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9	NOVEMBRE	2017	
LE	FERROVIE	PERDUTE.	

	
Soci	 presenti:	 14	=	Paolo	Fiorani	Presidente;	Anselmo	Agoni,	Ugo	Botti,	Riccardo	Cagnoni,	Elena	
Donzelli,	 Paola	 Giudici,	 Antonio	 Gonella,	 Pierangelo	 Oprandi,	 Gabriele	 Pastorio,	 James	 Poloni,	
Dario	Roggerini,	Luca	Savoldelli,	Romana	Tomasoni,	Maddalena	Trussardi.	
Hanno	 segnalato	 l'assenza:	 12	 =	Markus	 Anesa,	 Giorgio	 Ciminelli,	 Erminio	 Cristini,	 Marco	 del	
Bono,	Guerino	Ferrari,	Tiziano	Ferri,	Marilena	Giudici,	Mattia	 Imberti,	Riccardo	Imberti,	Massimo	
Morstabilini,	Fabrizio	Oprandi,	Franca	Pezzoli.	
Ospiti	 del	 Club:	 7	 =	Prof.	Dino	Oberti,	 relatore,	 e	 signora;	 prof.	 Ivano	 Sonzogni	 e	 signora;	 prof.	
Martin	Dokoupil;	Barbara	Conti,	Erica	Plebani.	
Ospiti	dei	Soci:	8	=	Andrea	Mora,	Segretario	Rotaract	Bergamo,	Gino	Percassi,	Roberto	Bennice	e	
signora	Milena,	Sara	Valli,	Danilo	e	Sean	Visinoni,	Martina	Bendotti.	
Soci	 presso	 altri	 Club	 e	 iniziative	 9	 =	 3	 Paolo	 Fiorani,	 Antonio	Gonella	 e	 Pierangelo	Oprandi	 al	
Palamonti	 il	 25	 ottobre	 per	 una	 riunione	 di	 coordinamento	 per	 il	 progetto	 Cassinelli,	 6	 	 Paolo	
Fiorani,	Antonio	Gonella,	Pierangelo	Oprandi,	Elena	Donzelli,	Marilena	Giudici	e	Luca	Savoldelli	 il	
26	ottobre	per	il	Consiglio	direttivo.		
	
Soci	=	23	 	 																							Totale	presenze	=	29	 								Assiduità	mese	novembre	=	96,15	%	
	

----oooOOOOOOOOOooo----	
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Alla	serata	del	9	novembre	Dino	Oberti	ha	presentato	 il	proprio	 libro	"le	 ferrovie	perdute",	a	50	
anni	dalla	chiusura	delle	ferrovie	di	Valle	
Seriana	 e	 Brembana.	 Si	 tratta	 di	 un	
album	 d’immagini,	 ricordi	 e	 aneddoti	
affinché	non	 sia	 persa	 la	memoria	 delle	
ferrovie.		
Oberti	 è	 seriano	 di	 origine	 (è	 nato	 ad	
Alzano	Lombardo),	ma	trasferitosi	 in	Val	
Brembana	 (abita	 a	 Serina)	 è	 un	 grande	
appassionato	 di	 questi	 argomenti	 e	 alle	
dismesse	 ferrovie	 delle	 valli	
bergamasche	 ha	 dedicato	 da	 sempre	 la	

