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Parliamo di noi: i progetti del nostro club
Conviviale del 10 Gennaio 2018.
Relatore (1): Gino PERCASSI
Soci presenti (14):
Giuseppe ALFIERI; Pietro Angelo OPRANDI; Marilena GIUDICI; James POLONI; Anselmo
AGONI; Mattia IMBERTI; Gabriele PASTORIO; Dario ROGGERINI; Antonio GONELLA;
Marco DEL BONO; Roberto BENNICE; Riccardo IMBERTI; Gino PERCASSI; Maddalena
TRUSSARDI.
Ospiti (2): Alessandro GAMBIRASIO; Silverio PEZZOLI.

La conviviale del 10 Gennaio ha aperto il nuovo anno con spirito di iniziativa e di
collaborazione. Tema dell’incontro: i progetti che il nostro club ha raccolto e vuole discutere e
proporre per una prossima attuazione.
L’eccellente lavoro è stato presentato dal Presidente della Commissione Progetti Gino
PERCASSI, che dopo un breve cappello introduttivo sull’importanza per i club di concretizzare
progetti efficaci ed efficienti, ma introdotto alla sala le iniziative alle quali la Commissione
Progetti vorrebbe lavorare.
Con un sentito invito di contattare
Gino tramite il Segretario di Club
(segretario@rotaryclusone.it) per
approfondimenti, riassumo sotto
quanto proposto e quanto in essere:
• Proposta continuazione
collaborazione alternanza scuola lavoro con la sezione grafica:
SCUOLA FANTONI
• Proposta collaborazione per
attivazione attivita' culturale educativa pluriennannale: Fond:
FANTONI
• Progetto KARIBUNI. Referente per
Italia: GIANFRANCO RANIERI.
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• Progetto didattico: scuole medie, FARE E NON FARE NEL PRIMO SOCCORSO
• Sistemazione e illuminazione scenografica di un percorso pedonale di Clusone significativo
da punto di vista storico e ambientale.
• Progetti educativi primo esperimento: ultime tre classi superiori. Finalita’: IL PROGETTO
ARCHITETTONICO PER L'AGGIUNTA O LA MODIFICA DI UN'OPERA PUBBLICA CHE
PRESENTI CARENZE O ECCESSI.
• PROPONENTE ABBRACCIAPERTE ONLUS CLUSONE - progetto: "PER UN MONDO
MIGLIORE".
• PROPOSTA: ASSOCIAZIONE ONLUS SOTTOSOPRA. PRESIDENTE CATANIA
• PROGETTO PRELIMINARE: REALIZZAZIONE SOLETTA EX CHIESA SCUOLA FANTONI.
• EVENTO: CONCERTO GROSSO DI FEBBRAIO 2019.
Un augurio a tutto il Club e all’Amministrazione Progetti, di concludere positivamente e con
successo i loro propositi.
Gino P. / Roberto B.

Bollettino № 7 A.R. 2018-2019

Pagina 3
! di 12
!

!

“SIATE DI ISPARAZIONE"
Presidente Internazionale: Barry RASSIN
Governatore Distretto 2042: Roberto DOTTI
Presidente di Club: Maddalena TRUSSARDI

Bollettino № 7 A.R. 2018-2019
Redazione: Roberto BENNICE

!

Fulvia Castelli - Le donne nel Rotary
Conviviale del 24 Gennaio 2019.
Relatrice (1): Fulvia CASTELLI.
Soci presenti (12):
Dario ROGGERINI; Elena DONZELLI; Franca PEZZOLI; Massimiliano FOSCARINI; Massimo
MORSTABILINI; Paolo FIORANI; Roberto BENNICE; Giuseppe ALFIERI; James POLONI;
Maddalena TRUSSARDI; Marilena GIUDICI; Romana TOMASONI.
Coniugi e familiari (1): Milena PEZZOLI.
Ospiti (3): Angelo CAPELLI; Amedeo TOMASONI; Edoardo CERBELLI.

