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In questo numero                           BOLLETTINO  n. 10  dell’8 ottobre   2009 

  

    

 

                                            

 

 

 

          

     RC CASTIGLIONE STIVIERE    ALTO MANTOVANO               Caminetto dell’ 8 ottobre  2009             
 

Sede  Ristorante “Casa Esenta”  

 

Tema della Serata  L’INFLUENZA A/ H1N1 

Relatore  Dr. Piermario Azzoni 

 

Presiede  Enzo BRAGHINI 

 

CLUB PRESENTI SOCI PRESENTI SIGNORE OSPITI 

 

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE   E  ALTO MANTOVANO 

 

 

29 
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TOTALE PRESENTI CLUB 34   

 

Soci presenti Piermario Azzoni, Giovanni Balloni, Giancarlo Barbieri, Virgilio Bassoli, Angelo 

Beschi, Dino Bonatti, Enzo Braghini, Giovanni Carattoni, Alberto Castagnoli, 

Lidia Dalla Bona,  Pietro Falcone, Giorgio Finadri, Giovanni Fondrieschi, 

Stefano Giovannoli, Rolf Kissing, Rodolfo Maghella, Achile Marinelli, Paolo 

Panizza,  Maurizio Pedretti,  Federico Pelloja, Marco Rapetti, Sergio Rebecchi, 

Graziella  Rigon, Fabrizio Rossi, Sergio Sartori, Rupert Selzer, Alessandra 

Seneci, Guido Stuani, Luigi Zangani 
 

Assenze preannunciate 

 

Signore presenti 

 

 

Gabriele Brigoni, Giorgio Colletto, Silvio Dell’Aglio, Cesare Finadri 

 

Anna, Carla, Emma, Mariangela, Patrizia 

  

Statistica presenza soci 29/52  =  55,77% 

 

Il relatore Piermario Azzoni,  nostro socio, viene presentato dal Presidente con tutto il suo curriculum di 

studi e professionali;  è da poco arrivato nel club. 

L'argomento e' l'influenza A/H1N1 di grandissima attualità in quanto potrebbe trasformarsi in pandemia! 

 

1. Caminetto dell’ 8 

ottobre 2009 

2. Statistiche del mese di 

Settembre 

3. Notizie sul Governatore 

 

GIOVEDI’ 15 OTTOBRE CAMINETTO 
(riservato ai Soci) 

 

Si parlerà di  alcune iniziative che vedono 
protagonista il nostro Club 

P A R T E C I P A T E ! 
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Il virus non si trasmette dai suini all'uomo, ma da persona a persona, anche se questo non sempre avviene 

e il relatore spiega come il contagio si diffonda per contatto fisico -vedi mani- e per gli starnuti e la tosse. 

 

 

   
 

La pericolosità  di questo virus è data dal resistere per 

un tempo doppio a quello della influenza normale e 

quindi come difendersi? Semplice : massima igiene 

personale ed atteggiamenti educati, rispettosi cioè 

della presenza altrui. 

Quanto alla vaccinazione il relatore, con grande 

esperienza amministrativa ed organizzativa negli 

ospedali,  conferma la necessità di procedere con tutti 

quegli individui che o per lavoro o per scolarizzazione 

vengono in contatto con il pubblico e la gente in 

generale: ci sono pure aspetti importanti per i riflessi 

economici e psicologici, tant'è che i pronto-soccorsi 

degli ospedali spesso rigurgitano soprattutto di 

mamme e bambini: il pericolo sta soprattutto che la 

pandemia,  prima ancora che negli apparati 

respiratori  si diffonda nella mente di moltissimi ! 

Segue il dibattito animato da alcuni interventi  di soci particolarmente attenti all'argomento.  

Alle ore 22.30 il Caminetto si chiude. 

 

             
 

                                                                                                                    

(Testo a cura di Marco Rapetti -   Foto di Graziella Rigon) 

 
 

 

  

   

 

STATISTICHE DEL MESE DI SETTEMBRE 

 Riunioni tenute:            4 
 Assiduità media:               40% 
 

Il grafico mostra  la % di partecipazione 

dei Soci alle riunioni del Club. 

 Il 30% dei Soci non ha partecipato ad 

alcuna riunione nel  mese. 
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Riteniamo utile dare alcune notizie su il nostro Governatore che sarà presso di noi in visita giovedì 29 

ottobre 2009;  sono le stesse riportate sul sito www.rotary2050.org 

 

CARLOGIORGIO  PEDERCINI   Governatore del Distretto 2050      

 

Nato a Brescia, si diploma presso il Liceo Classico “Maria Luigia” di Parma, nel 1958 viene ammesso 

all’Accademia Militare di Modena, ed in seguito, alla Scuola di Applicazione del Genio Militare di Torino. 

Nel 1964 si laurea a pieni voti in ingegneria civile e vince il primo premio al concorso per le migliori tesi di 

soggetto bresciano e benacense della Fondazione Da Como. 

Titolare dello studio associato di ingegneria ed architettura Pedercini, si è applicato in tutte le specialità 

dell’ingegneria civile, distinguendosi con successo nella realizzazione di molte opere, senza trascurare una 

ragguardevole attività didattica. Per la Soprintendenza all’Archeologia della Lombardia ha partecipato ad 

importanti campagne di siti archeologici lombardi, progettando e realizzando anche strutture museali. 

Si è particolarmente distinto nella teorizzazione e realizzazione d’interventi sul costruito, progettando e 

dirigendo importanti edifici di primario e rilevante valore archeologico e culturale. 

Socio attivo, dal 1982, del Club Salò e Desenzano del Garda, ha servito il Club come membro in molti Consigli 

Direttivi, Presidente di Commissioni di Club, ricoprendo l’incarico di Presidente nell’anno 1999/2000. 

Ha realizzato e condotto i Forum del lago con RC Riva del Garda, Peschiera e Garda Veronese sui temi “Siti 

archeologici del Garda”, “Castelli e città murate nella storia del Garda”. 

E’ stato relatore del Forum “La navigazione pubblica sul Garda: rete di collegamento, sviluppo al turismo, 

viabilità”. 

Membro della Conferenza Permanente del Rotary del Garda, collabora, per il territorio del Distretto 2050, 

alla redazione della pubblicazione “Il Garda Scaligero”, primo “service” culturale a favore della comunità del 

lago. 

Nell’anno 2004-2005, Centenario della Fondazione del Rotary, nello spirito della quinta azione Rotariana, 

promuove ed organizza due giornate a favore dei giovani coinvolgendo, in una serie di conferenze nel 

Bresciano, il Prof. Antonino Zichichi.  

Con un amico rotariano ha ideato ed organizzato il progetto “Informatica per non vedenti”, trasformando un 

service di club in una primaria attività distrettuale, esportandola anche in altri Distretti italiani. 

E’ stato nominato Presidente onorario del Comitato per lo sviluppo ed il mantenimento dei “Corsi di 

informatica per non vedenti” del Distretto 2090. 

Nell’anno 2006-2007 ha rivestito la carica di Coordinatore di Programmi e Progetti di “Pubblico Interesse”. 

E’ coniugato con Fernanda, ha una figlia, Alessandra, laureata in ingegneria ed architettura con cui condivide 

l’attività professionale. 

 

 

 

   

ENZO LUIGI BRAGHINI    

Presidente 

e.braghini@eco-studiosrl.it 

ALESSANDRA SENECI     

Segretario 

alessandra.seneci@virgilio.it 

LUIGI ZANGANI      

Prefetto 

zangani.luigi@libero.it 

 


