
                       

 
 
 
CARLOGIORGIO  PEDERCINI 
Governatore   2009-2010 

 

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

 

Club  Castiglione  delle Stiviere – Alto Mantovano 
Distretto 2050 - ITALIA  

 

Club gemellato con Rotary Club Erding (D) 
 

 
 

JOHN  KENNY 
Presidente  R.I.   2009-2010 

 
 

 

 

1 

 

In questo numero                              BOLLETTINO  n. 37  del  20  maggio  2010 

  

  

 

                                            

 

 

   

          

     RC CASTIGLIONE STIVIERE    ALTO MANTOVANO                     Conviviale del 20 maggio 2010      
 

Sede  Ristorante “Da Renato – Solferino  (MN) 

 

Tema della Conviviale Storia di un imprenditore 

 

Relatori  Cav. Lav. Carlalberto Corneliani 

 

Presiede  ENZO BRAGHINI   

 

CLUB PRESENTI SOCI PRESENTI SIGNORE/I OSPITI 

 

CASTIGLIONE  DELLE STIVIERE   E  ALTO MANTOVANO 

 

 

24 
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TOTALE PRESENTI  35   

 

Soci presenti Giancarlo Barbieri, Virgilio Bassoli, Angelo Beschi, Mario Beschi, Enzo Braghini, 

Giovanni Carattoni, Alberto Castagnoli, Giorgio Colletto, Silvio Dell’Aglio, 

Pietro Falcone, Giorgio Finadri, Giovanni Fondrieschi, Maurizio Froldi, 

Alessandro Guerrini, Rolf Kissing, Mariagrazia Nardi,  Federico Pelloja, 

Graziella  Rigon, Fabrizio Rossi, Sergio Sartori, Alessandra Seneci,  Giulio 

Sereni,  Luigi Zangani, Patrizia Zanotti 

  

Assenze preannunciate 

 
 

Signore/i 

 

Gilberto Ballasina, Luciano Bertani, Dino Bonatti, Cesare Finadri, Stefano 

Giovannoli, Achille Marinelli, Maurizio Pedretti, Marco Rapetti, Rupert Selzer, 

Guido Stuani 
 

Carla, Emma, Vanna, Giacomo 

 

Ospiti  

 
Statistica presenza soci 

Germano Bignotti (Sindaco di Solferino), Mathias Kissing, Giorgio Sgarbi e 

signora 
 

24/51  =  47,05% 

 

 

1. Conviviale del 20  maggio 

2010 

2. PHF 

3. AMICO CAMPUS 

4. CAMP 2010 

 

LA NUOVA SEDE DEL CLUB 

è  presso il  

Ristorante “Da Renato” 

 Via Ossario, 27 -   Solferino (Mn) 
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Il Presidente Braghini apre la Conviviale con alcune comunicazioni di servizio:  

- sabato 15 maggio ha incontrato a Mantova il team SGS proveniente dal Mississippi; 

- sabato 15 maggio ha partecipato al concerto di chiusura del Concorso Musicale Città di Castiglione, cui ha 

contribuito anche il nostro Club. Ottimo  il livello delle esibizioni; 

- dal 17 giugno al 1° luglio verrà organizzato il CAMP, in collaborazione con il RC di Salò Desenzano e 

Montichiari. Serve la disponibilità di due famiglie per gli ultimi due ragazzi che al momento non hanno ancora 

trovato ospitalità presso le famiglie dei nostri Soci Rotariani, oltre alla disponibilità (anche parziale) per 

l’accompagnamento dei ragazzi durante la loro permanenza; 

- dal 6 al 13 giugno si terrà a Lazise l’iniziativa distrettuale “AMICO CAMPUS”. La parola passa a Graziella che 

ringrazia i Soci Ballasina (fornitura di grembiuli personalizzati) e Giorgio Finadri (fornitura di bevande da 

destinare agli ospiti) per il fattivo supporto all’iniziativa. 

Il Presidente introduce quindi il relatore della serata: Carlalberto Corneliani, Cavaliere del Lavoro, è Presidente 

e Amministratore Delegato della Corneliani S.p.a., Consigliere e Membro di Giunta della Federazione Tessile e 

Moda-Smi, Presidente Onorario della Fondazione della Comunità della Provincia di Mantova (dopo esserne 

stato il primo Presidente dal 2000 al 2006). In passato ha ricoperto importanti incarichi a livello Confindustriale 

(Past Presidente Federtessile dal 1991 al 1993, Past President Assindustria Mantova dal 1979 al 1984, ….).  

E’ stato insignito di numerosi premi a livello nazionale. 