L’emancipazione della donna in Europa e in Italia, ha avuto dall’inizio del XX secolo un
percorso lento ma inesorabile, un primo riconoscimento del suo ruolo nella moderna società si
colloca negli anni 60/70 attraverso i diversi movimenti
politici e sociali e attraverso i fermenti scaturiti dai
proclami delle femministe. I risultati si vedranno con
le conquiste legislative sull’aborto, e sulla parità di
genere in seno al mondo del lavoro. È solo un ricordo
il lavoro massacrante nelle filande inglesi di inizio
secolo.
Ma veniamo nel concreto: cosa avviene nel Rotary
Club a livello internazionale. Uno dei momenti più
importanti della storia del Rotary è l’anno 1989, in cui
il Consiglio di Legislazione vota a favore dell’entrata
nel Club delle donne. È molto lontano il tempo in cui
la Carta Costituzionale del Rotary International
contemplava solo “uomo” l’appartenenza al Club
stesso (1905), soci di sesso maschile.
La lunga marcia parte nel 1950 in cui un Rotary Club
in India propose l’eliminazione della parola uomo
dalla Carta. Dopo 14 anni (1964) il Consiglio del
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Rotary Club di Silon tenta di far votare la proposta per
l’ammissione delle donne al Club. Nulla di fatto!
I continui successi delle donne nel mondo del lavoro,
dell’arte e della politica, favoriscono talune prese di
posizioni a favore delle donne per la loro ammissione
al Club. Durante il Congresso del Rotary International
1977, vengono presentate alcune proposte come Socie,
al limite come Socie onorarie Club del Brasile.
Il Rotary di Duarte (USA California) vota l’ammissione
delle donne come socie, violando la Costituzione del Rotary International e la conseguenza è la
cancellazione dell’affiliazione del Club (1978), però esso verrà riammesso solo a Settembre
1986. Nel 1987 la Corte Suprema degli Stati Uniti sancisce che i Rotary Club non possono
escludere le donne dal Club (palese discriminazione). Si giunge così al 1989 in cui il Consiglio
di Legislazione vota per eliminare l’affiliazione limitata ai solo uomini!
Da allora è storia recente con donne di primissimo piano chiamate a far parte dei Consigli
Direttivi sia di Club che a livelli più alti. Sino ad oggi i Presidenti del Rotary International sono
stati solo di sesso maschile. Auspichiamo un futuro non lontano in cui anche una donna possa
ricoprire tale prestigioso ruolo.
Infine, è appena il caso di ricordare solo alcuni personaggi femminili che hanno segnato la
storia della politica, dello spettacolo, dell’arte, della letteratura e delle scienze (Indira Gandhi,
Golda Meir, Grazia Deledda, Montessori, Marie Curie, Madre Teresa di Calcutta e tante altre).
Giuseppe A.

Per approfondimenti rimandiamo al sito: https://www.rotary.org/it/history-women-rotary
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Estratto dalla rivista The Rotarian pubblicata nel 1990 quando soltanto un anno dopo dal
1989, si contano già 20.200 donne in tutto il mondo Rotary. http://books.google.com/books?
id=RDIEAAAAMBAJ&lpg=PP1&pg=PA26#v=onepage&q=&f=false
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Progetto Karibuni
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.
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
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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.
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APPUNTAMENTI FEBBRAIO 2019
Giovedì 07 Febbraio

Conviviale No.13 A.R. 2018-2019
Titolo: Siria, viaggio al termine della guerra: sette anni di distruzione raccontati dai
religiosi cristiani di Damasco e Aleppo. - Relatore: Giorgio Fornoni
Luogo: Hotel Garden - Fino del Monte - Ore: 20.00
Giorgio Fornoni è un reporter indipendente da oltre 40 anni. Da sempre attento
all’umanità violata delle vittime delle guerre, ha firmato inchieste e reportage dalle zone
più sperdute e pericolose del mondo. Dal 2000 collabora con Report e Milena
Gabanelli, nel corso della sua carriera ha intervistato figure di primo piano della cultura
e della religione: tra queste, Rigoberta Menchú, Shirin Ebadi, il Dalai Lama, Anna
Politkovskaja e tanti altri.

