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Messaggio del Presidente di Club Maddalena TRUSSARDI 
Si pensa, si dice, si fa….insieme. 

Nella quotidianità media dell’essere -nel- mondo  
l’esserci è sempre con gli altri,  
senza distinguersene ma partecipandone. 

Comprendere il Club è un “esserci”; 
è un con-essere assieme agli altri. 

Prendersi cura e aver cura. 

Solo alla luce della cura si cambia la realtà. 
Quale tonalità emotiva o stato d’animo si può sperimentare nel non-esserci? 
Quale autentica forma di apertura si accorda alle finalità del Club? 
Quale progetto e possibilità pre-comprende e interpreta il nostro essere Club? 
Solo l’esserci come comprendente, interpretante e facente ci farà essere “il Club” progettante 
e non “un Club” chiacchierante. 

La prossima Assemblea di Club sarà un’occasione di unità e di crescita personale e 
collettiva. 
Speriamo di esserci tutti e di condividere la vita del Club Città di Clusone in ogni suo 
essere –del-mondo. 
L’esserci come molteplicità di modi di essere. 
L’esserci come forza del possibile. 
L’esserci come  nostra storia futura. 

Maddalena T.
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La sfida globale dell'inclusione dell'Altro 

Conviviale del 11 Ottobre 2018 
Relatori: Priel KORENFELD 

Ospiti (3): 
Alessandra SAVOLDELLI; Stefano GIORDANI; Giuseppe ALFIERI. 

Soci presenti (13): 
Gabriele PASTORIO; James POLONI; Massimiliano FOSCARINI; Roberto BENNICE; 
Maddalena TRUSSARDI; Marilena GIUDICI; Pietro Angelo OPRANDI; Riccardo IMBERTI; 
Anselmo AGONI; Dario ROGGERINI; Luca SAVOLDELLI; Massimo MORSTABILINI; 
Romana TOMASONI. 

Coniugi e familiari (4): Milena PEZZOLI; Mirella DE MORI; Giada RINALDI; Mari 
BENZONI. 

Priel Korenfeld classe 1983, nato e cresciuto in Israele e poi trasferitosi in Italia ad Udine nel 
2007 per partecipare un programma di Studentato Internazionale di Pace, é stato il nostro 
ospite alla conviviale del 11/Ottobre. Laureato in Psicologia all'Università Degli Studi di Trieste 
e particolarmente appassionato alle tematiche quali gestione di conflitti e pregiudizi sociali 
nonché le psicologie delle organizzazioni, il suo speech presentato al TEDxUdine qualche anno 
fa e raggiungibile da internet, é frutto della sua esperienza e dei suoi studi, prima nella sua 
terra natale e poi sul nostro territorio. 

Il suo intervento alla nostra conviviale ha avuto inizio dal racconto della sua prima esperienza 
in Italia, quando si é trovato a condividere per più di 3 anni la sua camera con un compagno di 
studi di origini palestinesi, e il suo appartamento con ragazzi turchi e curdi. 
Sicuramente Priel durante questo periodo e negli anni a seguire ha imparato il significato della 
parola condividere, non solo nella sua semplice asserzione, ma nel suo più profondo significato 
rapportandolo ad una condivisione di conoscenze, di culture e di credenze per - ed enfatizza il 
concetto con un immagine - superare questo momento di crisi e di difficoltà onnipresente e 
generalizzata. 

Non possiamo dicerto dimenticare che le nostre società sono sulla traiettoria per diventare 
sempre più multiculturali, con i suoi pregi e difetti, ma é un dato di fatto. Se questo é il futuro, 
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fatto di un mondo iperconesso, con la libertà di spostamento e l'accesso continuo alle 
informazioni per garantire una coesione sociale, cosa si vuole costruire in questo modo e come 

ci dovremo approcciare a questo nuovo bacino di 
conoscenze e di diversità? 

