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Messaggio del Presidente di Club Maddalena TRUSSARDI 

Cultori di Wikipedia e dintorni 
             Tipologia di un sapere collettivo 

Fare l’editor di Wikipedia è un attimo; 
ognuno di noi può farlo. 
Volontario, volontariamente; collaboratore. 
E, se si lavora per aziende, Enti ed associazioni 
è ancora più facile presentare un contenuto per una enciclopedia delle masse. 

Peccato che, la maggior parte degli articoli non raggiunga i “quality store” mediani. 

Nessun campanello d’allarme? 

Il dislocamento delle conoscenze guidato da piattaforme; 
garbuglio caotico che non informa. 

Illusione del secolo; inganno metafisico. 
BIG DATA o BIG MIND? 

Semplicemente, umbratile proiezione del sè! 

Maddalena T.



! !

“SIATE DI ISPIRAZIONE" 
Presidente Internazionale: Barry RASSIN 

Governatore Distretto 2042: Roberto DOTTI 
Presidente di Club: Maddalena TRUSSARDI

Bollettino № 9 A.R. 2018-2019 
Redazione: Roberto BENNICE

Bollettino № 9 A.R. 2018-2019 Pagina !  di !3 14

Romanticismo a Milano - Un viaggio dentro l’arte 

Visita guidata del 03 Marzo 2019. 
Soci presenti (5): Maddalena TRUSSARDI; Antonio GONELLA; Markus ANESA, Romana 
TOMASONI; Paola GIUDICI; . 

Soci Rotaract (1): Susana LOMBARDI. 

Coniugi e familiari (4): Carmen FACCHINETTI; Fabiane LOMBARDI; Nicolò ROTA; 
Jessica VERONEZ. 

Alle gallerie d’Italia, nel ex edificio che ospitava la sede della Banca d Italia, a lato dei principali 
monumenti e musei del capoluogo lombardo, fino al 17/03/2019 è possibile visitare la mostra 
dedicata al Romanticismo italiano. 
La mostra che è stata curata dal professore Fernando Mazzocca, docente all’ Università Statale 
di Milano ospita 200 opere di artisti italiani e stranieri, tra i vari splendori si incontrano 
pitture e sculture di artisti come Hayez, Turner, 
Molteni e Raffaele Monti. 

Bellissimi e intrisi di grande significato i paesaggi dalle 
vedute montagnose e marine colme di luci e ombre 
fantastiche. Tra i soggetti preferiti dei pittori 
romantici si incontrano i paesaggi e le viste della 
costiera amalfitana con il Vesuvio in piena attività, i 
vulcani erano tra i soggetti più presenti e amati dagli 
artisti dovuto alla difficoltà di rappresentazione delle 
luci. 
Oltre ai paesaggi si trovano in questa mostra ritratti di 
figure storiche presenti nelle grande  letteratura 
italiana come i Promessi sposi (La monaca di Monza e 
il dipinto di Lucia). 
Tra le grandi sculture della mostra inoltre si incontra 
anche un delicatissimo e sublime mezzo busto in 
marmo realizzato da Raffaele Monti, scultore 
bresciano nato a Iseo nel 1818 famoso per le sue opere 
velate. 
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Il club Rotary città di Clusone domenica 3 marzo con  l’aiuto di una guida del museo non ha 
perso l occasione per visitare questa esemplare esposizione e imparare qualcosa in più 
riguardo a questa grande epoca repleta di grandi artisti. 

Approfittando del occasione dopo la mostra è stato organizzato dai membri del club un 
piacevolissimo aperitivo in piazza duomo nel locale SignorVino. 

Nicolò Rota e Romana Tomasoni
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Il dissesto e il rischio idrogeologico dei territori della 
provincia di Bergamo 

Conviviale del 07 Marzo 2019 
Relatore (1): Claudio MERATI. 

Soci presenti (14): Gino PERCASSI; Maddalena TRUSSARDI; Romana TOMASONI; James 
POLONI; Dario ROGGERINI; Luca SAVOLDELLI; Anselmo AGONI; Gabriele PASTORIO; 
Giorgio CIMINELLI; Erminio CRISTINI; Elena DONZELLI; Antonio GONELLA; Markus 
ANESA; Angelo CAPELLI. 

Soci Rotaract (2): Andrea MORA; Camilla IANNOTTA. 

Soci Rotaract Lisbona (3): Filipa CENTENO ANDRADE; Rita SIMÕES; Santos DIOGO 
MAGALHÃES. 

Coniugi e familiari (2): Franca CIMINELLI; Carmen FACCHINETTI. 

