 
troppo lontano i nostri avi vivevano. 
Questa giornata, fortemente voluta dal Governatore, aveva lo scopo di portare il Rotary sul 
territorio, di uscire dai soliti schemi e dalle città e a detta appunto di DOTTI, la cosa ha avuto 
un risultato molto positivo. Molti sono stati i ringraziamenti ed i complimenti per come è 
andata la giornata e questo mi ha riempito di orgoglio, perché le attese e le pressioni erano 
tante e non potevamo sbagliare. 
Inoltre al nostro club non è costato un Euro, in quanto le spese (Cinema e Servizio Carabinieri) 
sono state coperte con l'incasso della Miniera. 
Molto buono è stato anche il rapporto con le referenti del Distretto Valeria e Chiara, che già dal 
Venerdi sono salite a Schilpario per organizzare al meglio l'evento e che che ci hanno dato una 
mano grandissima. 

Anselmo A.



! !

“SIATE DI ISPARAZIONE" 
Presidente Internazionale: Barry RASSIN 

Governatore Distretto 2042: Roberto DOTTI 
Presidente di Club: Maddalena TRUSSARDI

Bollettino № 3 A.R. 2018-2019 
Redazione: Roberto BENNICE

Bollettino № 3 A.R. 2018-2019 Pagina !  di !11 12

APPUNTAMENTI OTTOBRE 2018

Giovedì 11 Ottobre Conviviale No.5 A.R. 2018-2019 
Titolo: La sfida globale dell'inclusione dell'Altro - Relatore: Priel Korenfeld. 
Luogo: Hotel Garden - Fino del Monte - Ore: 20.00

 
Classe 1983, nato e cresciuto in Israele, compiuta la leva militare di quattro anni arriva 
a Udine nel 2007 per partecipare un programma di Studentato Internazionale di Pace 
promosso dalla Caritas Diocesana di Udine dove condivide l'appartamento con 
palestinesi, turchi e curdi per i prossimi 3 anni. Laureato in Psicologia all'Università 
Degli Studi di Trieste e particolarmente appassionato alle tematiche quali gestione di 
conflitti e pregiudizi sociali nonché la psicologie delle organizzazioni. Come libero 
professionista fornisce consulenze a progetti startup early stage, collabora alla 
costruzione di nuovi modelli di rete tra professionisti nel mondo del coworking.

Giovedì 18 Ottobre Consiglio di club 
Luogo: Sede di Rovetta Ore: 20.30


Consiglio di Club riservato all’amministrazione del club salvo diversamente indicato 
nella convocazione ufficiale che sarà inviata nelle prossime settimane ai diretti 
interessati.

Mercoledì 24 Ottobre Giornata mondiale della Polio

Giovedì 25 Ottobre Conviviale No.6 A.R. 2018-2019 
Titolo: ROTARACT e RYLA - Relatore: Andrea MORA e Federico VALLI. 
Luogo: Hotel Garden - Fino del Monte - Ore: 20.00

 
Conosciamo meglio i giovani soci del Rotaract, i loro service passati e quelli futuri, 
oltre all’intervento e la testimonianza di Federico VALLI socio del Rotaract che ha 
partecipato al RYLA 2018.

APPUNTAMENTI NOVEMBRE 2018

Giovedì 08 Ottobre Conviviale No.7 A.R. 2018-2019 
Titolo: Rotary Foundation - Relatore: Riccardo IMBERTI, Gabriele PASTORIO e 
Markus ANESA. 
Luogo: Hotel Garden - Fino del Monte - Ore: 20.00

 
Conosciamo meglio il mondo della Rotary Foundation, approfondendo il perché 
donare alla Rotary Foundation, il come vengono impiegati i fondi delle donazioni e 
quindi quale può essere l’impatto che una donazione può avere.

Sabato 10 Novembre Formazione 
Titolo: Formazione Commissioni: Effettivo, Progetti, Comunicazione e Formazione 
Luogo: Sede del Distretto 2042 - Ore: N/P

Giovedì 15 Novembre Assemblea Rotary Club Città di Clusone 
Luogo: N/P - Ore: N/P


Convocazione ufficiale che sarà inviata nelle prossime settimane.

Giovedì 22 Novembre Conviviale No.8 A.R. 2018-2019 
Titolo: Parliamo di noi - Relatore: i soci. 
Luogo: Hotel Garden - Fino del Monte - Ore: 20.00

Per tutti gli incontri, seguiranno maggiori dettagli in prossimità della data dell’evento.
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Comunicazioni del Distretto 
* Sabato 10 Novembre 

Formazione per Presidenti - Commissioni Effettivo, Progetti, Comunicazione e Formazione 
Le sessioni avranno luogo presso il Distretto a Milano in Via Canova, 19/a. 

Aggiornamento progetti distrettuali 
Per l’aggiornamento sui progetti del nostro distretto 2042, si suggerisce di visitare il sito 
ufficiale del distretto, raggiungibile dal seguente link: https://rotary2042.it/progetti/. 

Riferimenti e contatti del Club 
Presidente: Maddalena TRUSSARDI - presidente@rotaryclusone.it 
Segretario: Riccardo IMBERTI - segretario@rotaryclusone.it 
Tesoriere: Romana TOMASONI - tesoriere@rotaryclusone.it 
Prefetto: James POLONI - prefetto@rotaryclusone.it 

Presidente Commissione Amministrazione: Roberto BENNICE 
Presidente Commissione Effettivo: Antonio GONELLA 
Presidente Commissione Progetti: Gino PERCASSI 
Presidente Commissione Comunicazione: Dario ROGGERINI 
Presidente Commissione Rotary Foundation: Gabriele PASTORIO 
Presidente Commissione Azione Giovanile: Elena DONZELLI

https://rotary2042.it/progetti/
https://rotary2042.it/progetti/

