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In questo numero                              BOLLETTINO  n. 31  dell’8 aprile  2010 

  

  

 

                                            

 

 

   

          

     RC CASTIGLIONE STIVIERE    ALTO MANTOVANO                     Interclub  dell’8 aprile 2010                                
 

Sede  Ristorante “Villa Conti Cipolla” – Olfino di Monzambano (MN) 

 

Tema dell’Interclub HAITI, prima e dopo il terremoto,  con i volontari della Fondazione RAVA 

 

Relatore  Maria Vittoria RAVA, Ruggero CERIALI, Marco RANDON, Enrico 

FERRAZZI 

 

Presiede  ENZO BRAGHINI   

 

CLUB PRESENTI SOCI PRESENTI SIGNORE/I OSPITI 

 

CASTIGLIONE  DELLE STIVIERE   E  ALTO MANTOVANO 

RC MANTOVA POSTUMIA 

RC  MANTOVA CASTELLI 

RC SALO’ E DESENZANO DEL GARDA 

RC BRESCIA SUD-EST MONTICHIARI 

 

20 

 

 

7 

 

 

2 

TOTALE PRESENTI  130   

 

Soci presenti Giancarlo Barbieri, Virgilio Bassoli, Mario Beschi,  Giuseppe Botturi, Enzo 

Braghini, Giovanni Carattoni, Giorgio Colletto,  Lidia Dalla Bona, Giorgio 

Finadri, Giovanni Fondrieschi, Maurizio Froldi, Arialdo Mecucci, Federico 

Pelloja, Graziella  Rigon, Fabrizio Rossi, Adriano Santi, Sergio Sartori, 

Alessandra Seneci,  Guido Stuani, Luigi Zangani 

  

Assenze preannunciate 

 
 

Signore/i ed ospiti dei Soci 

 

Angelo Beschi, Dino Bonatti, Angela Caputo, Silvio Dell’Aglio, Pietro Falcone, 

Cesare Finadri, Stefano Giovannoli, Rolf Kissing, Achille Marinelli, Rupert 

Selzer 
 

Nella, Carla, Emma, Vittorio, Mariangela, Fabrizia, Luisa, Alice Delbono,  Mara 

Tonini 

 

Ospiti  

 

Il Governatore Carlogiorgio Pedercini con la Signora Nanda, gli Assistenti 

Giovanni Muriana, Luigi Greco e Marino Appodia 

1. Interclub  dell’ 8 aprile 

2010 

2. Annuario del Rotary 

                         

 

 

ATTENZIONE  ! 

Verificate sempre le sedi  

delle prossime Conviali 
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Statistica presenza soci 
 
20/52  =  38,46% 

 

La serata di Interclub,  fra i RC Mantovani e Bresciani, organizzata dal nostro Club, presenti il  Governatore del 

Distretto 2050 Carlogiorgio Pedercini con la Signora Nanda e gli Assistenti Giovanni Muriana, Luigi Greco e 

Marino Appodia,  ha avuto come relatori i Volontari della Fondazione Rava  (Maria Vittoria Rava, Ruggero 

Ceriali, Marco Randon, Enrico Ferrazzi) che ci hanno intrattenuto su un argomento di drammatica attualità: la 

situazione di Haiti prima, durante e dopo il terremoto.  Grandissima la partecipazione ottenuta, con una 

presenza di circa 130 persone fra Soci intervenuti ed ospiti. 

Ancora prima del violento e devastante terremoto del 12 gennaio 2010, HAITI non era certo un paradiso 

tropicale, ma un paese del quarto mondo, in emergenza  per fame, sete, malattie e povertà. Bastano pochi 

numeri, ma significativi,  per rendersi conto della realtà: 1 bambino su 3 muore prima dei 5 anni per 

malnutrizione e malattie curabili, 1 su 2 non va a scuola, il 70% della popolazione non ha lavoro, l’aspettativa 

di vita media non supera i 55 anni, l’80% della popolazione vive con meno di un dollaro al giorno.  

In questo contesto operava, ancora prima del terremoto, la Fondazione FRANCESCA RAVA, il cui scopo è 

aiutare l’infanzia in condizioni di disagio nel mondo tramite adozioni a distanza, la realizzazione di progetti 

importanti, l’attività di volontariato e di sensibilizzazione sui diritti dei bambini. La Fondazione  rappresenta in 

Italia N.P.H. (Nuestros Pequeños Hermanos – I nostri Piccoli Fratelli), fondata nel 1954 da Padre William 

Wasson, una delle più importanti organizzazioni internazionali  che da oltre 50 anni salva i bambini orfani e 

abbandonati nelle sue case e ospedali in America Latina. 

Maria Vittoria RAVA, Presidente della Fondazione 

che porta il nome della sorella Francesca, scomparsa 

prematuramente in un incidente, ci spiega con 

straordinario entusiasmo che N.P.H. è presente ad 

Haiti da oltre 20 anni, sotto la guida di Padre Rick 

Frechette, sacerdote e medico in prima linea, con 

numerosi progetti tutti sostenuti dalla Fondazione 

Rava, tra cui la Casa Orfanatrofio di Kenskoff (600 

bambini), le Scuole di Strada (ogni giorno vengono 

accolti 6.000 bambini), l’Ospedale Pediatrico Saint 

Damien (il più grande dei Caraibi e l’unico sull’isola), 

la Casa dei Piccoli Angeli  (centro di riabilitazione per  

bambini disabili), “Francisville” Città dei Mestieri 

(Scuola Professionale), programmi di maternità 

sicura e di distribuzione alimentare.  

