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In questo numero BOLLETTINO  n. 6  del 4 settembre   2009 

  

    
 

                                            

 

 

 

          

     RC CASTIGLIONE STIVIERE    ALTO MANTOVANO                Conviviale  del  4  settembre 2009                                
 

Sede  Ristorante “Villa Cavriani” – Garolda di Roncoferraro (MN) 
 
Tema della Serata  INTERCLUB   “PACE,   GIUSTIZIA,   AMBIENTE”  

  I RC MANTOVANI INCONTRANO I PREMI NOBEL LECH WALESA E  

     BETTY WILLIAMS,  E L’AMBIENTALISTA JULIA HILL 

 

Presiede  CARLO PAGANI  -  RC Mantova San Giorgio 
 
CLUB PRESENTI SOCI PRESENTI SIGNORE OSPITI 

 
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE   E  ALTO MANTOVANO 
MANTOVA 
MANTOVA ANDES 
MANTOVA CASTELLI 
MANTOVA GONZAGA-SUZZARA 
MANTOVA POSTUMIA 
MANTOVA SAN GIORGIO 
MANTOVA SUD 
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TOTALE PRESENTI CLUB 11   

 
Soci presenti Enzo Braghini, Giorgio Colletto, Giorgio Finadri, Mecucci Arialdo, Maria Grazia 

Nardi, Graziella Rigon, Rupert Selzer, Alessandra Seneci  
 

Assenze preannunciate 

 

Giancarlo Barbieri, Virgilio Bassoli, Luciano Bertani, Angelo Beschi, Mario 
Beschi, Dino Bonatti, Giuseppe Botturi,  Giovanni Carattoni, Lidia Dalla Bona, 
Silvio Dell’Aglio, Pietro Falcone, Cesare Finadri, Giovanni Fondrieschi, Stefano 
Giovannoli, Rolf Kissing, Rodolfo Maghella, Maurizio Pedretti, Federico Pelloja, 
Marco Rapetti, Fabrizio Rossi, Guido Stuani, Luigi Zangani  

Signore/i presenti Carla, Lidia, Vanna  

 

Ospiti 

 
Carlogiorgio Pedercini e Signora, S.E.  Roberto Busti – Vescovo di Mantova, 
Autorità varie 

Statistica presenza soci 8/52  =  15,38% 

1. Interclub del 4 settembre  

2009 

2. Invito della Fondazione 

Bondoni Pastorio 

 

Giocate alla Riffa ! 
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Dopo  aver salutato gli illustri ospiti intervenuti, il Governatore del Distretto Carlogiorgio Pedercini e gli 
assistenti,  S.E. Roberto Busti – Vescovo di Mantova, tutti i Soci rotariani, le autorità e gli ospiti  presenti, il 
Presidente del RC Mantova San Giorgio introduce la serata, con una breve biografia delle personalità invitate. 
Prima entrare nel vivo della serata, il Presidente Carlo Pagani consegna la spilla di soci onorari  del RC Mantova 
San Giorgioa  a Lech Walesa, Betty Williams e Julia Hill.    
 
LECH WALESA, attivista polacco per i diritti umani, politico, ha fondato Solidarność, prima organizzazione 
sindacale indipendente del blocco sovietico: attraverso il movimento operaio cattolico, dopo un lungo e 
difficile confronto con il regime comunista, si è imposto alla guida della Polonia diventandone Presidente dal 
1990 al 1995.   
E’ Premio Nobel per la Pace nel 1993 per il miracolo libertà compiuto con Solidarność, una rivoluzione pacifica 
che ha restituito la libertà al popolo polacco.  Quando gli venne conferito il Premio, non poté  recarsi in Svezia 
a ritirarlo, temendo che non gli fosse permesso il rientro in Polonia.  
Lunghi baffi bianchi, un’imponenza da guerriero pacificato, LECH WALESA ha dapprima parlato del diritto a 
vivere in un ambiente protetto e in una comunità che lo salvaguardi. Poi una riflessione sul passato: «All’epoca 
non si poteva costruire una sensibilità ambientale globale, perché c’era la divisione in due blocchi che non 
dialogavano. Ora tutto è globalizzato e si possono raggiungere obiettivi ambiziosi».  

 

 

 
Alla domanda su come venga utilizzata oggi la 
democrazia in Polonia a 20 anni dalla caduta del muro 
di Berlino, risponde che la sua è stata una battaglia 
che ha posto fine ad un’epoca di divisioni, che la 
sconfitta del comunismo è pur sempre stata un 
distruggere, un abolire.  
È comunque forte l’auspicio che il grande potenziale 
intellettuale possa continuare ad essere utilizzato per 
il rafforzamento della pace e della democrazia.  
Chiude il suo intervento con una nota critica: sino ad 
ora sono state fatte cose grandiose, ma dobbiamo 
essere consci del fatto che si sono anche perse molte 
opportunità. 

