
	 1	

	
	
	

	
	
	

5	APRILE	2018	
PRESENTAZIONE	DEL	PROGETTO	CASSINELLI	

	
Soci	 presenti:	 19	 =	 Paolo	 Fiorani	 Presidente,	 Anselmo	 Agoni,	 Roberto	 Bennice,	 Ugo	 Botti,	 Giorgio	
Ciminelli,	 Elena	 Donzelli,	 Guerino	 Ferrari,	Marilena	 Giudici,	 Paola	 Giudici,	 Antonio	 Gonella,	 Riccardo	
Imberti,	Massimo	Morstabilini,	Pierangelo	Oprandi,	Gino	Percassi,	Franca	Pezzoli,	Dario	Roggerini,	Luca	
Savoldelli,	Romana	Tomasoni,	Maddalena	Trussardi.	
Hanno	 segnalato	 l'assenza:	10	=	Markus	Anesa,	Riccardo	Cagnoni,	Erminio	Cristini,	Marco	Del	Bono,	
Tiziano	Ferri,	Massimiliano	Foscarini,	Mattia	Imberti,	Fabrizio	Oprandi,	Gabriele	Pastorio,	James	Poloni,	
Coniugi	 e	 familiari:	 6	 =	 Francesca	 Fiorani,	 Milena	 Pezzoli,	 Franca	 Ciminelli,	 Debora	 Ferrari,	 Mari	
Benzoni,	Filippo	Bosio.	
Ospiti	 del	 Club:	 10	 =Alberto	 Barzanò	 Past	 President	 RC	 Bergamo	 Ovest	 e	 Presidente	 della	
Sottocommissione	 distrettuale	 RF	 per	 i	 Global	 Grant,	 Danilo	 Cominelli	 Presidente	 della	 Comunità	
Montana	 Valle	 Seriana	 e	 Sindaco	 di	 Parre,	 Roberto	 Tomasoni	 in	 rappresentanza	 del	 Sindaco	 di	
Castione,	Paolo	Valoti	Presidente	CAI	di	Bergamo,	Lino	Tomasoni	Presidente	CAI	di	Castione,	Claudio	
Ranza	Presidente	CAI	di	Clusone,	Federico	Zonca	Titolare	Happy	Vision,	Guido	Pinto	Titolare	Pi-Scan,	
Renata	Canova	Terapista	occupazionale,	Martin	Dokoupil.	
	
Soci	=	19	 	 																							Totale	presenze	=	35	 																							Assiduità	mese	aprile	=	65,51	%	
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Abbiamo	 voluto	 presentare	 in	 anteprima	 al	 Club	 quanto	 fatto	 finora	 sul	 progetto	 che	 tra	 di	 noi	

chiamiamo	 il	 "Progetto	Cassinelli".	Perché	 il	progetto,	quando	 lo	abbiamo	presentato	al	bando	della	
Fondazione	della	Comunità	Bergamasca,	era	chiamato	"Segnaletica	in	Braille	Prealpi	orobiche"	ed	era	
vago	e	generico.	Abbiamo	creato	anche	un	logo	che	rappresenta	due	persone,	entrambe	con	il	bastone	
da	 cieco,	 che	 camminano	per	 raggiungere	 la	Baita	Cassinelli	 che	oggi	è	diventata	 il	 rifugio	Medici.	 Il	
cambio	 del	 nome	 l’ha	 deciso	 l'Amministrazione	 Comunale	 di	Castione	 della	 Presolana,	 rendendo	
omaggio	a	Carlo	Medici,	pioniere	delle	montagne	bergamasche	che	il	3	ottobre	1870	raggiunse	la	cima	
della	Presolana	per	la	prima	volta.		Una	sfida	non	da	poco	quella	alla	Presolana.	Le	leggende	narravano,	
infatti,	 che	 sulle	 sue	 rocce	 albergassero	 gli	 spiriti	 dei	 guerrieri	 Alani,	 sconfitti	 dai	 romani	 in	 questi	
luoghi	nel	463	dopo	Cristo.	Con	Medici,	in	quell’epica	scalata,	c'erano	Antonio	Curò	e	Federico	Frizzoni.	
	
