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Soci presenti: Giancarlo Barbieri, Virgilio Bassoli, Angelo Beschi, Mario Beschi, Dino Bonatti,  
Enzo Braghini, Gabriele Brigoni, Alberto Castagnoli, Lidia Dalla Bona, Silvio Dell’Aglio, Pietro Falcone, 
Nadia Ferrari, Giorgio Finadri, Giovanni Fondrieschi, Giovanni Gerelli, Rolf Kissing, Arialdo Mecucci, 
Paolo Panizza, Maurizio Pedretti, Federico Pelloja, Marco Rapetti, Sergio Rebecchi, Graziella Rigon, 
Fabrizio Rossi, Sergio Sartori, Alessandra Seneci, Guido Stuani, Luigi Zangani, Patrizia Zanotti.

Percentuale di partecipazione: 60%.

Assenze preannunciate: Giovanni Carattoni Giorgio Colletto, Cesare Finadri, Maurizio Froldi,  
Achille Marinelli, Enzo Reni, Rupert Selzer, Giulio Sereni.

Presenze totali: 29 partecipanti.

L’Assemblea dei soci ha avuto inizio con la consegna da parte del Prefetto Dino 
Bonatti della spilla End Polio Now che “parla” del Programma più importante por-
tato avanti dal Rotary International: il Programma PolioPlus.

Nel mese rotariano dedicato alla Fondazione Rotary è stato ricordato che sabato 
24 Novembre si terrà il Seminario Distrettuale a Colombaro di Cortefranca (Bre-
scia) al quale tutti i Rotariani sono invitati a partecipare.

Al termine della cena, Patrizia Zanotti ha dato il via alla procedura di elezione 
del Presidente 2014-2015 comunicando che era pervenuta la sola candidatura di 

Luigi Zangani (eletto successivamente 
con 28 voti a favore - 1 voto per Silvio 
Dell’Aglio).

Le votazioni dei consiglieri della presi-
denza 2013-2014, che fa capo a Giorgio 
Finadri, hanno espresso i seguenti nomi: 
Giorgio Colletto, Maurizio Froldi, Gio-
vanni Gerelli e Rupert Selzer.

I lavori dell’assemblea sono proseguiti 
con la presentazione del Bilancio con-
suntivo dell’annata 2011-2012 a cura di 
Gianni Fondrieschi Presidente della 
Commissione Amministrazione (vedi bi-
lancio allegato).
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A seguire, la Presidente ha comunicato le dimissioni presentate dai soci Alberto Favalesi e Rodolfo Ma-
ghella, in precedenza accettate dal Consiglio: il primo per motivi di salute e il secondo per motivi di lavoro. 
Il Club scende perciò a quota 48 soci e il desiderio espresso è quello di poter tenere fede alla disposizione del 
RI, che prevede un saldo positivo di +1 socio al termine dell’anno rotariano e che ci porta a programmare 
l’ingresso di tre nuovi soci. L’invito della Presidente Zanotti e del Presidente della Commissione Effetti-
vo, Fabrizio Rossi, è andato a tutti i soci affinché possano segnalare persone che presentino i requisiti del 
“buon rotariano”, qualità etiche ma anche caratteriali, di amicizia, tolleranza, spirito di servizio e, aspetto 
importante, volontà di partecipazione.

Lidia Dalla Bona, Presidente della Commissione Eventi, ha relazionato 
in merito alle iniziative di pubblica immagine e raccolta fondi pensate per 
la prossima Primavera:

-  Evento a favore del Centro di Aiuto alla Vita. Si terrà l’8 Marzo al 
Teatro Sociale di Castiglione delle Stiviere e sarà un vero e proprio ser-
vice fatto dalle donne per le donne. Sarà rappresentata una commedia 
teatrale, scritta dalla castiglionese Paola Giacometti, dal titolo: “Se sei 
tu l’angelo azzurro, questo azzurro non mi piace”. Il pubblico sarà composto 
esclusivamente da donne. Alcune di loro, a fine commedia, leggeranno 
poesie e brani dedicati alle donne madri, alle donne che lavorano, che 
operano nel volontariato… L’incasso andrà a favore del Centro che 
aiuta le giovani mamme senza un tetto e quelle che hanno optato per 
una scelta coraggiosa: quella di non abortire.

-  Evento a favore del Museo della Croce Rossa. Nell’anno che celebra 
i due secoli dalla nascita di Giuseppe Verdi (10 Ottobre 1813), orga-
nizzeremo un Concerto Verdiano che coinvolgerà gli artisti 
del nostro territorio: direttori d’orchestra (ne è presente uno 
nel nostro Rotaract), pianisti, flautisti, cantanti liriche… 
L’incasso andrà a sostenere un progetto a favore del Museo 
internazionale della Croce Rossa individuato insieme agli 
Amici del Museo.

