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Soci presenti: Virgilio Bassoli, Angelo Beschi, Mario Beschi, Dino Bonatti, Enzo Braghini, 
Giovanni Carattoni, Silvio Dell’Aglio, Pietro Falcone, Cesare Finadri, Giovanni Fondrieschi,  
Maurizio Froldi, Giovanni Gerelli, Rolf Kissing, Paolo Panizza, Federico Pelloja, Marco Rapetti,  
Sergio Rebecchi, Graziella Rigon, Sergio Sartori, Alessandra Seneci, Giulio Sereni,  
Guido Stuani, Luigi Zangani, Patrizia Zanotti.

Percentuale di partecipazione: 50%.

Assenze preannunciate: Gilberto Ballasina, Giancarlo Barbieri, Gabriele Brigoni, Giorgio Colletto, 
Giorgio Finadri, Achille Marinelli, Arialdo Mecucci, Maurizio Pedretti, Fabrizio Rossi, Rupert Selzer.

Signore presenti: Anna, Emma, Fernanda, Maddalena, Mariangela, Susanna.

Ospiti presenti: Antonino, Domenico, Ezio, Gastone, Luigi.  

Rotaractiani presenti: Elisa, Stefano.

Presenze totali: 39 partecipanti.

L’incontro conviviale dedicato a “Amico Campus” si è aper-
to con i saluti della Presidente Patrizia Zanotti ai relatori: il 
Past Governor Carlogiorgio Pedercini con la moglie Fernanda 
e Aldo Adami del vicino Club Mantova Postumia.
“Amico Campus non è solo uno dei service di spicco a cui il nostro Club 
aderisce dal 2010 - ha detto la Presidente - è molto di più: mette a 
nudo la vera capacità di servire gli altri al di là dell’aiuto economico. E’ un’esperienza che non rimane isolata a se stessa, 
ma che si ripete al ripetersi dell’iniziativa. Pertanto è auspicabile che anche quest’anno si possa essere in molti a partecipa-

re alla conviviale con i ragazzi e gli organizzatori di Amico Campus, ritrovan-
doci tutti sotto la struttura di Lazise sul Garda il primo Giovedì di Giugno”.

Prima di cedere il microfono alla Presidente per una sera, Graziella 
Rigon, Patrizia Zanotti ha effettuato due comunicazioni.

Prima comunicazione. Il Rotary affida a ogni mese un tema diverso 
e Febbraio è il mese dedicato alla Comprensione mondiale. A questo 
scopo, e in particolar modo quest’anno che il tema del Presidente 
internazionale è improntato sulla “Pace nel servizio”, è stata conse-
gnata agli Amici la spilla dei Centri Rotariani per la Pace.
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Questa terza e ultima spilla va ad affiancarsi a quella consegnata il 5 Luglio 
(raffigurante il tema dell’anno) e a quella che “parla” del Programma PolioPlus 
(contenente il messaggio “End Polio Now”) donata a Novembre.

Seconda comunicazione. Presso l’abitazione della Presidente si è tenuto il 
primo incontro con tredici ra-
gazzini interessati al Progetto 
Interact e quattro Amici Rota-
ractiani (Elisa, Agata, Giulia 
e Simone) per la possibile co-
stituzione della terza famiglia 
del Rotary: l’Interact Club Ca-
stiglione delle Stiviere e Alto 
Mantovano. 

Si è parlato di Rotary, di Rotaract, di Interact, di proget-
ti e di comunità locale. L’appuntamento è stato ripetuto a 
distanza di una settimana. 
Durante il secondo incontro è stato proiettato un filmato 
prodotto dal Rotary International che racconta di una gior-
nata di immunizzazione dalla poliomielite trascorsa da un 
gruppo di Volontari del Rotary in un villaggio indiano. Gli 
Amici Federico Pelloja e Mario Beschi hanno poi illustra-
to le numerose opportunità che il Rotary offre alle Nuove 
Generazioni, dopodiché i ragazzi hanno iniziato a parlare 
di progetti da realizzare a livello locale. Al termine della ri-
unione… lasagne per tutti cucinate dalla formidabile nonna 
di Elisa, Vanda, e frittelle dolci. Per concludere con un se-
condo filmato sulla storia del Rotary. Alle 9.30, a chiusura di 
serata, un intendimento comune: quello di creare un Gruppo 
aperto su Facebook (già attivo) per restare sempre in contatto 
anche se provenienti da scuole e paesi diversi.

