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“INCONTRO CON IL GOVERNATORE”
I Rotary Club del Gruppo Virgilio: Castiglione delle Stiviere e Alto Mantovano,

Andes di Virgilio-Curtatone, Mantova, Mantova Postumia
Relatore: DG Armando Angeli Duodo.

Bollettino n. 10 del 5 Ottobre 2012

Soci presenti: Giancarlo Barbieri, Virgilio Bassoli, Angelo Beschi, Mario Beschi, Gabriele Brigoni,  
Gianni Carattoni, Lidia Dalla Bona, Nadia Ferrari, Cesare Finadri, Giorgio Finadri, Giovanni Gerelli, 
Arialdo Mecucci, Mariagrazia Nardi, Federico Pelloja, Sergio Rebecchi, Graziella Rigon,  
Alessandra Seneci, Guido Stuani, Luigi Zangani, Patrizia Zanotti.

Percentuale di partecipazione: 40%.

Assenze preannunciate: tutti i soci impossibilitati a partecipare all’evento ne hanno dato comunicazione.

Signore presenti: Emma, Maddalena, Marcella, Paola.

Rotaractiani presenti: Stefano.

RC Andes di Virgilio-Curtatone: 20 rotariani e 4 rotaractiani.

RC Mantova: 33 rotariani e 3 rotaractiani.

RC Mantova Postumia: 16 rotariani e 4 rotaractiani.

Presenze totali: 110 partecipanti.

La visita del Governatore al Club rappresenta uno dei momenti più 
importanti dell’anno rotariano di un Presidente e della vita di un 
Club.

E’ un momento di conoscenza: il Governatore conosce la realtà del 
Club, i suoi punti di forza, i suoi problemi, le progettualità e, soprat-
tutto, i soci che con la loro partecipazione attiva sono la spinta propul-
siva e determinante per la creazione di tanti service. Dall’altra parte, 
i soci apprendono dal 
loro Governatore il 
messaggio del Presi-
dente internazionale 

e l’impostazione di un’annata di Amicizia e Servizio che va 
via via concretizzandosi.

La visita del Governatore porta con sé momenti di rifles-
sione ma anche di felicità e, nel caso della visita ai Club del 
Gruppo Virgilio, la gioia si è moltiplicata per quattro perché 
tanti sono i Club che hanno condiviso questo evento.
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Un video-clip sugli obiettivi e le vie d’azione del Rotary ha introdotto 
l’intervento ‘itinerante’ del governatore che ha parlato spostandosi 
fra i convitati. 

“Il Rotary - ha premesso Armando Angeli Duodo - è amicizia, 
servizio, etica, ma anche musica e divertimento; quattro sono le sue co-
lonne portanti”. 

L’Amicizia. Quella vera non è semplice conoscenza: ha uno “spirito 
ecumenico” che la rende forza motrice separata da ogni particolari-
smo e disponibilità gioiosa. L’amicizia è una scienza del dono basata 
su principi etici, al di sopra degli interessi personali; è “il sentiero” 
indicato da Paul Harris per realizzare la missione del Rotary. Si arti-
cola in una buona comunicazione, nel piacere di incontrarsi e condi-
videre ideali, nell’impegno verso gli altri. 

Il Servizio. La solidarietà è diversa da altre forme di beneficenza; è 
il fare operando personalmente per aiutare gli altri, perché fare conta 
di più del semplice dare. Questo non significa astenersi da raccolte di 
fondi o iniziative simili, ma esse vanno considerate azioni comple-
mentari al servizio diretto degli altri. Senza dimenticare che ci sono 
associazioni che sanno ottenere maggiore visibilità del nostro sodali-
zio. Servire gli altri vuol dire anche amare gli altri e dedicarsi a loro. 

La Cultura e la Professionalità. La cultura, come sosteneva Carlo 
Cattaneo, è il mezzo principale per avere la libertà, quindi la capacità 
di scegliere senza condizionamenti. Tanto più conosciamo, tanto più 
possiamo fare per gli altri. Non si tratta tanto di scegliere fra il bene 
e il male, ma fra un bene e un bene maggiore. 

La Pace. Peace for service è il motto del presidente internazionale Ta-
naka. Un vero spirito di servizio può contribuire alla pace nel mon-
do in un periodo particolarmente segnato da conflittualità razziali e 
religiose. 

In conclusione Armando ha proposto a tutti un “esame di coscienza” 
(Quanto tempo dedichiamo agli altri al di fuori della nostra famiglia e della 
nostra professione? Siamo dentro lo spirito del Rotary?), chiedendo a tutti: 
senso di appartenenza, voglia di fare, entusiasmo.

All’assistente del Gruppo Virgilio, Susanna Gargioni, infaticabile 
organizzatrice della serata, è spettato il compito di illustrare il ser-
vice condiviso dai quattro Club Rotary. Sincero il compiacimento 
per l’ottimo lavoro di squadra e l’affiatamento raggiunto dai quattro 
Presidenti.
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Infine la parola è andata al decano Enzo Cossu che, dopo i ringraziamenti a Armando e agli ospiti, ha pre-
so spunto da una citazione di S. Agostino per il quale “nulla abbiamo portato in questo mondo e nulla possiamo 
portare via”. Ma, ha chiosato Cossu, possiamo portare con noi l’amicizia, l’affetto e tutte le emozioni di cui il 
Rotary è risorsa. 

La bella serata è proseguita con l’ingresso di un nuovo socio nel RC Andes di Virgilio-Curtatone e i 
festeggiamenti per il compleanno di due Amici del nostro Club e si è conclusa con la consegna degli omaggi 
(dal governatore cravatte, foulard alle signore e spilla per tutti i soci) e con le foto ricordo.

Nella serata di Venerdì 5 Ottobre, inoltre… 

I numerosi partecipanti alla serata hanno festeggiato il comple-
anno della nostra Amica Lidia Dalla Bona alla quale il Club 
ha donato una pubblicazione illustrata sulle più suggestive opere 
architettoniche di tutti i tempi.

Festa d’auguri anche per 
l’Amico Cesare Finadri, 
grande appassionato di 
moto, al quale gli Amici del Club hanno regalato due pubblicazioni 
inerenti i migliori itinerari italiani ed europei da percorrere sulla 
sua “due ruote”.


