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     RC CASTIGLIONE STIVIERE    ALTO MANTOVANO                Caminetto del 17  settembre 2009                                
 

Sede  Ristorante “Casa Esenta”  

 

Tema della Serata  PARLIAMO DELLE INIZIATIVE DEL NOSTRO CLUB 

 

Presiede  Enzo BRAGHINI 

 

CLUB PRESENTI SOCI PRESENTI SIGNORE OSPITI 

 

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE   E  ALTO MANTOVANO 
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TOTALE PRESENTI CLUB 22   

 
Soci presenti Giancarlo Barbieri, Angelo Beschi, Dino Bonatti, Enzo Braghini, Giorgio 

Colletto, Pietro Falcone, Cesare Finadri, Giorgio Finadri, Giovanni Fondrieschi, 

Rolf Kissing, Paolo Panizza, Federico Pelloja, Marco Rapetti, Sergio Rebecchi, 

Graziella  Rigon, Sergio Sartori, Rupert Selzer, Alessandra Seneci, Giulio Sereni, 

Guido Stuani, Luigi Zangani, Patrizia Zanotti  
 

Assenze preannunciate 

 

Assenze giustificate 

 

Virgilio Bassoli, Lidia Dalla Bona, Silvio Dell’Aglio, Arialdo Mecucci  

 

Mario Beschi 

  

Statistica presenza soci 23/52  =  44,23% 

 
Dopo  aver osservato un minuto di silenzio per commemorare i sei paracadutisti  italiani caduti a Kabul, il 

Presidente propone alcune riflessioni  sul nostro Club, rammaricandosi del fatto che una buona fetta di Soci 

non partecipi attivamente alle riunioni ed alle attività del Club, mancando anche nell’’impegno di comunicare 

con il Club, segnale della “distanza” che esiste fra il Club e questi Soci.   

Per quanto riguarda l’ingresso di nuovi Soci per il 2009-2010 bisogna puntare su Soci partecipativi, perché solo 

così si crea maggiore “ricchezza”  nella compagine del  Club. Numerosi sono stati i suggerimenti pervenuti dai 

Soci presenti per incrementare la partecipazione: nominare dei “tutor” che prendano in affidamento uno/due 

soci, cercare di far amalgamare i Soci che già fanno parte del Club, organizzare relazioni interessanti per 

stimolare maggiore partecipazione, fare frequentare il Club ai potenziali candidati Soci prima di che entrino a  

1. Caminetto  del 10 -09-

2009 

2. Donazione e restauro 

dei ritratti degli Abati 

Pastorio 

Il viaggio programmato per ottobre a Istanbul è 

stato temporaneamente sospeso. Il Presidente 

informa che il viaggio verrà riprogrammato nei mesi 

successivi, con modalità da definire (tempi e meta). 
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farne parte, riprendere le presentazioni dei nuovi Soci 

in modo che possano farsi conoscere meglio, spingere 

sulla diffusione degli incarichi all’interno del Club. 

Per quanto riguarda la Fondazione Rotary, il 

presidente ricorda la Sfida da 200 milioni di $ lanciata 

dalla Fondazione Gates per ottenere il contributo di 

oltre 300 milioni di $. A tal scopo informa  di avere 

deciso  di aumentare il versamento pro-capite 

annuale alla Rotary Foundation da 100 Euro a 130 

Euro per il 2009-2010. 

La parola passa poi a Graziella Rigon, che illustra 

l’iniziativa del Distretto 2050 “AMICO CAMPUS”. 

Il progetto   consiste   nel portare  due gruppi  di    una  

cinquantina di disabili, accompagnati ciascuno da un familiare, in vacanza per una settimana, ospitandoli 

in una struttura ricreativa adeguata nel prossimo maggio 2010. Sono state individuate due locations: 

Sirmione e Salice Terme.   L’ambizione del Governatore e della sua squadra è che il Service possa diven- 

tare nei prossimi anni la tradizione del 2050. Si 

tratta di un progetto che vuole coinvolgere e 

creare condivisione fra tutti i Rotariani del  

Distretto e le loro famiglie, oltre che essere un 

momento allegro per alleviare le tristezze di chi 

triste può esserlo davvero. Verrà individuata una 

commissione di medici roratariani che avrà il 

compito di selezionare i disabili da inserire nel 

progetto, mentre il compito della Commissione 

distrettuale sarà quello di individuare le strutture 

e di coordinare i vari Club nella attuazione del 

Service. Ai Rotariani dei Club coinvolti spetterà il 

compito di organizzare l’intrattenimento e di 

divertirsi con questi amici speciali. 

