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Messaggio del Presidente di Club Maddalena TRUSSARDI 

ESSENZA 

Siamo ascoltati dalla Musica. 

Fa vibrare dentro di noi le corde dell’infinito. 

E’ la musica che governa le nostre emozioni. 

Calma l’agitazione del cuore; 

il tumulto delle preoccupazioni; 

sospende le distrazioni del fare; 

cheta le paure. 

Siamo afferrati da un silenzio di ammirazione e di rispetto. 

La Musica; un dono di sé per ognuno di noi. 

Eleganza morale. 

Maddalena T.
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Siria, viaggio al termine della guerra: sette anni di 
distruzione raccontati dai religiosi cristiani di Damasco e 
Aleppo 

Conviviale del 07 Febbraio 2019. 
Relatore (1): Giorgio FORNONI 

Soci presenti (20): 
Gino PERCASSI; Giuseppe ALFIERI; James POLONI; Dario ROGGERINI; Romana 
TOMASONI; Pietro Angelo OPRANDI; Tarcisio Mons. FERRARI; Luca SAVOLDELLI; Paola 
GIUDICI; Marilena GIUDICI; Gabriele PASTORIO; Franca PEZZOLI; Elena DONZELLI; 
Paolo FIORANI; Roberto BENNICE; Maddalena TRUSSARDI; Antonio GONELLA; 
Massimiliano FOSCARINI; Markus ANESA; Massimo MORSTABILINI. 

Soci Rotaract (3): 
Andrea MORA; Antonio GIUDICI; Sara VALLI. 

Coniugi e familiari (7): Mirella DE MORI; Filippo BOSIO; Alessandro PELLEGRINI; 
Francesca FIORANI; Milena PEZZOLI; Mari BENZONI; Carmen FACCHINETTI. 

Ospiti (13): Luca PELLICIOLI; Alessandro POJAGA; Vittorio CATELLI; Alessandra 
PEZZOLI; Andrea GIUDICI; Giovanni GONELLA; Alfonso POLONI; Angelo CAPELLI; 
Piergiorgio TOSETTI; Maurilia MAZZOLENI; Gianluigi PEZZOLI; Nicola NANNI; Laura 
PEZZOLI. 

«Volevo capire l’assurdità della 
violenza e della guerra. Volevo 
capire come una terra considerata 
santa da 14 confessioni religiose, che 
lì hanno convissuto insieme per 
millenni, possa essere diventata oggi 
il simbolo della divisione e della 
tragedia. Dopo 7 anni di distruzioni 
e di bombardamenti, di verità e di 
m e n z o g n e , l a S i r i a s t a o g g i 
lentamente uscendo dall’incubo». 
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Inizia così il reportage e quindi la serata con ospite Giorgio Fornoni, reporter indipendente, 
che tra macerie e devastazione ci ha raccontato la contro narrazione fatta da frati, suore e alti 
prelati che hanno vissuto bombardamenti e barbarie per un lustro e mezzo. E che ora dicono: 
“Assad è stato la salvezza nostra e del popolo siriano”. 

Le cifre della guerra sono impressionanti. Si parla di mezzo milione di morti, 2 milioni e mezzo 
di feriti, di 8 milioni di sfollati interni e di oltre 5 milioni di profughi all’estero, di 13 milioni di 
persone che hanno ancora bisogno di assistenza umanitaria. I dispersi sono oltre 50mila. La 
guerra ha di fatto costretto oltre metà dell’intera popolazione siriana a lasciare la propria casa. 
Il 66 per cento dei bambini, secondo un rapporto delle Nazioni Unite, ha perso un familiare, la 
propria casa o è rimasto ferito. “Ho pensato spesso in questi anni alle lamentazioni bibliche”, 
confessa il cardinale Zenari nel reportage di Fornoni che ha incontrato nella Nunziatura di 
Damasco. “Nel Vangelo leggiamo della strage degli innocenti. Ma qui abbiamo vissuto le stesse 
cose, le abbiamo viste con i nostri occhi, abbiamo visto morire i nostri bambini”. Il cardinale 
Zenari è il capo della chiesa latina in Siria, ha visto ridursi ad un terzo, a 800mila fedeli, il 
numero della popolazione cristiana in quella che viene ancora definita storicamente “Terra 
santa”. 

“Questa è una guerra per procura”, afferma senza 
esitazioni il cardinale Zenari. “È partita come uno 
scontro armato regionale per diventare poi conflitto 
internazionale, con 10 eserciti direttamente coinvolti. 

Il reportage di Fornoni è un concentrato di emozioni e 
di tristezza che porta a riflettere sul mondo che stiamo 
vivendo e che tutti insieme stiamo creando. 

Un calorosissimo grazie a Giorgio Fornoni per il suo 
tempo, la sua passione e la sua perseveranza nel 
ricercare sempre e soltanto la verità. 

Le porte del nostro Club saranno sempre a perte per 
lei. 

Roberto B.
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Elezione Presidente Rotaract 

Conviviale Rotaract del 22 Febbraio 2019. 

