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BOLLETTINO N. 24 DEL 31 GENNAIO 2019

“TEMPO DI BILANCI”

Relatore: presidente Federico Pelloja
Giovedì 31 Gennaio il primo caminetto del 2019 è iniziato con
la presentazione di una nuova socia, l’Avvocato Marisa Torri,
festeggiata dai presenti che in gran parte già la conoscevano,
perché moglie, ora vedova, del nostro socio fondatore
Alberto Favalesi e perché già attiva come magistrato nel
nostro territorio e come volontaria nell’assistenza a disabili e
fondatrice dell’associazione “Fiordaliso”.
La serata, di metà anno rotariano, prevedeva la presentazione
del bilancio consultivo e preventivo, che è stato illustrato
rapidamente e senza problematiche.
Sono stati elencati gli impegni economici già presi per
partecipare anche alle sovvenzioni distrettuali: Amico Campus,
RYLA Junior, “Smart room” per la “Casa del Sole” di Mantova,
(allestimento di una camera multisensoriale per i bambini
autistici). Confermata anche la partecipazione al programma RYLA con la sponsorizzazione di un giovane.
In particolare il presidente ha richiamato l’attenzione sull’importanza e la validità del progetto “Amico
Campus”, per il quale ha rinnovato la proposta a tutti i soci di segnalare e specificare, quantificandola,
la propria disponibilità a “servire” (non soltanto a presenziare o finanziare), importante per la migliore
organizzazione di un progetto così articolato, complesso e pertanto impegnativo.
E’ stato rinnovato il finanziamento all’asilo di Esenta di
Lonato (BS) come pure la partecipazione a una cena conviviale
nell’asilo stesso, in presenza del Sindaco di Lonato e di altre
autorità, il 26 o il 19 Marzo (da definire nei prossimi giorni),
anche per ulteriore raccolta fondi per l’asilo stesso.
E’ stato approvato il progetto di fornitura, per 70 famiglie
indigenti, di alimenti di prima necessità, con cadenza mensile,
su base annua. Il progetto affianca l’attività di Caritas, CRI e
Comune di Castiglione delle Stiviere.
E’ stato quindi illustrato il nuovo progetto, in corso da tre
mesi, all’interno delle REMS (ex OPG). Ogni Giovedì, dalle
ore 9.30 alle ore 12, si incontrano alcuni pazienti con i quali
c’è il progetto di realizzare un giornalino interno, basato
su interviste a soggetti da loro stessi richiesti, nei campi più vari di interesse. L’obiettivo rientra nella
riabilitazione dei pazienti psichiatrici internati, in previsione del loro inserimento in comunità oppure del
loro ritorno a casa. Già più di dieci soci si sono dichiarati disponibili.
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Dopo che i ragazzi del nostro Rotaract si sono resi disponibili per insegnare l’uso basilare del cellulare e di
internet sul PC presso il centro anziani “Caravaggio” di Castiglione delle Stiviere, frequentato da circa 400
persone, si è proposto di fornire disponibilità per assecondare eventuali altre esigenze legate agli interessi
più vari manifestabili dagli utenti.
Si rinnoverà il progetto andrologico, con lezione propedeutica e successiva visita urologica gratuita, a
richiesta, nel polo scolastico delle Superiori di Castiglione delle Stiviere.
E’ stato ricordato il progetto “in progress” per un Global Grant, con altri club mantovani e con un club di
Nairobi, per l’alfabetizzazione.
Passando ad argomenti meno impegnativi, è stato
fornito qualche altro dettaglio relativo agli eventi
della gita sociale a Ginevra del 25-27 Aprile. A
tale proposito attendo nelle prossime settimane
ulteriori dettagli organizzativi. Ad oggi abbiamo
32 prenotazioni. E’ forse imminente la richiesta
categorica da parte del CERN della segnalazione
esatta, da parte nostra, di nomi e cognomi delle 24
persone prenotate per la visita guidata riservata (gli
accessi sono contingentati, in blocchi da 12 persone,
per giorno e per nazionalità, e non mi è stato concesso
il permesso per 36 italiani il 27 Aprile). Per rigorose
esigenze organizzative e di sicurezza le 24 persone
autorizzate non potranno essere in seguito sostituite,
per cui i prenotati sono vivamente pregati di
impegnarsi ad esserci, altrimenti tolgono il posto ad altri e non ottimizzano l’organizzazione internazionale
del CERN. Sempre per merito esclusivo del Dottor Casolino, il Fisico del CERN che ci guiderà (e che ci
spiegherà molte cose il prossimo Venerdì 15 Febbraio), abbiamo la straordinaria possibilità di far assistere
tutti i partecipanti (quindi anche coloro che non rientrano nei 24 della visita guidata) alla prima delle tre
ore di visita, che si svolge in un’aula con relazione ed audiovisivi. Nelle due ore della visita riservata ai
24 prenotati, gli altri possono visitare (sempre gratuitamente) i padiglioni espositivi, pure interessanti e
didattici. Sabato 16 Febbraio, dalle 9 alle 11, il Dottor Casolino, nostro ospite, parlerà a circa 100 ragazzi
degli ultimi anni delle Superiori di Castiglione delle Stiviere, illustrando scopi, attività ed evoluzione del
CERN ma anche con indicazioni per l’orientamento agli studi scientifici.
Si è ricordato che, nell’ambito del programma “Scambio Giovani”, la famiglia della nostra socia Lidia
Dalla Bona sta ospitando una ragazza argentina, Santina, che ci è venuta a trovare il 10 Gennaio, e che è
attualmente in visita a Venezia, dopo aver visitato Brescia, Mantova, Verona, Milano (con il Cenacolo),
Firenze, Roma, il lago di Garda e altro.
Si è ricordato di segnalare nominativi meritevoli di riconoscimento “Paul Harris Fellow”, da assegnare
contemporaneamente in una occasione pubblica.
Si è deciso di programmare per il 28 Marzo un’assemblea per adattare regole e statuto alle modifiche
definite dal Consiglio di Legislazione del 2017.
E’ stato segnalato che avremo prossimamente altri interclub, in Marzo e Aprile, con RC Cremona Po (7
Marzo da noi; il 4 Aprile noi a Cremona dalle ore 17), RC Salò-Desenzano del Garda e RC Brescia Sud-Est
Montichiari (14 Marzo da noi).
E’ stato rinnovato l’invito a partecipare al Congresso RI di Amburgo (1-5 Giugno).
Alle 23 è terminata una serata che, almeno nel tavolo del presidente, è stata davvero anche divertente.
Federico
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