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Bollettino n. 17 del 15 dicembre 2016 

Caminetto riservato ai Soci 
 

 

         Tema della serata:      “Argomenti Rotariani” 
 

Relatore: Il Presidente 

 

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

 

Soci presenti:             Giovanni Balloni, Mario Beschi, Enzo Braghini, Silvio Dell’Aglio, Cesare 

Finadri, Giorgio Finadri, Giovanni Gerelli, Arialdo Mecucci, Mauro Negri, 

Paolo Panizza, Domenico Procopio, Marco Rapetti, Sergio Rebecchi, 

Graziella Rigon, Fabrizio Rossi, Sergio Sartori, Alessandra Seneci, Luigi 

Zangani, Patrizia Zanotti 

 

Il Presidente Arialdo Mecucci ha relazionato i presenti in merito al viaggio a Erding ed 

all’incontro con i Soci del Rotary Club con noi gemellato. Durante la cena,  sono stati invitati 

anche i ragazzi che si trovano a Erding grazie al progetto “Apprendistato in Germania”, Service  

realizzato in collaborazione con il RC Erding (A.R. 2014-2015,  Past President Luigi Zangani). 

I cinque ragazzi, grazie al supporto costante del nostro Club gemellato, si sono positivamente 

inseriti nel mondo del lavoro in Germania e stanno proseguendo il loro percorso di 

apprendistato, come emerge anche dalle lettere inviate al nostro Club e  lette nel corso della 

serata.   Nel futuro si valuterà se vi è ancora la possibilità di poter ripetere questo importante 

Service. 

Il Presidente ha comunicato che, in collaborazione con il Socio Guido Stuani, è in corso la 

programmazione di un viaggio del Club, che si terrà nel prossimo aprile/maggio, con meta da 

destinarsi (attualmente sono al vaglio le mete  Salisburgo e Ginevra). 

Successivamente si è passati alla votazione della mozione presentata dal RC Voghera, per 

cambiare la Sezione A del regolamento Distrettuale per la designazione del Governatore.  

I 18 Soci presenti al momento della votazione si sono così espressi: 9 contrari, 7 favorevoli, 2 

astenuti, pertanto si comunicherà al Distretto che la mozione è stata respinta dal nostro Club. 

Il Presidente Mecucci ha poi illustrato ai presenti i suggerimenti pervenuti dalla Commissione 

Progetti (Presidente Fabrizio Rossi) in merito ad alcuni service che si potrebbero realizzare e che 

saranno oggetto di valutazione: 

- Progetto di alfabetizzazione per extra comunitari (realizzazione di un corso); 

- Finanziamento di defibrillatori da assegnare a società sportive; 

- Iniziativa “Banco Alimentare” per promuovere la raccolta di generi alimentari, con raddoppio da 

parte del nostro Club del valore di raccolta raggiunto. 

La serata si è conclusa con l’argomento, proposto dal Socio Fabrizio Rossi riguardante la 

necessità di regolamentare -per una maggiore trasparenza- le modalità delle eventuali 

prestazioni professionali effettuate dal Socio a favore delle attività del Club e/o delle iniziative 

rotariane. Tale argomento sarà oggetto di ulteriore approfondimento nel corso di una prossima 

Assemblea del Club.   La serata si è conclusa alle ore 23.00. 

  

I partecipanti alla serata sono stati n. 19  Soci (su 44 – 43%) e n. 0 ospiti.       
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                                                                                                                                              Foto a cura di Graziella Rigon 

 
 

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 

 


