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Messaggio del Presidente di Club Maddalena TRUSSARDI 

Frammento di eternità. 

Una generazione può imparare molto da un’altra generazione; 
ma, quel che è propriamente umano,  
la passione di vivere,  
nessuna generazione lo impara da quella che precede. 

Ogni generazione ricomincia come fosse la prima.  

Nessuna ha una meta nuova al di là di quella di ogni generazione precedente, 
né giunge al di là di quella, 
seppur nessuna generazione ha tradito i propri compiti. 

L’acqua del fiume scorre, di generazione in generazione. 

Maddalena Trussardi
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Famiglie denominate "arcobaleno" all'interno della cultura 
del “gender" a cura dell’On. Salvoldi 

Conviviale del 09 Maggio 2019 
Relatore (1): Giancarlo SALVOLDI. 

Soci presenti (10): Giuseppe ALFIERI; Roberto BENNICE; Giorgio CIMINELLI; Erminio 
CRISTINI; Massimiliano FOSCARINI; Antonio GONELLA; Gabriele PASTORIO; Gino 
PERCASSI; Luca SAVOLDELLI; Romana TOMASONI. 

Coniugi e familiari (3): Franca CIMINELLI; Milena PEZZOLI; Giovanni ERMINIO. 

La serata ha avuto come ospite l’on. Salvoldi che ha tracciato in modo interessante e 
approfondito le possibili cause della disgregazione della famiglia in quest’ultimo secolo in cui 
si sta cercando di eliminare il concetto cristiano di quest’ultima, arrivando a proporre un 
modello diverso dove l’uomo e la donna si uniscono in quella che viene definita la “famiglia 
arcobaleno”. 
Per capire meglio il percorso del mondo ed in particolare dell’uomo, il relatore ha condotto una 
analisi di tipo astrologico partendo da Copernico. Che già nel 1510 scrisse un saggio sui 
principi del modello in cui il sole ritorna al centro dell’universo ed i pianeti compresa la terra 
ruotano attorno ad esso. 
La chiesa in generale non era contraria all’uso della matematica per descrivere la natura 
mentre i protestanti contestarono la soluzione di Copernico in quanto la Bibbia usava le 
parole: “Fermati, o Sole, su Gabaon”. 
Lo scontro tra la matematica e le Sacre Scritture fu evidente finche’ Copernico non chiari’ 
definitivamente al Papa Paolo III che chi non conosce la matematica non può giudicare una 
teoria matematica e che le Sacre Scritture insegnano come andare in cielo, non come e’ fatto il 
cielo. 
Importante e’ l’appoggio che diede Galileo Galilei alla questione relativa ai rapporti tra scienza 
e religione che trova la sua massima espressione nella Lettera Eretica di Galileo a Benedetto 
Castelli del 1613. Galileo difendeva infatti il sistema copernicano dalle accuse di inconciliabilità 
con la Bibbia, rivendicando la necessita’ di una fondazione autonoma della ricerca scientifica. 
Poi arrivo’ Newton che descrisse la natura con la matematica moderna facendo riferimento a 
giganti come Galileo e Keplero. 
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Tra le diverse scoperte dei tempi successivi, dopo Einstein, 
arrivo’ la scoperta del buco nero: in sostanza l’uomo diventa 
sempre più piccolo. 
In questo quadro di evoluzione si e’ proceduto in avanti fino 
ad arrivare a Froid ed al fatto che la ragione non può 
risolvere tutto, si arriva pertanto al soggettivo e con il 
progredire del tempo si avanza la totale sfiducia: la filosofia, 
le religioni, l’arte, la politica, le istituzioni, l’esercito e la 
magistratura vanno in crisi. 
La famiglia intesa come fulcro non solo della vita di coppia 
ma come massima espressione dell’universo entra in una 
crisi dolorosa, come lo stesso ordine naturale dell’ uomo e 
della donna, portando il matrimonio in una crisi verticale. 
I giovani in questo contesto hanno difficolta’ al matrimonio, 
a fare i figli: e’ la crisi totale dei profili uomo e donna. 
La donna si emancipa, l’uomo ha paura fino a mettere in discussione la famiglia stessa. 
Gli omosessuali hanno diritto alla loro vita, vogliono il matrimonio, vogliono avere un rapporto 
legale violando ogni legge (Vendola docet..) assemblano gli esseri umani, costruiscono famiglie 
fantasiose con la selezione della specie come prima avevano fatto solo Darwin e Hitler. 

