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Soci presenti: Virgilio Bassoli, Angelo Beschi, Mario Beschi, Dino Bonatti, Enzo Braghini,  
Giorgio Colletto, Silvio Dell’Aglio, Pietro Falcone, Nadia Ferrari, Cesare Finadri,  
Giovanni Fondrieschi, Maurizio Froldi, Giovanni Gerelli, Rolf Kissing, Arialdo Mecucci,  
Federico Pelloja, Marco Rapetti, Sergio Rebecchi, Graziella Rigon, Fabrizio Rossi,  
Sergio Sartori, Rupert Selzer, Luigi Zangani, Patrizia Zanotti.

Percentuale di partecipazione: 50%.

Assenze preannunciate: Giancarlo Barbieri, Gabriele Brigoni, Giorgio Finadri, Achille Marinelli, 
Maurizio Pedretti, Alessandra Seneci, Giulio Sereni, Guido Stuani.

Presenze totali: 24 partecipanti.

Al termine della cena la Presidente del Club, Patrizia Zanotti, ha 
preso la parola per presentare agli Amici la situazione economica e 
quella determinata dai service effettuati e da realizzarsi all’inizio 
del secondo semestre di mandato.
Come spiegato, la situazione finanziaria al 1° Gennaio 2013 pre-
senta un saldo attivo di circa € 12.200 a cui vanno ad aggiungersi 
€ 500 (contributo Ing. Sigurtà) e € 31.000 derivanti dalla riscos-
sione delle quote al 31 Dicembre, per un totale di circa € 43.700. 
Tale importo va decurtato delle poste negative determinate dal co-
sto del ristorante del 2° semestre (ipotizzato in circa € 15.000), da 
quanto va corrisposto al Distretto (circa € 4.500) e dai progetti da 
effettuarsi (alcuni dei quali gratuiti, altri capaci di autofinanziar-

si) per un totale di € 32.300. Il saldo positivo di circa € 10.000 offre la possibilità di effettuare altri service 
in aggiunta a quelli sotto descritti.
Il Presidente della Commissione Amministrazione, l’Amico 
Gianni Fondrieschi, ha comunicato che, a fronte del versamento 
di € 3.696 al Fondo Programmi e di € 1.584 al Programma Po-
lioPlus, i soci si troveranno addebitato nella quota semestrale del 
30 Giugno l’importo di € 110.

Il Presidente della Commissione Effettivo, l’Amico Fabrizio Ros-
si, ha affrontato il tema dei tre nuovi soci che dovrebbero entrare 
a far parte del sodalizio per riportare il saldo attivo dell’Effettivo 
a +1, come richiesto dal Rotary International. Le candidature 
avanzate sono state quelle di Domenico Procopio e Alfonsina 
Ciarico, altre sono al vaglio della Commissione.
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La Presidente ha inoltre esortato gli Amici a segnalare persone 
meritevoli della PHF (Fabrizio ha segnalato lo sportivo Cristian 
Savani, capitano della Nazionale di Pallavolo italiana ed esempio 
per molti giovani). 

Il Presidente della Commissione Gemellaggio, l’Amico Rupert 
Selzer, ha illustrato il programma di accoglienza degli Amici di 
Erding che arriveranno Venerdì 3 Maggio in Franciacorta. Sabato 
4 visiteranno una cantina e un museo a Brescia e la sera assisteran-
no al concerto organizzato dai ragazzi Rotaractiani (dopo il trasfe-
rimento in un albergo di Castiglione delle Stiviere). Domenica 5 
Maggio, nella sede del Club, avrà luogo la conviviale con lo scambio delle sei opere d’arte.

