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Messaggio del Presidente di Club Maddalena TRUSSARDI 

SIATE DI ISPIRAZIONE. 
Non è insperabile ispirare. 

Concepire nuove idee, nuove interpretazioni, 
all'interno del Club può essere profondamente turbante,  
perturbante e decostruente. 

Ma, si appartiene all'idea di Club solo con una infinita passione e generosità. 

Si procede a piccoli passi nel lavoro di fare e plasmare, 
trasformando le idee e i pensieri in nuove realtà. 

L'intelligenza collettiva comporta una maggiore consapevolezza delle 
possibilità, evitando precarietà e, ove possibile, i rischi. 

Siamo quasi  a termine mandato. 
Possiamo dirci che "non abbiamo le ossa piene di vento" 
ma di idee ispirate -al- e -dal- cambiamento. 

Pareri contrari ne abbiamo avuti, a volte espressi, spesso inespressi,  
e sempre ce ne saranno. 

Nulla si sviluppa senza essere "mosso"; 
non è certo l'apparire il motore di sviluppo del Club e ancor meno di cambiamento. 

E' un agire non elitario, fatto di umanità e fragilità. 

Infallibile arciere il tempo. 

Maddalena T.
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Quale bellezza salverà il mondo? Una morale per il nostro 
tempo 

Conviviale del 04 Aprile 2019 
Relatore (1): Don Valentino SALVOLDI. 

Soci presenti (14): Maddalena TRUSSARDI; Giuseppe ALFIERI; Roberto BENNICE; 
Giorgio CIMINELLI; Erminio CRISTINI; Marco DEL BONO; Elena DONZELLI; Antonio 
GONELLA; Massimo MORSTABILINI; Gabriele PASTORIO; James POLONI; Dario 
ROGGERINI; Luca SAVOLDELLI; Romana TOMASONI. 

Coniugi e familiari (5): Franca CIMINELLI; Liliana CRISTINI; Alessandro PELLEGRINI; 
Mari BENZONI; Milena PEZZOLI. 

Ospiti (1): Giancarlo MARINONI. 

Valentino Salvoldi missionario, già docente di filosofia e teologia morale all’Accademia 
Alfonsiana – Università del Laterano in Roma – e ora “professore visitatore” dei seminari delle 

giovani Chiese (Africa e Asia), ha creato attorno a sé 
un vasto movimento di solidarietà con i popoli del Sud 
del mondo. Oltre ad aver fondato “Shalom”, 
un’organizzazione non lucrativa avente come finalità 
la crescita morale e culturale dei giovani in Italia e nei 
Paesi impoveriti. 

Dal 1998 il suo nome compare nell’annuario 
“Distinguished leadership” che lo segnala per i suoi 
eminenti contributi come scrittore e come promotore 
di giustizia e di pace (American Biographical 
Institute). 

Per il suo impegno in difesa degli “ultimi della terra” è 
stato espulso da sette stati africani, due volte è stato 
davanti al plotone di esecuzione in Nigeria e è sfuggito 
alla lapidazione in Bangladesh. 
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I suoi numerosi libri, scritti con stile semplice e 
tradotti in molte lingue, nascono dalla vita e tornano 
tra la gente per dare speranza, per rendere il mondo 
più giusto e fraterno, più vicino al regno del Dio fatto 
Uomo. 

Prendendo proprio spunto dall’ultimo suo libro 
“Della gioia e della bellezza”, Don Valentino Salvoldi 
ha affascinato i soci e gli ospiti della nostra 
sedicesima conviviale con un intervento carismatico e 
seducente. Difficile riassumere l’incontro se non 
riprendendo la prefazione del suo libro scritta 
dall’Arcivescovo Vincenzo Paglia e che riproponiamo 
qui sotto: 

Gioia e bellezza: sono due volti del messaggio 
evangelico che possono aiutare il cristiano – 
desideroso di mettere in pratica gli insegnamenti del 
Concilio Ecumenico Vaticano II – a vivere il suo battesimo, in virtù del quale è diventato 
profeta, sacerdote, re. 

