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Bollettino n. 16 del 30 novembre 2016 

Conviviale 
 

 

         Tema della serata:      “Visita del Governatore” 
 

Relatore: D.G. Angelo Pari – Governatore Distretto 2050 

 

Sede del Caminetto:      Ristorante “Da Renato” – Solferino (Mantova) 

 

Soci presenti:              Giovanni Balloni, Angelo Beschi, Mario Beschi, Nicola Bianchi, Dino 

Bonatti, Enzo Braghini, Gabriele Brigoni, Giovanni Carattoni, Marisa 

Castagna, Giorgio Colletto, Nadia Ferrari, Giovanni Fondrieschi, Giovanni 

Gerelli, Alessandro Guerrini, Arialdo Mecucci, Mauro Negri, Federico 

Pelloja, Marco Rapetti, Sergio Rebecchi, Graziella Rigon, Fabrizio Rossi, 

Alessandra Seneci, Giulio Sereni, Guido Stuani, Luigi Zangani, Patrizia 

Zanotti 

 

 

 

Serata molto partecipata da Soci e familiari, per la visita del Governatore del Distretto 2050 –

Angelo Pari. 

Dopo la fotografia di gruppo, la Conviale è iniziata con la presentazione del Curriculum Rotariano 

Governatore da parte del Presidente Arialdo Mecucci. 

Prima di prendere la parola , il Governatore ha “spillato” il nuovo socio entrante Nicola Bianchi, 

presentato dal Socio Luigi Zangani, augurandogli un felice percorso rotariano 

Successivamente  il Governatore Angelo Pari ha preso la parola dando inizio al suo intervento. 

Il Governatore ha esordito spiegando ai presenti che le visite ai Club (la nostra è stata la 

63esima) sono un momento straordinario che gli permette di vedere e toccare con mano “cosa è 

il Rotary”.   

Parlando del suo ruolo, si è definito un semplice “traghettatore”, un rotariano che si mette al 

servizio del Distretto. 

Per Angelo Pari non è il Governatore colui che deve guidare il Distretto, ma i Presidenti con i loro 

Club,  che devono sforzarsi di essere eccellenti ed unici, per fare di fare in modo che all’esterno 

le persone, che abbiano il desiderio di voler fare del bene, siano invogliate a far parte del Rotary. 

Il Club dunque è il fondamento del Distretto: è il motore che fa muovere la ruota, è sicuramente 

animato dall’amicizia che unisce i Soci, ma deve anche essere spinto dalla fantasia, che permette 

di raggiungere obiettivi impensabili e di realizzare service unici (basti pensare alla “visione” del 

Rotariano Sergio Mulitsch per il service PolioPlus), nonché  dal coraggio di mettersi in gioco e 

rischiare. Per ultima –ma non meno importante- anche la complicità gioca un ruolo 

fondamentale.  

Il Rotariano deve dunque osare di più, utilizzando a pieno tutta la propria fantasia e capacità. 

Angelo Pari ha poi proseguito il suo intervento illustrando alcuni momenti importanti del suo 

anno da Governatore.  
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Per quanto riguarda AMICO CAMPUS è stato ottenuto dalla Rotary Foundation la Carta 

Costitutiva come organizzazione facente parte del ROTARY COMMUNITY CORPS (R.C.C.). 

Altro risultato raggiunto in questi mesi dal Distretto è stato quello di siglare un protocollo di 

intesa con la Protezione Civile; i Club verranno utilizzati come consulenti in caso di calamità e 

nella formazione e istruzione che si terrà sul territorio. A tal proposito, il Governatore ha 

precisato che sono al vaglio alcune proposte per organizzare interventi congiunti dei 13 Distretti 

italiani nelle zone colpite dai recenti eventi sismici. 

A livello di service distrettuale, è stato portato avanti lo screening Pap Test contro il Papilloma 

Virus, che verrà utilizzato anche in Bielorussia in accordo con il Distretto gemello ed il loro 

Ministero della Salute. A tal scopo il nostro Club ha erogato un contributo consegnandolo al 

Governatore. 

Per finire, il Governatore ha esortato ad  aderire all’iniziativa della “Cena dei 100 anni” che si 

terrà in ogni Club  il 18 maggio 2017 per il centenario  della Rotary Foundation.  

Tutti i 76 Club del Distretto organizzeranno una cena conviviale, il cui ricavato sarà destinato a 

sostenere le iniziative che verranno individuate dai 76 Presidenti dei Club. 

Dopo lo scambio di doni, la serata si è conclusa alle ore 22.45. 

 

I partecipanti alla serata sono stati n. 26  Soci (su 43 – 60%) e n. 19 ospiti.       

            

    

                  Foto a cura di Graziella Rigon 
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Presidente Segretario Prefetto Tesoriere 

Arialdo MECUCCI Alessandra SENECI Graziella RIGON Sergio REBCCHI 

Cell.: +39 335 816 7013 Cell.: +39 335 6518328 Cell.: +39 329 5943204 Cell.: +39 333 3278180 

Email: arialdo@setra-srl.it Email: rotaryclub.castiglionestiviere@gmail.com Email: graziella.rigon@dsmnet.it Email: rebecchi.sergio@virgilio.it 

    
Sede del Club: Ristorante     “Da Renato” Via Ossario, 27  -   SOLFERINO (MN) Tel.  0376  854051 

 


