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Messaggio del Presidente di Club Maddalena TRUSSARDI 

IL DIRITTO, meccanismo di socializzazione. 
                L’Uomo per natura è  
             portato alla conoscenza   

La comprensibilità delle norme e regole che disciplinano la vita del Club può non essere 
sempre immediata. 
Lo sviluppo della cooperazione tra gli associati potenzia la coesione sociale, ne stimola la 
competizione e, di conseguenza, crea situazioni di confronto. 
E’ da questo confronto che nasce la riflessione sulle regole, ci si interroga sul loro senso, sulle 
loro ragioni. 
Il Club diventa un laboratorio, un pensatoio in costante attività, un salotto di cultura che 
deve volgere al massimo benessere collettivo. 
L’interpretazione delle regole non è mai solo letterale. 
Si analizza e si comprende la ragione storica, teleologica o funzionale, sistematica ed 
economica. 
All’interno di questi metodi si ricercano le sub articolazioni nel rispetto della storia, ma senza 
alcun vincolo teorico con il passato, si modellano sulla realtà presente e ci si prepara per il 
futuro. 
Il contributo più importante che ne consegue non è la creazione di nuove norme, ma il 
completamento del corredo esistente, l’elaborazione di adeguamenti capaci di rispondere alle 
nuove democrazie.  
Perché l’etica del Club è un processo in continuo divenire, un investimento di cultura. 
Il DIRITTO riguarda tutti, nessuno escluso, ed è di tutti. 

Maddalena T.
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Parliamo di Rotary Foundation 

Conviviale del 8 Novembre 2018. 
Relatori: Riccardo IMBERTI, Gabriele PASTORIO e Markus ANESA 

Soci presenti (14): 
Dario ROGGERINI; Paolo FIORANI; James POLONI; Gino PERCASSI; Markus ANESA; 
Riccardo IMBERTI; Gabriele PASTORIO; Maddalena TRUSSARDI; Giuseppe ALFIERI; 
Pietro; Angelo OPRANDI; Anselmo AGONI; Marilena GIUDICI; Antonio GONELLA; Luca 
SAVOLDELLI. 

Coniugi e familiari (3): Milena PEZZOLI; Carmen FACCHINETTI; Federica ANESA. 

Nella serata dell’08 novembre 2018, Gabriele Pastorio, 
Riccardo Imberti e Markus Anesa, componenti della 
commissione Fondazione Rotary hanno spiegato, 
innanzitutto, agli altri membri del Club che la stessa 
Fondazione è al servizio dei Club. 
E’ stato proiettato, quindi, un breve filmato in cui 
veniva fatta una panoramica di che cosa la Fondazione 
Rotary ha svolto nel corso degli anni ed i progetti 
perseguiti. 
Successivamente hanno preso la parola i componenti 
della commissione i quali hanno fornito delucidazioni 
in merito alla struttura finanziaria della Fondazione 
Rotary, al significato delle donazioni e modalità di 
impiego, ai riconoscimenti a favore dei donatori ed 
all’asset degli investimenti compiuti. 
E’ stato poi trattato il Fondo Annuale, il Fondo di 
Dotazione ed il Fondo PolioPlus al fine di farne 
comprendere il significato nonché la distinzione tra 
sovvenzioni globali e sovvenzioni distrettuali. 
Sono, infine, stati descritti i programmi dei Centri 
della Pace e le Borse di Studio. 
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Al termine, è stato richiesto a Paolo Fiorani quale 
membro della Fondazione Rotary a livello Distrettuale 
un intervento con il quale ha svolto ulteriori 
delucidazioni in merito agli argomenti trattati anche 
con graditi esempi pratici." 

Gabriele P. 

Durante la Conviviale abbiamo avuto il piacere di spillare il nuovo socio Giuseppe ALFIERI. 
Giuseppe ha ringraziato tutti per la affabile accoglienza a Lui riservata; ed ha inoltre letto la 
“Dichiarazione di nuovo socio”, documento di Club recentemente introdotto ove si evincono i 
tratti salienti degli scopi filantropici che il Club si propone di raggiungere. - Giuseppe A. 

