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Soci presenti: Gilberto Ballasina, Virgilio Bassoli, Mario Beschi, Dino Bonatti, Giuseppe Botturi, 
Giovanni Carattoni, Gaetano Chirico, Giorgio Colletto, Lidia Dalla Bona, Nadia Ferrari,  
Giorgio Finadri, Giovanni Fondrieschi, Giovanni Gerelli, Stefano Giovannoli, Rolf Kissing,  
Mariagrazia Nardi, Paolo Panizza, Federico Pelloja, Marco Rapetti, Sergio Rebecchi, Graziella Rigon, 
Fabrizio Rossi, Rupert Selzer, Giulio Sereni, Guido Stuani, Luigi Zangani, Patrizia Zanotti.

Percentuale di partecipazione: 56%.

Signore presenti: Ambra, Anna, Emma, Fausta, Irene, Lidia, Luisa, Manuela, Maraly, Marcella,  
Maria, Maria Chiara, Maria Concetta, Mariangela, Monica, Nella, Paola, Patrizia, Rosi, Vanna.

Giovani presenti: Andrea, Anna, Anna, Elisa, Elisa, Leonardo, Luciano, Sabrina.

Signori presenti: Carlo, Dante, Elio, Giacomo, Giovanni, Piervittorio, Romeo.  

Rotaractiani Castiglione delle Stiviere e Alto Mantovano: Elisa, Silvia, Stefano, Denis, Simone, 
Alessandro, Agata, Giulia con Nicoletta e Sabrina.

Rotaractiani del Distretto: Andrea, Benedetta, Clara, Elisabetta, 
Maddalena, Marcello, Patrizia, Stefania. 

Presenze totali: 89 partecipanti.

Alla presenza del Governatore Armando Angeli Duodo, dei PDG 
Enzo Cossu e Gianni Jandolo, del RD Rotaract Andrea Morandi e 
dei tanti Amici intervenuti per festeggiare la rifondazione del Rotaract 
Castiglione delle Stiviere e Alto Mantovano, i soci del Club si sono 
ritrovati per il tradizionale scambio degli Auguri.

Alla conviviale di fine anno, così carica di significati, di momenti emo-
zionanti e di sorprese hanno partecipato intere famiglie che la Presiden-
te Patrizia Zanotti, nel suo saluto di apertura, ha voluto ringraziare 
perché la loro presenza ha contribuito a rendere ancora più importante 
l’evento.

“Oggi abbiamo molti motivi per stare insieme: il Natale, l’Amicizia che ci lega 
e che si rinsalda ad ogni incontro, la partecipazione dei nostri affetti, la rifon-
dazione del nostro Rotaract, ma anche il giro di boa dei primi sei mesi di questa 
presidenza che umanamente e rotarianamente sta segnando un passo importante 
della mia vita” ha detto Patrizia Zanotti.



ROTARY INTERNATIONAL
Service Above Self - He Profits Most Who Serves Best

Rotary Club Castiglione delle Stiviere e Alto Mantovano
Distretto 2050 - ITALIA

Club gemellato con Rotary Club Erding (D)

Governatore D 2050 RI
Armando Angeli Duodo

Presidente RC Castiglione d/S e AM
Patrizia Zanotti

Bollettino n. 20 del 16 Dicembre 2012

Nel suo intervento il Governatore Armando Angeli Duodo ha 
ricordato una frase di Paul Harris: “Il Natale è un giorno in cui gli 
uomini mettono in pratica i migliori precetti che hanno imparato, i mi-
gliori che conoscono e i migliori che si sforzano di conoscere. Un giorno 
in cui il donare prende il posto del guadagnare. Il futuro del Rotary sarà 
positivo quanto il suo passato e se il Rotary rimarrà fedele ai suoi valori 
ogni giorno sarà Natale, per sempre”.

“L’amicizia, la condivisione dei valori, la disponibilità e la solidarietà 
verso gli altri: tutto questo è il Rotary: l’unica associazione che pone 
dinnanzi a tutto il principio dell’Amicizia, un sentimento attraverso il 
quale possiamo condividere con gli altri la gioia e la speranza. Anche i 

giovani sono la nostra speranza e il nostro Distretto pone grande attenzione al tema delle Nuove Generazioni, perciò soste-
niamo tutti insieme i nostri Rotaractiani e Interactiani”.

