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Messaggio del Presidente di Club Maddalena TRUSSARDI 
Tempo di vacanze… affrettati lentamente (festina lente) 

È il tempo propizio per una mente libera. 

È il tempo del pensiero lento. 

È il tempo in cui il rumore cerebrale lasci posto all’azione creativa del riconoscere che tutto è 
importante, il sole, le albe, i tramonti, le montagne, il mare, la poesia, l’arte, la musica. 

Prendiamoci il tempo di pensare. 

Ci ritroveremo a settembre rigenerati, con l’entusiasmo, la meraviglia, la creatività che 
unisce elementi esistenti con connessioni nuove, utili e proficue. 

Buone vacanze. 

Maddalena 
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Cerimonia “Passaggio di consegne” 

Conviviale del 05 Luglio 2018 
Presiedono la conviviale: il Presidente uscente Paolo FIORANI con il Presidente di Club 
Maddalena TRUSSARDI. 

Soci presenti (21): 
Anselmo AGONI; Antonio GONELLA; Dario ROGGERINI; Elena DONZELLI; Gabriele 
PASTORIO; Gino PERCASSI; Giorgio CIMINELLI; Luca SAVOLDELLI; Maddalena 
TRUSSARDI; Marco DEL BONO; Marilena GIUDICI; Markus ANESA; Massimiliano 
FOSCARINI; Mattia IMBERTI; Paola GIUDICI; Paolo FIORANI; Pietro Angelo OPRANDI; 
Riccardo IMBERTI; Roberto BENNICE; Romana TOMASONI; Ugo BOTTI. 

Coniugi e familiari (9): Franca CIMINELLI; Carmen FACCHINETTI, Maria Luisa BOTTI, 
Milena PEZZOLI, Francesca PEDROCCHI FIORANI, Romano BERTI, Consorte e figlie di 
Maddalena TRUSSARDI. 

Ospiti del Club (1): 
Camillo PEZZOLI. 

Soci c/o altri Club (21) 
Rotaract Città di Clusone: Camilla IANNOTTA; Chiara BORGONOVO; Antonio GIUDICI; 
Susana LOMBARDI; Filippo AMBROSIONI. 

Umberto e Alessandra ROMANO, Ettore ROCHE, Gianfranco e Margerita CERUTI, Franco 
SERAFINI, Paolo e Laura SABATINI, Andrea MORA; Ivana VOCASKOVA e consorte; Gian 
Battista GUALDI; Roberto FERRARI; Kika FERRARI; Laura FERRARI; Domenico 
AMBROSIONI. 

Percentuale presenze: 65%
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Un passaggio di consegne che resterà nella storia del nostro Club. Un evento percepito da 
molti soci come un segno di crescita. Un successo traguardato con impegno e perseveranza che 
darà al Club un nuovo slancio e lo porterà a nuovi e intraprendenti successi. 
Può sembrare un commento troppo enfatizzato da una visione personale, ma i commenti 

raccolti da tutti i partecipanti alla nostra conviviale, non 
hanno fatto altro che confermare quanto i soci del Club 
risultino fortemente affiatati e pieni di iniziative. 

Dopo un accogliente rinfresco nel giardino della nostra sede, 
la conviviale si è aperta con il simbolico suono della campana 
che ha dato inizio a una 
coinvolgente serata. E’ stato 
compito del Past President 
Paolo FIORANI aprire la 
conviviale con un primo 
d i s c o r s o i n t r o d u t t i v o , 

proseguito subito dopo dalla cerimonia del passaggio di 
consegne del Presidente del Rotaract Città di Clusone Andrea 
MORA. In questa occasione non poteva di certo mancare la 
spillatura di una nuovo socio del Club Rotaract, Filippo 
AMBROSIONI, veramente soddisfatto di entrare a far parte di 
una famiglia così stimolante e ricca di spirito. 

Seppure giovane, il Rotaract Città di Clusone ha saputo 
distinguersi anche in questa occasione donando un contributo di 
500€ al progetto del club padrino Rotary Città di Clusone per 
l’adeguamento del Sentiero dei Cassinelli. Un gesto sicuramente 
importante che ha ulteriormente dimostrato la volontà di 
collaborazione e di condivisione tra i due club. 