Priel ha continuato il suo intervento parlandoci dei 
fraintendimenti affrontati durante la sua condivisione 
degli spazi di studio. Infatti i fraintendimenti - 
sottolinea - sono all’ordine del giorno perché si 
proviene da culture diverse, e i semplici gesti ai quali 
ognuno attribuisce un significato, possono essere 
fraintesi e diventare motivo di discussione con altre 
persone. E allora è importante e fondamentale 

conoscersi per capire meglio la propria identità, che non 
è rigida, unica e ben definitiva, ma anzi ha dimensioni diverse da persona a persona e muta nel 
tempo con le esperienze di vita di ciascuno di noi. 
Scoprire tutte le cose che abbiamo in comune con le altre persone, crea quella che Priel ha 
chiamato ‘rete di sicurezza’ tra i rapporti delle persone. Ed è la rete di sicurezza che ci salva nei 
momenti difficili, di litigio anche nella vita quotidiana, perché si possono avere divergenze su 
dimensioni diverse, ma gli altri punti di unione tengono saldo il nostro rapporto. Ovviamente il 
processo di creazione di 
questa rete richiede 
m o l t o t e m p o e i 
pregiudizi non giocano 
sicuramente a favore 
predisponendoci invece 
a considerare solo una 
dimensione e focalizzarci 
s o l o s u l l a n o s t r a 
personale idea. 

E Priel ci ha portato in 
chiusura al suo discorso, 
condensando quanto 
presentato prima nel suo 
personale concetto di 
‘non violenza’. 
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Partendo dall’analisi della parola violenza nella lingua ebraica, ci ha portati ad osservare che si 
può essere violenti anche senza usare la forza, perché la ‘violenza’ è l’atto di rendere muto 
qualcuno. E rendere muto qualcuno lo si può fare fisicamente, verbalmente, politicamente, o 
semplicemente non ascoltando il nostro interlocutore. 

Ecco quindi che l’ascolto é esattamente l’opposto della violenza, ma si deve trattate di un 
‘ascolto attento’ ovvero privo della presunzione di aver già capito il nostro interlocutore, ma 
piuttosto ponendosi sempre in una posizione di apertura per conoscere, condividere, 
modificare la nostra identità e rafforzare così anche la nostra rete di sicurezza. 

Roberto B. 
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ROTARACT e RYLA 

Conviviale del 25 Ottobre 2018 
Relatori (2): Andrea MORA (Presidente RA Clusone), Federico VALLI (Vice Presidente RA 
Clusone). 

Ospiti (3): 
Ugo BOTTI; Giuseppe ALFIERI; Federico DEL VECCHIO. 

Soci presenti (12): 
Luca SAVOLDELLI; Elena DONZELLI; Paola GIUDICI; Antonio GONELLA; Romana 
TOMASONI; Maddalena TRUSSARDI; Dario ROGGERINI; Paolo FIORANI; Gino PERCASSI; 
James POLONI; Marilena GIUDICI; Pietro Angelo OPRANDI. 

Soci Rotaract (6): 
Filippo AMBROSIONI; Valeria COJOCARU; Susana LOMBARDI; Camilla IANNOTTA; Sara 
VALLI; Pamela CONTESSI. 

Giovedì 25 Ottobre presso l’Hotel Garden 
di Fino del Monte ci siamo trovati per il 
secondo appuntamento del mese. Abbiamo 
avuto il piacere di ospitare il Rotaract club 
città di Clusone con i suoi giovani soci. Il 
Presidente Andrea Mora ci ha illustrato 
tutte le attività fino ad ora svolte e i service 
in programma per i prossimi mesi. Le 
attività realizzate nel 2017/2018 sono state 
molte: 
• hanno organizzato a Clusone l'incontro 

sui “Disturbi dell'alimentazione”;  
• hanno preso parte alla giornate FAI 

Fondo Ambiente Italiano primavera 2018 accompagnando i turisti in visita a Clusone;  
• in occasione del RotaGreen si sono occupati del salvataggio dei rospi Bufo Bufo nei pressi del 

lago di Endine;  
• hanno gestito il “ Rotaract italiana Round trip 2018”come ambasciatori del Distretto;  
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• hanno devoluto €. 500 in favore del service del Rotary città di Clusone “Sentiero dei 
Cassinelli". 

