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“BILANCIO DI FINE ANNO”

All’inizio della serata la Presidente Patrizia Zanotti ha ricordato agli 
Amici l’imminente Congresso distrettuale di Mantova che si sarebbe te-
nuto nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 Giugno mentre a fine 

mese un altro Congresso, questa volta a livello internazionale, avrebbe 
atteso i Rotariani a Lisbona per la chiusura della Presidenza di Sakuji 
Tanaka. A questo proposito, la Presidente ha comunicato ai Soci la no-
tizia che il Club Castiglione delle Stiviere e Alto Mantovano, insieme al 
Club gemello di Erding, sarebbe stato presente alla Convention interna-
zionale con il progetto “22 Artisti per la Pace” all’interno dello stand dei 
Comitati InterPaese.

L’Amico Marco Rapetti ha chiesto la parola per poter leggere la mo-
tivazione della PHF assegnata dai quattro consiglieri anziani alla Pre-
sidente Patrizia Zanotti, “una Paul Harris Fellow, - come ha tenuto a ri-

marcare Rapetti - che non è stata prelevata dal monte PHF a disposizione 
del Club”.
La motivazione scritta sulla pergamena è la seguente: “Per aver 
coinvolto i soci del Club con l’originale formula di ‘Presidenti per 
una sera’, per averli tutti ricordati e festeggiati il giorno del loro 
compleanno con una sensibilità tutta femminile, per aver avuto 
un’attenzione particolare ai giovani riattivando, unico esempio nel 
nostro Distretto, il Rotaract e fondando l’Interact e per averli segui-
ti con passione nei loro primi passi. Patrizia è riuscita ad ascoltare le 
esigenze di giovani, anziani e di chi ha bisogno di un aiuto, portando 
l’attività e i service del nostro Club su più livelli sia con azioni inter-
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Soci presenti: Virgilio Bassoli, Angelo Beschi, Mario Beschi, Dino Bonatti, Enzo Braghini,  
Gabriele Brigoni, Alberto Castagnoli, Giorgio Colletto, Pietro Falcone, Cesare Finadri,  
Giorgio Finadri, Giovanni Fondrieschi, Maurizio Froldi, Giovanni Gerelli, Stefano Giovannoli,  
Rolf Kissing, Maurizio Pedretti, Federico Pelloja, Domenico Procopio, Marco Rapetti,  
Graziella Rigon, Sergio Sartori, Guido Stuani, Luigi Zangani, Patrizia Zanotti.
Percentuale di partecipazione: 51%.
Assenze preannunciate: Gilberto Ballasina, Giancarlo Barbieri, 
Giovanni Carattoni, Silvio Dell’Aglio, Nadia Ferrari, Achille Marinelli, 
Arialdo Mecucci, Ettore Reni, Fabrizio Rossi, Alessandra Seneci, 
Giulio Sereni.
Presenze totali: 25 partecipanti.

IL ROTARY CLUB CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E ALTO MANTOVANO,
nell’Anno Rotariano 2012-2013 riconosce la Paul Harris Fellow a

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’esprimere, 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.
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CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 

Patrizia Zanotti
Per aver coinvolto i soci del Club con l’originale formula di “Presidenti per una sera”, per averli tutti ricordati e festeggiati il giorno del loro 
compleanno con una sensibilità tutta femminile, per aver avuto un’attenzione particolare ai giovani riattivando, unico esempio nel nostro 
Distretto, il Rotaract e fondando l’Interact e per averli seguiti con passione nei loro primi passi. Patrizia è riuscita ad ascoltare le esigenze di 
giovani, anziani e di chi ha bisogno di un aiuto, portando l’attività e i service del nostro Club su più livelli sia con azioni internazionali, con il 
Club gemellato di Erding, che nazionali, in collaborazione con altri Club del Mantovano, da Amico Campus al Ryla, al Ryla Junior, fino al 
recupero di Palazzo Ducale, sia con azioni sul nostro territorio, come gli interventi in favore di Marta Tana, gli incontri di orientamento con 
gli studenti dei Licei, l’azione di mentoring, il viaggio a Lourdes per alcuni ospiti della Casa di Riposo di Castiglione delle Stiviere per finire 
con il Museo della Croce Rossa. Perché è una donna piena di ideali, emotiva, determinata ma che sa ancora sognare.
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nazionali, con il Club gemellato di Erding, che nazionali, in collaborazione con altri Club del Mantovano, 
da Amico Campus al Ryla, al Ryla Junior, fino al recupero di Palazzo Ducale, sia con azioni sul nostro 
territorio, come gli interventi in favore di Marta Tana, gli incontri di orientamento con gli studenti dei Licei, 
l’azione di mentoring, il viaggio a Lourdes per alcuni ospiti della Casa di Riposo di Castiglione delle Stivie-
re per finire con il Museo della Croce Rossa. Perché è una donna piena di ideali, emotiva, determinata ma 
che sa ancora sognare”.

