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COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI  

 

Nella piccola cappella della parrocchia di 
Santa Caterina si e' celebrata una 
particolare Santa Messa per la comme-
morazione dei nostri soci defunti. 
Al termine della celebrazione, avvenuta in 
una atmosfera di grande partecipazione e 
coinvolgimento, Mirto Benoni ha pronunciato 
a nome del Club questa riflessione. 
"Grazie a Padre Gianni che, novello parroco 
di questa parrocchia, ci auguriamo possa 
essere nostro simpatico e generoso 
affiancatore, come lo era stato il suo 
predecessore Padre Vigilio. 
La ricorrenza dei defunti ci chiama a 
concentrare il nostro pensiero a coloro che ci 
hanno preceduti, per i ricchi esempi che ci 
hanno offerto sostenendo questa nostra 
associazione che ha espresso intensa attivita' 
in questi cinquant'anni di vita, collaborando e 
sostenendo iniziative a favore soprattutto dei 
giovani, ma anche generosamente per 
persone e famiglie, nonche' associazioni ed 
enti che manifestavano necessita' di 
presenza, sostegno, consiglio, aiuto di 
esperienza. 
 

Il nostro cuore palpita commosso nel ricordo di 
tanti amici che hanno dato proficuo apporto alla 
nostra missione associativa, nel pieno rispetto 
del credo rotariano, che vuol significare onesta', 
correttezza, attenzione per quanto ci si muove 
attorno, con attualita' di pensiero e tempestivita' 
di azione, trascurando pubblicita' ed esaltazioni 
esterne. 
E' difficile poter ricordare coloro che hanno 
sostenuto il Club Rotary prima di noi, ma un 
ricordo particolare intendiamo rivolgerlo a Piero 
Strauss, nostro socio fondatore e fedele, 
rispettoso amico di sempre, prezioso e sereno 
consigliere, che fino a pochi mesi fa 
frequentava diligentemente la nostra sede; per i 
tempi piu' lontani un grato pensiero va rivolto al 
primo presidente Rocchetti, a Guerrieri 
Gonzaga, a Gasperi, a Colpi, a Kiniger, a 
Prevost Rusca, a Somenzi, a Sartori, a 
Raffaelli, ricordando le tante benemerenze e 
forti meriti. 
Alla loro memoria dedichiamo il nostro grato 
ricordo." 

PROSSIMI APPUNTAMENTI  
 

Lunedì 7 novembre ore 19,00 in sede   
Rita Colucci, Psicologo S.S.P. Pergine “Le nuove famiglie” . 
Trovate la presentazione del relatore nel Bollettino n. 12 
 

Lunedì 14 novembre alle ore 20,00 presso l'Hotel Ro vereto   

Visita Governatore con conviviale. Raccomandiamo la partecipazione di tutti i soci, con le gentili 
consorti. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETTERA DI NOVEMBRE 

DEL GOVERNATORE  BRUNO MARASCHIN 

 
 
 
Cari Amici e care amiche, nel calendario rotariano il mese di Novembre è dedicato alla Fondazione 
Rotary e alla sua conoscenza. 
La Fondazione Rotary è una istituzione senza fini di lucro che appoggia l'attività di servizio del 
Rotary promuovendo la pace e la comprensione mondiale attraverso interventi in campo uma-
nitario, educativo, culturale; si può definire il “braccio operativo” del Rotary International, in 
assenza del quale il Rotary potrebbe sembrare una fonte di principi e valori basati sul “Servire al di 
sopra di ogni interesse personale” senza poterli tradurre in fatti concreti. 

L'anno di fondazione è il 1917 da parte di Arch Klumph, il quale espresse il suggerimento ai 
Rotariani convenuti ad Atlanta per il Congresso, che “sarebbe stato opportuno accettare donazioni 
allo scopo di utilizzarle per fare del bene nel mondo”; inizialmente non ebbe molto successo; la 1a 
donazione fu di 26,50 USD, ma solo nel 1930 fu possibile elargire la prima sovvenzione di 500 
USD alla Società Internazionale per Bambini Paralitici. La crisi economica di quegli anni e poi la 
seconda guerra mondiale ne frenarono ulteriormente la crescita, ma alla morte di Paul Harris, nel 
1947, in sua memoria cominciarono a confluire donazioni che consentirono di creare una 
organizzazione moderna quale si è sviluppata nel tempo fino ai giorni nostri. 

Attualmente è strutturata in 3 componenti e cioè: 
• il fondo permanente 
• il fondo programmi 
• il fondo Polioplus 

ai quali confluiscono tutte le donazioni di varia entità e genere dei Rotariani del mondo; negli 
ultimi anni è stato lanciato a tutti i Soci del mondo il programma di donare 100 Dollari ciascuno per 
ogni anno. 

