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Messaggio del Presidente di Club Maddalena TRUSSARDI 
<<Le vent se lève!...il faut tenter de vivre!>> 

Vivere la vita del Rotary Club Città di Clusone, non solo appartenervi. 
  
Essere parte attiva, propositiva, collaborativa e cooperante. 
Essere energia che produce tensione che porta al mutamento. 
Perché, c'è bisogno di cambiare? 
Essere riformatori o tradizionalisti? 
Dove non c'è ri-generazione non c'è vita, non c'è un divenire. 
Il costante nuovo inizio parte dallo stato precedente, ma, si libra e va oltre. 
Affinché nel presente, il passato e il futuro si intersechino. 
Non si promette l'avvento del mondo nuovo come una allegra avventura, 
in cui spariscono le differenze e i conflitti;  
sarebbe un generico ottimismo giovanilistico. 
Non si tace nemmeno sugli inevitabili costi, sacrifici e impegni. 
Non si dissimula, non si rinvia. 
Nel rispetto di chi ti siede accanto, non si è profeti, maestri o missionari compassionevoli di 
mediocrità. 
Si agisce, con coscienza e senso di responsabilità, senza farsi portare dagli eventi ma 
orientandoli. 
Questo il compito e l'impegno per questo anno rotariano 2018-2019. 
Più riformatori? Più tradizionalisti? 
Come dice il Qoèlet: per ogni cosa c'è un tempo.  

Maddalena Trussardi
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Festa dell’amicizia rotariana 

Isola d’Elba 05 Agosto 2018 
Avvolti da una calda atmosfera, in una location marina davvero 
suggestiva, il 4 agosto siamo stati accolti dagli amici del Rotary 
Club dell’isola d’Elba, in un clima familiare, di armonia e di gioia.  
Grazie alla loro tradizionale Festa dell'Amicizia abbiamo avuto 
modo d’incontrare i rotariani dell’isola ed altri soci che, come noi, 
si trovavano lì per vacanza, riuscendo così a toccare con mano e 
celebrare uno dei principi cardine del Rotary International. 
Presenti alla serata la Dott.ssa Federica CIANI e al Dott. Loris 
CALZOLARI della Fondazione First Aid* che ci hanno commosso 
con una presentazione ed illustrandoci i loro importanti progetti 
nel mondo. 
La serata si è conclusa con i saluti e con lo scambio di gagliardetti tra Marcello BELLINI, loro 
presidente, e Roberto BENNICE in segno di amicizia.  
Speriamo ci sia in futuro un’altra occasione d’incontro o di poter ricambiare l’ospitalità 
ricevuta. 

Milena P.

First Aid Onlus 
L'Associazione umanitaria First Aid Onlus nasce a Verona nel giugno 2006 dall'idea di due 
medici e di alcuni amici accomunati dal desiderio di promuovere iniziative socio-sanitarie in 
favore dei Paesi in via di sviluppo. L'obiettivo è quello di costruire piccoli ambulatori nei 
villaggi più poveri, strutture semplici con quel minimo di medicina e chirurgia di base che 
spesso può salvare una vita.
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Presentazione del Progetto Cassinelli 

Castione della Presolana 09 Agosto 2018 
Soci presenti (5): 
Antonio GONELLA; Paolo FIORANI; Pietro Angelo 
OPRANDI; Romana TOMASONI, Franca PEZZOLI. 

Coniugi e familiari (2): Filippo BOSIO; Francesca 
FIORANI. 

Quella sera non avevamo controllato le previsioni del 
tempo: poco prima delle otto un vento fortissimo 
preannunciava un temporale con i fiocchi  che si è 
rovesciato su tutta l'alta valle con grande violenza. E 
così, al sicuro nella sala conferenze di Bratto, insieme 
con il Sindaco Angelo Migliorati eravamo proprio 
pochi a sfidare il tempo. Quindici, forse venti persone 
hanno ascoltato la presentazione del progetto e molte 
di queste già lo conoscevano. 
Alla fine, dopo un abbondante rinfresco offerto dal 
Comune, ci siamo lasciati con la promessa di trovare 
un'altra occasione per farlo conoscere ai Castionesi e 
ai villeggianti nella speranza di avere un tempo meno 
"arrabbiato". 

