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“CASTIGLIONE 1960, LA RINASCITA ECONOMICA”
Relatore: Nicola Boletti.

La serata, molto partecipata, in particolar modo dagli impren-
ditori castiglionesi, ha avuto inizio con la consegna del ricono-
scimento Paul Harris Fellow alla stilista Lucia Zanotti.
La Presidente Patrizia Zanotti ha spiegato il significato della 
PHF: “La Paul Harris Fellow è la più alta e prestigiosa onorificenza 
che il Rotary concede a chi, socio o non socio, si sia distinto nell’esprime-
re, nel Club o nella Società, quei valori cui si ispira il Rotary. La Paul Harris Fellow costituisce per gli insigniti non solo 
un duraturo ricordo della stima ad essi riservata dal Rotary, ma anche e soprattutto un rinnovato stimolo a continuare a 
donare alla Società e al Club il servizio della loro operosità, frutto di intelligenza, di diligenza, di senso di responsabilità, 
di coscienza e di amore”. 

Ha consegnato la PHF a Lucia Zanotti il Delegato di zona di Confindu-
stria Mantova, Mario Beschi. Questa la motivazione del riconoscimento 
alla stilista castiglionese letta ai presenti: “Perché la sua creatività, trasfor-
mata in splendidi abiti da sposa, è divenuta un portabandiera di un made 
in Italy che ha fatto il giro del mondo. La sua passione per tele, colori e 
pennelli non l’ha mai abbandonata. L’ha trasfusa, semmai, nella creazione 
di abiti da sposa che sembrano opere d’arte e che hanno consentito a Ate-
lier Aimée di ottenere, negli anni, prestigiosi traguardi. Un’azienda, Atelier 
Aimée, tra le prime in Italia a disporre di un Codice etico aziendale sotto-
scritto da tutti i dipendenti al momento dell‘assunzione, oltre alla presenza 
di un importante progetto di Conciliazione del Tempo del Lavoro e della 
Famiglia, aspetto fondamentale in un’azienda in cui il 90% dei dipendenti 
è rappresentato da donne”.
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Soci presenti: Virgilio Bassoli, Angelo Beschi, Mario Beschi, Dino Bonatti, Enzo Braghini,  
Gabriele Brigoni, Giovanni Carattoni, Alberto Castagnoli, Giorgio Colletto, Pietro Falcone,  
Cesare Finadri, Maurizio Froldi, Giovanni Gerelli, Rolf Kissing, Achille Marinelli, Arialdo Mecucci, 
Mariagrazia Nardi, Paolo Panizza, Maurizio Pedretti, Federico Pelloja, Marco Rapetti, Enzo Reni, 
Graziella Rigon, Sergio Sartori, Guido Stuani, Luigi Zangani, Patrizia Zanotti.
Percentuale di partecipazione: 55%.
Assenze preannunciate: Gilberto Ballasina, Giancarlo Barbieri,  
Domenico Procopio, Sergio Rebecchi, Giulio Sereni.
Signore presenti: Emma, Luisa, Marisa.
Rotaractiani presenti: Elisa, Alessandro.
Presenze totali: 46 partecipanti.
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“In tanti anni abbiamo vestito 250.000 spose, 1.250 spose dall’inizio dell’anno a oggi, 5.000 
modelli uno diverso dall’altro e tutti nati dalla mia immaginazione, dal mio cuore, dal nostro 
gruppo di lavoro - ha detto emozionata Lucia Zanotti - Ricevere un premio è veramente 
gratificante, fa riflettere e ti dà quella carica che, molto spesso, il momento di crisi che stiamo 
vivendo cerca di toglierti. Oggi portare a casa lavoro, cre-
are occupazione, è difficilissimo, davvero difficilissimo, per 
questo motivo tutti quelli che sono imprenditori meritereb-
bero un riconoscimento come questo”.

All’Amico Marco Rapetti, una delle 14 PHF tributate nella serata del 9 
Maggio presso il Municipio di Castiglione delle Stiviere, è stata consegnata 
la pergamena realizzata appositamente per l’occasione e recante la motiva-
zione del premio. 