Sviluppando l’intuizione di Dostoevskij «La bellezza 
salverà il mondo», Valentino Salvoldi – con la 
lucidità del teologo e la sensibilità del missionario – 
afferma che la bellezza e la gioia devono fare da 
cardine al rinnovamento della teologia morale, il cui 
fondamento va cercato non semplicemente in una 
sistematizzazione di principi razionali, quanto nella 
descrizione di quel vissuto attraverso il quale lo 
Spirito Santo vuole ammaestrare il popolo di Dio; la 
bellezza si gusta, si vive, si testimonia. 
Dando per scontato il valore di tanti trattati 
sistematici di teologia morale e presupponendoli a 
livello personale, l’Autore ci presenta riflessioni 
impregnate del senso biblico e agganciate al 
magistero di papa Benedetto XVI e papa Francesco. 
Inoltre, r i facendosi al la lunga esperienza 
d’insegnamento in tante parti del mondo, fa 
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emergere la sensibilità dei fedeli, con lo 
scopo di dimostrare che lo Spirito Santo 
è un dono dato a tutti per l’edificazione 
del Corpo mistico di Cristo, la Chiesa.  
Ne risulta una morale narrativa, aperta 
al dialogo, arricchita dalle differenze 
culturali. Quindi – come l’Autore ama 
ripetere – non una morale etnocentrica 
e «autoreferenziale», ma Cristocentrica 
e aperta all’accoglienza della verità, 
bontà e bellezza che il Verbo ha 
disseminato in tutte le culture. 
Il teologo morale deve saper analizzare 
tutto, con spirito critico, con la volontà 
di purificare le culture con la freschezza e la forza del Vangelo. 
Questo, con parole diverse, è anche l’insegnamento dei Padri della Chiesa: Dio si è fatto 
uomo, perché l’uomo si faccia Dio. 
Dov’è Dio? In ciascuno di noi. Che volto ha Cristo? Il nostro e quello dei poveri. Chi è lo 
Spirito Santo? L’Amore nel quale viviamo, ci muoviamo e siamo. 
Per ciascuno, una sfida: Quale è il tuo ideale morale? Passare dal monte Sinai al monte delle 
Beatitudini, dalla legge all’amore, dall’umiliante «Tu devi» al liberante «Tu puoi». 

Arcivescovo Vincenzo Paglia
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Fiori d’Azzurro con Rotaract e Rotary Città di Clusone 

Service Rotaract del 14 Aprile 2019 

Domenica 14 aprile alcuni dei nostri soci hanno aiutato il Rotaract nel 
service Fiori d'azzurro, una giornata di sensibilizzazione contro gli 
abusi nei confronti di bambini e adolescenti. 

In queste giornate migliaia di volontari scendono in piazza per 
distribuire i fiori di Telefono Azzurro e raccogliere fondi indispensabili 
all' intervento in difesa dei bambini e degli adolescenti vittime di violenze e soprusi. 

“Fiori d’Azzurro” è una  call to action  finalizzata a promuovere un’azione sinergica, che 
permetta di limitare la propagazione di comportamenti devianti, e fornisce a Telefono Azzurro 
gli strumenti per contrastare il fenomeno e limitarne la diffusione. 

Il Rotaract Club Città di Clusone, con il sostegno del 
Rotary padrino, era presente a Clusone in Piazza 
Baradello e nonostante il freddo e la pioggia è riuscito 
a vendere tutti i fiori.  
Grazie ragazzi per l'impegno, l'entusiasmo e l'allegria 
che mettete nella realizzazione dei service. 

Elena D.

https://www.azzurro.it/it/content/il-14-e-15-aprile-torna-nelle-piazze-fiori-d-azzurro 

https://www.azzurro.it/it/content/il-14-e-15-aprile-torna-nelle-piazze-fiori-d-azzurro
https://www.azzurro.it/it/content/il-14-e-15-aprile-torna-nelle-piazze-fiori-d-azzurro
https://www.azzurro.it/it/content/il-14-e-15-aprile-torna-nelle-piazze-fiori-d-azzurro
https://www.azzurro.it/it/content/il-14-e-15-aprile-torna-nelle-piazze-fiori-d-azzurro
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Istruzione e Formazione Professionale (IeFP): novità e 
prospettive in Lombardia e a livello nazionale. 

