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ore 18 in sede riunione dello staff del Presidente Eletto Cristina Moro per un “brain storming” 

ore 19 in sede Consiglio direttivo a.r. 2011-2012 

ore 20 in sede  Veronica Piccoli, Presidente Rotaract Club Bergamo illustrerà il programma dell’a.r. 2011-2012,  

a seguire “Geo Chavez e la trasvolata delle Alpi, 23 settembre 1910".  

Relatore il PDG Cesare Cardani del Politecnico di Milano. 

Segretario Emilio Civardi - Tel. e Fax +39 035-244454 – cell. +39 3483042400 – e-mail: emilio.civardi@libero.it  

Lunedì 23 gennaio: ore 18,30 con coniugi presso il Museo Storico della Città, visita guidata dal PDG Paolo Moretti 
alla mostra «Padri e zii della patria»: 108 caricature, o vignette satiriche, di cento italiani che 
hanno «fatto» la storia dei nostri primi 150 anni. Ore 20 in sede il PDG  Paolo Moretti ci racconte-
rà ulteriori aneddoti legati alla Mostra. http://www.ecodibergamo.it/stories/Cultura%20e%
20Spettacoli/257174_satira/ 

Lunedì 30 gennaio:  ore 20 in sede “Il Private Banking oggi” (relatore un dirigente di UBI Private). 

Lunedì 6 febbraio: ore 20 in sede da definire incontro con il dott. Franco Bettoni, Presidente di BRE.BE.MI. Interclub 
con i R.C. Romano di Lombardia e Sarnico e Valle Cavallina. 

Lunedì 13 febbraio:  ore 20 in sede incontro con il dott. Salvatore Lombardo, Presidente Pedemontana spa. 

 

Conviviale n°19              Lunedì 16 gennaio 2012             NH Hoteles di Bergamo, Ristorante “La Matta” 

Soci presenti il 10 gennaio 2012 = 22 + 2 (52,631%) Alberto Barzanò, Presidente; Albani, Antonuccio, Barcella, Benelli, Calarco, L. 
Cividini, Crippa, Crotti, De Beni, Fachinetti, Fiorani, Jannone, Magri, Manzoni, Mazzoleni, Pagnoncelli, Peroni, Poletti de Chaurand, Re-
gonesi, Salvetti, Signori.  

Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Berneri, Carminati, Ceruti, Colledan, Colli, Cortinovis, De Biasi, Del Castello, Della Volta, Denti 
Rodeschini, Galli, Gandini, Giavazzi, Gritti, Leonelli, G. Locatelli, Magnetti, Maroni, Masera, Moro, Perego, Piceni, Pozzetti, Scaglioni, 
Teso Scaccabarozzi. 

Coniugi = 2 Rosella Barzanò, Gigi Maggioni.  

Ospiti del Club = 3 Veronica Piccoli, Presidente Rotaract Club Bergamo con i Soci: Simone Giudici e Francesco Librizzi. 

Ospiti dei Soci = 1 Marco Benedetti. 

Soci presso altri Club = 2 Denti Rodeschini il 9 gennaio al RC Bergamo; Denti Rodeschini e Moro il 12 gennaio al RC Bergamo Città 
Alta. 

Soci di altri Club =  0 

Soci D.O.F. = 17 (Agazzi, Antonuccio, Benelli, Botti, Civardi, Cortinovis, Crotti, Jannone, L. Locatelli, Magnetti, Magri, Manzoni, Minotti, 
Pennacchio, Peroni, Rota, Vezzi). 

Soci in congedo = 2 Aguzzi e Barcella 

Soci = 67                                          Totale Presenze: 28                                 Assiduità mese di dicembre = 53,882% 

Conviviale n°18              Martedì  10 gennaio 2012                Ristorante “La Muratella”, Cologno al Serio” 

Prossimi incontri del Club                                                          



 

 
Martedì 10 gennaio 2012 
 
“Il valore dell’orologio d’epoca:  
come cambia nel tempo?  
L’esperto risponde”  
Relatore: Lele Ravagnani, Perito 
del Tribunale di Rovigo 
 
