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Bollettino n. 8 del 20 Settembre 2012

Soci presenti: Giancarlo Barbieri, Virgilio Bassoli, Angelo Beschi, Mario Beschi, Gabriele Brigoni, 
Alberto Castagnoli, Gaetano Chirico, Giorgio Colletto, Silvio Dell’Aglio, Pietro Falcone, Giovanni 
Fondrieschi, Achille Marinelli, Arialdo Mecucci, Maurizio Pedretti, Federico Pelloja, Sergio Rebecchi, 
Enzo Reni, Graziella Rigon, Fabrizio Rossi, Luigi Zangani, Patrizia Zanotti.

Percentuale di partecipazione: 42%.

Assenze preannunciate: Gilberto Ballasina, Dino Bonatti, Nadia Ferrari, Cesare Finadri, Giorgio 
Finadri, Maurizio Froldi, Giovanni Gerelli, Rolf Kissing, Marco Rapetti, Sergio Sartori, Rupert Selzer, 
Alessandra Seneci, Giulio Sereni, Guido Stuani.

Signore del Club presenti: Emma, Mariacristina, Mariangela, Paola, Sandra.

Giovani del Club presenti: Carlo Alberto, Chiara, Luciano, Lodovico.

RC Andes di Virgilio Curtatone: Presidente Massimiliano Ghizzi e 9 soci

RC Mantova Castelli: Presidente Dante Valerio Ghisi e 15 soci

RC Mantova Postumia: Presidente Ettore Tosoni e 10 soci

Presenze totali: 83 partecipanti.

Quando il Rotary ha deciso che le Nuove Generazioni sarebbero diventate la sua quinta via d’azione, ha 
inteso lanciare un messaggio ben preciso: i giovani non sono importanti solo per il futuro del Rotary, ma 
per il futuro delle comunità e del mondo intero.  

Settembre è il mese rotariano dedicato alle Nuove Generazioni 
e l’Amico Federico Pelloja, presidente per una sera, ha voluto 
organizzare un bel momento di incontro per quattro Club, per 
tanti Amici rotariani, per i ragazzi, per quanti, nel Distretto 2050, 
si sono sempre dedicati ai giovani.

“Il Rotary ha i migliori programmi giovanili del mondo e il loro valore 
intrinseco continuerà ad aumentare. I club forti sono coinvolti in tutte 
le cinque Vie d’azione. Quelli che non hanno programmi per le Nuove 
Generazioni si perdono una parte della grande avventura che è il Rotary” 
recita il brano introduttivo letto da Patrizia Zanotti a inizio 

Relatori: Susanna Gargioni (assistente Gruppo Virgilio), Andrea Morandi (RD Rotaract D2050), 
Dante Valerio Ghisi (Rotaract), Elisa Quaranta (RTC Castiglione delle Stiviere e Alto Mantovano), 
Luigia Bettoni (Mentoring), Omar Bortoletti (RYLA), Roberto Bondavalli (RYLA Junior),  
Chiara Pedretti - Luciano Chirico - Mariangela Brusini - Camillo Almici (Scambio Giovani),  
Matteo Galante (GSE), Franco Docchio (Borse di Studio e Alumni).



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. 8 del 20 Settembre 2012

serata dopo gli onori alle bandiere e i saluti di rito all’indirizzo di tutti gli Amici, tantissimi, che hanno 
risposto all’appello di una serata così carica di significati.

“E’ importante sapere che il Rotary International sta facendo molto per i giovani di tutte le età: offre loro numerose 
opportunità, in tutto il mondo, ogni anno (quindi anche nel nostro Distretto 2050!)” ha esordito Federico Pelloja 
prima di cedere la parola ai molteplici relatori, tredici in tutto, chiamati a spiegare i vari ambiti di intervento 
del Rotary rispetto al tema “Nuove Generazioni”.

Particolarmente entusiasta il messaggio lanciato dall’assistente del 
Gruppo Virgilio, Susanna Gargioni, che si è complimentata per la 
scelta del tema della serata e la sua condivisione da parte di ben 
quattro Club mantovani. 

Una girandola di interventi sapientemente programmati da 
Federico, ha ben saputo illustrare un ventaglio di scelte molto ampio 
a disposizione dei giovani che intendono viaggiare, conoscere e 
portare la Pace attraverso il Rotary.

Dante Valerio Ghisi, oggi 
presidente del RC Mantova 
Castelli, ma con una lunga 

esperienza nel Rotaract di Mantova, ha parlato di amicizia, lealtà, 
opportunità offerte ai ragazzi dai 18 ai 31 anni dallo stare insieme e 
dalla condivisione di tanti valori.

Elisa Quaranta, Past President del 
Rotaract Castiglione delle Stiviere 
e Alto Mantovano, ha lanciato 
un appello alle famiglie rotariane 
del Club padrino: “Dopo qualche 
tempo di inattività il nostro Rotaract 
ha trovato le forze per ripartire. Siamo 
in sette, abbiamo voglia di fare e idee da 
concretizzare, ma c’è bisogno che altri 
amici entrino a far parte del nostro 
sodalizio”.