Per l’anno Rotariano 2018/2019 hanno svolto le seguenti service: 
• hanno partecipato insieme al Rotary a Bergamo alla presentazione del “Sentiero dei 

Cassinelli “; 
• hanno aderito all' iniziativa distrettuale del RotaGreen che consiste nel piantumare un albero 

per ogni socio rotaractiano; 
• sostengono il progetto “ a solodarity bridge for Genoa", un ‘iniziativa che raccoglie fondi per 

aiutare le vittime del crollo del ponte Morandi di Genova; hanno pubblicato le loro attività 
sul “ International joint bulletin”; 

• hanno devoluto €.100 alla fondazione Rotary in favore della End Polio Now. 

Molte altre sono le attività in programma per questo anno rotariano: a novembre andranno in 
visita all'azienda Elframo spa; organizzeranno una vendita di torte durante il periodo delle 
festività natalizie; stanno programmando degli incontri con le scuole dell'alta Val Seriana per  
presentare il Rotaract. 

Insomma, nonostante sia un club nuovo, nato da poco, che ha la necessità di consolidare il 
proprio effettivo, sta lavorando  con grande passione ed impegno.  

Durante la serata è intervenuto anche Federico Valli, Vice Presidente Rotaract e figlio della 
nostra socia Paola Giudici, che ci ha raccontato della sua partecipazione al RYLA 2918 (Rotary 
Youth Leadership Awards). 

Il RYLA è un seminario di cinque 
giorni che, per oltre 28 anni, è stato 
realizzato annualmente dal Distretto 
2040 del Rotary International e che i 
Distretti 2041 e 2042, derivati dal 
2040, propongono a giovani laureati 
o laureandi indipendentemente dalla 
l o r o a p p a r t e n e n z a a l m o n d o 
rotariano. 
Lo scopo del RYLA è aiutare i giovani, 
attraverso l'analisi di tematiche di 
attualità e di cultura, a diventare 
protagonisti nella società fondando la 
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loro azione sui valori del Rotary, vale a dire sui valori del servire, dell'amicizia, delle diversità, 
dell'integrità e della leadership. 
L'obbiettivo virtuoso del RYLA è formare i giovani migliori alla leadership; per i giovani 
partecipare al Ryla significa quindi verificare competenze specifiche di leadership basate sui 
valori; sviluppare un percorso di crescita e di conoscenze coerente con il crescere della 
complessità dei compiti e delle responsabilità; stimolare dubbi e favorire il confronto per 
attivare il senso critico e lo spirito di squadra; confrontarsi con persone e storie d’eccellenza; 
essere contaminati da contesti analogici legati alle scienze matematiche, sociali, umanistiche, 
mediche e psicologiche; stimolare attività di auto-assessment sulla coerenza fra i propri valori 
e le proprie scelte; apprendere, diffondere e condividere i principi e lo spirito rotariano. 

Il tema scelto per il Seminario RYLA 2018 “RYLA: Fai la Differenza” è stato ispirato dal 
pensiero del Presidente Internazionale 2017/18 Ian H.S. Riseley, “Il Rotary fa la Differenza”, 
per spronare a fare una differenza positiva nel mondo: «Siamo persone con il desiderio e la 
capacità (tramite il Rotary) di fare la 
differenza nelle nostre comunità e nel 
mondo”. 
Federico ci ha quindi raccontato con 
entusiasmo la sua esperienza al RYLA che 
si è svolto da Mercoledì 7 a Domenica 11 
Marzo presso le università lombarde 
(Bocconi di Milano,  LIUC di Castellanza -
VA- , JRC di Ispra - VA-, la Cattolica di 
Milano) e si è conclusa presso l'agriturismo 
La Florida di Mantello di Sondrio. Ha 
sottolineando l'importanza di fare squadra 
e ha consigliato ai suoi soci rotaractiani di 
partecipare alle varie iniziative distrettuali 
per conoscere maggiormente le molteplici 
possibilità che il Rotaract può offrire ai 
giovani. 