In questa società drogata l’unica cosa che interessa e’ 
la lotta di sesso, la lotta quotidiana e’ tutta per i soldi. 
I Gay sono una lobby potentissima: partono da deboli 
per poi attaccare, occorre affermare con forza di 
lasciar perdere i bambini e dichiarare sensatamente il 
nostro no alla famiglia gender. 
Oggi la sfiducia ha raggiunto tutte le componenti della 
società e delle stesse teologie, si arriva al relativismo e 
all’affermazione del nichilismo attivo che promuove e 
accelera il processo di distruzione degli ideali 
tradizionali, per rendere possibile l’affermazione di 
nuovi valori. 
Tutto questo caos della società può non essere la fine 
ma un inizio di un nuovo percorso di ricerca dove 
l’uomo ritrovi la pace. 

Gino 
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Eventi Distrettuali 

11 Maggio 2019 - Gavioli Festival 
11 maggio 2019 - 14^ edizione Premio “Gavioli“  - Premiazione corti vincitori   
“I Giovani incontrano il Cinema” a Villa “Grumello” - Como 

Sabato 11 maggio si è svolta la giornata conclusiva del Premio “Gavioli” dove i giovani hanno 
incontrato il mondo del cinema, guidati dal referente Rotary Piero Bagolini e dal Governatore 
Roberto Dotti , il quale aveva chiesto sin dall’inizio ai partecipanti di esprimere con i loro corti 
un pensiero personale sulla pace, evitando luoghi comuni e stereotipi. 

Con Luca e Massimiliano abbiamo accompagnato 6 studenti: Riccardo Belotti, Alessandro 
Bergamini, Maddalena Balduzzi, Yassim Moudni, Zaccaria Visini e Samuele Zambaiti della 
classe 3^ del Corso “Operatore Grafico Multimedia” e la loro prof. Diani, ideatori del corto 
partecipante. 
I ragazzi, entusiasti della loro realizzazione, ci hanno mostrato il loro corto intitolato “Un 
incontro inaspettato”, esponendo le loro difficoltà 
sia per la tematica da mettere in scena che per 
l’ambientazione: “dietro le linee nemiche vestiti 
come da perfetti soldati”. 
Ci hanno particolarmente ringraziato, per aver 
dato loro questa possibilità che ha permesso di 
svolgere una parte di programma della classe 
quarta futura che non partirà a settembre al 
Fantoni. 

Il Tema “è scoppiata la pace” è sempre stato “a 
cuore” al Prof. Gamba, il quale sin dall’inizio ha 
sensibilizzato gli studenti sull’importanza di questo 
argomento oggi nel mondo. 

Per l’occasione ci sono state anche consegnate 
delle magliette con il disegno vincitore per la 
grafica dell’IIS “Marcora”, opera della studentessa 
Camilla Toso, di cui una copia l’abbiamo 
conservata nella nostra sala Consiliare. 
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Quest’anno la vittoria è stata assegnata sia come Miglior Corto Assoluto che Miglior Musica 
Originale all’Istituto Gymnasium am Deutemberg Villingen Schwenningen Germany, in 
quanto da quest’anno il premio è diventato internazionale con la partecipazione di Istituti non 
solo italiani. 

I ragazzi, malgrado l’evidente delusione per non essere stati premiati, sono stati entusiasti di 
questa loro esperienza sia a Villa Grumello, ma anche delle giornate di formazione a NEBA. 
La nuova accademia di belle arti sostiene che avvicinare i giovani alla comprensione e all’uso 
del linguaggio cinematografico rappresenti per loro non solo un valore didattico, ma anche 
formativo della loro personalità.  

A conclusione di questo pomeriggio, direttamente sul lago di Como nella splendida cornice di 
“Villa Grumello”, il prof. Bagolini, su nostra richiesta, ci ha consegnato un DVD contenente 
tutti i corti partecipanti.  
Il DVD permetterà al Prof. Gamba di far conoscere a tutte le classi sia l’importanza del tema 
della pace sia le idee che hanno avuto i diversi Istituti e come le hanno realizzate.  

Referente Premio Gavioli – Romana Tomasoni 
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Eventi Distrettuali 

12 Maggio 2019 - Rotarun 2019: in corsa per il Camp 
dell’amicizia e Arca del Seprio 
Anche quest’anno, il Distretto Rotaract ha deciso di impegnarsi nell’organizzazione della 
Rotarun, evento podistico non competitivo finalizzato a raccogliere fondi per i progetti 
d’inclusione sociale Camp dell’amicizia e Arca del Seprio. 

L’evento si è svolto sul territorio di Seregno e il 
percorso previsto era di una lunghezza di circa 8 km, 
articolati tra strade di città e di periferia. Non è 
obbligatorio correre o avere una particolare 
preparazione agonistica, è infatti possibile 
camminare a passo sostenuto o viverla come una 
passeggiata in compagnia. 