A lui un caldo benvenuto nel club. Con Giuseppe i soci del Club sono oggi 32 di cui quattro 
onorari. Un’ulteriore passo che ci porta ad essere sempre più grandi.
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Presentazione del progetto Karibuni 

Consiglio del 15 Novembre 2018 

Il Consiglio del 15 Novembre si è svolto in una modalità leggermente diversa dai soliti Consigli 
di Club, abbiamo infatti allargato a tutti i soci la partecipazione all’incontro solitamente 
riservato alla sola amministrazione, ed inoltre abbiamo avuto la partecipazione di Andrea 
BRIANZA - Past President del Rotary Club Saronno - e dell’ RD Filippo POZZOLI Rotaract che 
hanno illustrato il progetto Karibuni del quale sotto è riportato un estratto dell’intera iniziativa 
disponibile al seguente link: http://www.karibuni.org. 

Karibuni nasce da un viaggio di un gruppo di amici nel 2002 e la conoscenza delle 
realtà locali ci ha portato a fare i primi interventi di aiuto e sostegno. Nel 2004 
decidiamo di costituire Karibuni Onlus (in swahili karibuni vuol dire Benvenuti) con 
l’obiettivo di realizzare progetti scolastici, educativi e sanitari poiché riteniamo che la 
crescita di un popolo, e il suo futuro benessere, nasca proprio da un forte radicamento 
scolastico e da adeguate garanzie sanitarie. In questi anni Karibuni ha realizzato asili 
e scuole a Watamu, Gede, Langobaya, Marafa, Gis, Jmba, Malanga, Mpeketoni, 
Meru, Mida, che oggi ospitano oltre 5000 studenti. 
Nella Sanità Karibuni è intervenuta in diversi campi, realizzando opere e portando 
periodicamente gruppi di medici del Medical Team, cardiologi, pediatri, ginecologi, 
dentisti ed altre professionalità. Nell’ospedale di Gede, 
oggi il secondo della provincia, abbiamo realizzato i 
reparti pediatria e maternità e le cucine a Marafa, 
allestito il dispensario di Watamu e 4 sanitari locali 
sono impiegati permanentemente da Karibuni in queste 
strutture. 

http://www.karibuni.org
http://www.karibuni.org
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Il Club Città di Clusone si è reso disponibile per partecipare attivamente alla realizzazione di 
un progetto legato all’iniziativa Karibuni. 
Il progetto che rientrerà nei Global Grants Rotary e quindi avrà accesso ad una parte dei fondi 
globali da parte della Fondazione Rotary, prevederà la raccolta dei contributi economici 
necessari per la fornitura e installazione di serre a protezione delle piantagioni e coltivazioni 
locali in Kenia. Tutto ciò consentirà di migliorare le condizioni di vita della popolazione locale 
offrendo loro più cibo e quindi una vita migliore. 

Le sovvenzioni globali Rotary - Global Grants - sostengono attività internazionali, di grande 
portata e con risultati sostenibili ad alto impatto, che rientrano tra le sei aree d'intervento del 
Rotary. Collaborando per rispondere ai bisogni reali della comunità, i club e i distretti 
rafforzano le loro partnership internazionali. Sia il distretto che il club nel Paese in cui viene 
svolta l'attività e il distretto o club partner internazionale - quale è il Rotary Club Città di 
Clusone -  devono essere qualificati per fare domanda di sovvenzione globale. 

Per supportare la raccolta fondi a sostegno del progetto, anche il nostro Club è attivo nella 
vendita dei portachiavi realizzati dalle donne Masai keniote. 
Per chi volesse acquistarli con un offerta libera da un minimo di 5€ l’uno, può rivolgersi al 
Segretario di Club inviando un email a: segretario@rotaryclusone.it. 

mailto:segretario@rotaryclusone.it
mailto:segretario@rotaryclusone.it
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Assemblea di Club A.R. 2018-2019 

Conviviale del 22 Novembre 2018 
Soci presenti (16): 
Anselmo AGONI; Giuseppe ALFIERI; Roberto BENNICE; Paolo FIORANI; Massimiliano 
FOSCARINI; Marilena GIUDICI; Antonio GONELLA; Riccardo IMBERTI; Pietro Angelo 
OPRANDI; Gino PERCASSI; Franca PEZZOLI; James POLONI; Dario ROGGERINI; Luca 
SAVOLDELLI; Romana TOMASONI; Maddalena TRUSSARDI. 

