
ROTARY INTERNATIONAL
Service Above Self - He Profits Most Who Serves Best

Rotary Club Castiglione delle Stiviere e Alto Mantovano
Distretto 2050 - ITALIA

Club gemellato con Rotary Club Erding (D)

Governatore D 2050 RI
Armando Angeli Duodo

Presidente RC Castiglione d/S e AM
Patrizia Zanotti

“COMPITO DELL’AGRICOLTORE E’ PRODURRE ALIMENTI: E’ ANCORA VERO?”
Relatore: PDG Carlo Vailati Riboni.

La serata, ricca di eventi importanti, è iniziata con il saluto del-
la Presidente Patrizia Zanotti al PDG Carlo Vailati Riboni e 
alla moglie Paola.
La prima cerimonia alla quale i presenti hanno partecipato è 
stata l’ingresso di Domenico Procopio nel sodalizio rotaria-
no. Presentato dall’Amico Pietro Falcone, che ha letto i tratti 
salienti della vita e della carriera professionale del medico, Do-
menico ha ringraziato i soci dopo la formula di rito che accom-
pagna l’ingresso di un nuovo socio e che la Presidente ha fatto 
stampare su una pergamena, ha letto e quindi consegnato al 
neo socio.

Bollettino n. 31 del 21 Marzo 2013

Soci presenti: Gilberto Ballasina, Virgilio Bassoli, Mario Beschi, Dino Bonatti, Giuseppe Botturi, 
Gabriele Brigoni, Giovanni Carattoni, Gaetano Chirico, Giorgio Colletto, Silvio Dell’Aglio, 
Pietro Falcone, Giorgio Finadri, Giovanni Gerelli, Stefano Giovannoli, Rolf Kissing, Achille Marinelli, 
Paolo Panizza, Maurizio Pedretti, Federico Pelloja, Marco Rapetti, Graziella Rigon, Fabrizio Rossi, 
Alessandra Seneci, Giulio Sereni, Guido Stuani, Luigi Zangani, Patrizia Zanotti.
Percentuale di partecipazione: 57%.
Assenze preannunciate: Giancarlo Barbieri, Angelo Beschi, Nadia Ferrari, Cesare Finadri,  
Giovanni Fondrieschi, Maurizio Froldi, Arialdo Mecucci, Sergio Sartori.
Signore presenti: Emma, Paola, Patrizia.
Rotaractiani presenti: Elisa, Stefano, Alessandro, Denis, Agata, Simone, Giulia, Nicoletta, Sabrina.
Interactiani presenti: Anna e Leonardo.
Presenze totali: 46 partecipanti.
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A seguire, la parola è passata alla Presidente del Rotaract, Eli-
sa Quaranta, che ha presentato il suo nuovo socio: Michael 
Vignoni, uno studente castiglionese che opera nel volontariato, 
attualmente in forza alla Protezione Civile di Guidizzolo.
Dopo l’operazione di spillatura, Elisa ha nominato tre soci 
onorari del Rotaract Castiglione delle Stiviere e Alto Manto-
vano: Nicoletta Beschi, Sabrina Zorzi e Patrizia Zanotti, con 
le motivazioni riportate qui sotto.

Nicoletta Beschi. Abituata da anni a militare nel mondo del 
volontariato, vicina da sempre alla Croce Rossa e al gruppo dei 
Balordi, ha trovato d’accordo tutto il nostro Club nel vederle 
conferire il titolo di socio onorario. Si è prodigata nella vendi-
ta di panettoni e pandori all’interno dell’azienda in cui lavora, 
nella Croce Rossa, all’interno della palestra e dell’associazione 
di fotografia che frequenta, piazzando più di 300 pezzi. Inoltre 
ci è stata vicina durante le vendite in piazza incurante del fred-
do e degli altri suoi numerosi impegni.

Sabrina Zorzi. Ha dimostrato un’energica costanza nello svi-
luppo del service natalizio portato avanti dal Rotaract, presen-
ziando a numerose delle serate di confezionamento assieme a 
tutti noi e attivandosi inoltre nella vendita diretta dei panettoni 

e pandori, pubblicizzandoli e sfruttando intelligentemente il canale della sua attività di agenzia di viaggi. 
Grazie alla forte volontà che la caratterizza, ha raggiunto una quota di 320 pezzi venduti.
 Vicina al Club in ogni occasione e presente a ogni incontro organiz-
zato, si è rivelata un’ottima consigliera in svariate situazioni, pertan-
to merita con tutta la nostra amicizia che le sia conferito il titolo di 
socio onorario.