Ma	 parlavamo	 del	 logo	 dei	 due	 ciechi,	 senza	 accompagnatore,	 perché	 strada	 facendo	 nel	 progetto	
abbiamo	deciso	non	soltanto	di	dotare	di	segnaletica	il	sentiero,	ma	di	renderlo	idoneo	e	percorribile	
anche	da	ciechi.	Oggi	è	un	sentiero	ruvido,	con	un	fondo	molto	irregolare,	irto	di	radici,	sassi,	con	alberi	
che	sono	cresciuti	in	mezzo	al	sentiero,	e	questo	perché	lo	stesso	è	formato	dai	passi	delle	persone	che	
lo	 percorrono,	 e	 a	 volte	 gli	 ostacoli	 sono	 aggirati	 nei	 due	 diversi	 lati	 formando	 due	 tracce	 distinte.	
Federico	 Zonca,	 questa	 sera	 nostro	 ospite	 ma	 partner	 del	 gruppo	 di	 progetto,	 lo	 ha	 percorso	 già	
almeno	due	volte,	con	la	moglie	che	lo	accompagnava	e	con	il	cane,	ma	Federico	è	particolare,	uomo	
forte	e	 coraggioso	 che	vuole	osare	dove	può.	 L'idea	è	quindi	 andata	avanti	 così,	 anche	 se	nel	 corso	
della	serata	c'è	stato	un	lieve	cambiamento	di	pensiero	decisamente	migliorativo.	

Allora	abbiamo	raccontato	com’è	nata	l'idea	nel	maggio	del	2017	
che	 è	 stata	 riassunta	 da	 Paolo	 Valoti,	 Presidente	 del	 CAI	 di	
Bergamo,	che	ne	è	stato	 l'animatore.	Già	oggi	 la	"Montagna	per	
tutti"	non	è	più	una	 illusione,	ma	comincia	ad	essere	una	 realtà	
con	 il	 Rifugio	 Alpe	 Corte	 che	 è	 già	 da	 qualche	 anno	 privo	 di	
barriere	anche	se	la	strada	che	lo	raggiunge	è	ancora	difficile	da	
percorre	per	le	persone	che	hanno	difficoltà.	Anche	per	il	Rifugio	
Cassinelli	 c'è	 un	 progetto	 di	 eliminazione	 delle	 barriere	 per	
renderlo	 idoneo	anche	a	portatori	di	disabilità	motoria	e	quindi,	
ecco	la	idea	di	Federico	di	cui	dicevo	prima,	collegare	Rifugio	con	

sentiero	per	ottenere	un	insieme	che	sia	percorribile/agibile	a	tutte	
le	abilità.		
Ecco	 che	 quando	 Alberto	 Barzanò	 racconta	 cosa	 si	 è	 già	 fatto	 in	
Europa	 spunta	una	 valle	 austriaca,	 la	 Kaunertal,	 che	ha	 sviluppato	
per	 più	 di	 trent'anni	 iniziative	 di	 rimozione	 delle	 barriere.	 Oggi	 la	
stessa	valle	può	ospitare	persone	con	problemi	di	mobilità,	persone	
costrette	 in	 sedia	 a	 rotelle,	 famiglie	 con	 bambini	 e	 passeggini.	 Ha	

ascensori	 senza	 ostacoli	
e	 automobili	 idonee	
all'imbarco	 di	 sedie	 a	
rotelle.	 Coloro	 che	 lavorano	nella	 valle	 hanno	 ricevuto	 un	
training	e	hanno	esperienza	pluriennale	nell'aver	cura	delle	
persone	 con	 disabilità.	 I	 turisti	 con	 disabilità	 possono	
visitare	 il	 famoso	 ghiacciaio	 della	 Kaunertal	 e	 il	 Parco	
Naturale	Kaunergrat.	(The	valley	has	hosted	several	barrier	
free	 holiday	 initiatives	 for	more	 than	 30	 years.	 The	 valley	
can	 host	mobility	 impaired	 persons,	wheelchair	 users,	 and	
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families,	which	 have	 young	 children	 and	 strollers.	 It	 offers	 barrier-free	 lifts	 and	 cars	 and	wheelchair	
accessible	 facilities.	 The	 staff	 is	 highly	 trained	 and	 has	 vast	 experience	 in	 caring	 for	 persons	 with	
disabilities.	Tourists	with	disabilities	can	visit	the	famous	Kaunertal	glacier	and	the	Kaunergrat	Nature	
Park.)	

