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In questo numero                       BOLLETTINO  n. 26  del  18  febbraio   2010 

  

    

 

                                            

 

 

  

          

     RC CASTIGLIONE STIVIERE    ALTO MANTOVANO                   Caminetto  del 18 febbraio 2010         
 

Sede  Ristorante “Casa Esenta” 

 

Tema della Serata  Due Nuovi Service del nostro CLUB 

 

Relatore  Enzo Braghini – Italo Scaietta – Giuseppe Botturi 

 

Presiede  Enzo BRAGHINI  

 

CLUB PRESENTI SOCI PRESENTI SIGNORE/I OSPITI 

 

CASTIGLIONE  DELLE STIVIERE   E  ALTO MANTOVANO 

MANTOVA SAN GIORGIO 

 

24 
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TOTALE PRESENTI  27   

 

Soci presenti Gilberto Ballasina, Giancarlo Barbieri, Angelo Beschi, Giuseppe Botturi, Enzo 

Braghini, Alberto Castagnoli, Giorgio Colletto, Lidia Dalla Bona,  Pietro Falcone, 

Cesare Finadri,  Stefano Giovannoli, Rolf Kissing, Rodolfo Maghella, Achille 

Marinelli, Paolo Panizza, Federico Pelloja, Marco Rapetti,  Graziella  Rigon,  

Fabrizio Rossi, Sergio Sartori, Alessandra Seneci,  Giulio Sereni, Guido Stuani, 

Luigi Zangani 

 Italo Scaietta (RC Mantova San Giorgio) 

Assenze giustificate 

 

Assenze preannunciate 

 

Signore 

 

Mario Beschi, Patrizia Zanotti 

 

Virgilio Bassoli, Luciano Bertani,  Dino Bonatti, Silvio Dell’Aglio, Giorgio Finadri, 

Giovanni Fondrieschi, Maurizio Pedretti 

Nella 

 

Statistica presenza soci (24+2)/51  =  50,98% 

 

La serata si è aperta con un dettagliato resoconto del Presidente in merito ai progetti  in corso, che vedono la 

partecipazione del nostro Club. 

1. Caminetto del 18 febbraio 

2010 

2. Gita a Parma con RC Erding 

(23-24-25 aprile 2010) 

                         

 

Giovedì  4 marzo 2010 ore 20.00 

Conviviale a Casa Esenta 

Ospite il P.D.G. Enzo COSSU 

Ingresso del nuovo Socio Maurizio Froldi 
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Questi in sintesi i dettagli: 

1) “ACQUEDOTTO PER GIGHESSA”: è stato individuato un contatto ad Addis Abeba (Past President del RC 

Addis Abeba West), che ha fornito il proprio supporto, in modo da poter consentire la richiesta di un 

Matching Grant. Il costo totale del progetto è di € 44.000, di cui circa € 16.000 coperti dai contributi del 

nostro  Club per quest’anno ed il prossimo, in parte  dal RC di Erding. 

Obiettivi: 

♦ predisporre per giugno la documentazione necessaria per  richiesta di Matching Grant alla Rotary 

Foundation ; 

♦ arrivare entro la stessa data  alla raccolta  del 50% dei fondi richiesti. 

2) “AMICO CAMPUS 2010”: il Club ha già versato al Distretto un contributo di € 2.000. Ora si proseguirà con 

la fase di identificazione dei candidati, l’organizzazione dell’intrattenimento e dell’assistenza, nonché 

della serata di intermeeting prevista al Campeggio. 

Obiettivo : coinvolgere il gruppo Scout di Castiglione per un giorno di giochi al Camping.  

3) “CAMP 2010”: anche quest’anno verranno ospitati 8 ragazzi dal 17 giugno al 1° luglio. Il progetto avrà, 

come per lo scorso anno, il supporto del RC Montichiari e del RC Salò Desenzano. Probabilmente sarà 

difficile ottenere un contributo dal Distretto. 

4) “CONCORSO MUSICALE CITTA’ DI CASTIGLIONE”:  Il nostro Club offrirà un supporto organizzativo, con lo 

scopo di creare una stabile organizzazione di volontari per gli anni futuri, per l’edizione che si terrà nel 

maggio 2010 ( al momento quattro volontari del Club si alternano per ricevere e registrare le iscrizioni e 

tenere i contatti con i partecipanti) . Il Concorso ha visto negli anni scorsi  la partecipazione per tre giorni 

di un centinaio di scuole per circa 1.500-2.000 alunni. Il costo previsto a carico del Club è di € 1.000, 

finalizzato a  creare un software agevole per la gestione delle iscrizioni e la programmazione  del 

concorso.  

