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“BENVENUTO GOVERNATORE!”

Relatore: il governatore Renato Rizzini
La serata con il Governatore rappresenta, da sempre, uno dei momenti più
importanti della vita associativa rotariana. Un’occasione per il Governatore di
conoscere il Club e per i soci del Club di ascoltare, attraverso le parole della figura
apicale del Distretto, il messaggio del Presidente internazionale. In quest’ottica, si
è operato affinché tutto rendesse indimenticabile l’evento.
Nelle ore che hanno preceduto l’incontro formale con il presidente Federico Pelloja
e con la sua squadra, Renato Rizzini e la moglie Maria Antonia hanno visitato il
Museo della Croce Rossa di Castiglione delle Stiviere, accompagnati da Federico
con la moglie Paola, Arialdo Mecucci e Maddalena Negri. Si è trattato di una visita
particolarmente apprezzata e carica di significati, dato che in passato Rizzini ha
vestito i panni di Volontario della Croce Rossa, ma anche perchè il Museo è stato in
più occasioni protagonista di progetti realizzati dal Club (la lavagna luminosa per i
visitatori, il restauro delle storiche lettighe, la sala anti-mine).
Alla serata era presente un nutrito numero
di Rotariani, tra i quali l’assistente del
Governatore Erminio Araldi, e di Rotaractiani,
guidati dalla presidente Michelle Treccani, ma
anche alcune figure di spicco del territorio: i
sindaci di Castiglione delle Stiviere e Solferino,
Enrico Volpi e Gabriella Felchilcher, e il
Maresciallo dei Carabinieri Antonio Di Nuzzo.
Molteplici gli argomenti trattati: dalla
necessità di realizzare progetti che abbiano un
impatto significativo e una durata pluriennale,
all’importanza di utilizzare correttamente
gli strumenti per una corretta ed efficace
comunicazione, strumenti messi a disposizione
dal Rotary International (MyRotary) e dal
Distretto (Canale Europa) per promuovere quanto il Club realizza a livello locale e internazionale.
Nel suo intervento, inoltre, Renato Rizzini ha spiegato alla folta platea i progetti sui quali intende
focalizzare la sua attenzione nel corso dell’annata 2018-19.
“Come sapete è mio compito sviluppare gli obiettivi che il Rotary International ci propone per quest’anno
- ha esordito il Governatore. - Il leitmotiv non cambia molto rispetto a quanto richiestoci negli scorsi
anni, però Barry Rassin ha sottolineato con enfasi alcuni aspetti della nostra associazione che ritiene
abbiano bisogno di rinnovamento. Il Presidente internazionale sostiene che questo sia il momento di
capire chi e cosa siamo e dove dobbiamo andare. Il Rotary International è una formidabile e complessa
organizzazione che oggi si trova a un bivio, e ha bisogno di un’ampia consultazione di tutto il mondo
Rotary per orientarsi e ricostruire i rapporti con i club”.
“In un mondo che è cambiato notevolmente negli ultimi anni e ancora cambierà, - ha continuato Rizzini,
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- non ci può essere errore peggiore che crogiolarsi nelle proprie certezze. Certo
manterremo sempre fermi i principi fondamentali che dal 1905 ispirano la
nostra azione, ma dovremo declinarli in una società che si evolve sotto i nostri
occhi e ci chiede un’azione dinamica. Barry cita la digitalizzazione, come
elemento importante di comunicazione e condivisione, ricorda che la componente
femminile è ancora troppo modesta (arriva solo al 17% nel nostro Distretto), che
i giovani non entrano nei nostri club, che il mondo esterno non viene raggiunto
adeguatamente dalla nostra comunicazione e quindi non ci conosce. Il problema
dell’ambiente, inoltre, potrebbe essere un nuovo obiettivo di riferimento per gli
sforzi del Rotary a livello mondiale. Temi su cui abbiamo già dibattuto, che invito
a considerare nel pianificare le attività del 2018-19”.
“Si tratta di obiettivi strategici, - ha concluso il Governatore - e ogni club, ogni
gruppo deciderà come trasformare la strategia in progetto operativo di servizio,
in base alle proprie caratteristiche, al proprio territorio, alla propria visione della mission assegnataci.
Solo club forti fatti di leader che si rispettano e si stimano, che sono fra loro amici, potranno replicare nel
prossimo anno le brillanti iniziative e i successi che fanno parte della nostra tradizione”.
Al termine del suo intervento, il presidente Federico Pelloja,
ha invitato la neo socia Rossella Gualtierotti, avvocato e
consulente del lavoro, nonchè figlia del fondatore del Club, avv.
Piero Gualtierotti, ad avvicinarsi al tavolo presidenziale per la
cerimonia di spillatura. Presentata dalla socia Patrizia Zanotti,
Rossella si è detta molto orgogliosa di far parte del sodalizio
avviato dal padre nel 1986. E il caso vuole che fu proprio Piero
Gualtierotti, trentadue anni fa, a invitare tra i primi relatori,
l’Amico Mario Pelloja per una relazione dal titolo “Il capostipite”:
“un entusiasmante viaggio a ritroso, risalendo di generazione in
generazione alla ricerca dei nostri primi progenitori e più oltre,
fino al mistero dell’origine della vita sul nostro pianeta” (testo
tratto dal Bollettino del 6 Novembre 1986).
Allo stesso modo, si è poi proceduto alla spillatura della nuova
socia del Rotaract, Hildegard Bombeccari. Hildegard è una dei
giovani che hanno beneficiato dell’importante progetto di lavoro
all’estero avviato dal Club sotto la presidenza di Luigi Zangani

e proseguito per tre anni, al termine
dei quali si è tenuta una festa per la
consegna dei diplomi. Alcuni ragazzi
sono poi rimasti a Erding, mentre
Hildegard è ritornata in Italia.
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