passione	e	gli	affetti	con	un’instancabile	ricerca,	catalogazione	e	restauro	di	oggetti	appartenenti	
ai	due	organismi	vallari.		
Con	lui	era	presente	il	professor	Ivano	Sonzogni,	insegnante	di	lettere	presso	l'IISS	D.M.	Turoldo	di	
Zogno,	 che	 ha	 illustrato	 e	 commentato	
alcune	immagini	e	aneddoti	riportati	nel	
testo.	Il	libro	era	già	stato	recentemente	
presentato	 sia	 a	 Zogno	 sia	 a	 Ponte	
Nossa,	 all'interno	 dell'incontro	 pubblico	
dal	 titolo	 "Guardando	 il	 passato	 ma	
pensando	 al	 futuro",	 organizzato	 dal	
Comitato	 prolungamento	 tram	 Albino-
Vertova,	del	quale	 il	Rotary	club	Città	di	
Clusone	 è	 tra	 i	 promotori	 fondatori,	 di	
concerto	con	l'associazione	ferrovia	Valle	
Brembana,	 alla	 presenza	 dei	 presidenti	
della	 provincia	 di	 Bergamo,	 Matteo	 Rossi	 e	 delle	 Comunità	 montane	 Valle	 Seriana,	 Danilo	
Cominelli,	 e	 Brembana,	 Alberto	Mazzoleni.	 Particolarmente	 interessati	 si	 sono	 dimostrati	 i	 soci	
presenti	che	al	termine	hanno	formulato	diverse	domande	a	soddisfare	anche	alcune	loro	curiosità	
sulla	 tipologia	 dei	 treni	 e	 sulle	 modalità	 di	 funzionamento	 delle	 cosiddette	 "littorine".	 Tra	 i	
principali	 rilievi	
emersi	 nella	
serata,	merita	una	
menzione	speciale	
la	 nota	
evidenziata	 dal	
professor	
Sonzogni,	
secondo	 la	 quale	
l'arrivo	 della	
ferrovia	 a	 Zogno	
innescò	 processi	
di	 riqualificazione	
urbana	
imponendo	 alle	
amministrazione	
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ed	ai	 cittadini	una	nuova	visione,	con	attenzione	al	bello,	 trasformando	 il	paese	e	portando	allo	
sviluppo	del	centro.		

La	 serata	 si	 è	 conclusa	 con	
l'intervento	 del	 dottor	 Riccardo	
Cagnoni,	nostro	socio	e	presidente	
del	Comitato	per	il	prolungamento	
del	 tram,	 che	 aveva	 aperto	 la	
serata,	 il	 quale	 ha	 voluto	
evidenziare	 ai	 presenti	 che	 la	
serata	 non	 voleva	 limitarsi	 ad	
essere	 una	 mera	 evocazione	
storica	 delle	 ferrovie	 perdute	 ma,	
richiamando	 il	 titolo	 dell'incontro	
di	 Ponte	 Nossa,	 "Guardando	 il	
passato	 ma	 pensando	 al	 futuro",	
ha	 sottolineato	 che	 l'obiettivo	 per	
il	futuro	di	riportare	le	rotaie	in	un	
primo	 tempo	 in	media	 Valle	 e	 poi	

in	 alta	Valle	 potrebbe	non	 essere	 così	 lontano.	 Lo	 studio	 sui	 vantaggi	 prodotti	 sul	 territorio	 dal	
prolungamento	dell'attuale	tracciato	del	tram	da	Albino	a	Vertova	sarà	presentato	in	un	incontro	
pubblico	promosso	dal	Comitato,	con	il	patrocinio	anche	del	Rotary	club	Città	di	Clusone,	fissato	
per	il	giorno	4	dicembre	alle	ore	20:30	presso	la	fondazione	Cardinal	Gusmini	di	Vertova.	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Il	gagliardetto	del	club,	usuale	dono	a	ricordo	della	serata,	è	consegnato	ai	prof.	Oberti	e	Sonzogni	
con	 l'augurio	 che	 in	 un	 futuro	 non	 lontano	 si	 possa	 ancora	 sentire	 il	 trillo,	 modernizzato,	 del	
fischietto	del	capostazione	al	capolinea	di	Clusone.	
(Riccardo	C.)	

----ooOOOOoo----	
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Progetto	Cassinelli	
	

	
Il	 25	 ottobre	 scorso	 abbiamo	 tenuto	 (Fiorani,	 Gonella	 e	 PA.	 Oprandi)	 una	 riunione	 operativa	 al	
Palamonti	con	CAI	e	Provincia	per	il	prosieguo	del	progetto.	
Si	 è	 deciso	 di	 dare	 il	 via	 all’acquisizione	 in	 laser	 scan	 del	 sentiero	 316	 che	 sarebbe	 cominciata,	
compatibilmente	con	le	condizioni	meteorologiche,	agli	inizi	di	novembre.	
Giovedì	 9	 novembre,	 approfittando	 di	 mezza	 giornata	 di	 tempo	 favorevole,	 la	 PiScan	 di	 Guido	
Pinto	ha	lavorato	alcune	ore	sul	sentiero	completando	metà	delle	acquisizioni.	
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Messaggio	del	Presidente	Internazionale		per	il	mese	della	Rotary	Foundation	
	
	

	
	
	
	
	

Ian	Riseley	
President,	2017-18	
T	+1.847.866.3467	
F	+1.847.866.3390	
ian.riseley@rotary.org	
	
	
Cari	Amici	Rotariani,	
	
novembre	è	 il	Mese	della	Fondazione,	ed	è	per	noi	 il	momento	di	vedere	a	che	punto	siamo	
con	la	nostra	Fondazione	Rotary:	cosa	ha	fatto,	cosa	ci	sta	aiutando	a	fare	oggi	e	in	che	modo	
possiamo	progredire	ancora.		
	
