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In questo numero                           BOLLETTINO  n. 21  del  12  gennaio   2010 

  

    
 

                                            

 

 

  

          

     RC CASTIGLIONE STIVIERE    ALTO MANTOVANO                 Interclub del 12 gennaio 2010          
 

Sede  Scuola Materna “Tisi Bresciani” -  Esenta di Lonato 
 
Tema della Serata  Interclub con il RC Salò e Desenzano del Garda per la  

  raccolta fondi pro Scuola Materna 

 

Presiede  Enzo BRAGHINI 
 
CLUB PRESENTI SOCI PRESENTI SIGNORE/I OSPITI 

 
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE   E  ALTO MANTOVANO 
SALO’ E DESENZANO DEL GARDA 
MANTOVA SAN GIORGIO 
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TOTALE PRESENTI  48   

 
Soci presenti Giancarlo Barbieri, Virgilio Bassoli, Angelo Beschi, Mario Beschi, Dino Bonatti, 

Enzo Braghini, Giovanni Carattoni, Giorgio Colletto, Lidia Dalla Bona, Silvio 
Dell’Aglio, Giorgio Finadri, Giovanni Fondrieschi, Graziella  Rigon,  Fabrizio 
Rossi, Sergio Sartori,  Alessandra Seneci, Guido Stuani,  Luigi Zangani 

 

Assenze preannunciate 

 

 

Gilberto Ballasina, Luciano Bertani, Giuseppe Botturi, Gabriele Brigoni, Alberto 
Castagnoli, Pietro Falcone, Cesare Finadri, Stefano Giovannoli, Achille 
Marinelli, Arialdo Mecucci, Paolo Panizza, Maurizio Pedretti,  Federico Pelloja, 
Marco Rapetti, Rupert Selzer, Giulio Sereni,  Fabio Teti 

   

  Signore/i Presenti  Franca, Fiorella, Lidia, Gianna, Maddalena, Monica, Nella, Carla, Valeria, Emma, Vanna, Pier Vittorio, Elena, Marisa Favalesi

 

 

Carla, Emma, Pier Vittorio con la piccola Giulia  

Ospiti Dr. Mario Bocchio, Dr. Valerio Silvestri, Dr. Nicola Ferrarini, Dr. Lorenzo Albini, 
Dr. Giancarlo Mattioli, Sergio Abate 

 

Statistica presenza soci 18/51  =  35,29% 

 

 

 

1. Interclub con il RC Salò e 

Desenzano del Garda (12 

gennaio 2010) 

2. Notizie dal Distretto: 

“Cos’è il RYLA” 

                           

Sabato 30 gennaio 2010  ore 10,30 

Inaugurazione della nuova sede del Distretto 

Siamo tutti invitati a visitare la nostra nuova casa! 

 

Sede Permanente della Segreteria del Distretto 2050                    

Via Gorra 53/55 – 29122  Piacenza 

         Tel. 0523 593210  Cell. 334 9338101 
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Il Presidente ENZO BRAGHINI,  ideatore della  serata benefica per la raccolta fondi a favore della Scuola 

Materna “Tisi Bresciani”, cui hanno immediatamente aderito anche gli Amici del RC Salò Desenzano D/G, ha 

aperto la serata ringraziando tutti i presenti ed in particolare gli ospiti intervenuti: il Dr. Mario BOCCHIO – 

Sindaco di Lonato, accompagnato dal Dr. Valerio SILVESTRI – Assessore alla Cultura e dal Dr. Nicola FERRARINI - 

Capogruppo del Consiglio Comunale, il Dr. Lorenzo ALBINI – Presidente Provinciale delle Scuole Materne 

Paritarie, nonché l’Amico Giancarlo MATTIOLI ed il Maestro Sergio Abate, che ha donato una delle proprie 

opere per la Lotteria Benefica. Come ha illustrato il Presidente si tratta di un service importante sul territorio: 

nella Scuola Materna vengono infatti educati  54 bambini, di cui ben 14 provenienti dal Comune di Castiglione 

delle Stiviere.  

I fondi raccolti verranno destinati a sostenere le spese di ammodernamento di cui abbisogna la Scuola.  

Successivamente è intervenuto il Presidente  del RC 

Salò Desenzano - Andrea GUETTA, che ha 

brevemente ricordato l’importanza storica di Esenta 

e la valenza di questa iniziativa sul territorio di 

confine dei nostri due Club. 

Come ha illustrato il Dr. Luca IRIDILE, Presidente 

dell’Associazione dei Genitori,  la Scuola – per 

volere di Don Giulio Sambeni – è gestita da due anni 

da una associazione di volontari, costituita dai 

genitori dei bambini e da alcuni abitanti di Esenta.   

