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20	APRILE	2017	-	"DALLA	LITTORINA	AL	TRAM	DELLE	VALLI".		
UN	INCONTRO	CON	LE	PERSONE	DELLA	VALLE	

Soci	presenti:	15	=	Paolo	Fiorani,	Presidente;	Riccardo	Cagnoni,	Guerino	Ferrari,	Marilena	Giudici,	
Paola	 Giudici,	 Antonio	 Gonella,	 Riccardo	 Imberti,	 Massimo	 Morstabilini,	 Pierangelo	 Oprandi,	
Franca	 Pezzoli,	 James	 Poloni,	 Dario	 Roggerini,	 Luca	 Savoldelli,	 Romana	 Tomasoni,	 Maddalena	
Trussardi.		
Soci	presso	altri	Club	e	iniziative:	8	=	Paolo	Fiorani,	Marilena	Giudici,	Pierangelo	Oprandi,	Antonio	
Gonella,	 Luca	 Savoldelli,	 Maddalena	 Trussardi,	 Dario	 Roggerini,	 Riccardo	 Imberti	 al	 Consiglio	
Direttivo	il	13	aprile.	
	
Soci	=	15	 	 																							Totale	presenze	=	23	 																	Assiduità	mese	aprile	=	85,18%	

	
----oooOOOOOOOOOooo----	

	
Il	 13	 aprile	 abbiamo	 inaugurato	 la	 sala	
riunioni	per	il	consiglio	Direttivo.	Grande	
e	 spaziosa,	ben	arredata	e	 riscaldata,	 è	
un	 bel	 passo	 avanti	 nel	 riordinare	 le	
nostre	 attività	 sociali.	 Tutto	 il	 Consiglio	
si	è	riunito	con	la	Commissione	Progetti	
per	 parlare	 di	 progetti	 e	 per	 vedere	 in	
anteprima	 il	 nostro	 sito	 web.	 I	 lavori	
sono	 ancora	 in	 corso,	 ma	 se	 digitate	
http://www.rotaryclusone.it	 vi	 si	 aprirà	
la	pagina	del	nostro	sito	che,	anche	se	è	
ancora	work	 in	 progress,	 è	 bello	 e	 ben	
fatto.	Un	grazie	a	Dario	da	parte	di	tutti	i	
soci	per	il	gran	lavoro	che	ha	fatto.	
	
Il	giorno	20	c'è	stata	 la	serata	del	dibattito	pubblico	sul	prolungamento	della	tranvia	da	Albino	a	
Vertova.	 Era	 inizialmente	 programmata	 a	 marzo,	 ma	 la	 mancanza	 di	 alcuni	 ospiti	 chiave	 ci	 ha	
costretto	a	rivedere	la	data.	
E	così	è	cominciata	la	serata	che	aveva	lo	scopo	di	far	conoscere	al	pubblico	quanto	si	sta	facendo	
per	prolungare	la	tranvia	portando	molte	persone	(la	sala	dell'Auditorium	delle	scuole	elementari	
di	Clusone	era	quasi	piena)	ad	ascoltare	tutti	i	risvolti	di	una	cosa	che	è	di	grande	importanza	per	
lo	sviluppo	della	valle.	E	non	solo	della	bassa	e	media	valle,	ma	questa	infrastruttura	potrà	essere	
un	motore	che	porterà	sviluppo	economico	e	sociale	lungo	tutto	l'asse	del	Serio.	
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La	 serata	 è	 stata	 ben	 coperta	 dai	 media	 locali	 e	 da	 quelli	 provinciali,	 e	 lascio	 il	 commento	 sul	
contenuto	all'articolo	qui	 sopra	che	è	apparso	sull'Eco	di	Bergamo	di	 sabato	22	aprile.	 L'articolo	
riporta	fedelmente	le	posizioni	dei	rappresentanti	della	politica	locale,	provinciale	e	regionale,	così	
come	quelle	dei	molti	contributi	dei	partecipanti,	e	rimando	chi	volesse	approfondire	l'argomento	
a	cercare	il	testo	originale.		

