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“PARLIAMOCI”

Relatore: presidente Federico Pelloja
CONSIGLIO
Il 13 Dicembre si è riunito il Consiglio Direttivo del club, esclusivamente
per deliberare sulla richiesta, di ben due soci, di sospensione temporanea
dell’impegno di assiduità.
Maurizio Pedretti chiede la sospensione per contingenti motivi di lavoro.
Angelo Beschi chiede la sospensione per motivi personali gravi, legati alla
necessità di assistenza alla moglie malata.
Il consiglio, composto da sette membri su nove, per l’assenza di Lidia
Dalla Bona e di Cesare Finadri, con l’unanimità dei presenti delibera
l’approvazione della sospensiva semestrale per entrambi i soci, ritenendo
di poter esentare i soci dal pagamento della quota del primo semestre 2019,
ma non dalla quota fissa destinata, per ogni socio, al Rotary International,
come previsto dalle norme distrettuali.
CAMINETTO
Nella stessa sera si è effettuata una riunione di “caminetto” riservata ai soci, convocata principalmente per
discutere un tema tornato alla ribalta recentemente, in occasione delle difficoltà di garantire l’incarico di
Presidente per l’anno 2020-’21.
All’inizio della riunione si è effettuato un momento di raccoglimento, in ricordo del caro amico Marco
Rapetti, esempio per tutti di Rotariano DOC, recentemente scomparso dopo breve malattia.
Prima della discussione principale il presidente ha voluto brevemente informare circa questi temi
(strettamente sociali):
- Donazione, in memoria di Marco Rapetti, di 1.000 euro alla Caritas locale, dove la moglie Marta è da
decenni attiva volontaria, e verso cui ha chiesto espressamente di riversare offerte, invece di fiori.
- Si sono svolti due incontri natalizi collegati al progetto “Amico Campus”, Domenica 25 Novembre a
Mantova e Sabato 1 Dicembre a Brescia, molto partecipati e davvero entusiasmanti, con l’ospitalità di oltre
trecento persone, fra disabili, familiari, accompagnatori, rotariani e rotaractiani di Mantova e Brescia, nel
consueto clima allegro ed emozionante, esperienza che va partecipata per poterne cogliere la reale portata
di servizio. Non è mai abbastanza il sollecito ad esserci per “fare”. Vi assicuro che si riceve sempre molto di
più di quello che si crede di dare.
- Si è svolta, Domenica 2 Dicembre, la conviviale del nostro Rotaract con il Rappresentate Distrettuale
(RD), con quattro rappresentanti anche del nostro club Rotary padrino, in un clima sereno e costruttivo,
con l’impegno a partecipare ai progetti distrettuali.
SOCI PRESENTI: 16
PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE: 39%
OSPITI PRESENTI: 23
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- Il presidente ha avuto il piacere di partecipare, a Mantova, alla selezione di giovani candidati per lo
scambio di studio annuale all’Estero relativo al quarto anno delle superiori, riportandone un’esperienza
davvero emozionante, incontrando sette giovani circa 15-16enni, di grande livello culturale, intellettivo
e morale. Ne scaturisce l’ennesimo invito a segnalare giovani meritevoli per un’esperienza di vita
ineguagliabile e pertanto topica, come pure ad ospitare altri omologhi giovani stranieri in scambio.
- Anche quest’anno una nostra giovane, Giulia Gallina, è stata ospitata in estate in Argentina e sta per
ricambiare l’ospitalità alla coetanea argentina, la quale arriverà il 22 Dicembre, per circa due mesi ospite
in casa della socia Lidia Dalla Bona, per cui avremo l’occasione di incontrare le ragazze ospitandole in una
prossima conviviale.
- Ratificato l’ingresso di un nuovo socio, Luca Ballerio, che non può essere per ora “spillato” perché
all’Estero.
- Dopo il contatto con il Dott. Franco Iamoni, recente relatore nella serata del 25 Novembre, sembra
di poter ipotizzare qualche maggiore possibilità di impostare un Global Grant, condiviso con altri club
rotariani, alla periferia di Nairobi, in Kenia, come già più volte illustrato.
- Rimarcato per l’ennesima volta il deprecabile atteggiamento di chi, pur sapendo di non partecipare alla
periodica riunione rotariana, non avvisa dell’assenza, creando così disguido per gli organizzatori e per il
ristoratore, e con conseguenti possibili prossime necessità di provvedimenti onerosi.
- Confermate le prenotazioni per le prossime gite sociali a Milano (Sabato 12 Gennaio 2019) e Ginevra (dal
25 al 27 Aprile 2019).
- Il presidente ha finalmente comunicato che, proprio negli ultimi giorni, ha avuto conferma della
disponibilità di ben tre soci (Mauro Negri, Paolo Panizza e Fabio Teti) per le prossime annate di presidenza,
stemperando così gli attriti che si erano creati ultimamente nel club e che avevano determinato la necessità
di questa riunione straordinaria.
Esauriti rapidamente i temi di complemento, si è passati ad esaminare le problematiche del tema in
questione, cioè la necessità che ogni socio rispetti un codice etico, previsto implicitamente nello statuto, che
presuppone la disponibilità al servizio nelle varie attività del club, che appunto, per definizione, è, e vuole
essere, un club di servizio.
A fronte della opportunità, fortemente caldeggiata, che ogni socio si senta impegnato a partecipare alle
attività del club, anche ricoprendo incarichi ufficiali, dapprima formativi e secondari, ma poi anche primari
come quelli dirigenziali, si è comunque ritenuto che non sembra possibile pretenderne la disponibilità in
termini di obbligo. Anche i referenti distrettuali consultati dal presidente concordano con quanto sopra
esposto.
Si è rimarcata l’opportunità di parlare più spesso di argomenti “rotariani”, particolarmente in occasioni
come i “caminetti”, peraltro è stato rilevato che l’abituale scarsa assiduità anche agli stessi, e la non rara
conflittualità non costruttiva, rende troppo spesso ogni intento in parte vano.
Con la tristezza di fondo per il lutto recente che ci ha segnato si è concluso l’incontro, con l’appuntamento
alla consueta conviviale natalizia già programmata, seppure in tono dimesso e diversamente festoso.
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