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Bruno Lucchi scultore dell’anima 

Conviviale del 10 Ottobre 2019 
Relatore (1): Bruno LUCCHI. 

Ospiti (8): Graziella FALCHI; Giancarlo MARINONI; Andrea CRIPPA; Luciana CRIPPA 
LOMBARDONI, Giulio BALDUZZI; Barbara BALDUZZI; Ennio OTTOLINI; Angelo 
BENZONI. 

Soci presenti (10): Roberto BENNICE; Elena DONZELLI; Marilena GIUDICI; Antonio 
GONELLA; Massimo MORSTABILINI; Pietro Angelo OPRANDI; Gabriele PASTORIO; Gino 
PERCASSI; Franca PEZZOLI;.Dario ROGGERINI. 

Coniugi e familiari (2): Filippo BOSIO; Milena PEZZOLI. 

Il presidente del nostro club Rotary città di Clusone Antonio Gonella giovedì 10 ottobre, apre la 
serata, presentando il relatore, lo scultore trentino Bruno Lucchi e la moglie Graziella Falchi. 
Lucchi ci ha aperto le porte di un mondo a molti sconosciuto, come nasce una scultura in 
bronzo. 
Nato a Levico Terme nel 1951 studia all’istituto d’arte di Trento e completa gli studi al 
Magistero di Belle Arti di Urbino. Come ogni artista inizia la sua attività disegnando e 
dipingendo, ma ben presto capisce che non è questo il mondo dell’arte nel quale sente di 
appartenere, la sua creatività e forza emotiva 
si scatena quando lavora l’argilla, li 
manipolando e creando con questa materia 
millenaria, sente la forza dentro di lui 
crescere per creare forme nuove che 
rispecchiano la sua anima. Nasce una figura 
maschi le , che molto g l i assomigl ia 
fisicamente, Androgino e “ Guardiani del 
silenzio” una coppia che guarda sempre 
verso l’alto, l’avvenire, il futuro insieme uniti 
nell’amore. 
Questa coppia in bronzo abbracciata con gli 
sguardi verso l’alto ha acceso la mia ricerca 
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di un’artista visto attraverso una finestra in una serata 
di luce senza fine, nel giugno del 1990 a Amsterdam, 
un’artista che non conoscevo e solo dopo ricerche ho 
ritrovato in Italia, scoprendo con mia grande gioia che 
non solo era Italiano ma a due passi da casa. 
Bruno Lucchi, durante la serata, ci spiega i passaggi 
che trasformano una scultura in terracotta in un 
bronzo fuso a cera persa, tramite immagini e i calchi 
portati da lui, vediamo tutte le fasi di questa delicata e 
complessa lavorazione. 
L’artista porta con se anche l’ultima sua grande 
“fatica” un cortometraggio sulla mostra “Parole 
scavate” allestita al Forte delle Benne di Levico Terme, 
in ricordo del centenario sulla prima guerra mondiale. 
Questa interessante mostra mi emoziona tantissimo, 
pur avendola vista più volte, rivederla in questo breve 
cortometraggio che ci raccontata attraverso le sculture 
di Lucchi e il suo dialogo immaginario con il poeta 
Giuseppe Ungaretti, autore delle poesie utilizzate 
come filo conduttore delle opere, poesie di un’intensità 
molto forte sul tema della guerra, incise e rappresentate nelle formelle di Lucchi, ogni scultura 
porta con se l’emozione dell’artista e la poesia di Ungaretti che ci fa vivere attraverso le sue 
parole e i luoghi citati, la sua vita di soldato al fronte. 
Di questo grande artista, che mi onora della sua amicizia, posso ricordare le oltre 200 
esposizioni personali in spazi pubblici e privati, in Italia e all’estero, innumerevoli le collettive, 
possiamo ammirare le sue opere all’ospedale di Legnago, agli ingressi del presidio ospedaliero 
di Cles, la scultura commemorativa di “Monsignor Santin” all’Istituto di Cultura Marittima a 
Trieste, altre numerose sculture “viaggiano” ogni giorno su grandi navi da crociera. 
Importante mostra monografica al Muse “Lo spazio abitato” inaugurata nel primo anniversario 
del Museo delle Scienze nel Quartiere le Albere. 
Bruno Lucchi oltre ad essere una grande appassionato di fotografia e fotografo egli stesso, ama 
anche la buona tavola e da qui il suo libro che unisce cibo e arte “I sapori dell’Arte” dedica a 
cari amici, grandi maestri dell’arte contemporanea, gustose ricette condite con aneddoti 
personali. 