Durante	lo	scorso	anno	rotariano,	la	nostra	Fondazione	ha	ricevuto	contributi	per	un	totale	di	
304	milioni	di	dollari:	nell'ammontare	sono	compresi	140	milioni	donati	al	Fondo	annuale,	28	
milioni	al	Fondo	di	dotazione	e	108	milioni	a	PolioPlus.	Tutti	questi	contributi	adesso	sono	al	
lavoro,	 per	 Fare	 del	 bene	 nel	mondo:	 sostengono	 l’opera	 di	 oggi	 del	 Rotary	 e	 rafforzano	 la	
nostra	organizzazione	per	il	domani.	La	Fondazione	ha	approvato	494	sovvenzioni	distrettuali	
e	1.260	sovvenzioni	globali,	finanziate	con	un	totale	di	111	milioni	di	dollari.	
	
Come	 sapete,	 l’eradicazione	 della	 polio	 è	 la	 priorità	 numero	 uno	 del	 Rotary	 e	 della	
Fondazione.	E	questo	è	stato	un	anno	storico	in	merito,	con	nuovi	appoggi	senza	precedenti	e	
un	 numero	 di	 casi	 di	 polio	 che	 non	 è	 mai	 stato	 così	 basso.	 Come	 abbiamo	 annunciato	 al	
Congresso	 di	 Atlanta	 di	 giugno,	 la	 Fondazione	 Bill	 e	 Melinda	 Gates	 ha	 intensificato	 il	 suo	
impegno	a	 favore	della	nostra	 iniziativa	di	eradicazione	della	polio,	e	corrisponderà,	con	un	
rapporto	di	2	a	1,	tutte	le	donazioni	al	Rotary,	fino	a	un	massimo	di	50	milioni	di	dollari,	per	i	
prossimi	tre	anni.	Se	i	Rotariani	raccolgono	50	milioni	di	dollari	l’anno,	la	Fondazione	Gates	vi	
aggiungerà	 altri	 100	 milioni:	 in	 tutto,	 150	 milioni	 di	 dollari	 dedicati	 all’eradicazione	 della	
polio	 in	ognuno	dei	 tre	 anni.	 In	 totale,	 ad	Atlanta,	 governi	 e	donatori	 chiave	hanno	assunto	
nuovi	impegni	di	finanziamento	della	lotta	alla	polio	per	oltre	un	miliardo	di	dollari.	
	
È	 stata	una	gran	bella	 introduzione	all’anno	rotariano	2017/2018,	e	 i	Rotariani	hanno	 fatto	
uno	straordinario	lavoro,	non	solo	nel	raccogliere	i	fondi	con	cui	onorare	i	nostri	impegni,	ma	
anche	nel	tenere	desta	l’attenzione	generale	verso	la	polio.	Il	nostro	5°	evento	annuale	della	
Giornata	 Mondiale	 della	 Polio	 del	 24	 ottobre,	 il	 World	 Polio	 Day,	 ha	 riscosso	 un	 grande	
successo;	 l’evento,	trasmesso	dal	vivo	in	 live	streaming	dalla	sede	centrale	della	Fondazione	
Bill	e	Melinda	Gates,	a	Seattle,	è	stato	il	più	grosso	mai	svolto	prima,	ed	è	stato	visto	da	oltre	
149.000	 spettatori;	 a	 rappresentare	 il	 Rotary	 nel	 programma	 c’era	 il	 Vicepresidente	 Dean	
Rohrs.	In	tutto	il	mondo,	per	la	Giornata	Mondiale	della	Polio,	sono	stati	organizzati	altri	3.428	
eventi.	E	tutti	sono	ancora	in	tempo	per	guardare	la	versione	registrata	dell'evento	sul	nostro	
sito	EndPolio.org.	
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Nel	 2016,	 il	 poliovirus	 selvaggio	 ha	 paralizzato	 37	 bambini.	 Nel	 2017,	 finora,	 siamo	 a	 14.	
Stiamo	 arrivando	 a	 zero,	 e	 potete	 seguire	 i	 nostri	 progressi	 grazie	 agli	 aggiornamenti	
settimanali	della	Global	Polio	Eradication	Initiative.	
	
