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     RC CASTIGLIONE STIVIERE    ALTO MANTOVANO                  Conviviale  del 4  marzo  2010             
 

Sede  Ristorante “Casa Esenta” 
 

Tema della Serata  La mia strada verso il Rotary – Ingresso nuovo Socio 

 

Relatore  P.D.G. Enzo COSSU 

 

Presiede  Enzo BRAGHINI  
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TOTALE PRESENTI  34   

 
Soci presenti Gilberto Ballasina, Giancarlo Barbieri, Virgilio Bassoli, Angelo Beschi, Mario 

Beschi, Dino Bonatti,  Enzo Braghini, Giovanni Carattoni, Silvio Dell’Aglio, 
Pietro Falcone, Cesare Finadri, Giorgio Finadri, Giovanni Fondrieschi, Maurizio 
Froldi, Alessandro Guerrini, Rolf Kissing, Achille Marinelli, Arialdo Mecucci,  
Federico Pelloja, Marco Rapetti, Sergio Rebecchi, Graziella  Rigon,  Fabrizio 
Rossi, Sergio Sartori, Rupert Selzer, Alessandra Seneci,  Guido Stuani,  Luigi 
Zangani, Patrizia Zanotti 

 Enzo Cossu e Davide Deprà  (RC Brescia Franciacorta Oglio) 

Assenze giustificate 

Assenze compensate 

Assenze preannunciate 

 
Signore 

 

- 
- 
Luciano Bertani, Gabriele Brigoni, Alberto Castagnoli, Giorgio Colletto, Lidia 
Dalla Bona, Stefano Giovannoli,  Paolo Panizza, Maurizio Pedretti, Giulio 
Sereni 
Carla, Emma, Mariangela 
 

Statistica presenza soci 29/52  =  55,77% 

 

 

1. Conviviale del 4 marzo 

2010 

2. Interclub “HAITI: prima e 

dopo il terremoto con i 

volontari della Fondazione 

Rava”  (8 aprile 2010) 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

  Sabato 27 marzo   visita alla LEVONI 

  23-24-25 aprile     gita a Parma con RC Erding 

Confermare quanto prima la vostra presenza o meno 

al Prefetto (Levoni) e Graziella (Parma) 
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La serata comincia con la presentazione al Club del nuovo Socio Maurizio Froldi da parte di Patrizia Zanotti. 

Castiglionese, sposato con Edda, due figli, Maurizio ha ricoperto per molti anni il  ruolo di formatore e 

selezionatore all’interno di Wella, mentre ora è un apprezzato libero professionista. La cerimonia di ingresso si 

perfeziona con il consueto rito della apposizione del distintivo del Rotary, la consegna del “Vademecum” e le 

foto, cui fa seguito il caloroso applauso di tutti i Soci, che da oggi contano su un Amico in più. 

Il Presidente Enzo Braghini introduce Enzo  Cossu: rotariano dal 1978,  è stato Presidente del RC Brescia 

Franciacorta Oglio (83-84), Governatore del Distretto 2050 per ben tre volte (87-88, 92-93, 94-95), Decano 

della Consulta Permanente dei Governatori e  Socio Onorario del nostro Club. 

Il relatore rivolge il proprio saluto a tutti i presenti, in particolar modo ai tre Soci (Pietro Falcone, Rolf Kissing, 

Marco Rapetti), che sono stati Presidenti del nostro Club durante i  suoi tre mandati,   ed anche a Virgilio 

Bassoli, assegnatario della PHF ben 22 anni fa,  che finalmente questa sera – dopo tanta attesa - “coronerà il 

sogno” di vedersi  appuntare sul petto questa importante onorificenza proprio dal Governatore di allora.  

Enzo Cossu esprime a tutti i presenti la propria commozione, gratitudine e gioia per l’accoglienza ricevuta, in 

nome di quel legame di amicizia sincera e di condivisione di valori che si è creato con il nostro Club. 

Rivolgendosi poi a Maurizio  sottolinea che il Rotary lo ha accolto con amicizia ed entusiasmo, perché ogni  

nuovo Socio che entra può dare un grande contributo alla realizzazione dei fini del sodalizio. Ciò che esso si 

prefigge è estremamente semplice ma impegnativo: realizzare un forte vincolo di amicizia e di reciproca 

solidarietà fra tutti gli uomini della terra, indipendentemente da qualsiasi differenza di razza, di religione, di 

lingua, di cultura, di ideologia; combattere aspramente il crimine, la violenza e la guerra; battersi per una 

società libera, onesta e felice. Il Rotary esige tuttavia grande assiduità e intensa partecipazione agli ideali del 

sodalizio,nonché  integrità assoluta nella vita privata e professionale. Entrare nel Rotary è quindi un onore, ma 

anche un onere.   

Fatte queste premesse, Cossu ha poi introdotto il 

tema della serata, rivolgendosi all’uditorio come 

“rotariano socio fra questi  soci”. Da  qualche lustro 

–spiega l’oratore–  mi onoro  di essere annoverato 

fra i Soci del Rotary partecipando alla vita del 

sodalizio  con l’entusiasmo del neofita, nella 

convinzione che  il comando sia servizio, e che 

l’amicizia ricercata e ricostituita sia il più valido 

strumento per comprendersi, anche nella dialettica 

delle diverse posizioni.  L’Amico Enzo introduce 

quindi il proprio commento critico  

dell’autobiografia di Paul Harris “La mia strada 

verso il Rotary”, richiamando la nostra attenzione 

su quattro aspetti che ci permettono di rivisitare le 

 

 
 

 

 



 
  

3 
 

 

radici del Rotary stesso. 