Franca P.
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“Parliamo di noi” 

Conviviale del 24 Ottobre 2019 
Soci presenti (13): Anselmo AGONI; Giuseppe ALFIERI; Roberto BENNICE; Angelo 
CAPELLI; Elena DONZELLI; Paolo FIORANI; Massimiliano FOSCARINI; Marilena GIUDICI; 
Antonio GONELLA; Riccardo IMBERTI; Pietro Angelo OPRANDI; Gino PERCASSI; Franca 
PEZZOLI; Dario ROGGERINI. 

Coniugi e familiari (1): Milena PEZZOLI. 

La serata è stata dedicata al tema “Parliamo di noi”. 
Dopo una breve introduzione, Antonio Gonella ha illustrato in sintesi l’intervento del prof. 
Domenico Bodega, economista presso l’Università Cattolica di Milano; ciò nell’ambito 
dell’evento distrettuale circa il seminario sulla leadership, tenuto il 28 settembre 2019. Il 
professore ha sottolineato l’importanza della leadership nell’ambito delle attività rotariane e, 
più in particolare, ha richiamato l’attenzione su quattro punti: aumentare in nostro impatto, 

ampliare la nostra portata, migliorare il 
c o i n v o l g i m e n t o d e i p a r t e c i p a n t i , 
m i g l i o r a r e l a n o s t r a c a p a c i t à d i 
adattamento. Il suo intervento ha 
focalizzato al meglio le sopra elencate 
quattro priorità al fine di condividerne la 
visione. 
L’intervento è visibile al seguente link: 
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=BM2gdRrJTrs 
A seguire i membri del Consiglio Direttivo 
hanno illustrato alcuni temi che verranno 
trattati durante l’assemblea dei soci, 
fissata per il 21 novembre 2019. A tale 
riguardo è stato visionato l’Ordine del 
Giorno dell’Assemblea del Club. 

I punti sono: 
• Approvazione del bilancio consuntivo ed attribuzione dell’avanzo di bilancio 2018/2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=BM2gdRrJTrs
https://www.youtube.com/watch?v=BM2gdRrJTrs
https://www.youtube.com/watch?v=BM2gdRrJTrs
https://www.youtube.com/watch?v=BM2gdRrJTrs
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• Approvazione modifiche al regolamento ed allo statuto secondo le indicazioni del Consiglio 
di Legislazione 2019. 

• Modifica circa l’addebito delle quote sociali ed approvazione proposta di quote ridotte per i 
soci Rotaract e per i coniugi e compagni che volessero entrare nella compagine rotariana 
come soci. 

• Rinnovo delle cariche sociali. 
Proseguendo, il Presidente ha comunicato ai soci l’avvenuta dimissione di Maddalena 
Trussardi (Past President) e ha dato lettura della lettera di dimissioni. 

Sono stati sorteggiati tra i presenti i soci che parteciperanno, presso il Teatro di Monza, al 
concerto-show “Felicità e pace in questo mondo” in occasione della celebrazione della Polio 
Day del 25 ottobre 2019. 

Giuseppe A.
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Concerto Show “Felicità e Pace in questo Mondo” 

Evento distrettuale del 25 Ottobre 2019 

Il 24 Ottobre in ogni parte 
del Mondo e per il sesto 
a n n o c o n s e c u t i v o , s i 
c e l e b r a l a G i o r n a t a 
mondiale della Polio, e 
quest’anno ricorre peraltro 
il trentennale della nostra 
C a m p a g n a d i 
eradicazione.: nel 1985 si 
registravano più di 1000 
casi al giorno, oggi nel 
mondo 18 persone in tre 
Paesi soffrono di tale forma così gravemente invalidante. 
Ciononostante, è necessario, per evitare che la poliomielite ritorni a colpire, una costante 
sorveglianza, (oggi particolarmente attiva in 17 Paesi) e continuare a vaccinare sino all’ultimo 
bambino, lo slogan della nostra campagna, non a caso. 
Lo stato attuale del progetto e dell’eradicazione è consultabile dal sito: http://
polioeradication.org/ 

In occasione di tale 
evento i Distretti 
2042 e 2041 hanno 
o r g a n i z z a t o i l 
concerto-show  
“Felicità e pace in 
q u e s t o m o n d o ” 
presso il Teatro 
Manzoni di Monza. 
Il Rotary da sempre 
è impegnato, sia in 
termini economici 

che di volontariato, nella lotta ad eradicare la poliomielite nel mondo. A tale scopo, il Rotary, 