È	 importante	ricordare	che	dobbiamo	continuare	a	 fare	 tutto	ciò	che	è	 in	nostro	potere	per	
mettere	fine	alla	polio	adesso,	non	solo	finché	non	ci	saranno	più	bambini	paralizzati,	ma	fino	
a	 quando	 l’eradicazione	 non	 sarà	 stata	 certificata	 da	 una	 commissione	 indipendente.	 Ci	
attendiamo	che	ciò	avvenga	non	meno	di	 tre	anni	dopo	 l’ultimo	caso	rilevato	del	poliovirus	
selvaggio	 in	 un	 bambino,	 in	 un	 serbatoio	 d’acqua,	 o	 in	 qualunque	 altro	 luogo.	 Solo	 allora	
festeggeremo	la	fine	della	polio	—	la	più	grande	opera	realizzata,	per	ora,	del	Rotary	e	della	
nostra	Fondazione	Rotary.	
	
Cordiali	saluti,	
	
Ian	Riseley	
Presidente	del	Rotary	International	2017/2018	
	
	
Paul	A.	Netzel	
Presidente	del	Consiglio	degli	Amministratori	della	Fondazione,	2017/2018	
ONE	ROTARY	CENTER	
1560	SHERMAN	AVENUE	
EVANSTON,	ILLINOIS	60201-3698	USA	
ROTARY.ORG	
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Quinta	lettera	del	Governatore	

	

 
 
 
 
 
 

 
 

Segreteria Distrettuale 

Via Canova, 19/A 

20145 Milano 

Telefono: +39 02 36580222 

e-mail: 

governatore1718@rotary2042.it   

segreteria@rotary2042.it 

sito web: 

www.rotary2042.it 

Codice Fiscale: 97659930156 

 
 
 

 

 
 
 
    
 
 

 Nicola Guastadisegni 

 Governatore 2017-2018 

 

 
 
Ai Signori  
Presidenti, Segretari  
dei Rotary Club del Distretto 2042 RI  
 
e p.c.  
Ai Signori  
 
Past Governors Assistenti del Governatore 
Distretto 2042 RI Distretto 2042 RI 
  
 DGE Roberto Dotti 
DGN Giuseppe Navarini 
 Presidenti di Commissione 
 Distretto 2042 RI 
                                        
                                                   RD Rotaract  
 RD Interact  
  

   
Loro indirizzi  
 
Quinta lettera del Governatore 
 
La Fondazione Rotary 
 
 
Cari Amici, 

la Fondazione si può tranquillamente definire come i “nostri soldi”, anche se è ben di più 

perché ha un’importanza fondamentale a livello strategico. 

Attraverso la costituzione ed il funzionamento di una struttura come la Nostra 

Fondazione, il Rotary International assicura quei collegamenti stabili nel tempo tra lo 

stesso Rotary International, i Distretti, e i singoli Club che permettono di realizzare le 

scelte strategiche effettuate. 

Una volta individuati i settori in cui intervenire (End Polio Now, Pace, Salute, Acqua, 

Sviluppo Economico, Alfabetizzazione, Istruzione), è la Fondazione il collante che 

indirizza l’attività dei Club, quella dei Distretti, e quindi del Rotary, attraverso il 

finanziamento di progetti da realizzare nei settori scelti. 

Senza tale collante le strategie non potrebbero essere portate avanti con la continuità 

necessaria, il che dimostra l’insostituibilità della Fondazione. 

Come funziona lo sappiamo: noi Rotariani versiamo nei vari fondi le somme a titolo 

personale o che raccogliamo da terzi. 