La serata è proseguita al l ' insegna 
dell'amicizia che lega i soci del club; era 
presente alla conviviale, l'amico Ugo Botti, 
socio del Rotary club Bergamo Ovest, socio 
fondatore del Rotary club città di Clusone e 
socio onorario del Rotaract club città di 

È stata e�ettuata una generosa donazione alla Fondazione
Rotary da Rotaract Club Città di Clusone - Distretto 2042 in

onore di Ugo Botti.

Caro Ugo, il tuo Rotaract Club Città di Clusone, in occasione della Giornata Mondiale
della Polio, si unisce con gioia alla campagna di eradicazione nella consapevolezza che

"il Rotary è uno stile di vita, un modo di vivere secondo alti principî".

Le donazioni alla Fondazione Rotary sostengono programmi vitali che alleviano la
so�erenza umana, promuovono una maggiore comprensione culturale e sradicano

la polio in tutto il mondo.

Che questa donazione possa portare gioia e felicità a chi l'ha fatta, e speranza e
pace a chi ne ha bisogno!
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Clusone. Ugo ha voluto fortemente la nascita del Rotaract ed il suo contributo è stato 
fondamentale per la buona riuscita di questa realtà. È stata quindi l'occasione per ringraziarlo 
con un piccolo cadeau; i ragazzi hanno regalato ad Ugo la fotografia della consegna della carta 
costitutiva del Rotaract, un piccolo gesto per testimoniare la gratitudine e l'amicizia che lega i 
ragazzi a Ugo. È stata  anche effettuata  dal Rotaract club città di Clusone, una donazione di 
100 euro alla Fondazione Rotary a favore della campagna sull'eradicazione della Polio, in 
onore di Ugo Botti. Riportiamo di seguito la motivazione scritta sulla pergamena a lui 
dedicata:  “Caro Ugo, il tuo Rotaract club città di Clusone, in occasione della Giornata 
Mondiale della Polio, si unisce con gioia alla campagna di eradicazione nella consapevolezza 
che - il Rotary è uno stile di vita, un modo di vivere secondo alti principi - " Grazie Ugo ! 

Abbiamo concluso la serata con una fotografia di gruppo che ci ha visti uniti per lanciare un 
massaggio importante in occasione della Giornata Mondiale della Polio #WorldPolioDay che 
ricorre ogni 24 Ottobre. “ BASTA POCO COSÌ PER ERADICARE LA POLIO" End Polio Now 
endpolionow.org/it 

Elena D.

http://endpolionow.org/it
http://endpolionow.org/it
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Giornata mondiale della polio - World Polio Day 

24 Ottobre 2018 

La poliomielite è una malattia altamente contagiosa che colpisce soprattutto i bambini di età 
inferiore a 5 anni. 

La maggior parte delle persone conosce il nome poliovirus. Il virus viene trasmesso da persona 
all'altra, di solito attraverso l'acqua contaminata. Può attaccare il sistema nervoso e, in alcuni 
casi, portare alla paralisi. Anche se non esiste una cura, esiste un vaccino sicuro ed efficace - 
quello che il Rotary ed i nostri partner usano per immunizzare oltre 2,5 miliardi di bambini in 
tutto il mondo. 

La lotta contro la polio è guidata dalla Global Polio Eradication Initiative (GPEI), che 
comprende il Rotary International, l'UNICEF, i Centri statunitensi per il Controllo e la 
Prevenzione delle Malattie (CDC), l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la 
Fondazione Bill & Melinda Gates e governi di tutto il mondo, con il supporto di tante altre 
persone. 

Il Rotary usa le competenze e la passione dei suoi soci per sensibilizzare, raccogliere fondi e 
incoraggiare i governi a donare e sostenere gli sforzi di eradicazione della polio.  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Oltre un milione di soci del Rotary hanno offerto volontariamente il loro tempo e risorse per 
aiutare a porre fine alla polio. 

Ormai "Basta così poco" alla realizzazione di un mondo libero dalla polio. 

