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In questo numero BOLLETTINO  n. 1  del  2 luglio   2009 

  

Riportiamo, per coloro che non hanno potuto parteci pare alla Conviviale 
del 20 giugno 2009 presso la casa dell’Amica e Soci a Mariagrazia Nardi   
per il  passaggio di consegne fra i Presidenti, il discorso tenuto da  Enzo 
Braghini .  
 

“  Invece di preparare quattro inadeguate parole per stasera,  per un po’ di 

tempo mi ha molto solleticato l’idea di  leggervi il discorso di Bill Gates   …    

In alternativa, mi solleticava molto anche l’idea di passare in rassegna tutti i 

piccoli e grandi service che il nostro Club ha portato a compimento negli 

scorsi anni grazie a tutti voi.  In entrambi i casi, il tutto ci avrebbe lasciato 

molto orgogliosi, e soprattutto avrebbe dato una qualche misura del mio 

orgoglio di essere per quest’ anno il presidente del nostro Rotary, ma non 

avrei dato nessuna idea di come intendo essere presidente.  

 Grazie al mai dimenticato Giuliano Bossini, che mi ha “chiesto”  di fargli da segretario, ho avuto modo, mi si passi 

l’espressione, di veder  il nostro club dall’interno. Qualcuno ricorderà  il modestissimo esercizio di statistica fatto 

allora; da quello spunto sono partito per il mio programma o meglio per le linee di indirizzo del mio programma 

che ambiziosamente ho definito “Il club e il suo valore “.  Come fare e cosa fare per aumentare il valore del club 

Castiglione -  Alto Mantovano, cosa fare e come fare perché sia conosciuto, ambito e appetito.  

Inconsapevolmente mi sono trovato in perfetta linea  con  il nostro presidente mondiale,  John  Kenny,  sia con il 

Suo motto “Il futuro del Rotary è nelle vostre mani”   sia  con il suo forte sostegno alla importanza della vita del 

club (del singolo club). I nostri club sono le 33.000 pietre portanti dell’edificio del Rotary, nei nostri club deve 

nascere il futuro del Rotary.   Da qui sono partito. 

Vedete , una sera mi ha colpito una frase di   Paul Claudel a proposito della Bibbia che  diceva  “I cattolici hanno 

un grande rispetto per la Bibbia e questo rispetto lo dimostrano standone il più lontano possibile “.  Proviamo a 

cambiare due sole parole di questa frase “I rotariani hanno un grande rispetto per il Club e questo rispetto lo 

dimostrano standone il più lontano possibile.” Vi chiedo:  non è un po’ questa la situazione generale? Da quel che 

ho raccolto dal SIPE, dall’assemblea o dal congresso del Distretto, dai discorsi e dai commenti generali, 

assomigliamo molto ai cristiani di Claudel.  Sarei soddisfatto del mio anno, se potessi centrare l’obiettivo di 

ampliare la consapevolezza di quanto grande straordinario, immenso  possa essere il mondo rotariano,  non 

puramente e semplicemente attraverso la  pur preziosa informazione che può venirci  da libri e riviste, ma 

soprattutto attraverso  il coinvolgimento e la partecipazione di tutti. Il nostro, come tutti i Rotary club, ha un 

grandissimo potenziale, una grandissima capacità di progettare, inventare e pensare in grande ( non per niente 

requisiti fondamentali per entrare  nel Rotary sono  la dimostrata capacità di leadership e l’eccellenza 

professionale).  Se poi aggiungiamo il potenziale offerto da quella che mi piace chiamare  “l’altra metà del club” – 

mogli, mariti, compagni , in una parola le famiglie”, le nostre possibilità diventano immense.   E questo potenziale  

è moltiplicato dal fatto che siamo in rete con altri 33.000 club altrettanto potenzialmente forti e innovativi; il 

nostro futuro non può che essere nelle nostre mani.  