All’invito di Elisa ha fatto eco 
l’intervento di Andrea Morandi, il 
vertice del Rotaract distrettuale, che 

si è detto disponibile, già sentiti i referenti di Zurigo, ad aiutare il 
decollo del RTC di Castiglione. Carico di entusiasmo per l’orgogliosa 
appartenenza è stato il discorso di Andrea che ha toccato i punti 
focali dell’essere, oggi, un Rotaractiano.
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Come spiegato da Luigia Bettoni, rotariana del RC Mantova e da sempre 
impegnata nel mondo dei giovani, “il Mentoring, promosso da Rotaract e Rotary 
del Distretto 2050, è un progetto che si pone come obiettivo la creazione 
di un contatto tra professionisti rotariani e giovani professionisti e studenti 
universitari al fine di poter avviare un rapporto di confronto costruttivo sulla 
professione o un percorso di studi comune”.

Avvalendosi della proiezione di alcune 
slide, Omar Bortoletti, assistente del 
Gruppo Leonessa, ha spiegato ai giovani 
intervenuti le finalità del RYLA e ciò che 
sa trasmettere ai giovani: la capacità di 

lavorare in team, di scoprire le proprie potenzialità e di saperle far fruttare 
al meglio, ricordando che “negli ultimi dodici anni ben 600 giovani dai 18 ai 30 
anni hanno partecipato al RYLA distrettuale”.

Per coloro che hanno un’età compresa tra i 
14 e i 18 anni, invece, il Rotary ha pensato 
al RYLA Junior. Avviato nel Mantovano 
sei anni fa dall’Amico Renzo Cavicchiolo, il 
RYLA per i più giovani è stato presentato 
da Roberto Bondavalli, psicologo del RC 
Gonzaga Suzzara, che ha precisato: “Mentre 
il RYLA forma i ragazzi come futuri leader, noi 
insegniamo ai giovani del RYLA Junior 
come fare per diventare leader di loro 
stessi”. 

Ai giovanissimi Chiara Pedretti 
e Luciano Chirico, figli rispet-
tivamente dei nostri Amici 

Maurizio e Gaetano, è spettato il compito di raccontare ai 
presenti le loro esperienze nate in seguito all’adesione al 
programma “Scambio giovani”. Chiara ha affrontato il suo 
primo viaggio aereo da sola, a diciassette anni, ritrovandosi a 
far parte di un gruppo di dodici ragazzi europei di diversa 
nazionalità, alla scoperta di Londra. Dall’entusiasmo del 
racconto si è capito che l’esperienza avrà presto un seguito. 
Luciano, invece, ha ricordato due viaggi di grande interesse: il 
primo in Canada, in una famiglia di rotariani dove è stato accolto 
per un mese e poi ospitando, a sua volta, l’amico Cody a Asola; 
la seconda a Washington, sempre da rotariani, dove ha vissuto 
l’emozionante esperienza della vita sull’oceano.
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Per affrontare il tema del Camp estivo, la relatrice perfetta era Mariangela 
Brusini, insegnante di Lingue, moglie dell’Amico Gianni Fondrieschi, con 
all’attivo quattro figlie e una lunga esperienza fatta di amicizia e ospitalità. 
“I Camp estivi organizzati dal nostro Club hanno sempre visto la partecipazione di 
una decina di ragazzi sempre ospitati in famiglia; giovani che il giorno dopo il loro 
arrivo sentivamo già nostri”.

Camillo Almici, oggi medico e rotariano, 
partecipò 32 anni fa a uno Scambio giovani 
a Minneapolis, nel Minnesota: fu un viaggio 
indimenticabile, umano e formativo al 
contempo. Oggi suo figlio è reduce da un 
mese in cui ha ripetuto la sua stessa esperienza. Il messaggio che Camillo 
ha trasferito a tutti è stato quello che: “Il Rotary è anche una bella avventura da 
trasmettere di padre in figlio”.

Se parliamo di professionisti che desiderano 
visitare Paesi stranieri e carpirne tutti i 
segreti, ecco pronto il Programma GSE, ben 
raccontato da Matteo Galante che nel 1999 
condivise con Federico Pelloja il viaggio 
rotariano in Florida. “Partecipare a un GSE ti 

apre la mente, elimina i preconcetti, ti fa crescere umanamente, professionalmente e 
rotarianamente”.

Per finire con Franco Docchio, 
rotariano del RC Brescia Nord, che 
ha trattato delle Borse di Studio 
e delle Borse della Pace con un cenno anche agli Alumni della 
Fondazione Rotary, cioè gli ex borsisti degli Ambasciatori e per la 
Pace; gli ex beneficiari di sovvenzioni individuali, per i volontari 
del Rotary, per docenti universitari e per servizi di volontariato; 
gli ex beneficiari di 
sovvenzioni per la 
ricerca e per nuove 
opportunità; nonché gli 
ex partecipanti a Scambi 
di gruppi di studio.

E’ proprio vero: il Rotary riserva molta attenzione ai programmi 
per i giovani. E non è difficile capirne le ragioni: concentrarsi sui 
giovani è essenziale per il Rotary, per continuare a migliorare, 
per poter sopravvivere.


