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Southampton Rotary con Rotary Città di Clusone alla
“The Southampton fresh air home” - NY U.S.A.
Service del 08 Agosto 2019
Mentiremmo se negassimo un certo imbarazzo misto a
titubanza nell’oltrepassare il cancello della “The
Southampton fresh air home”, ma il tutto è svanito nel
momento stesso che abbiamo visto il simbolo che
contraddistingue il nostro Club - la ruota - e una
ragazza su un’evolutissima sedia a rotelle che ci ha
salutato con un sorriso.
“The Southampton fresh air home” è una struttura
progettata e realizzata appositamente per bambini e
ragazzi affetti da malattie o con problemi fisici che li
costringono a muoversi soltanto su sedie a rotelle. Il
luogo è caratterizzato da ampi spazi che consentono ai
ragazzi di muoversi in autonomia, anche se ognuno di
loro è costantemente affiancato da un counselor. I
counselor sono ragazzi che provengono da tutto il
mondo, che volontariamente decidono di vivere un
esperienza sicuramente importante e fortemente
educativa. Tutto questo per un periodo limitato,
perché la “The Southampton fresh air home” è una
struttura estiva e quindi aperta soltanto quattro mesi
all’anno.
L’occasione di visitare questo luogo così particolare è
nata dall’opportunità propostaci dal Prefetto - Rosane
Botto Cassella - del Rotary Club di Southampton di
Long Island-NY USA.
Infatti il Club ogni anno organizza un service specifico
per questo luogo offrendo a tutti i ragazzi e agli
organizzatori il pranzo, seguito da un momento di
svago pomeridiano con maghi, animatori e gelato per
tutti.
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Inutile dire che era impossibile non partecipare attivamente all’iniziativa - come dimostrano le
fotografie - indipendente dai problemi di lingua.
L’esperienza al “The Southampton fresh air home” è stato decisamente unica e per questo
dobbiamo ringraziamo calorosamente la Presidentessa Aleksandra Kardwell e tutti i soci del
Rotary Club di Southampton che ci hanno accolto con straordinaria attenzione, facendoci
vivere un momento di vera convivialità che diversamente non avremmo potuto assaporare.
Grazie.
Roberto B. e Milena P.
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Tavola Rotariana di Castione della Presolana
10 Agosto 2019
Il Presidente Andrea Gibellini apre la riunione con il tocco della Campana, precisando che è la
terza riunione estiva della 24ma edizione annuale della Tavola Rotariana. Saluta cordialmente
tutti i presenti, in numero di 13, come risultano dalla ruota, e li invita a salutare le bandiere ed
i labari, quello del Club di Clusone ed il nostro.
ll Club di Clusone è rappresentato dal Presidente Arch. Antonio Gonella, con altri cinque amici
dei quali lo stesso Presidente Gonella fa le presentazioni: Pier Giorgio Tosetti con la moglie
Valeria Viola, Marco Zenucchi con la moglie, Giancarlo Marinoni.
A sua volta Gibellini fa le presentazioni del PG Adriano Lecci con la moglie Gabriella, Augusto
Bisicchia con la moglie Adriana, Gianni Giavenni e Adriana moglie di Gibellini.
Quindi, il Presidente saluta tutti e li ringrazia della partecipazione, dicendosi lieto di ritrovarsi
con loro. La Vostra presenza, sottolinea il Presidente, è essenziale per la continuità della nostra
Tavola Rotariana e per il consolidamento della nostra amicizia.
La cena costituisce il momento conviviale coniugato con conversazioni incentrate su argomenti
di comune interesse.
Al caffè, il Presidente, dopo aver ricordato che stasera, per la Festa del Santuario di Lantana, si
svolgerà uno spettacolo di Fuochi d’artificio, come ogni anno, invita il Presidente Gonella a
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prendere la parola per illustrarci un’importante iniziativa in corso a Bergamo, della quale lo
stesso Arch. Gonella è direttore dei lavori. Si tratta della riconversione d’uso della Caserma
Montelungo a sede dell’Università. Con il tempo messo a disposizione, il relatore inquadra
l’operazione per quanto riguarda i passaggi di proprietà, la normativa vigente, la
progettazione, i ritrovamenti archeologici e la finanziabilità, tenendo conto che si tratta di una
superficie di risulta di circa 20.000 mq. Quindi, avvalendosi di apposite slides illustra lo stato
attuale del cantiere e dà indicazioni sulla destinazione finale dell’operazione. La relazione,
ultimata in tempo per assistere ai Fuochi d’artificio, è stata accolta da un applauso caloroso.
L’operazione di cui trattasi è ampiamente documentata in una pubblicazione che il relatore
distribuisce ai presenti.
Il Presidente ringrazia l’Arch. Gonella, saluta tutti i presenti, dando loro appuntamento a
sabato 17 agosto per l’ultima riunione, e, con il tocco di campana, chiude la riunione.

