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Bollettino n. 6 del 6 Settembre 2012

Soci presenti: Paolo Arduini, Giancarlo Barbieri, Angelo Beschi, Mario Beschi, Dino Bonatti, Giuseppe 
Botturi, Enzo Braghini, Gabriele Brigoni, Giovanni Carattoni, Gaetano Chirico, Giorgio Colletto, Lidia 
Dalla Bona, Silvio Dell’Aglio, Pietro Falcone, Nadia Ferrari, Cesare Finadri, Giorgio Finadri, Giovanni 
Fondrieschi, Maurizio Froldi, Giovanni Gerelli, Stefano Giovannoli, Rolf Kissing, Rodolfo Maghella, 
Achille Marinelli, Arialdo Mecucci, Paolo Panizza, Maurizio Pedretti, Federico Pelloja, Marco Rapetti, 
Graziella Rigon, Fabrizio Rossi, Adriano Santi, Rupert Selzer, Alessandra Seneci, Giulio Sereni, Guido 
Stuani, Luigi Zangani, Patrizia Zanotti.

Percentuale di partecipazione: 78%.

Assenze preannunciate: Gilberto Ballasina, Virgilio Bassoli, Sergio Sartori.

Signore presenti: Ambra, Anna, Antonella, Emma, Fabrizia,  
Maddalena, Mariangela, Nella.

Signori presenti: Marco, Michael. 

Presenze totali: 48 (38 soci, 8 signore, 2 signori).

La prima serata del mese di Settembre, tradizionalmente de-
dicato alle Nuove Generazioni, ha offerto l’occasione di af-
frontare il tema legato al “Rotaract Castiglione delle Stiviere 
e Alto Mantovano”. 

“La nascita di un Rotaract, per un Rotary Club, è sempre motivo 
di grande orgoglio, ma poi, come racconta la storia di molti Club di 
giovani, le difficoltà da affrontare per rimanere attivi sono sempre 
molteplici e tanti di quei Club finiscono presto in ristrutturazione” 
ha spiegato il presidente Patrizia Zanotti.

Dopo dieci anni dalla sua costituzione, di cui tre anni di ri-
strutturazione, il Rotaract di Castiglione torna a riunirsi: 
molti dei ragazzi di un tempo sono diventati trentenni realiz-
zati nella famiglia e nella professione, ma nuove leve, anche 
diciottenni, sono disposte a mettersi in gioco per realizzare 
progetti condivisi. Nessuno degli 8/9 giovani già cooptati 
proviene da una famiglia rotariana e questo è davvero un 
segnale importante da registrare. L’invito espresso dal Pre-
sidente, all’indirizzo dei rotariani con figli e nipoti di un’età 
compresa tra i 18 e i 30 anni, è stato quello di contribuire ad 
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ampliare l’organico di questo ritrovato Rotaract attraverso un 
passaparola nelle famiglie rotariane e un fattivo coinvolgimento 
dei giovani.

La presenza dell’Amico Michael Streng del Club di Erding ha 
consentito al segretario Gabriele Brigoni di ricordare l’imminen-
te viaggio di amicizia a Erding organizzato con grande atten-
zione dal Club gemello di Ernst Howerka.

L’Amico Giuseppe Botturi, a cui era stata affidata l’organizza-
zione della serata, ha letto la comunicazione di Settembre del 
governatore Armando Angeli Duodo focalizzata sulle Nuove 
Generazioni, dopodiché, davanti ad un pubblico attento, ha ini-
ziato a trattare del tema “come nasce un progetto” che lo vede 
professionalmente protagonista.

Dai vari generi di architettura (religiosa, militare, residenziale, 
monumentale…) agli aspetti di ogni opera architettonica, alle più 
grandi opere realizzate… il fluire incalzante dei concetti espressi 
da Giuseppe, ma anche gli spunti di riflessione offerti alla platea, 
hanno prodotto numerose domande dal pubblico.

