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Messaggio del Presidente di Club Maddalena TRUSSARDI 

Confondendo i contorni del Mondo. 

Appassioniamoci a pensare, 
ciò che nessuno ha ancora pensato, 
su ciò che tutti vedono. 
Quel che manca al nostro tempo  
è la passione; 
senza una infinita passione, 
non si appartiene all’idea. 
Murmure delle onde del Mondo, 
il silenzio è l’espressione di tutte le lingue. 

Maddalena T.
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Rotary Convention Amburgo 

1-5 Maggio 2019 

Alla Convention di Amburgo si sono incontrati 25.000 soci 
Rotaryani provenienti da tutto il mondo. 
Siamo circa 1.200.000 in 35,658 clubs, quindi un 
partecipante ogni 48 soci nel mondo di media, la 
dimensione media di un club su base mondiale è di 34 soci. 

Non avevo compreso bene, fino a quando non sono entrato nell’Angar 2 della registrazione 
soci, il significato di amicizia “FELLOWSHIP” Rotaryana, ti senti a casa, anche se sei lontano 
da casa. 

Sono stato poi conquistato dalla diversità “DIVERSITY”, ovvero del modo di essere se stessi 
nel mondo, costumi, abitudini, abbigliamento, NON FORMALITA’ ma AUTENTICITA’!!. 
Secondo me bastano questi due aspetti per dire che ogni socio dovrebbe partecipare a un 
congresso prima possibile. 

In 3 giorni, purtroppo solo 3, ho conosciuto, ovvero ho dialogato con, oltre 50 soci 
condividendo le loro esperienze con le nostre, non è come un congresso professionale dove tu 
hai un ruolo specifico e magari sei relatore di 
un part icolare tema, al la base del la 
conversazione c’è la condivisione dell’essere 
Rotaryano nel mondo. 

Gli italiani presenti ad Amburgo erano circa 
550, non so oggi quanti sono i soci italiani, 
credo di averne incontrati almeno la metà, 
anche qui ho sperimentato l ’amicizia 
immediata. 

Alcune immagini che ho condiviso con voi in 
diretta da Amburgo, sono più eloquenti di 
qualsiasi testo che potrei somministrarvi. 
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Concludo dicendo che Amicizia e Diversità, letti a scala 
mondiale, assumono un valore molto diverso da quello 
che solitamente diamo all’interno del club o del 
Distretto. 
Per quanto attiene alla LEADERSHIP, INTEGRITY e 
SERVICE rimando alla coscienza e al vissuto di ognuno 
di noi a partire dalla frequenza e condivisione dei 
progetti del nostro Club. 

Antonio G. 

Suggeriamo la visione dei video ufficiali della convention disponibili al seguente link: 
https://vimeopro.com/rotary/hamburg-international-convention 

La prossima Convention per l’a.r. 2019-2020 si terrà ad Honolulu - HAWAII. A questo link è 
possibile effettuare la registrazione: https://www.riconvention.org/it 

https://vimeopro.com/rotary/hamburg-international-convention
https://www.riconvention.org/it
https://vimeopro.com/rotary/hamburg-international-convention
https://www.riconvention.org/it
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Gavioli Festival - I ragazzi dell’Ist. Fantoni raccontano la 
loro esperienza 

Conviviale del 06 Giugno 2019 
Relatore (1): Prof. Giovanni COMINELLI 

Soci presenti (13): Angelo CAPELLI; Anselmo AGONI; Antonio GONELLA; Gino 
PERCASSI; Giuseppe ALFIERI; James POLONI; Luca SAVOLDELLI; Maddalena 
TRUSSARDI; Markus ANESA; Pietro Angelo OPRANDI; Roberto BENNICE; Romana 
TOMASONI; Mons. FERRARI Tarcisio. 

Ospiti (2): Giancarlo MARINONI; Sonia CASU. 

Coniugi e familiari (2): Carmen FACCHINETTI; Milena PEZZOLI. 

