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15 DICEMBRE 2016 - NATALIZIA
Soci presenti: 16 = 72,72% Paolo Fiorani, Presidente; Anselmo Agoni, Alberto Baronio, Ugo Botti,
Giorgio Ciminelli, Marco del Bono, Elena Donzelli, Marilena Giudici, Antonio Gonella, Mattia
Imberti, Massimo Morstabilini, Pierangelo Oprandi, James Poloni, Veronika Rasmussen, Dario
Roggerini, Luca Savoldelli.
Coniugi e familiari: 5 = Giada Rinaldi, Marialuisa Botti, Franca Ciminelli, Francesca Fiorani, Mirella
De Mori.
Hanno segnalato l'assenza: 6 = Markus Anesa, Riccardo Cagnoni, Tiziano Ferri, Fabrizio Oprandi,
Gabriele Pastorio, Maddalena Trussardi.
Ospite dei Soci 2 = Guerino Ferrari, Mons. Tarcisio Ferrari.
Soci = 16

Totale presenze = 23

Assiduità mese dicembre = 72,7%

----oooOOOOOOOOOooo----

La serata è cominciata con un po' di ritardo. Si era formata una coda a causa di un senso unico
alternato che ha creato una coda lunghissima che da Ponte Nossa arrivava a Nembro, rallentando
moltissimo i soci che provenivano dalla bassa e media valle. Ugo e Mattia sono giunti provati da un
viaggio che, nel caso di Ugo, ha toccato le tre ore per
percorrere i 35 km da Bergamo. Markus, che probabilmente
veniva da ancora più lontano, alla rotonda per Casnigo ha
gettato la spugna ed è tornato indietro. È un vero peccato che
la viabilità già molto congestionata nelle ore di rientro sia
ulteriormente penalizzata da lavori che probabilmente si
potevano fare in momenti meno sfavorevoli.
Comunque sia, alla fine Ugo è arrivato con due ceste colme
del "Pane del Rotary", il bel progetto che hanno realizzato i
ragazzi dell'Interact in collaborazione con l'Associazione
panificatori artigiani della provincia di Bergamo. La sezione
giovanile del Rotary International ha scelto quest’anno il pane
come simbolo e segno distintivo della loro attenzione
all’altro, al più bisognoso e come forma di aiuto e di servizio.
Un’idea sana e genuina che lega la tradizione al senso del
lavoro, la condivisione alla semplicità, l’alimentazione ai
1

Federica Sorrentino e Roberto Capello

bisogni delle popolazioni più povere. È nata così una morbida e rotonda focaccia con impressa la
ruota del Rotary.
I panificatori Aspan, il cui presidente nazionale è il bergamasco Roberto Capello, si sono impegnati
nel realizzarla, utilizzando come materia prima la farina di filiera locale QuiVicino, e la sua vendita,
grazie ai Club dei due Gruppi Orobici di cui facciamo parte, è stata occasione per raccogliere fondi
consegnati al Governatore Giannini, e versati alla Fondazione Rotary nel centenario della sua
nascita.
Il primo atto della serata è stato la spillatura di un nuovo socio.
Massimo Morstabilini, ingegnere civile, è un altro "sottanta" che contribuisce a rendere numerosa
la pattuglia dei più giovani. Libero professionista da ormai quasi dieci anni, unisce al lavoro la
passione per la gestione amministrativa del territorio con la sua lunga presenza in Consiglio
Comunale a Clusone comprensiva di un'esperienza da Assessore. A lui un benvenuto da tutti i soci.

È la prima volta che festeggiamo la "Natalizia", la serata per scambiarci gli auguri per le feste che
interromperanno le riunioni fino al 12 gennaio prossimo, e ci siamo trovati numerosi e desiderosi
di festeggiare insieme.
La preparazione è stata affidata alle cure di Elena che con grande
attenzione ha contribuito alla riuscita della nostra serata. Avevamo
Cena degli auguri di Natale
anche deciso di vivacizzare la cena con una lotteria, esclusivamente per
finanziare qualche nostro progetto, e la risposta dei soci è stata grande:
non solo vino, prosecco, moscato di Scanzo, olio, panettoni, salami in
abbondanza, ma anche libri, cachemire, oggetti in ceramica natalizi,
agende, il Pane del Rotary, e tante, tante, stelle di Natale sono state
portate per formare il montepremi della lotteria. Un grazie a tutti per
aver accettato di partecipare a questo "gioco".
Naturalmente nel gioco della lotteria c'è chi è più fortunato di altri, ma
alla fine tutti siamo tornati a casa con qualcosa che ci ricorderà il
piacere di aver festeggiato per la prima volta con nuovi amici una
ricorrenza così importante. La lotteria ha avuto successo, e in cassa
Aperitivo di benvenuto con buffet di
stuzzichini e sfogliatine
Al tavolo:

Pasta di salme piacentina in crema di zucca

con lenticchie di Castelluccio e salsa mantovana

Risotto al rosa con petto d’oca leggermente affumicato
ristretto di champagne

Panettone classico artigianale
con crema inglese

moscato naturale d’Asti Saracco
Caffè

Hotel ristorante Garden
Fino del Monte (Bg)
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sono entrati fondi sufficienti a coprire i primi impegni che il Club ha preso per gestire i progetti
approvati, primo fra tutti il Premio Gavioli che vede partecipare, patrocinato da noi, l'Istituto
Fantoni con i ragazzi del corso di grafica.
(Paolo F.)
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Prossimi appuntamenti del Club.
Giovedì 12 gennaio: ore 20:00 Apericena in sede. Il socio Agoni ci parlerà di miniera.
Giovedì 19 gennaio: Consiglio Direttivo.
Giovedì 26 gennaio: ore 20:00 Visita del Governatore in sede.

----oooOOOOOOOOOooo----
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Sesta lettera del Governatore
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Notizie dal Distretto
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10-14 giugno 2017
il congresso del Rotary International ad Atlanta

http://www.riconvention.org/it/atlanta
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