La serata è quindi proseguita con i ringraziamenti ad alcuni soci 
per il loro impegno. Hanno ricevuto un riconoscimento il socio 
Dario ROGGERINI per la grande disponibil ità e 

professionalità dimostrata nel creare il sito internet del Club e la pagina Facebook ai quali ha 
dedicato tempo e capacità non solo per l’avvio, ma soprattutto per la continua azione di 
aggiornamento e manutenzione che richiedono. Dario è di esempio per aver dimostrato con i 
fatti il motto ritardano “Service above selft”; Pier Angelo OPRANDI chiamato a svolgere il 
difficile compito di progettare il sentiero per i ciechi che il Club aveva deciso di sviluppare, ha 
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realizzato da una semplice idea un progetto completo che ha 
consentito al Club di presentarlo conseguendo ampio successo. 
Attento, disponibile e preciso, è di esempio per il suo impegno 
dimostrando con i fatti il motto rotariano “Service above selft”; 
Elena DONZELLI per il continuo grande impegno profuso 
nello svolgimento del suo incarico di Presidente della 
Commissione Amministrazione ottenendo eccellenti risultati 
attraverso un lavoro attento, preciso, signorile e umano. Sempre 
presente in ogni occasione o momento di necessità a sostegno dei 
Soci, si è dimostrata persona preziosa per il Club; Antonio 
GONNELLA per l’instancabile impegno e la forte volontà 
dimostrati nelle attività di fondazione del Club diventando un punto di riferimento per tutti. 
Sempre attento ai valori rotariani, alla crescita del Club, al suo inserimento nella comunità 
rotariana orobica. Grande animatore del progetto del sentiero per non vedenti, si è 
prodigato nelle relazioni con Enti, Comuni e Associazioni perché possa diventare una realtà. 
Per questo ad Antonio GONNELLA è stato attribuito il titolo di Paul Harris Fellow in segno di 
apprezzamento e riconoscimento per il suo tangibile e significativo apporto nel promuovere 

una miglior comprensione reciproca e amichevoli relazioni fra i 
popoli di tutto il mondo. 

Il neo presidente Maddalena TRUSSARDI ha quindi ricevuto dal 
suo predecessore Paolo FIORANI il collare simbolo della vita del 
Club completando così il primo e completo passaggio di consegne 
ad un nuovo presidente di club ed a tutte le nuove figure 
amministrative, quali: Luca SAVOLDELLI Vice Presidente, 
Riccardo IMBERTI Segretario, Romana TOMASONI Tesoriere, 
James POLONI Prefetto (fuori sede per impegni personali). 
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Immancabile ed aggiungerei instancabile il socio Ugo BOTTI che ha magistralmente concluso 
la cerimonia del passaggio delle consegne con un discorso ricco di significati coinvolgenti e 
stimolanti per tutti i soci, esternando la sua piena soddisfazione nell’aver contribuito 
attivamente alla creazione di un club veramente familiare come il nostro, ed augurandoci 
successi per noi ma soprattutto per il territorio sul quale serviamo il nostro impegno. 

La serata si è conclusa con un ringraziamento e l’attribuzione del 
titolo Paul Harris Fellow al Past Presidente Paolo FIORANI per il 
suo immancabile impegno e la lungimiranza nel fondare un Club 
di servizio in Alta Valle Seriana. 

A Paolo FIORANI va un sentito ringraziamento da tutti i soci non 
solo come Presidente e fondatore del nostro Club, ma prima di 
tutto come Persona sempre disponibile, carismatica e 
coinvolgente. 

Roberto B.
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Visita del Governatore Distrettuale Roberto DOTTI 

Conviviale del 19 Luglio 2018 
Presiedono la conviviale: il Presidente di Club Maddalena TRUSSARDI. 

Soci presenti (13): 
Antonio GONELLA; Dario ROGGERINI; Elena DONZELLI; Gabriele PASTORIO; Giorgio 
CIMINELLI; Maddalena TRUSSARDI; Marilena GIUDICI; Paola GIUDICI; Paolo FIORANI; 
Pietro Angelo OPRANDI; Riccardo IMBERTI; Roberto BENNICE; Romana TOMASONI. 

Coniugi e familiari (1): Milena PEZZOLI. 

Ospiti del Club (4): 
Roberto DOTTI; Donato CARABELLI; Umberto e Alessandra ROMANO. 

Soci c/o altri Club (5) 
Rotaract Città di Clusone: Chiara BORGONOVO; Valeria COJOCARU; Antonio GIUDICI; 
Susana LOMBARDI; Filippo AMBROSIONI. 

