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Messaggio del Presidente di Club Maddalena TRUSSARDI
Il “bello” delle conviviali.
Con volontà e determinazione iniziamo questo tratto di “route 2019”.
Andiamo cercando ciò che unisce.
Ottimo pretesto, è riunirsi alle conviviali.
Partecipare –vis a vis- è sempre un momento di approfondimento, di conoscenza e di
confronto.
E’ una forma di coinvolgimento che rivendica la volontà di mantenersi informati sulla vita
del Club.
Si approfondisce il valore della democrazia, della cultura, dell’attualità, dei progetti e dei
ruoli.
La presenza si fa essenza.
Solo Dioniso, dio greco dell’ebbrezza e del vino, della goliardia e dell’ingordigia non siede
mai ai nostri tavoli.
Tutti noi siamo responsabilmente e calorosamente invitati alla crescita collettiva del Rotary
Club Città di Clusone.
Arrivederci
Maddalena T.
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Sport e psicologia
Conviviale del 6 Dicembre 2018.
Relatori: Lucia BOCCHI
Soci presenti (13):
Elena DONZELLI; Antonio GONELLA; Roberto BENNICE; Paolo FIORANI; Luca
SAVOLDELLI; Pietro Angelo OPRANDI; Giuseppe ALFIERI; Giorgio CIMINELLI; Massimo
MORSTABILINI; Gabriele PASTORIO; Gino PERCASSI; James POLONI; Dario ROGGERINI.
Coniugi e familiari (4): Alessandro PELLEGRINI; Francesca FIORANI; Milena PEZZOLI;
Mari BENZONI.
Ospiti (7): Flavia BIGONI; Angelo CAPELLI; Roberto FORNONI; Cristina RAMORINO;
Abele CAPPONI; Sara CAPPONI; Paolo PEDENOVI.

La conviviale del 6/Dicembre è stata per noi un
momento molto atteso. Ospite e relatrice della serata
infatti è stata Lucia BOCCHI, psicologa clinica e
psicoterapeuta.
Lucia svolge la libera professione nei suoi studi privati
a Milano e provincia di Bergamo.
E’ membro del Consiglio Direttivo di SPID-B
(Sviluppo Psicoterapie Intensive Dinamiche Brevi),
società che offre servizi di psicoterapia breve sul
territorio nazionale.
E’ collaboratrice e docente al master di Psicologia
dello sport presso il Centro di Psicosport e
SkillDynamics.
Ha scritto numerosi articoli per la rivista nazionale
SCIARE con tematiche che integrano la psicoterapia e
lo sport, integrando la sua doppia formazione di
allenatore di sci e psicologa.
Ha supportato e tuttora prosegue la sua collaborazione
con le campionesse olimpiche Michela MOIOLI e Sofia
GOGGIA.
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Il suo interessantissimo intervento è stato centrato
sull’argomento: ansia.
Partendo dal significato che ognuno di noi attribuisce
alla parola ansia, Lucia ha saputo attirare l’attenzione
del suo pubblico con un fare coinvolgente e
carismatico.
Il concetto di ansia è poi stato affrontato da un punto
di vista più tecnico e professionale seppure
comprensibile anche per i non addetti ai lavori,
definendola come: un “campanello d’allarme” ovvero uno stato psichico di un individuo,
caratterizzato da una sensazione di intensa preoccupazione o paura, relativa a uno stimolo
ambientale specifico, associato a una mancata risposta di adattamento da parte dell'organismo
in una determinata situazione, che si esprime sotto forma di stress per l'individuo stesso.
Lucia ha continuato il suo intervento specificando com’è importante per tutti individuare
l’ansia e come il nostro corpo scarica e gestisce i sentori di ansia in tre livelli diversi: attraverso
il sistema muscolo-scheletrico (1° livello); attraverso il sistema nervoso autonomo (2° livello);
cognitivo-percettivo (3° livello).
Il tutto è stato poi traslato nel mondo sportivo nel
quale Lucia lavora da tempo e svolge un ruolo
primario nella preparazione atletica di alcuni grandi
campioni.
Non a caso - compatibilmente con il segreto
professionale - ha raccontato sotto forma di aneddoti
alcuni stati d’ansia, quella tipicamente definitiva
“cattiva”, che può presentarsi ad alcuni atleti
portandoli anche a pregiudicare il successo di una gara
mandando in fumo lunghi periodi di preparazione.
Roberto B.
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La ‘Natalizia’ del Rotary Club Città di Clusone
Conviviale del 20 Dicembre 2018.
Soci presenti (20):
Antonio GONELLA; Dario ROGGERINI; Elena DONZELLI; Marco DEL BONO; Franca
PEZZOLI; Gino PERCASSI; Giuseppe ALFIERI; James POLONI; Luca SAVOLDELLI;
Maddalena TRUSSARDI; Marilena GIUDICI; Massimiliano FOSCARINI; Massimo
MORSTABILINI; Paola GIUDICI; Paolo FIORANI; Pietro Angelo OPRANDI; Riccardo
IMBERTI; Roberto BENNICE; Romana TOMASONI; Mons. FERRARI Tarcisio.
Coniugi e familiari (6): Fabiane LOMBARDI; Milena PEZZOLI; Mario CICCARELLA;
Filippo BOSIO; Francesca FIORANI; Mari BENZONI.
Ospiti (2): Monica SIMONELLI; Ugo BOTTI.
Soci RotarAct (5): Andrea MORA; Camilla IANNOTTA; Camilla COSSALI; Sara VALLI;
Susana LOMBARDI.