Primo: il simbolo del ragazzo. Come scrive Paul 

Harris “Uno dei modi attraverso cui il Rotary 

sviluppa l’individuo è quello di preservare il ragazzo 

che c’è in lui. Nel profondo del cuore di ogni uomo 

c’è sempre un ragazzo, un ragazzo che guarda la vita 

come una cosa meravigliosa, con occhi limpidi, 

senza pregiudizi o intolleranze, con vero 

entusiasmo, pronto all’amicizia. È un triste giorno 

per un uomo quando il ragazzo in lui muore. Fino a 

quando un uomo è in grado di mantenere la sua 

mente elastica ed il suo spirito aperto alle influenze 

degli amici, non diventerà mai vecchio. Il Rotary 

incoraggia ed aiuta a crescere tenendo vivo il 

ragazzo che c’è in noi”. Questa capacità di 

contemplazione e di riflessione deve essere una 

delle prime componenti dell’esperienza del Rotary. 

Secondo: il simbolo della strada, elemento 

fondamentale dell’esistenza di Paul Harris, la cui vita 

sarà in continuo movimento, dal Vermont alla 

California al Colorado, la strada come simbolo della 

crescita e del mutamento. Molteplici sono state le 

professioni che egli ha praticato: attore, giornalista, 

contadino, commesso viaggiatore, operaio ed infine 

avvocato, la professione dell’approdo. Il dinamismo 

dunque è proprio del Rotary, così come dovrebbe 

essere sempre presente l’idea della competizione, 

che non deve però diventare prevaricazione 

sull’altro, bensì ricerca, inquietudine, desiderio di 

migliorare, di andare sempre oltre.  

Terzo: la ruota e i raggi. Simbolo per eccellenza del 

Rotary, con ventiquattro denti, sei raggi e un perno. 

Configurazione stilizzata dei carri dei pionieri del 

West, diventa poi con l’evoluzione industriale il 

simbolo dell’ingranaggio, delle macchine e delle 

tecnologia e quindi  la naturale continuazione del 

simbolo della strada. 

 

 

 

 

La ruota per sua natura è molteplicità ma anche  unità: 

ventiquattro denti sei raggi ma un solo perno, e un 

muoversi coordinato con altre ruote. Idealmente può 

essere vista come l’intreccio tra la solidarietà da un 

lato, e l’individualità e la personalità dall’altro. Ogni 

persona nel Rotary dovrebbe rappresentare una 

presenza con la propria specificità, identità, 

professionalità ed anche con il proprio talento. Il Rotary 

inoltre deve avere la capacità di stabilire legami di 

armonia con gli altri, deve spingere ad essere solidali, 

secondo le nostre capacità. 

 

 

 

Quarto:  il pepe e lo zucchero. Come scrive Paul Harris 

nella sua autobiografia “Bisogna avere il pepe 

dell’impudenza e lo zucchero dell’amore”. Cioè la 

capacità di unire in un unico nodo realtà che possono 

essere differenti. Da un lato c’è l’impudenza, che vuol 

dire realismo in tutte le sue forme, con la 

consapevolezza delle difficoltà che comporta il 

convivere con gli altri .  

Dall’altra parte lo zucchero, cioè la dolcezza dell’amore. 

L’impegno di essere capaci di tenere insieme pepe e 

zucchero, impudenza e amore,  può essere espresso  
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con una parola che deve essere fondamentale per il 

Rotary: la parola “etica”, valore al quale  deve tendere 

la vita dell’individuo e della collettività. 

La serata, ricca di spunti e densa di riflessioni, si 

conclude alle ore 22.45. 

 

  

"L'amicizia è stata la roccia sulla quale è stato costruito 

il Rotary, la tolleranza è ciò che lo tiene unito". 
                                                                          Paul Harris 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

                                                                         

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ALESSANDRA SENECI     
Segretario 
alessandra.seneci@virgilio.it 

       LUIGI ZANGANI      
       Prefetto 

       zangani.luigi@libero.it 

 

INTERCLUB  giovedì 8 aprile 2010  ore 20.00 

Villa Conti Cipolla  – Olfino di Monzambano 

HAITI: prima e dopo il territorio con i volontari della FONDAZIONE RAVA 

I rappresentanti della Fondazione Francesca Rava (www.nphitalia.org) , hanno coordinato ai massimi 
livelli gli aiuti alla popolazione di Haiti, non solo durante l’emergenza del terremoto, ma ben prima 
dell’immane tragedia.  

Relatori della serata saranno la Dott.ssa Maria Vittoria Rava - Presidente della “Fondazione Rava”, il 
Dott. Ruggero Ceriali con la moglie  Serena, promotori del progetto “Francisville – la Città dei mestieri”, 
 e il Prof.  Enrico Ferrazzi,  primario dell’Ospedale  “ Vittore Buzzi” di Milano, che ha operato nella 
struttura pediatrica“ Saint Damien” di Haiti.  
Una occasione da non perdere  per sentire l’esperienza diretta di  volontari che sono intervenuti con 
umanità, professionalità e impegno personale e che continuano anche oggi ad essere presenti ad Haiti. 
 
All’Interclub sarà presente il Governatore Carlogiorgio Pedercini. 


