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“Passaggio delle consegne” e prima conviviale in
presenza nell’era COVID 19
Conviviale del 25 Giugno 2020
Cari amici rotariani
Mentre scrivo queste poche righe mi passa nella mente un intero anno, di impegno e di
soddisfazioni, raggiunte con il contributo fondamentale della squadra del Direttivo, dei
consiglieri e di tutti i soci del Club. Quante cose abbiamo fatto!
Non posso procedere senza soffermarmi nel ricordo dei nostri due soci che ci hanno lasciati,
Don Tarcisio e Ugo Botti. Entrambi sono stati figure di riferimento per il nostro club,
avremo modo di ricordarli nella Messa del santo Natale.
Con questa serata abbiamo concluso il quarto anno di vita del nostro giovane Club, ci eravamo
prefissati di aumentare l’effettivo, ci troviamo con un effettivo stabile ma consolidato.
Sono 16 le conviviali che abbiamo celebrato nella normalità, quando pensavamo che nulla
avrebbe cambiato la tradizione del convivio. La 4° conviviale, 26 settembre, è coincisa con la
visita del governatore Giuseppe Navarini.
Ci hanno onorato della loro presenza Cesare Cardani “come il Rotary contribuisce a
liberare il mondo dalla Polio” e Alberto Ganna “Rotary Foundation”. parlando dei temi
fondanti del Rotary.
Abbiamo partecipato assiduamente alla tavola rotariana di Bratto dove da più di 25 anni i
rotariani in vacanza si trovano nel mese di agosto, e per l’occasione abbiamo anche tenuto
delle relazioni.
Il 27 di ottobre abbiamo percorso il sentiero dei Cassinelli, completato al 90%, con alcuni
ospiti non vedenti e disabili, questi assistiti dal CAI Bergamasco.
Alla manifestazione ha partecipato una delegazione del CAI Bergamasco, Laura Brianza, futuro
Governatore e Paolo Pagani responsabile delle sovvenzioni distrettuali del nostro Distretto.
Elena e Marilena hanno gestito l’ospitalità, salame formagella; Antenna2 ha dato ampia
visibilità alla manifestazione.
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A causa del COVID-19 dal 12 marzo é
cambiata la modalità dell’incontro
tra noi soci, dell’incontro dei
dirigenti con il distretto, della
formazione dei dirigenti e ci siamo
relazionati tutti in modalità web. Lo
stesso vale per gli eventi distrettuali,
assemblea e congresso.
Abbiamo poi continuato i nostri
incontri web totalizzandone ben 11.
Purtroppo non tutti i soci hanno
aderito a questa modalità e
finalmente stasera ci ritroviamo in
presenza con la maggior parte dei
soci.
Questo nuovo modo di partecipare alle riunioni ha “liberato” risorse che sono state devolute
per combattere il COVID-19, contribuendo alle iniziative del Distretto 2042 e sostenendo le
realtà del volontariato della Valle Seriana e della Valle di Scalve.
Sono quindi ben 27 le conviviali con le quali abbiamo condiviso l’amicizia del Rotary nell’anno
2019-2020: mi rendo conto che alcuni potrebbero commentare “ma come così tante e dov’ero
io quando c’erano queste conviviali”, ma state certi che le abbiamo organizzate, frequentate e
documentate con soddisfazione degli organizzatori e dei partecipanti.
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Molti di noi hanno partecipato attivamente alla
formazione organizzata dal Distretto per
prepararsi ad assumere le nuove cariche, per
condividere con i soci degli altri club il percorso
futuro e il presente; abbiamo frequentato eventi
importanti a Milano, Monza, Treviglio.
Alla conviviale natalizia hanno partecipato molti
dei ragazzi del Rotaract che, magistralmente
coadiuvati da Elena, sono alla ricerca di una loro
dimensione autonoma.
Con le novità dell’anno rotariano che sta per finire
avremo la possibilità di una sempre maggiore
integrazione dei ragazzi del Rotaract.
Nella conviviale natalizia abbiamo espresso la
nostra riconoscenza rotariana ai nostri soci
Paolo e Pierangelo che instancabilmente e
caparbiamente hanno reso possibile la
realizzazione del progetto “Montagna per tutti”.
Il 31 maggio, puntualmente, Marilena con
supporto di Gabriele e la supervisione di Paolo ha chiuso la rendicontazione del progetto
finanziato con una Sovvenzione Distrettuale per il posizionamento delle mappe tattili,
facendo uno sprint per stare nei tempi assegnati. Queste saranno posate nei prossimi giorni
e svelati al pubblico il 4 luglio in una semplice cerimonia lungo il sentiero dei Cassinelli.
Il CAI Bergamasco, con finanziamenti del parco, finanzierà la collocazione di 4 panche sul
percorso, perché la Montagna sia proprio per tutti.
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A questo punto mi accingo a chiudere ringraziando Roberto, non l’ho citato finora perché
Lui, con Milena, è sempre stato presente al mio fianco, davanti a me, nella organizzazione
di tutti gli eventi insieme con Elena e Marilena.
Ha curato con passione la redazione del bollettino, almeno fino a marzo.
Sarà un ottimo presidente! Farà buon uso del martello personalizzato.

Quanto finora esposto ha come naturale conclusione il riconoscimento rotariano per
eccellenza, reso possibile dalla partecipazione di tutto il club, alla mia squadra con la PAUL
HARRIS FELLOW a Elena, Marilena e Roberto, in rigoroso ordine alfabetico.

Ringrazio per il gradito regalo ricevuto dal Club, una penna importante, un oggetto utile per la
mia attività che mi accompagnerà ricordandomi una esperienza completa e molto arricchente.
Grazie a tutti,
buon lavoro al Presidente e alla sua squadra.
Rovetta 25 giugno 2020
Presidente Antonio Gonella.

Bollettino № 7 a.r. 2019-2020

Rotary Club Città di Clusone
Distretto 2042 - Gruppo Orobico 2

Pagina 5 di 6

“IL ROTARY CONNETTE IL MONDO”
Presidente RI: Mark Daniel MALONEY
Governatore Distr. 2042: Giuseppe NAVARINI
Presidente di Club: Antonio GONELLA

Bollettino № 7 a.r. 2019-2020
Redazione: Giuseppe ALFIERI
Editing: Roberto BENNICE

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
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