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“Arte per ridere. Cinque secoli di satira e caricatura”
Conviviale del 04 Luglio 2019
Relatori (2): Paolo MORETTI (curatore della mostra) e Maria Elisabetta MANCA (direttrice
Biblioteca Civica Angelo Mai).
Soci presenti (12): Markus ANESA; Roberto BENNICE; Elena DONZELLI; Foscarini
MASSIMILIANO; Marilena GIUDICI; Antonio GONELLA; Massimo MORSTABILINI; Pietro
Angelo OPRANDI; Gabriele PASTORIO; Gino PERCASSI; Franca PEZZOLI; Luca
SAVOLDELLI.
Ospiti (9): Monica SIMONELLI; Alberto GIOVANELLI; Riccardo CAGNONI; Francesco
TESTA; Martin DOKOUPIL; Mariam IMBERTI; Sonia TRUSSARDI; Angela SCHIAVI;
Gaetano SALEMI.
Coniugi e familiari dei soci RC Città di Clusone (2): Milena PEZZOLI; Mari BENZONI.

In un contesto diverso dalle nostre abituali location si è tenuta nel Parco Nastro Azzurro del
Palazzo Marinoni Barca di Clusone - residenza della famiglia Marinoni importante già dal XIV
secolo, dove trova sede anche il Museo MAT (Museo Arte e Tempo) con la pinacoteca
Sant’Andrea e una ricca raccolta di meccanismi degli Orologi da Torre - la prima conviviale
dell’a.r. 2019-2020.
L’incontro rotariano è stato preceduto dalla presentazione a cura di Paolo Moretti (curatore
della mostra) e Maria Elisabetta Manca (direttrice Biblioteca Civica Angelo Mai) dall’evento
artistico-culturale “Arte per ridere - La caricatura italiana dal Cinquecento ai tempi nostri” che
il Rotary Club Città di Clusone ha promosso.
Nata dalla collaborazione tra la Biblioteca Civica
Angelo Mai e il Fondo Paolo Moretti per la satira
politica, la mostra presenta le riproduzioni di una serie
di disegni caricaturali, libri antichi, periodici satirici e
riproduzioni d’artista che consentono di leggere la
satira lungo un arco cronologico di quasi quattro
secoli. L’esposizione si snoda attraverso un percorso
che partendo dagli esempi dei maestri dell’arte
italiana, passa per le immagini dei disegnatori satirici
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dell’Ottocento, approda alle sofisticate tavole degli
artisti del ’900 e giunge infine alla caricatura
contemporanea di Pietro Ardito. In mostra anche una
curiosa rassegna di fogli locali usciti in gran numero
tra l’’800 e il ’900 e pregevoli caricature donizettiane.
A seguire della visita guida all’interno degli spazi
rappresentativi, si è tenuta una piacevole cena
rotariana sotto i portici del palazzo Barca e all’ombra
delle magnifiche sequoie.
Roberto B.
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Save the mountains
7 Luglio 2019
Domenica 7 luglio lungo l'intero arco delle Prealpi Orobie si è tenuta l'iniziativa di lancio del
progetto "Save the Mountains", promosso dal CAI di Bergamo con il Gruppo Alpini di Bergamo
e l'Osservatorio per le montagne bergamasche dell'Amministrazione provinciale di Bergamo e
condiviso da una molteplicità di altre organizzazioni e
istituzioni.
Si è trattato di un progetto di educazione e di
sensibilizzazione alla sostenibilità in montagna,
declinata in tanti modi diversi, nelle componenti
economiche, sociali, culturali, energetiche, turistiche
e sportive.
Alcuni nostri soci del Club e del Distretto sono saliti al
Rifugio Cassinelli, occasione per mostrare e sostenere
anche il nostro progetto che vuole rendere accessibile
il rifugio anche alle persone disabili.
Per maggiori informazioni rimandiamo alla pagina
ufficiale del CAI: http://caibergamo.it/attivita/
progetto-save-mountains-salviamo-le-montagneappuntamento-il-7-luglio-partecipa-anche-tu
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Eventi Distrettuali
15 Luglio 2019 - Quel giorno sulla luna con Luca Liguori
Lo scorso 15 luglio in occasione della ricorrenza del 50enario dello sbarco sulla luna avvenuto
il 20 luglio 1969 ci siamo recati presso LA TORRE DEL SOLE (osservatorio astronomico di
Brembate Sopra) per ascoltare l’impresa dalla viva voce dell’ospite Luca Liguori, che era stato
commentatore della diretta radiofonica nazionale dell’epoca.
Liguori è l’ultimo testimone vivente di quella memorabile avventura umana di cui io ne ho solo
sentito parlare.
Durante la conferenza, Liguori, che è uno dei più noti e apprezzati giornalisti della RAI dove ha
operato dal 1953 in veste di radiocronista, ha raccontato la conquista della Luna sulle onde
medie, ha seguito lo sviluppo del programma Apollo, conoscendo Werner Von Braun,
progettista del razzo Saturn V, e Neil Armstrong, primo uomo a mettere piede sulla luna, ha
raccontato le emozioni, le aspettative, i sogni che quella missione ha rappresentato per l’intera
umanità.
Dopo la conferenza abbiamo cenato tutti insieme dove Luca Liguori ha scritto, per ognuno,
una dedica personale sul libro che lui stesso ha scritto
e ci ha messo a disposizione.
Dopo la cena siamo tornati alla Torre del Sole per
accedere al Planetario, dove, con l’ausilio di esperti
abbiamo ammirato la galassia con occhi diversi.
Tramite il telescopio abbiamo visto Saturno e ci è stato
spiegato che senza di esso, Giove, con la sua massa,
schiaccerebbe contro di sé tutti i pianeti del sistema
solare.
A conclusione della serata, mi è stata data la
possibilità di “chiudere” la cupola dell’osservatorio e di
salutare tutti i Rotariani che insieme a me hanno
condiviso la bellissima e unica serata.
Walter R. (nipote di Marilena G.)
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Parliamo di noi
Conviviale del 18 Luglio 2019
Soci presenti (14): Anselmo AGONI; Giuseppe ALFIERI; Roberto BENNICE; Angelo
CAPELLI; Giorgio CIMINELLI; Elena DONZELLI; Paolo FIORANI; Marilena GIUDICI;
Antonio GONELLA; Riccardo IMBERTI; Pietro Angelo OPRANDI; Gino PERCASSI; Franca
PEZZOLI; Dario ROGGERINI.
Soci Rotaract presenti (2): Filippo AMBROSIONI; Susana LOMBARDI.
Ospiti e famigliari (3): Milena PEZZOLI; Franca CIMINELLI; Monica SIMONELLI.