	

	
	
Non	è	questo	che	noi	oggi	stiamo	cercando,	ma	è	senza	dubbio	un	benchmark,	un	punto	di	riferimento	
che	 non	 possiamo	 certo	 ignorare.	 Le	 persone	 con	 diverse	 abilità	 non	 devono	 essere	 ignorate	 dalle	
persone	normo	dotate	obbligandole,	se	possono,	a	muoversi	in	un	mondo	fatto	per	loro,	ma	bisogna	
modificare	il	nostro	mondo	per	renderlo	agibile	anche	ai	diversamente	abili.	Barrier	free	appunto.	È	un	
segno	di	interesse	sociale	che	ha	persino	un	ritorno	economico.	
Ma	 tornando	 alla	 serata	 dopo	
Federico	è	 il	 turno	di	Guido	Pinto	che	
ci	 racconta	 il	 risultato	 delle	
acquisizioni	in	laser-scan	del	sentiero.	
Il	 lavoro	 fu	 fatto	 il	 12	 e	 il	 23	 di	
novembre	2017	scandendo	 il	 sentiero	
e	 il	 territorio	 circostante	 con	 quella	
macchina	che	il	collaboratore	di	Guido	
sta	 posizionando	 sulla	 sua	 base.	
L'acquisizione	 dura	 due	 minuti	
raccogliendo	 2	 milioni	 di	 punti	 al	
secondo	che	coprono	una	semisfera	di	
circa	 40	 metri	 di	 diametro.	 Quindi	
posizionamento	 della	 macchina,	
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acquisizione,	 riposizionamento	 della	 base	 che	 deve	 essere	 messa	 a	 bolla	 attraverso	 un	 sistema	
elettronico	 inserito,	e	nuovo	posizizionamento.	Circa	 cinque	minuti	per	 fare	una	 trentina	di	metri.	 E	

così	 ci	 sono	 volute	 due	 mezze	 giornate,	 ma	 alla	 fine	 sono	 risultate	 disponibili	 delle	 immagini	
elettroniche	di	precisione	che	forniscono	tutti	 i	dettagli	della	zona	scandita,	compreso	i	visitatori	che	
come	me	si	attardano	a	guardarne	il	funzionamento.		
Questa	 è	 un'immagine	 (fortemente	 ridimensionata	 per	 farla	 stare	 in	 questo	 bollettino)	 statica	
risultante	da	questo	lavoro,	ma	Guido	ci	ha	presentato	tutte	le	informazioni	che	si	possono	ottenere,	
tutte	molto	utili	per	fare	le	quantificazioni	necessarie	a	fare	i	computi	necessari.	
	
Dopo	Guido	giunge	il	momento	di	Pierangelo	che	ha	svolto	il	lavoro	di	progetto.	La	sua	esposizione	è	

ricca	 di	 dati,	 di	 immagini	 e	 di	
precisazioni.	 Ci	 spiega	 cosa	 ha	
previsto	 per	 lo	 stato	 del	 sentiero,	
fondo.	 larghezza,	pendenza,	per	 il	
battibastone	 che	 potrà	 essere	 di	
tre	 materiali	 diversi	 per	 generare	
suoni	 diversi,	 di	 quello	 che	 ha	
previsto	 per	 i	 punti	 di	 sosta	 che	
saranno	 tre	 e	 tutti	 attrezzati	 in	
maniera	 da	 essere	 interessanti.	
Nella	 foto	 si	 vede	 un	 momento	
della	 sua	 spiegazione	 e	 si	 può	
vedere	 quanto	 lavoro	 c'è	 dietro	
quelle	slides.	
La	sua	conclusione	è	che	il	budget	
per	 questo	 lavoro	 supererà	 i	
100.000€	 avendo	 fatto	 lui	 una	