http://polioeradication.org/
http://polioeradication.org/
http://polioeradication.org/
http://polioeradication.org/
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ha assunto l’impegno di raccogliere annualmente la somma di 50 milioni di dollari. Sinora 
sono stati raccolti circa 1,9 miliardi di dollari ed innumerevoli ore di volontariato per 
proteggere oltre 2,5 miliardi di bambini in 122 Paesi. 
Il rotary club città di Clusone era presente con otto persone (5 soci e 3 ospiti). Il teatro era 
gremitissimo, oltre 900 persone! 
La serata è stata introdotta da alcune personalità in rappresentanza del Comune e della 
Provincia. Erano presenti, inoltre, i due Governatori dei Distretti 2041 e 2042 che hanno 
focalizzato l’attenzione del pubblico sulle tematiche della polio.  
Lo show commediante e musicale è stato interpretato, magistralmente, dai detenuti presso le 
carceri di Opera (Milano). Le loro esibizioni sono state largamente applaudite unitamente a 
tutti i soggetti che hanno partecipato ed organizzato tale evento (sia Enti Pubblici sia Rotary 
Club dei due Distretti). 
Alcuni detenuti hanno dato la loro personale testimonianza circa la loro autocritica per le 
azioni commesse in passato. Questo lato umano è stato apprezzato ed applaudito. 

Giuseppe A. 

I report annuali e tante altre informazioni sono consultabili dal sito: http://
polioeradication.org/ 

http://polioeradication.org/
http://polioeradication.org/
http://polioeradication.org/
http://polioeradication.org/
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Prima passeggiata sul Sentiero Cassinelli 

Evento di Club del 27 Ottobre 2019 

La giornata non poteva che promettere bene, visto il magnifico tempo che ci ha riservato. Così 
alle 9.00 ci siamo ritrovati al Passo della Presolana per percorrere per la prima volta il Sentiero 
dei Cassinelli in veste rinnovata. 
I partecipanti erano più di 50 persone tra adulti e bambini. Presenti anche diversi 
rappresentanti delle Istituzioni e delle Associazioni nonché il Governatore incoming a.r. 
2020-2021 Laura Brianza. Insieme abbiamo percorso i circa 2Km si sentiero fermandosi in 
diversi punti per verificare lo stato della manutenzione straordinaria eseguita, nonché per 
provare realmente 
la sensazione di 
p a s s e g g i a r e n e l 
sentiero senza la 
p o s s i b i l i t à d i 
vedere il percorso e 
q u i n d i 
accompagnato da 
un altra persona. 

R a g g i u n t o i l 
Rifugio Cassinelli, è 
stata l’occasione 
per condividere 
una piacevole vista, 
rigenerandosi al 
s o l e o r m a i 
autunnale. 

I l P r o g e t t o 
C a s s i n e l l i 
rappresenta per il 
n o s t r o C l u b i l 
principale Progetto 
attivo da più di 3 
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anni al quale tutto il Club ha prestato attenzione e impegno per la sua realizzazione. 
Il Progetto nell’insieme prevede l’adeguamento del sentiero per facilitarne il percorso 
riducendo al minimo e per quanto possibile ostacoli e pericolo. Successivamente sarà installato 
un battibastone che consentirà alle persone ipovedenti e non vedenti di percepire l’andamento 
del percorso e muoversi in sicurezza. 
E in ultima fase saranno installate mappe tattili per fornire un’ulteriore percezione del sentiero 
e accrescere l’esperienza della montagna. 

Roberto B.
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APPUNTAMENTI NOVEMBRE 2019

Giovedì 7 Novembre Conviviale No.7 a.r. 2019-2020 

Titolo: La grande battaglia del Rotary per liberare il mondo dalla Polio.

Relatore: Cesare CARDANI

Attualmente è responsabile della Campagna per l’Eradicazione della Poliomielite 
all’interno della Commissione Distrettuale per la Fondazione Rotary del Distretto 2042, 
che ha diretto per parecchi anni. È Major Donor e Benefattore della Rotary Foundation.


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

Giovedì 14 Novembre 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 Novembre Conviviale No.8 a.r. 2019-2020 

Titolo: Assemblea di Club.


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

APPUNTAMENTI DICEMBRE 2019

Giovedì 5 Dicembre Conviviale No.9 a.r. 2019-2020 

Titolo: Natalizia.

Relatore: Oreste CASTAGNA

Conviviale dedicata all’ormai prossimo periodo natalizio. Sarà l’occasione per 
scambiarsi gli auguri, partecipare alla lotteria a favore della Polio, ascoltare il nostro 
ospite Oreste Castagna, e tanto altro.

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

Giovedì 12 Dicembre 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 19 Dicembre Conviviale No.10 a.r. 2019-2020 

Titolo: Parliamo di noi.