Patrizia Zanotti. Nomina da me proposta per renderle onore del 
costante aiuto e supporto che ogni giorno fornisce al nostro Club. 
Ci sono persone che cambiano con il loro modo di essere i fatti, le 
situazioni, quelle persone che hanno la capacità di far sembrare tut-à di far sembrare tut- di far sembrare tut-
to meno difficile e senza dubbio più carico di passione... Questo è 
accaduto a noi avendo spesso accanto Patrizia... Le motivazioni di 
questa scelta possono dirsi infinite, indubbiamente un’ottima spalla in occasione del service di Natale, un 
saggio supporto nell’affrontare la rifondazione del Rotaract, una fidata amica e consigliera nel percorrere 
ogni iniziativa proposta dal Club. Certa di una grande fiducia lealtà e complicità che si è creata tra tutti i 
soci del Rotaract con Patrizia... credo che la sua impronta nei confronti dei rapporti con i Rotaractiani deb-
ba essere di esempio a noi tutti nelle relazioni di ogni giorno. Per questo con un personale sentito e fraterno 
affetto la dichiaro a nome di tutto il Club: socio onorario del Rotaract Club Castiglione delle Stiviere e Alto 
Mantovano.
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Prima della relazione, a ricordo dell’amicizia che lega il Club 
a Carlo Vailati Riboni, è stato proiettato un breve filmato che 
ripercorreva i passi salienti del progetto “Salvapolio” ideato e 
lanciato nell’anno di governatorato di Carlo e con la presiden-
za del Club affidata all’Amica Lidia Dalla Bona.

Carlo relatore d’eccezione della serata, con una lunga espe-
rienza nel settore agricolo, ha frequentato il primo Corso In-
tensivo per Imprenditori Agricoli presso la Scuola Direzione 
Aziendale (SDA) dell’Università Bocconi di Milano nel 1985-
86 e attualmente dirige un’azienda agricola posta nei comuni di 

Terranova dei Passerini e di Maleo, a indirizzo zootecnico e cerealicolo. Da anni l’azienda ha un’attività di 
agriturismo con ristorazione ed è accreditata come Fattoria Didattica presso la Regione Lombardia. 
Numerosi gli incarichi ricoperti: dalla Vice Presidenza dell’Unione Agricoltori di Milano e Lodi ai Consigli 
di Amministrazione del Consorzio Agrario della Provincia di Milano e Lodi, al Consorzio di difesa delle 
colture intensive della Provincia di Milano e Lodi e al Consorzio di Bonifica Muzza-Bassa Lodigiana e 
Solana S.p.A. 
Spicca anche la presidenza della Cooperativa Produttori Orticoli Lom-
bardi che riunisce 20 aziende produttrici di piselli, fagioli borlotti e mais 
dolce per il conferimento in Conserve Italia e la presenza nella Commissione 
Ambiente della provincia di Lodi. Per sei anni (1992-1996 e 1998-2000) 
Carlo ha amministrato l’Istituto Sperimentale per le Colture Foraggere 
di Lodi, uno dei 23 istituti di ricerca del Ministero dell’Agricoltura, prima 
in qualità di Presidente e in seguito come Commissario straordinario del 
Ministro. Un curriculum di tutto rispetto che Carlo Vailati Riboni ha 
riassunto in due parole: “Sono un agricoltore”.
 
La relazione è iniziata con qualche riferimento storico: cinquant’anni fa il 
compito dell’agricoltore era quello di produrre prodotti finiti, quindicina 
di anni fa di produrre materie prime. La produzione della seta, del lino, 
della canapa, oltre che l’allevamento degli animali e di pochi altri prodotti 
che servivano per la sopravvivenza interna, permettevano a ogni fami-
glia di bastare a se stessa. Poi la Rivoluzione industriale, l’avvento dei 
pesticidi (oggi chiamati più elegantemente “fitofarmaci”) e quindi tutta 
l’agricoltura biologica. 
Negli anni ’50, ’60 e ’70 l’imperativo di ogni Paese era quello che occor-
resse produrre, produrre, produrre… i magazzini si riempivano e ovun-
que c’erano scorte in esubero, alle quali si cercava di porre rimedio or-
ganizzando aste a prezzi ribassati. E’ rimasto nella memoria il Ministro 
Marcora, fermo sostenitore di questa “corsa alla produzione”. Poi la rela-
zione si è avvicinata ai giorni nostri, trattando della nascita della politica 
europea, la cosiddetta PAC, e dell’agricoltura integrata.
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“Attualmente l’agricoltore avverte sempre più l’esigenza di pensare anche ad 
altri tipi di produzioni, per esempio a quella del biogas, oppure all’installazio-
ne di impianti fotovoltaici. Oggi in Italia il 25% della produzione energetica 
arriva da fonti alternative, di questo 25% la metà è imputabile all’idroelet-
trico mentre l’altra metà deriva dal fotovoltaico, dal biogas e dal geotermico 
(un settore molto interessante e in evoluzione). Tuttavia la presenza di più 
sindacati agricoli complica la situazione e non ci consente di presentarci uniti 
davanti ai nostri competitor” ha sostenuto Carlo Vailati Riboni.
“Il compito dell’agricoltura è sì ancora quello di produrre alimenti, ma oc-
corre cercare di diversificare la nostra attività, pur operando nel rispetto del 
prossimo e dell’ambiente che ci circonda… e in questo anche l’etica rotariana 
ci può venire in aiuto. - ha precisato il relatore che ha aggiunto - Nella nostra azienda le produzioni precedenti ci 
avevano portato a un livello occupazionale destinato a un continuo ridimensionamento nel tempo ma con le nuove attività 
introdotte il personale è triplicato. Perché l’agricoltura non può andare avanti pensando di farsi mantenere: è una situa-
zione che irrita gli agricoltori perché li coglie sul nervo vivo”.

