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Bollettino n. 02 del 7 luglio 2016 

Interclub con il RC Mantova Postumia 
 

 

Tema della serata:       “Il Porsche a metano e altri discorsi – Romanzo balneare” 

 

Relatore: Prof. Corrado Giamboni Zambo  

 

Sede della Conviviale:   Villa dei Tigli – Rodigo (Mantova) 

 

Soci presenti:                  Giuseppe Botturi, Marisa Castagna, Nadia Ferrari, Cesare Finadri,  

Arialdo Mecucci, Federico Pelloja, Graziella Rigon, Adriano Santi, 

Alessandra Seneci 

 

 

 

Il presidente Lorenzo Gaioni ci ha accolto per una conviviale a bordo piscina presso Villa dei Tigli 

a Rodigo, insieme agli Amici del RC Mantova Postumia.   

Dopo una piacevole cena a buffet, il Presidente Gaioni ha preso la parola per ringraziare il nostro 

Club per la partecipazione congiunta alla serata, che ha visto come relatore il prof. Corrado 

Giamboni  Zambo. 

Nato a Roma (1963), Corrado Giamboni Zambo si è trasferito presto a Rimini e ci è rimasto a 

lungo, motivo che giustifica questo libro balneare. Ha studiato Lettere a Bologna, in seguito  ha 

insegnato prima in Trentino ed ora al Pitentino di  Mantova.  

Ha vinto il concorso “Rimini raccontata dai riminesi” (1998) e un paio di edizioni del “Festival 

degli scrittori della Bassa” a Pegognaga (2011 e 2012). 

Il “Porsche a metano”, suo primo romanzo balneare, racconta la storia di un giovane ventenne 

di Rimini: l’estate trascorsa tra il lavoro e le serate con l’amico Rampino, la musica evergreen 

anni 80, le ragazze straniere conosciute mentre si lavora in gelateria.  

Zambo, il personaggio centrale, analizza la società dell’epoca, i valori, gli interessi e i suoi 

coetanei, ma si pone anche domande sull’universo maschile e femminile. La scrittura è dinamica 

e divertente. 

Nel corso della serata l’autore ci propone, con l’aiuto di Mauro Missimi della “Compagnia 

Teatrale Capitani Coraggiosi”, la lettura di alcuni brani tratti dal suo romanzo. Come sottofondo 

canzoni e musica degli anni ’80 ci aiutano a ricreare l’atmosfera di quegli anni riminesi. 

La serata si conclude con il ringraziamento al relatore ed al RC Mantova Postumia anche da parte 

nel nostro Presidente Arialdo Mecucci. 

Dopo lo scambio dei gagliardetti, la serata si conclude alle ore 23.15. 

 

I partecipanti alla serata sono stati n. 09 Soci (su 43 – 21%) e n. 03 ospiti dei Soci. 

Di seguito alcune fotografie della serata. 
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            Foto a cura di Graziella Rigon 

 
 
 

Presidente Segretario Prefetto Tesoriere 

Arialdo MECUCCI Alessandra SENECI Graziella RIGON Sergio REBCCHI 

Cell.: +39 335 816 7013 Cell.: +39 335 6518328 Cell.: +39 329 5943204 Cell.: +39 333 3278180 

Email: arialdo@setra-srl.it Email: rotaryclub.castiglionestiviere@gmail.com Email: graziella.rigon@dsmnet.it Email: rebecchi.sergio@virgilio.it 

    

Sede del Club: Ristorante     “Da Renato” Via Ossario, 27  -   SOLFERINO (MN) Tel.  0376  854051 

 