La Presidente ha ringraziato il Governatore perché la sua presenza aveva una doppia valenza: la rinuncia di 
Armando a un incontro famigliare e perché, in un certo senso, quella era la visita al Club che i soci avevano 
precedentemente condiviso con gli altri Club del Gruppo Virgilio, ma che anelavano ad avere in esclusiva.

“Nel tuo anno, caro Governatore, - ha detto Patrizia rivolgendosi ad Armando - ci hai esortato a trovare momenti 
d’incontro con la comunità riunendoci fuori dalla nostra sede ufficiale. E così abbiamo fatto. Di volta in volta la nostra sede 
è divenuta la Casa di riposo, la sede dei nostri Amici di Erding, di un’associazione, dei Licei e presto lo diverrà il Comune, il 
Teatro Sociale, il Museo della Croce Rossa… Abbiamo percorso la strada che ci hai indicato, nel solco di quanto il Rotary 

International ci sta invitando a fare in tema di Pubblica Immagine, 
ormai da anni. Ed è proprio durante uno di questi nostri incontri, avve-
nuto alla Casa di riposo, che abbiamo conosciuto nuovi Amici; a sette di 
loro abbiamo permesso di estrarre dal cassetto dei sogni un desiderio e di 
poterlo avverare per mezzo di un viaggio a Lourdes. Con quegli Amici è 
nato un rapporto speciale fatto di telefonate, di sguardi e di sorrisi ai no-
stri incontri… incontri che hanno originato un nuovo service: un albero 
di Natale che i soci del Club hanno realizzato nel corso delle settimane 
e che, al termine di questa nostra conviviale, consegneremo alla Casa 
di riposo affinché gli anziani ospitati abbiano negli anni il ricordo di 
quanto abbiamo condiviso 
insieme”. 

 

“Ci sono moltissimi Rotaractiani nel mondo che desiderano mettersi in con-
tatto con ragazzi come voi, per uno scambio di Amicizia, di opinioni, di espe-
rienze, di culture. -ha detto il PDG Gianni Jandolo (Coordinatore 
Regionale Alumni e Presidente del Consiglio esecutivo internazio-
nale dei Comitati InterPaese) rivolgendosi ai ragazzi del Rotaract 
ed esortandoli ad uscire dai confini del loro Club per spiccare il volo 
verso altre mete.

E la Presidente ha rimarcato le parole dell’Amico Gianni: “Questo 
è un messaggio rivolto a te, Elisa, che guidi questo Rotaract: le ali per decollare che ti ha descritto Gianni sono pronte. 
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Quando l’ossatura del vostro Rotaract si sarà sufficientemente fortifi-
cata, seguite il suo suggerimento e spiccate il volo: conoscete, scoprite, 
copiate quanto di buono e di bello c’è da copiare e riportatelo qui per 
poter ulteriormente consolidare il vostro sodalizio”.

All’apertura del cerimoniale di rifondazione del Rotaract Ca-
stiglione delle Stiviere e Alto Mantovano, Patrizia Zanotti 
ha aggiornato i presenti circa le pratiche espletate dal Club 
nei confronti della sede Rotary di Zurigo attraverso il Rap-
presentante Distrettuale del Rotaract, Andrea Morandi. 

“Ho seguito questi ragazzi in questi mesi. Loro è l’onore di avermi 
reso veramente felice in molti momenti in cui la mia fronte era solcata 
da qualche ruga di preoccupazione per il ruolo che sto svolgendo. Loro 
stessi, però, hanno rappresentato per me una preoccupazione quando 

si sono imbarcati nella famosa sfida dei 5.000 panettoni, ma li ringrazio 
perché è stato un service che si è rivelato fonte d’insegnamento per tutti: 
perché ci ha fatto capire che bisogna sognare in grande, essere caparbi 
e concentrati sull’obiettivo da raggiungere, uniti e solidali in squadra e, 
soprattutto, fortemente motivati ad agire nel bene”.