Una bella notizia è stata comunicata a tutti gli Amici dalla Presidente: 
“Gianni Jandolo (PDG del Distretto 2050 RI e Presidente del Consiglio 
Esecutivo Internazionale dei Comitati InterPaese), presente all’incontro del 5 
Maggio per la fondazione dell’Interact Club e la presentazione del progetto 22 Artisti 
per la Pace, è rimasto entusiasta del quadro Shalom realizzato da Susanne Streng sul 
tema della Pace. Jandolo ha fatto richiesta al nostro Club di poter esporre l’opera alla 
Convention Internazionale di Lisbona del 25 Giugno, quale esempio di ottima colla-
borazione tra Club gemellati che appartengono a Paesi diversi. Un motivo di orgoglio 
per il nostro Club che, per la seconda volta (la prima fu in occasione del progetto 
SalvaPolio), approda a una Convention internazionale”. 

Prima di presentare il relatore della serata, Nicola Bo-
letti, la Presidente ha letto un brano contenuto nelle 
due pubblicazioni omaggiate a tutti i presenti: “Casti-
glione delle Stiviere, una storia importante” e “Casti-
glione delle Stiviere, la storia industriale”.
“E’ una storia straordinaria quella della crescita econo-
mica, culturale e sociale di un paese. Storie di uomini, 
donne, ragazzi, intere famiglie che con passione, idee, 

determinazione, 
lungimiranza, ac-
cettazione del rischio, del sacrificio e con 
il lavoro, con tanto lavoro, e pochi stru-
menti, hanno raggiunto traguardi che 
oggi sarebbero impensabili.
Recinzioni, cancelli, fabbriche... quante volte li abbiamo oltrepassati 
senza provare a immaginare la storia che nascondevano? Senza pen-
sare alla passione, alla voglia di fare, all’entusiasmo che hanno reso 
possibile la creazione di quelle aziende. Sono le storie di operai, autisti, 
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pasticceri, pittori, falegnami e fabbri divenuti, negli anni, industriali di 
riconosciuta importanza.
Ma cosa ha reso possibile il raggiungimento di questi traguardi? La fortu-
na? Il denaro? No, si è trattato di qualche cosa di più complesso, di molto 
più difficile da spiegare a parole. E’ stata la voglia di fare, di creare, di 
dare corpo a un’intuizione, di voler verificare se un sogno potesse diven-
tare realtà. E’ stata la voglia di competere, di mettersi alla prova, di non 
accontentarsi di vivere in una relativa tranquillità ma di andare a letto la 
sera pensando alle conquiste del giorno dopo. Come se si dovesse scalare 
non una montagna, ma una catena di montagne sapendo che, dopo la 
prima, ci sarebbe stata la seconda cima sulla quale piantare una bandiera 
per poi pensare alla cima successiva, alla scalata successiva, alla bandiera 
successiva. Trovare, così, soddisfazione nel vedere tante persone lavorare 
insieme, condividere gli stessi obiettivi. Perché non vanno dimenticate 
le migliaia di lavoratori che, a fianco dell’imprenditore e dell’artigiano, 
hanno messo a disposizione le loro energie, le loro conoscenze, le loro 
capacità per scrivere la storia di ieri, per arrivare alla storia di oggi. 
Sono molti i lavoratori che hanno reso possibile il ‘miracolo’. Non è stata 
solo la zona depressa, le intuizioni di un sindaco illuminato oppure le 
condizioni favorevoli di un territorio, tutti elementi importanti ma non 
sufficienti a determinare il successo. E non è stata solo la genialità di tanti 
imprenditori o artigiani. E’ stata anche la qualità di tutto il tessuto sociale 
di questa zona che ha consentito di avere lavoratori e collaboratori con 
una radice contadina che ha seminato il valore del sacrificio, della dedi-
zione, del rispetto, dell’amore per il lavoro. E’ stato questo miscuglio di 
elementi che, sapientemente dosati, hanno saputo creare il benessere che 
è tutt’ora di esempio nel Mantovano e nelle province limitrofe”. 