5) “TERREMOTO HAITI”:  Il Club aderirà alla richiesta del Distretto, con un contributo pro-socio di 20€. 

6) “RYLA 2010”: E’ stato individuato ed iscritto al RYLA un candidato (Luca Guerrini).   Costo :   € 650 

7) “ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI”: è stato stanziato dal Club un contributo di € 1.500 (diviso in 

due anni), per la realizzazione monumento dedicato alle Donne Eroiche, che verrà collocato nei pressi del 

sagrato del Duomo a Castiglione il 18 settembre 2010. 

8) “COMITATO BEATA PAOLA MONTALDI”: il Club contribuirà con la somma di € 2.000 per costituire il 

Comitato che ha lo scopo di raccogliere i fondi per il restauro della pregevole cappella sita a Volta 

Mantovana. A questo proposito, la parola passa a  Italo Scaietta ed al nostro Socio Giuseppe Botturi , 

che illustrano in maniera approfondita le finalità di questo Service. 

Il Comitato "BEATA PAOLA MONTALDI"  verrà  

costituito per realizzare  il restauro, presso la Chiesa 

di S. Maria Maddalena in Volta Mantovana, della 

Cappella della Madonna del Rosario, che custodisce 

l’urna con le spoglie della Beata Paola Montaldi, in 

occasione delle celebrazioni del V° centenario della 

morte e del II° centenario della traslazione del corpo 

da Mantova a Volta Mantovana. 

Fondatori del Comitato, oltre al RC Castiglione 

Stiviere,  sono la Parrocchia di S. Maria Maddalena, il 

Comune di Volta Mantovana, il Lyons “Mincio Colli 

Storici”, l'Associazione Amici di Palazzo Te e dei 

Musei Mantovani . 

Il Comitato, che non ha scopo di lucro,  persegue 

esclusivamente la finalità della raccolta dei fondi, il 

supporto ed il sostegno necessari  per il restauro e la 

valorizzazione storico-artistica della seicentesca 

Cappella della Madonna del Rosario. Ma non solo.  

 

 

 

Altra importantissima finalità del Comitato è quella di 

impegno civile nei confronti del patrimonio del nostro 

territorio, con lo scopo di svolgere un’opera di 

sensibilizzazione per  avvicinare le persone a conoscere  
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ed apprezzare la bellezza di questo “gioiello”. 

La Cappella barocca, piccola ma con una altezza di circa 

15 metri, presenta al suo interno dipinti su teli, stucchi, 

affreschi, opere lignee ed in metallo di pregevole 

fattura. Nel  corso  degli anni    sono   stati    effettuati    

alcuni interventi di restauro “poco appropriati,” mentre 

dall’altra parte si rendono necessari interventi a limitare 

la risalita di umidità. Fortunatamente la costruzione non 

presenta problemi a livello statico. 

L’intervento di restauro necessario per risanare la 

Cappella, che è comunque destinata a restare luogo di 

culto, è stato stimato in circa 150.000 euro. 

Come ben spiegano i relatori, questa somma non deve 

spaventare;  ruolo fondamentale del Comitato (e quindi 

anche del Rotary) è quello di farsi motore trainante di 

questo service, al fine di amplificare ed ottenere il 

supporto economico anche da parte di altri Enti e 

donatori.  

Del resto, come spiega Italo Scaietta, lo strumento del 

“Comitato” è già stato utilizzato con successo in altre 

occasioni, quali il restauro dell’oratorio di Schivenoglia e 

il restauro del dipinto conservato nell’Abbazia di San 

Benedetto in Polirone. 

Ripromettendoci di fare una visita alla Cappella 

aspettando il  bel tempo della stagione, la serata si 

chiude alle ore 22.30. 

 

(Testo a cura del Segretario – Foto di Graziella Rigon) 

 

 
 

23-24-25 aprile 2010    gita a Parma e dintorni con gli Amici del RC Erding 

 

 

 

 

ENZO LUIGI BRAGHINI    

Presidente 

e.braghini@eco-studiosrl.it 

ALESSANDRA SENECI     

Segretario 

alessandra.seneci@virgilio.it 

       LUIGI ZANGANI      

       Prefetto 

       zangani.luigi@libero.it 

 

Sabato 13 febbraio, la “task force” per 

l’organizzazione della consueta gita di 

Aprile (costituita dal nostro Presidente, 

Graziella, Rolf e dall’Amico Otto Klug)  si 

è recata a Parma per  definire gli ultimi 

dettagli. 

A breve il  programma dettagliato ! 