Eccoci arrivati alla conviviale del 6 giugno, la conclusiva del "Premio Gavioli" con l'incontro 
degli autori di questi progetto: regista, attori, 
cameramen e Docenti, che li hanno supportati e 
accompagnati in questo lungo percorso durato 
l’intero anno scolastico.  
Per i ragazzi la partecipazione alla nostra 
conviviale è stata una novità emozionante, 
soprattutto il ringraziamento alle bandiere e 
l’appartenenza ad un club a loro sconosciuto. Si 
sono mostrati interessati a voler conoscere quale 
sia lo spirito rotariano e le motivazioni che portano 
un socio all’appartenenza a questo club. In 
particolare, vista la loro età, ho spiegato loro 
inoltre la possibilità di poter entrare nel Rotaract 
al compimento dei 18 anni.   

Relatore della serata il Prof. Gamba che, partendo 
dalla visione dei corti realizzati dagli studenti ha, 
con la lettura delle motivazioni della giuria per 
l’assegnazione dei vari premi, illustrato quali 
possano essere le diverse interpretazioni del tema 
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del corto: “É scoppiata la pace”. 

Come già ricordato, i ragazzi hanno realizzato due corti: 

Titolo 1: “Un incontro inaspettato”, realizzato dalle classi terze del corso di 
Operatore Grafico. 

Il racconto si svolge in un contesto di guerra combattuta su vari fronti, ricco di colpi di 
scena e analessi che spaziano nella vita di civili e di soldati, fino al prevalere della 
ragione e dell’amore per la vita invece che la sconfitta della vendetta, dell’odio e della 
morte. 

Titolo 2: “Le trincee di Gorno” realizzato dalle classi quarte del corso di Tecnico 
Grafico 

Gli studenti hanno voluto augurare all’umanità che ha scelto la guerra di poter ritrovare 
quei comuni sentimenti di pietà e solidarietà che dovrebbero guidare l’umanità in ogni 
tempo e in ogni luogo. 

Addentrandoci nel tema del Concorso ci siamo soffermati sul cortometraggio premiato quale 
vincitore assoluto: DER FRIEDEN BRICHT, del Gimnasyum am Deutemberg, di Villingen – 
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Germany, del quale la giuria dice: “Der Frieden bricht, letteralmente Sosta della Pace, ha 
sviluppato in modo diretto, coraggioso ed esplicito il complesso tema. Molto efficace la scelta 
della nuvola protagonista, come elemento del racconto e come modalità di raccontarlo, trattata 
non come elemento del paesaggio ma neppure come metafora, piuttosto, alla maniera di John 
Constable, come rappresentazione dello spirito e dello stato d’animo di cui la nuvola ci parla. 
Colto, si inserisce in una modalità tutta europea di trattare il linguaggio visivo. Non sempre la 
rappresentazione delle soste esprime pari efficacia, tuttavia la colonna sonora di Marcel 
Vojvodic, suggestiva e di estrema incisività, mai assoggettata all'immagine, ne evidenzia con 
efficacia le suggestive e talvolta crude sequenze. Il tutto garantisce l’approdo a un messaggio 
centrato e intenso scuotendo l’animo dello spettatore: la pace è parte dello spirito della 
Terra, su di esso interferiscono dolorose pause a un processo continuo”. 

Alla visione di questo corto gli studenti presenti alla conviviale manifestano alcune perplessità 
in quanto, secondo loro, sarebbe stato realizzato con molti interventi al computer, senza 
registrazione di alcuna scena e quindi più semplice da realizzare e ottenere risultati d’impatto 
sulla giuria. Ritengono esagerata anche un’inquadratura del cielo, statica e non dinamica, 
all’interno del corto di cui non capiscono il significato.   