Andrea Morandi ha, quindi, invitato tutti i dirigenti distrettuali 
intervenuti all’incontro per significare, con la loro presenza, l’im-
portanza dell’evento e ha consegnato a Elisa il collare di Presi-

dente e la spilla.

A seguire, Patrizia ha 
consegnato a Silvia, il 
Segretario, il Gonfalo-
ne del Club e la spilla.

Andrea ha consegnato a Denis, il Tesoriere, la Campana del Club 
e la spilla.

Patrizia ha consegnato a Simone, il Prefetto, la ruota e la spilla. 
A questo proposito la Presidente ha ricordato che la ruota, come 
il collare, è un dono del Club padrino. 
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“Questa ruota è un simbolo molto importante e non è un caso se il Rotary ha desiderato farvene dono. - ha detto Patrizia 
a Simone - Sino a quando questa ruota della condivisione accoglierà tutte le vostre firme, il Club sarà vivo, attivo e capace 
di produrre idee e service, ma quando le firme inizieranno a diradarsi le porte della ristrutturazione potrebbero riaprirsi…”.

A seguire, Andrea Morandi ha consegnato le spille a Stefano, il Vice Presidente, Agata, Consigliere, Ales-
sandro e Giulia.

 

Colmo di affetto e di nobili sentimenti è stato l’augurio del decano 
dei PDG, l’Amico Enzo Cossu, che ha espresso alcuni pensieri ri-
guardo alla meravigliosa festa in corso focalizzando il suo intervento 
sul significato del Natale, della bontà e dell’amore, attraverso le pa-
role di don Primo Mazzolari. “Con il Natale, anche tutti noi, ognuno con 
le sue pesantezze e le sue grettezze, sentiamo in questi giorni un risveglio dei 
nostri cuori mossi da un sentimento profondo, la bontà… facciamo in modo 
che questo sia il seme per l’anno nuovo che ci attende. Il migliore augurio che 
io posso farvi è che i vostri cuori non si richiudano al terminare di queste feste 
ma che continuino a servire gli altri”.
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I ragazzi del Rotaract hanno poi “depositato” sul tavolo presidenziale un’enorme bottiglia di champagne per 
brindare alla rifondazione del loro Club, suscitando sorrisi e ilarità nel momento in cui il magnum non si 
“lasciava stappare”. 

“Sono incredibilmente imprevedibili e folli questi miei ragazzi. - ha esordito la Presidente Patrizia - Per qualche mese 
la mia casa è diventata la sede delle loro riunioni, ovvero un porto di mare perciò è come se li avessi adottati simbolicamente 
un po’ tutti e a loro voglio bene quanto ne voglio ai miei soci”.

Alla Presidente del Rotaract Elisa, Patrizia ha poi consegnato il gagliardetto del Club auspicando di rice-
vere presto quello del neo nato Rotaract.

Al termine dell’incontro, durante i saluti di rito, Patrizia Zanotti ha spiegato il significato del dono natali-
zio ai soci: un panettone (per sostenere il service avviato dal Rotaract) che rappresenta la dolcezza abbinato 
al pepato del pepe in grani e al piccante del peperoncino fresco… perché il 2013 li possa contenere tutti, 
anche se in dosi diverse.
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Nell’incontro di Domenica 16 Dicembre, inoltre…

I presenti hanno avuto modo di festeggiare gli Amici Mario Beschi e Gilberto Ballasina.

L’Amico Mario ha ricevuto dai soci del Club un libro 
legato al suo incarico di Delegato dell’Accademia del-
la Cucina: il famoso volume dell’Artusi mentre lo stesso 
Governatore esortava i presenti a cantare tutti insieme il 
tradizionale “Tanti Auguri”.

L’Amico Gilberto, invece, ha ricevuto in dono un calice 
bene augurale con stampato il numero dei suoi anni per 
brindare a questo e a tutti i compleanni futuri, almeno 
altrettanti cinquanta.

Nel mese rotariano dedicato alla Famiglia, gli Amici Luisa e Guido Stuani hanno festeggiato i 50 anni di 
matrimonio, ricevendo gli applausi e gli Auguri da parte di tutti gli intervenuti.