Percentuale presenze: 42%
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La visita del Governatore Distrettuale è sempre un momento importante per il Club e per i suoi 
soci. L’intento è quello di offrire un’ulteriore occasione per dare un’idea più ampia del Rotary, 
di cosa fa, da chi è composto e perché sono importanti i progetti che ogni Club e i Distretti 
attuano. 

Come fa ben notare il Governatore Roberto DOTTI, il Rotary è l’unica associazione mondiale 
che, sebbene ogni anno cambia circa l’80% del suo management, è presente nel mondo da più 
di 100 anni. Questo grazie sicuramente a ideali con fondamenti preziosi che sono la parte più 
nobile dell’animo dei soci di ogni Club. 

Oggi il Rotary è tra le associazioni di servizio più presenti in tutto il mondo e, proprio al Rotary 
è chiesto di operare in posti dove altre associazioni non sono presenti: sono le competenze 
professionali dei nostri soci a distinguerci e darci un importante opportunità di completare 
anche i progetti più complessi. 

Ed è proprio la voglia di fare progetti il comune denominatori che indissolubilmente lega realtà 
Rotary nel mondo spesso molto diverse tra loro per cultura, costumi e religioni; per questo il 
nostro Distretto ha avviato un progetto internazionale per la “comprensione tra i popoli” che 
offrirà a 10 studenti universitari italiani e 10 provenienti dal Medio Oriente, l’opportunità di 
incontrarsi e partecipare ad una serie di incontri altamente formativi rivolti alla pace. 
Un’opportunità imperdibile per far conoscere realtà molto diverse dalla nostra ma, 

s o p r a t t u t t o , u n o t t i m a 
occasione per capire il vero 
valore della libertà e del 
concetto di democrazia che 
noi tutti diamo ormai per 
scontato ma che non é così 
p e r m o l t e p o p o l a z i o n i 
nemmeno troppo lontane da 
noi. 

In linea con quanto sopra, ad 
A p r i l e i l D i s t r e t t o 
organizzerà un viaggio in 
Israele nei luoghi sacri 
cristiani, e non solo. Questo 
per offrire le medesime 
opportunità del progetto 
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orientati ai giovani, ma questa volta più mirato ai soci di oggi. 

Tutto questo si fonderà poi nel motto rotariano dell’anno: “Siate 
di ispirazione”. 
Un motto di valore inestimabile e che, come fa notare il 
Governatore DOTTI, può essere facilmente attuabile partendo dal 
semplice gesto di essere un esempio concreto e positivo anche 
nelle piccole cose: l’importante é sempre agire con un 
entusiasmo contagioso verso tutti e, in generale, di sentire di 
voler bene al Rotary. 

Per questo motivo è stato puntualizzato come la comunicazione interna ed esterna del club 
resta uno strumento fondamentale, non solo per raccontare il motivo per cui i soci mettono in 
gioco le proprie competenze, ma anche 
come stimolo per concretizzare progetti 
sempre più importanti e utili per tutti. 

La serata si é conclusa con un video 
messaggio di augurio del Presidente del 
Rotaract Città di Clusone Andrea MORA, 
impegnato in una missione alla base 
militare di Cecina per conto del Corpo di 
Soccorso Militare dell’Ordine di Malta al 
quale fieramente appartiene. 

Roberto B. 
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Messaggio da Governatore 2018-2019 Roberto DOTTI 

