
La prima serata del presidente Federico Pelloja è stata motivo 
per presentare le linee guida dell’annata e i possibili progetti che 
i club, Rotary e Rotaract, porteranno avanti nei prossimi mesi.
Alle ore 20 ci si ritroverà per il consueto aperitivo, la riunione 
inizierà con il suono della campana alle ore 20.30 e il termine 
della serata avverrà, rigorosamente, entro le 23.
Un sistema audio legato a nuovi microfoni, una rivisitata 
disposizione dei tavoli, oltre a badge realizzati dal presidente 
e ad un pasto più frugale e consono alla sera, sono solo alcune 
delle novità presentate; altre seguiranno a breve, già da giovedì 
prossimo.
E’ stata spiegata la presenza della rotaractiana Anna De Luca, che si occuperà delle riprese video; queste 
ultime, così come i contenuti presenti sul sito internet del Club, richiederanno la liberatoria da parte di tutti 
i soci.
Tra gli auspici espressi dal Presidente, spiccano: l’ampiamento dell’effettivo (il Governatore invita 
l’ingresso delle donne e dei giovani nel sodalizio), una maggiore partecipazione alle riunioni distrettuali 
(assemblea, forum, congresso), il consiglio di preferire, durante gli interclub, tavoli misti e non costituiti da 
rotariani del medesimo club.
Molteplici le idee di possibili progetti da realizzarsi.

PROGETTI SUL TERRITORIO
Progetto andrologico nelle scuole superiori. Si è conclusa la prima esperienza di prevenzione 
sanitaria nell’Istituto Gonzaga, a beneficio degli studenti. Si sta valutando la possibilità di proseguire nel 
solco tracciato che consente, attraverso una visita medica ai ragazzi, l’individuazione di patologie a carico 
dell’apparato maschile, un tempo individuate durante la visita di leva.

Mostra fotografica sulla Mille Miglia. E’ un progetto di pubblica immagine, che per motivi contingenti 
non si è potuto realizzare nei mesi scorsi, che prevede una sezione dedicata al Rotary.

PROGETTI CON IL ROTARACT
Progetto REMS presso struttura Ghisiola. Prevede la 
realizzazione di corsi multidisciplinari inerenti il giornalismo, la 
pittura, l’informatica da organizzarsi dentro o fuori la struttura.

Progetti legati all’alfabetizzazione. Il focus riguarderà la 
sicurezza stradale e il bullismo. 

Progetto Mentoring. L’obiettivo è quello di agevolare una 
scelta più ragionata degli studi universitari da intraprendere. Da 
realizzarsi nell’Istituto Gonzaga di Castiglione (classi IV e V).

“PRONTI… VIA!”   
Relatore: il presidente Federico Pelloja
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Amico Campus. L’impegno economico del Club prevede uno 
stanziamento di 2500 euro (oltre al contributo in occasione 
della conviviale), il servizio attivo organizzativo e assistenziale, 
e l’intervento dei rotaractiani.

RYLA Junior. Il Club parteciperà al programma a favore dei 
giovani di età compresa tra i 14 e i 18 anni, con una cifra di 
1.000 euro che consentirà la partecipazione di 5 o 6 studenti.

Inoltre:
Progetti Caritas e Asilo Esenta, come già fatto in passato.
Serata teatrale in occasione della Festa della donna (per 
raccolta fondi).
Serata teatrale con musical originale, recentemente premiato 
come miglior musical italiano (per raccolta fondi).
Interclub, anche con visite guidate a: cantina vinicola 
in Franciacorta, Ferrari a Maranello, Museo del violino a 
Cremona, il Cenacolo a Milano.

Nel corso dell’annata rotariana sono previste relazioni di 
eminenti e famosi studiosi di diverse discipline, fra cui tre candidati al premio Nobel.

PROGETTI SUL TERRITORIO MANTOVANO
Biblioteca per il carcere di Mantova. Si tratta di donare libri ai carcerati della struttura di Mantova 
per la realizzazione di audio-libri da donare a non vedenti.

Acquisto e addestramento di due cani antidroga. Sono necessari per il servizio antidroga in tutte le 
scuole della provincia. (E’ un progetto al momento non condiviso dalla pluralità dei Club mantovani, quindi 
in attesa di rivalutazione).

PROGETTI INTERNAZIONALI
Scuola nei dintorni di Nairobi (Progetto che prevede il coinvolgimento di tutti gli 11 club mantovani in 
un global grant). In attesa di necessario riscontro da parte del Rotary Club locale.

I bambini di Manina. A Nosy Be (un’isola del Madagascar) 
vive una donna italiana di nome Manina che si occupa delle 
situazioni problematiche, sia dal punto di vista fisico che da 
quello dell’istruzione, in cui si trovano molti bambini. Da 
vent’anni Manina costruisce scuole e stipendia i maestri. Le 
prime strutture ospitavano 120 bambini, oggi le scuole di Manina 
sono 154 a Nosy Be e 100 alla Grande Terre, e più di 13.000  i 
bambini vi accedono gratuitamente. Iniziativa ammirevole, ma 
gravata da difficoltà materiali di condivisione dell’aiuto in loco, 
che ancora ostacolano la realizzazione di un global grant.

Scambio giovani. Long-term (un anno scolastico), short-term (due mesi, con reciprocità), Camp 
(15 giorni). Magnifica realizzazione della V via d’azione rotariana, proiettata nell’anno successivo, da 
programmare in autunno.
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Gemellaggio con RC Ginevra, con ospitalità in autunno e un nostro 
viaggio a Ginevra alla fine di Aprile 2019, con visite al Museo della 
Croce Rossa, al CERN, all’ONU.