Nel nostro Distretto non siamo mai riusciti mediamente a raggiungere tale ammontare, e 
siamo al penultimo posto tra i Distretti Italiani per entità di contribuzioni, a causa di varie 
motivazioni, fra le quali spicca la diffidenza dei nostri Soci ad affidare la gestione di fondi ad una 
Istituzione che appare lontana nelle sue modalità operative. Ma senza dilungarsi in discorsi ed 
affermazioni variamente interpretabili, bisogna ricordare che i Club del nostro Distretto hanno 
ricevuto molto di più di quanto hanno donato e questo dovrebbe essere un elemento sufficiente per 
far cambiare opinione ed aprire il cuore dei nostri Soci. 

In questi giorni si stanno svolgendo i Seminari della Fondazione Rotary, diretti e coordinati 
da Alessandro Perolo, secondo il programma che tutti hanno ricevuto, ai quali sono invitati in modo 
particolare i Presidenti e Segretari di Club, il Presidente e i Componenti della Commissione per la 
Fondazione Rotary di ogni Club e tutti coloro che desiderano partecipare allo scopo di conoscere nei 
minimi particolari non solo la organizzazione e i bilanci, ma anche il campo operativo di questa 
benemerita e meritoria Istituzione. 

In sintesi si ricorda, ma tutti lo sappiamo, che oltre alla Campagna di eradicazione della 
Polio giunta alle sue fasi conclusive, la Fondazione Rotary è impegnata e si impegna ogni giorno 
ad intervenire in aree del mondo di grande sofferenza con i progetti in campo umanitario definiti nel 
piano strategico del Rotary; inoltre, a beneficio in particolare delle Nuove Generazioni. dedica 
programmi formativi e culturali allo scopo di promuovere la pace nel mondo. 

Quindi, partecipate ai Seminari della Fondazione Rotary per saperne di più, per conoscere 
la evoluzione e i cambiamenti che saranno introdotti con il Piano di Visione Futura e per eliminare le 
perplessità che una informazione carente può determinare. 

 
Bruno Maraschin 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO  Annata 2011/2012 
 
Presidente: Giacomo Di Marco 
Presidente uscente: Giulio Andreolli 
Segretario: Gianni Anichini 
Vice Presidente: Mirto Benoni 
Tesoriere: Mauro Grisenti 
Prefetto: Alberto Leoni 
Consiglieri: Rosario Barcelli;Rocco Cerone; Marco 
Ferrario; Marco Gabrielli; Giancarlo Piombino; Maurizio 
Scudiero; Giovanna Sirotti 
Commissione  Sede 
Presidente : Gianpaolo FERRARI   
Commissione Bollettino  
Presidente: Marco GABRIELLI  
Commissione Programmi 
Presidente: Rocco CERONE 
Comissione  Azione  Pubblica Azione Internazionale 
Università 
Presidente: Gianfranco PEDRI 
Commissione Sviluppo Effettivo ed Ammissioni 
Presidente: Giuseppe VERGARA  
Comm.Assid.Affiat/Rapporto Club Distretto 2060/Premio 
R.C reg.  
Presidente: Gianni AZZOLINI 
Comm. Sfera giovanile/Rapporti con Rotaract 
Presidente: Marco POMA 
Comm. Borse di Studio  
Presidente: Giovanna SIROTTI  
Responsab.Informatico/Rapporti con distretto 
Edoardo PREVOST RUSCA 

PRESENZE 31/10/2011  
 

Aita; Andreolli; Anichini; Azzolini; Baldessari; 
Barcelli; Baroni  e signora; Battocchi; Belli; 
Benoni; Campostrini; Carollo; Catanzariti; 
Cattani; Cella; Cerone; Colla; Cumer; De 
Alessandri; De Tarczal; Di Giusto; Di Marco; 
Dorigotti e signora; Federici; Ferrari e signora; 
Ferrario; Filagrana; Fiorini; Forziati; Frisinghelli; 
Fronza; Gabrielli; Gasperi; Giordani; Gios; 
Giovanelli e signora; Grisenti; Guerrieri 
Gonzaga; Laezza; Leoni; Malossini; Manica; 
Marangoni ; Marega; Marsilli; Matuella; Micheli; 
Michelini; Munari ; Olivi; Pedri; Piombino e 
signora; Polli; Poma; Pradella; Prevost Rusca; 
Prosser; Sacchiero; Scalfi; Schwalm; Scudiero; 
Sirotti; Soppa ; Taddei ; Tarlao; Tognarelli; 
Tranquillini; Vergara; Vettori G .; Vettori M.; 
Wolf; Zani 
 
Ospiti:  
Raffaelli Ivana, Sartori Marisetta, Laitempergher 
Giorgio, Andreolli Maria 
 
MEDIA:   26  % 
 

* in neretto i soci con dispensa 

** evidenziati i soci presenti il  31/10/2011 

 

 

NATALE DEL DISABILE 2011 
 
In allegato al bollettino trovate la lettera di invito per prendere parte il 10 dicembre alla giornata con i 
ragazzi di Albarella. 
 

PILLOLE DI ROTARY  
 

 
Il governante piu' alto e' quello della cui esistenza i sudditi si accorgono appena. 

Lao Tzu 


