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Service pluriennale a favore di tre studentesse di Parenzo (Croazia) 
1992 -1997 

 “Nel 1992, in occasione del SIPE, Seminario di Istruzione dei Presidenti Eletti, ero riuscito a far 
sedere allo stesso tavolo i Presidenti di tutti i Club della nostra Provincia. Avevo l’obiettivo, piuttosto 
ambizioso, di rendere possibile un’importante azione che avesse il significato di vederci impegnati in 
un’iniziativa comune per lo sviluppo dell’intesa mondiale, dell’amore e della pace tra i popoli. 

C’era una guerra vicino a noi, popoli interi, che non appartenevano ormai a nessun fronte, sof-
frivano e aspettavano una mano amica. Paesi, appena liberati dalla morsa del comunismo, disorientati 
da un’economia diventata libera per la quale non erano ancora preparati, stavano diventando più po-
veri di prima. Gli otto club di Cervignano, Cividale, Gemona, Lignano Sabbiadoro, San Vito al Taglia-
mento, Udine, Udine Nord hanno subito accettato di mettersi insieme, sapendo di poter così raccogliere 
un’importante somma da destinare al grande service rotariano di interesse pubblico che ci eravamo 
preposti. Ed ecco che è arrivata la richiesta di don Mario Gerussi15, che tramite il prof. Frilli16, supplicava 
un sostegno economico per il mantenimento presso l’Educandato Gabrieli di Udine di tre studentesse 
croate di Parenzo per la durata dell’anno scolastico.  

Con il contributo di quasi 400 rotariani sono stati raccolti 60 milioni di lire che hanno permesso 
di mantenere agli studi per cinque anni Giliola Sorcic, Ingrid Beslic e Lea Jelenich fino al raggiungimento 
del diploma di maturità linguistica. Le ragazze, che sono state sempre seguite incontrando periodica-
mente don Gerussi e ricevendo regolarmente le pagelle, si sono diplomate nel 1997 presso il Liceo Lin-
guistico “Pre Bepo Marchet” con le votazioni rispettivamente di 46, 58 e 58. 

Noi rotariani siamo stati e siamo orgogliosi di aver contribuito alla ricostruzione di un Paese in 
difficoltà con la formazione degli uomini, in questo caso delle donne, del domani. “ 

Albano Cantarutti 17 

 
La foto ritrae le tre ragazze croate assieme con i rappresentanti dei Rotary Club della Provincia di Udine.  

In centro in prima fila accanto alle ragazze il Governatore del Distretto Sergio Prando. 
Il secondo da sinistra in prima fila è il nostro socio Giancarlo Zanolini, in alto in mezzo Nella Zanolini 

 
15 Mons. Mario Gerussi (1924-2011). Grande figura di educatore. Già nei primi anni di sacerdozio iniziò a insegnare nel 

seminario arcivescovile di Udine mentre conseguiva la laurea in lettere all’università di Trieste. Poi si aggiunse l’insegnamento e la 
presidenza nel liceo classico ‘S. Bernardino da Siena’, nel liceo linguistico “Pre Bepo Marchet” e nell’Istituto Tecnico Femminile ‘Blan-
chini’. A 70 anni uscì dal mondo della scuola e fu nominato parroco di Billerio (Magnano in Riviera).  Trascorse gli ultimi quattro anni 
di vita nella casa di riposo per presuli di Udine. All’atto di lasciare la parrocchia di Billerio donò tutta la sua biblioteca personale (più 
di 1200 libri) alla comunità di Magnano in Riviera. 

16 Franco Frilli, sacerdote. Docente di entomologia, 1979 – 2009, all’Università di Udine di cui per nove anni è stato anche 
Rettore. Socio del Rotary Club Udine Nord, ne è stato presidente nel 1995-96. 

17 Albano Cantarutti, Promotore e coordinatore del service come Presidente 1992-93 del Rotary Club di Cividale. Attual-
mente socio del Rotary Club di Udine. 
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La lettera mensile del Governatore Prando del giugno 1993 dà spazio al primo anno del service. 
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Lettera di ringraziamento di mons. Antun Bogetić - (Bollettino n. 24, marzo-aprile 199318) 

 
 
 
 
 

A conclusione del secondo anno (1993-94) il presidente del Club Claudio Taboga scrive la se-
guente lettera al preside della scuola frequentata dalle ragazze: 

 
 

  

 
18 https://gemona.rotary2060.org/images/bollettini/024-Bollettino-mar1993-apr1993.pdf 
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Riunione del Club in data 4 ottobre 1994 - (Bollettino n. 33, novembre-dicembre 1994)19  
 

 
 
 
 
 
 

Versamenti complessivi effettuati per il mantenimento delle tre ragazze per cinque anni  
nell’educandato Gabrieli di Udine. 

(Bollettino n. 47, marzo-aprile 1997)20 
) 

 

 
19 https://gemona.rotary2060.org/images/bollettini/033-Bollettino-nov1994-dic1994.pdf  
20 https://gemona.rotary2060.org/images/bollettini/047-Bollettino-mar1997-apr1997.pdf 
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