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BOLLETTINO N. 12 DEL 8 NOVEMBRE 2018

“TEMPO DI ELEZIONI”

Relatore: il presidente Federico Pelloja
Giovedì 8 Novembre, alle ore 19, abbiamo celebrato la tradizionale Santa Messa
in ricordo dei soci defunti e dei defunti famigliari dei soci, precedenti e attuali,
genitori, consorti, fratelli, figli. Purtroppo la funzione è stata assai poco partecipata.
Per questo si è pensato di programmarne un’altra, se possibile, nel giorno di
Domenica 16 Dicembre, prima del nostro pranzo conviviale natalizio.
Dopo la cena, alla riunione assembleare purtroppo
non si sono presentati candidati per l’elezione a
Presidente per l’anno rotariano 2020-’21.
In particolare, i pochi soci attivi che non hanno
ancora ricoperto l’incarico di Presidente del club
hanno ribadito la loro indisponibilità per l’anno
2020-’21, essendo in piena attività lavorativa, per
cui, sulla base del Regolamento del club, resta l’opportunità che gli ultimi
tre presidenti, con ulteriori consultazioni, entro venti giorni, identifichino
un socio disponibile, che verrà eletto nella prossima riunione assembleare,
pre-conviviale, di Giovedì 29 Novembre alle ore 19.30.
Dopo questo increscioso episodio, si sono eletti i quattro consiglieri per
il prossimo anno rotariano 2019-’20, presieduto da Gilberto Ballasina. I
loro nomi sono: Angelo Beschi, Silvio Dell’Aglio, Sergio Rebecchi, Guido
Stuani.
Il presidente ha poi preso la parola per riferire su alcuni argomenti.
E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta di Mantova la partecipazione al lutto,
a nome di tutti gli amici rotariani, per la scomparsa del caro amico Paolo Levoni, socio del R.C. Mantova
Postumia, amico fraterno di alcuni di noi e stimato rotariano e industriale da chi lo ha conosciuto.
Il presidente ha deciso che si proverà a iniziare la serata almeno
15 minuti prima del solito, cioè con aperitivo alle 19.45 e suono
della campana alle 20.15.
Abbiamo ricevuto richiesta dall’asilo di Esenta di Lonato (BS)
di rinnovare l’annuale interclub con il R.C. Salò-Desenzano del
Garda in primavera, a scopo benefico. A breve concorderemo la
data, compatibilmente con gli impegni già programmati.
E’ giunta la conferma della prenotazione per la visita (guidata
dal Dott. Giovanni Pasetti, storico dell’arte, del R.C. Mantova)
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al “Cenacolo” di Leonardo,
per Sabato 12 Gennaio alle
ore 10.20 (massimo 30
persone), pertanto è richiesta
l’eventuale adesione al più
presto, possibilmente entro
Mercoledì 21 Novembre,
poiché, in caso di adesioni
inferiori al numero di 30 fra i
nostri soci, famigliari e amici,
verrà esteso l’invito ad altri
fino a completare la massima disponibilità consentita dalla guida. Pur
essendo periodo invernale, è stato suggerito di effettuare la visita entro
il 13 Gennaio, per poter vedere, solo fino ad allora, i disegni originali di
Leonardo, eccezionalmente concessi dalla Regina Elisabetta che ne è
proprietaria e che li custodisce nel palazzo di Windsor.
E’ giunta pure la conferma della possibilità di visitare il CERN in occasione della gita a Ginevra dei giorni
25/27 Aprile 2019. La visita sarà possibile Sabato 27 Aprile, dalle ore 11 alle 14, e lo sarà eccezionalmente,
per un provvidenziale e cortesissimo intervento del Dott. Mirko Antonio Casolino, ricercatore strutturato,
napoletano, molto simpatico e spiritoso, che, con incredibile cortesia, sarà personalmente a nostra
disposizione apposta (e forse ci riserverà la sorpresa di accedere a siti speciali, riservati).
Nei giorni 25 e 26 Aprile abbiamo in programma di visitare il Museo internazionale della Croce Rossa, il
palazzo dell’ONU che lo fronteggia, e forse altro (Rolex? Lindt?), inoltre avremo due serate per le quali
stiamo cercando contatti con CRI e Rotary club.
Per il solo accesso alla visita guidata del CERN il gruppo prenotato è limitato a 24 persone ed è richiesta
la conferma tre mesi prima del 27 Aprile, pertanto in un primo tempo si è concordato di comunicare
l’eventuale interesse entro un mese da oggi, ma si ritiene ora opportuno anticipare ulteriormente a 2-3
settimane.
Se le prenotazioni del nostro gruppo non raggiungessero le 24 unità l’invito verrebbe esteso ad altri club
(il club Mantova, sapendolo, si è già detto interessato, ma è informato di questa procedura che lo relega in
attesa).
Alcuni padiglioni
del CERN, pure
interessanti e
didattici, sono
comunque aperti
al pubblico
e visitabili
gratuitamente da
chiunque, ogni
giorno, senza
necessità di
prenotazione né
di guida e senza
limiti orari.
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