Ma forse troppo spesso ci rifugiamo dietro la felicissima frase di Gianni Carattoni a proposito della presidenza  

“Una monarchia assoluta, temperata dal regicidio”; la frase è icastica, rende bene l’idea di come funziona la 

presidenza e la rotazione, ma non vorrei che rappresentasse anche  una buona scusa per lasciar fare a quel 

poveretto di Presidente e ai suoi amici. Il Rotary merita molto di più del singolo sforzo dei “presidenziati” e dei 

loro consiglieri.  Ed ecco, quindi, il secondo obiettivo : provare a passare da una  “monarchia assoluta” a  un 

ampio e motivato  consiglio di amministrazione,  che avrà pure il consigliere delegato, cui è demandato il fare,   

ma a cui tutti contribuiscono con idee, volontà e azioni,  alla definizione degli indirizzi e alla buona riuscita delle 

iniziative che insieme riterremo di intraprendere.  
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Sono certo che insieme faremo un ottimo lavoro, e che riusciremo a  trovare il modo di sviluppare le migliori idee.  

Guardiamo per esempio all’idea della scatoletta “Endpolio Now – 60c per salvare un bambino” ;  è nata a 

novembre a Castiglione , in quest’ anno di Lidia, ma ha già fatto il giro del mondo; dopo essere stata oggetto di 

una acclamata presentazione al Congresso distrettuale di Gardone,  nei prossimi giorni sarà illustrata al Congresso 

Mondiale del Rotary a  Birmingham perché è diventata una idea universale .  Non dobbiamo lasciar da parte le 

piccole idee, possono diventare grandi! Non dobbiamo aver paura di pensare in grande, il Rotary è nato per 

questo!  Non per altro  è la prima organizzazione di servizio del mondo, con oltre 1,3 milioni di soci che prestano 

volontariamente il proprio tempo e talento per seguire il motto “Servire al di sopra di ogni interesse personale”. 

Questo è il Rotary e di questo dobbiamo essere orgogliosi sempre. Grazie.    

                                                                                                                                                Enzo Braghini                                                                             

               

                                     
 
 

     RC CASTIGLIONE STIVIERE    ALTO MANTOVANO                    Caminetto  del  2  luglio 2009                                
 

Sede  Ristorante “Casa Esenta” 

 

Tema della Serata  PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA DELL’ANNO  

  ROTARIANO 2009-2010  e  ASSEMBLEA DEI SOCI 

 

Presiede  ENZO BRAGHINI 

 

CLUB PRESENTI SOCI PRESENTI SIGNORE/I OSPITI 

 

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – ALTO MANTOVANO 

 

 

33 

 

0 

 

0 

TOTALE PRESENTI 33   

 

Soci presenti Gilberto Ballasina, Giancarlo Barbieri, Virgilio Bassoli, Angelo Beschi, Mario 

Beschi, Giuseppe Botturi, Enzo Braghini, Gabriele Brigoni, Giovanni Carattoni, 

Paolo Cima, Giorgio Colletto, Lidia Dalla Bona, Silvio Dell’Aglio, Pietro Falcone, 

Alberto Favalesi, Cesare Finadri, Giovanni Fondrieschi, Rolf Kissing, Rodolfo 

Maghella, Arialdo Mecucci, Paolo Panizza, Federico Pelloja, Marco Rapetti, 

Sergio Rebecchi, Renzo Reni, Graziella Rigon, Fabrizio Rossi, Sergio Sartori,  

Rupert Selzer, Alessandra Seneci, Giulio Sereni, Luigi Zangani, Patrizia Zanotti 
 

Assenze preannunciate 

 

Filippo Benati,  Dino Bonatti, Alberto Castagnoli,  Giorgio Finadri,  Maurizio 

Pedretti 

Signore/i presenti - 

Ospiti - 

Statistica presenza soci 33/53  =  62,26% 

 
Dopo  aver osservato un minuto di silenzio per ricordare le vittime dell’incidente ferroviario di Viareggio e 

ringraziato  il Past President Lidia Dalla Bona per l’impegno profuso nell’anno rotariano 2008-2009, il 

