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     RC CASTIGLIONE STIVIERE    ALTO MANTOVANO             Conviviale  del  26  novembre  2009       
 

Sede  Ristorante “Casa Esenta”  

 

Tema della Serata L’altra metà del cielo del Rotary 

 

Relatore  PDG Angelo BORGESE 

 

Presiede  Enzo  BRAGHINI 

 

CLUB PRESENTI SOCI PRESENTI SIGNORE OSPITI 

 

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE   E  ALTO MANTOVANO 

POSTUMIA OVEST MANTOVANO 
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TOTALE PRESENTI CLUB 41   

 

 

  Soci presenti Giancarlo Barbieri, Virgilio Bassoli, Mario Beschi, Giuseppe Botturi, Enzo 

Braghini, Giovanni Carattoni, Giorgio Colletto,  Pietro Falcone, Alberto 

Favalesi, Federico Pelloja, Graziella  Rigon,  Fabrizio Rossi, Alessandra Seneci, 

Giulio Sereni, Luigi Zangani, Patrizia Zanotti 
 

 Assenze preannunciate 

 

 

 
 

Signore presenti 

 

 

Gilberto Ballasina, Angelo Beschi, Dino Bonatti, Gabriele Brigoni, Lidia Dalla 

Bona, Silvio Dell’Aglio, Cesare Finadri, Giorgio Finadri, Giovanni Fondrieschi, 

Stefano Giovannoli, Rolf Kissing, Maurizio Pedretti, Marco Rapetti, Rupert 

Selzer 

 

Carla, Emma, Marisa Falcone,  Marisa Favalesi, Paola, Anna, Maraly 

 Ospiti presenti  

 

Statistica presenza soci 

Annamaria Borgese, Luigi e Osanna Greco 

 

16/52  =  30,77%% 

  

 

1. Interclub  con il PDG 

Angelo Borgese 

2. Raccolta fondi pro 

Fiordaliso 

                           

GIOVEDI 17 DICEMBRE 2009 
Ristorante Casa Esenta ore 20.00 

 

Festa degli Auguri 

             Tombola a premi e musica dal vivo! 
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L’interessante serata conviviale, che ha avuto come relatore il Past District Governor Angelo Borgese, si è 

svolta con la partecipazione degli amici rotariani del Club Postumia Ovest Mantovano – Presidente Nicola 

Levoni, accompagnati dall’Assistente del Governatore Luigi Greco, nella sede del RC Castiglione Stiviere e Alto 

Mantovano. 

Il Presidente Enzo Braghini ha introdotto il tema della serata “L’altra metà del cielo del Rotary”, il cui spunto è 

nato da una semplice riflessione: il Rotary ha potenzialità magnifiche, spesso inespresse o inutilizzate. Perché? 

Fra le disparate motivazioni va senza dubbio elencata la seguente: molto spesso il Club non riesce a 

coinvolgere adeguatamente l’altra metà del Club, perdendo così l’opportunità di poterne utilizzare la 

straordinaria concretezza  e capacità di  fare.  Da qui è nata, congiuntamente con il RC Postumia, l’idea di una 

serata conviviale, affidando la relazione del tema all’esperienza del PDG Angelo Borgese. 

 

 
 

fonda il primo Rotary Club assieme ad altri tre 

amici: un ingegnere minerario, un sarto e un 

venditore di carbone all’ingrosso, sperando di 

trovare in questo gruppo di professionisti quello 

spirito di amicizia e di disponibilità ad aiutare il 

prossimo, che aveva provato nelle piccole città del 

Vermont dove aveva vissuto da giovane. Allora 

Chicago era un crogiuolo di umanità diverse, che 

vivevano in ghetti spesso al centro di scontri in una 

città violenta. Questi quattro uomini pensarono che 

quella non poteva essere l’umanità da sognare per il 

nuovo mondo, che doveva invece evolvere  e 

svilupparsi sulla base di un rapporto uomo-uomo, 

assolutamente legato alle tradizioni delle vecchie 

strutture protestanti che venivano dall’Europa. I 

valori fondamentali dovevano essere quelli della 

bontà, della fratellanza, della libertà. A questi valori 

i quattro rotariani ne aggiunsero un altro: quello 

dell’utilità, cioè del fare (non solo del saper 

progettare) cose utili per l’uomo secondo la filosofia 

americana del pragmatismo. 

La popolarità del Rotary si diffuse rapidamente negli 

anni successivi, numerosi club vennero fondati 

dentro e fuori dagli Stati Uniti. 

 

 

ai successivi  

 

Prima di passare la parola al relatore, il Presidente ha 

presentato il PDG Borgese: rotariano dal ’92, 

Governatore nell’anno 2001-2002, è laureato in Fisica, 

ha insegnato all’Università, attualmente fa parte del 

Consorzio per l’Innovazione Tecnologica  “Innotec” di 

Brescia. E’ responsabile distrettuale della formazione. 

Il PDG  Borgese ha esordito sottolineando la 

complessità del tema della serata, tanti sono gli 

elementi della vita del Rotary da mettere insieme per   

poter fare una sintesi di come sono evoluti negli 

ultimi 30 anni i nostri Club. 