“Ogni opera architettonica ha un impatto emotivo diverso se connotata in 
un ambiente anziché in un altro: non necessariamente deve esserne in sin-
tonia, come avviene, ad esempio, per il Guggenheim di Bilbao che strapazza 
con la sua struttura l’ambiente nel quale è stato connotato, ma del quale 
certamente ne è divenuto il fattore trainante”.

“Vi è poi un’architettura fatta di luce, di sguardo, dimensione (quella 
temporale, legata al tempo che scorre) che ci rimanda alla siepe di Re-
canati. E, ancora, un’architettura imponente e unica nel suo genere, quale 
può essere quella della Muraglia cinese, oppure delle Piramidi”.

“Un progetto, tuttavia, - precisa Giuseppe - si compone di tan-
ti aspetti: uno di questi è il linguaggio che utilizza che può tradur-
si in un disegno, una descrizione, ma anche un tratto di matita… 
un qualcosa di imprevedibile che può andarne a modificare la 
realizzazione. Esistono, poi, architetture che mai vedremo: sono 
quelle realizzate e andate distrutte oppure quelle che sono rimaste 
allo stato di progetto, disegnate su un foglio e mai concretizzate”. 

Due gli esempi di architettura menzionati più volte da 
Giuseppe Botturi: la Casa sulla cascata e la Cappella No-
tre-Dame du Haut.



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

Rotary Club Castiglione delle Stiviere e Alto Mantovano
Distretto 2050 - ITALIA

Club gemellato con Rotary Club Erding (D)

Governatore D 2050 RI
Armando Angeli Duodo

Presidente RC Castiglione d/S e AM
Patrizia Zanotti

Bollettino n. 6 del 6 Settembre 2012

La Casa sulla cascata (Fallingwater, o Casa Kaufmann 
dal nome del suo proprietario) è una villa progettata e 
realizzata a Bear Run in Pennsylvania dall’architetto 
Frank Lloyd Wright ed è considerata uno dei capola-
vori dell’architettura moderna in quanto rappresenta 
la ricerca di un’armonia tra uomo e natura. Oggi è un 
museo aperto al pubblico con migliaia di visitatori ogni 
anno.

Un esempio celebre di moderna architettura religio-
sa è, invece, Notre-Dame du Haut, una cappella 
situata a Ronchamp, presso Belfort in Francia rea-
lizzata dall’architetto Le Corbusier. La costruzione, 
del 1950, è situata sulla sommità di una collina ed è 
realizzata in calcestruzzo armato. La copertura della 
chiesa è modellata come una grande vela rovesciata 
e non appoggia direttamente sulle pareti ma su cor-
ti pilastrini affogati nella muratura delle medesime. 
In questo modo, osservando il soffitto dall’interno, 
si percepisce una lama di luce che penetra tra i muri e la vela in calcestruzzo, come se essa potesse quasi 
volar via da un momento all’altro.

Numerose le domande rivolte a Giuseppe da parte degli Amici. Domande che affrontavano i temi più di-
sparati: il ruolo dei sentimenti e delle emozioni in un progetto (Mario), la spiritualità ma anche l’aspetto 
funzionale di un’opera architettonica (Lidia), la concezione del bello (Enzo B.), la formazione degli archi-
tetti (Guido), il ruolo delle Soprintendenze (Giorgio F.), il fascino delle architetture “spoglie” (Maurizio F.). 

Nella serata di Giovedì 6 Settembre, inoltre… 

Il Club ha festeggiato il compleanno dell’Amico Giulio Sereni, 
grande appassionato di cavalli, donandogli una pubblicazione 
sull’argomento. Agli auguri di tutto il Club si è unita la moglie 
Anna.

Festa di compleanno con candelina anche per l’Amico Gio-
vanni Gerelli che, vista la sua passione per i viaggi, ha ri-
cevuto in dono un libro fotografico sulle più belle isole del 
mondo. 


