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     RC CASTIGLIONE STIVIERE    ALTO MANTOVANO                  Conviviale  del  18   marzo  2010              
 

Sede  Ristorante “Da Renato” - Solferino 

 

Tema della Serata PLIS : Il parco locale di interesse sovra comunale “Colline 

moreniche del Comune di castigliane delle Stiviere” 

 

Relatore  Arch. Mirko BOSEGGIA – Arch. Emanuele MORANDI – Dr. Giuliano 

DONAERA – Dr.ssa Alessandra RUTTO 

 

Presiede  Enzo BRAGHINI  

 

CLUB PRESENTI SOCI PRESENTI SIGNORE/I OSPITI 

 

CASTIGLIONE  DELLE STIVIERE   E  ALTO MANTOVANO 

RC CASALMAGGIORE VIADANA SABBIONETA 
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TOTALE PRESENTI  39   

 

Soci presenti Angelo Beschi, Giuseppe Botturi, Enzo Braghini, Gabriele Brigoni, Giovanni 

Carattoni, Alberto Castagnoli, Giorgio Colletto, Lidia Dalla Bona, Silvio 

Dell’Aglio, Pietro Falcone, Cesare Finadri, Giorgio Finadri, Giovanni 

Fondrieschi, Stefano Giovannoli, Alessandro Guerrini, Rolf Kissing, Achille 

Marinelli, Arialdo Mecucci,  Paolo Panizza, Maurizio Pedretti, Federico Pelloja, 

Marco Rapetti, Graziella  Rigon,  Fabrizio Rossi, Sergio Sartori, Rupert Selzer, 

Alessandra Seneci,  Giulio Sereni, Luigi Zangani 

 Alessandro Gnaccarini 

Assenze giustificate 

Assenze compensate 

Assenze preannunciate 

 
 

 

Signore 

 

- 

- 

Piermario Azzoni, Gilberto Ballasina, Giancarlo Barbieri, Virgilio Bassoli, Filippo 

Benati, Luciano Bertani, Mario Beschi, Dino Bonatti, Angela Caputo, Gaetano 

Chirico, Giovanni Fondrieschi, Giulio Freddi, Maurizio Froldi, Rodolfo 

Maghella, Mariagrazia Nardi, Enzo Reni, Fabio Teti 

 

Carla, Emma 

 

1. Conviviale del 18  marzo 

2010 

2. Interclub “HAITI: prima e 

dopo il terremoto con i 

volontari della Fondazione 

Rava”  (8 aprile 2010) 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

  Giovedì 1 aprile   non c’è  conviviale 

  Giovedì 8 aprile    INTERCLUB a Olfino  

Verificate sempre la sede delle nostre Conviviali 

durante il mese di aprile. Grazie 
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Ospiti 

 

Statistica presenza soci 

 

Sante De Padova, Marco e Mattia Braghini 

 
29/52  =  55,77% 

 

Il Presidente inizia la serata ragguagliando i Soci in merito alla sede del Club: il Ristorante “Casa Esenta” ha 

improvvisamente cessato il servizio, per cui si dovrà cercare celermente una sede opportuna per svolgere le 

nostre conviviali.  

Il Presidente informa inoltre i Soci che il nostro Club, insieme agli altri RC del Gruppo Virgilio , ha ottenuto dalla 

Rotary Foundation un attestato di riconoscimento – ritirato dalla Socia Lidia Dalla Bona - per il Service a favore 

dei bambini dell’orfanatrofio di Disna in Bielorussia, per il quale era  stato ottenuto un Matching Grant. 

Passa quindi a presentare i relatori delle serata, che ha come tema il PLIS - Parco di Interesse Locale 

Sovracomunale “Colline Moreniche” di Castiglione delle Stiviere, che questa sera lo presentano  ai Soci “in 

anteprima”: gli Architetti Mirko Boseggia ed Emanuele Morandi, laureati al Politecnico di Milano, liberi 

professionisti e soci dello Studio 4+ di Castiglione; il Dr. Giuliano Donaera, geologo, libero professionista 

titolare di uno Studio geologico, geotermico e idrogeologico; la Dr.ssa Alessandra Rutto Braghini, laureata in 

scienze naturali, libera professionista socia di un laboratorio di analisi chimico-ambientali a Brescia. 

Il Presidente Braghini dichiara di essere 

particolarmente soddisfatto dell’argomento di 

questa sera, essendo convinto del fatto che il Club – 

sugli argomenti locali – possa e debba essere un 

catalizzatore di idee e di suggerimenti, sfruttando le 

capacità professionali presenti, ma restando lontano 

dai particolarismi politici. 

Il PLIS nasce da un atto volontario del Comune di 

Castiglione, ha un proprio regime vincolistico che 

generalmente non è confrontabile con gli altri 

strumenti di tutela del territorio, ha una gestione 

“locale”, rappresentando una cornice entro cui 

attuare interventi di riqualificazione e valorizzazione 

territoriale. 

La parola passa agli Architetti Boseggia ed Orlandi, i 

quali spiegano che il PLIS nasce come strumento nel 

1983, con l’obiettivo di tutelare le zone agricole, le 

zone con valore paesistico ambientale e le zone 

peri-urbane. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nel 2007 viene introdotto come strumento volontario 

locale di interesse sovracomunale per la  tutela di 

porzioni di aree comunali.  

Il PLIS del Comune di Castiglione Stiviere –se approvato 

dalla Giunta – avrà un’estensione di ben 12 km
2
 sul 

totale dell’area comunale di 42 km
2 

. Il Parco presenta 

caratteristiche di unicità rispetto al territorio 

mantovano, sia dal punto di vista naturalistico, che 

viabilistico (si trova sul percorso carolingio, che è stato 

individuato in un fascio di tracciati che vanno da 

Castiglione delle Stiviere fino a Sermide passando per 

Solferino) e  architettonico (Castello, Convento di Santa 

Maria, Chiesa della Madonna delle Rose). 

Il PLIS dunque come monumento visibile da preservare, 

per la ricchezza sia culturale che paesaggistica. 

Il Dr. Donaera  passa poi ad introdurre le caratteristiche 

geologiche del futuro parco, che  - come spiega poi 

successivamente la Dr.ssa Rutto- presenta anche una 
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grande ricchezza dal punto di vista della flora (ad 

esempio per la presenza di orchiedee rare) e della 

fauna (specie di uccelli rari quali aironi rossi e grigi, 

falchi peccaioli). 

Il PLIS del Comune di Castiglione farà parte di  una “rete 

ecologica”,  che comprende al suo interno altre zone 

protette come Castellaro, la zona del Mincio e del 

Chiese. Secondo il progetto presentato, sono stati 

individuati percorsi naturalistici ciclo-pedonali e 

alberati, zone verdi, punti di osservazione verso il 

panorama o verso la fauna. E’ stato inoltre approntato 

un progetto per la visibilità del parco, anche attraverso 

un sito web dedicato. 

Numerose le domande e le osservazioni dei Soci, dalle 

quali emerge l’opinione che il PLIS debba essere uno 

strumento di sviluppo e non di vincolo. Conclude il 

Presidente Braghini, auspicando che il PLIS possa essere 

un valido strumento per realizzare la salvaguardia del 

territorio, partendo dalla valorizzazione dello stesso. 

 

Alle ore 22.45 la Conviviale si chiude. 

 

 (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 terremoto 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. 