Il Presidente Antonio Gonella ha aperto i lavori con un saluto a tutti i soci ed agli ospiti
presenti.
La serata era stata intitolata “Parliamo di noi” con l'esposizione, da parte del Presidente, degli
obiettivi per l'anno 2019-2020 e l'esposizione da parte dei presidenti di commissione delle
attività che intendono affrontare.
Antonio Gonella ha esposto i diversi eventi cui ha partecipato (Congresso Internazionale di
Amburgo, ed altri contatti con i Club del nostro Distretto e di altri). Si è soffermato altresì sui
valori fondamentali che i soci devono perseguire
nell'intento di raggiungere gli obiettivi previsti. Ha
presentato diverse slides relative ai valori fondanti, alla
curva di accrescimento annuale del numero dei soci nel
mondo ed al calendario distrettuale di formazione per i
dirigenti del nostro club.
Punto fondamentale è il piano strategico 2019-2020 in cui
sono fissati gli obiettivi: la crescita del numero dei soci, il
perseguimento dei nuovi progetti e la formazione, sono
solo esempi di obiettivi da raggiungere (vedi GERO)
Antonio ha sottolineato la necessità che tutti i soci
partecipino ai lavori di una commissione. A tale scopo ha
invitato i presenti a fornire adesioni e, agli assenti, di
provvedere in tale direzione (si veda la tabella allegata
riferita ad oggi).
Il Presidente inoltre ha ribadito la necessità di avere
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contatti con i soci meno assidui onde conoscere le loro motivazioni.
Il Presidente ha dato la parola ai presidenti di commissione di cui di seguito si sintetizzano gli
interventi.
Ha iniziato Paolo Fiorani, presidente della commissione
“Effettivo” illustrando alcuni concetti fondamentali di
appartenenza al Rotary. I soci dovrebbero fare gruppo anche
con l'intento di avere rapporti amicali; il tutto con l'obiettivo
di migliorare i risultati di propria competenza. Ha illustrato
inoltre concetti di leadership e di appartenenza ad una
associazione come il Rotary. Ha sviluppato argomenti circa i
meccanismi e le dinamiche a seguito di richieste di
finanziamenti con particolare riguardo alla Rotary
Foundation. Ha ribadito l'esigenza di una più puntuale e
maggiore assiduità dei soci.
Giuseppe Alfieri ha sintetizzato gli obiettivi della
commissione “Amministrazione e Sviluppi”. La sinergia tra i
soci si raggiunge anche attraverso incontri bilaterali o trilaterali su temi specifici. Il lavoro di
gruppo è un mezzo per accrescere le conoscenze. Necessitano rapporti, e quindi incontri, con
altri Club sia del nostro distretto come di altri. Il presidente Giuseppe ha inoltre posto
l'accento su eventi che possano coinvolgere personalità
accademiche e di università: la cultura è un valore
indiscutibile. I bollettini che questa commissione dovrà
redigere mensilmente dovranno indicare anche stati di
avanzamento dei progetti ed evidenziarne eventuali
difficoltà.
Il presidente della commissione “Comunicazione”, Dario
Roggerini, ha illustrato tutti i meccanismi che presiedono il
sito web del club ed ha sviluppato possibili integrazioni
all'attuale visibilità. La corretta tenuta ed il continuo
aggiornamento del sito sarà uno degli obiettivi traenti della
commissione. Ha ipotizzato inoltre la possibilità che alcune
informazioni e notizie possano essere postate su YouTube.
Particolare attenzione sarà dedicata ai rapporti con il nostro
RotarAct.
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Il Presidente Incoming, Roberto Bennice, ha sottolineato l'importanza della piattaforma
GERO per il nostro club e si è soffermato in modo particolare sugli accessi e sui contenuti di
My Rotary e Rotary International. Ogni socio, previa iscrizione all'account, potrà visionare e
raccogliere tutte le informazioni che dovessero servire.
Gino Percassi, Presidente della commissione “Progetti” ha evidenziato che la stessa si è
riunita poche volte per discutere dei progetti; ciò ha comportato lo scarso coinvolgimento dei
suoi componenti. Gli obiettivi per il 2019-2020 sono quelli espressi nel piano strategico (vedi
GERO): i progetti in corso sono da considerarsi con un buono stato di avanzamento (vedi
Cassinelli, ecc.).
Riccardo Imberti, ha spiegato come accedere al portale GERO e quali sono le informazioni
che si possono ottenere, inoltre quale membro della commissione “Rotary Foundation” ed in
sostituzione del Presidente Gabriele Pastorio, ha brevemente spiegato che anche quest’anno
