
Bollettino n. 09 del 28 Settembre 2017
Caminetto

Serata di caminetto quella di giovedì 28 durante la quale più che “ditelo al Presidente”  è 
stato lo stesso Cesare Finadri a parlare ai soci mettendoli al corrente dello stato di avan-
zamento dei lavori.
Prima della cena, dopo i saluti di rito, il Presidente ha accennato al programma del mese 
di ottobre riassumendone brevemente i contenuti.
Si sono fatte alcune considerazioni sulla necessità di trovare nuovi giovani per l’Interact 
che vede il loro numero drasticamente ridotto a causa del loro passaggio al Rotaract. Un 
impegno in questo senso potrebbe essere profuso attraverso le scuole diffondendone la 
filosofia, cercando così l’attenzione di nuovi giovani.
La seconda parte della serata, dopo la cena, Cesare Finadri l’ha dedicata alla presenta-
zione dei progetti che sono schematicamente riportati di seguito:

- Ryla Junior 

Sono stati stanziati, in questo momento, 400 Euro per dare la possibilità a un ragazzo di 
età compresa tra i 14 e i 18 anni di parteciparvi. Non è escluso che si possa inviare più 
di un giovane, questo dipende dalle disponibilità che ci saranno verso marzo dell’anno 
prossimo quando si terrà il Ryla. Il Presidente chiede di segnalare eventuali giovani me-
ritevoli.

-Progetto Pass

Il socio Nicola Bianchi si sta impegnando perché si attui il progetto Pass, già messo in 
essere dal socio rotariano Piergiorgio Pedercini, che consiste nel dare la possibilità ai 
giovani prossimi ai 18 anni di avere una visita andrologica in assenza di quella un tempo 
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attuata in occasione della visita di leva che fino a qualche anno fa portava i giovani ad essere 
maggiormente controllati.
Il Presidente fa presente la necessità di avere i giusti contatti con la Direzione Sanitaria dell’O-
spedale San Pellegrino di Castiglione delle Stiviere. In mancanza di una soluzione in questo 
senso ci si potrebbe rivolgere a quella di Montichiari che già è stata coinvolta in tale iniziativa.

-Bando per le scuole dell’Alto Mantovano

A seguito di contatti che vedono interessata la SISAM (Società dei Servizi sulle acque), i Co-
muni del territorio dell’Alto Mantovano da Castiglione a Marcaria, nonché altre associazioni di 
servizio fra cui i “LIONS Chiese Mantovano” di Asola si vorrebbero interessare le scuole locali 
di ogni ordine e grado organizzando un concorso sul tema dell’acqua. Gli elaborati migliori 
verrebbero premiati e il vincitore avrà l’opportunità di essere seguito da SISAM nell’avvio di 
una startup. Nessun costo è previsto per il club ma un impegno nella presenza a partire dalla 
presenza in giuria. 

-Trovare nuove adesioni di giovani per l’Interact

Come accennato precedentemente il numero di ragazzi dell’Interact è basso.
Una possibilità per diffonderne la conoscenza sarà il 12 Ottobre presso il locale Liceo dove la  
presenza di soci Rotariani potrebbe stimolare nuovi giovani a entrare nel club.

-Viaggi

Il  Presidente propone di organizzare un viaggio per dare ai soci occasione di svago e di appro-
fondire la conoscenza reciproca. La proposta è per le località della Costa Azzurra.
Giorgio Finadri prende la parola e ricorda una sua proposta che suggeriva la visita ad alcuni dei 
più bei palazzi italiani, le Regge di Monza, Venaria e Caserta.
Tre mete che richiedono tempi diversi, da 1 a 3 giorni e che possono essere visitate anche in 
stagioni diverse. Mete definite da Giorgio dall’aspetto culturale più stimolante.
Cesare Finadri si dice disponibile a tutte le soluzioni.

-Soci Onorari

Attualmente i soci onorari sono 4, era stata fatta una variazione allo statuto per portarne il nu-
mero sino a 8. Si richiede ai soci se ci sono proposte di nomi nuovi.

-Sito Internet

Allo stato attuale il sito internet del club risulta privo dei requisiti destinati alla tutela della pri-
vacy. Cesare Finadri ne propone la modifica in tal senso, in modo che ci possano essere delle 
aree “protette”, riservate ai Soci del Club.
Chi se ne è occupato in passato è nell’impossibilità di farlo ora. Sarebbe opportuno raccogliere 
dei preventivi per tale lavoro.



-Progetto ragazzi a Erding

E’ in programma una visita a Erding presso il club a noi gemellato per i giorni 7-8-9 Dicembre. 
Classico week end da trascorrere liberamente in compagnia dei nostri amici tedeschi i quali 
organizzano un eccellente lotteria e ci attendono per un anticipo della loro festa degli auguri. 
Sarà inoltre un occasione per il Presidente di prendere visione e fare chiarezza sulle necessità 
dei ragazzi italiani là presenti al loro terzo anno di lavoro in Germania.
Da parte del club di Erding si sottolinea la probabile necessità di un nuovo aiuto economico, da 
unire al loro, a favore dei ragazzi, a fronte della segnalazione di problemi economici.
Chi fra noi è in contatto frequente con loro invece non ha mai avuto segnali in questo senso.
L’incontro tra le parti in dicembre sarebbe chiarificatore.
Su questo tema si è accesa la discussione.

La serata termina alle 23,00
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