Il Camp dell’Amicizia, service che quest’anno arriverà 
alla sua 27esima edizione, nasce dall’idea ambiziosa 
di alcuni soci del Rotaract Club Lecco nel voler 
regalare una settimana di svago e divertimento a 
ragazzi della zona, portatori di diversi gradi di 
disabilità.  

Perché una corsa? 
Perché è un’attività sportiva divertente, fa bene al 
nostro umore e migliora il rapporto che abbiamo con 
noi stessi e di conseguenza con chi ci sta intorno, 
soprattutto quando praticata in compagnia. La corsa, 
inoltre, è praticabile e accessibile alla maggior parte delle persone, non richiede costi eccessivi 
per l’attrezzatura e, nel caso della Rotarun, nemmeno una particolare preparazione. 
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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 è stata aperta non solo a tutti i Soci ma anche alle nostre famiglie per le quali sono 
stati organizzati momenti di intrattenimento a loro dedicati. 

L’Assemblea è quindi sia momento formativo che 
celebrativo che fornisce la giusta carica ed entusiasmo 
per un nuovo anno Rotariano. 

Partecipanti dell’incontro dal Rotary Club Città di 
Clusone: Paolo Fiorani, Riccardo Imberti, Antonio 
Gonella, Gino Percassi, Roberto Bennice e Milena 
Pezzoli. 



! !

“SIATE DI ISPIRAZIONE" 
Presidente Internazionale: Barry RASSIN 

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

Bollettino № 11 a.r. 2018-2019 
Redazione: Roberto BENNICE

Bollettino № 11 a.r. 2018-2019 Rotary Club Città di Clusone Pagina !  di !9 17

Crisi del modello educativo nazionale. Idee e proposte per 
il futuro. 

Conviviale del 30 Maggio 2019 
Relatore (1): Prof. Giovanni COMINELLI 

Soci presenti (13): Angelo CAPELLI; Anselmo AGONI; Antonio GONELLA; Gino 
PERCASSI; Giuseppe ALFIERI; James POLONI; Luca SAVOLDELLI; Maddalena 
TRUSSARDI; Markus ANESA; Pietro Angelo OPRANDI; Roberto BENNICE; Romana 
TOMASONI; Mons. FERRARI Tarcisio. 

Ospiti (2): Giancarlo MARINONI; Sonia CASU. 

Coniugi e familiari (2): Carmen FACCHINETTI; Milena PEZZOLI. 

Conviviale del 30 Maggio 2019 con la presenza del Professore Giovanni Cominelli, che ci ha 
edotti circa il "modello educativo" nell'attuale società, con particolare riferimento alla scuola. 

Il Professore Cominelli, laureato in Filosofìa Teoretica con Enzo Paci, è stato assistente e 
ricercatore presso l'Istituto di Filosofìa Teoretica all'Università Statale di Milano. Attualmente 
si interessa e scrive di politiche dell'istruzione su riviste specialistiche. 

Il relatore è stato introdotto brevemente ed in modo significativo dal Mons. Tarcisio Ferrari 
(nostro socio onorario). Questi ha illustrato i primi periodi di conoscenza e stime reciproche 
con il Professore Cominelli ai tempi del seminario. Il relatore ha iniziato con il dare cenni 
storici circa l'educazione del sapere attraverso le diverse forme di civiltà (scuola Ateniese, 
Romana con Seneca e Virgilio, quella medioevale e moderna). Il modello educativo preminente 
era strettamente legato alle diverse sensibilità contemporanee, in senso letterario e scientifico. 
Sono stati toccati temi importanti quali la Scolastica, alto medioevo, il pensiero dei Dottori 
della Chiesa, quali Sant'Agostino e San Tommaso. 

Nel contesto storico sono stati menzionati pensatori francesi (Pascal) ed inglesi (Newton) e 
non è stato tralasciato l'apporto che l'Illuminismo ha dato al sistema educativo. E' stato 
sottolineato inoltre l’apporto che la rivoluzione post-industriale ha influito sulla riforma 
liberale di Benedetto Croce, in contrapposizione a quella voluta, nel periodo fascista, da 
Giovanni Gentile. 
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La scuola oggi è il risultato di tutte le sedimentazioni ideologiche che hanno su di essa influito; 
essa è comunque lo specchio della società attuale: se questa è in crisi di valori da parecchi 
decenni lo è sicuramente la scuola. La situazione è comunque drammatica tenuto conto 
dell'invadente individualismo e 
il costante ricorso al relativismo. A nulla sono valse le raccomandazioni che il Concilio 
Vaticano II aveva espresso ed il conseguente avvento della teologia della liberazione. 