La parola è poi passata alla Presidente per una sera.
“Son trascorsi ormai tre anni e stiamo andando verso il quarto e ri-
tengo che le speranze di quei tempi si siano concretizzate anche oltre le 
aspettative. - ha esordito Graziella Rigon, organizzatrice della 
serata - Grazie alla felice intuizione del Distretto 2050 e all’allora 
Governatore Carlogiorgio Pedercini, siamo giunti alla situazione at-
tuale. Aldo Adami, Angelo Fiorentini, Carlogiorgio Pedercini, Luigi 
Moretti e altri attori principali sono riusciti a coinvolgere un gran nu-
mero di Club e di Rotariani, consentendoci di donare un po’ di felicità e 
serenità a molti ragazzi e famiglie”.
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Dopo la presentazione dei due relatori, Graziella ha ceduto la parola a 
Aldo Adami che ha ricordato gli esordi del progetto: un corso a Fano, 
la conoscenza di Luciano Perini, un Rotariano che stava avviando un 
Campus per disabili a Civitanova Marche, nel Distretto 2090, dove i 
nostri Amici si erano recati per tenere un Corso per non vedenti. 
“Nelle Marche il progetto stava decollando, ma in Abruzzo e nel Veneto rap-
presentava una realtà ormai collaudata da un ventennio. - ha spiegato Aldo 
Adami - Nel 2009, con il Governatore Pedercini, la squadra prende forma e alla 
prima edizione del 2010 abbiamo visto partecipare 72 persone a Lazise e 52 a 
Salice. Nel 2011 i numeri aumentano e gli ospiti di Lazise diventano 102, quelli 
di Salice 72 sino all’edizione 2012 che supera tutte le altre con 132 persone a 

Lazise e 102 a Salice: 532 persone ospitate in tre anni”.
“Il Campus offre alle famiglie dei disabili e ai disabili che una famiglia non l’hanno più e vivono della sola pensione sociale, 
un’opportunità di vacanza che non avrebbero potuto avere proprio per le loro limitatissime possibilità economiche. Le atti-
vità che i ragazzi svolgono quotidianamente in quella settimana di svago e amicizia, sono le più disparate: fanno il pane, 
la pasta e il formaggio, visitano le realtà vicine a Lazise e la sera si divertono con musica e spettacoli di burattini o magia. 
Per Salice, invece, si è pensato a una soluzione più curativa: i ragazzi sono ospitati nelle Terme di Salice e ne beneficiano 
sia per la parte salute che per l’aspetto benessere; nel pomeriggio, invece, le attività si equivalgono a quelle di Salice e la 
sera si fa festa”. 
“Da quest’anno ci sarà una novità, voluta dal nostro 
Governatore Armando Angeli Duodo: un terzo Campus 
a Mortara, che ospiterà una cinquantina di persone e si 
differenzierà dagli altri due perché avrà carattere sportivo 
e sarà seguito dai cinque gruppi di Club dislocati a Nord 
del nostro Distretto”.

In Italia, lo ricordiamo, ci sono 4,1 milioni di di-
sabili, il 6,7% dell’intera popolazione. Una per-
centuale molto alta di persone vorrebbe aiutarli 
(l’82,7%) mentre il 54,6% degli intervistati teme di potersi trovare in quella situazione; l’accettazione av-
viene spesso a parole ma poi i disabili rimangono degli emarginati, in particolar modo nell’Italia centro-
meridionale. Esistono all’interno della disabilità, due diverse forme: quella intellettiva (molto più presente 
nella giovane età e dovuta alla difficoltà nell’apprendimento) e quella motoria (più facilmente associata 
all’età avanzata).