Andrea Gibellini
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Progetto Sentiero dei Cassinelli
Aggiornamento sullo stato di avanzamento del progetto
È molto tempo che non parliamo del nostro progetto che quest’estate è giunto alle battute
conclusive.
Facciamo dunque un breve riepilogo.
Dopo il via della Comunità Montana, dieci mesi fa il Parco delle Orobie non diede
l’approvazione, rimandandoci un elenco di osservazioni piuttosto lungo. Abbiamo avuto un
incontro a novembre con i responsabili del Parco potendo quindi convincerli delle finalità
sociali del nostro progetto incassandone alla fine una richiesta di revisione di alcune parti. Ai
primi di marzo nuova riunione con la Commissione Paesaggistica che ha esaminato con noi il
progetto diviso in due fasi: la prima una profonda manutenzione straordinaria del sentiero, la
seconda il suo attrezzamento con battibastone ed elementi di servizio al passaggio dei ciechi
nonché le appendici di servizio e di arredo.
Finalmente il Parco dà il suo nulla osta alla prima fase inviando il tutto il 19 aprile alla
Soprintendenza per la sua valutazione. Questa prassi autorizzativa si chiude con la lettera del 2
maggio che contiene la “Valutazione di incidenza positiva” in relazione alla richiesta modificata
come detto sopra.
A questo punto il Comune di Castione della Presolana può portare il progetto in Giunta che
delibera, il 13 giugno, “Si ritiene opportuno e meritevole autorizzare la realizzazione
dell’intervento proposto dal Rotary Club Città di Clusone …”
Tutto a posto quindi? No, non ancora. Inoltre il finanziamento della Fondazione Bergamasca
sta per scadere. Un incontro con il Presidente Vimercati, purtroppo scomparso a Ferragosto, ci
ha consentito di richiedere una variazione al contenuto del progetto che viene quindi
formalmente approvata dal
CdA il 20 giugno e la
riconferma della scadenza
del finanziamento alla fine
del mese di settembre. C’è
da correre.
Per le approvazioni
comunali il mese di agosto
è stato un continuo
aggiornamento della
documentazione con il
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Comune che consentirà l’inizio
dei lavori non appena cesserà la
pioggia di questi giorni.
Siamo in fotofinish!
Nell’incontro di giugno abbiamo
ottenuto dalla Fondazione di
poter ancora contribuire con
donazioni al progetto ricevendo
una fattura fiscalmente detraibile.
Questo convoglierà, speriamo,
risorse sufficienti a terminare i
lavori. Ovviamente dobbiamo
farlo in fretta prima della fine del
mese di settembre.
Le donazioni dovranno essere fatte con un bonifico facendo attenzione a quanto indicato qui
sotto:
Causale: Progetto: "Segnaletica in Braille Orobie bergamasche" bando n°9 del 2017
Le donazioni dovranno essere inviate con l’indicazione esplicita del nome del progetto come
scritto sopra, sul conto corrente intestato alla Fondazione Bergamasca:
UBI Banca Popolare di Bergamo: IT67C 0311111101000000020423
Per avere la fattura valida per la detrazione fiscale occorre compilare il modulo
dell’”Informativa sui dati personali” e “Consenso al trattamento dei dati personali”
Il modulo può essere richiesto al Segretario di Club.
Paolo F.
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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

APPUNTAMENTI OTTOBRE 2019
Giovedì 10 Ottobre

Conviviale No.5 a.r. 2019-2020
Titolo: Bruno Lucchi scultore dell'anima.
Relatore: Bruno LUCCHI
Nato a Levico Terme (Trento-Italy) nel 1951, dove tuttora vive e lavora. Ha studiato
all’Istituto d’Arte di Trento completando gli studi al Magistero delle Belle Arti di Urbino.
La terra è da sempre la sua materia da cui nascono le sue figure, che con il rito del
fuoco trasforma in terracotta nel suo atelier, diventano poi, bronzi e porcellane.
Durante il suo intervento parlerà della tecnica della fusione a cera persa", argomento
molto aﬀascinante perché spiega come nasce una scultura in bronzo, dall'idea alla
creatura ultimata.
Luogo: Hotel Garden - Fino del Monte — Ore: 20.00

Giovedì 17 Ottobre

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 Ottobre

Conviviale No.6 a.r. 2019-2020
Titolo: Ilaria GALBUSERA.
Relatore: Ilaria GALBUSERA.
Nata sorda, è cresciuta a Sorisole in provincia di Bergamo in una famiglia con mamma
e fratello udenti e papà sordo. Partecipò alla gara di Miss Deaf World nel 2011 per
l'Italia, a Praga, nella Repubblica Ceca aggiudicandosi il titolo.
Il 29 dicembre 2018 è nominata all'Ordine al merito della Repubblica italiana dal
Palazzo del Quirinale.
Parla la lingua italiana e la L.I.S. (lingua dei segni italiana) che vorrebbe tanto venisse
riconosciuta dallo Stato italiano come lingua uﬃciale a tutti gli eﬀetti.
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

Club

Contenuti extra
Gallery
Approfondimenti

Riviste

Distretti

Progetti

Governatori

Soci
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