Di opinione in linea con il giudizio della giuria è la Presidente Maddalena che ritiene invece 
che: “il cortometraggio che ha vinto il premio bene ha saputo interpretare il significato, 
racchiudendolo in un solo fotogramma, facendo prevalere l’ottimismo tragico della vita con un 
raggio di luce che parte dalla linea di base orizzontale e si sviluppa formando un raggio aperto 
che riesce a superare il grigiore di una nube densa di preoccupazioni e raggiunge una nuvola 
bianca che prende vigore e sovrasta tutti i rancori del mondo” 
Appassionato l’intervento dello studente Yassin Moudni, che si è trovato per la prima volta a 
girare un corto nel ruolo di regista e a dover gestire quindi una macchina produttiva elaborata: 
assegnare i compiti, coordinare la troupe , per arrivare poi alla fase conclusiva di assemblaggio, 
correzione e verifica del prodotto.  
Il ragazzo ammette di essersi innamorato di questo mondo e per lui l’input ricevuto da questo 
ruolo lo ha portato a realizzare un corto per la sua tesina d’esame.  Ammette che è diventato, 
inoltre, suo sogno e ambizione, quello di poter essere in futuro proprietario di una sua casa 
cinematografica. 
Durante la proiezione della sua tesina il suo docente Andrea Zanoletti non ha voluto assistere 
alla visione, per non perdersi lo stupore della prima visione del suo corto durante gli  esami. 

In conclusione, il prof. Gamba, unitamente agli studenti e ai Docenti, ringrazia il Rotary per 
l’opportunità avuta che ha permesso di avvicinare i ragazzi all’importanza dei valori della pace, 
di far conoscere NABA e di poter realizzare una parte di programma che avrebbe dovuto essere 
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svolto nella futura classe quarta (che probabilmente non esisterà più il prossimo anno 
scolastico). 

Come socia Rotary ed essendo ormai da 26 anni nel mondo della scuola secondaria superiore, 
mi permetto di ribadire l’importanza che come club dobbiamo dare alla formazione dei giovani 
e alla loro crescita personale. Senza la valorizzazione dell’energia e dell’intelligenza delle nuove 
generazioni il paese non può porsi obiettivi ambiziosi.  
Troppi giovani italiani non riescono ad attivare tale circolo virtuoso e scivolano nella 
condizione più problematica dei NEET (under 30 che non studiano e non lavorano), quella 
degli inattivi e scoraggiati. 
Mi auspico che come club Rotary  il “ Premio Gavioli” rappresenti solamente l'inizio di una più 
ampia ed efficace collaborazione, non solo con l’istituto Fantoni, ma anche con il Valle Seriana 
di Gazzaniga. 

Referente Premio Gavioli 

Romana T.
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Eventi Distrettuali 

8 Giugno 2019 - Congresso Distrettuale a.r. 2018-2019 

Lo scorso 8 Giugno, nel contesto della incantevole ed accattivante Villa Olmo 
a Como, si è tenuto il Congresso Distrettuale dell’a.r. 2018-2019. 

Il Congresso è tipicamente il momento di incontro a chiusura dell’anno 
rotariano, che anche quest’anno è stato sicuramente intenso ma anche denso 
di soddisfazioni. 

Dopo la tipica fase istituzione durante la quale ha avuto la parola il Rappresentante del 
Presidente Internazionale - Ezio Lanteri, si è parlato di Rotary Foundation, del Consiglio di 
Legislazione appena concluso e di Rotaract e giovani. 
Il tutto condito da spunti e momenti che hanno creato un contesto di autentico spirito di 
cordialità per godere di un piacevole rewind delle principali attività svolge durante questo 
anno: progetti distrettuali, progetti internazionali, viaggio in Israele, e le innumerevoli attività 

di service condotte da tutti i Club del Distretto 2042. 

Sicuramente suggestiva anche la partecipazione dei 
Motociclisti Rotariani e degli “artisti rotariani” pittori, 
scultori, fotografi e scultori, che hanno saputo 
caratterizzare l’importante evento. 