Dopo la proiezione di alcuni dati stilati dal Censis riguardo alla “percezione della disabilità”, gli Amici 
intervenuti alla serata hanno avuto modo di vedere un filmato, tanto breve quanto umanamente toccante.
“Vi ho fatto vedere questo documentario perché in questo io vedo la vita di ciascuno di noi. - ha spiegato Carlogiorgio 
Pedercini - E’ una raccolta di immagini sospese tra cielo e terra, tra universale e particolare, tra materia e trasparenza. 
Mi piace cogliere in questo filmato le forme che dissolvono le coordinate spazio/temporali dell’esistenza e un equilibrio com-
posito, velato dall’astrazione delle linnee pure del paesaggio. Volendo far risaltare l’armonia spontanea di scenari naturali, 
ricchi di contrasti, Pierluca Rossi scopre e ci svela tutta la forza di un regalo prezioso quanto antico e misterioso: il dono 
della vita di cui l’uomo spesso ne usufruisce meccanicamente, dimenticandone il valore fondamentale”.
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“Dopo aver visto questo filmato sono giunto alla conclusione che la vita, 
quella di ciascuno di noi, quella delle persone che incontriamo sul nostro 
cammino, è unica ed irripetibile, ed a questa dobbiamo guardare con stu-
pore. Nel cercare di darmi una risposta convincente del perché alcuni dedi-
cano tanta parte della loro vita e delle proprie energie all’umanità, perché 
il Rotary si basa sul servizio al di sopra dell’interesse personale, mi sono 
imbattuto, quasi per caso, in una citazione di Heidegger: “stupirsi delle 
cose è tenere sgranati gli occhi sul reale e vederle come per la pri-
ma volta, nel miracolo del loro esserci e della forma”.
“Allora ho ritenuto che parlare dell’Amico Campus fosse poco interessante, 
perché già conoscete tutto per esperienza e dopo la relazione d’amico Aldo. 
Quindi, ho pensato di proporvi di far conoscenza delle visioni che nascono 
da una rivelazione: le cose, anche le più semplici, possiedono una loro vita 
segreta, che può essere captata soltanto quando lo sguardo sappia muoversi 

