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In questo numero                           BOLLETTINO  n. 13  del 29  ottobre   2009 

  

    

 

                                            

 

 

 

          

     RC CASTIGLIONE STIVIERE    ALTO MANTOVANO               Conviviale  del  29  ottobre  2009         
 

Sede  Ristorante “Casa Esenta”  

 

Tema della Serata  Visita del Governatore 

 

Relatore  Carlogiorgio Pedercini 

 

Presiede  Enzo  BRAGHINI 

 

 

CLUB PRESENTI SOCI PRESENTI SIGNORE OSPITI 

 

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE   E  ALTO MANTOVANO 
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TOTALE PRESENTI CLUB 51   

 

  Soci presenti Gilberto Ballasina, Giovanni Balloni, Giancarlo Barbieri, Virgilio Bassoli, 

Luciano Bertani, Angelo Beschi, Mario Beschi, Dino Bonatti, Giuseppe Botturi,  

Enzo Braghini, Gabriele Brigoni, Angela Caputo, Giovanni Carattoni, Alberto 

Castagnoli, Gaetano Chirico, Giorgio Colletto, Lidia Dalla Bona, Silvio 

Dell’Aglio, Pietro Falcone, Giorgio Finadri, Giovanni Fondrieschi, Alessandro 

Guerrini, Achille Marinelli, Arialdo Mecucci, Maurizio Pedretti, Federico 

Pelloja, Marco Rapetti, Sergio Rebecchi, Enzo Reni, Graziella  Rigon,  Fabrizio 

Rossi, Sergio Sartori,  Rupert Selzer, Alessandra Seneci, Giulio Sereni, Guido 

Stuani,  Luigi Zangani, Patrizia Zanotti 
 

 Assenze preannunciate 

 

Signore presenti 

 

 

Stefano Giovannoli, Rolf Kissing, Rodolfo Maghella, Mariagrazia Nardi 

 

Gianna, Maddalena, Carla, Emma, Elena, Mariangela, Anna, Luisa, Maraly 

 Ospiti presenti  

 

Statistica presenza soci 

Carlogiorgio e Fernanda Pedercini, Giovanni e Lucia Muriana 

 

38/52  =  73,07% 

  

1. Conviviale del 29 ottobre   

2009 

VENERDI’  20   NOVEMBRE 
Teatro Sociale  di Castiglione    ore 21.00 

 

Soave – Baccolo Piano Duo Concerto  
pro Fiordaliso    € 15,00 
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La visita del Governatore e' un momento di vita fondamentale per i club del Rotary e l'attuale Governatore  

Carlogiorgio Pedercini  -sono più di venti quelli venuti da noi-  ci ha aiutato a fare il punto sulla nostra 

appartenenza al Rotary.  

Nella prima parte della sua prolusione ha sottolineato, con una vena di pessimismo, i problemi della nostra 

società civile e di conseguenza i problemi rotariani. 

 

 
   

 

In questo quadro molto negativo, noi rotariani 

sembriamo faticare  a far   emergere i  nostri  valori  

e  le nostre convinzioni.  

Partendo da qui l’amico  Carlogiorgio ha 

decisamente voltato pagina ed ha dato la carica per 

il futuro, sottolineando i valori che devono 

caratterizzare l'essere soci di un club Rotary: 

l'amicizia, l'onesta' e la trasparenza nei 

comportamenti: anche quando si lascia 

malauguratamente l'appartenenza al sodalizio, si e' 

comunque sempre rotariani ed il senso e' quello di 

servire la comunità cui si appartiene. 

Il Rotary è dunque un modo di essere, una filosofia , 

uno stile di vita, una “religione”, dove l’uomo è 

posto al centro di tutto.  

Paul Harris diceva: “Essere Rotariani oggi è difficile, 

domani lo sarà ancora di più”. Tale detto è ancora di 

estrema attualità: significa che il Rotary di oggi deve 

rinnovarsi, nel rispetto delle regole e dell’etica 

rotariana che già esistono.  

I Rotary Club devono cercare di aumentare la 

compagine dei Soci, in modo da assicurare la 

continuità del Club, ma devono essere selettivi nella 

scelta dei potenziali Soci. Altra caratteristica che 

devono avere i Club è quella di essere autonomi, 

cioè capaci di progettare e realizzare service in 

modo autonomo. 

 

Stiamo passando attraverso una fase della nostra 

società civile, dove sembra prevalere l’etica del 

successo e del denaro; accanto ad una economia di 

produzione, che ha soddisfatto i bisogni primari ed 

elevato il tenore di vita, si è provocato un mutamento 

dei comportamenti e delle condizioni di vita,  

abbassando il rispetto della persona umana e 

condizionandone lo stesso sviluppo mentale ed 

emotivo. 

 La vita quotidiana è diventata frenetica: si persegue 

la cura dell’immagine, del potere, con grave 

decadimento dei rapporti personali sia negli affari che 

nell’attività professionale di tutti i giorni, nella politica 

come nella giustizia e nella comunicazione. 
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Indubbiamente è  stata una relazione che lascerà il 

segno nelle persone che l'anno ascoltata,  proprio 

perché ha toccato le corde giuste in questo 

momento storico del Rotary International. 

Successivamente  ha preso la parola la moglie del 

Governatore -signora Fernanda-  che  ci ha parlato 

dell'asilo abruzzese, preso a cuore da tutti i distretti 

rotariani italiani. La signora si e' commossa al 

ricordo dei bambini e di uno in particolare,  e 

qualche socio aveva gli occhi lucidi … 

La serata si conclude con lo scambio dei doni e con 

il motto dell'anno: il futuro del Rotary e' nelle 

nostre mani ! Quindi diamoci da fare ! 

 

Alle ore 23.00 la conviviale si chiude. 

 

 

 

 

 

 

 

L’esigenza di rinnovamento del Rotary 

International  impone la necessità di seguire un 

piano strategico ben preciso: pur essendo 

un’organizzazione molto capillare, i progetti sono 

spesso poco efficaci e poco veloci, per cui ci sono 

ampi spazi da migliorare. 

Quali sono gli elementi di questo piano strategico? 

• La missione: servire senza interesse personale; 

• La Visione: il Rotary deve essere esempio del servire, 

quindi ci deve essere da parte nostra una 

responsabilità sempre maggiore; 

• Il Motto: Service Above Self; 

• I Valori fondamentali: il servizio, l’amicizia, il 

pluralismo di idee, la leadership del Rotary stesso, 

l’integrità morale.                             

         

 

 

 

 

 

       

            (Testo a cura di MR , EB,  AS  -   Foto di G. Rigon)   
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