Paolo F.
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Tavola rotariana 

Castione della Presolana 18 Agosto 2018 
Soci presenti (5): 
Antonio GONELLA; Roberto BENNICE; Luca SAVOLDELLI; Romana TOMASONI, James 
POLONI. 

Coniugi e familiari (1): Milena PEZZOLI. 

Per la seconda volta nel mese di Agosto, i soci del nostro Club 
hanno partecipato alla Tavola Rotariana che ormai da 26 anni si 
ritrova nel periodo estivo all’Hotel Milano di Castione della 
Presolana. 
Iniziata con un minuto di silenzio per il lutto nazionale dovuto 
alla caduta del ponte di Genova, si è protratta con ampi discorsi 
sulla vita Rotariana per poi concludersi con l’intervento del 
nostro socio Antonio GONELLA che è stato invitato dal 
presidente Andrea GIBELLINI a commentare l’evento. 

Nel breve intervento si è fatto un paragone tra 
ponti costruiti in modo innovativo, per i tempi: 
- il ponte di “Songavazzo-Rovetta del 1910 
progettato dal ‘ing CORTESE, uno dei primi in 
Europa in cemento armato con arcate e pilastri e, 
- il ponte “Morandi" a Genova progettato nel 1959 e 
completato nel 1965 con l’applicazione di 
modernissime tecniche di precompressione, 
strutture in cemento armato in opera per i piloni e 
prefabbricate per le parti centrali delle campate. 

La conviviale si è conclusa con una bellissima foto di gruppo e la promessa di incontrarci 
nuovamente l’anno prossimo. 

Antonio G.
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APPUNTAMENTI SETTEMBRE 2018

Martedì 04 Settembre Sopralluogo in Val di Scalve 
Luogo: Val di Scalve - Ore: 10.00


Sopralluogo Dott.ssa Valeria Righi Responsabile Eventi Distretto 2042 in previsione 
dell’evento di Sabato 29 Settembre

Giovedì 06 Settembre Consiglio di club 
Luogo: Sede di Rovetta Ore: 20.30


Consiglio di Club riservato all’amministrazione del club salvo diversamente indicato 
nella convocazione ufficiale che sarà inviata nelle prossime settimane ai diretti 
interessati.

Giovedì 13 Settembre Conviviale No.3 A.R. 2018-2019 
Titolo: I ponti - Relatori: Ing Guala e Ing. Verdina. 
Luogo: Hotel Garden - Fino del Monte - Ore: 20.00

 
L'ing Guala illustrerà le peculiarità del ponte del Valleggia realizzato dall’Ing. Cortese 
realizzato nel 1910.

L'ing Verdina illustrerà gli aspetti ingegneristici del ponte “Morandi” del 1965.

Saranno evidenziati i fattori innovativi della tecnica delle costruzioni, le criticità 
riscontrate nella vita dei ponti e le modifiche introdotte  di volta in volta per mantenerli 
sicuri.

Giovedì 27 Settembre Conviviale No.4 A.R. 2018-2019 
Titolo: Il Teatro alla Scala - Relatore: Patrizia Iorio. 
Luogo: Hotel Garden - Fino del Monte - Ore: 20.00


Il Teatro alla Scala, citato spesso in maniera informale come "la Scala", è il principale 
teatro d'opera di Milano. Considerato come uno dei più prestigiosi teatri al mondo, 
ospita da 240 anni i principali artisti nel campo internazionale dell'opera, e, più in 
generale, della musica classica, spesso commissionando opere tuttora presenti nei 
cartelloni dei maggiori teatri nel mondo. 
Il teatro fu inaugurato il 3 agosto 1778 con L'Europa riconosciuta composta per 
l'occasione da Antonio Salieri e prese il nome dalla chiesa di Santa Maria alla Scala 
demolita per far posto al Nuovo Regio Ducal Teatro alla Scala. 
A partire dall'anno di fondazione è sede dell'omonimo coro, dell'orchestra, del corpo di 
Ballo, e dal 1982 anche della Filarmonica. Il complesso teatrale è situato nell'omonima 
piazza, affiancato dal Casino Ricordi, oggi sede del Museo teatrale alla Scala.

