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Bollettino n. 38 dell’8 giugno 2017 

Conviviale 
 

 

         Tema della serata:      “Mine Action. Un investimento sull’umanità” 
 

Relatori: Prof.ssa Santina Bianchini 

 

Sede della Conviviale:   Ristorante “Da Renato” – Solferino (Mantova)  

 

Soci presenti:       Angelo Beschi, Nicola Bianchi, Marisa Castagna,  Alberto Castagnoli, Silvio 

Dell’Aglio, Pietro Falcone, Cesare Finadri, Giorgio Finadri, Carlo Antonio 

Galoforo, Giovanni Gerelli, Arialdo Mecucci, Mauro Negri, Paolo Panizza, 

Federico Pelloja, Marco Rapetti, Graziella Rigon, Sergio Sartori, 

Alessandra Seneci, Giulio Sereni, Luigi Zangani, Patrizia Zanotti 

 

 

 

Il Presidente Arialdo Mecucci, dopo aver aperto la serata, ha presentato il curriculum vitae della  

Prof.ssa Santina Bianchini. 

La relatrice si è laureata presso l’Università degli Studi di Bologna (Facoltà di lettere e Filosofia) – 

corso di laurea in disciplina delle arti della musica e dello spettacolo. 

Specializzata in storia dell’arte e delle arti minori, collabora con vari enti nazionali per 

l’organizzazione di eventi dispositivi. E’ stata per diversi anni Assessore alla Cultura del Comune 

di Castenedolo e Consigliere Provinciale. Collabora con la Compagnia per la messa al bando delle 

mine (Associazione premio Nobel per la pace) ed è presidente di Progetto Africa. 

Mine Action Italy Onlus” è una associazione no profit, un osservatorio su guerre di mine, 

sminamento, riconversione industriale e riabilitazione, che ha collaborato con la Croce Rossa 

Internazionale nella campagna per la messa al bando delle mine. 

La prof.ssa Santini ha esordito paragonando la mina ad un soldato “perfetto”, che colpisce 

indiscriminatamente ed a distanza di anni. Il problema delle mine ha rilevanza umanitaria e 

globale, perché è un fenomeno che non c’è solo in guerra, ma continua a manifestarsi a distanza 

di anni dagli eventi bellici.  

Le mine sono disseminate dappertutto, 110 milioni in tutto il mondo, il 70% delle vittime sono 

bambini.  

Una  mina costa solo 2 dollari, ma servono 800-1.000 dollari per sminare un solo metro quadrato. 

I costi di sminamento sono quindi esorbitanti e comportano un grande costo sociale, anche 

perché è molto complicato arginare questo fenomeno. 

Nel 2013 le mine hanno colpito civili per l’81%, di cui il 46% bambini.  

Ci sono stati mediamente 9 incidenti al giorno e 4.000 persone colpite; nel 2014-2015 i morti ed i 

feriti sono incrementati ulteriormente. Basta pensare che vi sono paesi come la Cambogia, in cui 

esiste una mina per ciascun abitante. Bambini e donne i più colpiti. 

Per questo serve avere maggiore consapevolezza circa la rilevanza di questo enorme problema. 

In chiusura, la relatrice ha risposto esaurientemente a tutte le domande dei presenti. 

Dopo essersi complimentato per l’interessante serata, il nostro Presidente alle ore 23.00 circa ha 

ringraziato tutti i presenti e suonato la campana. 
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I partecipanti alla serata sono stati n.  21 Soci (su 45 – 47%) e n. 6 ospiti.       

         

 

    

    

    

     

 

 



              

 
 

Pagina 3 di 3 

 

 

JOHN  F.  GERM 

Presidente R.I.  2016/2017 

ANGELO  PARI 

Governatore   

2016/2017 

ARIALDO MECUCCI 

Presidente   2016/2017 

 

 

     

     

                                    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 

 