L’Assemblea dei soci ha approvato all’unanimità:
• La nomina a socio onorario del Club dell’avv. Pietro Gualtie-
rotti, primo presidente del RC Castiglione delle Stiviere e Alto 
Mantovano.
• La destinazione di € 3.000, originariamente destinati all’ini-
ziativa “Casa Rotary” pro zone terremotate, al progetto presentato 
dall’Associazione Marta Tana a sostegno delle famiglie indigenti 
del territorio. L’Associazione, nell’anno 2012, ha consegnato 5.532 
pacchi alimentari, ha offerto 2.304 pasti giornalieri, “vestito” 2.119 
persone e aiutato 683 famiglie per un totale di 2.697 persone assi-
stite di cui 324 per la prima volta.

L’Assemblea dei soci si è espressa favorevolmente in ordine alla:
• Costituzione di un Interact Club la cui attività ricadrà, come nel caso del Rotaract, sotto la Commissio-

ne Nuove Generazioni guidata da Federico Pelloja. La Presidente ha assunto l’impegno, a fine mandato, 
di continuare a seguire i ragazzi di entrambi i Club in aiuto all’Amico Federico. 

Progetti realizzati nel primo semestre

- Tre Progetti a favore della Terza Età. Si sono conclusi i tre 
progetti a favore della Casa di Riposo “Zanetti e Cominelli” di 
Castiglione delle Stiviere. Il primo riguardava il viaggio a Lourdes 
offerto a sette ospiti della struttura. Il secondo consisteva nella do-
nazione di matasse di lana e materiale per impiegare il tempo libero 
delle signore. Il terzo era invece rappresentato da un grande albero 
di Natale realizzato dai soci e allestito all’interno della struttura. 
La spesa affrontata dal Club è di circa € 2.000.
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- La rifondazione del Rotaract Club Castiglione delle 
Stiviere e Alto Mantovano. 
Il contributo stanziato dal Club padrino al Rotaract è 
stato di € 630 pari a 90 panettoni (20 offerti ai liceali il 22 
Novembre e 70 omaggiati durante la Natalizia) + € 175 
rappresentati dal collare della Presidente e dalla ruota del 
Prefetto, per un totale di € 805.

- Orientamento universitario all’Istituto Francesco 
Gonzaga. Il 22 Novembre è stato organizzato all’Istituto 
Francesco Gonzaga di Castiglione delle Stiviere un in-
contro inerente l’orientamento universitario. Relatore il 
PDG Tullio Caronna.
L’evento ha coinvolto 300 ragazzi delle classi quarte e quinte.

Inoltre…
Progetto a favore delle zone terremotate
- 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 consoli-
damento e manutenzione di due volte affrescate facenti 
parte della “Sala delle quattro colonne”.
Il costo complessivo dell’ intervento è stato di € 32.000. Il nostro 
Club ha partecipato con € 2.000.

Progetti da realizzare nel secondo semestre

- 7 Febbraio - Orientamento nel mondo del lavoro all’Istituto Francesco Gonzaga. Il 7 Febbraio gli stu-
denti di tre Istituti castiglionesi che contano complessivamente 1.500 giovani (Istituto Francesco Gon zaga, 
Centro Formazione Professionale e Casa del Giovane), saranno coinvolti in un dibattito, aperto anche ai 
genitori, sulle opportunità che offre oggi il mondo del lavoro. Ragionieri, operatori turistici, meccanici, elet-
tricisti, cuochi, pasticceri, parrucchieri ed estetiste potranno porre domande a professionisti e imprenditori 
tra i quali i nostri Amici: Mario Beschi, Giorgio Colletto, Gianni Fondrieschi e Maurizio Froldi. 

