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Bollettino 34 serata CONVIVIALE del 28/05/2015

Relatore:          Presidente Luigi ZANGANI
Tema serata: Cambio Presidenza ROTARACT e INTERACT

La conviviale, che ha visto la partecipazione dei Soci del Club, ma soprattutto ha 
avuto la partecipazione di tutti i giovani rotaractiani e interactiani ed i ragazzi 
che hanno partecipato al Ryla e Rylajunior, ospite anche l’assistente del 
Governatore Avv. Susanna GARGIONI, il Sindaco di Castiglione Dott. 
NOVELLNI e il Preside del Centro Formazione Professionale di Castiglione. 

Il Presidente Luigi Zangani ringraziando tutti gli intervenuti ricorda gli appuntamenti 
importanti del mese di Giugno, Amico Campus , cambio Presidenza e 
passaggio consegne Governatore a Mantova e da inizio alla convivile.
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RELAZIONE MAILINDA PRESIDENTE INTERACT 2014 – 2015

Cari amici Rotariani, Rotaractiani e Interactiani,
questa è per me una serata molto importante che sto 
vivendo con una doppia emozione: per questa annata 
che sta finendo e per la mia prossima partenza per 
Erding dove lavorerò alle Terme grazie al progetto 
rotariano di formazione e lavoro partito quest’anno. 
Questa, perciò, sarà una delle ultime occasioni in cui 
potrò vedere tutti insieme amici rotariani, rotaractiani e i 
miei cari amici interactiani.
Desidero iniziare ringraziando tutti per le opportunità
straordinarie che questi tre anni di Interact mi hanno 
regalato. Partendo dalle amicizie che ho fatto, dalla 
partecipazione al RYLA Junior, ai progetti che via via 
andavamo realizzando. Quest’anno abbiamo 
concretizzato alcune idee seguendo le cinque vie 
d’azione della nostra associazione.

1. Per l’Azione Interna ci siamo impegnati a cercare nuovi soci e a rafforzarci al nostro interno 
incontrandoci più spesso. Sei ragazzi hanno frequentato il RYLA Junior: tra questi c’erano quattro 
interactiani (Maria, Leonardo, Pietro, Giulia) e una ragazza, Sara, che entrerà nel nostro gruppo. 

2. Per l’Azione d’Interesse Pubblico abbiamo proseguito con il nostro service “Un gioco, un sorriso” che 
ci ha portato fortuna e che ha regalato tanti sorrisi ai bambini seguiti dalla Caritas di Castiglione delle 
Stiviere. Abbiamo raccolto giocattoli e libri usati, ma in buono stato, li abbiamo impacchettati 
trovandoci, a turno, a casa di Patrizia e poi li abbiamo distribuiti in occasione delle festività natalizie.
3. Per l’Azione Professionale abbiamo continuato con le visite aziendali, aiutati dai nostri amici 
rotaractiani e rotariani. Abbiamo visitato la Sterilgarda e presto visiteremo la Ecotraffic segnaletica e 
l’Amica Chips.
4. Per l’Azione Giovani abbiamo deciso di donare, dopo due anni di raccolta fondi, un defibrillatore ai 
nostri coetanei che frequentano il CFP di Castiglione delle Stiviere, dove anch’io ho studiato e mi sto 
diplomando in Marketing.
5. Per l’Azione Internazionale abbiamo distribuito nei negozi e nei luoghi di maggior afflusso di gente le 
scatole Salvapolio per poter raccogliere fondi a favore del programma  PolioPlus, ricordando che chi 
dona 60 centesimi salva una vita.
Io vi ringrazio ancora per la fiducia che avete riposto in me e auguro a Sara e a tutti gli amici 
interactiani che la aiuteranno una fantastica annata. A Anna e Leonardo, invece, auguro di portare 
tutta la nostra forza e ciò che di buono abbiamo pensato e realizzato nel Distretto Interact 2050 che è
appena nato. 
Grazie a tutti.
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RELAZIONE DENIS PRESIDENTE ROTARACT 2014-2015