 

 
Il Governatore Carlogiorgio Pedercini 

 

 

 

    
   Il Tavolo della Presidenza 

 

 

Gli sforzi di raccolta fondi sono quindi rivolti a progetti  

ben individuati con obiettivi precisi, che la Fondazione 

si impegna a realizzare in tempi brevi. 

Il Dottor Ruggero Ceriali, amministratore delegato di 

OMR, membro del Comitato tecnico che si occupa  della 

programmazione dei  progetti di N.P.H. ad Haiti, ha 

parlato della situazione prima del terremoto, 

proiettando le  terribili immagini scattate nello scorso 

Dicembre,  in cui si vede il funerale organizzato 

settimanalmente da Padre Rick per strappare i corpi 

ammassati all’ultima umiliazione delle fosse comuni. 
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Maria Vittoria Rava, Giovanni Muriana, Marino Appodia 

 

 
Le Donne  Volontarie della Fondazione RAVA 

 

 
Paolo Levoni e Virgilio Bassoli  

 

  
 Il Tavolo dei Presidenti dei RC intervenuti 

                                                                                                            

 

Marco Randon, mantovano,  uno dei primi volontari 

accorsi subito dopo il terremoto, ha contribuito alla 

realizzazione di un panificio, l’unico funzionante dopo il 

sisma. Sua l’idea che si rivelerà vitale anche 

nell’emergenza: la monoporzione, cioè il classico 

panino. Sembra incredibile, ma ad Haiti non esisteva, 

perché già prima del terremoto l’estrema povertà non 

consentiva alla gente di comprarsi le baguette o grandi 

forme di pane.  

La monoporzione, anche nell’emergenza, si è rivelata 

invece  vincente: è consumabile all’istante e si può 

portare ovunque. Oggi il forno, che viene fatto 

funzionare da alcuni panificatori italiani in pensione che 

si recano a turno ad Haiti per un periodo di 20 giorni, 

sforna quasi 10.000 panini al giorno. Nel prossimo 

maggio Randon partirà per avviare un secondo forno 

nell’isola, nella quale è prevista in futuro anche la 

realizzazione di un mulino. 

Il Dottor Enrico Ferrazzi, Primario dell’Ospedale dei 

Bambini “Vittore Buzzi” di Milano,  ci ha parlato della 

struttura pediatrica “Saint Damien”. Costruito in soli 3 

anni ed inaugurato  nel 2006, è una struttura di 

eccellenza, unico sull’isola, che assiste oltre 25.000 

bambini all’anno. Medici italiani hanno eseguito al Saint 

Damien delicate operazioni chirurgiche mai effettuate 

nel paese. Realizzato con criteri antisismici è stato 

danneggiato dal terremoto, ma è sempre stato 

operativo. Centro di riferimento per i soccorsi 

internazionali, è rimasto in funzione giorno e notte per 

accogliere migliaia di bambini e di adulti, assistendo 

10.000 pazienti in tre settimane. Nell’ospedale è 

presente anche un reparto per maternità a rischio, 

visto che nel paese 1 donna ogni 200 muore di parto, 

contro la media italiana  di 1 su 80.000. 

Mentre i relatori parlano, sullo schermo scorrono le 

drammatiche immagini di Haiti. Cala il silenzio. 

Il Governatore Carlogiorgio Pedercini ha illustrato 

l’impegno del nostro Distretto, insieme a al Distretto 

2060, per la costruzione di due “Scuole di Strada”, che 

verranno realizzate proprio dalla Fondazione RAVA 

grazie alle somme raccolte pro-HAITI con la donazione 

di una piccola somma versata da tutti i Soci del 

Distretto.  

Le Scuole di Strada serviranno a accogliere 

temporaneamente bambini fra i 2 e 16 anni nei 

sobborghi più poveri di Port au Prince, con veri e propri 

programmi scolastici ed educativi, tenendoli lontano da 

droga, violenza e prostituzione.  
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Ai  Rotariani è stata dunque data una occasione straordinaria:  quella di poter costruire insieme ciò che da 

soli non avremmo mai potuto realizzare 

Il Governatore ha ricordato  la prima volta in cui si è recato nella sede della Fondazione Rava a Milano: locali 

piccoli, affollati di persone, un fermento incredibile, un’apparente “confusione” dalla quale  emergeva però 

forte l’idea precisa di cosa di cosa vuol dire lavorare per gli altri. 

Il Governatore ha poi concluso  augurandosi che  la forza espressa nel corso del proprio mandato abbia fatto 

capire a tutti quei Rotariani “tranquilli”, che non vogliono muoversi dalla sedia della loro conviviale, che il 

Rotary è ben altro! 

 

Alle 23.30 la Serata si chiude. 

 

La serata è stata poi citata dal Governatore alla Assemblea del Distretto che si è tenuta a Cremona il sabato 

successivo, durante la presentazione dei progetti del Distretto: il Governatore si è complimentato per la 

organizzazione e la partecipazione.[e.b.] 

 

               

 

                                                                        (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 

 

                                                                                                           

ANNUARIO DEL ROTARY 
 

Entro  il 10 maggio 2010 siete pregati di comunicare al Segretario eventuali modifiche da 

apportare sul prossimo annuario. Grazie. 