Giovedì 17 Febbraio

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.

Sabato 23 Febbraio

Concerto grosso invito all’opera
Luogo: Sala Legrenzi - Clusone - Ore: 20.30 - Ingresso: oﬀerta libera.
A cura di: Massimiliano FOSCARINI - Elena BERTOCCHI - Giuseppe CAPOFERRI
Nello stesso giorno, alla stessa ora i club del Distretto faranno sentire la loro voce,
grazie alla musica di Concerto Grosso, per invadere pacificamente molti teatri, piazze,
centri di ritrovo e luoghi pubblici dedicati allo spettacolo. Musica da camera, jazz, rock,
swing, classica, contemporanea, pop: i Club organizzatori sceglieranno in autonomia
che tipo di musica proporre con il loro Concerto Grosso, coinvolgendo le eccellenze
musicali presenti sul territorio. Sarà una grande festa del Rotary per la gente, tra la
gente; e sarà anche la festa di compleanno del Rotary che compirà ben 114 anni.

APPUNTAMENTI MARZO 2019
Giovedì 07 Marzo

Conviviale No.14 A.R. 2018-2019
Titolo: Il dissesto e il rischio idrogeologico dei territori della provincia di Bergamo
Relatore: Claudio Merati ex dirigente STER di Bergamo Regione Lombardia.
Luogo: Hotel Garden - Fino del Monte - Ore: 20.00
Sono 32mila i bergamaschi che vivono in zone a rischio di frane e allagamenti. Il dato
emerge dal rapporto Ispra (Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale),
che fotografa un territorio fragile: il 12% della superficie della nostra provincia è a
rischio smottamento, il dato più elevato in tutta la Lombardia, in aumento rispetto alle
rilevazioni di 3 anni fa, quando la percentuale era del 9,4. 36 comuni su 243 sorgono
proprio nelle aree nelle quali il rischio è più concreto.

Sabato 09 Marzo

Gemellaggio RotarAct Clusone - RotarAct Lisbona
Luogo: Hotel Milano Alpen Resort - Castione della Presolana - Ore: 20.00
Un forte legame è nato con il Rotaract Club de Lisboa (Distretto 1960), anche grazie
alla presenza nell’organico del Rotaract Città di Clusone di una Socia che ha vissuto a
lungo nella capitale lusitana e di un’altra Socia che, trasferitasi a Lisbona per
l’Erasmus, è stata accolta nel Club locale favorendo l’avvio di numerosi progetti
comuni, sulla base dei quali i due Club hanno deciso di istituire uno scambio di Lettere
di Amicizia.
Alla cerimonia di gemellaggio parteciperanno anche Ben Pintens, Presidente
dell'E.R.I.C. - Rotaract Europe, per la seconda volta in questo anno sociale in visita il
nostro Distretto, e dei delegati del Rotary Club Lisboa e del Rotary Club Lisboa Olivais.
Per informazioni e prenotazione contattare scrivere a: rotaract.clusone@gmail.com
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APPUNTAMENTI MARZO 2019
Giovedì 14 Marzo

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 21 Marzo

Conviviale No.15 A.R. 2018-2019
Titolo: Organi storici della Val Seriana - Relatore: Giuliano Todeschini
Luogo: Hotel Garden - Fino del Monte - Ore: 20.00
Così come la Provincia alimenta un ricco database di organi storici restaurati - http://
www.provincia.bergamo.it/OrganiStorici/out/it/biblioB.htm - questi ultimi
rappresentano un patrimonio ricchissimo di storia, ahimè per molti sconosciuta.
Giuliano Todeschini ci guiderà in un racconto appassionato alla scoperta di opere
uniche in tutto il mondo ma presenti a casa nostra.

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

Bollettino № 7 A.R. 2018-2019

Pagina !11 di !12

!

“SIATE DI ISPARAZIONE"
Presidente Internazionale: Barry RASSIN
Governatore Distretto 2042: Roberto DOTTI
Presidente di Club: Maddalena TRUSSARDI

Bollettino № 7 A.R. 2018-2019
Redazione: Roberto BENNICE

!

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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