Su GERO sezione eventi Distrettuali – Congresso 
www.gero.rotary.it sono disponibili le slide presentate 
durante il Congresso.

http://www.gero.rotary.it
http://www.gero.rotary.it
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Passaggio del consegne. 

Conviviale del 30 Maggio 2019 
Soci presenti (17): Angelo CAPELLI; Anselmo AGONI; Antonio GONELLA; Elena 
DONZELLI; Erminio CRISTINI; Giuseppe ALFIERI; James POLONI; Luca SAVOLDELLI; 
Maddalena TRUSSARDI; Marilena GIUDICI; Markus ANESA; Paola GIUDICI; Paolo 
FIORANI; Riccardo IMBERTI; Roberto BENNICE; Romana TOMASONI; Tarcisio Mons. 
FERRARI. 

Soci Rotaract presenti (5): Alessandro POJAGA; Andrea MORA; Camilla IANNOTTA; 
Filippo AMBROSIONI; Sara VALLI. 

Ospiti e famigliari (26): Alberto Angelo ESPOSITO (RC Isola Bergamasca); Alessandra 
ROMANO; Antonia Maria POLETTI DE CHAURAND (RC Bergamo Ovest); Claudio 
COMINELLI (RC Bergamo Nord); Corrado ZAMBONELLI (RC Sarnico e Valle Cavallina); 
Cristina RAMORINO; Diego FINAZZI (RC Romano di Lombardia); Domenico AMBROSIONI 
(RC Sarnico e Valle Cavallina); Guido GUIDI (RC Treviglio e Pianura Bergamasca); Kika 
FERRARI SCARPELLINI; Luca CARMINATI (RC Bergamo Ovest); Luca FALCONI; Luigi 
MAGGIONI; Marialuisa BOTTI; Martina SPELZINI (HHOC - Head of Hosting Organising 
Committee); Mirko ROSSI (RC Romano di Lombardia); Monica SIMONELLI; Nicolò CLERICI 
(RD Rotaract); Raffaella COMINELLI; Roberto LODOVICI (AG Orobico 2 dal RC Dalmine 
Centenario); Roberto FERRARI; Tiziana CRIPPA; Ugo BOTTI (RC Bergamo Ovest); Umberto 
ROMANO (RC Sarnico e Valle Cavallina); Valentino CETTOLIN (RC Dalmine Centenario); 
Vilse Antonio CRIPPA (RC Terra di San Marco - Orio al Serio). 

Coniugi e familiari dei soci RC Città di Clusone (6): Carmen FACCHINETTI; Francesca 
FIORANI; Giada RINALDI; Gloria GONELLA; Liliana CRISTINI; Milena PEZZOLI. 

Sicuramente la conviviale del Passaggio delle 
Consegne è uno dei momenti più ricchi di emozioni 
per un club e per i suoi soci. 
La serata ha avuto inizio con il consueto aperitivo di 
accoglienza nel frattempo che i nostri oltre 50 ospiti ci 
raggiungevano dai diversi Club del Distretto e non 
solo. 
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Dopo il discorso di apertura del Presidente uscente 
Maddalena TRUSSARDI che ha ringraziato i presenti 
per la loro sentita partecipazione, la scena è passata al 
Passaggio di consegne del Rotaract che ha visto 
protagonisti il Presidente uscente Andrea MORA e il 
neo Presidente Filippo AMBROSIONI. Durante la 
cerimonia sono stati assegnati gli Elogi Presidenziali ai 
soci Rotaract: Susana LOMBARDI, Alessandro 
POJAGA e Filippo AMBROSIONI. Mente a Camilla 
IANNOTTA è stato attribuito l’Encomio Solenne per il 
ruolo fondamentale nella costituzione del gemellaggio 
tra Rotaract Città di Clusone e il Rotaract di Lisbona. 
Per ultimo la nostra socia Elena DONZELLI è stata 
nominata Socia Onoraria del Rotaract Città di 
Clusone. 