Come Club padrino non potevamo dimenticarci di portare 
all’attenzione di tutti l’elezione del nuovo presidente del Rotaract 
Città di Clusone. 

Giovedì 22 Febbraio in un contesto accogliente e famigliare come 
sempre all’Hotel Milano di Castione delle Presolana, con la rappresentanza del nostro Club 
Rotary Città di Clusone nelle persone di Paolo Fiorani e Antonio Gonella, si è tenuta la 
cerimonia di passaggio delle consegne tra il Past President Andrea Mora e il neo eletto Filippo 
Ambrosioni anno rotariano 2019-2020. 

A lui e a tutto il Rotaract Città di Clusone auguriamo 
un felice percorso per una crescita ispirata e piena di 
brillanti successi e profittevoli iniziative. 

Roberto B.
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Rotary Day - l'anniversario dei 114 anni del nostro Club 

Concerto Grosso del 23 Febbraio 2019. 

Il concerto grosso "Invito all'Opera"del 23 febbraio 2019 è stato un evento che ha celebrato 
l’anniversario di fondazione del Rotary club international. 

La direzione artistica è stata affidata al M° Foscarini Massimiliano, socio effettivo. 

Protagonisti della serata sono stati : il soprano Elena Bertocchi, il baritono Giuseppe Capoferri 
e il pianista Massimiliano Foscarini. 

Il programma del concerto prevedeva 
arie d’opera , duetti e brani strumentali 
di autori come: 
- G. Donizzetti, F.P. Tosti 
- W.A.Mozart 
- F.Lehar,E.Di Capua 
- L.V. Beethoven, Chopin. 

L ’ i m p e g n o , l ’ a t t e n z i o n e e 
collaborazione tra i soci del Rotary Club 
Città di Clusone e l ’alto livello 
professionale degli artisti sono stati 
premiati con l’apprezzamento del 
pubblico e della critica accorsi 
numerosi. 

Massimiliano F. 

Per approfondimenti rimandiamo al 
sito: https://www.facebook.com/
m i l e n a . p e z z o l i / v i d e o s /
10218627903599383/ 

https://www.facebook.com/milena.pezzoli/videos/10218627903599383/
https://www.facebook.com/milena.pezzoli/videos/10218627903599383/
https://www.facebook.com/milena.pezzoli/videos/10218627903599383/
https://www.facebook.com/milena.pezzoli/videos/10218627903599383/
https://www.facebook.com/milena.pezzoli/videos/10218627903599383/
https://www.facebook.com/milena.pezzoli/videos/10218627903599383/
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Progetto Karibuni 
Karibuni nasce da un viaggio di un gruppo di amici nel 2002 e la conoscenza delle 
realtà locali ci ha portato a fare i primi interventi di aiuto e sostegno. Nel 2004 
decidiamo di costituire Karibuni Onlus (in swahili karibuni vuol dire Benvenuti) con 
l’obiettivo di realizzare progetti scolastici, educativi e sanitari poiché riteniamo che la 
crescita di un popolo, e il suo futuro benessere, nasca proprio da un forte radicamento 
scolastico e da adeguate garanzie sanitarie. In questi anni Karibuni ha realizzato asili 
e scuole a Watamu, Gede, Langobaya, Marafa, Gis, Jmba, Malanga, Mpeketoni, 
Meru, Mida, che oggi ospitano oltre 5000 studenti. 
Nella Sanità Karibuni è intervenuta in diversi campi, realizzando opere e portando 
periodicamente gruppi di medici del Medical Team, cardiologi, pediatri, ginecologi, 
dentisti ed altre professionalità. Nell’ospedale di Gede, oggi il secondo della provincia, 
abbiamo realizzato i reparti pediatria e maternità e le cucine a Marafa, allestito il 
dispensario di Watamu e 4 sanitari locali sono impiegati permanentemente da 
Karibuni in queste strutture. 

Il Club Città di Clusone si è reso disponibile per partecipare attivamente alla realizzazione di 
un progetto legato all’iniziativa Karibuni. 
Il progetto che rientrerà nei Global Grants Rotary e quindi avrà accesso ad una parte dei fondi 
globali da parte della Fondazione Rotary, prevederà la raccolta dei contributi economici 
necessari per la fornitura e installazione di serre a protezione delle piantagioni e coltivazioni 
locali in Kenia. Tutto ciò consentirà di migliorare le condizioni 
di vita della popolazione locale offrendo loro più cibo e quindi 
una vita migliore. 

Le sovvenzioni globali Rotary - Global Grants - sostengono 
attività internazionali, di grande portata e con risultati 
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sostenibili ad alto impatto, che rientrano tra le sei aree d'intervento del Rotary. Collaborando 
per rispondere ai bisogni reali della comunità, i club e i distretti rafforzano le loro partnership 
internazionali. Sia il distretto che il club nel Paese in cui viene svolta l'attività e il distretto o 
club partner internazionale - quale è il Rotary Club Città di Clusone -  devono essere qualificati 
per fare domanda di sovvenzione globale. 