A fronte di questa raccolta la Fondazione gestisce “End Polio Now” e finanzia le azioni 

umanitarie ai vari livelli. 
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Cominciamo col dire che ogni 100 Euro che versiamo alla Rotary Foundation questa riesce 

ad impiegarne circa 98 nelle nostre azioni umanitarie; l’efficacia è tale che la Nostra 

Fondazione da anni è considerata tra le dieci migliori Fondazioni e livello mondiale per 

efficienza e trasparenza. 

Ciò significa che i soldi che versiamo alla Fondazione arrivano quasi tutti ai progetti 

umanitari a cui sono destinati. 

Nell’anno 2015/2016, l’ultimo di cui disponiamo dati definitivi, la Nostra Fondazione, ha 

ricevuto versamenti per circa $ 250 milioni impiegando per il suo funzionamento circa € 5 

milioni di dollari. 

Cosa fa la Fondazione con questi soldi? 

Innanzitutto coordina il progetto dell’eradicazione della Polio nel mondo, tanto che John 

Germ, Past President del Rotary International è colui che ha la responsabilità di coordinare 

tutte le varie associazioni che si occupano dell’operazione, ivi compresa l’OMS 

(Organizzazione mondiale della sanità). 

Il coordinamento di un progetto così rilevante comporta la necessità di avere tutte le 

informazioni il più aggiornate possibili; la necessità di elaborare tali informazioni e 

organizzarle in modo tale da poter predisporre le strategie da proporre agli altri soggetti 

coinvolti nel progetto, mantenere i contatti e i rapporti per concordare insieme le 

strategie da perseguire, fare in modo che tali strategie vengano poi realizzate e 

controllarne gli effetti. 

Tutta questa attività ha permesso di ridurre i casi di polio da virus selvaggio ad 11 ad oggi 

(4 in Afghanistan e 7 in Pakistan). 

La Fondazione poi finanzia e controlla l’azione umanitaria dei Rotariani, fornendo i fondi 

per quei progetti che sono ricompresi nelle vie di azione che sono state individuate come 

prioritarie per cercare di dare delle risposte concrete ai problemi del mondo in cui viviamo, 

tra cui la necessità di riequilibrare le situazioni di forte disagio del terzo modo attraverso 

progetti che facciano la differenza e rendano il mondo un posto migliore dove vivere 

anche per i meno fortunati. 

Eroga e controlla l’uso dei fondi per le sovvenzioni distrettuali che permettono ai Club di 

agire in modo più incisivo attraverso il cofinanziamento dei progetti dei Club sul loro 

territorio di appartenenza. 

Gestisce i programmi della Rotary Foundation, quali: il Ryla, le Borse della Pace, i Gruppi 

Community Rotary, lo Scambio Giovani; l’azione di scambio per le nuove generazioni 

Inoltre deve preoccuparsi di gestire correttamente i fondi che le sono stati affidati, 

investendoli in modo responsabile. 

Infine, deve gestire amministrativamente tutte queste attività. 

Per comprendere la rilevanza della Nostra Fondazione, è il caso di fare riferimento ai dati 

dell’esercizio 2015/2016, sempre tenendo presente che stiamo parlando di un’attività 

coordinata alo scopo di raggiungere i fini che il Rotary International le ha affidato. 

Nell’anno in esame la Fondazione ha erogato: 

$ 115 milioni per Polio Plus; 

$ 70 milioni per sovvenzioni globali (global grant); 

$ 26 milioni per sovvenzioni distrettuali; 
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$ 25 milioni per i programmi (scambio giovani, Ryla, ecc.); 

$ 20 milioni per l’investimento dei fondi a disposizione; 

$ 5 milioni per amministrazione; 

$ 10 milioni per tutte le altre voci varie. 

Il Totale fa $ 271 milioni grazie anche alla presenza di una quota di interessi. 

Evidenzio il dato che nell’anno in considerazione la Fondazione ha approvato n. 1.165 

sovvenzioni globali per un totale di $ 70 milioni. 

Si tratta di un’attività che permette di realizzare là dove servono, progetti che migliorano 

la vita delle persone che vivono nei territori interessati dai progetti e che consentono di 

evitare un esodo ancora più massiccio di migranti verso zone del mondo dove la qualità 

della vita è decisamente migliore. 

Grazie soprattutto al coordinamento ed al finanziamento della Nostra Fondazione, che lo 

realizza grazie ai nostri versamenti, il Rotary sta facendo la differenza nel mondo e sta 

facendo molto di più di parecchi Stati Nazionali. 