La “Natalizia” del Rotary Club è sempre bellissimo
momento di convivialità tra i soci, famigliari e amici.
Come di consuetudine la Natalizia ha avuto inizio
anche quest’anno con la Santa Messa celebrata dal
Socio Onorario Mons. FERRARI Tarcisio presso la
cappelletta dell’Oratorio di Rovetta.
A seguire, ci siamo tutti ritrovati alla nostra abituale
s e d e
dell’Hotel
Garden di
Fino del
Monte dove
a b b i a m o
condiviso un
caloroso e
suggestivo
momento di
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convivialità scambiandoci gli auguri di Buone Feste.
E in tutto questo non poteva mancare la lotteria di
Natale. Un momento di festa caratterizzato da un ricco
paniere di premi che non ha deluso nessuno baciando,
chi più chi meno, tutti quanti dalla fortuna.
Roberto B.

Per la prima volta abbiamo avuto il piacere di condividere questo momento con i giovani soci
del RotarAct di cui il nostro club è loro padrino. E durante la Conviviale il Presidente del
RotarAct Andrea MORA ha avuto il piacere di spillare la nuova socia Camilla COSSALI.
“Camilla, diplomata all’Istituto Fantoni di Clusone indirizzo Turistico, ora sta studiando
scienze della formazione primaria all’Università di Bergamo, con il desiderio di lavorare
come insegnante alla scuola primaria. Nel contempo gioca a calcio in una squadra femminile
locale e insegna catechismo ad una classe di giovani ragazzi”.
A lei un caldo benvenuto da tutti i soci del Rotary Club nel neo club RotarAct.
Con Camilla i soci del RotarAct sono oggi dodici.
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Progetto Karibuni
Karibuni nasce da un viaggio di un gruppo di amici nel 2002 e la conoscenza delle
realtà locali ci ha portato a fare i primi interventi di aiuto e sostegno. Nel 2004
decidiamo di costituire Karibuni Onlus (in swahili karibuni vuol dire Benvenuti) con
l’obiettivo di realizzare progetti scolastici, educativi e sanitari poiché riteniamo che la
crescita di un popolo, e il suo futuro benessere, nasca proprio da un forte radicamento
scolastico e da adeguate garanzie sanitarie. In questi anni Karibuni ha realizzato asili
e scuole a Watamu, Gede, Langobaya, Marafa, Gis, Jmba, Malanga, Mpeketoni,
Meru, Mida, che oggi ospitano oltre 5000 studenti.
Nella Sanità Karibuni è intervenuta in diversi campi, realizzando opere e portando
periodicamente gruppi di medici del Medical Team, cardiologi, pediatri, ginecologi,
dentisti ed altre professionalità. Nell’ospedale di Gede, oggi il secondo della provincia,
abbiamo realizzato i reparti pediatria e maternità e le cucine a Marafa, allestito il
dispensario di Watamu e 4 sanitari locali sono impiegati permanentemente da
Karibuni in queste strutture.
Il Club Città di Clusone si è reso disponibile per partecipare attivamente alla realizzazione di
un progetto legato all’iniziativa Karibuni.
Il progetto che rientrerà nei Global Grants Rotary e quindi avrà accesso ad una parte dei fondi
globali da parte della Fondazione Rotary, prevederà la raccolta dei contributi economici
necessari per la fornitura e installazione di serre a protezione delle piantagioni e coltivazioni
locali in Kenia. Tutto ciò consentirà di migliorare le condizioni
di vita della popolazione locale offrendo loro più cibo e quindi
una vita migliore.
Le sovvenzioni globali Rotary - Global Grants - sostengono
attività internazionali, di grande portata e con risultati
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sostenibili ad alto impatto, che rientrano tra le sei aree d'intervento del Rotary. Collaborando
per rispondere ai bisogni reali della comunità, i club e i distretti rafforzano le loro partnership
internazionali. Sia il distretto che il club nel Paese in cui viene svolta l'attività e il distretto o
club partner internazionale - quale è il Rotary Club Città di Clusone - devono essere qualificati
per fare domanda di sovvenzione globale.
Per supportare la raccolta fondi a sostegno del progetto, anche il nostro Club è attivo nella
vendita dei portachiavi realizzati dalle donne Masai keniote.
Per chi volesse acquistarli con un offerta libera da un minimo di 5€ l’uno, può rivolgersi al
Segretario di Club inviando un email a: segretario@rotaryclusone.it.
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APPUNTAMENTI GENNAIO 2019
Giovedì 10 Gennaio