Esiste l’intenzione di programmare un viaggio a Ginevra con 
visita al Museo ginevrino della Croce Rossa chiuso per lavori 
di ristrutturazione da oltre un anno. L’investimento finanzia-
rio ha comportato globalmente una cifra vicina ai 13 milioni di 
franchi svizzeri. Il viaggio a Ginevra ci offrirà anche l’opportu-
nità di visitare la sede dell’ONU.

Per la Commissione Gemellaggio Castiglione - Erding, presieduta da Rupert Selzer, il Segretario Gabriele 
Brigoni ha accennato a: 

-  Service condiviso. Tre saranno gli artisti scelti da ogni Club: un pittore, uno scultore e un ceramista che 
realizzeranno opere sul tema della Pace. Queste ultime saranno messe all’asta e il ricavato sarà destinato 
a un service internazionale.
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- Viaggio in Italia degli Amici di Erding. Stiamo organizzando un programma che preveda di far visita-
re agli Amici tedeschi la Franciacorta e Brescia (possibilmente con la visita di una mostra d’arte in Santa 
Giulia).

Progetto internazionale.

Con i proventi realizzati dalla vendita delle opere degli Amici di Erding 
potrà realizzarsi il progetto “Acqua pulita” in un Paese del Terzo mondo 
attraverso l’acquisto di bustine Watermaker per la purificazione dell’acqua 
(ogni bustina, del costo di 50 cent, purifica 20 litri di acqua). Il progetto 
sarà realizzato in collaborazione con la Croce Rossa Italiana che opera in 
quei territori. 

La Commissione Nuove Generazioni, presieduta da Federico Pelloja, ha 
affrontato due temi molto importanti per il futuro del Club.

-  La rifondazione del Rotaract Club Castiglione delle Stiviere e Alto 
Mantovano. Avrà luogo il 16 Dicembre alla presenza del Governatore 
Armando Angeli Duodo, del Segretario distrettuale Renzo Cavicchiolo, 
del Decano dei PDG Enzo Cossu e del Rappresentante distrettuale RTC 
Andrea Morandi. I ragazzi sono otto e la loro Presidente è Elisa Qua-

ranta. La richiesta di riattivazione è già stata inoltrata a Zurigo. La 
ricerca di ragazzi tra le famiglie rotariane ha dato esito negativo.

Il principale service di quest’annata rotaractiana prevede la vendi-
ta di 5.000 panettoni prodotti nelle zone terremotate. Il ricavato 
sarà destinato per attrezzare una cucina container a disposizione 
del Gruppo Balordi e per l’acquisto di un’ambulanza della CRI. E’ 
previsto, oltre alla vendita nelle aziende e ai rotariani, anche l’alle-
stimento di stand in piazza in occasione del mercatino natalizio di 
Castiglione e della Fiera del torrone di Carpenedolo.

Il Comune di Castiglione, inoltre, ha autorizzato ai ragazzi del Ro-
taract la Festa in Piazza San Luigi che avrà luogo la sera della Vi-
gilia di Natale. Hanno aderito tutti i bar di Castiglione che saranno 
presenti in piazza.

- Si sta valutando la possibilità di fondare un Interact. La fon-
dazione, verificati ancora alcuni step da compiere, potrebbe avve-
nire nella Primavera del prossimo anno. L’idea ha trovato con-
corde e sollecito alla realizzazione il Governatore mentre Zurigo 
ha già inviato la documentazione “da studiare”.

Mario Beschi, Presidente della Commissione Progetti, ha illustra-
to quanto il Club ha già concretizzato e andrà a realizzare in termi-
ni di progettualità in quest’anno rotariano.

Bollettino n. 15 del 15 Novembre 2012

Patrizia
Evidenziato
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Progetti a favore della Terza età.

-  Viaggio a Lourdes. Nel mese di Agosto 6 ospiti della Casa di riposo “Zanetti e Cominelli” di Castiglione 
delle Stiviere hanno potuto realizzare il loro sogno nel cassetto: effettuare il viaggio a Lourdes accompa-
gnati dai Volontari dell’Associazione OFTAL (La spesa affrontata dal Club è stata di circa 2.000 euro).

-  Matasse di lana. Nel mese di Settembre sono stati consegnati alla stessa struttura tre grandi contenitori 
di matasse di lana colorate per i lavori a maglia delle nonne ospitate e per le signore volontarie della Casa 
di riposo che potranno confezionare per gli ospiti calde coperte e mantelle. 

-  Albero di Natale. Nel mese di Dicembre sarà donato agli ospiti della Zanetti e Cominelli un albero di 
natale alto 220 cm interamente addobbato con le decorazioni portate dai soci e dagli Amici del Rotaract.

Progetti che coinvolgono le Nuove Generazioni.

- Incontri all’Istituto Francesco Gonzaga. Il 22 Novembre sarà organizzato all’Istituto Francesco Gon-
zaga di Castiglione delle Stiviere un incontro inerente l’orientamento universitario. L’evento coinvolgerà 
300 ragazzi delle classi quarte e quinte che apprenderanno dal PDG Tullio Caronna, docente all’U-
niversità di Bergamo, le problematiche di passaggio dal mondo della scuola media superiore a quello 
dell’università.