Presidente apre la riunione con alcune osservazioni riguardanti il nostro Club: 

- Siamo un Club “giovane”, il 70/75% ha meno di 70 anni, quindi ci sono molti Soci che possono dare un 

contributo significativo ed incisivo alle attività del Club; 
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- Esiste anche “l’altra metà del Club”, cioè le mogli, i mariti, le famiglie, che andrebbero e potrebbero 

essere coinvolti maggiormente. A tal scopo verrà programmato un caminetto per illustrare loro in modo 

specifico il valore del Rotary; 

- Esiste un problema di partecipazione alle attività del Club da parte di alcuni Soci. Non tutti riescono ad 

essere compartecipi del valore del Rotary e delle sue attività. Pertanto anche questo sarà un obiettivo da 

perseguire; 

- Esiste  un problema di sopravvivenza per il ROTARACT. Nonostante il buon lavoro svolto, il Club non riesce 

a crescere. Un’alternativa potrebbe essere la fusione con un altro ROTARACT. Il Presidente chiede 

l’impegno dei Soci a  segnalare eventuali possibili candidati. 

 

 

Il Presidente propone all’Assemblea di ridurre gli 

incontri conviviali a tre anziché quattro, 

riservando l’ultimo giovedì di ogni mese alle 

riunioni del Consiglio Direttivo e delle 

Commissioni, senza preclusione ai Soci di poter 

partecipare. Dopo ampia e partecipata 

discussione, la proposta viene respinta 

dall’Assemblea. 

Il Presidente dà lettura dei membri del Consiglio 

Direttivo (Giorgio Finadri – Vice Presidente, 

Alessandra Seneci – Segretario - Gianni 

Fondrieschi Tesoriere & Incoming, Lidia Dalla 

Bona – Presidente Uscente- Graziella Rigon, 

Fabrizio   Rossi e   Guido     Stuani  –  Consiglieri)  

e  dei  Presidenti delle  Commissioni (ROTARY FOUNDATION – Federico Pelloja,  EFFETTIVO – Fabrizio 

Rossi, PROGETTI – Angelo Beschi , PUBBLICHE RELAZIONI – Guido Stuani, GEMELLAGGIO ERDING – Rolf 

Kissing, GIOVANI – Giorgio Colletto, AMMINISTRAZIONE CLUB – Graziella Rigon), invitando questi ultimi a 

designare i propri membri di commissione entro una decina di giorni.  PREFETTO - Luigi Zangani. 

  

Il Presidente passa quindi ad illustrare i Progetti “sul tavolo” per l’Anno Rotariano 2009-2010, sia a livello 

nazionale che Internazionale, come da tabella  riportata nella pagina n.4 del presente Bollettino. 

Alle ore 22.45 la riunione si chiude. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 8131056 

zangani.luigi@libero.it 

 

La nota del presidente                              I  SERVICE  DELL’ANNO  2009-2010 

Ho voluto pubblicare l’elenco dei Service per diversi motivi: 

- costituire un elenco di service possibili, cui evidentemente si aggiungeranno altre idee e proposte 
che i Soci vorranno avanzare; mi sembra importante mantenere un data-base di possibili 
iniziative non solo per quest’anno, ma anche per i prossimi  (toccherà poi all’Incoming decidere 
cosa fare); 

- mantenere i Soci informati su tutto quanto avviene nel Club;  

- evidenziare che le risorse non sono evidentemente sufficienti e quindi saranno necessarie scelte o 
ricerca di risorse suppletive; 

- permettere a qualche Socio di farsi sponsor di un particolare progetto, qualora lo ritenesse 
particolarmente importante                             

Enzo Braghini 
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                              Presidente: ENZO BRAGHINI A.R.  2009-2010 
  