La prima conviviale dopo le vacanze natalizie si svol-
ge  in Interclub con il Rotary Club Bergamo Sud  e il 
Rotary Club Romano di Lombardia, nella bella sede 
della Muratella a Cologno al Serio.  
Relatore della serata l’espertissimo Lele Ravagnani 
Perito del Tribunale di Rovigo, mercante di orologi, 
espertissimo conoscitore del mondo Rolex, scrittore 
di numerosi libri per collezionisti, considerato uno dei 
maggiori esperti mondiali nella valutazione, classifi-
cazione degli orologi più prestigiosi del mondo.  
Lele Ravagnani ci presenta un mondo affascinante e 
appassionante, in cui il meccanismo, la forma i mate-
riali si fondono nel creare un oggetto che è espres-
sione della persone, in cui il gusto e lo stile di vita si 
declinano in un oggetto che è per molti anche fonte 
di passione.  
Il mondo delle aste per orologi si basa unicamente 
sulla disponibilità a spendere delle persone.  
Come in ogni mercato il prezzo è legato a quello che 
è la domanda per quel bene. E così anche per que-
sto mercato sono esistiti orologi che hanno avuto ve-
re e proprie bolle speculative legate al desiderio di 
avere quel modello specifico, originale, nella sua sca-
tola e con le sue garanzie.  
Molto affascinante vedere Lele Ravagnani, maneg-
giare e valutare gli orologi di molti ospiti presenti alla 
serata. Il modo di guardare l’oggetto, smontarne il 
cinturino in pochi secondi, cercare il particolare che 
ne identifica il periodo di produzione, sono espressio-
ne di una enorme passione ed esperienza.  
Molti di noi, per l’occasione, avevano al polso il mi-
gliore orologio di casa, che spesso legato anche ad 
un universo familiare, e capirne la storia e il valore è 
certamente un aspetto affascinante.  
Moltissimi interventi hanno arricchito la serata di ar-
gomenti e considerazioni interessantissime.  
Certamente sentire alcune quotazioni di alcuni orolo-
gi stride un po’ con la austera realtà economica euro-
pea dei nostri giorni, ma come in ogni mercato del 
mondo la globalizzazione ha effettivamente allargato 
i confini, ed anche il mercato degli orologi ha trovato 
un fiorentissima sviluppo in Giappone, Cina, e paesi 
arabi. A questo proposito molto interessante la consi-
derazione legata ai gusti dei singoli mercati che sono 
un po’ specchio anche dello spirito dei clienti. Il pae-
se arabo è molto legato al componente prezioso che 

arricchisce la marca, mentre il giapponese è molto 
attento alla complessità del meccanismo.  
La discussione si è anche focalizzata su alcuni mo-
delli celeberrimi che hanno tutt’oggi un valore sul 
mercato importante.  
Il Patek Philippe Nautilus è presentato come un 
orologio con un mercato fiorentissimo, in cui averne 
un esemplare inutilizzato, ancora all’interno della pre-
ziosissima scatola, è una rarità ricercata con quota-
zioni ben al di sopra del valore commerciale di vendi-
ta.  
Il Rolex Daytona è un'altra superstar delle aste di 
orologi. Una curiosità è che questo storico orologio, 
reso famoso anche per il modello Paul Newman, ini-
zialmente montava un movimento Zenith e solo dopo 
anni, Rolex decise di montare un suo movimento. Sul 
mercato il Daytona con movimento Zenith, sebbene 
più vecchio, vale almeno 20% in più rispetto allo 
stesso modello con movimento Rolex, fino ad arriva-
re al Daytona Paul Newman che viene venduto facil-
mente per cinquantamila euro.   
Frank Muller per esempio è una marca molto recen-
te che ha dei prezzi molto elevati, ma nonostante 
questo ha un notevole successo commerciale. Predi-
re se questo successo verrà mantenuto sul mercato 
aftermarket è molto complicato e dipende da molti 
fattori.  
Una serata partecipata e affascinante ci ha presenta-
to un mercato di appassionati effettivamente incredi-
bile per i non addetti.  