Sabato 29 Settembre Titolo: MINIERA di ispirazione 
Luogo: Val di Scalve

 
La giornata dei Presidenti, la Giornata della Leadership e dell’Effettivo, quest’anno si 
svolgerà a Schilpario (BG) presso la Miniera Gaffione, in occasione della quale avremo 
l’opportunità di andare alla scoperta della storia e della cultura mineraria della Val di 
Scalve. 
Ma non solo perché in questo scrigno di bellezze "made in nature" ospiteremo 150/160 
rotariani unitamente alle loro famiglie. 
L'occasione per il nostro Club è di orgoglio, impegno e responsabilità, nonché ottima 
opportunità per la formazione di uno staff organizzativo che unitamente e grazie alla 
fiducia del Governatore Roberto DOTTI, dell'Assistente al Governatore Umberto 
ROMANO, del Distretto 2042, e alla fattiva collaborazione del nostro Rotaract, ne 
promuova l'ottima riuscita.
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APPUNTAMENTI OTTOBRE 2018

Giovedì 11 Ottobre Conviviale No.5 A.R. 2018-2019 
Titolo: La sfida globale dell'inclusione dell'Altro - Relatore: Priel Korenfeld. 
Luogo: Hotel Garden - Fino del Monte - Ore: 20.00

 
Classe 1983, nato e cresciuto in Israele, compiuta la leva militare di quattro anni arriva 
a Udine nel 2007 per partecipare un programma di Studentato Internazionale di Pace 
promosso dalla Caritas Diocesana di Udine dove condivide l'appartamento con 
palestinesi, turchi e curdi per i prossimi 3 anni. Laureato in Psicologia all'Università 
Degli Studi di Trieste e particolarmente appassionato alle tematiche quali gestione di 
conflitti e pregiudizi sociali nonché la psicologie delle organizzazioni. Come libero 
professionista fornisce consulenze a progetti startup early stage, collabora alla 
costruzione di nuovi modelli di rete tra professionisti nel mondo del coworking.

Giovedì 25 Ottobre Conviviale No.6 A.R. 2018-2019 
Titolo: ROTARACT e RYLA - Relatore: Andrea MORA e Federico VALLI. 
Luogo: Hotel Garden - Fino del Monte - Ore: 20.00

 
Conosciamo meglio i giovani soci del Rotaract, i loro service passati e quelli futuri, 
oltre all’intervento e la testimonianza di Federico VALLI socio del Rotaract che ha 
partecipato al RYLA 2018.

Per tutti gli incontri, seguiranno maggiori dettagli in prossimità della data dell’evento.
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Comunicazioni del Distretto 
* Sabato 22 Settembre 

Formazione per i ruoli: segretario, tesoriere, prefetti. 
Le sessioni avranno luogo presso il Distretto a Milano in Via Canova, 19/a. 

* Venerdì 5, 6 e 7 Ottobre 
RYGHT 2018 - Rotary Young Generation High Level Training  
Il RYGHT serve a plasmare giovani eccellenze in un team, una squadra capace di collaborare 
con un unico obiettivo. 
https://newsletter.rotaryitalia.it/archivio-newsletter/ryght-2018/ 

* Sabato 10 Novembre 
Formazione per Presidenti - Commissioni Effettivo, Progetti, Comunicazione e Formazione 
Le sessioni avranno luogo presso il Distretto a Milano in Via Canova, 19/a. 

Aggiornamento progetti distrettuali 
Per l’aggiornamento sui progetti del nostro distretto 2042, si suggerisce di visitare il sito 
ufficiale del distretto, raggiungibile dal seguente link: https://rotary2042.it/progetti/. 

Riferimenti e contatti del Club 
Presidente: Maddalena TRUSSARDI - presidente@rotaryclusone.it 
Segretario: Riccardo IMBERTI - segretario@rotaryclusone.it 
Tesoriere: Romana TOMASONI - tesoriere@rotaryclusone.it 
Prefetto: James POLONI - prefetto@rotaryclusone.it 

Presidente Commissione Amministrazione: Roberto BENNICE 
Presidente Commissione Effettivo: Antonio GONELLA 
Presidente Commissione Progetti: Gino PERCASSI 
Presidente Commissione Comunicazione: Dario ROGGERINI 
Presidente Commissione Rotary Foundation: Gabriele PASTORIO 
Presidente Commissione Azione Giovanile: Elena DONZELLI

https://newsletter.rotaryitalia.it/archivio-newsletter/ryght-2018/
https://rotary2042.it/progetti/
https://newsletter.rotaryitalia.it/archivio-newsletter/ryght-2018/
https://rotary2042.it/progetti/

