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Le Presenze alla conviviale totale: n. 19 persone
Soci presenti alla conviviale del 02 Ottobre n. 18 (42,85%)
Aresi R., Barazzetti P., ,Bregant F Bellini L.,  Carminati M., Conti P.,Conti F., Curto O.,, Daz M., 
Di Rubbo M.,  Fumagalli E.,Gori S., Guidi G., , Milone A., Moleri L., Priori F., ,  Signorelli L.,  
Tirloni G., 
Ospiti del Club e dei Soci n. 1:                                                                                                                                                            
Soci non presenti n. 31: 
Agazzi P., Amboni I.,Alemani E.,  Arrigoni G.B., Avila F.,  Bugini D., Baruffi A.,Baldelli C.,  
Badoni A., Balzaretti C., Bavaro A., Bergamini L. , Beghini A.,, Ciocca G, Consoli A., Conti E., , 
Carrara M., Di Cristofori A., Facchetti G., Foppa Pedretti F., Ghilardi R., Leoni G., Maggioni M.,   
Morri C.,,Rondelli M.,Rondelli L. Soliveri A.,Sabatini P., Schivardi D., Tosi V.,Vismara A.C
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Responsabile: Marco Carminati            
Redazione : Martina Di Rubbo, Marco Carminati
Segreteria
c/o Marco Carminati
eMail:carmin8140@treviglio.bcc.it  
eMail:rotary.treviglio@gmail.com      

   AUGURI AI SOCI NATI IN OTTOBRE                                                                     

 

Presidente Internazionale: Ian Riseley             
Tema dell'anno “Rotary making a difference”    
Governatore 2017/18: Nicola Guastadisegni
Segretario distrettuale: Laura Brianza
Assistente del Governatore: Umberto Romano  
Governatore 2018-2019 Roberto Dotti    
Governatore 2019-2020 Giuseppe Navarini

” Una vita da cronista” relatore Gabriele Moroni 

Bugini Dimitri 2 
Tosi Vittorio 5      
Foppapedretti Franco11 
Beghini Angelo 14  
Balzaretti Carlo 17 
Mino Carrara 19
Carminati Marco 22  
Bellini Lucia 25 
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GABRIELE  MORONI
Giornalista e Scrittore Pavese 

 
Forse chi non è proprio un teenager ha provato ieri una sorta di dolce nostalgia, 
ripensando ai giornalisti d’antan, che hanno costellato il cielo delle sue letture giovanili e 
mature, sia di quotidiani e riviste, sia di libri veri e propri che di questi singolari personaggi 
portavano la firma. Mi accontento di pensare al dopoguerra, ma non voglio tanto riferirmi 
alle star, consacrate dall’indubbio valore, ma anche dalla fortuna che ha saputo arridere 
alla loro carriera, come Montanelli, Biagi, Bocca, Fallaci: no, preferisco pensare al più 
romantico e velato giornalismo di provincia (che peraltro, dato il valore dei protagonisti, 
finiva inevitabilmente per farsi leggere anche sui maggiori giornali di Milano, Genova, 
Torino). Un giornalismo particolare, in cui c’era, prima di tutto, l’anima! E poco importa se 
si trattasse di giornalismo sportivo (Gianni Brera è un nome per tutti) o di cronaca nera, 
che spesso raccontava anche solo della cosiddetta ligiera, la delinquenza un po’ artigianale 
e improvvisata, che ispirò romanzieri, poeti, cineasti, chansonnier. Non certo per celebrare 
il lato criminale, ma per cogliere qualche volta una patetica umanità fragile e malata. Ecco, 
il lato umano è ancora la chiave di volta: lato umano del protagonista di ciò che si narra e 
lato umano di chi narra. E non a caso dunque, ancor più ghiotti dei pezzi scritti per il 
giornale, erano e sono i libri di questi giornalisti, sul loro piccolo e per certi versi magico 
mondo di provincia. Sarà un caso, ma una delle città lombarde che più ha vissuto questa 
affascinante e nebulosa dimensione “giornalistico-letteraria” è proprio Pavia, da cui 
proviene anche l’ospite della conviviale promossa mercoledì 4 ottobre dal Rotary Treviglio e 
Pianura Bergamasca, per voler della Presidente Martina di Rubbo e con il supporto del 
giornalista concittadino e socio rotariano Fabio Conti. E’ intervenuto, per raccontare la sua 
personale esperienza, il giornalista de Il Giorno, Gabriele Moroni, pavese doc. Pur essendosi 
fatto un nome professionalmente a Milano, Moroni, la sua Pavia l’ha sempre nel cuore e, 
appena può torna ad ammirarla. 