Conviviale del 18 Aprile 2019 
Relatore (1): Roberto VICINI 

Soci presenti (11): Angelo CAPELLI; Paola GIUDICI; Giuseppe ALFIERI; Massimiliano 
FOSCARINI; Marilena GIUDICI; Antonio GONELLA; Riccardo IMBERTI; Gino PERCASSI; 
Luca SAVOLDELLI; Romana TOMASONI; Maddalena TRUSSARDI. 

Ospiti (3): Sonia CASU; Matteo COLOSIO; Amos SIMONCELLI. 

Roberto Vicini, è stato docente di storia e filosofia presso il Liceo Classico “P. Sarpi” di 
Bergamo dal 1987 al 2014, periodo durante il quale ha collaborato con l’UC di Milano e di 
Brescia, è stato consulente della redazione giovani de l’Eco di Bergamo e dell’Assessorato per le 
politiche giovanili del Comune di Bergamo. Dal 2003 al 2014 è stato consulente e ha offerto 
assistenza tecnica alla Regione Lombardia sui diversi aspetti che riguardano l’attuazione della 
riforma del sistema educativo, di certificazione e degli standard formativi e professionali; ha 
collaborato con altre Regioni (FVG, Abruzzo, Toscana) e ISFOL. Nel triennio 2014-17 ha svolto 
la funzione di Dirigente Scolastico presso l’Istituto “A. Fantoni” di Clusone e dal mese di 
gennaio 2018, ha ripreso la libera attività professionale. E’ tra i soci fondatori dell'Associazione 
"Officina delle competenze"; ha scritto e scrive per alcune riviste, tra cui Tuttoscuola, Il 
Sussidiario e Lifelong, Lifewide Learning. Attualmente svolge consulenza agli Enti di 
Formazione “Piazza dei mestieri” di Torino e “Cometa” di Como. Attualmente sta lavorando 
alla predisposizione dei nuovi standard di apprendimento nazionali e alla ridefinizione delle 
regolamentazioni della IeFP delle Regioni Lombardia e Basilicata.  

Questo in sintesi il profilo del nostro ospite che nei tre anni di Dirigenza dell’Istituto Fantoni di 
Clusone ha da subito cercato di dare un’impronta innovativa puntando sulla “qualità” della 
didattica, introducendo un modello organizzativo e cercando di far rispettare le regole. Ha 
riagganciato i rapporti con Amministratori, Enti, Associazioni, Università ed Aziende, 
rendendo conto ogni anno pubblicamente dell’operato della scuola verso l’esterno. Ha 
costituito i Comitati Tecnico Scientifici dei vari indirizzi, per raccogliere e discutere le proposte 
del territorio. Ha verificato il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento dei diversi 
ordinamenti, per garantire a tutti un livello di adeguato preparazione; ha introdotto il curricolo 
personalizzato dello studente. 
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Con il Dott. Vicini si è parlato di 
“ I s t r u z i o n e e F o r m a z i o n e 
Professionale (IeFP), novità e 
prospettive in Lombardia e a livello 
nazionale”. Innanzitutto, si è 
ricostruito il complesso quadro 
normativo e si è cercato di fare 
chiarezza circa la natura di questo 
segmento di offerta del sistema di 
secondo ciclo, soprattutto in 
r a p p o r t o a l l ’ I s t r u z i o n e 
Professionale statale. Già dalla 
riforma Bassanini (legge 59/97), 
che prevedeva un decentramento 
a m m i n i s t r a t i v o , g l i I s t i t u t i 
Professionali dovevano essere 
trasferiti alle Regioni. Con la 
r i f o r m a d e l t i t o l o V d e l l a 
Costituzione l’Istruzione e la 
Formazione professionale sono 
diventate di competenza esclusiva 
delle Regioni e la L. 53/2003 
( M o r a t t i ) h a  r i d i s e g n a t o 
l’architettura del sistema educativo 
di secondo ciclo, prevedendo due 
segmenti, complementari e di pari 
dignità: il sistema dei licei quinquennali, ed il nuovo sistema di IFP, sintesi – in origine – 
dell’Istruzione Professionale di Stato e della Formazione Professionale espressione della libera 
iniziativa della società civile. Con la Legge Moratti, dunque, il sistema veniva semplificato e 
alla Formazione professionale (così come alle sue Istituzioni: i CFP), precedentemente 
posizionata sul cosiddetto “avviamento al lavoro”, veniva assegnato anche un compito di 
“istruzione” ed un rango di pari dignità rispetto alla scuola. Il Ministro Fioroni non dette 
attuazione a questo disegno e ripristinò, accanto alla IeFP (di competenza regionale), 
l’Istruzione Professionale (di competenza statale); mentre la prima prevede percorsi triennali 
(di Qualifica) e di quarto anno (di Diploma professionale), secondo lo schema 3+1, la seconda 
attua percorsi quinquennali e può erogare in via “sussidiaria” anche i percorsi di IeFP. Un 
meccanismo complesso, insomma. D’altra parte, in Italia non ci si smentisce: si introduce 
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qualcosa di nuovo, ma senza cambiare realmente. In questo caso poi il problema era quello di 
salvaguardare gli organici del personale docente statale…. 