Il video ufficiale di Polio This Close è raggiungibile al seguente link: https://youtu.be/
9RthEZiijVo 

Fonte: https://www.endpolio.org/

Rotary Club Città di Clusone End Polio Now 
Anche il nostro Club ha contributo alla sensibilizzazione della 
popolazione del nostro territorio con un messaggio video del 

Presidente incoming Antonio GONELLA raggiungibile al 
seguente link: https://youtu.be/943hC0xzcOc?t=549 

WE ARE THIS CLOSE 
TO ENDING POLIO 

endpolionow.org

https://youtu.be/9RthEZiijVo
https://youtu.be/9RthEZiijVo
https://youtu.be/943hC0xzcOc?t=549
https://youtu.be/9RthEZiijVo
https://youtu.be/9RthEZiijVo
https://youtu.be/943hC0xzcOc?t=549
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Un Ponte di Solidarietà per Genova 

Nello scorso numero del nostro bollettino, vi avevamo 
parlato del progetto Un Ponte di Solidarietà per Genova, 
iniziativa del Distretto 2032, in collaborazione tra i Club 
Rotary, Rotaract e Interact della Liguria. 
Lo scopo della raccolta fondi è per devolvere il ricavato  
alle famiglie che hanno perduto il loro capofamiglia nella 
tragedia del crollo del ponte Morandi a Genova, andando 
così a sostenere materialmente le loro necessità. 

Con immenso piacere riportiamo quanto appena 
comunicato sulla pagina ufficiale Facebook Rotary Italia: 

"Cari amici, 
ad oggi, dopo due mesi dall’avvio della raccolta fondi Un #Ponte di Solidarietà per 
#Genova, abbiamo superato abbondantemente la soglia dei 100.000 euro, cifra 
considerevole e costituita da donazioni dall’importo più vario, segno che il #Rotary 
ha interpretato un sentimento dell’animo condiviso da tutti. 
Ringrazio molto tutti voi per i generosi contributi che avete dato e ancora darete per 
far sì che la nostra raccolta fondi evolva in modo significativo, raggiunga cifre 
ancora più consistenti, ispiri sempre più generosi a donare. Le magliette con il nostro 
logo, frutto di un’idea condivisa dal Rotary Distretto 2032, Distretto Rotaract 2032, 
Distretto Interact 2032, stanno avendo un ottimo successo: ne abbiamo distribuito 
più di 5.000 e le richieste non accennano a diminuire.  
Siamo veramente molto contenti che con questo progetto condiviso la famiglia 
rotariana abbia concretizzato l’idea che insieme possiamo fare molto di più che da 
soli. 
A tutti ancora un grazie di cuore per la vicinanza generosa che avete dimostrato; Vi 
terremo informati dell’andamento della raccolta, che si concluderà il prossimo  
30 novembre”. 

Gian Michele Gancia - Governatore A.R. 2018-2019 Distretto 2032 

Abbiamo ancora tempo fino al 30 Novembre per contribuire attivamente con una donazione o 
acquistando una maglietta. 
Sosteniamo insieme Genova e tutte le famiglie colpite dalla tragedia, c’é ancora tanto da fare.

https://www.facebook.com/RotaryItalia/
https://www.facebook.com/RotaryItalia/
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APPUNTAMENTI NOVEMBRE 2018

Giovedì 08 Novembre Conviviale No.7 A.R. 2018-2019 
Titolo: Rotary Foundation - Relatore: Riccardo IMBERTI, Gabriele PASTORIO e 
Markus ANESA. 
Luogo: Hotel Garden - Fino del Monte - Ore: 20.00

Conosciamo meglio il mondo della Rotary Foundation, approfondendo il PERCHE’ 
donare alla Rotary Foundation, il COME vengono impiegati i fondi delle donazioni e 
quindi quale può essere l’IMPATTO che una donazione può avere.


Durante la conviviale si procederà alla spillatura del socio Giuseppe ALFIERI.

Sabato 10 Novembre Formazione 
Titolo: Formazione Commissioni: Effettivo, Progetti, Comunicazione e Formazione 
Luogo: Sede del Distretto 2042 a Milano in Via Canova, 19/a - Ore: 9.00-13.00.