(G.Albani) 
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Rolex Daytona 

Patek Philippe Nautilus 

Frank Muller 



Caro Presidente e caro Segretario,  
l’anno si è chiuso sotto l’insegna dei bilanci e dei consunti-
vi.  
La proverbiale energia rotariana, però, ci sollecita, fin da 
ora, a pensare a progetti, per il nuovo anno, di rinnova-
mento e di miglioramento; ci porta a pensare alla realizza-
zione dei nostri sogni e al raggiungimento di traguardi 
sempre più importanti e significativi.  
Si tratta di buoni propositi che trovano la loro corrispon-
denza nel tema su cui tutti noi, in questo primo mese dell’-
anno, siamo chiamati a riflettere: la consapevolezza di 
essere rotariani che deve spingere ognuno di noi ad ap-
profondire ulteriormente la conoscenza del Rotary, ma, 
soprattutto, a riflettere sul significato di appartenenza.  
Cosa vuole dire, quindi, per ciascuno di noi, essere rotaria-
no?  
Fondamentalmente, credo che essere rotariano significhi, 
prima di tutto, sentirsi in una “squadra” dove ognuno sa di 
avere un ruolo attivo e complementare.  
Solo così si può arrivare alla “meta” ….  
L’orgoglio di appartenenza alla nostra squadra, ci deve 
spingere a un impegno sempre più profondo e consapevo-
le: quale sarà la nostra vittoria?  
Constatiamo tutti che nei rapporti umani si vanno affer-
mando sempre più alcuni disvalori: la freddezza, l’ostilità, 
l’indifferenza prendono sempre più forza nei confronti della 
cordialità, del calore e della cortesia; a fronte della tolle-
ranza, della comprensione, dell’indulgenza si vanno affer-
mando l’insofferenza, l’inflessibilità, l’impazienza; il senso 
del vivere in comune viene spesso oltraggiato da un crudo 
egoismo.  
La mancanza di coerenza tra ciò che si dice e ciò che si 
fa... 
Ma se è vero che il Rotary costituisce ancora un’associa-
zione di servizio, se è vero che esso permette a ognuno di 
impegnarsi in progetti comuni e in scambi di idee, se è 
vero che esso induce ad esaltare la cordialità e la tolleran-
za a fronte dell’indifferenza e della intransigenza, allora 
non dobbiamo più porci il problema del motivo per cui esi-
ste ancora il Rotary e della nostra appartenenza ad esso: 
ogni persona ha ragione di esistere non tanto perché è 
capace di uniformarsi al verso in cui scorre la corrente, ma 
soprattutto perché è in grado di opporsi ad essa con l’af-
fermazione convinta della propria unicità rispetto ai falsi 
valori correnti e con la testarda valorizzazione di compor-
tamenti che inneggiano all’impegno disinteressato e al 
sacrificio del proprio tempo in favore degli altri e della pro-
pria attività per le finalità del gruppo cui appartiene.  
Queste sono le doti essenziali delle persone che vogliono 
chiamarsi rotariane.  
Il Rotary non è una semplice, seppur meritoria, associazio-
ne sociale e culturale come tante, ma è un collegio di ami-
cizia, di solidarietà e di servizio che va vissuto con atteg-
giamenti da protagonista nell’ambito delle specifiche com-
petenze di ognuno e, perché no, anche dei limiti di ciascu-
no: il Rotary possiede per questo delle potenzialità enormi, 
come ognuno può da solo comprendere, in quanto pro-
muove la promozione dell’essere umano tutto teso, a di-
spetto dei suoi limiti, a progettare per gli altri sulla base di 
ciò che gli detta il cuore e che gli suggerisce la ragione.  
Con la consapevolezza di tutto ciò, con l’orgoglio di appar-
tenenza e con lo spirito del servire, il Rotary può fare dav-
vero molto sia nel nostro territorio che nel mondo intero.  
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Settima Lettera del Governatore 

Gennaio 2012 

ASSOCIAZIONE 
PREMIO ROTARY ALLA PROFESSIONALITA’ 