L’attività della Nostra Fondazione da sola fornisce una motivazione più che valida per 

l’appartenenza al Rotary. 

Siamo rilevanti e stiamo facendo la differenza, anche grazie alla Fondazione. 

 

 Ci vediamo il 18 novembre al Seminario della Rotary Foudation sulla “Salute delle 

Nazioni” che si terrà a Milano, nel palazzo della Regione. 

 

Milano, 2 novembre 2017 
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Anche	quest'anno	abbiamo	 concesso	 il	 patrocinio	 alla	
rassegna	 concertistica	 che	 porta	 le	 "Armonie	 sull'alto	
Serio	e	sul	Sebino".	
Animatrice	 della	 manifestazione	 è	 Paola	 Colzani,	
avvocato,	 amante	della	 bella	musica	 che	 si	 è	 presa	 la	
briga	 di	 portarla	 in	 giro	 sul	 nostro	 territorio	 e,	
quest'anno,	 anche	 con	 un	 Pre-Festival	 che	 è	 iniziato	
sabato	11	novembre	a	Sarnico.	
Il	 programma	prevedeva	una	 serie	di	brani	eseguiti	 al	
pianoforte	a	quattro	mani	dalle	MM°	Daniela	Piovani	e	
Claudia	 Giacopini	 con	 brani	 di	 Mozart,	 Grieg,	
Tchaikovsky	 (la	 Danse	 Russe,	 Espagnole,	 Napolitaine	
trascritte	 per	 pianoforte	 a	 quattro	 mani	 da	 C.	
Debussy),	 Dvorak	 e	 Brahms.	 Il	 tutto	 ambientato	 nella	
stupenda	 cornice	 dell’ex	 chiesa	 della	 Madonna	 di	
Nigrignano	in	Sarnico	recentemente	restaurata.		
Erano	 presenti	 i	 presidenti	 del	 Città	 di	 Clusone,	 del	
Sarnico	Val	Cavallina	e	del	Brescia	Sud-Est	Montichiari	
insieme	 con	 rappresentanti	 dell'Amministrazione	 di	

Sarnico.	
Ci	 sarà	 anche	 una	 seconda	 serata	 di	
pre-festival	 nella	 stessa	 sala	 dell'ex	
chiesa	 della	 Madonna	 di	 Nigrignano	
sabato	 prossimo	 18	 ottobre	 sempre	
alle	 20:45,	 questa	 volta	 con	 un	 duo	
clarinetto	 e	 pianoforte	 con	
protagonisti	due	giovani	promesse	del	
Conservatorio	 Giuseppe	 Verdi	 di	
Milano:	Caterina	Brusetti	al	clarinetto	
e	 Ivan	 Zucchetti	 al	 pianoforte.	 È	
interessante	 notare	 come	 entrambi	
abbiano	 studiato	 al	 liceo	 musicale	
Paolina	 Secco	 Suardo	 di	 Bergamo,	
scuola	 che	 ha	 licenziato	 bravi	
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interpreti	e	musicisti.	
Il	 pre-festival	 chiuderà	 il	 20	 gennaio	 2018	 a	 Villa	 d'Ogna	 con	 l'esecuzione	 di	 un	 Gruppo	
Strumentale	 Femminile	 diretto	 dal	 M°	 Silvano	 Brusetti.	 Per	 chi	 ama	 la	 musica	 e	 non,	 è	 una	
opportunità	da	non	perdere.	
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Prossimi	appuntamenti	del	Club.	
	
Sabato	18	novembre:	Seminario	sulla	Fondazione	Rotary	dalle	ore	15:30	alle	ore	19:00,		Milano,	
Palazzo	della	Regione,	sala	Biagi.	
A	tutti	gli	iscritti	ho	inviato	la	locandina	con	il	programma	aggiornato.	
Per	chi	volesse	iscriversi	ha	tempo	fino	a	domani	(attenzione!	posti	quasi	esauriti)	ma	dovrà	
entrare	in	Gero	e	eseguire	la	procedura	di	iscrizione	in	modo	autonomo	perché	non	potrò	farlo	io.		
	
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	fin	da	questo	seminario	è	pregato	di	segnalarmelo.	
	
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.	