Il cav. Corneliani prende quindi la parola e – prima di 

iniziare a raccontare la propria avventura 

imprenditoriale -  introduce brevemente le attività 

di beneficenza e di pubblica utilità della Fondazione 

della Comunità della Provincia di Mantova. In 

particolare la Fondazione si prefigge di promuovere  

la costituzione di un patrimonio la cui rendita sia 

permanentemente destinata in beneficenza per 

finanziamento di attività di assistenza sociale e socio 

sanitaria,  tutela, promozione e valorizzazione di 

attività culturali e di interesse artistico e storico, 

nonché di tutte quelle attività volte a migliorare la 

qualità della vita della comunità della provincia di 

Mantova.  

 

 

 

Inoltre  promuove direttamente o indirettamente la 

raccolta di fondi da distribuire insieme alle somme 

derivanti dalla gestione del patrimonio per le 

medesime finalità. Grazie alle sfide di raccolta 

conseguite nel tempo, la Fondazione alla data del 31 

dicembre 2009 disponeva di  un patrimonio di   oltre  

        

 

14 milioni di Euro, dei quali oltre 4 milioni di Euro 

provenienti da versamenti di donatori. Ricorda inoltre 

la generosità dei donatori Castiglionesi che a vario 

titolo hanno versato la somma di 395.000 Euro, dei 

quali 160.000 donati dal nostro indimenticabile Socio 

Giuliano Bossini per creare un fondo in memoria della 

figlia Anna Maria. Anche questo un modo per 

concretizzare lo spirito del “servire” del Rotary in 

azioni reali. 
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La produzione Corneliani comincia negli anni ‘30 a 

Mantova con il padre Alfredo Corneliani, che inizia a 

produrre  impermeabili e capi spalla di buona 

fattura che presto riscuotono ampi consensi. Ma 

sono i suoi figli Carlalberto, con il fratello Claudio,  

che fondano la Corneliani nella seconda metà degli 

anni '50, dandole una dimensione ed  un'identità 

che la connotano come realtà di riferimento della 

moda uomo nel mondo. 

Il  Cav. Corneliani gestisce quindi con successo la sua 

azienda da oltre 50 anni (ora arrivata alla terza 

generazione): tutta la sua vita è dunque saldamente 

intrecciata a quella dell’azienda. 

Oggi il fulcro dell’azienda è ancora lo stabilimento di 

Mantova, oltre a due siti produttivi in Europa, filiali 

commerciali a New York e Shanghai e boutique 

monomarca nelle vie più eleganti delle città più 

importanti del mondo. 

 

 

 

 
 

 

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

                                                                                                           

 

 

       

 

       

    

Corneliani si distingue da sempre per creatività e 

coerenza stilistica, è uno stile fatto per realizzare 

sogni, desideri, emozioni per l'uomo elegante, 

coniugando tecnologie d’avanguardia e sapienza 

artigianale, il tutto all’insegna del lusso e del bello. 

Ma qual è la ricetta per costruire tutto questo? 

Perché un imprenditore ha successo? Bisogna avere 

sicuramente del talento, ma anche un DNA che porti 

la persona a rischiare ed ad assumersi grosse 

responsabilità. Bisogna lavorare con professionalità, 

curiosità, rigore e rispetto per tutto il proprio 

personale. Ma bisogna anche lavorare con passione e 

con gioia, se si vogliono raggiungere i traguardi che ci 

si è posti. E infine non deve mancare un ingrediente  

fondamentale: l’eccellenza. 

Mentre il Cav. Corneliani ci parla di sé, sullo schermo 

scorrono le belle immagini  delle sfilate della 

Corneliani, fiore all’occhiello dell’imprenditoria 

mantovana. 

 

Alle 23.00 la serata si chiude 

 

 

ENZO LUIGI BRAGHINI    

Presidente 

e.braghini@eco-studiosrl.it 

ALESSANDRA SENECI     

Segretario 

alessandra.seneci@virgilio.it 

       LUIGI ZANGANI      

       Prefetto 

       zangani.luigi@libero.it 
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AMICO CAMPUS 2010 
 

Domenica 6 giugno  -  Domenica 13 giugno 2010 

Villaggio Camping Lido di Pacengo (Lazise) 

 

Servono Rotariani volontari per le organizzare le varie attività durante i giorni del Campus. 

Chi volesse mettere a disposizione dei nostri specialissimi Ospiti  

un po’ del proprio è pregato di rivolgersi a Graziella (cell. 329 5943204). 

 

Grazie! 

 

                                                                                                           

CAMP  2010 
Giovedì 17 giugno – Giovedì 1 luglio 2010 

 

Mancano ancora all’appello due famiglie disponibili ad accogliere due ragazzi del gruppo. 

Chi volesse offrire ospitalità  o collaborare ad alcune attività nel corso del loro soggiorno  

è pregato di rivolgersi a Graziella (cell. 329 5943204). 

 

Grazie! 

 

                                                                                                           

Riconoscimenti PHF 
 

Abbiamo il piacere di comunicare che, nel corso del XXV CONGRESSO DISTRETTUALE,  

 è stato assegnato il riconoscimento PHF  alle nostre Socie 

 

Graziella Rigon 

Patrizia Zanotti 

 

Congratulazioni ! 

 


