
1 

 

  

  
 

 
 

RAY KLINGINSMITH 

Presidente  R.I.   2010-2011 
 

 

ROTARY INTERNATIONAL 
Service Above Self – He Profits Most Who Serves Best 

 

 

 
 

MARIO GELMETTI 

Governatore   2010-2011 

Club  Castiglione  delle Stiviere – Alto Mantovano 
Distretto 2050 - ITALIA 

 

Club gemellato con Rotary Club Erding (D) 
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Sede  Ristorante “Da Renato” –  Solferino (MN) 
 

Tema  Impegniamoci nelle comunità, uniamo i continenti 

 
Relatore  Elio Cerini 

 
Presiede  Giovanni Fondrieschi   
 
CLUB PRESENTI SOCI PRESENTI SIGNORE/I OSPITI 

 
CASTIGLIONE  DELLE STIVIERE   E  ALTO MANTOVANO 
 

 
30 

 

 
10 

 

 
16 

TOTALE PRESENTI  56 Presenti anche 21 Presidenti ed 
ospiti per 77 presenze 

 

 
Soci presenti Gilberto Ballasina, Giancarlo Barbieri, Virgilio Bassoli, Luciano Bertani, Angelo 

Beschi, Mario Beschi, Giuseppe Botturi, Enzo Braghini, Giovanni Carattoni, 
Alberto Castagnoli, Giorgio Colletto, Lidia Dalla Bona, Silvio Dell’Aglio, Pietro 
Falcone, Giorgio Finadri, Giovanni Fondrieschi, Maurizio Froldi, Rolf Kissing,  
Achille Marinelli, Arialdo Mecucci, Maurizio Pedretti, Federico Pelloja, Marco 
Rapetti, Graziella Rigon, Fabrizio Rossi, Adriano Santi, Sergio Sartori, 
Alessandra Seneci, Luigi Zangani, Patrizia Zanotti 

  

Assenze preannunciate 
 
Signore 
 

Cesare Finadri, Renzo Reni, Guido Stuani, Stefano Giovannoli 
 

Ospiti  
 
Statistica presenza soci 

Impossibile citarli tutti. Fra loro il Governatore Mario Gelmetti con signora 
Gabriella e Carlo Giorgio Pedercini con signora Fernanda 
30/57  =  58,82% 

 

 

Il Presidente ha esordito sottolineando le numerose presenze dei graditissimi ospiti, per poi  presentare il 

relatore della serata, che ha definito come uomo di grande carisma, con forti ideali, dedito agli altri, in piena 

certezza degli ideali rotariani. Elio Cerini, nato a Solferino nel 1939, si laureò in Economia e Commercio 
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presso l’Università Bocconi di Milano. Tra i numerosi ed importanti incarichi da lui ricoperti si possono citare: 

Presidente di Sperry S.p.A., Amministratore Delegato della Banca Popolare di Milano, Presidente della società 

di volontariato La Nostra Famiglia, Presidente della Fondazione Madre Colomba Gabriel, consultore 

permanente del Pontificio Consiglio per le comunicazioni sociali, Fondatore della St. Mary’s University a Juba 

(Sudan), due volte Governatore del Distretto 2040, eletto Rotary International Board Director 2010/2012. 

 

Cerini ha esordito ricordando la sua origine 

solferinese e manifestando il suo piacere per il fatto 

che la sede del nostro Club sia nelle immediate 

vicinanze della sua residenza collinare, cosa che lo 

“obbligherà” a venirci a trovare in occasione delle 

nostre riunioni.  Ma sarà un obbligo piacevole. 

Il relatore ha poi comunicato che avrebbe svolto un 

approfondimento del tema programmatico del 

Governatore del periodo 2010 2011. Tema 

apparentemente semplice ma, in realtà, ampio, 

completo e complesso. Tema che gli ha suscitato 

qualche riflessione personale che ha voluto con noi 

condividere. 