Ospiti (8): Danilo COMINELLI; Mario CICCARELLA; Alfonso POLONI; Nicolò ROTA; 
Jessica VERONEZ; Andrea CASTELLETTI; Edoardo GERBELLINI; Emilia RIVA. 

Laureato in ingegneria civile nel 1978 al Politecnico di Milano, dopo un breve periodo di 
insegnamento entra in Regione 
Lombardia raggiungendo il livello di 
dirigente del Genio Civile per 
giungere a Dirigente della Sede della 
Regione Lombardia a Bergamo, luogo 
dove gli oltre cento dipendenti 
affrontano le varie funzioni regionali. 
Merati si e’ sempre occupato di 
protezione civile con esperienze nella 
gestione di dissesti idrogeologici ma 
anche di verifiche di agibilità in tutti 
gli eventi sismici nazionali dal Molise 
in poi. Per l'esperienza in campo di 
sicurezza dighe ha lavorato per due 
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anni nella commissione nazionale nominata dal ministro Del Rio per la revisione della 
normativa. Attualmente - da due anni - in pensione continua l'attività di volontariato in 
particolare come esperto in corsi formativi (ANA, Ordine Ing. CEA…). 

Questo in sintesi il profilo del nostro ospite nonché relatore della serata l’Ing. Claudio Merati, 
che con la partecipazione e il supporto del nostro socio Ing. Gino Percassi, hanno saputo 
presentare in modo chiaro e fruibile anche ai non addetti ai lavori, un argomento come quello 
dei pericoli legati ai dissesti idrogeologici che caratterizza in modo importane anche le nostre 
valli. 

In tanti si chiedono cos’è il dissesto idrogeologico ahimè soltanto in caso di alluvioni, frane, 
esondazioni e altri disastri. Ma è giusto ricordare sempre che con questa espressione si 
intendono i processi di tipo morfologico caratterizzati da azioni che generano un degrado del 
suolo. 
Sebbene il dissesto idrogeologico possa generarsi a seguito di fenomeni meteorologici le azioni 
che causano un degrado del suolo sono quasi del tutto di origine antropica (pericolosità diretta 
o indiretta), legata a varie attività umane, tra cui, a titolo esemplificativo, la cementificazione, 
le industrie manifatturiere e di processo. 
Pertanto, la definizione di dissesto idrogeologico 
indica un insieme di processi di degradazione del 
territorio e del suolo più nello specifico, processi 
innescati quasi esclusivamente dall’uomo, che hanno 
conseguenze notevolmente gravi, soprattutto quando 
si verificano determinate condizioni meteorologiche. 
Ovviamente il significato di dissesto idrogeologico 
diviene più chiaro una volta che il fenomeno è 
indagato assieme alle sue principali cause e 
conseguenze. 

I l r i s c h i o 
idrogeologico 
n e l n o s t r o 
p a e s e 
rappresenta 
u n a 
problematica 
d i g r a n d e 
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rilievo. Il rischio risulta diffuso in modo capillare lungo il territorio. 
Naturalmente a seconda delle aree il fenomeno varia e può generare diverse conseguenze, 
come per esempio frane, esondazioni (poiché il dissesto idrogeologico è correlato anche a 
fenomeni distruttivi propri delle acque di superficie), alluvioni, dissesti di carattere torrentizio, 
trasporto di massa lungo conoidi nelle aree montano-collinari, e ancora sprofondamenti. 

Le attività umane che incidono maggiormente sono la: 
• cementificazione, 
• la deforestazione, 
• l’abusivismo edilizio (piaga particolarmente profonda) 
• l’abbandono dei terreni d’altura 
• lo scavo scriteriato di cave, le tecniche di coltura non ecosostenibili, 
• le estrazioni di idrocarburi e di acqua dal sottosuolo, 
• gli interventi invasivi e non ponderata sui corsi d’acqua 
• e la mancanza di manutenzione degli stessi (uno dei fattori su cui si è molto discusso nelle 
ultime alluvioni di Genova). 

E le possibili soluzioni contro il dissesto idrogeologico possono essere: 
• avere una mentalità e una cultura della sostenibilità e della tutela, una volontà di 
salvaguardare il territorio che spesso viene completamente annichilita dalle opportunità 
economiche che si presentano sul territorio. 
• ovviamente al contempo, proseguire gli studi scientifici orientati all’analisi dei fenomeni e 
delle condizioni di rischio 
• bloccare attività che aumentano il rischio di dissesto, dall’altro investendo sulla gestione e 
tutela del suolo. 

Secondo i dati della Provincia di Bergamo, sono a rischio frane più di 9.500 persone e 822 
aziende. 
Attualmente i paesi più esposti al dissesto sono: Fuipiano e Schilpario. 
Fortunatamente nelle valli giocano un ruolo chiave i laghi e le dighe che da sempre trattengono 
milioni di metri cubi d’acqua impedendo ai fiumi di tracimare. 