Si è laureato a Pavia e qui ha cominciato a distinguersi come giornalista. «Anni di 
lavoro intenso – racconta con nostalgia – a seguire la cronaca della città e della 
provincia, da cui sono scaturiti tre libri. “Giallo Pavia”, “Pavia magica e 
misteriosa”, “Pavia prima pagina”. Grazie al tirocinio tutto pavese sono approdato 
a Il Giorno ed ho seguito, come inviato speciale, le più importanti vicende di 
cronaca nazionale. Dopo i libri “pavesi” ne ho scritti numerosi altri, fra questi 
“Fausto Coppi, uomo solo”, “Cronista in Calabria”, “Guerra alla droga: colpevole 
rinuncia”, “Ustica: la tragedia e l’imbroglio” ed ho curato l’autobiografia di 
Graziano Mesina “Io, Meisina”». Poi è stato la volta de “Le bestie di Satana - Voci 
dall’incubo” (Ed. Mursia), un libro coraggioso ed importante. Un libro di voci. Le 
vittime parlano attraverso i diari, le lettere, le poesie che hanno lasciato. Parlano i 
carnefici. Parlano i genitori di entrambi, che sono sicuramente i personaggi più 
patetici». A questi libri di successo si sono aggiunti “Fausto Coppi … solitudine di 
un campione” (Mursia Ed.), un “viaggio” negli ultimi anni della vita del 
Campionissimo, cioè quelli del suo declino atletico ma anche quelli umanamente 
più toccanti e stimolanti dell’allora scabrosa vicenda con la Dama Bianca. E’ 
seguito poi “Risorgimento Lombardo, ieri e oggi”: 37 puntate di reportage per il 
Giorno sui luoghi del nostro Risorgimento,un confronto culturale e morale di 
notevole spessore. Recente è “Il Paròn” (Mursia Ed.), un avvincente libro di 
testimonianze sull’immenso personaggio del calcio nazionale che fu Nereo Rocco.  
Bella e lapidaria la risposta che Gabriele dà a chi gli chiede quale sia il suo vero 
rapporto con Pavia. «Un rapporto di lunga, reciproca fedeltà. Pavia mi ha dato 
tantissimo: le amicizie della vita, amori, affetti e una cosa soprattutto, la 
possibilità di fare l’unica professione che avrei potuto fare: il giornalista. A volte 
ripenso alla mia classe di liceo. Ne sono usciti docenti universitari, medici, 
avvocati, professionisti. Persone che nella vita hanno avuto un’ottima riuscita, ma 
ne sarebbero riusciti ugualmente bene se avessero seguito altre strade. Per me 
era diverso. Avrei potuto fare solo il giornalista. Se ci sono riuscito lo devo a 
Pavia».  (Marco Carminati)
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11 ottobre Conversazione sul tema  “Lo scenario economico del distretto industriale di 
Treviglio -Bergamo -Lombardia - Europa e la crisi economica del 2008: sviluppi e 
prospettive future” al TNT di Treviglio, piazza L. Manara, h. 19.30.                               
12 ottobre in occasione di Bergamoscienza Interclub con RC gruppo Orobico 2, Visita 
ai laboratori spaziali Gamec Bergamo Ore 18:00                                                             
18 ottobre Parliamo tra noi                                                                                                
24 ottobre Interclub con il RC Forli’ per festeggiare la Giornata mondiale della 
polioplus al Grand Hotel Castrocaro Terme ore 20.30                                                     
24 ottobre Interclub con il RC Fiuggi per il  Gran Gala’ World Polio Day al Grand 
Hotel Palazzo della Fonte ore 19.00                                                                                   
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Temi dei nostri prossimi incontri

                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                 

Negli altri Club del Gruppo Orobico 2 e oltre...                                                      
SARNICO e VALLE CAVALLINA
16/10/2017 Fra crisi, salvataggi ed innovazione: non ci sono più le banche di una volta. Relatore: 
dott.Comana,  Al Vigneto Ore 20:00 
26/10/2017 Interclub con RC Dalmine Il testamento biologico Relatore: On. Pia Locatelli Rist. La 
Vacherie Brusaporto Ore 20:00                                                                                                                                     
ROMANO DI  LOMBARDIA        
Giovedì 12 ottobre ore 19,00 presso il Convento dei Neveri a Bariano "Gala musica e danza con 
Orchestra Ars Armonica" . 

DALMINE CENTENARIO                                                                                                                                           
26/10/2017 Interclub  Il testamento biologico Relatore: On. Pia Locatelli Rist. La Vacherie 
Brusaporto Ore 20:00                                                                                                                                    
ROTARY CLUSONE                                                                                                                                                         
Sabato 7 ottobre ore 16,00 pres- so il Municipio di Ponte Nossa (Sala Consiliare) “Guardando al 
passato, ma pensando al futuro”. Presentazione del libro : Ferrovie perdute di Dino Oberti. 
Relatore il Comitato prolunga- mento tram Albino/Vertova e l’Associazione Ferrovia Valle Brem- bana e 
Associazione Ferroviaria Valle Seriana. Giovedì 12 otto- bre: ore 18,00 alla GAMeC a Bergamo "Alla 
conquista dello spazio" organizzato da Eugenio Sorrentino Past President del RC Dalmine Centenario 
con tutto il Gruppo Orobico2. Seguiranno dettagli. Giovedì 19 ottobre: ore 20,00 in sede all'Hotel Garden 
di Fino del Monte “Ecomobilità”. Relatore Omar Imberti della Sca- me. Giovedì 26 ottobre: riunione del 
Consiglio Direttivo nella Sala Associazioni di Rovetta. 
BERGAMO OVEST
Sabato 7 ottobre Ore 9,30 - partenza in pulmann “Visita alla Fattoria didattica Vallidone di Parasacco 
dell’amico Renato Cortinovis”                                                                                                                                       
BERGAMO HOSPITAL 1 GXXIII Mercoledì 11 ottobre ore 18,30 - Dibattito pubblico “ Vaccini e dintorni” col 
prof. Silvio Garattini,fondatore e direttore Istituto di Ricerche Farmacologi- che Mario Negri . ore 20,15 - 
Conviviale riservata ai membri Rotary e loro ospiti 
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