 

 

Viene proiettato un filmato multimediale che illustra efficacemente scopi e modalità del Service: il Campus 

offre la via del fare, del mettere al Servizio degli altri le nostre competenze ed abilità, del fare Rotary come 

ci è stato insegnato, per rinnovare le nostre origini di Servizio, per rammentarci da dove veniamo e 

ricordarci dove dobbiamo andare. Non a caso il motivo musicale che accompagna il video è  “Si può dare 

di più”.  Seguiremo nei prossimi mesi gli sviluppi di questo Service, al quale anche il nostro Club è 

chiamato a dare un’importante contributo,  anche di traino per gli altri Club del mantovano. 

Successivamente la parola passa al Socio Sergio Sartori, Presidente della Associazione Oncologica Alto 

Mantovano, per un aggiornamento sulle iniziative dell’Associazione, che ora si è unita agli SHERPA di 

Mantova, una Onlus che offre un servizio gratuito di assistenza e cure a domicilio per malati oncologici in 

fase terminale, avvalendosi prevalentemente di personale volontario.  

 

Obiettivo dell’Associazione è formare una equipe di 

medici, infermieri, esperti in cure palliative e 

ovviamente volontari, che possano affiancare il 

malato e la sua famiglia “nell’ultimo tratto di strada”, 

per alleviare il dolore con le cure palliative, oltre che 

per ascoltarne e condividerne il percorso di 

sofferenza. Rientra nello spirito dell’Associazione 

tessere relazioni di collaborazione con altre entità 

operative interessate a questo settore.  

Poiché tale attività si basa principalmente sui 

volontari, nel mese di maggio 2009, presso la sala 

della Croce Rossa di Castiglione, l’Associazione 

Oncologica ha avviato un corso di formazione e 

aggiornamento per volontari Sherpa, al quale hanno 

partecipato ben 27 persone.  
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Un’altra attività che ha visto  il coinvolgimento dell’Associazione Oncologica è stata la triangolare  di calcio  

del 10 settembre allo stadio “Lusetti” di Castiglione fra la selezione Bertani Trasporti Spa contro Over 35 

Brescia e alcuni amministratori locali. I fondi raccolti sono andati per metà alla Casa di Riposo Zanetti 

Cominelli, l’altra metà agli SHERPA. 

 

 
 

La collaborazione con gli SHERPA è molto importante 

per l’Associazione Oncologica, in quanto si tratta di 

una Onlus accreditata dall’Asl, che gode pertanto 

anche di sovvenzioni.  Anche l’Associazione 

Oncologica punta ad ottenere l’accreditamento, che 

può essere dato solo a fronte di dimostrate capacità 

organizzative. Pertanto, una volta formati i volontari, 

bisognerà iniziare l’attività vera e propria di assistenza 

ai malati terminali e quando questa assistenza 

domiciliare funzionerà si potrà avviare l’iter per  

l’accreditamento. Nel frattempo si è già formata una 

equipe coordinata dalla Dr.ssa Claudia Bellini, esperta 

in   cure   palliative,  composta  da una dottoressa, 

una psicologa una infermiera e tre volontari. 

Dopo questa esaustiva relazione, la serata si chiude alle 22.45. 

(Foto di Graziella Rigon) 

                                                                               

 

 

 
 

FONDAZIONE BONDONI PASTORIO 
DONAZIONE E RESTAURO DEI RITRATTI DEGLI 

 ABATI FAUSTO E GIUSEPPE PASTORIO 

 

Sabato 19 settembre alle ore 17.00 si è tenuta la 

cerimonia di donazione dei ritratti degli abati, uno dei 

quali è stato restaurato grazie al contributo del nostro 

Club nell’a.r. 2008-2009. 

Oltre al Presidente della Fondazione, Dr.ssa Maria 

Simonetta Bondoni Pastorio, la cerimonia si è svolta 

alla presenza di numerose autorità, fra le quali il 

Sindaco di Castiglione – Fabrizio Paganella, il 

Vicepresidente del Consiglio Regione Lombardia – 

Enzo Lucchini e  l’Assessore all’Istruzione della 

Provincia di Mantova – Armando Federici Canova.  

Per il nostro Club è intervenuto il Past President Lidia Della Bona. Ricordiamo che è possibile ammirare i 

grandi dipinti inseriti nella splendida cornice di Palazzo Bondoni sino al 27 settembre (Orario: Lun-Gio  

15.30 – 18.30 ; Ven-Dom  10-12.30    15.30-18.30). 
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Presidente 
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ALESSANDRA SENECI     

Segretario 
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LUIGI ZANGANI      

Prefetto 
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