Ora, con la legge n. 107/2015 (la c.d. “Buona Scuola”), per cercare di riavvicinare i due 
segmenti si è effettuata e quasi completata una revisione dei percorsi dell’Istruzione 
professionale e delle modalità di raccordo con quelli della IeFP. 
In Lombardia da sempre si è cercato di fare sintesi tra i due sistemi professionalizzanti, 
puntando in particolar modo sulla IeFP e dotandola di un sistema di regole molto più flessibili 
e di un modello avanzato rispetto a quello statale. Il sistema non è chiuso, ma si sviluppa verso 
il livello terziario non accademico (Istruzione tecnica superiore - ITS), con percorsi che 
garantiscono circa l’80% di immissione diretta nel mondo del lavoro. Il modello è avanzato e 
punta fortemente sulla collaborazione e l’integrazione con il mondo del lavoro. 

Tra poco la regione Lombardia opererà una revisione del proprio sistema di IeFP, rendendolo 
ancora più flessibile e competitivo, anche grazie l’assunzione dei nuovi standard nazionali, che 
prevedono, ad es. l’introduzione delle c.d. soft skills per la preparazione degli alunni, nonché 

prof i l i d i competenza tecnico 
professionali aggiornati e più 
strettamente collegati all’evoluzione 
del mondo del lavoro. 

R e g i o n e L o m b a r d i a è a n c h e 
all’avanguardia per l’attuazione della 
modalità “duale” dell’offerta, ossia di 
percorsi che prevedono un forte 
investimento orario e metodologico di 
alternanza scuola-lavoro (reale, non 
simulata, come spesso accade nelle 
scuole) e in apprendistato. I numeri e 
i risultati sono molti significativi. 

Il sistema di IeFP offre dunque 
prospettive nuove anche per il 
restante segmento dell’istruzione 
statale, che fatica e per molti aspetti 
non vuole procedere verso forme di 
reale cambiamento. 
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Ringraziamo il Dott. Vicini Roberto per il suo contributo, che ha anche sottolineato come la 
nuova prospettiva e la vera novità per il sistema educativo nel suo complesso sia puntare sulla 
formazione del “capitale umano”, sulla risorsa umana, con processi che interessano e mettono 
in campo esperienze, non solo trasmissione di saperi preconfezionali, coinvolgendo oltre la 
scuola e la famiglia, il tessuto sociale e il mondo del lavoro; quest’ultimo non come avversario, 
ma come prezioso alleato. 

Romana T. 

Per approfondimenti rimandiamo ai siti: 
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/istruzione/iefp/ 

http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/istruzione/iefp/
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/istruzione/iefp/
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APPUNTAMENTI MAGGIO 2019

Giovedì 09 Maggio Conviviale No.18 A.R. 2018-2019 

Relatore: Onorevole Giancarlo Salvoldi.


Luogo: Hotel Garden - Fino del Monte - Ore: 20.00

Giovedì 16 Maggio 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 18 Maggio Assemblea Distrettuale 2019-2020 

Luogo: Vaprio d’Adda, presso Villa Castelbarco, in via per Concesa n. 4 Ore: 9.00

La partecipazione all’Assemblea è fondamentale per conoscerci e “connetterci” tra noi 
e con la dimensione mondiale del Rotary, secondo il tema dell’anno 2019-20 proposto 
dal Presidente Eletto del Rotary International Mark Daniel Maloney, per condividere  
quelli che saranno i suoi obbiettivi e quelli del Distretto per l’anno 2019/20, obbiettivi 
che ci consentiranno solo se “condivisi” di poter continuare a fare la differenza nelle 
nostre comunità locali ed internazionali oltre che a garantire con l’impegno di tutti noi 
un futuro sempre più ambizioso per questa grande “famiglia” Rotariana.