l’attenzione della commissione è rivolta all’aiuto alla commissione progetti e alla continua
formazione.
Elena Donzelli, Presidente della
commissione “Azione Giovanile”, ha
ripercorso brevemente i le attività e i traguardi
del Rotaract (il gemellaggio con il RAC
Lisbona e i numerosi service), ricordando
l’importanza di mantenere costantemente i
rapporti con i giovani supportandoli in tutti i
loro impegni e aiutandoli nelle eventuali
problematiche che potrebbero incontrare. Ha
sottolineato la necessità di trovare nuovi
ragazzi, chiedendo ai soci di coinvolgere i
giovani fra i 18 e i 30 anni che potrebbero essere
interessati a vivere il ROTARyACTion, una realtà divertente e formativa. Ha inoltre
riconfermato i membri della Commissione Azione Giovanile, ma auspica la partecipazione di
tutti i rotariani alle iniziative dei giovani.
Giuseppe A.
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Tavola Rotariana di Castione della Presolana
27 Luglio 2019
Il Presidente Andrea Gibellini apre la riunione con il tocco di campana, saluta e ringrazia
cordialmente tutti i presenti, dando rilievo alla presenza del Vice Sindaco di Castione della
Presolana Signora Simona Bona, del Titolare dell’Unità Pastorale Don Stefano Pellegrini, del
Presidente Arch. Antonio Gonella e del Tesoriere
Signora Marilena Giudici del Rotary Club della Città di
Clusone. In totale sono presenti 12 persone che hanno
firmato la relativa ruota e la cui presenza è stata
documentata dalle fotografie scattate da Marilena. Il
Prof Giuseppe Gandolfi, già iscritto con la Signora, ha
dovuto disdire per un’urgenza che l’ha obbligato a
rientrare a Milano.
In primo luogo il Presidente riferisce di aver convocato
la prima riunione per questo sabato e per i primi tre
sabati del mese di agosto per rispettare la
consuetudine che dura da 24 anni. Lo ha fatto, precisa,
telefonando ai soci abituali di cui all’elenco ricevuto a
suo tempo dalla Signora Luisa Bernabei. Precisa
altresì di averlo annunciato anche alla riunione del 15
luglio del proprio Club che ne ha dato notizia a tutti i
soci mediante il bollettino settimanale. Nella
circostanza il Presidente ha ricordato che la Tavola
Rotariana non è un Club vero e proprio, ma soltanto
una riunione conviviale aperta ai Rotariani presenti in
zona nei mesi estivi e fondata sull’amicizia. Quindi, su
suggerimento del Past Governor Adriano Lecci, il
Presidente invita ad osservare un minuto di
raccoglimento per ricordare l’Avv. Enzo Cossu che è
stato per tre volte PDG del Distretto 2050. Lo stesso
amico Lecci ne ha tratteggiato
un breve profilo,
spiegando le circostanze dei tre incarichi citati.
Servito il caffè, il Presidente riferisce che L’Eco di
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Bergamo del 3 luglio scorso ha dedicato un lungo
articolo sulle molteplici iniziative deliberate a favore
del turismo da parte del Consiglio Comunale di
Castione della Presolana. A questo riguardo la Signora
Bona prende la parola e si sofferma sulle iniziative
culturali messe in programma in accordo con Don
Stefano Pellegrini, come riportate anche sull’edizione
degli avvenimenti di quest’anno. A sua volta il
Presidente ricorda che nell’ultima riunione dello
scorso anno (18 agosto) l’Arch. Antonio Gonella, nella
veste di Incoming President del Club di Clusone ci
aveva intrattenuti sugli aspetti tecnici del crollo del
Ponte Morandi di Genova. Su invito del Presidente
stesso, l’Arch. Gonella ha manifestato la disponibilità a
parlarci dei provvedimenti adottati dalle Autorità per
la ricostruzione del Ponte in una delle prossime
riunioni. Avendo notato la Paul Harris dell’Arch.
Gonella, il Presidente ne ha spiegato il significato
come onorificenza dedicata al nome del fondatore del
Rotary che istituì il primo Club a Chicago il 23
febbraio 1905 con tre amici, un commerciante di carbone, un ingegnere minerario ed un sarto.
Alla carica di presidente venne eletto Silvester Schiele, il commerciante di carbone. Oggi il
Rotary, che è presente in tutto il mondo, conta circa 1.250.000 soci, comprese circa 200.000
donne che sono state ammesse a partire dall’anno 1989.
Dopo i ringraziamenti ed i saluti, il Presidente conclude la riunione con l’impegno di ritrovarci
alle prossime riunioni, sempre nello spirito di amicizia, e con il tocco di campana.
Andrea Gibellini
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APPUNTAMENTI AGOSTO 2019
Sabato 03 Agosto