Un secondo incontro avrà luogo sempre all’Istituto, in Primavera, e riguarderà lo stesso target di studenti, 
coinvolti, questa volta, in un dibattito alla presenza di Confindustria e mondo del lavoro.

-  Plastico per il Museo internazionale della Croce Rossa. Sarà acquistato il materiale necessario e poi 
consegnato all’Istituto d’Arte di Guidizzolo per la creazione di un plastico da esporre al Museo della 
CRI affinché i visitatori, in particolare le scolaresche, possano meglio comprendere gli eventi militari e 
la composizione degli schieramenti.

-  Incontro in Comune. E’ previsto un terzo incontro pubblico che coinvolgerà i ragazzini della terza me-
dia e le loro famiglie alle prese con la scelta dell’indirizzo superiore. Questo terzo evento avrà luogo nella 
sede comunale alla presenza dei referenti di ogni scuola media superiore della città e delle zone limitrofe.

-  Scuola Materna di Esenta. La conviviale alla 
Scuola materna di Esenta rappresenta ormai una 
tradizione che anche quest’anno sarà rispettata. Si 
tratta di un interclub con il RC Salò - Desenzano 
del Garda (Il nostro Club partecipa con 1.000 euro).

- Progetto di avviamento alla musica. Il Maestro 
Mario Mazza ha proposto il progetto “Music Lea-
gue” rivolto agli studenti delle Scuole Secondarie di 
1° grado allo scopo di avvicinare le giovani genera-
zioni alla cultura musicale. Gli allievi saranno coin-
volti in un Torneo musicale interattivo impostato su 
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test di ascolto e quesiti di conoscenza specifica finalizzati a rilevare e stimolare l’ascolto, la comprensione 
e la sensibilità nei confronti del mondo della musica. Un software online appositamente progettato ex-
novo. Tale software è fruibile in tre modalità: modalità torneo (destinata ai quesiti a risposte multiple 
e a tempo), modalità ascolto (un database di file mp3 di musica 
classica al quale gli studenti potranno accedere per la prepara-
zione ai test di ascolto musicale) e modalità studio (una sezione 
dedicata a nozioni di teoria musicale utile al corretto approccio 
ai quesiti di conoscenza specifica). Ha già ottenuto il Patrocinio 
della Regione Lombardia e sta attendendo quello del Ministero 
della PI. Concorrono a sostegno di questo progetto anche gli 
Amici rotaractiani (Il nostro Club partecipa con 1.000 euro).

Service a favore delle Diverse Abilità.

- Rotary Amico Campus. Alcuni Amici del nostro Club, da tem-
po, partecipano all’organizzazione di questo service distrettuale 
che consente a molti ragazzi diversamente abili di poter trascorrere una settimana di vacanza a Lazise 
sul Garda  oppure a Salice Terme accompagnati da un loro familiare. Il progetto coinvolge Graziella 
Rigon, che fa parte della Sottocommissione distrettuale, ma anche Federico Pelloja, Sergio Sartori… 
A fronte della quota versata, il Club individua, all’interno della struttura castiglionese “Cooperativa 
Fiordaliso” alcuni ragazzi che partecipano al service (L’ impegno di spesa che annualmente il Club affronta è di 
2.000 euro).

Progetti a favore delle zone terremotate.

Oltre al service del nostro Rotaract legato alla vendita di 5.000 
panettoni, i 50 soci avevano versato, nell’ultima quota, la cifra 
pro capite di 100 euro a favore degli interventi post terremoto. 
L’importo raccolto di 5.000 euro è stato così destinato:

-  Palazzo Ducale. Il nostro Club ha contribuito, insieme agli 
altri sette Club del Mantovano, al RC Piadena Oglio Chiese e 
al RC Milano Fiera, agli interventi di consolidamento e manu-
tenzione di due volte affrescate facenti parte della “Sala delle 
quattro colonne” (Il costo complessivo è di 32.000 euro. Il nostro 
Club partecipa con 2.000 euro).

-  Casa Rotary. Si tratta di un container a uso abitativo da destinare, in prima battuta, al comune di San 
Matteo delle Chiaviche con finalità di laboratorio musicale da condividere tra più classi. La Casa Rotary 
rimane di proprietà dei Club mantovani e terminata l’emergenza terremoto, in base alle necessità, potrà 
essere riconvertita in centro ricreativo, sede di un’associazione oppure al servizio della popolazione in 
caso di altre calamità (Il costo complessivo è di 12.000 euro. Il nostro Club partecipa con 3.000 euro). 

-  Contributo al restauro del Polirone. Il service è stato proposto dal Governatore Armando Angeli Duo-
do (L’ importo è da definirsi. Si è in attesa di individuare, con gli altri Club del Mantovano, un evento di raccolta fondi 
senza incidere sul bilancio del Club).
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