(Dei Rotary Club del Distretto 2040 del Rotary In-
ternational) 
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Premio Rotary 
alla Professionalità ringrazia i Club del Distretto che 
hanno sostenuto l’Associazione con i propri contributi 
e che, in particolare, hanno partecipato al Bando di 
quest’anno. 
E’ per tutti noi Rotariani una grandissima soddisfazio-
ne, segno che la Professionalità, che chiediamo ai 
nostri soci di esprimere attraverso i services, ha per 
tutti noi un grande valore; valore che vogliamo comu-
nicare all’esterno della nostra associazione perché 
ne diventi il simbolo. 
Una soddisfazione ancora maggiore nasce dalla cir-
costanza che ha visto larga condivisione sulle candi-
dature espresse, dimostrazione che tutti insieme pos-
siamo fare molto. 
Il Consiglio Direttivo, riunitosi il 16 Dicembre alle ore 
17.00 presso la Segreteria dell’Associazione ha esa-
minato le seguenti candidature pervenute: 
- TONI RUTTIMANN, di nazionalità elvetica, costrut-
tore di ponti ed infrastrutture nei Paesi Poveri con 
l’aiuto delle popolazioni locali. Candidatura presenta-
ta dal R.C. Milano Nord e sostenuta da altri 30 club 
del Distretto; 
- FIAMMETTA CAPPELLINI, bergamasca, impegna-
ta come volontaria ad Haiti, sostenuta da R.C. Trevi-
glio e della Pianura Bergamasca; 
- MARIO MELAZZINI nato a Pavia, fondatore di An-
SLA, associazione per la ricerca sulla SLA, sostenuto 
dal R.C. Sesto Milium Centenario; 
- ASSOCIAZIONE OPERA DON GUANELLA, che 
opera a favore dei minori, prestando assistenza 
e formazione fino al raggiungimento della piena auto-
nomia, sostenuta dal R.C. Lecco e dal R.C. Lecco 
Manzoni. all’unanimità ha deciso di premiare a pari 
merito: 
- Toni Ruttimann 
- Associazione Opera Don Guanella 
Data la rilevante opera promossa sia da Mario Me-
lazzini che da Fiammetta Cappellini, i Club promotori 
sono invitati a raccogliere, per il giorno della manife-
stazione, adeguato materiale per la diffusione del 
loro operato, per permettere ai Club che saranno pre-
senti di prenderne conoscenza. 
Ad oggi, come contributi dei Club sono pervenuti all’-
Associazione € 3.000,00; risulta quindi difficile non 
solo dare premi significativi ai vincitori ma anche cre-

Cari amici che la fiaccola dentro di noi arda il più brillante-
mente possibile anche nel nuovo anno, che ci riscaldi e 
che illumini il nostro cammino…… il cammino di “uomini 
di buona volontà”.  
Auguro un anno ricco di successi e di soddisfazioni, non 
solo rotariane.  
Auguro salute e serenità a voi e a 
tutti i vostri cari.  
 



Calendario eventi distrettuali 

Messaggio mensile del Presidente Internazionale 
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Cari fratelli e sorelle del Rotary, 
ad Arlington National Cemetery, fuori Washington, 
D.C., esiste un monumento alla memoria dei Sea-
bees, noti anche come U.S. Naval Construction 
Force. La scritta dice: “Con mani e cuori capaci, 
le cose difficili le facciamo subito; per l'impos-
sibile sarà necessario più tempo”. 
Nel Rotary, abbiamo già i nostri motti. Se non li 
avessimo, potrei usare queste due frasi. La forza 
dell’impegno comune, come scrisse una volta 
Paul Harris, non conosce limiti. Quando noi lavo-
riamo insieme, l’impossibile diventa possibile. 
Ho pensato a questo quando, qualche mese fa, 
ho letto un articolo nel New England Journal of 
Medicine, una delle più prestigiose riviste mediche 
degli Stati Uniti. Intitolato “The Polio Endgame,” 
l’articolo presentava una strategia per un’era post 
polio, inclusa la gestione dei rischi post-
eradicazione. 
Trent’anni fa, un articolo del genere non si sareb-
be potuto pubblicare. Oggi, diventa una prova del-
la dedizione, della perseveranza e degli sforzi co-
ordinati. L’impossibile, davvero, è diventato possi-
bile. Un mondo dopo la polio, che una volta era 
solo una chimera, sarà presto una realtà. 
Amici cari, il giorno in cui la polio sarà eradicata è 
quasi arrivato. Dobbiamo essere pronti a questo 
evento con un Rotary forte, un Rotary ricco di en-
tusiasmo e fiducia, con una visione immaginativa 
e con chiare ambizioni. È arrivato il momento di 
prepararci a dare un’occhiata onesta ai nostri 
club. I nostri progetti sono significativi, sostenibili e 
rilevanti? Le nostre riunioni sono produttive e di-
vertenti? I nostri club sono accoglienti per i nuovi 
soci, i nostri programmi ed eventi sono accessibili 
alle giovani famiglie? E, una volta che i soci si affi-
liano ai club, diamo loro il giusto benvenuto, li 
coinvolgiamo abbastanza? Li rendiamo subito par-
tecipi della famiglia del Rotary? 
Le cifre ci dicono che, anche se ci sono abbastan-
za nuovi soci che entrano nel Rotary ogni anno, 
dappertutto, troppi di loro lasciano il Rotary, conti-
nuamente. Quali sono le speranze disattese che li 
inducano a farlo? Quali aspettative non sono state 
corrisposte? Possiamo fare di meglio? 
Adesso è il momento di concentrare le nostre e-
nergie sui nostri club e sul modo in cui la gente li 
vede. È arrivato il momento di mostrare alle nostre 
comunità che il Rotary di oggi non è quello dei lo-
ro preconcetti. Il Rotary è un modo per allacciare 
rapporti, per fare di più, per diventare migliori - è 
un modo per usare il nostro idealismo e la nostra 
visione e trasformarli in realtà. 
Kalyan BanerjeeKalyan BanerjeeKalyan BanerjeeKalyan Banerjee    