Cari Amici,  

è arrivato il mese di luglio ed ha avuto inizio il Vostro anno di Dirigenti rotariani del Vostro Club. 
Sarete sicuramente impazienti di dare, con entusiasmo, la Vostra impronta rotariana e di poter 
iniziare a “fare del bene”.  
Voi lo sapete e ce lo siamo detto più volte: sarà un anno denso di impegni ma sarà carico di 
soddisfazioni che Vi ricorderete per tutta la vita.  
Avrete di certo letto nella brochure Un anno da Presidente di Club nel Distretto 2042 che Vi è stata 
mandata tempo fa via e.mail - e che Vi prego tenere sempre in evidenza perché lì sono segnati i più 
rilevanti eventi rotariani dell’anno - che il mese di luglio riguarda Idee per innovare. 
Voi siete chiamati a portare un’aria nuova per rafforzare ancor più l’armonia tra i soci, per creare 
nuovi service, per far entrare nel Club altri soci pronti a condividere la nostra mission rotariana.  
Come abbiamo accennato al SIPE, penso abbiate già fatto la SWOT analysis del Vostro Club, dove 
SWOT è un acronimo con le iniziali di alcune parole inglesi ma che sostanzialmente sta a significare 
una attenta presa in esame sia delle debolezze del Club sulle quali Voi siete chiamati ad intervenire 
che dei punti di forza e delle opportunità sui quali Voi potrete contare sia, infine, sui rischi che 
possono es- sere oggi ragionevolmente previsti sul percorso che deciderete di seguire. 
E’ chiaro che se non l’avete ancora fatta, è necessario farla all’inizio del Vostro percorso e prima di 
entrare nel vivo della gestione del Club. 
Se il Vostro Club non ha criticità, bene, Voi di certo lo migliorerete ancor di più. Se ha criticità, Voi le 
supererete.  
Come primo messaggio mi piacerebbe fare riferimento a d alcuni passi del discorso del nostro Presi- 
dente internazionale Barry Rassin all’ultima Assemblea internazionale di San Diego nel gennaio 
scorso ed ai principi che ci ha ricordato e che devono guidarci nel nostro anno 2018-2019. 
Come sapete, il motto dell’anno fatto proprio dal nostro Presidente internazionale 2018- 2019 è Siate 
di ispirazione. 
Motto che penso renda molto bene l’idea di quale dovrà essere la nostra mission che andrà vissuta 
non come sognatori ma come uomini del fare: cambiare il maggior numero possibile di vite, in 
meglio e in modo più significativo perché noi crediamo in un mondo dove tutti i popoli, insieme, 
promuovono cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità vicine, in quelle lontane e in ognuno di 
noi. 
Teniamo presente la splendida filosofia che ci deve ispirare: vogliamo costruire un mondo migliore? 
Cominciamo col risvegliare negli animi dei rotariani il desiderio per un mondo migliore.  
Con la consapevolezza che noi possiamo crearlo con coraggio, ottimismo, determinazione.  
Questa è la via se vogliamo essere in grado di operare davvero nel rispetto dei principi rotariani e di 
agire in modo incisivo e significativo per la nostra comunità o per le aree del Mondo che aspettano i 
nostri interventi. 
Come rotariani, insieme, abbiamo le capacità e le risorse per realizzare quasi tutto ciò che vogliamo. 
Essere di ispirazione vuol dire vivere il Rotary con entusiasmo che sia tale da risultare contagioso.  
E’ chiaro che noi siamo anche chiamati a trovare strade nuove che devono tenere conto dei tempi che 
oggi stiamo vivendo. 
Anche pensando fuori dagli schemi perché essere leader - e i rotariani sono dei leader - non è uno 
sport per spettatori.  
Diceva Einstein la mente che si apre a una idea non torna più alle dimensioni di prima. 
Non dovete avere timori per intraprendere strade nuove in cui credete e che ritenete possano essere 
utili al Vostro Club perché, come diceva Seneca, non è perché le cose sono difficili che noi non osiamo 
è perché non osiamo che le cose ci sembrano difficili. I club ispirati sono quelli che si spingono in 
avanti. 
A Voi Presidenti è stata data l’opportunità di agire significativamente quest’anno sul Vostro Club; i 
soci Vi guarderanno cercando in Voi la guida che li potrà portare a risultati ancora migliori: 
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cogliete l’attimo e provate a guardare le cose da una prospettiva diversa tenendo presente, mi 
raccomando, che dovrete mirare a tenere viva e a rafforzare sempre più l’armonia nel Club.  

Per quest’anno quello che Voi sarete, per buona parte lo sarà anche il Vostro Club.  
Mi è molto piaciuta, e penso potremmo farla nostra, una citazione del rappresentante del Presidente 
internazionale all’ultimo Congresso: diceva Napoleone, un esercito non è che lo specchio di chi lo co- 
manda.  
Buon lavoro a tutti Voi e ci vedremo nei Vostri Club.  

Milano, 4 luglio 2018.  

