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Soci presenti: Angelo Beschi, Mario Beschi, Dino Bonatti, Giovanni Carattoni, Pietro Falcone,  
Nadia Ferrari, Giorgio Finadri, Giovanni Fondrieschi, Giovanni Gerelli, Rolf Kissing, Achille Marinelli, 
Arialdo Mecucci, Paolo Panizza, Maurizio Pedretti, Federico Pelloja, Marco Rapetti, Sergio Rebecchi, 
Graziella Rigon, Fabrizio Rossi, Luigi Zangani, Patrizia Zanotti.
Percentuale di partecipazione: 44%.
Assenze preannunciate: Giancarlo Barbieri, Virgilio Bassoli, Gabriele 
Brigoni, Giorgio Colletto, Cesare Finadri, Giulio Freddi, Maurizio Froldi, 
Enzo Reni, Rupert Selzer, Alessandra Seneci, Giulio Sereni, Guido Stuani.
Signore presenti: Emma.
Presenze totali: 24 partecipanti.

Per il quarto anno consecutivo, il Club ha aderito alla richiesta del Pre-
sidente della “Associazione Scuola dell’Infanzia Tisi-Bresciani”, Massi-
mo Lusenti, di organizzare una serata di raccolta fondi all’interno della 
Materna di Esenta di Lonato.
Quest’anno l’evento aveva un preciso obiettivo: raccogliere fondi per 
poter riacquistare tutte le seggioline dell’asilo (120 in tutto, tra aule e 
refettorio), i tavoli del refettorio e alcuni mobiletti.
“L’iniziativa del Rotary Club Castiglione delle Stiviere e Alto Mantovano, che 
negli anni ha trovato due validi partner nei Club Rotary di Salò Desenzano e 
Lions Castiglione delle Stiviere, ha sino a oggi permesso di finanziare la messa 
a norma di tutto l’impianto elettrico dell’asilo, l’acquisto di un frigorifero nuovo, 
gli interventi di rifacimento dell’intonaco, oltre alla ritinteggiatura e alla posa 
di scossaline su tutte e tre le facciate del cortile interno alla scuola” ha detto la 
Presidente del Rotary Club castigliane delle Stiviere e Alto Mantovano, 
Patrizia Zanotti, nel suo intervento di apertura.
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“Siamo qui per il secondo anno consecutivo - ha detto il Presidente del Lions Club Castiglione delle Stiviere, 
Andrea Bassi - e siamo felici di poter contribuire alla realizzazione di un progetto che rappresenta una necessità per 
questo asilo”.
A seguire, hanno preso la parola anche i rappresentanti dell’Amministra-
zione Comunale di Lonato e Castiglione delle Stiviere per un breve saluto.
Al termine della cena, costituita di tante prelibatezze cucinate e portate in 
tavola dalle mamme della Scuola materna, l’Amica Nadia Ferrari ha pre-
sentato la relatrice della serata.
Luisa Goltara, medico veterinario a Medole e Ponti sul Mincio e mamma 
di tre ragazzi, ha spiegato brevemente ai presenti il rapporto tra bambini e 
animali: gratificante, educativo ma non sempre facile se non impostato in 
modo corretto sin dall’inizio.
“Spesso si dà per scontato che, per un bambino, avere un animale domestico 
sia una cosa bella e desiderabile e che rappresenti per lui una preziosa 
opportunità formativa. In realtà, le cose non stanno sempre in questi termini: quello 

