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Presiede  Giovanni Fondrieschi   
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15 

TOTALE PRESENTI  45   

 
Soci presenti Giancarlo Barbieri, Virgilio Bassoli, Angelo Beschi, Mario Beschi, Dino Bonatti, 

Giuseppe Botturi, Enzo Braghini, Alberto Castagnoli, Giorgio Colletto, Lidia 
Dalla Bona, Silvio Dell’Aglio, Giorgio Finadri, Giovanni Fondrieschi, Stefano 
Giovannoli, Achille Marinelli, Arialdo Mecucci, Maurizio Pedretti, Federico 
Pelloja, Marco Rapetti, Sergio Rebecchi,  Graziella Rigon, Fabrizio Rossi, Sergio 
Sartori, Rupert Selzer, Alessandra Seneci, Luigi Zangani 
 

Assenze preannunciate Maurizio Froldi, Pietro Falcone, Rolf Kissing, Giulio Sereni, Guido Stuani, 
Alberto Favalesi, Cesare Finadri 
 

Ospiti Don Angelo De Angeli, Cap. Giovanni Pillitteri, Giovanni Mazzi, On. Gastone 
Savio e Marisa 
 

Signore presenti Maddalena Negri, Emma Carattoni, Elena Zanardelli, Mariangela Brusini, 
Maria Cristina Gnali, Maraly Zangani 
 

Statistica presenza soci 26/50  =  52,00% 
 

In questo numero                       BOLLETTINO n. 12 del 4 Novembre 2010            

1. Conviviale di 
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Novembre 2010 

                         

 

LA SEDE DEL CLUB 

è presso il  

Ristorante “Da Renato” 
 Via Ossario, 27 -   Solferino (Mn) 
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Dopo il saluto alle signore e agli ospiti, 

Fondrieschi ha ringraziato il presidente del 

Lions Mincio Colli Storici Maurizio Pellizer e i 

soci, per la partecipazione alla conviviale 

organizzata insieme, in considerazione 

dell’importante relatore, Don Antonio Mazzi, 

un prete dei nostri tempi, che li affronta, vicino 

ai diseredati e ai giovani in difficoltà.  

È un prete di frontiera, fondatore di Exodus, 

comunità che svolge attività di ascolto, di 

accoglienza, di prevenzione e di  recupero di 

giovani affetti da disagio, con circa 40 unità in 

Italia e all’estero. Mario Beschi, che da anni lo 

conosce, ci ha presentato Don Antonio. 

La lotta contro la tossicodipendenza di Don 

Mazzi  iniziò negli Anni 70. Era scoppiato l’uso 

delle droghe pesanti e i casi di disagio giovanile 

erano molti. Doveva sostituire don Verzè che 

nel 1954 aveva fondato un centro di 

formazione professionale scolastica per 

arginare il disagio e accogliere giovani con forti 

problemi e che ora  lasciava per dedicarsi 

all’ospedale da lui voluto. Impensabile la 

situazione in cui si imbatté. Un fatto tragico gli 

fece capire che cosa voleva dire perdere un 

figlio di 16 anni per droga, nel vedere la 

disperazione dei genitori, quando il ragazzo 

migliore della scuola, alto e robusto, andò verso 

la fine, al Parco Lambro. Lasciò la scuola e iniziò 

la sua nuova missione.  

La sua prima comunità  nacque grazie a quattro 

camper, con cui raccolse una quindicina di 

giovani disperati.  Il successo della formula 

itinerante lo convinse a fondare la comunità col 

nome di Exodus. Più recentemente ha cercato 

un terreno adatto. A Cavriana vide uno spazio 

collinare stupendo, dove poter dare a questi 

giovani sport, attività lavorative e ricreative, 

musica, cultura e amicizia. I tempi, ora, sono 

cambiati. I ragazzi drogati di un tempo erano 

spinti dalla disperazione, mentre ora sono i 

ragazzi del capriccio; si è introdotto il senso del 

piccolo divertimento, dell’evasione che dal 

punto di vista educativo è un male gravissimo. 

La gente del luogo non era completamente 

contenta, ma col lavoro è riuscito a vincere 

l’iniziale diffidenza. Ora  è grato a tutti  per aver 

 
 

Giovanni Fondrieschi apre la serata. Alla sua destra il 

relatore, don Antonio Mazzi.  

 

 

 

 

 

 
Il socio Mario Beschi, introduce il relatore, che conosce 
da molti anni... 
 
 

 
... e qui è fotografato insieme a lui. 
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potuto realizzare  questa struttura. 

Ha svolto una riflessione sulle tre tappe 

importanti della vita: gli anni 20, 40 e 80. 

A 20 anni il giovane non ha aspettative; dopo la 

scuola nessuna certezza e poche aspirazioni. 

Dobbiamo risolvere la prospettiva del lavoro e 

delle specializzazioni, altrimenti se il ventenne 

non ha prospettive ed occupazioni può solo 

farsi del male. 

I 40 anni rappresentavano la spina dorsale della 

società, ma i nostri quarantenni sono fragili 

nella coppia, nella famiglia, nel lavoro, nella 

scuola e nella chiesa. Sono senza  volontà e 

forza, senza determinazione per affrontare 

questo periodo difficile e si lasciano andare; i 

genitori li hanno troppo coccolati e hanno 

cercato di risolvere tutti i loro problemi, senza 

lasciarli provare a sbagliare. 

80 anni: la vita dei  nonni si è notevolmente 

allungata grazie alla medicina, all’alimentazione 

e ad una vita più comoda. Ora il ruolo dei nonni 

non deve essere passivo, non devono essere i 

secondi genitori, ma dedicarsi agli altri: con 

saggezza, esperienza e coscienza dovranno 

motivare e qualificare la nostra società. 

La società deve dare prospettive ai ventenni, 

dignità ai quarantenni e riconoscere agli 

ottantenni il loro impegno. 

                                  Foto di Graziella Rigon  

                                  Testo Mariangela Fondrieschi 

     

 

Don Mazzi durante il suo intervento, seguito da tutti 
con massima attenzione 

 

 

La sala da pranzo Da Renato è ricca di presenze. 

  

 
 

 

 

 

 

Il momento del congedo finale, col nostro presidente e 
il relatore. 
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