         RC   CASTIGLIONE  STIVIERE   ALTO MANTOVANO                       ELENCO DEI SERVICE  PROPOSTI / RICHIESTI  O SEGNALATI 

01 TITOLO & BREVE DESCRIZIONE RICHIEDENTE  / 
INTERESSATO 

ENTE COINVOLTO / 
DA COINVOLGERE 

STIMA / COSTO 
PROGETTO 

NOTE 

 
ARREDO CASA ACCOGLIENZA 2° LIVELLO S. LUIGI –Acquisto 
dell’arredo per cucina + tre stanze per l’appartamento gestito da 
“Marta Tana” in Piazza S. Luigi – Castiglione Stiviere 

Caritas “Marta Tana” ROTARACT € 8.500 
Il progetto ha ottenuto il contributo del 
Distretto per € 2.100 e verrà illustrato 
nella Conviviale del 16/07 p.v. 

 ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA ALTO MANTOVANO Da definire Da definire Da definire 
Il service sarà oggetto di un prossimo 
caminetto 

 

DOTAZIONI DI SICUREZZA PER LA SCUOLA MATERNA S. MARIA – 
Castiglione Stiviere   
-Preparazione del progetto di finanziamento 
- Coordinamento per realizzare il finanziamento dell’intero 
intervento, eventuale partecipazione del Club 

  Da definire 
La Scuola abbisogna di un notevole 
intervento per adeguare le strutture di 
sicurezza alle attuali necessità 

 DOTAZIONI PER LA SCUOLA MATERNA DI ESENTA 
Istituto “Tisi 
Bresciani” 

RC DESENZANO Da definire 
RC DESENZANO ha già dato propria 
disponibilità ad esaminare il service 

 
MAMMA, C’E’ UNA EMERGENZA IN CASA! 
Concorso per gli scolari delle scuole medie del territorio per la 
miglior redazione di un piano di emergenza per la loro abitazione 

Scuole medie del 
territorio 

- Da definire 
Contribuire alla diffusione della “cultura 
della sicurezza” 

 
SISTEMA MUSEALE DI CASTIGLIONE E DINTORNI 
Studio della possibilità per Castiglione e dintorni di ottenere il 
riconoscimento UNESCO 

  Da definire  

 

MUSEO DELLA CROCE ROSSA 
- Intervento a completare sistema sicurezza 
- Progetto generale di sistemazione del Museo 
- Coordinamento per realizzare il finanziamento dell’intervento, 

eventuale partecipazione del CLUB 

 
Museo CRI 
Amm. Comunale 

 
 
 
Da definire 

 
Fatto 
Redatto  A.R. 2008-2009 
Progetto da valutare 

 

DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE – ETIOPIA  
1. Fase:  Studio fattibilità 
2. Fase:  Raccolta acqua dispersa per aumentare la 

disponibilità di acqua potabile 
3. Fase:  Ampliamento cisterna  
4. Fase:  Realizzazione acquedotto + 3 punti distribuzione 
5. Fase:  Realizzazione 5 punti di distribuzione 

Missione di Gighessa 
- Etiopia 

RC Gruppo Virgilio 
RC Erding 

€  1.000 
€  7.000 
€  10.000 
€  20/24.000 
€  30/35.000 

Progetto realizzabile per step. 
 
Data disponibilità a finanziare Fase 1 
RC Gruppo Virgilio al momento non hanno 
risposto 
RC Erding ben interessato a “matching 
grant”. 
 
 

 
ORTI URBANI A CASTIGLIONE STIVIERE 
Allestire area coltivabile per creare un certo numero di orti da 
dare a famiglie in difficoltà 

 Amm. Comunale  Accantonato 

 

Altre iniziative si aggiungeranno durante l’anno, che imporranno scelte dolorose in funzione dei finanziamenti disponibili. Fatte salve le priorità e le idee che il Presidente porterà 

avanti, il presente elenco verrà mantenuto aggiornato per eventuali  future disponibilità                                 4 

  