Obiettivo primario della Scuola Materna è la 

formazione integrale del bambino improntata sui 

valori cattolici; si tratta di una struttura piccola, 

quasi una casa, dove i bambini vengono educati in 

un clima familiare, seguiti nel loro percorso di 

apprendimento da insegnanti molto preparate.  

La cena è stata preparata e organizzata dai volontari 

dell’Associazione e dalle insegnanti, che non ci 

hanno fatto mancare nulla – dall’antipasto al dolce 

– servendo i piatti in un clima molto allegro e 

festoso. 

Dopo la cena, si è svolta la lotteria benefica, con 

l’estrazione di tre pregevoli opere d’arte messe a 

disposizione dai Maestri Sergio Abate, Giovanni 

Saviola e Mario Rossi, ben due delle quali sono state 

assegnate ai nostri Soci Dino Bonatti e Carlo 

Barbieri.  

 

  

  

  
 

  
 

 

La lotteria ha fruttato la somma di 1.700 Euro, cui si 

aggiunge il contributo di 1.500 euro offerto da ciascun 

Club, per un totale di 4.700 euro: possiamo dire di aver 

“centrato” l’obiettivo! 

La serata si è chiusa  in bellezza con il divertente 

intervento dell’Amico Giancarlo Mattioli, animatore-

regista-autore della Compagnia di Prosa “I Castiunes”, 

che ci ha intrattenuto leggendo alcune filastrocche in 

dialetto, mettendone in rilievo la semplicità ma anche la 

grande valenza educativa. 
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 successivi  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

         Alle 23.15 la Conviviale si chiude. 

 

(Testo a cura del Segretario – Foto a cura di G. Rigon) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENZO LUIGI BRAGHINI    
Presidente 
e.braghini@eco-studiosrl.it 

ALESSANDRA SENECI     
Segretario 
alessandra.seneci@virgilio.it 

       LUIGI ZANGANI      
       Prefetto 

       zangani.luigi@libero.it 

 

V I A G G I O   A    P A D O V A 

MOSTRA 

“TELEMACO SIGNORINI E LA PITTURA IN EUROPA” 

Sabato 23 gennaio 2010 

 

Pertanto Giovedì 21 gennaio non ci sarà la riunione a “Casa Esenta”. 

Ci rivediamo in Sede giovedì 28 gennaio ! 

CAVALCATA 

Al pas, al pas, al pas  … 

Al Tròt, al tròt, al trot … 

Al galòp, al galòp, al galòp … 

 

Gióngiå n sa 

Gióngiå n là 

La galìnå zó pèr cà 

Galitì sö la pulér 

Chèl cüntà-å tré denér 

Giü a mé 

Giü a tè 

Giü a la vèciå chè ga moré 

La ga moré a San Martì 

La ga ncuntràt tré bei pütì 

Chè zügà-å a lé burilìne 

Bóndå bóndå lè bèle pütìne 
 

MANIPOLAZIONE 

Ücì bel 

So fradèl 

Uricìnå bélå 

So surelèlå 

Buchìnå di frà 

Campanilì dè sunà 

 

Manìnå bèlå 

Èn du sét stàdå 

Da la nónå 

Chè tàlå dat 

Panì e cicì 

Gatì gatì gatì 

 

Manìnå mòrtå 

Ciòcå a la pòrtå 

Ciòcå al purtù 

Ciàpå n s-ciafù 
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NOTIZIE DAL DISTRETTO: “COS’E’ IL R.Y.L.A.” 

 

Il RYLA, acronimo dell’ inglese Rotary Youth Leadership Awards, ossia incontri rotariani per la formazione di 

giovani leader, da oltre 30 anni è entrato a far parte dei compiti istituzionali del distretto rotariano. 

Si mira a realizzare, in tal modo, anche attraverso altri interventi, uno degli ideali del Rotary: quello di essere 

vicino ai giovani. 

Una scelta di fondo strategica e connaturata al nostro sodalizio fin dalle sue origini che guarda avanti e che 

ha anticipato movimenti ed aspirazioni emersi nel secondo dopoguerra. 

Si manifesta pure una pragmatica visione delle dinamiche che governano le associazioni inevitabilmente tese 

a valorizzare il passato ma consapevoli che il futuro è nelle mani dei giovani. 

Infatti, i leader di domani si trovano tra i giovani di oggi. 

Spetta a noi preparare con cura, per quanto di nostra competenza, il loro avvenire guidandone lo sviluppo 

personale verso le scelte di fondo del Rotary: etica, integrità e servizio verso la collettività. 