E' chiaro che una riforma della scuola può essere avviata e conclusa a condizione che la spinta 
provenga dalla società civile. Al contrario essa può avvenire solo sotto governi forti o militaristi 
(vedi quella prussiana e quella del fascismo). 

Il Professore ci ha messo al corrente di una serie di dati statistici circa la situazione della 
scuola. Attualmente in Italia la media nazionale di analfabetismo è del 34%, percentuale grave 
se solo la si paragoni a situazioni analoghe in Europa. Si tenga inoltre presente che questa si 
registra anche in ambienti e regioni economicamente avanzate: l'individuo per ovvi motivi di 
situazioni familiari, preferisce lavorare e non applicarsi al sapere. 
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Il Professore infine si è soffermato sulle possibili leve di riforma del sistema educativo; in 
sintesi sono da approfondire le radici storiche della nostra lingua, della nostra evoluzione, 
delle scienze matematiche e del pensiero scientifico. A tal riguardo è da auspicare la 
separazione tra cultura classica e cultura scientificomatematico. 

L'ambito della scuola dovrà per forza di cose riformare l'attitudine degli insegnanti al 
momento didattico e quindi i docenti, i presidi, ecc., dovranno necessariamente seguire 
percorsi formativi che siano in grado di educare le nuove generazioni. 

A sommesso avviso dello scrivente, mi chiedo: chi decide il fabbisogno educativo di una 
nazione? 

Giuseppe A.
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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



! !

“SIATE DI ISPIRAZIONE" 
Presidente Internazionale: Barry RASSIN 

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

Bollettino № 11 a.r. 2018-2019 
Redazione: Roberto BENNICE

Bollettino № 11 a.r. 2018-2019 Rotary Club Città di Clusone Pagina !  di !13 17

Lo speciale 

Viaggio in Israele e Palestina 7-15 Aprile 2019 
Non so se anche a voi capita, ma io il viaggio lo 
”apprezzo" e ne rivivo le emozioni quando al rientro a 
casa guardo le fotografie. Ed essendo una pessima 
fotografa, mi devo accontentare sfruttando tutte le 
emozioni che il mio cuore mi restituisce. In questo 
modo rivedo e assaporo momenti che in quel luogo 
non ho potuto godere al massimo, perché sono tanti i 
luoghi sacri e non da visitare, e tutti con un forte 
impatto emotivo e storico. 

Non mi sono sbagliata, quando il mio cuore voleva 
andare in quei luoghi, ne aveva molto bisogno. I luoghi 
della mia fede, i luoghi delle nostre radici, vissuti con 
un gruppo di persone con le quali condividere giorni 
importanti ed emozionanti. Un gruppo di sconosciuti 
che al rientro ti mancano e di alcune di loro, sai che il 
ricordo ti resterà per sempre. 

Emozionante la visita alle Suore di Betania, che vivono 
nella loro struttura divise da un alto e massiccio muro 
che percorre km e proibisce loro di aiutare bambini 
bisognosi di tutto, dal cibo per il corpo a quello 
dell”anima, e che lottano quotidianamente andando 
da tenda in tenda per portare anche istruzione e 
medicine. 

Questo ti porti a casa, la fede rinnovata, i luoghi della 
storia, ma soprattutto la battaglia giornaliera e 
pesante, di queste suore che dedicano la loro vita ai 
bambini Beduini. 

Franca P.
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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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Appuntamenti formativi del Distretto 2042

APPUNTAMENTI a.r. 2019-2020

30 Marzo 2019 S.I.P.E.

18 Maggio 2019 Assemblea distrettuale a.r. 2019-2020

01 Giugno 2019 Formazione Segretari, Tesorieri e Prefetti

Settembre 2019 Formazione Effettivo e Progetti

14 Settembre 2019 Seminario TRF (1° sessione)

Ottobre 2019 Formazione Comunicazione e giovani

Novembre 2019 Formazione per tutti

16 Novembre 2019 Seminario annuale TRF

30 Novembre 2019 Seminario TRF (2° sessione)

Dicembre 2019 Formazione per tutti

11 Gennaio 2020 Seminario TRF (3° sessione)

Febbraio 2020 Formazione per tutti

Marzo 2020 Formazione per tutti

Seguiranno maggiori dettagli in prossimità dell’appuntamento.
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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/
https://www.rotary.org/it
https://www.rotaryitalia.it
https://rotary2042.it
https://gero.rotary2042.it
https://gero.rotary2042.it
http://www.rotaryclusone.it

