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Conviviale

Interclub con Rotary Club Mantova Est “T.Nuvolari”

Un Interclub con gli amici rotariani del Club Mantova Est “Tazio Nuvolari” ha caratte-
rizzato l’incontro di questa serata.
Sono presenti Elio Cerini, Presidente del Rotary Club di Milano Duomo nonché com-
ponente del International Board  e Carlo Michelotti con signora, Presidente del Rotary 
Club Bellinzona e PDG del Distretto svizzero 1970.
La serata si apre con i saluti del Presidente Cesare Finadri e con la piacevole comunicazio-
ne della proposta di riammissione di Gilberto Ballasina nel Club da parte di Guido Stuani.
A seguire il Presidente del Rotary Club Mantova Est, Davide Capra, porge i saluti e pre-
senta Andrea Poggi, nuovo socio del loro sodalizio che riceve la spilla del rotariano. Per 
sottolinearne l’importanza, viene invitato a consegnarla Elio Cerini che coglie l’occasio-
ne per ricordare al nuovo socio e a tutti noi l’importanza della presenza dei giovani e le 
finalità del Rotary che devono essere indirizzate “al fare” e non agli interessi personali.
Dopo la cena il Presidente presenta l’oratore, Italo Scaietta, il quale annovera numerosi 
incarichi  tra cui spicca la presidenza  del sodalizio degli Amici dei Musei italiani.
L’intervento di Scaietta inizia con il riferimento alla manifestazione di domenica 1° otto-
bre “Un Museo, una città” voluta dal sodalizio “gli amici dei musei”, dedicato alla figura 
di Tazio Nuvolari, uno dei cittadini mantovani più illustri, e alle sue numerose abitazio-
ni tutte di gran rilievo storico-architettonico.
Accompagnato da una ricca documentazione fotografica, vengono presentate in ordine 
Villa Rossini con le sue trasformazioni, sontuosa ed elegante abitazione della famiglia 
Nuvolari, la casa in Viale delle Rimembranze, seconda dimora del pilota in ordine di 
tempo, e la chiesa del Carmelio, sede del museo dedicato alle gesta del campione.
A seguire viene affrontato il secondo tema della serata introdotto da un filmato che met-
te in evidenza la quantità di opere d’arte presenti nella città di Mantova e il loro stato di 
conservazione non sempre ottimale. In questa ottica ancora una volta si inserisce l’opera 
degli “amici dei Musei” che, sia autofinanziandosi sia attraverso la ricerca di partner, 
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hanno reso possibile il restauro delle Pescherie e del museo Palazzo d’Arco dei quali viene rico-
struita la storia con l’il supporto della proiezione di immagini.
Un terzo progetto di restauro è stato esaminato, questa volta in Castiglione delle Stiviere, ed ha 
visto il ripristino della cappella della tomba Bazzi-Boschi uno dei monumenti più importanti, 
opera dello scultore Adolfo Wildt.
In questo caso i lavori sono stati possibili grazie al contributo interamente messo a disposizione 
dal nostro socio Guido Stuani che è stato invitato a raccontare ciò che lo ha spinto  a impegnarsi 
in questo sostegno. Un passato rapporto con la famiglia Bazzi ma soprattutto l’amore che ognu-
no di noi dovrebbe avere per il bello, per il suo mantenimento nel tempo, e per le opere d’arte 
del proprio territorio hanno costituito lo stimolo migliore per tale impegno.
Al termine una considerazione di Italo Scaietta sulla figura dei “volontari della cultura”ovvero 
di quelle persone che per scelta decidono di dedicare parte del loro tempo al volontariato in 
campo culturale ma che, a differenza di quanto succede all’estero, vedono il loro impegno sot-
tovalutato.
In chiusura considerato che già l’orario era stato prolungato oltre i soliti canoni dall’interesse 
per la relazione alcune domande hanno terminato la serata, che tuttavia è proseguita anche 
dopo il colpo sulla campana per il piacere dei soci rimasti.

Ristorante da Renato - Solferino (Mn)
Partecipanti alla serata 36 rotariani 
dei quali 20 Soci, 4 ospiti del Club, 5 ospiti a pagamento, 7 rotariani del distretto Mantova Est Nuvolari.
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