Insomma, un intervento che guarda al futuro, anche nostro. 

 

COME SI SVILUPPA IL R.Y.L.A. 

È un seminario della durata di 4 giorni in grado di fornire ad un gruppo di giovani, selezionati dai Club , una 

formazione di qualità non di tipo accademico o scolastico. 

Cerchiamo di trasmettere alcuni elementi formativi necessari  per sviluppare le loro innate doti di leadership 

( che tutti possiedono ma che non sempre i giovani riescono da soli a fare emergere), di autostima, di senso 

di responsabilità, di una vita vissuta con il segno più. 

Per ottenere questo ci appoggiamo a professionisti della formazione, giovani, capaci di stimolare in un clima 

interattivo forti motivazioni ed emozioni. Con questa matrice, comprovata da alcuni anni di consolidata 

esperienza, riteniamo di poter affermare che i risultati riconosciuti da quanti hanno usufruito di questi 

incontri sono ampiamente positivi e tali da incoraggiarci a proseguire sulla strada imboccata. 

 

CHI PUO’ PARTECIPARE AL R.Y.L.A. 

Ai Club offriamo l’opportunità di aiutare alcuni elementi a superare se stessi in vista del loro inserimento, 

difficile e concorrenziato,  nel mondo del lavoro, delle professioni, dello studio. 

Tutti i Club dovrebbero porsi l’obiettivo di inviare almeno un giovane all’incontro primaverile di Sirmione così 

da permettere al Distretto di avere la copertura dell’intero territorio. 

Siamo consapevoli che questo contributo a favore della gioventù è quantitativamente limitato ma anche che, 

con l’appoggio dei  Club, ci potremo porre nuovi traguardi, ricercare soluzioni più ampie, essere fin dove è 

possibile in anticipo sui tempi. 

In  sintesi l’impegno di tutti è quello di lavorare per avere giovani più preparati e capaci al nostro fianco. 

 

COME ADERIRE AL R.Y.L.A. 

I Club possono individuare i giovani da inviare al RYLA tra i rotaractiani, tra i nominativi emersi da liste di 

studenti, partecipanti a master e corsi vari, famigliari di aderenti al Rotary, senza alcuna distinzione di sesso, 

cultura, etnia, provenienza sociale. 

Questi giovani dovrebbero avere un buon potenziale di leadership da sviluppare e far emergere, sia al corso 

che dopo. 

L’età dei partecipanti corrisponde a quella di appartenenza al Rotaract. 
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I Club, selezionato il giovane, inviano la scheda  alla segreteria permanente di Piacenza entro la fine del 

prossimo mese di gennaio per la quota ridotta onnicomprensiva ,di 600 euro, di 650 euro se l’iscrizione 

avviene nel mese di febbraio . La quota va versata, mediante bonifico bancario, alla tesoreria del “Distretto 

2050 Rotary International”. La scheda costituisce adesione all’iniziativa e non darà luogo a risposta salvo nel 

caso di superamento del limite massimo di partecipanti fissato, per necessità didattiche, attorno ai 50/55 

giovani. 

L’elemento individuato si presenterà a Sirmione  (Hotel Olivi, via San Pietro, 3/5) nella mattinata di domenica 

21 marzo. Residenzialità a tempo pieno fino a mercoledì pomeriggio 24 marzo. 

A tutti verrà rilasciato un attestato di partecipazione che viene recepito da alcuni istituti scolastici. 

 

RISULTANZE DEL R.Y.L.A. 

Un’ indagine tra i partecipanti al RYLA ha permesso di “pesare” il gradimento dell’iniziativa vissuta con gioia 

ed entusiasmo. 

Ne è emerso un elevato tasso di soddisfazione, la certezza di un utilizzo positivo nel tempo di quanto 

appreso, la formazione di solidi rapporti di amicizia, un contatto più approfondito con il Rotary, i suoi valori, i 

suoi uomini. 

Il corso, difficilmente recuperabile dai singoli, viene proposto a condizioni economiche particolarmente 

vantaggiose, e il nostro impegno è di migliorare ancora, di arrivare là dove gli altri si sono fermati prima. 

 

 

 

Cari Amici, 

noi abbiamo una buona tradizione di partecipazione al RYLA, tradizione che ritengo debba 

continuare. 

Prego pertanto tutti Voi di voler cortesemente segnalare al Segretario nominativi di 

eventuali candidati, in modo che possiamo iscrivere, possibilmente dentro il 31 gennaio, 

uno/ due partecipanti .  

Grazie per al vostra collaborazione. 

Enzo Braghini  