Il motto programmatico è Building Communities - 

Bridging Continents, la cui miglior traduzione è 

“Costruire comunità e unire i continenti“ (il relatore 

ha sottolineato la forza del verbo “to bridge”, il cui 

efficace richiamo al “ponte” non è possibile rendere 

perfettamente in italiano). Esso deve costituire fonte 

continua di ispirazione. E dev’essere tenuto presente 

per l‘anno intero. 

Come? Innanzi tutto con il promuovere l’azione del 

Rotary con le altre persone e con le altre associazioni 

che ne condividono i valori fondanti. 

Il costruire “Comunità” parte da... sotto casa nostra, 

dalla comunità della quale portiamo il nome. La 

domanda da porsi è: “Ne siamo orgogliosi, di questo 

nome? Davvero conosciamo la nostra comunità? In 

sintesi: come il Rotary Club vi deve vivere?”  

La risposta è vivere al servizio, innanzi tutto, della 

nostra comunità, una comunità che, a volere e a 

sapere guardare, è un vero e proprio crocevia. Sul 

“crocevia”  Cerini ha condotto una brillante ed 

articolata metàfora, che veniva costantemente 

ricondotta agli accadimenti della vita reale. Al 

crocevia si incontrano tutti: non solo professionisti 

ben vestiti, lavoratori di vario tipo, studenti, ma 

anche coloro ai quali deve andare la nostra 

attenzione, attenzione che non deve limitarsi ad una 

pietà da rotocalco; sia invece una vera osservazione 

 
Il Presidente Giovanni Fondrieschi  

 

 
Elio Cerini durante il suo intervento 

 

 
Cerini e Fondrieschi 
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del fratello che ha bisogno. 

Se è vero che il crocevia ha un centro vuoto, è anche 

vero che nei crocevia metropolitani c’è una vera e 

propria via verso “oltre” (concetto di alta valenza 

rotariana). Un “oltre” che in questo caso è un 

“sotto”: sotto le grandi città c’è una vita che si 

rischia di non vedere. E le istanze più pressanti 

vengono da li. Non sono facilmente visibili, ma 

vanno magari cercate, facendo ciò senza pretendere 

che la nostra visione si identifichi con “la volontà 

delle cose, perché il mondo non obbedisce 

necessariamente ai nostri progetti”. 

Il Rotary deve conoscere il crocevia locale e, fatto 

questo, deve andarvi oltre. Deve rammentare di 

essere un sodalizio internazionale. La Comunità 

locale (per noi Castiglione e l’Alto Mantovano)  deve 

costituire una testata di ponte verso comunità 

lontane, ove fare cose buone ed apprezzate. Si 

realizzerà così il passaggio dal “mio” crocevia al 

crocevia del mondo, un mondo che ci  si deve 

sforzare di conoscere, per capire gli altri nella loro 

diversa realtà, per portarvi l’ideale del servire, in 

linea con l’ideale della pace e della reciproca 

comprensione, valori da conservare sempre, quando 

si allunga lo sguardo verso il mondo. 

La serata  si è chiusa alle 22,45 

Testo a cura di Maurizio Froldi 

 Foto di Graziella Rigon                                                                              

 
La signora Fondrieschi con Enzo Cossu 

 
Il Governatore Mario Gelmetti 

 
 Uno sguardo in sala... 

 
... e ancora un altro. 

   

 

 

GIOVANNI FONDRIESCHI    
Presidente 
Cell.   331 6843620 
giovanni.fondrieschi@marygold.it 

MARCO RAPETTI  
Segretario 
Cell.  338 5072691 
marcorapetti37@ virgilio.it 

GRAZIELLA RIGON      
Prefetto 
Cell.  329 5943204 
graziella.rigon@dsmnet.it 

 

mailto:giovanni.fondrieschi@marygold.it
mailto:graziella.rigon@dsmnet.it