A seguire, l’Amico Sergio Sartori, Presidente dell’Associazione On-
cologica Castiglione delle Stiviere e Alto Mantovano, ha parlato bre-
vemente dell’attività degli Sherpa che assistono quei malati che non 
necessitano più del ricovero in una struttura ospedaliera, ma che han-
no bisogno di un’assistenza domiciliare soprattutto in presenza di dif-
ficoltà di vario ordine.
“Gli ospedali, negli ultimi anni, sono molto cambiati, - ha spiegato Sergio - 
una volta esistevano i reparti di geriatria e di lungodegenza mentre oggi, giusta-
mente, le strutture ospedaliere si occupano solo della fase acuta della malattia, 
di diagnosi e di cura. L’ASL ha pertanto richiesto a Gli Sherpa di farsi carico dell’assistenza domiciliare e questi hanno 
accettato modificando il loro statuto. Si tratta certamente di una buona notizia che ci ricorda il lungo percorso affrontato 
affinché l’ASL ci riconoscesse come suoi partner istituzionali, ma d’altro canto le cure domiciliari prestate a questi malati 
comportano un costo più elevato da parte delle due Associazione. Siamo oggi impegnati nella ricerca di fondi che l’ASL non 
può erogare per sopravvenuti tagli di bilancio”.
Sergio ha invitato i presenti a ricordare l’Associazione Oncologica in sede di dichiarazione dei redditi attra-
verso il riconoscimento del 5 per mille.
I dati dell’Associazione Oncologica sono i seguenti:

Associazione Oncologica Alto Mantovano Onlus
via Chiassi 104 
46043 Castiglione delle Stiviere (MN) 
Cod. Fisc. 9000926 020 0
Monte dei Paschi di Siena 
IBAN IT 32 H 01030 57570 000010034446

Una bella notizia è 
stata comunicata ai 
Soci dalla Presiden-
te in merito all’ope-
ra d’arte donata dai 
Rotariani di Erding al Club e realizzata da ben diciassette artisti: 
l’Amico Giorgio Colletto si è reso disponibile ad acquistarla a be-
neficio di un progetto inerente la potabilizzazione dell’acqua nel 
Terzo Mondo.
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Dopo aver inviato nei giorni antecedenti all’Assemblea un consuntivo 
dei progetti realizzati nell’anno, la Presidente ha focalizzato il suo inter-
vento sull’ammissione dei nuovi soci proposti. 
Preso atto delle dimissioni della Commissione Effettivo, tenuta a un pa-
rere consultivo sull’ingresso dei nuovi soci nel Club, la Presidente ha 
comunicato la decisione del Consiglio Direttivo e il successivo comple-
tamento dell’iter previsto dal Regolamento con l’invio dei curricula dei 
potenziali soci del Club a tutti i Rotariani.
L’argomento “nuove ammissioni”, è stato trattato anche dall’Amico Ga-
briele Brigoni, Segretario del Club, che ha ricordato ai presenti quanto previsto dal Regolamento-tipo del 
Rotary International, dal Regolamento del Club e dal Manuale di procedura.
Numerosi gli interventi seguiti dai quali è emersa anche la necessità di una maggior rotazione dei soci che 
compongono le varie Commissioni di Club, in particolar modo la Commissione Effettivo, da sempre consi-
derata strategica perché capace di “disegnare” il volto del Club del 
presente e del futuro.

Nella serata di Giovedì 13 Giugno, inoltre…
I presenti hanno avuto modo di festeggiare i compleanni degli Amici 
Giorgio Finadri e Dino Bonatti.

A Giorgio, appassionato fotografo, i soci hanno donato due pubbli-
cazioni inerenti la fotografia d’autore.

Per Dino, invece, il regalo scelto dagli Amici è consistito in una 
pubblicazione sulla partecipazione delle Mercedes alla storica Mille 
Miglia.