Scadenza per la registrazione che deve avvenire da GERO: 16/05/2019 ore 23:00:00

Giovedì 30 Maggio Conviviale No.19 A.R. 2018-2019 

Titolo: La scuola italiana. Idee per il futuro - Relatore: Prof. Giovanni Cominelli 

Luogo: Hotel Garden - Fino del Monte - Ore: 20.00

Nato a Parre (BG) il 27 giugno 1943. Maturità classica, 1962.

Laurea in Filosofia teoretica all’Università statale di Milano nel 1968. Assistente-
ricercatore presso l'Istituto di Filosofia teoretica dell'Università statale di Milano fino al 
1973. Docente nelle scuole medie superiori dal 1967 al 1990.

Dal 2003 al 2005 ha organizzato la manifestazione annuale della Fiera di Verona, 
dedicata a JOB & ORIENTA. Membro del CdA dell’INDIRE (Istituto Nazionale 
dell’Innovazione e Ricerca Educativa) dal 2005 al 2006.

Membro del CISEM (Centro di Innovazione e Sperimentazione Educativa della 
Provincia di Milano) nel 2010.

Tiene corsi di formazione per dirigenti scolastici e per insegnanti sulle politiche della 
scuola.

Ha scritto di politiche educative sul FOGLIO, sull’AVVENIRE, sul SOLE 24 ORE, sul 
settimanale TEMPI.

Editorialista de L’ECO DI BERGAMO Collabora mensilmente con la rivista NUOVA 
SECONDARIA.

Collabora regolarmente con il quotidiano on line www.ilsussidiario.net

Ha curato il volume collettivo COSTRUIRE LA CITTADINANZA. IDEE PER UNA BUONA 
IMMIGRAZIONE. Ed. Franco Angeli, 2004

Milano, 1° settembre 2014.
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APPUNTAMENTI GIUGNO 2019

Giovedì 06 Giugno Conviviale No.20 A.R. 2018-2019 

Titolo: Premio Gavioli e il Rotary Club Città di Clusone - Relatori: I ragazzi dell’Ist. 
Fantoni che hanno partecipato alla realizzazione dei corti.


Luogo: Hotel Garden - Fino del Monte - Ore: 20.00

Sabato 08 Giugno Congresso distrettuale e passaggio delle consegne

Martedì 18 Giugno 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 Giugno Conviviale No.21 A.R. 2018-2019 

Titolo: Passaggio delle consegne RC Città di Clusone


Luogo: Hotel Garden - Fino del Monte - Ore: 20.00
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Eventi Distrettuali 

11 Maggio 2019 - Gavioli Festival 
Quest’anno il Premio Gavioli è alla sua 14a edizione con il tema: “È scoppiata la pace”. 

Il Gavioli attiva la creatività dei ragazzi e soddisfa il loro desiderio di rappresentare il mondo 
raccontandosi in video. I giovani sono i protagonisti del Gavioli, sono liberi di narrare per 
immagini le loro riflessioni sulla realtà contemporanea senza essere assillati dagli adulti, 
professori compresi. 

Il Gavioli propone il linguaggio universale del cinema, il mezzo espressivo dei nostri tempi. Per 
gli studenti è molto piacevole e formativo impararne i principi e metterli in pratica, permette 
loro di “scrivere per immagini” e originare storie (corti) di straordinaria potenza espressiva, 
senza lo stress del saggio breve. 

Il Gavioli rappresenta anche un orientamento nella scelta degli studi post diploma. Academy 
Partner del Gavioli è la NABA (Nuova Accademia di Belle Arti) un punto di incontro qualificato 
e utile per maturare scelte verso corsi di laurea 
nelle arti applicate e di avvicinamento alle infinite 
professioni del cinema. 