Tavola Rotariana No.2 A.R. 2019-2020
La Tavola Rotariana è una riunione conviviale di Rotariani presenti in zona durante il
periodo estivo.
Le conviviali sono aperte a familiari e amici, telefonando al n. 3486626501.
Luogo: Hotel Milano - Castione della Presolana - Ore: 20.00

Sabato 10 Agosto

Tavola Rotariana No.3 A.R. 2019-2020
La Tavola Rotariana è una riunione conviviale di Rotariani presenti in zona durante il
periodo estivo.
Le conviviali sono aperte a familiari e amici, telefonando al n. 3486626501.
Luogo: Hotel Milano - Castione della Presolana - Ore: 20.00

Sabato 17 Agosto

Tavola Rotariana No.4 A.R. 2019-2020
La Tavola Rotariana è una riunione conviviale di Rotariani presenti in zona durante il
periodo estivo.
Le conviviali sono aperte a familiari e amici, telefonando al n. 3486626501.
Luogo: Hotel Milano - Castione della Presolana - Ore: 20.00

APPUNTAMENTI SETTEMBRE 2019
Giovedì 12 Settembre

Conviviale No.3 A.R. 2019-2020
Titolo: Parliamo di noi, di Rotary International e Rotary Foundation.
Relatore: Alberto GANNA
Luogo: Hotel Garden - Fino del Monte — Ore: 20.00

Giovedì 19 Settembre

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 26 Settembre

Conviviale No.4 A.R. 2019-2020
Titolo: Visita del Governatore Giuseppe NAVARINI.
Luogo: Hotel Garden - Fino del Monte — Ore: 20.00
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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
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Riferimenti e contatti del Club e del Distretto
Presidente: Antonio GONELLA - presidente@rotaryclusone.it
Segretario: Roberto BENNICE - segretario@rotaryclusone.it
Tesoriere: Marilena GIUDICI - tesoriere@rotaryclusone.it
Prefetto: Elena DONZELLI - prefetto@rotaryclusone.it
Presidente Commissione Amministrazione: Giuseppe ALFIERI
Presidente Commissione Effettivo: Paolo FIORANI
Presidente Commissione Progetti: Gino PERCASSI
Presidente Commissione Comunicazione: Dario ROGGERINI
Presidente Commissione Rotary Foundation: Gabriele PASTORIO
Presidente Commissione Azione Giovanile: Elena DONZELLI
Presidente eletto 2020-2021: Roberto BENNICE
Presidente nominato 2021-2022: elezione durante l’Assemblea di Club a.r. 2019-2020
Governatore distrettuale eletto 2020-2021: Laura BRIANZA
Governatore distrettuale nominato 2021-2022:

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 Distretto di appartenenza, e a tutti i Club che lo
compongono.
GERO è raggiungibile dal seguente link: www.gero.rotary.it
Soci attivi: 27 di cui 1 DOF
Soci onorari: 4
Soci in essere: 31
Soci registrati a GERO: 31
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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
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