- 8 Marzo - Evento a favore del Centro Marta Tana. Si terrà l’8 Marzo al Teatro Sociale di Castiglione 
delle Stiviere una commedia teatrale, scritta dalla castiglionese Paola Giacometti, dal titolo: “Se sei tu il 
principe azzurro, questo azzurro non mi piace”. Partecipano anche le Signore del Club Soroptimist “Grido-
nia Gonzaga”.
Il ricavato sarà destinato al Centro di accoglienza delle donne in difficoltà gestito dalla Caritas nei locali assegnati dal 
Comune di Castiglione delle Stiviere.
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- 14 Marzo - Scuola Materna di Esenta. La convivia-
le alla Scuola materna di Esenta rappresenta ormai una 
tradizione che anche quest’anno sarà rispettata. Si tratta 
di un intermeeting con il Lions Club Castiglione delle 
Stiviere. L’argomento della serata, d’interesse per geni-
tori e nonni, è stato proposto dall’Amica Nadia Ferrari 
e tratterà il seguente tema: “Gli animali domestici nella 
crescita di un bambino”.
Quanto destinato dal nostro Club, € 1.000, sarà impiega-
to nell’acquisto di 120 seggioline e mobiletti per i piccoli ospiti 
dell’Asilo.

- 4 Maggio - Evento a favore della Caritas. Il Club 
organizza con gli Amici Rotaractiani un concerto che 

coinvolgerà gli artisti del nostro territorio: direttori d’orchestra (ne è presente uno nel nostro Rotaract), pia-
nisti, flautisti, cantanti liriche… Il concerto si terrà Sabato 4 Maggio, in occasione della visita degli Amici 
di Erding. 
Il ricavato servirà per l’acquisto di pacchi alimentari da distribuire alle famiglie indigenti del territorio di cui si occupa la 
Caritas.

- 9 Maggio - Plastico per il Museo internazionale della Croce Rossa. Il Club acquisterà il materiale 
necessario per l’Istituto d’Arte di Guidizzolo che lo utilizzerà 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. L’inaugurazione è prevista per il mese di Maggio con un in-
contro al Museo organizzato dall’Amico Arialdo Mecucci. 
La spesa affrontata dal Club è di circa € 500.

- 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 
test di ascolto e quesiti di conoscenza specifica fina-
lizzati a rilevare e stimolare l’ascolto, la comprensione 
e la sensibilità nei confronti del mondo della musica. 
Ha già ottenuto il Patrocinio della Regione Lombar-
dia e sta attendendo quello del Ministero della Pub-
blica Istruzione. A sostegno di questo progetto il Club 
ha destinato € 1.000 ai quali si aggiunge il contributo di  
€ 500 dell’Ing. Arturo Sigurtà.
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Inoltre…
Service a favore delle Diverse Abilità
- Rotary Amico Campus 2013. A fronte della quota versata, il Club individua all’interno della struttura 
castiglionese “Cooperativa Fiordaliso” alcuni ragazzi che partecipano al progetto. Nel corso della serata di 
Giovedì 31 Gennaio alcuni componenti dello staff di Amico Campus, del quale fa parte l’Amica Graziella, 
spiegheranno e proietteranno immagini di questo service di grande valenza umana.
L’ impegno di spesa che annualmente il Club affronta è di € 2.000.

Service internazionale
- Service condiviso “Sei Artisti per la Pace”. Tre saranno gli artisti scelti da ogni Club che realizzeranno 
opere sul tema della Pace. Queste ultime saranno messe all’asta e il ricavato sarà destinato a un service 
internazionale.
Per RC Castiglione delle Stiviere e Alto Mantovano:
Franco Bassignani, Edoardo Bassoli, Giuseppe Botturi.
Per RC Erding: 
Michael Kragler, Susanne Streng e un terzo artista da definire.
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 cent 50, purifica 20 litri di acqua). Il progetto sarà realizzato in collaborazione con la Croce Rossa Italiana che opera 
in quei territori. 

Nella serata di Giovedì 24 Gennaio, inoltre…
Gli Amici del Club hanno completato il dono per 
Giancarlo Barbieri.
“Caro Giancarlo guarisci in fretta. Ti aspettiamo! I tuoi 
Amici del Rotary Club Castiglione delle Stiviere e Alto 
Mantovano”: queste le parole riportate nel quadro 
di firme consegnato all’Amico Federico Pelloja per 
Giancarlo, socio fondatore del Club, che proprio il 
24 Gennaio ha compiuto gli anni e che ora si trova 
ricoverato in ospedale.
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