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     RC CASTIGLIONE STIVIERE    ALTO MANTOVANO             Conviviale del 24 Novembre 2010                                                     
 

Sede  Ristorante ”Da Renato” –  Solferino (MN) 

 

Tema   Visita del Governatore: incontro con Mario Gelmetti  

 

Presiede  Giovanni Fondrieschi 

 
CLUB PRESENTI SOCI 

PRESENTI 

SIGNORE/I OSPITI 

 

CASTIGLIONE  DELLE STIVIERE   E  ALTO 

MANTOVANO 
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8 
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TOTALE PRESENTI  43   

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

Beschi, Mario Beschi, Dino Bonatti, Giuseppe Botturi, Enzo 

Braghini, Gabriele Brigoni, Giovanni Carattoni, Alberto 

Castagnoli, Gaetano Chirico, Giorgio Colletto, Silvio Dell’Aglio, 

Pietro Falcone,  Giorgio Finadri, Giovanni Fondrieschi, Alessandro 

Guerrini, Rolf Kissing, Mariagrazia Nardi, Maurizio Pedretti, 

Federico Pelloja, Marco Rapetti, Sergio Rebecchi, Graziella Rigon, 

Fabrizio Rossi, Sergio Sartori, Alessandra Seneci, Giulio Sereni, 

Guido Stuani, Luigi Zangani, Patrizia Zanotti. 

 

Assenze preannunciate Lidia Dalla Bona, Cesare Finadri, Arialdo Mecucci, Paolo Panizza, 

Renzo Reni, Rupert M. Selzer. 

 

Ospiti 

 

Mario Gelmetti con la signora Gabriella e Franco Amadei 

Signore e altri 

 

Madalena, Emma, Elena, Mariangela, Paola, Anna, Maraly e 

Giacomo.  

 

Statistica presenza soci 

 

32/50  =  64,00% 

In questo numero                       BOLLETTINO n. 15 del 24 Novembre 2010            

1. Conviviale di 

Mercoledì 24 

Novembre 2010 

                         

LA SEDE DEL CLUB 

è presso il  

Ristorante “Da Renato” 
 Via Ossario, 27 -   Solferino (Mn) 
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Il governatore, Mario Gelmetti, prima di 

incontrarsi con tutto il club, si è riunito 

con il presidente, poi con i consiglieri e i 

presidenti delle commissioni per uno 

scambio di idee e di riflessioni  in un 

clima amichevole e aperto.  

Nella sua relazione ha ricordato che il 

compito del governatore è di portare 

nei clubs le proposte del presidente 

internazionale che deve essere alla 

base del nostro operato: Costruiamo le 

comunità  e uniamo i continenti. 

La comunità è posta in primo piano, il 

rotary cresce nella comunità e quindi la 

centralità del club e del rotariano. Fino 

ad ora le direttive venivano dal rotary 

International  e dalla fondazione. Ora il 

presidente internazionale ha pensato di 

muoversi sul terreno reale.  

Il governatore ha di nuovo affermato 

che dobbiamo riappropriarci dei nostri 

clubs e dobbiamo pensare al futuro. E’ 

necessario avere una visione europea  

ma anche una visione territoriale. 

Ricorda poi che bisogna occuparsi 

dell’immagine del rotary poiché  

l’immagine è rilevante e l’attenzione 

che vi dobbiamo portare deve essere 

forte, sempre attenta e quotidiana.  

Bisogna dare fiducia e le scelte devono 

essere attente e chiare. Il governatore 

ricorda che il rotary è una cosa 

semplice, le direttive, gli obbiettivi e i 

valori sono chiari e naturali. Termina 

lasciandoci una domanda:” esiste il 

rotariano naturale, rotariani si nasce o si 

diventa?” Invita poi i soci a riservare 

alcuni caminetti per discutere alcuni 

aspetti e concetti spesso accantonati 

perché dati per scontati. 

 

 

 

Giovanni Fondrieschi introduce la serata, alla 

sua destra siede il Governatore.  

 

 

Il Governatore inizia la sua relazione… 

 

 

...ad ascoltarlo il nostro Club, quasi al 

completo per questa serata importante.  
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Il presidente chiede al Governatore un 

suo parere sull’ultimo convegno 

tenutosi a Milano sulla Rotary Fondation 

dove si è parlato di tanti aspetti teorici, 

ma l’aspetto pratico è stato ancora 

disatteso. Il governatore ha condiviso  

questa osservazione  aggiungendo che 

tutti i meeting sono la fotocopia dei 

precedenti dove si dice quanto si 

raccoglie ,ma non dove sono stati 

stanziati e in quali opere. Farà il possibile 

per invertire questa consuetudine. 

Con un caloroso applauso si è conclusa 

questa serata che ha dato numerosi 

spunti di riflessione. 

Testo di G. Fondrieschi                                

Foto di Graziella Rigon     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovedì 2 dicembre 

Incontro con l’organizzazione 

umanitaria HDIG sul tema dello 

sminamento. 

 

Il Governatore saluta il nostro segretario Marco 

Rapetti… 

 

 

... e dona al nostro presidente il grembiule del 

distretto per amico campus.  

 

 

È momento del congedo finale, col uno 

scambio di doni tra il nostro presidente ed il 

governatore. 
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