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“PARLIAMOCI”

Relatore: presidente Federico Pelloja
Come preannunciato, e discusso durante il Consiglio che ha preceduto la
riunione di tutti i soci, il presidente Federico Pelloja ha illustrato al Club le
decisioni prese in ordine a vari progetti.
“I progetti condivisi con i gruppi Virgilio e Gonzaga interessano sia il
territorio che il Terzo mondo” - ha esordito il presidente Pelloja.
I progetti finanziati grazie al contributo dei Club mantovani, ma anche del
Distretto, attraverso lo strumento della sovvenzione semplificata sono:
- RYLA junior (stanziati 1.000 euro per circa sei candidati);
- AMICO CAMPUS (stanziati 2.500 euro);
- SMART ROOM (stanza multimediale per giovani autistici o cerebropatici)
per la Casa del Sole (stanziati 500 euro).
In aggiunta, c’è un possibile progetto, da realizzare attraverso un “Global
Grant” in Africa, nei dintorni di Nairobi, mirato all’alfabetizzazione,
all’educazione di primo livello e alla formazione di docenti. Sono in corso
contatti e il 10 Novembre ci sarà un incontro diretto a Nairobi, in occasione
della Giornata mondiale rotariana all’ONU (che quest’anno si terrà proprio a
Nairobi).
Federico Pelloja, inoltre, con il parere favorevole del Consiglio, ha presentato ai soci alcune proposte:
- RYLA. Sponsorizzazione di un candidato per il RYLA (600 euro);
- SOCI ONORARI. Sarà reinserito fra i soci onorari Piero Gualtierotti, socio fondatore e primo presidente
del Club, che ci è sempre affettuosamente vicino e che riceve il nostro programma; inoltre, agli attuali
quattro (Virgilio Bassoli, Giancarlo Barbieri, Cesare D’Agostini e Elio Cerini) si aggiunge anche Emma
Carattoni.
Nel corso della serata si è parlato, inoltre, di:
- NUOVO SITO INTERNET DEL CLUB (visibile in anteprima su www.moonrabbit/rotary). E’ quasi
completato (mancano, ma sono imminenti, i moduli definitivi per la raccolta obbligatoria delle firme di
liberatoria imposte dalla nuova normativa per la Privacy) che consentiranno la pubblicazione dei dati
sensibili dei soci in area protetta, la pubblicazione sul libretto dei soci e la comunicazione al distretto;
- ELEZIONE DEL PRESIDENTE 2020-’21. Si accettano le candidature in previsione della tradizionale
Assemblea elettiva che avverrà il giorno 8 Novembre;
- BILANCIO CONSUNTIVO DISTRETTUALE della PDG Lorenza Dordoni (che trovate in allegato). In caso
di silenzio-assenso il giorno 15 Ottobre il Presidente ne comunicherà al Distretto l’approvazione;
- PHF. Si richiedono ai soci i nominativi per l’assegnazione di PHF, che il Presidente vorrebbe consegnare
in un avvenimento pubblico;
- RYE. Opportunità di portare avanti programmi di scambio giovani, con l’ennesima recentissima
testimonianza di successo e di valore da parte di Giulia Gallina, figlia di Lidia.
- ACQUISTO DI 20 LIBRI (per 20 euro cadauno, da donare ai relatori) del sito archeologico neolitico
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UNESCO “Tosina” di Monzambano;
- SERVICE MOGLIE DEL GOVERNATORE. Bonifico di 150 euro per il
service proposto a favore del Reparto di oncologia pediatrica dell’ospedale di
Brescia, sostitutivo del rituale regalo personale;
- UNA MAGLIETTA PER GENOVA. Proposta di acquisto di magliette (10
euro cadauna) per “Ponte di Genova” (Service Distrettuale del Rotaract per il
quale i nostri rotaractiani hanno già effettuato un primo ordine);
- MOSTRA CHAGAL A MANTOVA. Visita guidata per la quale è possibile un
interclub con il RC Mantova San Giorgio;
- NATALIZIA. Il pranzo natalizio avrà luogo Domenica 16 Dicembre, con
invito esteso agli amici di Erding;
- ERDING. Rinuncia ad andare a Erding nel week end del 8-9 Dicembre.
Proposta alternativa di incontro a metà strada (Bolzano o Innsbruck), ma
non di Domenica. Luigi Zangani ha comunicato l’esito positivo del progetto che ha visto coinvolti i giovani
italiani che hanno trovato lavoro in Germania con il progetto internazionale condiviso. Il superamento
dell’esame triennale consente loro di mantenere il lavoro con contratto stabilizzato. Soltanto Hildegard ha
scelto di rientrare per motivi personali e ora è socia del nostro Rotaract;
NUOVI SOCI. Invito del Presidente a individuare potenziali
soci da far entrare nel Club.
Le gite sociali, per le quali è imprescindibile un’organizzazione
precoce, ormai già necessaria, riguardano:
CREMONA il 4 Aprile 2019 in visita al Museo del Violino e
all’Auditorium;
GINEVRA dal 25 al 27 Aprile 2019 per CRI, CERN, ONU
effettuando, se possibile, un interclub;
MILANO per la visita al Cenacolo, nel 500° della morte di
Leonardo;
FRANCIACORTA per la visita a una cantina vinicola;
MARANELLO con visita al Museo, e si spera alla fabbrica della
Ferrari, accompagnati da Monfardini, pilota di Gazoldo degli
Ippoliti, della Scuola Ferrari;
AMBURGO dal 1 al 5 Giugno 2019 per congresso RI.
Se non condivise da un numero adeguato di partecipanti
comportano uno sforzo organizzativo sproporzionato e
pertanto improponibile.
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