A	 me	 preme	 evidenziare	
quale	 sia	 il	 ruolo	del	nostro	
Club	 che	 è	 un	 promotore	 -	
fondatore	 del	 Comitato	
prolungamento	tram	Albino	
Vertova.	
Il	 Rotary	 in	 Italia	 e	 nel	
mondo	 intero	 è	
un'Associazione	 di	 servizio	
che	 si	 prefigge	 di	
raggiungere	 il	 bene	
dell'umanità	 attraverso	
progetti	 che	 agiscono	 nelle	
sei	 aree	 d’intervento,	 che	
sono	 la	 promozione	 della	
pace,	 la	 lotta	 contro	 le	
malattie,	 la	 fornitura	 di	
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acqua	 potabile,	 la	 protezione	 di	 madri	 e	 bambini,	 il	 sostegno	 dell'istruzione	 e	 la	 crescita	 delle	
economie	 locali.	 Ricordo	 che	 il	 progetto	 scientifico	 di	 Nobile	 al	 polo	 nord	 fu	 finanziato	 dal	 RC	
Milano	e	che	l'autostrada	Bergamo	Milano	nacque	da	un'idea	del	RC	Bergamo.	Ma	non	dimentico	
il	progetto	per	debellare	nel	mondo	la	malattia	della	poliomielite,	un'idea	questa	del	Rotary	Club	
Treviglio.	 La	 salute,	 l'educazione,	 il	benessere	e	 la	pace	 sono	obiettivi	del	Rotary.	 Il	Rotary	deve	
fare	da	elemento	di	coesione	e	di	raggiungimento	di	obiettivi	che	sembrano	lontani	ed	inattuabili.	
Vorrei	 ricordare	 qui	 il	 progetto	 Acquaplus	 nato	 dopo	 il	 terribile	 terremoto	 di	 Haiti.	 Questo	
progetto	ha	migliorato	 l’accesso	all’acqua	sicura	per	uso	domestico	e	agricolo	e	ha	permesso	di	
espandere	la	produzione	di	raccolti	diversificati	ad	alto	valore	nutritivo.	Ha	inoltre	contribuito	alla	
creazione	 di	 cooperative	 di	 agricoltori	 per	 la	 lavorazione,	 la	 conservazione	e	 la	
commercializzazione	dei	prodotti	agricoli.	A	conferma	della	sostenibilità	del	progetto	nel	tempo,	il	
governo	haitiano	ha	annunciato	l’intenzione	di	adottarlo	quale	piano	pilota	per	le	comunità	rurali	
del	Paese.		
In	 questo	 quadro	 rientra	 la	 nostra	 partecipazione	 al	 progetto	 di	 allungamento	 della	 tranvia,	 un	
progetto	 dedicato	 al	 miglioramento	 delle	 comunicazioni	 per	 le	 persone,	 lavoratori,	 studenti,	
anziani,	che	potranno	con	più	facilità	aumentare	i	loro	spostamenti	nelle	due	direzioni	della	valle	
portando	il	contributo	di	ricchezza	sociale	che	la	diversità	e	lo	scambio	sanno	garantire.	
Come	si	fa	a	non	sostenere	un	progetto	come	questo?	
	
La	 serata	ha	secondo	me	raggiunto	 il	 suo	scopo.	Ha	 informato,	ha	 fatto	emergere	 le	 ragioni	del	
disaccordo	 e	 le	 ha	
isolate,	 ha	 posto	 i	
numeri	 sul	 tavolo	 e	 le	
regole	 per	 proseguire.	 Il	
tutto	 sotto	 lo	 sguardo	
attento	 di	 oltre	 11.000	
firmatari.	
	
Devo	qui	rendere	merito	
alla	 tenacia	 del	 socio	
Riccardo	Cagnoni	 che	ha	
saputo	 raggiungere	
questo	 primo	 grande	
risultato,	 con	 la	
convinzione	 di	 tutti	 che	
la	strada	sarà	ancora	irta	
di	difficoltà.	
	
	(Paolo	F.)	

----ooOOOOoo----	
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Prossimi	appuntamenti	del	Club.	
	
	
Venerdì	5	maggio:	 ore	20:00	presso	il	ristorante	il	Pianone	in	Castagneta	(via	Pianone	21,	

Bergamo	Alta)	progetto	"Guida	sicura"	interclub	con	il	RC	Bergamo	Nord	
(organizzatore),	il	Città	Alta,	il	Sud,	il	Sarnico,	l'Ovest,	il	Romano	ed	il	
Treviglio.	Il	ricavato	della	serata	sarà	a	favore	della	Associazione	Genitori	
Atena	che	si	occupa	della	prevenzione	alle	dipendenze.	

	
Sabato	6	maggio:		 Assemblea	Distrettuale	a.r.	2017-2017	presso	l'Università	Carlo	Cattaneo	di	

Castellanza.	Per	intervenire	è	necessario	iscriversi	su	Gero	direttamente	o	
tramite	il	Presidente.	

	
Giovedì	18	maggio:	 ore	20:00	nella	ex	Aula	Magna	dell'Università	in	Sant'Agostino	in	Città	Alta		
	 La	Leadership,	conferenza	del	Prof.	Domenico	Bodega	Preside	di	Economia	

alla	Cattolica	di	Milano.	Parteciperanno	tutti	i	Club	Orobici.	


