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IL NOSTRO PRIMO SERVICE
Relatori: Giorgio Beschi, Patrizia Zanotti

Bollettino n. 5 del 27 Luglio 2012

Soci presenti: Giancarlo Barbieri, Virgilio Bassoli, Mario Beschi, Gabriele Brigoni, Giovanni Carattoni, 
Pietro Falcone, Giulio Freddi, Maurizio Froldi, Rolf Kissing, Federico Pelloja, Marco Rapetti, Graziella 
Rigon, Fabrizio Rossi, Luigi Zangani, Patrizia Zanotti.

Percentuale di partecipazione: 30%.

Assenze preannunciate: Dino Bonatti, Gilberto Ballasina, Angelo Beschi, Alberto Favalesi, Giovanni 
Fondrieschi, Giovanni Gerelli, Rodolfo Maghella, Maurizio Pedretti, Enzo Reni, Sergio Sartori, Rupert 
Selzer, Alessandra Seneci, Guido Stuani.

Signore presenti: Anna, Maddalena, Maria, Emma, Paola.

Presenze totali: 20 (15 soci, 5 signore).

Il primo progetto dell’Anno 2012-2013, realizzato 
insieme all’Associazione OFTAL a favore della Casa 
di Riposo “Zanetti e Cominelli”, è stato presentato 
all’interno della struttura castiglionese. Lo scopo 
era quello di poter conoscere i beneficiari del service 
promosso dal Club: Angelo T. (69 anni), Cesira (73 
anni), Giuseppe (76 anni), Mariella (85 anni), Lina 
Rosa (89 anni) e Angelo B. (89 anni). Al gruppo si 
è poi aggiunto un altro ospite della Casa di Riposo, 
Beppino.

In apertura, come tradizionalmente osservato du-
rante tutti gli incontri rotariani, sono stati eseguiti gli 
inni dal M° Mario Mazza (flauto) e dal M° Alessan-
dro Trebeschi (piano). Particolarmente emozionan-
te si è rivelata l’esecuzione dell’inno italiano cantato 
da tutti i presenti, rotariani e ospiti della struttura.

A seguire, i saluti di rito indirizzati dal Presidente 
del RC Castiglione delle Stiviere e Alto Mantovano, 
Patrizia Zanotti, al Sindaco di Castiglione delle Sti-
viere, Alessandro Novellini, al Presidente della Casa 
di Riposo, Quinto Santi, al Direttore Amministra-
tivo Adriano Robazzi e al Responsabile Sanitario 
Dott. Fiorenzo Bonazzi. 
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“Due mesi fa sono stata contattata 
da un Amico, Giorgio Beschi. - ha 
spiegato Patrizia Zanotti - In 
quella occasione mi è stata prospet-
tata la possibilità di far sì che alcuni 
ospiti della Casa di Riposo potessero 
realizzare il loro sogno nel cassetto: 
compiere un viaggio a Lourdes”.

Negli ultimi anni, nel Mantova-
no, l’attenzione dei Rotariani si è focalizzata sulle nuove gene-
razioni, sul tema della disabilità, dei recuperi storico-artistici: 
progetti meritevoli portati avanti con entusiasmo e dedizione 
da molti volontari. 
Forse mancava, alle tante, una fascia d’età, ma anche un diver-
so modo di intendere un “service”, non solo come un progetto 
tangibile, ma anche come un “sogno realizzato”.

Nel suo intervento, Giorgio Beschi, Responsabile del Gruppo 
OFTAL Mantova, ha parlato dell’Associazione, dell’impegno 
costante al servizio degli ammalati, dell’organizzazione dei 
“viaggi della speranza” a Lourdes. 
Giorgio, nella sua vita, ha partecipato a ben ventidue viaggi 
a Lourdes e in questa occasione si è reso disponibile ad ac-
compagnare gli anziani che hanno fatto parte di questo nostro 
primo progetto.

 “L’iniziativa che vede coinvolti i nostri Amici della Casa di Riposo - ha 
affermato il Presidente della Zanetti e Cominelli, Quinto San-
ti - ci rende particolarmente orgogliosi perché tante erano le difficoltà 
di ordine economico, organizzativo e sanitario. Difficoltà che, grazie al 
Rotary e all’OFTAL, sono state superate”. 

Prima della chiusura dei discorsi, tutti i partecipanti hanno 
ricevuto dalle mani del Presidente del Club il loro simbolico 
“biglietto di viaggio” e il cappellino del Rotary da indossare a 
Lourdes.

“E’ un onore chiudere questo momento di festa perché credo che il Rotary, al pari di tante altre Associazioni, sia indispen-
sabile a Castiglione delle Stiviere, soprattutto per quanto riguarda l’assistenza e l’aiuto alle persone più fragili. - ha detto 
il Sindaco Alessandro Novellini - Ringrazio davvero molto il Rotary di Castiglione delle Stiviere, a nome mio e di 
tutta l’Amministrazione, perché ritengo che consentire ad alcune di queste persone di andare a Lourdes sia stato un segno 
importante, ma credo che sia molto più importante che nella situazione attuale della nostra società, siano coloro che hanno 
qualcosa in più a dare qualcosa a chi ha qualcosa in meno. Questo è un insegnamento molto importante di cui oggi siamo 
stati tutti testimoni”.
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Il Maestri Mazza e Trebeschi, al termine dei discorsi, hanno 
intrattenuto gli ospiti della Casa di Riposo e i Rotariani con 
musiche celebri del loro vasto repertorio.

E per finire un brindisi bene augurale per tutti.

Nella serata di Venerdì 27 Luglio, inoltre… 

Il Club ha festeggiato il compleanno dell’Ami-
co Gianni Carattoni, appassionato cacciato-
re (del passato, sostiene lui), donandogli una 
pubblicazione sui fucili da caccia. Agli auguri 
di tutti i presenti si è unita la moglie Emma, 
artefice della squisita torta di compleanno del 
marito.

Festa di compleanno con candeline anche per 
gli Amici Pietro Falcone e Giulio Freddi. Pie-
tro, vista la grande passione per l’orto, ha rice-
vuto in regalo un libro sull’argomento mentre 
Giulio, estimatore e collezionista di orologi, si 
è visto donare dal suo Club l’ultima pubblica-
zione sugli orologi da polso.

ROTARY CLUB 

Castiglione delle Stiviere e Alto Mantovano

BRESCIA
GRUPPO DI MANTOVA

 
il Rotary Club Castiglione delle Stiviere, insieme al Gruppo OFTAL,

ha il piacere di offrirti la possibilità di effettuare un viaggio a Lourdes

che si terrà dal 6 al 12 Agosto 2012.

Un caro saluto e un arrivederci al tuo ritorno a Castiglione delle Stiviere.

RC Castiglione delle Stiviere 

       e Alto Mantovano                 
              

Gruppo OFTAL

   di Mantova 

LourdesGiuseppe


