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Soci presenti: Gilberto Ballasina, Giancarlo Barbieri, Angelo Beschi, Mario Beschi, Dino Bonatti, Enzo Luigi 
Braghini, Gabriele Brigoni, Giorgio Colletto, Lidia Dalla Bona, Silvio Dell’Aglio, Pietro Falcone, Cesare Fina-
dri, Giorgio Finadri, Maurizio Froldi, Giovanni Gerelli, Rolf Kissing, Arialdo Mecucci, Paolo Panizza, Marco 
Rapetti, Sergio Rebecchi, Graziella Rigon, Fabrizio Rossi, Alessandra Seneci, Giulio Sereni, Guido Stuani, 
Luigi Zangani, Patrizia Zanotti.

Percentuale di partecipazione: 54%.

Assenze preannunciate: Rodolfo Maghella, Maurizio Pedretti, Federico Pelloja, Enzo Reni, Sergio Sartori.

Ospiti: Gianni Jandolo e Signora Maria Rosa.

Presenze totali: 29 (27 soci e 2 ospiti).

La serata ha visto la partecipazione del Past Gover-
nor Gianni Jandolo, Coordinatore Nazionale dei 
Comitati InterPaese e Presidente del Consiglio Ese-
cutivo Internazionale degli stessi. 

L’Amico Gianni ha spiegato che con il nuovo mot-
to dell’appena iniziato anno rotariano, il Presidente 
Sakuj Tanaka invita tutti i Rotariani a fare un balzo 
in avanti nel costruire forti ragioni di pace attraverso 
il servizio assicurando il diffondersi dei principi di 
libertà e democrazia che sono alla base del progres-
so della società. L’avanzamento della comprensione, 
la buona volontà e la pace nel mondo sono le fonda-
menta del movimento del Rotary. 

Gianni Jandolo ha preso spunto dal motto presiden-
ziale per approfondire la questione della pace e per 
investigare circa le possibili strategie per quei Club 
che sentano il desiderio di andare oltre i confini del 
proprio territorio e della comunità della quale fan-
no parte al fine di portare un contributo speciale al 
rafforzamento della coesistenza pacifica e allo svi-
luppo contemporaneo della qualità della vita delle 
stesse comunità. Un’opportunità è data anche dai 
gemellaggi che possono, come nel caso di Erding, 
far maturare nuove sinergie e nuove relazioni, non 
più e non solo fatto amicale e sociale bensì costru-
zione di progetti ambiziosi che guardino più lontano 
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e abbraccino i temi scottanti della qualità della vita 
e della libertà dei giovani nelle aree strategiche, per 
noi, come quella del Mediterraneo.

I comitati InterPaese, in questo senso, facilitano il 
lavoro e si pongono come una risorsa forte e vitale 
per accogliere e stimolare le relazioni tra società e 
Paesi diversi dal punto di vista sociale economico, 
religioso, politico. Il loro lavoro aiuterà a superare le 
barriere di ogni genere e svilupperà in ogni modo le 
emergenti opportunità di iniziativa internazionale.

Nel suo intervento, il Presidente Patrizia Zanotti ha 
spiegato i punti cardine dell’annata 2012-2013.

Le tre priorità del Piano strategico aggiornato del 
RI per il 2010-13 ci chiedono di (1) sostenere e raf-
forzare i nostri club, (2) concentrare e incrementare 
la nostra azione umanitaria e (3) migliorare la no-
stra immagine pubblica e la consapevolezza.

1) Il consolidamento dell’effettivo sarà porta-
to avanti nel Club attraverso una serie di ini-
ziative mirate a creare maggior affiatamento 
tra i soci e un maggior coinvolgimento di soci 
e commissioni attraverso:

A) L’ideazione di serate dal tema: “Presidente 
per una sera”. A ogni socio sarà affidata 
l’organizzazione di una serata durante la 
quale potrà scegliere di esserne il relato-
re, di far intervenire un famigliare oppure 
un relatore esterno. Per i Past President 
tornare a sedersi al posto del Presidente 
sarà come fare un tuffo nel passato e il 
loro alternarsi consentirà ai nuovi soci di 
“assaporare”, seppur brevemente, gran 
parte delle presidenze che si sono succe-

dute negli anni. Per tutti coloro che non 
sono ancora stati presidenti, l’organizza-
zione di una serata potrà rappresentare 
un “banco di prova” per il futuro incarico 
che li attende. L’obiettivo è quello di scri-
vere un’annata veramente insieme.

B) Così come avviene in famiglia, anche nel 
Club saranno festeggiati i compleanni 
dei soci, con tanto di torta e candelina. 
Alla festa sarà gradita la partecipazione 
dei famigliari del socio che, in tale occa-
sione, riceverà un dono dagli Amici del 
Club. L’obiettivo è quello di creare unio-
ne e senso di appartenenza.

2) Al fine di poter maggiormente incrementare 
l’azione umanitaria, i soci hanno:

A) riconfermato il loro impegno nei con-
fronti del Programma PolioPlus;

B) deliberato, in riunione di consiglio, il 
primo service dell’Anno 2012-2013 che 
sarà realizzato insieme all’Associazio-
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ne OFTAL. Giuseppe, Angelo, Lina 
Rosa, Cesira, Angelo e Maria, sono i 
sei ospiti della locale Casa di Riposo 
che, grazie al Club, potranno effettua-
re il pellegrinaggio a Lourdes con gli 
operatori della struttura e i volontari 
dell’associazione; 

C) deliberato, in riunione assembleare, di 
destinare ulteriori 100 euro per ogni 
socio (per un totale di 5.000 euro) a un 
progetto condiviso con i Rotary Club 
mantovani, in favore delle popolazioni 
terremotate del Mantovano. Quanto 
donato dai 400 soci mantovani, sarà ul-
teriormente incrementato grazie all’in-
tervento della Fondazione Rotary.

3) Per poter migliorare la nostra immagine 
pubblica e la consapevolezza occorrerà 
comunicare alla comunità progetti e obiet-
tivi. Si cercherà il coinvolgimento dei Sin-
daci del territorio del Club e gli operatori 
del mondo del volontariato, con i quali po-
ter interagire nella realizzazione dei pro-
getti. L’obiettivo è quello di creare sinergie 
e conoscenza attraverso:

A) i singoli progetti che il Club realizzerà 
sul territorio;

B) un progetto da concretizzarsi con il 
Club gemello di Erding;

C) un progetto internazionale che riguar-
derà un’emergenza in un Paese del 
Terzo Mondo da portare avanti con la 
Croce Rossa.

Al fine di aggiungere al cocktail di Amicizia e Pro-
getti anche l’elemento Conoscenza del Rotary, 
durante ogni incontro rotariano un socio leggerà 
una “pillola di Rotary” inerente argomenti che in-
teressano i grandi temi del sodalizio, le iniziative 
distrettuali (partendo dalla Lettera del Governa-
tore) e internazionali. 

Nella serata di Giovedì 5 Luglio, inoltre… 

Il Club ha festeggiato il compleanno di Graziella.

Il Prefetto Dino Bonatti ha distribuito a tutti i soci il 
distintivo dell’annata raffigurante il tema scelto dal 
Presidente Sakuj Tanaka: “La Pace attraverso il Ser-
vizio”.

Il Segretario Gabriele Brigoni ha illustrato il viaggio 
a Erding.

Il Presidente della Commissione Progetti, Mario Be-
schi, ha presentato il Progetto OFTAL.