analisi	di	dettaglio	di	tutti	i	costi.	
Per	 noi	 non	 è	 certamente	 una	 sorpresa,	 sappiamo	 che	 oggi	 il	 nostro	 impegno	 è	 di	 40.000€	 e	 che	
disponiamo	di	poco	meno	di	30.000,	ma	certamente	vorremmo	portare	a	termine	il	progetto	come	lo	
abbiamo	pensato	senza	lasciarlo	monco.	Ed	ecco	quindi	tre	possibili	interventi.	
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Il	primo,	da	una	informazione	precedente	alla	serata,	è	che	la	Fondazione	della	Comunità	Bergamasca	
ha	 un	 nuovo	 bando	 per	 la	 montagna	 da	 20.000€	 (la	 metà	 del	 nostro)	 e	 che	 il	 CAI	 di	 Castione	
parteciperà	al	bando.	Pierangelo	estrapolerà	una	fornitura,	per	esempio	il	battibastone,	in	maniera	che	
il	nostro	budget	decrescerà	di	conseguenza	a	80.000€.	
Il	secondo	intervento	possibile	viene	dal	Rotaract.	
Per	il	giorno	della	terra	del	22	aprile	in	cui	ogni	club	fa	un'attività	e	visto	che	si	tratta	di	un	progetto	
molto	 grande	 che	 coinvolge	 club	 in	molti	 stati,	 come	 Portogallo,	 Egitto,	 Spagna,	 Argentina,	 Brasile,	
Venezuela,	Germania,	e	altri,	i	nostri	ragazzi	hanno	proposto	un	progetto	a	livello	distrettuale,	e	hanno	
pensato	di	organizzare	una	raccolta	fondi	a	livello	dei	vari	club	per	contribuire	alla	segnaletica	braille	
sul	sentiero	dei	Cassinelli	per	trasmettere	il	messaggio	che	tutti	dovrebbero	avere	la	possibilità	di	poter	
godere	delle	meraviglie	che	circondano.	È	ancora	un	progetto	in	itinere,	ma	è	stato	portato	al	Distretto	
Rotaract	e	andrà	avanti.	Grandi!	
Il	terzo	intervento	è	quello	del	Presidente	della	Comunità	Montana	Dario	Cominelli.	Ricorda	il	nostro	
primo	incontro	il	6	ottobre	del	2016	quando	partecipò	alla	nostra	consegna	della	Carta	costitutiva	e	ci	
fa	i	complimenti	per	questo	progetto.	
Tra	le	cose	che	dice	c'è	anche	la	possibilità	che	il	GAL	della	Valle	Seriana	e	dei	
Laghi	bergamaschi,	che	ha	24	soci	tra	cui	 la	Comunità	Montana	Valle	Seriana,	
potrebbe	essere	una	fonte	di	aiuto	al	progetto	sotto	una	qualche	forma	di	finanziamento.	Cosa	che	ha	
riscosso	un	applauso	a	cui	certamente	il	Presidente	Cominelli	darà	seguito.	
	
Per	concludere	torniamo	in	casa	nostra,	nel	Rotary	International.	
Alberto	 Barzanò,	 Past	 President	 del	 Rotary	 Club	 Bergamo	 Ovest,	 club	 nostro	 padrino	 da	 cui	

proveniamo	 Ugo	 ed	 io,	 è	 Presidente	 della	
Sottocommissione	Global	Grant	della	Commissione	
Distrettuale	 Rotary	 Foundation.	 Questa	
Sottocommisione,	tra	l'altro,	si	occupa	di	valutare	le	
richieste	di	cofinanziamento	avanzate	dai	Club	per	i	
progetti	 che	 intendono	 proporre	 sia	 nella	 forma	
Global	Grant	sia	nella	forma	di	Grant	Distrettuali.	
La	 differenza	 tra	 i	 due	 tipi	 di	 finanziamento	 è	
notevole	 sia	 come	 cifre	 ammissibili,	 sia	 come	
periodo	 di	 presentazione	 della	 domanda	 e	
esecuzione	 del	 progetto	 finanziato,	 sia	 come	
necessità	o	meno	di	un	partner	internazionale.	
Alberto	ci	dice	che	il	nostro	progetto	può	rientrare	