Il Gavioli unisce Rotary, Scuola, Giovani e Società 
nel nome del “fare bene il bene nel mondo”. Lo 
scopo è di testimoniare attraverso la realizzazione 
di cortometraggi riflessioni e posizioni su 
importanti temi sociali d’attualità. L’incontro 
favorisce relazioni costruttive e confronto sempre 
efficaci. 

Anche quest’anno 11 Maggio si terrà “I Giovani 
incontrano il Cinema” a Villa del Grumello e alle 
18: Premiazione corti vincitori al Cinema Astra – 
Como.

https://www.naba.it/it
https://www.naba.it/it
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18 Maggio 2019 - Assemblea Distrettuale 2019-2020 
La partecipazione all’Assemblea è fondamentale per conoscerci e “connetterci” tra noi e con la 
dimensione mondiale del Rotary, secondo il tema dell’anno 2019-20 proposto dal Presidente 
Eletto del Rotary International Mark Daniel Maloney, per condividere   quelli che saranno i 
suoi obbiettivi e quelli del Distretto per l’anno 2019/20, obbiettivi che ci consentiranno solo se 
“condivisi” di   poter continuare a fare la differenza nelle nostre comunità locali ed 
internazionali oltre che a garantire con l’impegno di tutti noi un futuro sempre più ambizioso 
per questa grande “famiglia” Rotariana. 
  
Famiglia appunto, tema particolarmente sentito non solo dal P.I. il quale ci invita con le sue 
parole;   “dobbiamo promuovere una cultura in cui il Rotary non sia in concorrenza con la 
famiglia, ma piuttosto un’occasione di integrazione – essere premurosi nel programmare e 
accogliere le nostre famiglie agli eventi del Rotary” ma da tutti noi, ed è per questo motivo che 
l’assemblea sarà aperta  non solo a tutti i Soci, specialmente a quelli di recente ammissione, ma 
anche alle nostre famiglie per le quali stiamo organizzando momenti di intrattenimento a loro 
dedicati. 

L’Assemblea sarà quindi sia momento formativo che celebrativo che dovrà fornirci la giusta 
carica ed entusiasmo  per l’anno Rotariano 2019-20. 
L’evento si terrà a: Villa Castelbarco - Via per Concesa, 4, 20069 Vaprio D'Adda (MI) 

Registrazione all’evento da accedendo a GERO o al seguente link: https://gero.rotary2042.it/
sezione.php?phpsid=uq5nphekn8s9c1evg8aa8rf5e2&pg=100 

https://gero.rotary2042.it/sezione.php?phpsid=uq5nphekn8s9c1evg8aa8rf5e2&pg=100
https://gero.rotary2042.it/sezione.php?phpsid=uq5nphekn8s9c1evg8aa8rf5e2&pg=100
https://gero.rotary2042.it/sezione.php?phpsid=uq5nphekn8s9c1evg8aa8rf5e2&pg=100
https://gero.rotary2042.it/sezione.php?phpsid=uq5nphekn8s9c1evg8aa8rf5e2&pg=100
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Eventi Rotary International 

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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Voci dal Rotary International 

Consiglio di Legislazione 2019 
Il Consiglio di Legislazione costituisce l’organo legislativo del Rotary International. Riunendosi 
ogni 3 anni, prende in esame: le proposte di emendamento proposte dai club e da tutti le 
istituzioni del RI; e le dichiarazioni di posizione che possono essere proposte soltanto dal 
Consiglio Centrale. Il Consiglio di quest'anno ha esaminato oltre 100 proposte. 

Quest’anno il Consiglio di Legislazione si è riunito a Chicago nello stato dell’Illinois, luogo di 
nascita del Rotary International, e per la variegata compagine di soci presenti i dibattiti sono 
stati tradotti simultaneamente in otto lingue. 

Tra le decisioni più importanti, il Consiglio ha elevato lo status dei club Rotaract. Il 
cambiamento amplia la definizione dell'affiliazione nel Rotary International includendo anche 
i Rotaract club. La modifica ha lo scopo di aumentare il sostegno che i club Rotaract ricevono 
dal RI e di migliorare la loro capacità di fare service. 
"Dobbiamo essere di ispirazione ai nostri giovani partner, in modo che continuino a fare un 
grande servizio", ha dichiarato il Presidente del RI Barry Rassin nel presentare il 
provvedimento. "Questo è un forte messaggio che afferma che loro sono davvero i nostri 
partner nel servizio". 