Ecco allora l’intervento della moglie di Carlo, Paola, una donna 
capace e determinata che ha saputo condurre in porto un pro-
getto ambizioso all’interno della Famiglia Vailati Riboni (oltre 
ai tre figli): la creazione di una Fattoria Didattica.
“Nel nostro settore, in aggiunta all’attività di base data dall’agricoltura 
e dall’allevamento, esistono molte altre possibilità che spaziano dall’am-
bito turistico a quello sociale. La multifunzionalità delle aziende agricole 
non va a modificare la struttura di base, ma ne aggiunge complessità. 
Importante rimane produrre nel pieno rispetto dell’ambiente, applicando 
economie d’acqua avvalendosi, per esempio, di impianti a goccia…” ha 
detto Paola. 
Tutte le Regioni hanno una loro normativa sugli agriturismi: la 

Lombardia, sotto questo punto di vista, è decisamente più fortunata del Veneto.
“L’attività della nostra Fattoria Didattica, riconosciuta dalla Regione Lom-
bardia, è rivolta a giovani e adulti e si sviluppa principalmente da Marzo a 
Maggio.
Poi esiste la Fattoria Sociale, presente da poco, che si rivolge agli anziani 
della casa di riposo, ai minori in dispersione scolastica e ai disabili. C’è la 
Fattoria del Benessere e anche gli Agri-Nido: un altro volto della stessa re-
altà, da conoscere perché ricco di potenzialità da esprimere. C’è poi tutto l’a-
spetto del turismo che ci riguarda da vicino se pensiamo al sistema turistico 
che comprende le province di Pavia, Cremona, Lodi e Mantova”.
“In tutte queste attività che si possono intraprendere vi è comunque una 
grande soddisfazione - conclude Paola - che è quella di vedere valorizzato, 
ma soprattutto preservato, il nostro patrimonio ambientale”.
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Numerose le domande, dalla sus-
sidiarietà dell’agricoltura, ai pro-
dotti del Terzo Mondo molto più 
convenienti e altrettanto validi di 
quelli prodotti dai Paesi più ric-
chi, all’emergenza acqua sino alle 
energie rinnovabili.

Nella serata di Giovedì 21 Marzo, inoltre…
I presenti hanno avuto modo di festeggiare l’Amico Paolo Panizza.
Invitato al microfono dal figlio Leonardo, Interactiano, 
Paolo ha ricevuto dagli Amici del Club una pubblicazio-
ne riguardante il Golf, uno sport che lo appassiona e che 
pratica da tempo con il figlio. 



Caro Domenico, 

questa sera vieni accolto nel Rotary Club Castiglione delle Stiviere e Alto 
Mantovano perché i Soci ritengono che le tue qualità di intelletto e di cuore 
ti rendono adatto a interpretare e diffondere il messaggio del Rotary.
Entrando nel nostro sodalizio diventi uno dei nostri ambasciatori presso la tua 
categoria professionale ed è quindi tuo dovere applicare gli ideali e i principi del 
“Servire al di sopra di ogni interesse personale” al tuo lavoro.

Lo scopo del Rotary è di diffondere il valore del servizio, motore e propulsore 
ideale di ogni attività.
In particolare, esso si propone di:

• promuovere e sviluppare relazioni amichevoli fra i propri soci per renderli 
meglio atti a servire l’interesse generale;

• informare ai principi della più alta rettitudine l’attività professionale  
e imprenditoriale, riconoscendo la dignità di ogni occupazione utile  
e facendo sì che venga esercitata nella maniera più nobile, quale mezzo  
per servire la collettività;

• orientare l’attività privata, professionale e pubblica di ogni socio del Club 
secondo l’ideale del servizio;

• propagare la comprensione reciproca, la cooperazione e la pace a livello 
internazionale mediante il diffondersi nel mondo di relazioni amichevoli  
fra persone esercitanti diverse attività economiche e professionali, unite  
nel comune proposito e nella volontà di servire.

La comunità conoscerà e giudicherà il Rotary attraverso il modo in cui anche tu, 
come noi, lo rappresenterai, con il tuo comportamento e con il tuo impegno nel 
servire il prossimo. 

Benvenuto, quindi, nel Rotary!
Benvenuto nel Rotary Club Castiglione delle Stiviere e Alto Mantovano!

Castiglione delle Stiviere, 21 Marzo 2013.

Presidente Anno 2012-2013
RC Castiglione delle Stiviere e Alto Mantovano