La serata poi è proseguita con i ringraziamenti del 
Presidente uscente Maddalena al suo staff per il 
prezioso lavoro svolto durante questo anno. 
Commovente il gesto dell’amministrazione uscente 
che ha deciso di elargire un importante donazione 
come contributo all’acquisto di vaccini specifici per i 
bambini. Si è poi proseguito con il consueto passaggio 
del collare rotariano e la spillatura del neo presidente 
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Antonio GONELLA che ha brevemente introdotto la 
sua squadra anticipando alcuni punti che sicuramente 
caratterizzando il suo anno, che promette di sposare a 
pieno il messaggio presidenziale del Rotary 
Internationale “Connettiamo il mondo”. 

La serata non poteva non concludersi con un sentito 
augurio del socio Ugo BOTTI che come socio 
fondatore del nostro Club è da sempre e fortemente 
legato a tutti noi. 

Roberto B. 

%%% *************************************** %%% 

“Panta Rhei”... un pensiero per il nuovo presidente. 

Giovedi’ scorso ho partecipato con piacere ad una 
serata particolare: il passaggio di consegne al Rotary 
club citta’ di Clusone. 
Mi piace scrivere le sensazioni quando mi capitano 
momenti speciali, cosi’ parto da una citazione da 
Eraclito  fatta durante il discorso del past president, 
per regalare un pensiero ad Antonio Gonella nuovo 
presidente. 

Eraclito ci dice : 
“ il conflitto come motore del mondo” 
“La contrapposizione dei contrari determina il 
divenire che e’ cio’ che regge il mondo.” 
“L’unico elemento fisico in grado di produrre il 
cambiamento, cioe’ che permette alle cose di mutare 
da uno stato all’altro e’ il fuoco” 

Queste parole mi hanno immediatamente fatto 
pensare che un vero leader deve saper accendere 
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proprio quel “Fuoco” nelle persone: 
Per ispirarle all’azione 
Per farle sentire parte di un “grande gioco” ove ciascuno potra’ lasciare un segno importante. 
Per aiutarle a veicolare le loro energie ed i loro talenti rendendole persone felici. 

Perciò auguro ad Antonio di sperimentare tutto questo, nel guidare la sua squadra al 
raggiungimento di un obiettivo comune. 
I presupposti ci sono tutti, perchè l’atmosfera che si respirava nel corso della nomina a 
presidente, era densa di belle cose: 
... un grande senso di appartenenza  
...una grande stima nei confronti del nuovo presidente 
... una grande voglia di mettersi in gioco. 

Non resta che lanciarsi nell’avventura! 
E per chiudere, caro presidente ti rivolgo questa domanda: 
“Cosa rende il tuo gruppo Rotary così speciale tanto da indurre una persona a volerne far 
parte?” 

Cristina R.
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APPUNTAMENTI GIUGNO 2019

Giovedì 06 Giugno Conviviale No.20 A.R. 2018-2019 

Titolo: Premio Gavioli e il Rotary Club Città di Clusone - Relatori: I ragazzi dell’Ist. 
Fantoni che hanno partecipato alla realizzazione dei corti.


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

Sabato 08 Giugno Congresso distrettuale e passaggio delle consegne

Martedì 18 Giugno 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 20 Giugno Conviviale No.21 A.R. 2018-2019 

Titolo: Passaggio delle consegne RC Città di Clusone


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

APPUNTAMENTI LUGLIO 2019

Giovedì 04 Luglio Conviviale No.1 A.R. 2019-2020 

Titolo: La caricatura Italiana dal Cinquecento ai tempi nostri - Relatori: Paolo Moretti, 
socio del Rotary Bergamo e fondatore dell’Associazione Culturale Fondo Paolo 
Moretti.


Luogo: Parco Nastro Azzurro al Palazzo Marinoni Barca - Clusone — Ore: 20.00

Giovedì 11 Luglio 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 Luglio Conviviale No.2 A.R. 2019-2020 

Titolo: Parliamo di noi


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



! !