Ovviamente ci sarebbe molto di cui discutere e presentare, e il Club valuterà sicuramente un 
successivo approfondimento sull’argomento per sensibilizzare le attività preventive a questo 
problema. 

Gino P. 
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Uno speciale ringraziamento va anche ai soci del Rotaract di Lisbona nello specifico al 
Presidente Filipa CENTENO ANDRADE, al socio Rita SIMÕES e Santos DIOGO MAGALHÃES 
che hanno partecipato alla nostra conviviale sfruttando la loro visita in valle e in Italia in 
occasione della cerimonia di gemellaggio Rotaract Città di Clusone e Rotaract Lisbona che si è 
tenuta il 9 Marzo presso l’Hotel Milano a Castione della Presolana. 

E durante la Conviviale abbiamo avuto anche il piacere di spillare il nuovo socio Avv. Angelo 
CAPELLI che ha ringraziato tutti per l’accoglienza a lui riservata. 

A Angelo va un caloroso benvenuto da parte di tutto il Club che con i Soci Onorari raggiunge 
un’importante partecipazione di trentatré persone.
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Gemellaggio Rotaract Città di Clusone con 
Rotaract Lisbona 

Conviviale Rotaract del 09 Marzo 2019 

Come Club padrino non potevamo mancare alla cerimonia di 
gemellaggio tra Rotaract Città di Clusone e Rotaract Lisbona che si è 
tenuta Sabato 9 Marzo presso l’Hotel Milano di Castione delle 
Presolana. 

La partecipazione è stata importante, con rappresentanti distrettuali, cariche istituzionali del 
nostro territorio, soci di altri club del Distretto ed ovviamente la rappresentanza del Rotaract 

Lisbona con il Presidente Filipa CENTENO ANDRADE 
e alcuni soci. 

Ad entrambi i giovani Club auguriamo un proficuo 
sodalizio con tanta voglia di condividere le proprie 
esperienze per crescere insieme e raggiungere 
molteplici obbiettivi. 

Roberto B.
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Organi storici della Val Seriana 

Conviviale del 21 Marzo 2019 
Relatore (1): Giuliano TODESCHINI 

Soci presenti (11): 
Franca PEZZOLI; Dario ROGGERINI; Giuseppe ALFIERI; Markus ANESA; Roberto 
BENNICE; Elena DONZELLI; Massimiliano FOSCARINI; Marilena GIUDICI; Antonio 
GONELLA; Romana TOMASONI; Maddalena TRUSSARDI. 

Coniugi e familiari (3): Federica ANESA; Milena PEZZOLI; Carmen FACCHINETTI. 

Ospiti (2): Giancarlo MARINONI; Don Remo DUCI. 

Il Rotary club Città di Clusone ha avuto il piacere di ospitare il M° Giuliano Todeschini nella 
serata dedicata agli organi liturgici del territorio bergamasco. 
Il M° Todeschini diplomato in organo e composizione, ha conseguito il magistero in canto 
gregoriano presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra di Milano. Da sempre impegnato nello 
studio e conoscenza degli organi liturgici, del quale è un esperto, fa parte della commissione 
tecnica per gli organi e di quella di Musica Sacra della Curia di Bergamo.Direttore di coro e 
presidente dell’associazione “Apiarium”, direttore del mensile di informazione di Piario “l’Eco 
del Sapèl Né”. 

Le conoscenze e la relazione appassionata del Maestro hanno tenuto alta l’attenzione e la 
curiosità verso un aspetto , come quello dell’arte organaria bergamasca , tra le più interessanti 
espressioni artistico-musicali che l’Italia possa vantare. Il territorio bergamasco vanta circa 
600 organi ed è stato luogo e sede operativa delle più importanti famiglie organarie, partendo 
dai Serassi, ai Bossi, Perolini, Locatelli etc.. 

La Bergamasca in tema di organi è in cattedra, sia per quello che ha storicamente dato all’Italia 
sia per quello che sta facendo per la valorizzazione e la tutela di questo pregevole patrimonio 
proponendosi come punto di riferimento. 

La serata è stata ricca di interventi e domande che hanno trovato risposte esaurienti e 
illuminanti accompagnate da foto e video di esecuzioni organistiche. 

http://www.comune.piario.bg.it/index.php/associazioni/l-eco-del-sapel-ne/73-l-eco-del-sapel-ne
http://www.comune.piario.bg.it/index.php/associazioni/l-eco-del-sapel-ne/73-l-eco-del-sapel-ne
http://www.comune.piario.bg.it/index.php/associazioni/l-eco-del-sapel-ne/73-l-eco-del-sapel-ne
http://www.comune.piario.bg.it/index.php/associazioni/l-eco-del-sapel-ne/73-l-eco-del-sapel-ne


! !