in sintonia con la mente e con il cuore, rendendosi disponibile a un improvviso stupore”. 
“Sono certo che la vita non abbia alcun senso e non si possa parlare delle proprie esperienze fin tanto che non si inizi a vede-
re noi stessi come donatori. Potrebbe essere necessario cambiare il nostro approccio alla vita improntandola sul “dare” più 
che a conquistare. Non sto parlando di atteggiamento esclusivo cristiano, di beneficienza, di sporadici episodi di generosità. 
Ci sono molti canali attraverso i quali il nostro donare può essere incanalato. Ma noi andiamo oltre, stiamo meditando su 
atteggiamenti verso la vita, sulla consapevolezza di base che la vita è una questione di sviluppo di un atto dal di dentro, che 
non è qualche cosa da ottenere, ma qualche cosa da esprimere. Certo, se siamo concreti, ci rendiamo conto che viviamo in un 
mondo disilluso, cinico, dove il profitto e la legge del più forte sembrano avere il sopravento. Ma scopriamo che c’è anche un 
motore formidabile per la conoscenza e per la vita: che è il cuore. Allora capisci che c’è qualche cosa che va custodita: è il 
senso dell’aprirsi al mondo come una grande avventura, come una bella strada, a volte faticosa, a volte aspra, ma sempre 
bella”.
“Se io prendo per mano un bambino di strada di Haiti e gli do una scuola e la speranza, se io vivo accanto a dei disabili e 
li aiuto per restituire loro dignità, può sembrare un paradosso, ma dal nostro servire ciò che nasce è il senso dello stupore 
e la meraviglia dei risultati che si possono ottenere con la buona volontà. In questo modo nasce lo stupore e la capacità di 
commuoversi che con il passare degli anni, diviene una fonte sempre più grande di gratitudine e di vera conoscenza. C’è 
una bellezza, un senso, che non muore. E quando lo avverti, ti permetti - a 15 
anni come ad 80 - di stupirti delle cose, di esserne grato”.
“Potevo intrattenervi con qualche piacevole argomento o trattare Amico 
Campus come il nostro service che più ci coinvolge, che più è collegato al 
territorio, che viene percepito come una vera attività rotariana... Ma noi non 
possiamo dimenticare che il Rotary fa parte della società e deve confron-
tarsi con altre esperienze, e noi viviamo il nostro tempo secondo la nostra 
fede e la nostra cultura. Cito uno scrittore a me caro: Francesco Bevilacqua: 
“SAPIENZA è osservare il mondo con distacco, conoscerlo con 
la ragione, giudicarlo senza emozioni. FOLLIA è abbandonarsi al 
fluire inarrestabile delle passioni, è il prevalere dei sentimenti, è 
patire il mondo, ovvero appassionarsi ad esso.”
“A quale categoria apparteniamo? Noi ci lasciamo stupire dai risultati del nostro impegno. Ma se pensiamo che l’origine 
semantica della parola stupore è colpire deduciamo che chi si lascia colpire non può essere che un folle, perché è disposto a 
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soffrire con gli altri, a sacrificarsi pur di essere libero di amare. Mi viene in mente l’Elogio alla follia di Erasmo da Rotter-
dam... La nostra follia è l’elogio alla meraviglia che nasce dall’incontro con gli ultimi, con i più sfortunati, con coloro che 
sono capaci di catturare non solo la nostra attenzione ma il nostro amore. Forse non siamo consapevoli della straordinaria 
fortuna che ci è stata concessa quando siamo entrati nel Rotary, quante siano le occasioni che abbiamo per meravigliarci”.
“Beh, certo, se guardiamo dentro i nostri club non tutto è così ideale, sublime... Ci sono incomprensioni, c’è chi vede il club 
come luogo di incontro per la conviviale e per un’interessante relazione e tutto finisce lì; ci sono attriti per cose banali, la 
tolleranza è poco frequentata, si dimentica che siamo sempre meno leader, che da tempo c’è una visione nuova del Rotary: 
siamo un’associazione umanitaria.

Ma, alla fine, io rimango ottimista. Ci sono e saranno alti e bassi, ma 
quando un gruppo di brave persone si riunisce per fare del bene, si stimano 
e rispettano, lavorano intensamente e collaborano per un mondo migliore 
è difficile scalzarlo. Quello che conta, alla fine, è il vostro consenso a dare, 
perchè il donare è uno stato di coscienza che si manifesta in molti modi”.
“Questa sera, prima di lasciarci, proviamo a dire a noi stessi: “Oggi, io 
penso di donare” e ancora: Io penso di dare “ogni giorno della mia 
vita”. La legge è chiara 
e ci promette un sicuro 
compenso: la follia dello 
stupore e della meravi-
glia. La pace, che noi 

sfiduciati andiamo cercando, è possibile se ci diamo da fare per dare la 
possibilità alla pace, cominciando dalle nostre piccole azioni, dai bam-
bini, dai disabili, dalle loro famiglie, che noi riconosciamo immediata-
mente disponibili a una vita basata sulla comprensione e l’amore. La 
loro vita rinfresca il nostro impegno a vivere e mettere in pratica ciò che 
insegna la loro stessa esistenza. Le risate, canti e balli dei bambini, dei 
nostri amici disabili, sono un bene prezioso, la meraviglia della vita, 
una meraviglia del mondo”.

Al termine della serata, Graziella ha consegnato i doni ai relatori 
e ringraziato quanti, negli anni, si sono sempre adoperati per aiu-
tare “Amico Campus” a decollare e a diventare sempre più impor-
tante, per i disabili e le loro famiglie e per quanti vi lavorano e che 
ogni anno traggono nuova forza da questo straordinario service.

Nella serata di Giovedì 31 Gennaio, inoltre…
Dopo essere stati accolti al loro ingresso da un vistoso fiocco az-
zurro, i presenti hanno avuto modo di brindare alla nascita del 
piccolo Giulio, figlio degli Amici Valeria e Gabriele Brigoni.
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