Roberto Dotti 

Roberto DOTTI - Governatore Distrettuale 2018-2019 
Avvocato. 
Ha operato in multinazionali angloamericane e olandesi come treasurer manager e Direttore 
finanziario. 
Conosce la lingua inglese e francese. Dal 1982, è titolare di uno studio legale a Como. 
Rotariano dal 1999. 
Già Presidente del RC Como Baradello e Assistente del governatore, ha fatto parte di com- 
missioni distrettuali, è stato District Trainer e Presidente della Commissione formazione e, in- 
fine, Presidente della Commissione effettivo. 
È stato più volte in Africa, in Israele e in Palestina, dove ha preso contatti diretti con i club 
rotariani e le istituzioni locali e, con l’intervento delle popolazioni locali, ha curato vari progetti 
rotariani: 
• “Adottiamo un villaggio”, ad Agorvinu in Ghana, per la realizzazione, con la collaborazione 
concreta degli abitanti dei villaggi, di un acquedotto in zona salmastra – dove, quindi, non si 
possono scavare pozzi – e che fornisce acqua potabile a circa 1.500 persone, sette villaggi, un 
asilo e una scuola; con la consulenza e l’assistenza del professor Zecchini, docente di 
Agronomia e Zootecnia dell’Università di Milano, è stata realizzata, ad Atogordo, in Ghana, 
una fattoria con 50 mucche destinata agli abitanti dei villaggi vicini, i quali hanno contribuito a 
costruire la struttura e ne hanno ereditato la gestione;  
• “Regaliamo un sogno”, a favore dell’Ospedale di Aflao, città di frontiera tra Ghana e To- go. 
Con la consulenza e l’assistenza del direttore operativo del reparto di malattie infettive 
dell’Ospedale di Como e con la collaborazione di una multinazionale farmaceutica, ha con- 
sentito di fornire vaccini, medicinali e presidi medici per la cura di AIDS e malaria ed evitare la 
trasmissione ai neonati – al momento del parto – del virus, attuare le misure, non solo 
finanziarie, per consentire aiuti concreti alle madri affette da AIDS, che hanno appena 
partorito, contribuire finanziariamente per curare madri affette da AIDS, ma prive di risorse 
per accedere alle strutture sanitarie;  
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• “Israele e Palestina” – con la collaborazione del RC Nazarteh e con il contributo della TRF – 
sviluppato in due aree: a Nord di Israele, a favore dei ragazzi con ritardi medio gravi ospitati 
presso la struttura Holy Family di Nazareth, attraverso la fornitura di sistemi Cyberlink di 
Braifingers – sofisticata tecnologia di controllo dei movimenti oculari, dei muscoli del viso e 
onde bio-potenziali del cervello – che rileva i segnali cerebrali dell’utente direttamente dalla 
fronte da tre sensori posti in una fascia elastica antisudore e li invia a un’interfaccia contenente 
un bio-amplificatore e un processore di segnale per generare gli input (segnali) da inviare al 
computer, affinché vengano utilizzati per una serie di diverse applicazioni; a sud di 
Gerusalemme, nel deserto, a favore degli asili della comunità beduina Jahalin, comunità che 
originariamente occupava i territori del distretto di Tal Arad a sud di Ebron e a ovest del Mar 
Morto e che ora si trova nel deserto nell’area dei Territori Occupati.  
In questi anni Roberto DOTTI ha conseguito 3 Paul Harris. 
E’ sposato con Silvia, ha due figli e due nipoti, vive a Cernobbio. Ama i viaggi, la lettura e lo 
sport.
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I prossimi appuntamenti del Club 

* Giovedì 9 Agosto 
Presentazione Progetto Cassinelli presso la sala Conferenze di Via Donizzetti a Castione della 
Presolana. 

* Giovedì 6 Settembre 
Consiglio di Club riservato all’amministrazione del club salvo diversamente indicato nella 
convocazione ufficiale che sarà inviata nelle prossime settimane ai diretti interessati. 

* Giovedì 13 Settembre 
Conviviale No.3 A.R. 2018-2019. - Conviviale in definizione. 

* Giovedì 27 Settembre 
Conviviale No.4 A.R. 2018-2019. - Titolo: Il Teatro alla Scala - Relatore: Patrizia Iorio. 
 