Come da Regolamento del Rotary Club Città di Clusone, Giovedì 22 Novembre si è tenuta 
l’Assemblea Ordinaria dei Soci per il rinnovo delle cariche sociali. 
Durante l’incontro sono stati eletti: 
- Il Presidente a.r. 2020-2021: Roberto BENNICE 

Le cariche sociali del mandato presidenziale presieduto da Antonio GONELLA 2019-2020: 
- Il Segretario a.r. 2019-2020: Roberto BENNICE 
- Il Tesoriere a.r. 2019-2020: Marilena GIUDICI 
- Il Prefetto a.r. 2019-2020: Elena DONZELLI 
- I tre membri eletti del Consiglio Direttivo: Riccardo IMBERTI; Franca PEZZOLI; 
Anselmo AGONI. 

I soci si sono congratulati con gli eletti per la loro disponibilità augurando a tutta la squadra 
2019- 2020 un buon lavoro per la crescita rotariana del Club.  

Durante l’incontro sono stati trattati e discussi i seguenti punti: 
• Approvazione rendiconto economico finanziario anno 2017/2018 
• Destinazione avanzo economico esercizio sociale 2017/2018 
• Quota associativa esercizio 2018/2019 
• Elezioni dirigenti di Club esercizio 2019/2020 
• Elezioni Presidente designato esercizio 2020/2021 
• Cambio sede sociale 
• Adeguamento aggiornamento regolamento  
• Varie ed eventuali 

Si rimanda al Verbale di Assemblea per i dettagli sulle decisioni 
intraprese dai Soci. La documentazione può essere richiesta al 
Segretario di Club scrivendo all’indirizzo: segretario@rotaryclusone.it. 

mailto:segretario@rotaryclusone.it
mailto:segretario@rotaryclusone.it
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Visita al Teatro la Scala di Milano 

Appuntamento del 24 Novembre 2018 
Presenti: 
Patrizia IORIO; Paola GIUDICI; Romano BERTI; Markus ANESA; Roberto BENNICE; Milena 
PEZZOLI; Massimo MORSTABILINI; Mari BENZONI; Gino PERCASSI; James POLONI; Luca 
SAVOLDELLI; Massimiliano FOSCARINI; Dario ROGGERINI; Piera CAMINADA; Marta 
BENINI; Antonio GONELLA; Paolo FIORANI; Francesca FIORANI; Simona RECCHIA; Pietro 
e Camilla FIORANI; Grazia RECCHIA. 

É uno dei simboli culturali di Milano e uno tra i più prestigiosi teatri a livello mondiale per le 
sue vicende storiche, la sua meraviglia architettonica e per le opere che vanno in scena ogni 
stagione. 
Stiamo parlando del teatro alla scala di Milano che, Sabato 24 Novembre, abbiamo visitato 
accompagnati da una cara amica del nostro club: la dott.ssa Patrizia Iorio. 
Finalmente abbiamo toccato con mano la magia che Patrizia ci aveva magistralmente descritto 
in occasione della sua presentazione durante la conviviale del 27 settembre 2018 (vedi 
Bollettino 2018-09 A.R. 2018-2019). 
Così, immersi in un clima pre natalizio milanese, siamo stati presi per mano ed insieme 
abbiamo ripercorso la storia del Teatro la 
Scala, parlato delle sue opere, respirato il 
p r o f u m o d e l l a s a l a e p e r c e p i t o 
quell’emozione che solo un’opera così 
maestosa può dare; ma soprattutto 
abbiamo scoperto con stupore il museo 
scaligero che conserva una ricca collezione 
di dipinti legati al mondo dell'Opera lirica e 
d e l T e a t r o i n g e n e r a l e , b o z z e t t i 
scenografici, lettere, ritratti, autografi e 
strumenti musicali antichi. 
È stato davvero un pomeriggio ricco di 
emozioni in un clima festoso, di amicizia e 
di gioia. 
Ringraziamo con il cuore Patrizia per il tempo che ci ha donato e per la passione che le brilla 
negli occhi quando parla della sua amata Scala. 

Milena P.
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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 13 Dicembre Consiglio di club 
Luogo: Casa dell’orfano a Clusone 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 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.

APPUNTAMENTI GENNAIO 2019

Giovedì 06 Gennaio Conviviale No.11 A.R. 2018-2019 
Titolo: Parliamo di noi. 
Luogo: Hotel Garden - Fino del Monte - Ore: 20.00

Giovedì 17 Gennaio Consiglio di club 
Luogo: Casa dell’orfano a Clusone 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.

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