tra	i	Global	Grant	perché	abbiamo	un	partner	internazionale,	possiamo	rientrare	nell'area	di	intervento	
"Prevenzione	 e	 cura	 delle	 malattie"	 attraverso	 una	 procedura	 abbastanza	 complicata	 che	 richiede	
l'intervento	di	un	Terapista	occupazionale	che	questa	sera	è	presente	nella	persona	della	dottoressa	
Renata	Canova	che	 ringrazio	ancora	per	essere	disponibile	ad	esaminare	quali	possano	essere	 i	 suoi	
compiti.	
Il	 finanziamento	 con	 un	 Global	 Grant	 richiede	 un	 partner	 internazionale	 che	
deve	 partecipare	 con	 un	 importante	 finanziamento,	 ma	 che	 alla	 fine	 può	
generare	fino	a	30.000USD	partendo	da	6.000USD	per	ciascuno	dei	due	Club,	il	
partner	internazionale	e	il	quello	ospitante.	
La	seconda	possibilità	è	di	usare	una	sovvenzione	distrettuale		che	dovrà	essere	
richiesta	 entro	 il	 15	 luglio	 e	 dovrà	 essere	 necessariamente	 completata	 e	
rendicontata	entro	maggio	del	2019.	
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La	 serata	 è	 stata	 avvincente	 e	 il	 tempo	 è	 trascorso	
rapidamente	 e	 altrettanto	 velocemente	 è	 andato	 oltre	
l'orario	 accettabile	 di	 fine	 serata.	 E	 così	 con	 le	 orecchie	
ancora	ronzanti	numeri,	dollari	e	euro,	metri	di	lunghezza	
e	dislivelli	è	giunto	il	rintocco	della	campana	a	por	fine	al	
nostro	argomentare.	Ma	non	è	finita	qui,	riprenderemo	il	
discorso,	 anzi	 lo	 ricominceremo,	 il	 19	 maggio	 al	
Palamonti,	non	mancate.	
(Paolo)		
	
	

----oooOOOOOOOOOooo----	
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Decima	lettera	del	Governatore.

	

 
 
 
 
 
 

 
 

Segreteria Distrettuale 

Via Canova, 19/A 

20145 Milano 
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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 
DGD Laura Brianza Presidenti di Commissione 
 Distretto 2042 RI 
                                        
                                                   RD Rotaract  
 RD Interact  
  

   
Loro indirizzi  
 

Decima lettera del Governatore 
 
La salute materna e infantile 
 
Cari Amici, 

il 7 aprile 2018 l’Organizzazione Mondiale della Sanità compirà 70 anni; fondata il 22 

luglio 1946 è diventata operativa il 7 aprile del 1948. 

 

Tra i tanti risultati raggiunti voglio ricordare che nel 2015, ultimo anno di cui si hanno dati 

ufficiali, la mortalità infantile è scesa per la prima volta sotto i sei milioni, con una 

diminuzione di oltre il 50% rispetto al 1990. Ogni giorno muoiono 19.000 bambini in 

meno. 

 

Secondo le stime più recenti (novembre 2015), ogni anno 303.000 donne nel mondo 

muoiono per complicazioni legate alla gravidanza o al parto. Altre 10 milioni patiscono 

lesioni, malattie e infezioni che possono provocare sofferenze per tutto l'arco della vita.  

Il fenomeno è strettamente connesso alla povertà e alla scarsa considerazione dei diritti 

umani delle donne: il 99% dei decessi avvengono infatti in Paesi a basso reddito, con 

l'85% dei casi concentrati in Africa Subsahariana e in Asia meridionale.  

 

Comune denominatore dell’attività dell’OMS è la difesa del principio dell'equità 

nell'accesso alle cure. E proprio a questo sarà dedicata, quest'anno, la Giornata della 
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Salute (World Health Day). Nonostante i progressi compiuti, ancora più di metà della 

popolazione mondiale non riceve i servizi essenziali di cui avrebbe bisogno. Il tema della 

giornata sarà infatti 'Copertura sanitaria universale: per tutti e dovunque'.  