Per molti versi, l'esperienza del Rotaract non cambierà. I Rotary club continueranno a fondare 
e patrocinare club Rotaract. I Rotaract club continueranno ad avere il loro Statuto standard e a 
vivere la loro singolare esperienza di club. I soci di un club Rotaract non saranno chiamati 
Rotariani. E i club Rotaract non pagheranno immediatamente le quote sociali né riceveranno 

altri benefici, come la rivista ufficiale che ricevono i soci del Rotary. Il 
Consiglio si è impegnato ad esaminare la struttura delle quote sociali 

nel corso degli anni.  Il provvedimento intende solamente 
ampliare la definizione di affiliazione al Rotary International 

che includerà sia i club Rotary che i club Rotaract. 

Per approfondimenti si rimanda alla pagina istituzione 
del sito Rotary raggiungibile al seguente link: https://
www.rotary.org/it/highlights-2019-rotary-council-

legislation

https://www.rotary.org/it/highlights-2019-rotary-council-legislation
https://www.rotary.org/it/highlights-2019-rotary-council-legislation
https://www.rotary.org/it/highlights-2019-rotary-council-legislation
https://www.rotary.org/it/highlights-2019-rotary-council-legislation
https://www.rotary.org/it/highlights-2019-rotary-council-legislation
https://www.rotary.org/it/highlights-2019-rotary-council-legislation
https://www.rotary.org/it/highlights-2019-rotary-council-legislation
https://www.rotary.org/it/highlights-2019-rotary-council-legislation
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Riferimenti e contatti del Club e del Distretto 
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 

Presidente eletto 2019-2020: Antonio GONELLA 
Presidente nominato 2020-2021: Roberto BENNICE 

Governatore distrettuale eletto 2019-2020: Giuseppe NAVARINI 
Governatore distrettuale nominato 2020-2021: Laura BRIANZA 

Informazioni da GERO 
GERO è il nome del sistema gestionale del Distretto 2042. Da questo sistema si può attingere 
ad una serie di informazioni relative al nostro Distretto di appartenenza, e a tutti i Club che lo 
compongono. 

GERO è raggiungibile dal seguente link: www.gero.rotary.it 

Soci attivi: 29 di cui 0 DOF e 0 in congedo 
Soci onorari: 4 
Soci in essere: 33 
Soci registrati a GERO: 33

http://www.gero.rotary.it
http://www.gero.rotary.it
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Rotariani digitali 

Il web è il nostro fido compagno 
Approfondimenti, gallery, progetti, riviste, contenuti extra, i distretti, i Governatori, e tanto 
altro, sono tutti argomenti e materiali di facile accesso e disponibili per tutti i rotariani e non, 
dai siti istituzionali. 

Sapevi che dal questo sito https://www.rotaryitalia.it/#riviste puoi leggere le Riviste Rotary 
pubblicate mensilmente in lingua italiana? 

E sapevi che in Italia ci sono 13 Distretti rotariani? Sai dove sono? Se vuoi saperne di più visita 
la pagina al seguente link https://www.rotaryitalia.it/archivio-distretti/ 

Per agevolarti la ricerca e la fruizione di questo materiale, di seguito trovi i principali link: 
• La pagina web istituzione del Rotary International: https://www.rotary.org/it 
• La pagina web istituzione  del Rotary Italia: https://www.rotaryitalia.it 
• La pagina web istituzione del Distretto 2042: https://rotary2042.it 
• La pagina web del sistema gestionale (GERO) del Distretto 2042 e del nostro Club: https://

gero.rotary2042.it 
• La pagina web istituzione del nostro Club RC Città di Clusone: http://www.rotaryclusone.it 

Approfondimenti
Gallery

Progetti

Riviste

Contenuti extra

Governatori

Distretti

Soci

Club

https://www.rotaryitalia.it/#riviste
https://www.rotaryitalia.it/archivio-distretti/
https://www.rotary.org/it
https://www.rotaryitalia.it
https://rotary2042.it
https://gero.rotary2042.it
https://gero.rotary2042.it
http://www.rotaryclusone.it
https://www.rotaryitalia.it/#riviste
https://www.rotaryitalia.it/archivio-distretti/
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https://www.rotaryitalia.it
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