Luogo: Hotel Garden - Fino del Monte — Ore: 20.00
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Appuntamenti formativi del Distretto 2042

APPUNTAMENTI a.r. 2019-2020

30 Marzo 2019 S.I.P.E.

18 Maggio 2019 Assemblea distrettuale a.r. 2019-2020

01 Giugno 2019 Formazione Segretari, Tesorieri e Prefetti

02 Settembre 2019 Formazione nuovi soci

07 Settembre 2019 Formazione Commissioni Effettivo

13 Settembre 2019 Formazione Commissioni Progetti

14 Settembre 2019 Seminario TRF (1° sessione)

28 Settembre 2019 Seminario sulla leadership

5 Ottobre 2019 Formazione Comunicazione

12 Ottobre 2019 Formazione Commissione Giovanile

12 Novembre 2019 Seminario annuale Rotary Foundation Player of Peace

16 Novembre 2019 Formazione per tutti

30 Novembre 2019 Seminario TRF (2° sessione)

Dicembre 2019 Formazione per tutti

11 Gennaio 2020 Seminario TRF (3° sessione)

Febbraio 2020 Formazione per tutti

Marzo 2020 Formazione per tutti

Tutti gli appuntamenti sono disponibili su GERO sotto la sezione Calendario Distrettuale. 
Per informazioni e verifica delle date ed eventuali variazioni, si raccomanda di visionare la 
pagina web del sistema gestionale (GERO): https://gero.rotary2042.it 

https://gero.rotary2042.it
https://gero.rotary2042.it
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Riferimenti e contatti del Club e del Distretto 
Presidente: Antonio GONELLA - presidente@rotaryclusone.it 
Segretario: Roberto BENNICE - segretario@rotaryclusone.it 
Tesoriere: Marilena GIUDICI - tesoriere@rotaryclusone.it 
Prefetto: Elena DONZELLI - prefetto@rotaryclusone.it 

Presidente Commissione Amministrazione: Giuseppe ALFIERI 
Presidente Commissione Effettivo: Paolo FIORANI 
Presidente Commissione Progetti: Gino PERCASSI 
Presidente Commissione Comunicazione: Dario ROGGERINI 
Presidente Commissione Rotary Foundation: Gabriele PASTORIO 
Presidente Commissione Azione Giovanile: Elena DONZELLI 

Presidente eletto 2020-2021: Roberto BENNICE 
Presidente nominato 2021-2022: elezione durante l’Assemblea di Club a.r. 2019-2020 

Governatore distrettuale eletto 2020-2021: Laura BRIANZA 
Governatore distrettuale nominato 2021-2022: 

Informazioni da GERO 
GERO è il nome del sistema gestionale del Distretto 2042. Da questo sistema si può attingere 
ad una serie di informazioni relative al Distretto di appartenenza, e a tutti i Club che lo 
compongono. 

GERO è raggiungibile dal seguente link: www.gero.rotary.it 
Soci attivi: 27 di cui 1 DOF 
Soci onorari: 4 
Soci in essere: 31 
Soci registrati a GERO: 31

http://www.gero.rotary.it
http://www.gero.rotary.it
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Rotariani digitali 

Il web è il nostro fido compagno 
Approfondimenti, gallery, progetti, riviste, contenuti extra, i Distretti, i Governatori, e tanto 
altro, sono tutti argomenti e materiali di facile accesso e disponibili per tutti i rotariani e non, 
dai siti istituzionali. 

Sapevi che dal questo sito https://www.rotaryitalia.it/#riviste puoi leggere le Riviste Rotary 
pubblicate mensilmente in lingua italiana? 

E sapevi che in Italia ci sono 13 Distretti rotariani? Sai dove sono? Se vuoi saperne di più visita 
la pagina al seguente link https://www.rotaryitalia.it/archivio-distretti/ 

Per agevolarti la ricerca e la fruizione di questo materiale, di seguito trovi i principali link: 
• La pagina web istituzione del Rotary International: https://www.rotary.org/it 
• La pagina web istituzione  del Rotary Italia: https://www.rotaryitalia.it 
• La pagina web istituzione del Distretto 2042: https://rotary2042.it 
• La pagina web del sistema gestionale (GERO) del Distretto 2042 e del nostro Club: https://

gero.rotary2042.it 
• La pagina web istituzione del nostro Club RC Città di Clusone: http://www.rotaryclusone.it 

Approfondimenti
Gallery

Progetti

Riviste

Contenuti extra

Governatori

Distretti

Soci

Club

https://www.rotaryitalia.it/#riviste
https://www.rotaryitalia.it/archivio-distretti/
https://www.rotary.org/it
https://www.rotaryitalia.it
https://rotary2042.it
https://gero.rotary2042.it
https://gero.rotary2042.it
http://www.rotaryclusone.it
https://www.rotaryitalia.it/#riviste
https://www.rotaryitalia.it/archivio-distretti/
https://www.rotary.org/it
https://www.rotaryitalia.it
https://rotary2042.it
https://gero.rotary2042.it
https://gero.rotary2042.it
http://www.rotaryclusone.it

