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La serata ha inizio con la relazione del Presidente in merito all’incontro presso l’Istituto Fran-
cesco Gonzaga di Castiglione svoltosi nella mattinata con la presenza dello psicologo Roberto 
Bondavalli.
Presenti i Sindaci di Guidizzolo e Castiglione, il Preside dell’Istituto Dottor La Speranza, i Pre-
sidenti del Rotaract e dell’Interat tanti, alcuni soci del club, il relatore ha interagito con i ragazzi 
dell’istituto sul tema “la ricerca della felicità” confrontandosi con i problemi dei ragazzi, del 
loro rapporto con le famiglie e con la scuola.
Cesare Finadri ha sottolineato l’occasione per i ragazzi del Interact di divulgare la conoscenza 
del sodalizio al fine di incrementarne le adesioni e ha confermato con il Preside la partecipa-
zione al progetto Pass.
Dopo la cena la discussione si è aperta con l’intervento di Mario Beschi che ha proposto di ri-
nunciare a due conviviali e precisamente la prima dopo il periodo estivo e quella di inizio anno 
al fine di utilizzare i fondi risparmiati per progetti del club.
Ha inoltre proposto di anticipare di un quarto d’ora gli incontri serali per il periodo invernale.
Ha fatto poi riferimento alle Paul Harris che abbiamo a disposizione consigliando di organiz-
zare, in caso di una loro consegna, una manifestazione che coinvolga un pubblico maggiore di 
quello presente ad una conviviale.
Fabrizio Rossi ha preso la parola in riferimento ai problemi dei ragazzi impegnati nel progetto 
lavorativo in Germania. Cesare Finadri al corrente della situazione ha ribadito di andare ad 
Erding in occasione dell’incontro di dicembre al fine di prendere visione di eventuali problemi. 
E’ stato poi fatto un appello al fine di far si che i presidenti che ricevano una lettera di dimissio-
ni di un socio ne divulghino il contenuto ai soci.
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