are l’evento della premiazione. 
Prego pertanto tutti i Club che hanno promosso un 
candidato di provvedere al versamento della quota 
associativa annuale dovuta (se non ancora effettua-
to). 
Quote aggiuntive saranno gradite al fine di imple-
mentare il valore del Premio. 
Infine ricordo che il valore del Premio verrà quantifi-
cato 15 giorni prima della manifestazione e che du-
rante la premiazione saranno citati solo i Club in re-
gola con la quota sociale. 
La manifestazione avverrà a Lecco presso la Ca-
mera di Commercio, Palazzo dell’Economia, 
il giorno 30 Marzo 2012 alle ore 20.00. 
Vi aspettiamo numerosi per testimoniare con la no-
stra presenza che il Rotary può essere il volano di 
tante meravigliose iniziative sia all’estero (come Toni 
Ruttimann) sia sul nostro territorio (come l’opera di 
Don Guanella) e che tramite il Premio, composto 
dagli sforzi di ciascun Club, possiamo essere par-
tners nel service above self. 
 
Le nostre coordinate bancarie: 
Banca Intesa San Paolo 
Filiale 02109 - Milano, C.so Buenos Aires n.92 
IBAN IT96 O 03069 09465 000026305122 
 
Fulvia Castelli 
Milano, 21 Dicembre 2011 

continua da pag.3 

Gennaio 2012  
Sab. 21 - ore 9.30 3° Riunione – “Formazione Nuovi 
Leader”, Rotary Foundation e Visione Futura  
SIAM - Via Santa Marta 18 - Milano  
  
Febbraio 2012  
Sab. 25 - ore 9.30 4° Riunione – “Formazione Nuovi 
Leader”, La struttura del nuovo Manuale di Procedu-
ra, l’Amministrazione, Assiduità, Effettivo, Relazioni 
interne ed esterne  
SIAM - Via Santa Marta 18 - Milano  
Lun. 27 - ore 18.00 3° Edizione – “Da soci a Rota-
riani”  
Sistemi Formativi Aziendali - Aula Magna Via Ma-
donna della Neve 27 – Bergamo  
Mar. 28 - ore 20.00 Serata Jazz - "International Live 
Swing Summit"  al Teatro Dal Verme in Via San Gio-
vanni sul Muro 2 - Milano  

Per organizzare al meglio le conviviali  

ricordiamo a tutti  i soci di segnalare la presenza  

e/o l’assenza e l’eventuale partecipazione di coniugi 

e ospiti. Grazie per le vostre comunicazioni.  

Segreteria del Club: Barbara Nappi 

tf. 035 223020   
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È stato designato il Governatore D. 2041 per l’anno rotariano 2013-2014 



Agenda degli eventi Agenda degli eventi Agenda degli eventi Agenda degli eventi     

nel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobico    

Auguri di Buon compleanno a 
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Rotary Club Bergamo : Lunedì 16 gennaio, ore  12,45 
riunione meridiana presso il ristorante Colonna Relatore il 
socio dott. Giovanni Venier, sul tema: “Racconti e imma-

gini di cento anni di agricoltura in Lombardia”. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 19 gennaio 
ore 20 alla Taverna del Colleoni, ingresso del nuovo socio, 
prof. Ing. Stefano Paleari, Rettore dell’ Università di Ber-
gamo. In questa occasione ci parlerà di un tema di grande 
attualità: “Prospettive del sistema aeroportuale europe-

o: opportunità per Orio al serio”. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì  17 gennaio  ore 20 
in sede all’Antica Perosa don Claudio Visconti, Direttore 
Caritas diocesana di Bergamo. 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 19 gennaio ore 20 
in sede alla Marianna “Rotaract e Nuove Generazioni”.  

Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 19 gennaio 
ore 20 in sede al ristorante “La Vacherie” di Brusaporto: 
“Visita del Governatore Ettore Roche”.  

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 17 gennaio 
ore 20 al Ristorante la Muratella, Cologno al Serio. ““La 
Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Alpini”. 
Relatore: Giuseppe Bonaldi, Coordinatore Nazionale 

Protezione Civile ANA.  

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 16 gennaio 
“La sicurezza stradale: una guida sicura”. Relatrice: 
Dott.ssa Barbara Aguzzi, Direttrice ACI Bergamo. Pro-
gramma: ore 19.30 – incontro presso l’ACI di Bergamo (via 
A. Maj, 16) con prova al simulatore-guida per i Soci. ore 
20.30 – cena conviviale presso il Ristorante Manhattan 
(Via Malj Tabajani, 4 - Bergamo). Serata con coniugi e 
amici. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : 
Mercoledì 18 gennaio ore 20 in sede al ristorante La Lepre 
di Treviglio Prof. Ottavio Alfieri sul tema: “Le malattie 
del cuore: la missione comune di medicina e di indu-

stria”.    
 
Rotaract Club Bergamo : Martedì 31 gennaio ore 20.30 
presso il Ristorante Modo in viale Vittorio Emanuele II, 19 
il marketing manager di Red Bull Italia il dott. 
Helmut Cardile. La prenotazione è gradita. 

 

Versare a:  
Rotary International Distretto 2030 Fondo di So-
lidarietà presso Banco Popolare  Ag. 15 Via Al-
baro 11  -  16145 Genova  
IBAN: IT13 X05164 01415 000000134410  -  
Causale: Alluvione Levante Ligure 2011 

Giovanni DE BIASI il 21 gen. 
Emilio CIVARDI il 25 gen. 

Franco LEONELLI il 26 gen. 
Cesare LONGHI il 28 gen. 
Carlo BERNERI il 31 gen. 

Enrico SECCOMANDI il 5 feb. 
Alessandro MASERA il 10 feb. 

Roberto MAGRI il 13 feb. 
Barbara AGUZZI il 14 feb. 

Giovanni PAGNONCELLI il 16 feb. 
Rocco BETTINELLI il 19 feb. 

 

Alluvione del Levante Ligure 

Moro e Urubko verso il Nanga Parbat 
Intanto sono «incoronati» per il GII 

da l’Ecodibergamo.it del 3 gennaio 2012 

Il mondo si è arricchito di due bellissime Princi-

pessine:  

Asia Clementina Frigeni  

nipotina di Mietta e Ivan  

e Camilla Fiorani  

nipotina di Paolo e Francesca 

Ai Nonni, ai Genitori e alle pic-

coline gli auguri più affettuosi 

dai Soci del R.C. Bergamo O-

vest. 

Simone Moro e Denis Urubko sono a Kutgally, 
quota 3.850, Pakistan. Il campo base del Nanga 
Parbat, la nona montagna della terra, dista po-
che ore di cammino. Qui è arrivata una bella no-
tizia: la loro invernale al GII, si è piazzata al pri-
mo posto, come miglior scalata del 2011 nella 
speciale classifica «Best of explorerweb» redatta 
dalla redazione del sito www.mounteverest.net . 

«Siamo ovviamente molto felici – ha commenta-
to Moro – di iniziare così la nostra avventura in-
vernale al Nanga Parbat. Speriamo sia di buon 
auspicio. Martedì sarà l'ultimo giorno in movi-
mento, perché finalmente arriveremo a quota 
quattromila e smetteremo di essere nomadi. Ci 
vorrà qualche giorno per preparare definitiva-
mente il campo base, dopodiché inizieremo la 
salita». 

«Le condizioni della parete - aggiunge l'alpinista 
partito dall'Italia lo scorso 26 dicembre - sembra-
no maledettamente asciutte, secche, senza ne-
ve. Ghiaccio verde lungo tutta la via Kinshoffer: 
questa non è una bella cosa. Cercheremo di os-
servarla meglio durante la ricognizione sul Ga-
nalo Peak». 

Fiocco rosa  