“Purtroppo oggi, quando esco di casa, fatico a trovare a Castiglione quello che per me 
è sempre stato. Non è solo una questione di crisi, ma è una dimenticanza di quello 
che rappresenta la nostra storia” ha iniziato Nicola Boletti.
Gli ex Istituti ospedalieri, Palazzo Zappaglia, la Chiesa di San Giuseppe, 
le mura del Castello, il Cimitero, il Collegio delle Vergini, il Convento di 
Santa Maria: sono tutti luoghi importanti che per Boletti stanno perdendo 
di valore, come lo stesso Museo della Croce Rossa che ha passato momen-
ti molto difficili e che oggi non vede garantito il proprio futuro.
“Alla fine della Guerra Castiglione delle Stiviere è un paese molto povero e nel 1959 
viene dichiarato area depressa grazie ad una Legge del 1950 che permette notevoli 

agevolazioni per i nuovi insediamenti industriali. Zona depressa, tuttavia, non la si diventa in poco tempo, occorre pensare 
ai cinquant’anni di storia pregressa. E’ la storia di una civiltà contadina, molto chiusa, dove la ricchezza è concentrata 
nelle mani di poche famiglie e chi dirige la società fa di tutto per mantenere tutto invariato. Ma è anche la storia dei punti 
di forza di quella società, identificati nel Liceo Bellini Pastore, nella Scuola professionale della Contessa Zappaglia e in 
numerose figure di artisti castiglionesi che, dalla metà degli Anni Trenta alla metà degli Anni Cinquanta, acquisiscono 
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una notevole importanza (Oreste Marini, Ezio Mutti, Piero Beschi, ma anche 
Facciotto, Nene Nodari). E come non ricordare le scuole serali che formarono tanti 
artigiani non solo di Castiglione delle Stiviere ma anche dei paesi limitrofi?”
“Le opportunità di lavoro in quegli anni sono poche: gli Istituti ospedalieri, la Fi-
landa, il Pastificio Cavalieri e il Canale. Sostanzialmente questa situazione non 
cambia dopo la Guerra: Castiglione è uno dei dodici centri della provincia di Man-
tova che viene dichiarato zona depressa. Ciò che comporterà un vero cambiamento 
in questa situazione così ingessata sono le elezioni del 1956; per la prima volta il 
paese si risveglia e due figure si stagliano nette sulle altre: don Aldo Vignola che 
ama fortemente la sua comunità e non ha paura di schierarsi e mio padre, Enzo 
Boletti, da poco rientrato dalla sua lunga e tragica avventura che l’ha portato a 
essere prima Ufficiale degli Alpini durante la Seconda Guerra Mondiale, poi pri-
gioniero dei Russi quindi condannato ai lavori forzati. Enzo Boletti ritorna a casa 
grazie a una cartolina della Croce Rossa che era riuscito a spedire nel 1950. Il 26 
Novembre 1954 rientra e ritrova l’amore della sua vita, Ines Marini, nel frattem-
po divenuta una scienziata: la prima donna in Italia che era riuscita a studiare 
l’applicazione degli isotopi radioattivi nella cura del cancro. Ines lavorava ad An-
cona, Enzo la raggiunge, la riporta a Castiglione, si sposano e, su suggerimento 
della moglie, Boletti si presenta candidato sindaco vincendo le elezioni nel 1956. Ci 
vorranno ancora tre anni prima che Castiglione sia dichiarata zona depressa però 
pian piano le cose stanno cambiando”.
“Il primo cambiamento fu messo in moto da alcune famiglie storiche di Casti-
glione che con il loro lavoro promossero i primi segnali dello sviluppo… furono le 
famiglie Bertani, Beschi, Baccolo presto affiancate da aziende che arrivarono da 
fuori come la ditta Rapetti, la Marchon e la Wella.
Nel 1961 Castiglione ha circa 9.300 abitanti, nel 1971 ne ha 13.500: un aumento 
del 45% con la presenza del maggior numero di addetti all’industria della provin-
cia di Mantova. Tuttavia non è il solo lavoro a determinare la rinascita del paese, 
c’è anche l’edilizia che negli Anni Sessanta, molto intelligentemente, costruisce villette mono familiari con prezzi facil-

mente accessibili. Ma il lavoro e le case non sono sufficienti: occorre la cultura, in 
grado di legare e far crescere una Comunità”.
Nicola Boletti ripercorre poi le tappe salienti dell’esperienza politica del 
padre e conclude il suo intervento riallacciandosi al discorso di apertu-
ra: “Io all’inizio ho parlato di nostalgia che è un sentimento personale anche in 
parte negativo. Credo che il compito di tutti sia quello di far diventare il ricordo un 
qualcosa di concreto che ci dia la forza e la volontà per tramandare e consolidare 
quella che è l’eredità che ci è arrivata e poterla passare a chi verrà dopo di noi”. 