“SIATE DI ISPIRAZIONE" 
Presidente Internazionale: Barry RASSIN 

Governatore Distretto 2042: Roberto DOTTI 
Presidente di Club: Maddalena TRUSSARDI

Bollettino № 9 A.R. 2018-2019 
Redazione: Roberto BENNICE

Bollettino № 9 A.R. 2018-2019 Pagina !  di !11 14

L’arte organaria è sicuramente un 
patrimonio di grande pregio che vale 
la pena di far conoscere e valorizzare. 
L’amore per la musica e la presenza 
nella vita di ognuno di noi è 
fondamentale e concludo riportando 
un espressione del nostro Presidente 
che nel ringraziare il M° Todeschini 
per aver accettato l’invito del Rotary 
club Città di Clusone ed averci 
deliziati con la sua relazione, chiude 
la serata citando l’aforisma del grande 
filosofo tedesco Friedrich Nietzsche 
che dice : “Senza la musica la vita 
sarebbe un errore”. 

Massimiliano F. 

Per approfondimenti rimandiamo ai siti: 
http://www.provincia.bergamo.it/OrganiStorici/out/it/grpcnrrisultati.htm 
http://www.provincia.bergamo.it/OrganiStorici/out/it/biblioB.htm 

http://www.provincia.bergamo.it/OrganiStorici/out/it/grpcnrrisultati.htm
http://www.provincia.bergamo.it/OrganiStorici/out/it/biblioB.htm
http://www.provincia.bergamo.it/OrganiStorici/out/it/grpcnrrisultati.htm
http://www.provincia.bergamo.it/OrganiStorici/out/it/biblioB.htm
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APPUNTAMENTI APRILE 2019

Giovedì 04 Aprile Conviviale No.16 A.R. 2018-2019 
Titolo: “Della gioia e della bellezza: quale morale per il terzo millennio?” - Relatore: 
Don Valentino Salvoldi.

Luogo: Hotel Garden - Fino del Monte - Ore: 20.00

Valentino Salvoldi missionario, già docente di filosofia e teologia morale all’Accademia 
Alfonsiana – Università del Laterano in Roma – e ora “professore visitatore” dei 
seminari delle giovani Chiese (Africa e Asia). Ha creato attorno a sé un vasto 
movimento di solidarietà con i popoli del Sud del mondo.

Ha fondato “Shalom”, un’organizzazione non lucrativa avente come finalità la crescita 
morale e culturale dei giovani in Italia e nei Paesi impoveriti.

Dal 1998 il suo nome compare nell’annuario “Distinguished leadership” che lo segnala 
per i suoi eminenti contribuiti come scrittore e come promotore di giustizia e di pace 
(American Biographical Institute).

Per il suo impegno in difesa degli “ultimi della terra” è stato espulso da sette stati 
africani, due volte è stato davanti al plotone di esecuzione in Nigeria e è sfuggito alla 
lapidazione in Bangladesh.

I suoi numerosi libri, scritti con stile semplice e tradotti in molte lingue, nascono dalla 
vita e tornano tra la gente per dare speranza, per rendere il mondo più giusto e 
fraterno, più vicino al regno del Dio fatto Uomo.

Giovedì 11 Aprile 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 18 Aprile Conviviale No.17 A.R. 2018-2019 
Titolo: Il futuro della formazione professionale - Relatore: Prof. Roberto VICINI 
Luogo: Hotel Garden - Fino del Monte - Ore: 20.00

APPUNTAMENTI MAGGIO 2019

Giovedì 09 Maggio Conviviale No.18 A.R. 2018-2019 
Relatore: Onorevole Giancarlo Salvoldi.

Luogo: Hotel Garden - Fino del Monte - Ore: 20.00

Giovedì 16 Maggio 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 30 Maggio Conviviale No.19 A.R. 2018-2019 
In definizione.
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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! 

http://rotary.msgfocus.com/c/1B2q0wXriGkq7epMxXzBaBcjV4D
http://rotary.msgfocus.com/c/1B2q0wXriGkq7epMxXzBaBcjV4D
http://rotary.msgfocus.com/c/1B2q0wXriGkq7epMxXzBaBcjV4D
http://rotary.msgfocus.com/c/1B2q0wXriGkq7epMxXzBaBcjV4D
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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 

https://rotary2042.it/progetti/
https://rotary2042.it/progetti/