“SIATE DI ISPIRAZIONE" 
Presidente Internazionale: Barry RASSIN 

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

Bollettino № 12 a.r. 2018-2019 
Redazione: Roberto BENNICE

Bollettino № 12 a.r. 2018-2019 Rotary Club Città di Clusone Pagina !  di !15 17

Appuntamenti formativi del Distretto 2042

APPUNTAMENTI a.r. 2019-2020

30 Marzo 2019 S.I.P.E.

18 Maggio 2019 Assemblea distrettuale a.r. 2019-2020

01 Giugno 2019 Formazione Segretari, Tesorieri e Prefetti

02 Settembre 2019 Formazione nuovi soci

07 Settembre 2019 Formazione Commissioni Effettivo

13 Settembre 2019 Formazione Commissioni Progetti

14 Settembre 2019 Seminario TRF (1° sessione)

28 Settembre 2019 Seminario sulla leadership

Ottobre 2019 Formazione Comunicazione e giovani

Novembre 2019 Formazione per tutti

16 Novembre 2019 Seminario annuale TRF

30 Novembre 2019 Seminario TRF (2° sessione)

Dicembre 2019 Formazione per tutti

11 Gennaio 2020 Seminario TRF (3° sessione)

Febbraio 2020 Formazione per tutti

Marzo 2020 Formazione per tutti

Tutti gli appuntamenti sono disponibili su GERO sotto la sezione Calendario Distrettuale. 
Per informazioni e verifica delle date ed eventuali variazioni, si raccomanda di visionare la 
pagina web del sistema gestionale (GERO): https://gero.rotary2042.it 

https://gero.rotary2042.it
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Riferimenti e contatti del Club e del Distretto 
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 

Presidente eletto 2019-2020: Antonio GONELLA 
Presidente nominato 2020-2021: Roberto BENNICE 

Governatore distrettuale eletto 2019-2020: Giuseppe NAVARINI 
Governatore distrettuale nominato 2020-2021: Laura BRIANZA 

Informazioni da GERO 
GERO è il nome del sistema gestionale del Distretto 2042. Da questo sistema si può attingere 
ad una serie di informazioni relative al nostro Distretto di appartenenza, e a tutti i Club che lo 
compongono. 

GERO è raggiungibile dal seguente link: www.gero.rotary.it 

Soci attivi: 29 di cui 1 DOF e 0 in congedo 
Soci onorari: 4 
Soci in essere: 33 
Soci registrati a GERO: 33

http://www.gero.rotary.it
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Rotariani digitali 

Il web è il nostro fido compagno 
Approfondimenti, gallery, progetti, riviste, contenuti extra, i distretti, i Governatori, e tanto 
altro, sono tutti argomenti e materiali di facile accesso e disponibili per tutti i rotariani e non, 
dai siti istituzionali. 

Sapevi che dal questo sito https://www.rotaryitalia.it/#riviste puoi leggere le Riviste Rotary 
pubblicate mensilmente in lingua italiana? 

E sapevi che in Italia ci sono 13 Distretti rotariani? Sai dove sono? Se vuoi saperne di più visita 
la pagina al seguente link https://www.rotaryitalia.it/archivio-distretti/ 

Per agevolarti la ricerca e la fruizione di questo materiale, di seguito trovi i principali link: 
• La pagina web istituzione del Rotary International: https://www.rotary.org/it 
• La pagina web istituzione  del Rotary Italia: https://www.rotaryitalia.it 
• La pagina web istituzione del Distretto 2042: https://rotary2042.it 
• La pagina web del sistema gestionale (GERO) del Distretto 2042 e del nostro Club: https://

gero.rotary2042.it 
• La pagina web istituzione del nostro Club RC Città di Clusone: http://www.rotaryclusone.it 

Approfondimenti
Gallery

Progetti

Riviste

Contenuti extra

Governatori

Distretti

Soci

Club
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