Una girandola di interventi hanno fatto da corollario alla relazione di 
Nicola Boletti, a partire da Enzo Braghini che ha spiegato la grande 
opera di convincimento che Enzo Boletti mise in atto con le aziende per 
portarle a insediarsi e svilupparsi a Castiglione delle Stiviere. La Mar-
chon ne fu un esempio e Braghini ha ricordato la grande utopia del cana-
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le navigabile che, a suo parere, Boletti utilizzò come strategia con gli industriali. Ma la scuola e la presenza 
di tanti corsi professionali fu una ulteriore carta vincente che l’allora sindaco spese bene per convincere gli 
imprenditori a rimanere.

Arturo Sigurtà ha tracciato la storia di una Castiglione degli Anni Trenta, povera 
ma con una piccola classe borghese emergente che mandava i figli a scuola; una 
Castiglione dove primeggiavano le trattorie, i bar e una moltitudine di negozi da 
far invidia alla situazione attuale. C’era la piscina alla quale approdavano anche 
i residenti del lago per poter fare le gare, c’era il teatro con le sue stagioni operi-
stiche. C’erano anche molteplici servizi: la pretura, il catasto, l’ufficio registro, il 
provveditore delle imposte, il manicomio con 1.500 ricoverati che “davano lavoro” 
a un migliaio di persone.
“Oggi Castiglione non sta morendo, ma si sta addormentando” ha concluso Sigurtà.

Oltre a Renato Goglione e Angelo Bettari tra gli artefici dello svilup-
po artigianale di Castiglione delle Stiviere erano presenti anche Rena-
to Bertani e Giuliano Cremonesi; questi ha ricordato come fosse im-
portante, in quegli anni, diplomarsi con voti alti per poter entrare nelle 
aziende che allora offrivano chance da prendere al volo. 
E la presenza del direttore di Confindustria Mantova, Mauro Redolfini, 
ha consentito di ricordare come anche l’Associazione degli Industriali 
della provincia di Mantova avesse incoraggiato gli amministratori casti-
glionesi a intraprendere ulteriori concessioni nei confronti degli imprenditori. Tra le azioni più importanti 
messe in atto spiccava, infatti, il rimborso pluriennale dei tributi a carattere locale e l’erogazione di contri-
buti per l’acquisto di aree di insediamento industriale. 

“Quando mio papà arrivò a Castiglione agli inizi del 1959, incontrò Enzo Boletti che 
voleva regalargli il terreno sul quale costruire l’azienda: mio papà rifiutò il dono perché 
era intenzionato a pagare. Ne nacque una discussione a cui fece seguito una proposta com-
merciale da parte del Sindaco Boletti che innescò un’ulteriore discussione, perché il prezzo 
fu giudicato troppo alto” ha spiegato Marco Rapetti.

Giorgio Colletto ha ricordato la frequenta-
zione con Enzo Boletti e il suo desiderio di 
farsi raccontare l’esperienza della sua pri-
gionia… ma Boletti è sempre stato molto 

restio a raccontare di sé. “Nemmeno noi figli conosciamo i dettagli di quegli 
anni di vita sofferta di nostro padre. Non possiamo capire cosa voglia dire arriva-
re al limite della sopportazione umana, arrivare alla cancellazione della dignità, 
essere in bilico tra la voglia di sopravvivere e quella di arrendersi. Io e mia sorella 
conosciamo in buona parte la sua storia, ma non in maniera approfondita” ha 
risposto Nicola Boletti.
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I ricordi della piscina Lido, le prime ginocchia sbucciate usando il car-
rellino con cui i ragazzi si fiondavano giù per via Roma, l’asfaltatura di 
Viale Silvio Longhi… e molti ricordi ancora su quegli anni e sulla vita 

politica che ha visto protagonista 
Enzo Boletti sono riaffiorati attra-
verso le parole di Mario Beschi e 
Guido Stuani.

Una serata tra Amici a ricordare il 
passato vissuto o raccontato, a ri-
vivere la forza e l’energia di quegli 
anni di rinascita che sono un po’ 
quelli che ci auspichiamo oggi.

Nella serata di Giovedì 30 Maggio, inoltre…
I presenti hanno avuto modo di festeggiare il compleanno dell’Amico Achille Marinelli. Settant’anni spe-
ciali e un volume sui fucili da caccia donato da tutto il Club a un esperto cacciatore come Achille.


