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4 NOVEMBRE 2017
ASSEMBLEA PER LA FORMAZIONE DEL ROTARACT.
Soci presenti: 5 = Paolo Fiorani Presidente; Ugo Botti, Elena Donzelli, Antonio Gonella, Romana
Tomasoni.
Soci di altri Club: 2 =Andrea Mora e Veronica Piccoli del Rotaract Bergamo.
Partecipanti all'Assemblea: 85 = studenti del 4° e 5° anno dell'ISIS Andrea Fantoni di Clusone.
----oooOOOOOOOOOooo----

Scopo dell'incontro avvenuto questa mattina all'Istituto Superiore di Istruzione Scolastica Andrea
Fantoni di Clusone è stato quello di presentare a una larga platea di studenti diciottenni e
diciannovenni il Rotaract.
Grazie alla nostra socia Romana, DSGA della scuola, che ha saputo sollecitare i ragazzi, abbiamo
avuto una platea di giovani studenti sicuramente curiosi, penso molti interessati. E così, come si
vede dalle fotografie, ci siamo trovati di fronte a ottantacinque ragazzi pronti ad ascoltarci.
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Nella sua introduzione il Dirigente scolastico, prof. Roberto Vicini, ha ricordato la partecipazione
dell'anno scorso degli studenti di grafica al progetto rotariano intitolato a Roberto Gavioli che ha
meritato il premio per la migliore sceneggiatura del cortometraggio in concorso, e ha augurato che
questo rapporto che si è creato tra la scuola e il Rotary Club continui con profitto, magari proprio
con la fondazione di un Rotaract nella nostra città.

A noi quindi il compito di parlare ai
ragazzi. Ugo ha rotto il ghiaccio
ricordando che il Rotaract è un progetto
del Rotary International con l'intento di
diffondere anche tra i giovani gli stessi
valori motivazionali dell'appartenenza
rotariana, uno stile di vita rivolto a far
del bene nel mondo, cosa che fa
sicuramente la differenza.
Dopo un intervento del presidente del
Club che ha ricordato i progetti che il
Club ha svolto nel corso dello scorso
anno e che si è impegnato a fare in
quest'anno rotariano (tra cui anche la
formazione di un Club Rotaract) la parola
è passata ai nostri "testimonial" Veronica Piccoli e Andrea Mora entrambi soci del Rotaract
Bergamo.
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Veronica ha portato la sua testimonianza di dodici anni trascorsi con entusiasmo nel suo Club
cominciando dal primo service che ha fatto e che ancora ricorda con la soddisfazione di aver
contribuito con il suo fare a migliorare le condizioni di vita degli altri.
Andrea, presidente acclamato del futuro Club, ha portato la sua esperienza e la sua disponibilità
potendo parlare un linguaggio certamente più adatto del nostro ad un uditorio così giovane.
È interessante anche evidenziare che la nostra collaborazione con i ragazzi di grafica ha aperto un
altro capitolo e, come si vede nelle foto, due di loro guidati dal loro professore hanno eseguito le
riprese dell'assemblea e il loro filmato sarà presto disponibile tramite un link sul sito del nostro
Club (www.rotaryclusone.it)

Alla fine dell'ora che ci era stata assegnata alcuni ragazzi e ragazze si sono fermate per lasciare i
loro contatti e sentire altri particolari dalla voce dei rotaractiani tra i quali, bisogna ricordarlo, c'è
anche Elena che ne ha svolto tutto il percorso nel suo club di Varedo e del Seveso.
Per dirla con le parole dei piloti di Formula 1 abbiamo avuto "sensazioni positive".
(Paolo.)

----ooOOOOoo----
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Prossimi appuntamenti del Club.
Giovedì 9 novembre: ore 20:00 in sede all'Hotel Garden di Fino del Monte.
Le ferrovie perdute. Dino Oberti ci presenterà il suo libro scritto affidandosi ai ricordi, anche
materiali come il fischietto del capotreno raccolti in un museo personale, fra cui quello
malinconico dell'ultima corsa, la Clusone - Milano del 31 agosto 1967effettuata senza alcuna
cerimonia ufficiale ma solo con un saluto cameratesco tra macchinisti, personale di macchina e
capistazione.
Sabato 18 novembre: Seminario sulla Fondazione Rotary dalle ore 16:00 alle ore 18:00, Milano,
Palazzo della Regione, sala Biagi.
Quest’anno l’evento sarà incentrato sulla comunicazione esterna e avrà per oggetto la “Salute
delle Nazioni” e sarà basato sul problema delle vaccinazioni, con riguardo anche alla Polio.
Il convegno “La Salute delle Nazioni” è un’opportunità per dare voce a testimonianze di elevato
contenuto, a conforto di chi opera in prima linea, ma anche e soprattutto di chi nelle retrovie si
spende per il comune obiettivo dell’eradicazione globale della poliomielite, un’opportunità per
riflettere insieme su un tema strategico per il futuro dell’umanità e per valorizzare le esperienze
fatte.
L’avvicinarsi della conclusione positiva del progetto d’immunizzazione, se da un lato apre il cuore
alla speranza e alla soddisfazione, dall’altro rafforza il senso di responsabilità, dopo oltre trent’anni
d’impegno, di dover continuare a tenere alta l’attenzione, non abbassando in alcun modo la
guardia. I dati inoltre ci evidenziano che il cospicuo sforzo compiuto ha avuto, ha e potrà avere
effetti benefici sulle condizioni sanitarie nel loro complesso dei paesi in cui si è maggiormente
agito che vanno ben aldilà dello specifico dell’eradicazione della poliomielite, amplificando i
positivi effetti su altre patologie e su condizioni sanitarie complessive che minacciano in maniera
diretta la salute dei cittadini di quei paesi ma indirettamente, vista la natura epidemica di molte
malattie, anche quella di tutti gli abitanti del mondo, inclusi quelli più lontani e dimenticati. Per
quanto riguarda la salute universale infatti, “nessuno può essere lasciato indietro” come ricorda il
comunicato finale dell’ultimo G20.
La consapevolezza dell’importante risultato ottenuto deve diffondersi e permeare lo sforzo di
sostegno all’interno del mondo rotariano ma anche al di fuori di esso perché questa esperienza,
che tanto ci ha fatto apprendere, sia utilissima risorsa per contrastare qualunque emergenza
sanitaria.
Oltre al nostro Distretto saranno coinvolti anche il Distretto 2041 e il Distretto 2050.
Giovedì 23 novembre: ore 18:30 al Cappello d'Oro in via Papa Giovanni XXIII a Bergamo.
Seminario d’istruzione per nuovi soci. Evento del Gruppo Orobico 2. A questo seminario
parteciperanno i soci degli altri quattro Club del Gruppo e quelli che vorranno/dovranno
intervenire dal Città di Clusone. Il Seminario per il nostro Club avrà luogo in data da definire nei
prossimi mesi. Chi volesse partecipare già a questo seminario è pregato di segnalarlo.
Giovedì 30 novembre: ore 20:00 in sede all'Hotel Garden di Fino del Monte.
Assemblea dei Soci per il rinnovo delle cariche sociali. La serata è riservata ai soli soci.
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