Il Teatro alla Scala, citato spesso in maniera informale come "la Scala", è il principale teatro d'opera 
di Milano. Considerato come uno dei più prestigiosi teatri al mondo, ospita da 240 anni i principali 
artisti nel campo internazionale dell'opera, e, più in generale, della musica classica, spesso 
commissionando opere tuttora presenti nei cartelloni dei maggiori teatri nel mondo. 
Il teatro fu inaugurato il 3 agosto 1778 con L'Europa riconosciuta composta per l'occasione da 
Antonio Salieri e prese il nome dalla chiesa di Santa Maria alla Scala demolita per far posto al Nuovo 
Regio Ducal Teatro alla Scala. 
A partire dall'anno di fondazione è sede dell'omonimo coro, dell'orchestra, del corpo di Ballo, e dal 
1982 anche della Filarmonica. Il complesso teatrale è situato nell'omonima piazza, affiancato dal 
Casino Ricordi, oggi sede del Museo teatrale alla Scala. 

* Sabato 29 Settembre 
Titolo: MINIERA di ispirazione 
 
La giornata dei Presidenti, la Giornata della Leadership e dell’Effettivo, quest’anno si svolgerà a 
Schilpario (BG) presso la Miniera Gaffione, in occasione della quale avremo l’opportunità di andare 
alla scoperta della storia e della cultura mineraria della Val di Scalve. 
Ma non solo perché in questo scrigno di bellezze "made in nature" ospiteremo 150/160 rotariani 
unitamente alle loro famiglie. 
L'occasione per il nostro Club è di orgoglio, impegno e responsabilità, nonché ottima opportunità per 
la formazione di uno staff organizzativo che unitamente e grazie alla fiducia del Governatore Roberto 
DOTTI, dell'Assistente al Governatore Umberto ROMANO, del Distretto 2042, e alla fattiva 
collaborazione del nostro Rotaract, ne promuova l'ottima riuscita. 

* Giovedì 11 Ottobre 
Conviviale No.5 A.R. 2018-2019. - Titolo: La sfida globale dell'inclusione dell'Altro - Relatore: 
Priel Korenfeld. 
 
Classe 1983, nato e cresciuto in Israele, compiuta la leva militare di quattro anni arriva a Udine nel 
2007 per partecipare un programma di Studentato Internazionale di Pace promosso dalla Caritas 
Diocesana di Udine dove condivide l'appartamento con palestinesi, turchi e curdi per i prossimi 3 
anni. Laureato in Psicologia all'Università Degli Studi di Trieste e particolarmente appassionato alle 
tematiche quali gestione di conflitti e pregiudizi sociali nonché la psicologie delle organizzazioni. 
Come libero professionista fornisce consulenze a progetti startup early stage, collabora alla 
costruzione di nuovi modelli di rete tra professionisti nel mondo del coworking. 

 Per tutti gli incontri, seguiranno maggiori dettagli in prossimità della data dell’evento.
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Comunicazioni del Distretto 
* Sabato 22 Settembre 

Formazione per i ruoli: segretario, tesoriere, prefetti. 
Le sessioni avranno luogo presso il Distretto a Milano in Via Canova, 19/a. 

* Venerdì 5, 6 e 7 Ottobre 
RYGHT 2018 - Rotary Young Generation High Level Training  
Il RYGHT serve a plasmare giovani eccellenze in un team, una squadra capace di collaborare 
con un unico obiettivo. 
https://newsletter.rotaryitalia.it/archivio-newsletter/ryght-2018/ 

* Sabato 10 Novembre 
Formazione per Presidenti - Commissioni Effettivo, Progetti, Comunicazione e Formazione 
Le sessioni avranno luogo presso il Distretto a Milano in Via Canova, 19/a. 

Aggiornamento progetti distrettuali 
Per l’aggiornamento sui progetti del nostro distretto 2042, si suggerisce di visitare il sito 
ufficiale del distretto, raggiungibile dal seguente link: https://rotary2042.it/progetti/. 

Riferimenti e contatti del Club 
Presidente: Maddalena TRUSSARDI - presidente@rotaryclusone.it 
Segretario: Riccardo IMBERTI - segretario@rotaryclusone.it 
Tesoriere: Romana TOMASONI - tesoriere@rotaryclusone.it 
Prefetto: James POLONI - prefetto@rotaryclusone.it 

Presidente Commissione Amministrazione: Roberto BENNICE 
Presidente Commissione Effettivo: Antonio GONELLA 
Presidente Commissione Progetti: Gino PERCASSI 
Presidente Commissione Comunicazione: Dario ROGGERINI 
Presidente Commissione Rotary Foundation: Gabriele PASTORIO 
Presidente Commissione Azione Giovanile: Elena DONZELLI
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