  
BETTY WILLIAMS, attivista nordirlandese, ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace nel 1976 per il suo ruolo 
di co-fondatrice della Community of Peace People, un’organizzazione che si batteva per una soluzione 
pacifica della questione dell’Irlanda del Nord.  
Come lei stessa ha spiegato nel corso 
dell’incontro, tutto ebbe inizio nel 1976 
nell’Irlanda del nord martoriata dal conflitto tra 
cristiani protestanti e cattolici. Un latitante 
dell’IRA (Ireland Republican Army) in fuga dalla 
polizia investì con la sua auto tre bambini proprio 
davanti a lei. 
 Il sentimento d’impotenza provato di fronte alle 
piccole vite spezzate, la spinse ad intraprendere 
una battaglia che, dalla guerra di religione 
irlandese, la portò a rispondere alle grida d’aiuto 
degli innocenti di tutto il mondo.  
Due giorni dopo il tragico incidente, Betty 
ottenne ben 6.000 firme su una petizione in cui si 
chiedeva una soluzione pacifica per l’Irlanda del 
Nord.   

          

 

Contemporaneamente organizzò una marcia per la pace alla quale parteciparono 10.000 persone, sia 
protestanti che cattoliche, in gran parte donne. Sono state infatti le donne il motore del cambiamento del 
paese ed è grazie ad esse che  si è potuta costruire la pace di oggi. 
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Betty Williams attualmente è a capo della Global Children’s  Foundation ed è Presidente del World Center 

of Compassion for Children.  
Proprio in Italia, e precisamente in Basilicata, ha inizio 4 anni fa ciò che ai più sembrava un’utopia. Mentre 
la popolazione locale insorgeva contro la futura trasformazione del territorio di Scanzano Jonico nella più 
grossa discarica nucleare  dello stivale, Betty proponeva un’idilliaca alternativa: “la città della pace”, un 
centro d’accoglienza per minori in fuga dai conflitti nel mondo, che comprendeva anche aree di ricerca nel 
campo dell’energia rinnovabile e della medicina.  

 

 
 
 

 
 

 

JULIA “BUTTERFLY” HILL,  classe 1974, ambientalista 
americana, il 10 dicembre del 1997 in California sale 
su una sequoia millenaria di 60 metri d’altezza, per 
difendere gli alberi della foresta di Headwaters, nel 
nord della California, che dovevano essere tagliati 
dalla Pacific Lumber/Maxxam Company, grande 
multinazionale della lavorazione del legname.   
Quel giorno Julia non avrebbe mai immaginato che 
su quell’albero ci sarebbe rimasta per ben 2 anni, 
lottando contro intemperie di ogni tipo, soffrendo la 
fame e la solitudine. Scenderà dalla sequoia “luna” 
(questo è il nome dato all’albero)  il 18 dicembre del 
1999, dopo aver raggiunto un accordo che metteva 
in salvo “luna” ed una parte della foresta per un 
raggio di circa 60 metri.  
Dopo questa vicenda Julia ha continuato con grande 
passione ad occuparsi della difesa delle foreste e 
della natura nel suo insieme, ed è diventata 
testimonial per gli ambientalisti di tutto il mondo.  
Alla domanda su come le sia venuta l’dea di salire 
sulla sequoia, semplicemente risponde di avere 
fatto l’unica cosa che sapeva fare: arrampicarsi su 
un albero come da bambina. Bisogna essere consci 
del fatto che ogni singolo pensiero, parola o azione 
PUO’ cambiare il mondo, che ognuno di noi PUO’ 
fare la differenza per creare un mondo migliore.  
Ogni nostra azione è un’eredità che lasciamo alle 
generazioni future, perché noi siamo gli “antenati 
del futuro”. 
 
Conclude il Governatore Carlogiorgio Pedercini, 
sottolineando che la pace è anche uno degli ideali 
del Rotary. Ma se vogliamo la pace dobbiamo anche 
saper lottare per la giustizia. 
 
Alle ore 24.00 la serata si chiude, nella 
consapevolezza che ognuno di noi può mettere un 
mattoncino per costruire un mondo migliore. 
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Riportiamo l’invito pervenuto dalla Fondazione Bondoni Pastorio all’inaugurazione della mostra 

degli Abati Castiglionesi. 

Per ottenere l’invito rivolgersi al Segretario.  

Grazie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENZO LUIGI BRAGHINI    
Presidente 
Cell.   348  2615406 
e.braghini@eco-studiosrl.it 

ALESSANDRA SENECI     
Segretario 
Cell.  335 6518328 
alessandra.seneci@virgilio.it 

LUIGI ZANGANI      
Prefetto 

Cell.  347 78131056 
zangani.luigi@libero.it 

 