Gemellaggio con RC Erding.
Mostra fotografica condivisa con RC Erding.

Partecipazione al congresso internazionale RI ad Amburgo, che 
si terrà nel Giugno 2019.

Al termine del suo intervento, Federico Pelloja ha ceduto il microfono 
alla presidente del Rotaract, Michelle Treccani, che ha illustrato alla platea di rotariani i progetti pensati 
per questa annata dai giovani.

La presidente Treccani ha esordito spiegando: “entro 
fine Luglio vorremmo far partire un concorso fotografico, 
basato sulle quattro stagioni dei paesaggi castiglionesi. 
A questo proposito stiamo stilando un regolamento da 
divulgare anche a mezzo stampa. Lo scopo del progetto è 
quello di diffondere il Rotaract, che purtroppo non viene 
pubblicizzato in alcun modo, pertanto stiamo lavorando per 
farci conoscere, tanto che abbiamo anche creato una pagina 
Facebook e un sito internet che verranno costantemente 
aggiornati con le nostre attività.
Nel periodo autunnale/invernale, vorremmo dedicare una 
serata alla degustazione della birra artigianale, al fine di 
coinvolgere Rotariani, Rotaractiani, giovani e adulti della 
zona. 
Per la Festa della donna siamo intenzionati a riproporre lo spettacolo teatrale, visto il successo degli 
anni passati. Sicuramente continueremo la collaborazione con la Caritas locale nella preparazione dei 
pacchi alimentari per le famiglie indigenti e nella raccolta dei beni di prima necessità. Inoltre, vorremmo 
organizzare serate culturali e proseguire con le visite aziendali, programma che dalla sua costituzione, ha 
sempre contraddistinto l’azione del nostro Club.
Gli ultimi due service, sono per me quelli più importanti, che spero possano riuscire bene. 
Il primo, è l’Amico Campus. Ci tengo che almeno un paio di soci del nostro Club riescano ad inserirsi nel 
programma. E’ un service che anche Federico ha a cuore e sono quindi sicura di poter collaborare alla 
grande, programmando le nostre partecipazioni per tempo. 
L’ultimo, ma non per ordine di importanza, è un service che stiamo organizzando con le scuole e che si 
suddivide in due azioni: bullismo e istruzione. Purtroppo, il bullismo e il cyber bullismo sono due tipi di 
comportamenti molto diffusi nei ragazzi delle medie e superiori. Il nostro intento è quello di riuscire a 
sensibilizzare i giovani tramite degli incontri con figure esperte. L’obiettivo è quello di far arrivare alla 
testa e al cuore dei ragazzi le conseguenze che provocano questi comportamenti, portando, se possibile, 
testimonianze al riguardo. Fondamentale è anche l’istruzione, ma non tutti si possono permetter di 
andare a ripetizione, pertanto ci piacerebbe coinvolgere i ragazzi delle superiori per creare un programma 
pomeridiano dove, noi ragazzi, metteremmo a disposizione le nostre ore per aiutare coloro che hanno 
difficoltà in qualsiasi materia, senza comportare loro alcun esborso economico”.
Sinceri applausi all’indirizzo di Federico e Michelle hanno siglato la bella serata di programmi e amicizia.
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PRESIDENTE: Federico Pelloja
VICE PRESIDENTE: Giorgio Colletto
PRESIDENTE ELETTO: Gilberto Ballasina
PAST PRESIDENT: Cesare Finadri
SEGRETARIO: Patrizia Zanotti
TESORIERE: Giovanni Gerelli
PREFETTO: Marisa Castagna
CONSIGLIERI: Nicola Bianchi, Giorgio Colletto, Lidia Dalla Bona, Giovanni Gerelli

GRUPPI FUNZIONALI
AMMINISTRAZIONE: Giovanni Gerelli (pres.) - Nadia Ferrari - Alessandra Seneci
PR-GIOVANI: Lidia Dalla Bona (pres.) - Marco Rapetti - Fabio Teti 
EFFETTIVO: Cesare Finadri (pres.) - Guido Stuani - Luigi Zangani
PROGETTI: Arialdo Mecucci (pres.) - Gilberto Ballasina - Mario Beschi - Sergio Sartori
FONDAZIONE ROTARY: Nicola Bianchi (pres.) - Mauro Negri - Maurizio Pedretti

INCARICHI
FORMATORE: Mario Beschi
GEMELLAGGIO: Graziella Rigon
AMICO CAMPUS: Graziella Rigon - Enzo Braghini
RYLA JUNIOR: Maurizio Pedretti
HAPPY DOLLAR: Graziella Rigon - Giovanni Gerelli
VIAGGI: Guido Stuani
ALMANACCO: Marco Rapetti

Il presidente ha ricordato che ha il piacere di avere ricevuto da tutte le sei socie la disponibilità a ricoprire 
incarichi, inoltre ha sottolineato che auspica la fattiva collaborazione di ogni socio per qualsiasi attività del 
club che volesse condividere; cioè nessuna preclusione per chi non è formalmente indicato nella squadra, 
anzi il sicuro ringraziamento per chi, in qualsiasi modo, vorrà dare un apporto.
D’obbligo i ringraziamenti espressi dal presidente ai soci, in via anticipata, perché senza l’apporto di tutti 
non si potrebbe realizzare nulla di ciò che è stato proposto.

LA SQUADRA
Anno rotariano 2018-19
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