Cari amici,
il mio ruolo di vice presidente mi ha visto ricoprire in 
queste ultime settimane la massima carica del Club 
in seguito alle dimissioni del presidente Simone e 
questo è il motivo per cui oggi mi vedete seduto a 
questo tavolo.
In quest’annata il nostro Club ha subìto una battuta 
d’arresto. Abbiamo sperimentato ciò che avviene in 
molti Club quando il socio chiamato a ricoprire il 
ruolo di leader non assolve al suo compito. 
Il presidente è una carica importante, è colui che 
deve motivare, coinvolgere, decidere. Se la 
presenza e il carisma di questa persona vengono 
meno, il gruppo si muove indeciso, confuso, come 
un corpo senza testa… ed è ciò che è accaduto a 
noi quest’anno.
Abbiamo il dovere di ammettere tutto ciò e l’onestà intellettuale di presentarvi la realtà per quella 
che è, senza edulcorarla inutilmente perché i bilanci di fine anno devono sempre forzatamente 
chiudersi con uno strepitoso saldo attivo.
Il nostro bilancio si è chiuso in pareggio perché solo negli ultimi mesi siamo riusciti a uscire 
dall’immobilismo e a ritrovarci, con rinnovata forza, per proseguire nel nostro percorso di 
Rotaractiani. Abbiamo richiesto al Distretto una sessione di formazione da tenersi durante la visita 
della RD Clara Pavesi e abbiamo aderito a un progetto di raccolta fondi attraverso l’acquisto di 
uova di Pasqua.
L’indirizzo del nostro Club verso l’azione professionale, come espressione di crescita e di visione 
futura, ci ha portato a condividere con gli amici Interactiani la visita in Sterilgarda, ma abbiamo già
in programma di visitare altre realtà del nostro territorio. Tra queste, ad esempio, l’azienda di 
segnaletica Ecotraffic e quella alimentare Amica Chips.
Per terminare vorrei spendere due parole sull’effettivo: il numero dei soci, ovvero la forza di un Club, 
è determinante per l’ideazione e la realizzazione di un progetto e del programma di un anno. E il 
nostro numero, alquanto esiguo, ci ha portato a decidere di concentrarci, in quest’ultimo periodo, 
sulla ricerca di nuovi soci che abbiamo trovato e che vi presenteremo questa sera.
Di certo quest’annata è servita a tutti noi da insegnamento, molto più che se le cose fossero filate 
lisce come l’olio. Ora abbiamo la consapevolezza della resilienza, di cosa significhi andare 
sott’acqua ma poi darsi una forte spinta e tornare a galla. Siamo tornati a nuotare e sono convinto 
che in quest’annata, con Federica, le bracciate saranno forti ed energiche perché rinnovato è
l’entusiasmo e maggiori le forze in campo. Per questo motivo vi chiediamo di continuare a credere 
in noi.
Grazie a tutti.
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Testimonianza Ryla

Testimonianza Ryla junior

Consegna Defibrillatore al Preside del 
Centro Formazione Professionale di 
Castiglione delle Stiviere – MN-

Presidente Interact 2015-2016

Presidente Rotaract 2015-2016
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SOCI PRESENTI
Ballasina Gilberto
Beschi Angelo
Beschi Mario
Braghini Enzo Luigi
Brigoni Gabriele
Castagna Marisa
Dell’Aglio Silvio
Falcone Pietro
Gerelli Giovanni
Negri Mauro
Panizza Paolo
Pedretti Maurizio
Pelloja Federico
Procopio Domenico
Rigon Graziella
Rossi Fabrizio
Sartori Sergio
Sereni Giulio
Stuani Guido
Zangani Luigi
Zanotti Patrizia

ASSIDUITA’ Presenti:    ( 21/48)   Assenti: 27 Percentuale:  44 % Ospiti Club:  23 Ospiti Soci: 6

Fotografie a cura di Graziella RIGON Testi a cura di Gilberto BALLASINA

SOCI ASSENTI
Arduini Romano Paolo
Balloni Giovanni
Bassoli Virgilio
Bertani Luciano
Bonatti Dino
Botturi Giuseppe
Carattoni Giovanni
Castagnoli Alberto
Chirico Gaetano
Colletto Giorgio
Dalla Bona Lidia
Ferrari Nadia
Finadri Cesare
Finadri Giorgio
Fondrieschi Giovanni
Froldi Maurizio
Giovannoli Stefano
Guerrini Alessandro
Marinelli Achille
Mecucci Arialdo
Nardi Mariagrazia
Rapetti Marco
Rebecchi Sergio
Santi Adriano
Selzer Rupert M.
Seneci Alessandra
Teti Fabio

La serata prosegue con le presentazioni delle squadre Interact
e Rotaract con l’interveto del Sindaco Novellini che si 
complimenta per le iniziative fatte ed augura un buon 
lavoro a tutti. I ragazzi poi provvedono alla vendita ai 
soci dei cappellini per la raccolta fondi. Il Presidente 
Zangani alle 22,50 circa ringraziando tutti gli intervenuti e 
augurando a tutti un buon lavoro chiude la serata.


