
ROTARY INTERNATIONAL

Rotary Club Castiglione delle Stiviere e Alto Mantovano

Governatore Distretto 2050 Italia – Fabio ZANETTI

Club gemellato con Rotary Club Erding (D)

Bollettino 23 serata INTERCLUB del 19/02/2015

Relatore:          Dott. Davide GIACALONE
Tema serata: SENZA PAURA “per non perdere il bello di 

un mondo migliore”

L’interclub, ha visto la partecipazione del Rotary Club ANDES con la presenza del 
presidente Dott. Edoardo ARENA e di numerosa dei Soci del Club, ha avuto un 
relatore d’eccezione - il Dott. Davide GIACALONE che presentando il suo ultimo 
libro “SENZA PAURA” Per non perdere il bello di un mondo migliore 

ha intrattenuto i numerosi  partecipanti alla serata facendo un accenno a quanto 
scritto in quanto ha preferito partire da una foto storica di due soldati per 
iniziare una relazione dall’importanza della storia per arrivare ai giorni nostri. 
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Il Presidente Luigi Zangani dopo i  ringraziamenti per la disponibilità del Dott. 
Giacalone e Signora ringraziando tutte le autorità presenti comunica che 
nella prossima conviviale avremo l’ingresso del nuovo socio Giovanni 
BALLONI. Dopo la cena Gilberto Ballasina prende la parola presentando il 
relatore.

Il Dott.Davide GIACALONE dal 1979 collabora con Vincenzo Muccioli dove 
scrive la mia battaglia contro al droga, dal 1980 al 1986 è stato capo 
della segreteria Nazionale della Federazione Giovanile Repubblicana e 
dirigente del PRI Dal 1981 al 1982 è stato capo della segreteria del 
Presidente del Consiglio dei ministri Giovanni Spadolini.

Dal 1987 al 1991 è stato consigliere del Ministro delle Poste e elle 
telecomunicazioni Oscar Mammi. E’ stato consigliere 
d’amministrazione e membro del comitato esecutivo della 
SIP. Pubblicista dal 1985 lascia la politica. Nel 2011 è
nominato Presidente dell’Agenzia Nazionale per la Diffusione 
delle tecnologie dell’innovazione, creata da Renato 
Brunetta allora Ministro della Funzione Pubblica e 
Innovazione. Attualmente è una delle firme di Libero e 
collabora con l’emittente radiofonica Nazionale RTL 102,5

Il Dott. Giacalone inizia dicendo che la storia è la carta geografica 
della nostra vita e che sarebbe bene conoscerla.

Con la proiezione dell’immagine di Jhon Lorenz Praiz è un giovane 
Canadese la prima guerra mondiale si conclude nel 
Novembre del 1918 ma la vera fine dopo la firma della 
conclusione avviene 6 ore dopo, e vi è una singolare gara di 
chi spara l’ultimo colpo di cannone E Jhon Lorenz Praiz viene 
centrato alla testa da un cecchino e passa alla storia come 
ultimo morto della prima guerra mondiale. 

Con l’ausilio della seconda immagine dei ragazzi del 99 ultima leva chiamata alla 1 guerra mondiale voleva 
far capire come i ragazzi del 99 erano chiamati ad andare a morire in trincea, mentre oggi i ragazzi 
del 99 li chiamano per un erasmus per andare a imparare una lingua, come possibile che si dica che 
oggi non c’è speranza per i nostri giovani quando davanti prospettive imparagonabilmente più ampie 
e quindi un mondo migliore. Pensate che il nostro paese è pari al 7% della popolazione globale e 
produce il 25%  della ricchezza globale e consumiamo il 50% della spesa sociale globale quindi siamo 
pochi, siamo bravi, e consumiamo moltissimo. 

Dott. Giacalone parlando del problema ISIS spiega la storia dove nasce e come ISLAM del perché la guerra 
che oggi stiamo vivendo in Libia nasca da una guerra interna fra Sciiti e Sunniti deve ritiene giusto che 
questa se la risolvano fra mondi di religione mussulmana e dove il mondo laico, liberale è giusto che 
ne resti fuori. Vengono poi trattati argomenti come il decreto legge sulle Banche popolari dove si 
chiede il perché dopo 30 anni che se ne parla questo venga fatto per decreto entrando in vigore da 
subito generando di conseguenza dubbi e riflessioni. Altro argomento trattato è la Crimea dove 
rammenta a tutti i presenti che le flotte  Militari Russe sono sempre state la e quanto sta accadendo è
solo frutto di una promessa fatta dall’Europa di entrare a far parte della stessa e quindi anche all’ONU 
cosa che ovviamente la Russia non vuole. La serata si conclude ringraziando il Dott. Giacalone per la 
sua semplicità nel trattare argomenti cosi difficili e signora, alle 23,15 la serata si chiude.
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SOCI PRESENTI
Arduini Romano Paolo
Ballasina Gilberto
Beschi Angelo
Bonatti Dino
Botturi Giuseppe
Brigoni Gabriele
Castagna Marisa
Castagnoli Alberto
Dalla Bona Lidia
Dell’Aglio Silvio
Ferrari Nadia
Finadri Giorgio
Fondrieschi Giovanni
Gerelli Giovanni
Marinelli Achille
Mecucci Arialdo
Negri Mauro
Panizza Paolo
Pedretti Maurizio
Pelloja Federico
Procopio Domenico
Rigon Graziella
Rossi Fabrizio
Santi Adriano
Sartori Sergio
Seneci Alessandra
Stuani Guido
Zangani Luigi
Zanotti Patrizia
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