che conta, infatti, nel rapporto fra un bambino e 
un animale domestico, è che vi sia un certo equili-
brio affettivo: che il bambino, cioè, non veda l’ani-
male solo come un giocattolo, per giunta tempora-
neo, del quale si disferà non appena sarà scemato 
il suo entusiasmo per esso; anzi, che non lo veda affatto così, ma come una creatura 
vivente che possiede una sua dignità e al quale sono connessi doveri e responsabilità 
ben precisi” ha detto Elisa Goltara.
In altre parole: se il bambino non viene indirizzato a responsabilizzarsi nei 
confronti dell’animale, abituandosi a rispettarlo, a non eccedere con le ma-
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nifestazioni d’affetto, a non cadere neanche, poi, nell’ec-
cesso opposto, quello di trascurarlo ed ignorarlo; se non 
gli viene insegnato che deve prendersi cura dell’animale, 
lo deve nutrire, lo deve accudire, nel caso di un cagnolino 
lo deve portare a spasso, perché esso ha bisogno di aria e 
moto; che deve anche insegnargli, secondo certe modalità, 
a rispettare l’ambiente, a non sporcare dovunque, a non 
prendersi eccessiva confidenza con gli umani, per esempio 
salendo sui letti e magari intrufolandosi sotto le coperte; 
se il bambino non viene preparato ad essere consapevole 
di tutte queste cose, allora il suo rapporto con l’animale 
partirà su basi sbagliate e non farà bene né all’uno, né 
all’altro.
Non farà bene all’animale perché, evidentemente, ridotto 
a un ninnolo domestico, subirà il destino di tutti i ninnoli, 
prima sempre al centro di tutto, poi dimenticato in un an-
golo; e neppure al bambino, il quale potrebbe sviluppare 
dinamiche negative, l’egoismo, la tendenza alla manipola-
zione e, in certi casi, perfino il gusto al maltrattamento e 
alla crudeltà. Quante volte si viene a sapere di vere e pro-

prie torture perpetrate da bambini ai danni di qualche animale? Il bambino, infatti, possiede un innegabile 
potere nei confronti dell’animale domestico, specialmente quando è un cucciolo, ed è portato ad abusarne, 
se l’adulto non lo corregge. Vi sono animali domestici che sopportano pazientemente ogni sorta di molestie 
da parte dei loro piccoli e capricciosi padroni; ma vi sono anche dei casi drammatici, come abbiamo detto 
più sopra, in cui si giunge all’aggressione del bambino da parte dell’animale.
È difficile, se non impossibile, capire da che cosa dipenda il fatto che la linea della sopportazione venga 
superata dall’animale; è possibile che quest’ultimo senta, istintivamente, quando le molestie gli vengono 
fatte con relativa innocenza, nel qual caso le tollera, anche perché sono unite e mescolate a sincere manife-
stazioni di affetto nei suoi confronti; ma esiste comunque un limite che non può essere oltrepassato, perché 
l’animale, se arriva a sentirsi gravemente minacciato, reagisce attaccando, non solo gli estranei, ma anche 
adulti o bambini che conosce da tempo, cioè i suoi padroni.
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Cani e bambini, lo sappiamo, stanno benissimo insieme. 
Non tutti i cani, però, sono adatti ai bambini. Alcune raz-
ze, infatti, tendono più a mordere mentre altre sono più 
trattabili. Va da sé che ogni cane - come ogni bambino, 
del resto - è un essere diverso e con il proprio carattere. 
In linea di massima, comunque, se si desidera un cane è 
meglio orientarsi verso le razze più adatte ai bambini che, 
nello specifico, sono: Basset Hound, Bloodhound, Bovaro 
del Bernese, Cavalier King Charles Spaniel, Collie, Gol-
den Retriever, Labrador Retriever, Norwegian Elkhound, 
Terranova, Vizsla Ungherese.

Altre razze, invece, tendono a mordere i bambini… i Terrier, in particolar modo, sono finiti in cima alla lista 
dei cani più mordaci verso i più piccoli. 
Queste le razze da evitare se ci sono bambini: Chihuahua, Chow Chow, Cocker Spaniel, Fox Terrier, Jack 
Russell Terrier, Irish Terrier, Scottish Terrier, Volpino di Pomerania, Welsh Terrier, West Highland White 
Terrier, Yorkshire Terrier.

Nella serata di Giovedì 14 Marzo, inoltre…
I presenti hanno avuto modo di contribuire ulteriormente all’acquisto dei mobili della Scuola Materna, 
attraverso la partecipazione a una lotteria che ha visto messi in palio alcuni premi molto ambiti: due quadri 

(uno dei quali vinto da Emma Carattoni), un abito sartoriale da 
donna (vinto da Gianni Fondrieschi e rimesso in palio a favore 
di Angelo Beschi), un buono per trattamenti di bellezza (vinto da 
Emma e rimesso in palio) e una calcolatrice (vinta dal “tesoriere 
del Club”, Gianni).
La lotteria a premi ha fruttato complessivamente 1.250 euro che 
sono andati ad aggiungersi ai contributi del Rotary Club Castiglio-
ne delle Stiviere e Alto Mantovano, del RC Salò e Desenzano del 
Garda e del Lions Club Castiglione delle Stiviere.