Giovedì 15 Novembre Consiglio di club 
Luogo: Sede di Rovetta 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 22 Novembre Assemblea di Club A.R. 2018-2019 - Conviviale No.8 A.R. 2018-2019 
Luogo: Hotel Garden - Fino del Monte - Ore: 20.00

Come da regolamento ogni Rotary Club alla sua assemblea annuale presieduta da tutti 
i soci del club, è chiamato a nominare gli amministratori (Consiglio e Presidente) del 
nuovo Anno Rotariano.

Sabato 24 Novembre Visita al Teatro la Scala di Milano 
Luogo: Teatro la Scala di Milano - Ore: 15.45-17.00.

Patrizia Iorio ci condurrà allo scoperta del Teatro dando continuità allo spettacolo 
presentatoci durante la conviviale del 27/SET/2018. Prenotazione obbligatoria.

APPUNTAMENTI DICEMBRE 2018

Giovedì 06 Dicembre Conviviale No.9 A.R. 2018-2019 
Titolo: Sport e Psicologia - Relatore: Lucia BOCCHI. 
Luogo: Hotel Garden - Fino del Monte - Ore: 20.00

Psicologa clinica e psicoterapeuta, svolge la libera professione nei suoi studi privati a 
Milano e provincia di Bergamo.

E’ membro del Consiglio Direttivo di SPID-B (Sviluppo Psicoterapie Intensive 
Dinamiche Brevi), società che offre servizi di psicoterapia breve sul territorio nazionale.

E’ collaboratrice e docente al master di Psicologia dello sport presso il Centro di 
Psicosport e SkillDynamics.

Ha scritto numerosi articoli per la rivista nazionale SCIARE con tematiche che 
integrano la psicoterapia e lo sport, integrando la sua doppia formazione di allenatore 
di sci e psicologa.

Ha supportato e tuttora prosegue la sua collaborazione con le campionesse olimpiche 
Michela MOIOLI e Sofia GOGGIA.

Giovedì 20 Dicembre Conviviale No.10 A.R. 2018-2019 
Titolo: Natalizia 
Luogo: Hotel Garden - Fino del Monte - Ore: 20.00

Un ottima occasione per passare una piacevole serata in compagnia, per scambiarsi 
gli auguri di Buone e Feste e condividere un caloroso e gioioso clima natalizio.

Per tutti gli incontri, seguiranno maggiori dettagli in prossimità della data dell’evento.



! !

“SIATE DI ISPARAZIONE" 
Presidente Internazionale: Barry RASSIN 

Governatore Distretto 2042: Roberto DOTTI 
Presidente di Club: Maddalena TRUSSARDI

Bollettino № 3 A.R. 2018-2019 
Redazione: Roberto BENNICE

Bollettino № 4 A.R. 2018-2019 Pagina !  di !14 15

Comunicazioni del Distretto 
* 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. 

* 1-5 Giugno 2019 - Rotary Convention 
Lasciati galvanizzare da nuove esperienze alla Convention del Rotary International ad 
Amburgo, Germania, 1-5 giugno 2019. Arriva presto per incontrare Rotaractiani di tutto il 
mondo alla  Riunione precongressuale Rotaract, dal 31 maggio al 1 giugno. 
Entra in contatto con altri Rotariani "Pronti ad agire" all'evento 3K Walk Against Polio, scopri 
nuovi modi per apportare cambiamenti nella tua comunità alle stimolanti  sessioni di 
discussione, ed esplora nuove opportunità di service nella Casa dell'Amicizia. 
Puoi avere maggiori informazioni e registrarti dal seguente link: http://rotary.msgfocus.com/
c/1B2q0wXriGkq7epMxXzBaBcjV4D 

Arrivederci ad Amburgo! 

http://rotary.msgfocus.com/c/1B2q0wXriGkq7epMxXzBaBcjV4D
http://rotary.msgfocus.com/c/1B2q0wXriGkq7epMxXzBaBcjV4D
http://rotary.msgfocus.com/c/1B2q0wXriGkq7epMxXzBaBcjV4D
http://rotary.msgfocus.com/c/1B2q0wXriGkq7epMxXzBaBcjV4D
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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

https://rotary2042.it/progetti/
https://rotary2042.it/progetti/