Per supportare la raccolta fondi a sostegno del progetto, anche il nostro Club è attivo nella 
vendita dei portachiavi realizzati dalle donne Masai keniote. 
Per chi volesse acquistarli con un offerta libera da un minimo di 5€ l’uno, può rivolgersi al 
Segretario di Club inviando un email a: segretario@rotaryclusone.it. 

mailto:segretario@rotaryclusone.it
mailto:segretario@rotaryclusone.it
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APPUNTAMENTI MARZO 2019

Giovedì 07 Marzo Conviviale No.14 A.R. 2018-2019 
Titolo: Il dissesto e il rischio idrogeologico dei territori della provincia di Bergamo 

Relatore: Claudio Merati ex dirigente STER di Bergamo Regione Lombardia.

Luogo: Hotel Garden - Fino del Monte - Ore: 20.00

Sono 32mila i bergamaschi che vivono in zone a rischio di frane e allagamenti. Il dato 
emerge dal rapporto Ispra (Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale), 
che fotografa un territorio fragile: il 12% della superficie della nostra provincia è a 
rischio smottamento, il dato più elevato in tutta la Lombardia, in aumento rispetto alle 
rilevazioni di 3 anni fa, quando la percentuale era del 9,4. 36 comuni su 243 sorgono 
proprio nelle aree nelle quali il rischio è più concreto.

Sabato 09 Marzo Gemellaggio RotarAct Clusone - RotarAct Lisbona 
Luogo: Hotel Milano Alpen Resort - Castione della Presolana - Ore: 20.00

Un forte legame è nato con il Rotaract Club de Lisboa (Distretto 1960), anche grazie 
alla presenza nell’organico del Rotaract Città di Clusone di una Socia che ha vissuto a 
lungo nella capitale lusitana e di un’altra Socia che, trasferitasi a Lisbona per 
l’Erasmus, è stata accolta nel Club locale favorendo l’avvio di numerosi progetti 
comuni, sulla base dei quali i due Club hanno deciso di istituire uno scambio di Lettere 
di Amicizia.

Alla cerimonia di gemellaggio parteciperanno anche Ben Pintens, Presidente 
dell'E.R.I.C. - Rotaract Europe, per la seconda volta in questo anno sociale in visita il 
nostro Distretto, e dei delegati del Rotary Club Lisboa e del Rotary Club Lisboa Olivais.

Per informazioni e prenotazione contattare scrivere a: rotaract.clusone@gmail.com

Giovedì 14 Marzo Consiglio di club 
Luogo: Casa dell’orfano a Clusone 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.

Giovedì 21 Marzo Conviviale No.15 A.R. 2018-2019 
Titolo: Organi storici della Val Seriana - Relatore: Giuliano Todeschini 
Luogo: Hotel Garden - Fino del Monte - Ore: 20.00

Così come la Provincia alimenta un ricco database di organi storici restaurati - http://
www.provincia.bergamo.it/OrganiStorici/out/it/biblioB.htm - questi ultimi 
rappresentano un patrimonio ricchissimo di storia, ahimè per molti sconosciuta. 
Giuliano Todeschini ci guiderà in un racconto appassionato alla scoperta di opere 
uniche in tutto il mondo ma presenti a casa nostra.

APPUNTAMENTI APRILE 2019

Giovedì 04 Aprile Conviviale No.16 A.R. 2018-2019 
Titolo: “Della gioia e della bellezza: quale morale per il terzo millennio?”- Relatore: 
Don Valentino Salvoldi.

Luogo: Hotel Garden - Fino del Monte - Ore: 20.00

Giovedì 11 Aprile Consiglio di club 
Luogo: Casa dell’orfano a Clusone 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.

mailto:rotaract.clusone@gmail.com
http://www.provincia.bergamo.it/OrganiStorici/out/it/biblioB.htm
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Comunicazioni del Distretto 
* 1-5 Giugno 2019 - Rotary Convention 
Lasciati galvanizzare da nuove esperienze alla Convention del Rotary International ad 
Amburgo, Germania, 1-5 giugno 2019. Arriva presto per incontrare Rotaractiani di tutto il 
mondo alla  Riunione precongressuale Rotaract, dal 31 maggio al 1 giugno. 

Entra in contatto con altri Rotariani "Pronti ad agire" all'evento 3K Walk Against Polio, scopri 
nuovi modi per apportare cambiamenti nella tua comunità alle stimolanti  sessioni di 
discussione, ed esplora nuove opportunità di service nella Casa dell'Amicizia. 

Puoi avere maggiori informazioni e registrarti dal seguente link: http://rotary.msgfocus.com/
c/1B2q0wXriGkq7epMxXzBaBcjV4D 

Arrivederci ad Amburgo! 

http://rotary.msgfocus.com/c/1B2q0wXriGkq7epMxXzBaBcjV4D
http://rotary.msgfocus.com/c/1B2q0wXriGkq7epMxXzBaBcjV4D
http://rotary.msgfocus.com/c/1B2q0wXriGkq7epMxXzBaBcjV4D
http://rotary.msgfocus.com/c/1B2q0wXriGkq7epMxXzBaBcjV4D
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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/