 Lo spunto parte da lontano, dalla genesi del  Rotary,  

quando - nel 1905 -  a Chicago l’avvocato Paul       
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La genesi del Rotary è dunque una genesi prettamente maschile: i Rotary Club erano per statuto 

rigorosamente maschili. L’altra parte del cielo del Rotary operava  attraverso le potenti organizzazioni 

femminili americane, in modo ben  distinto ed autonomo. Tanto che negli anni ’30 nasce in Inghilterra  l’Inner 

Wheel, sodalizio delle moglie dei Rotariani, che si affianca al Rotary maschile nel percorso della Solidarietà e 

dell’Amicizia (diventando oggi una delle più grandi organizzazioni femminili di service al mondo), ruota interna 

autonoma che gira nell’ingranaggio della  consolidata ruota rotariana. 

Il Rotary continua a vivere la sua storia di sodalizio esclusivo per soli uomini sino al  1978, quando   il RC Duarte 

in California invita tre donne a diventare socie, con il risultato di vedersi ritirare  la carta costitutiva dal Rotary 

International! Ci vorranno tre gradi di giudizio in tre anni ed una sentenza della Corte Suprema, che riconosce 

la discriminazione nei confronti delle donne, per obbligare il RI a modificare lo statuto aprendo finalmente il 

sodalizio associativo all’altra metà del cielo. Questo almeno sulla carta …. Il nostro brillante  e coinvolgente 

oratore ci spiega infatti che da lì la strada è ancora tutta in salita, che ancora oggi vi sono all’interno dei Club 

timori, remore ed opinioni discordi sull’ingresso dell’altra metà del cielo nei Rotary Club, tant’è che alcuni Club 

 

 

   

Per concludere il nostro relatore ci pone una 

riflessione generale:  tutte le volte che una nuova 

persona entra in un Club, sia esso uomo o donna,  

quello che bisogna tenere presente è l’equilibrio del 

Club, la volontà di collaborare con il nuovo Socio, in 

modo che non si senta estraneo e possa dare il 

proprio contributo di conoscenza. Come realizzare 

tutto ciò? Con la capacità di comprendersi 

vicendevolmente e con la volontà comune di 

realizzare cose giuste ed importanti, che aiutino gli 

uomini a vivere meglio. 

Il Club può essere migliorato solo se le persone 

migliorano innanzitutto se stesse. L’obiettivo è 

dunque quello di migliorare come persone per 

migliorare il Club, utilizzando tutte le risorse 

disponibili nella condivisione di obiettivi comuni . 

Per concludere il nostro relatore sottolinea che  

Rotary mira in modo particolare ad utilizzare 

l’ambito familiare; soltanto in questo modo, con il 

sostegno e la condivisione dei valori rotariani delle 

famiglie sarà possibile aumentare le potenzialità del 

Club    nello     spirito   del  servire - come  recita   il 

si dimostrano tuttora riluttanti ad aprirsi all’altra 

metà del cielo. Il Rotary nasce aperto al mondo, 

senza discriminazioni di tipo religioso, politico o di 

razza, come può quindi discriminare le donne? Le 

donne oggi nel Club devono essere prese in 

considerazione come persone, in grado di 

contribuire e di portare avanti con caparbietà e 

coraggio numerose attività. Ma non sono le sole.  

Anche le mogli dei Rotariani, che sono sempre state 

vicine ai loro mariti,  hanno la potenzialità per  

essere di aiuto e di complemento. Dunque il PDG 

Borgese ci suggerisce una riflessione: se i fondatori 

del Rotary erano pionieri, possono definirsi pionieri 

anche le donne socie dei nostri Club? La risposta – 

senza ombra di dubbio – è sì. 

 

       

        

motto - al di sopra di ogni interesse personale. 

E’ stata una serata ricca di spunti e di riflessioni 

profonde per tutti noi, per non dimenticarci  da dove 

veniamo  e dove dobbiamo andare. 

 

Alle ore 23.00 la conviviale si chiude. 

  (Testo a cura del Segretario – Foto G. Rigon) 
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Concerto del Duo Pianistico Soave – Baccolo 

raccolta fondi pro Cooperativa Fiordaliso 

20 novembre 2009 – Teatro Sociale di Castiglione 

 

 

 

Venerdì 20 novembre 2009 si è tenuto il concerto “Omaggio a Schubert” del Duo Pianistico Soave-Baccolo. 

Un ringraziamento particolare alle giovani concertiste, virtuose interpreti  che ci hanno regalato una 

magnifica serata ! 

Il contributo raccolto dal nostro  Club è di 2.000 euro  (che si aggiunge al generoso contributo personale di 

un nostro socio per altri 1.000 euro) e verrà consegnato alla Cooperativa Fiordaliso nel corso della serata 

degli Auguri del 17 dicembre 2009.  

Un grazie di cuore a tutti coloro che, pur avendo titolo per entrare, hanno voluto comunque pagare 

l’ingresso. 

Un ringraziamento particolare anche all’Amministrazione Comunale, che ha concesso gratuitamente l’uso 

del Teatro Sociale. 

 

 

     

 

 

ENZO LUIGI BRAGHINI    

Presidente 

e.braghini@eco-studiosrl.it 

ALESSANDRA SENECI     

Segretario 

alessandra.seneci@virgilio.it 

       LUIGI ZANGANI      

       Prefetto 

       zangani.luigi@libero.it 

 

Festa degli Auguri 

Si invitano i Soci a portare un presente per l’organizzazione della tombola. 

Grazie !! 

 