 

I dati riportati danno un quadro molto significativo delle dimensioni del problema, che 

sono tali che la Rotary Foundation ha ritenuto di considerare la salute materna ed 

infantile tra le Nostre aree di intervento prioritario. 

 

Il RI ha fatto la sua parte con End polio Now che ha ormai quasi raggiunto i tre miliardi di 

vaccinazioni  nel mondo. 

 

In Italia il quadro è decisamente più confortante; si parla di circa 50 decessi l’anno legati 

al parto, e il sistema sanitario nazionale realizza, almeno sotto questo aspetto, la 

copertura sanitaria universale che l’OMS sta cercando di diffondere quale diritto di ogni 

singolo individuo. 

 

Quest’anno il tema della salute materna e infantile è particolarmente sentito dal Rotary 

Italiano, tanto che tra poco, alla fina di aprile, si terrà la conferenza del Presidente del 

Rotary International Jan Riseley a Taranto, proprio su questo argomento, con riferimento 

a quello che è il principale problema per Noi Italiani: la salute, materna ed infantile dei 

migranti. 

 

A questo proposito voglio sottolineare l’iniziativa che alcuni Club del Gruppo Adda stanno 

realizzando. 

Quei Club sono partiti dalla considerazione che le donne migranti possono essere una 

risorsa certamente sottovalutata per la società che le riceve e pertanto, pur nel 

riconoscimento delle reciproche tradizioni e nel rispetto delle diversità come valore 

universale, occorre instaurare un dialogo con loro, per creare un rapporto di reciproca 

conoscenza e fiducia che permetta una migliore integrazione culturale, con particolare 

riferimento all’assistenza sanitaria. 

Se tale iniziativa riuscirà a creare un dialogo diretto con le donne migranti, senza 

intermediazioni culturali, consentirà anche un considerevole miglioramento della salute 

della madre e del bambino in caso di gravidanza. 

 

In tal caso, questo progetto consentirà di fare la differenza su un tema tanto delicato 

quanto difficile da affrontare in una società matura e strutturata quale la Nostra. 

 

Milano, 4 aprile 2018 
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I	prossimi	appuntamenti	del	Club.	
	
	
Giovedì	12	aprile:	presso	la	sala	Associazioni	del	comune	di	Rovetta:	
Consiglio	direttivo.	
	
	
Giovedì	19	aprile.	
	
	 	 Conviviale	soppressa	
	
	
Venerdì	20	aprile.	
Ore	20:30	presso	l'Hotel	Milano	Alpen	Resort	di	Bratto	(frazione	del	comune	di	Castione	della	
Presolana)	
Cerimonia	di	consegna	del	Certificato	di	Organizzazione	del	Rotaract	Città	di	Clusone.	
da	parte	di	Nicola	Guastadisegni,	Governatore	del	Distretto	Rotary	2042	e	di	Paolo	Fiorani,	Presidente	
Fondatore	del	Rotary	Club	Città	di	Clusone.		
È	un	evento	molto	importante	per	il	Rotaract	che	ha	in	noi	il	suo	club	padrino;	siamo	tutti	invitati	a	
partecipare!	
	
Giovedì	26	aprile.	
Ore	20:00	andiamo	a	conoscere	i	prodotti	a	km	zero	di	Marco	Del	Bono	presso	il	suo	nuovo	posto	di	
ristoro	a	Ponte	Nossa	(ex	Pub	Novecento).	Gusteremo	la	sua	birra	ASTA,	la	farina	per	polenta,	salami,	
formaggi,	grigliate	e	quant'altro	vorremo	provare.	Il	tutto	con	le	spiegazioni	di	Marco	che	ci	racconterà	
come	è	arrivato	fino	a	qui.	La	serata	è	informale	e	aperta	ai	soci,	familiari	e	amici.	
	
Giovedì	3	maggio.	
Ore	20:00	in	sede	all'Hotel	Garden:	Presentazione	della	Società	Comelit	di	Rovetta	da	parte	di	
Demetrio	Trussardi	Consigliere	Delegato.	
	
Giovedì	10	maggio:	presso	la	sala	Associazioni	del	comune	di	Rovetta:	
Consiglio	direttivo	allargato	ai	consiglieri	entranti.	
	