Conviviale No.11 A.R. 2018-2019
Titolo: Parliamo di noi.
Luogo: Hotel Garden - Fino del Monte - Ore: 20.00
Un momento di incontro tra i soci con l’intervento del Presidente della Commissione
Progetti Gino Percassi per condividere la vita del club e confrontarsi sul progresso
delle nostre iniziative e del nostro impegno.

Giovedì 17 Gennaio

Consiglio di club
Luogo: Casa dell’orfano a Clusone 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 24 Gennaio

Conviviale No.12 A.R. 2018-2019
Titolo: Formazione - Relatore: Fulvia Castelli
Luogo: Hotel Garden - Fino del Monte - Ore: 20.00
Sarà un ottima occasione per sottolineare l’importanza del gioco di squadra che sta
alla base dell’attività rotariana nel mondo. Il Rotary infatti non è “mangiare”,
“organizzare gite”, “fare beneficenza”, “fare aﬀari” o “farsi pubblicità”: luoghi comuni
che bisogna fugare con l’esempio dei soci che, con entusiasmo e professionalità,
dedicano la loro opera in favore degli altri, al di sopra di qualsiasi interesse personale.
I Rotariani fanno parte della storia del Mondo e sono una ricchezza, sono propositivi e
risolvono problemi in modo innovativo, duraturo ed eﬃcace nelle cinque aree di
intervento.

APPUNTAMENTI FEBBRAIO 2019
Giovedì 07 Febbraio

Conviviale No.13 A.R. 2018-2019
Titolo: Siria, viaggio al termine della guerra: sette anni di distruzione raccontati dai
religiosi cristiani di Damasco e Aleppo. - Relatore: Giorgio Fornoni
Luogo: Hotel Garden - Fino del Monte - Ore: 20.00
Giorgio Fornoni è un reporter indipendente da oltre 40 anni. Da sempre attento
all’umanità violata delle vittime delle guerre, ha firmato inchieste e reportage dalle zone
più sperdute e pericolose del mondo. Dal 2000 collabora con Report e Milena
Gabanelli, nel corso della sua carriera ha intervistato figure di primo piano della cultura
e della religione: tra queste, Rigoberta Menchú, Shirin Ebadi, il Dalai Lama, Anna
Politkovskaja e tanti altri.

Giovedì 17 Febbraio

Consiglio di club
Luogo: Casa dell’orfano a Clusone 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.

Sabato 23 Febbraio

Concerto grosso
Nello stesso giorno, alla stessa ora i club del Distretto faranno sentire la loro voce,
grazie alla musica di Concerto Grosso, per invadere pacificamente molti teatri, piazze,
centri di ritrovo e luoghi pubblici dedicati allo spettacolo. Musica da camera, jazz, rock,
swing, classica, contemporanea, pop: i Club organizzatori sceglieranno in autonomia
che tipo di musica proporre con il loro Concerto Grosso, coinvolgendo le eccellenze
musicali presenti sul territorio. Sarà una grande festa del Rotary per la gente, tra la
gente; e sarà anche la festa di compleanno del Rotary che compirà ben 114 anni.

Per tutti gli incontri, seguiranno maggiori dettagli in prossimità della data dell’evento.
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Comunicazioni del Distretto
* 1-5 Giugno 2019 - Rotary Convention
Lasciati galvanizzare da nuove esperienze alla Convention del Rotary International ad
Amburgo, Germania, 1-5 giugno 2019. Arriva presto per incontrare Rotaractiani di tutto il
mondo alla Riunione precongressuale Rotaract, dal 31 maggio al 1 giugno.
Entra in contatto con altri Rotariani "Pronti ad agire" all'evento 3K Walk Against Polio, scopri
nuovi modi per apportare cambiamenti nella tua comunità alle stimolanti sessioni di
discussione, ed esplora nuove opportunità di service nella Casa dell'Amicizia.
Puoi avere maggiori informazioni e registrarti dal seguente link: http://rotary.msgfocus.com/
c/1B2q0wXriGkq7epMxXzBaBcjV4D
Arrivederci ad Amburgo!
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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
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