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PRESENZE ED OSPITI 
 

Appiani Alessandro  A  

 

 

 

Arrighi Piercarlo A 

Barba Enrico X 

Barbieri Pierino X 

Brignani Roberto X 

Camossi Alberto A 

Di Natale Rosa X 

Furlani Alessandra A 

Generali Daniele A 

Ghidini Alberto X 

Gilli Giuseppe Guido A 

Lancetti Pietro A 

Lazzaroni Angelo A 

Magri Paola X 

Marinoni Maria Angela X 

Nuccio Pietro A 

Olivini Angelo X 

Onofri Roberto A 

Pellottieri Massimo A 

Quadrini Gianmarco A 

Ronchi Alessandro X 

Ronga Luca A 

Rossini Roberto A 

Sanzeni Fabio A 

Scabelli Gianni X 

Simonini Piero A 

Taffelli Mauro A 

Tenchini Vincenzo X 

Tonani Riccardo X 

Turelli Luca A 

Zupelli Carlo X 
  

SOCI ONORARI:  

Omar Bortoletti 

ASSIDUITÀ (COMPRESE PRESENZE ESTERNE): 65% 
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PRESENZE ESTERNE 

FAMILIARI E OSPITI:  

Di Barbieri la figlia Roberta, di Magri l’amica Ornella Comai, di Tenchini Lina, di Tonani 

Elena, di Bortoletti Paola. 

ROTARACT CLUB MANERBIO:  

Camilla e Giulia Caligari 

ROTARIANI IN VISITA:  

Silvio Ciervo del RC BS Castello con le ospiti Alessandra Rovera e Luisa Grammaticopolo 

PRESENZE ESTERNE 

Evento “L'armonia delle connessioni" del 18/01/2020 

Il 18/01/2020 i soci Alessandro Ronchi - Presidente, Pierino Barbieri con la figlia Roberta, 

Rosa Di Natale Angelo Olivini con Sara, e gli ospiti Fabio, Simona, Mara, e Luigi Ferrari, 

Vincenzo Tenchini con Lina, Riccardo Tonani con Elena Carlo Zupelli con Lena, hanno 

partecipato alla bellissima serata all'Auditorium San Barnaba per il progetto "L'armonia 

delle connessioni" organizzato da RC Brescia Moretto, RC Brescia Castello, RC Brescia 

Manerbio, RC Brescia Meano delle terre basse, RC Brescia Verola,RC Brescia Vittoria 

alata, Brescia Valle sabbia centenario, RC Valtrompia. Soci ed ospiti hanno assistito al 

sorprendente concerto Berg Heim - una piccola monagna magica, con l'Orchestra 

STU.D.I.O. del Conservatorio Luca Marenzio, ed i solisti Gianluigi Trovesi al clarinetto, e 

Giovanni Falzone alla tromba. Il ricavato della serata è destinato a sostenere i progetti di 

cura dell'autismo della coop. La Nuvola e per finanziare borse di studio del Conservatorio 
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RELAZIONE 

Serata veramente molto interessante l’Interclub di Martedì 21 gennaio con gli amici del 

RC Sud Ovest Maclodio, che ha visto l’incontro presso la Sala Libretti del Giornale di 

Brescia con Nunzia Vallini, Direttore del Giornale. L’incontro tra i club e il gruppo 

Editoriale Bresciana, leader nel campo dell’informazione e della comunicazione a Brescia 

e provincia ed editore de Il Giornale di Brescia e di Teletutto, interpreta pienamente lo 

spirito del tema rotariano di quest’anno “il Rotary connette il mondo” il cui logo 

campeggia nella slide che ha accolto soci ed ospiti, ed ha il duplice obiettivo di presentare 

al Direttore Nunzia Vallini i service più importanti dei due Club ed il service del Gruppo 

Tito Speri, e di conoscere meglio la realtà del Giornale di Brescia visitandone la nuova 

redazione, recentemente inaugurata. 

 

Tra gli ospiti della serata il socio onorario ed amico Omar Bortoletti, Past Governor e 

Coordinatore per Italia e Malta del Fondo di Dotazione della Rotary Foundation, dei 

Grandi Donatori e dei Lasciti Testamentari, Cristina Rodondi, assistente del governatore, e 

Michele Minervini, Presidente del Rotary Club Manerbio accompagnato dal segretario 

Luca Gambaretti. 

La conferenza stampa si è aperta con i saluti della Direttrice Nunzia Vallini che, 

nonostante i suoi numerosi impegni nei momenti sempre convulsi della chiusura 

dell’edizione del giornale, è rimasta con noi con grande disponibilità durante tutta la 

serata. 
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La conferenza stampa 
 

Ha aperto i lavori il nostro Presidente Alessandro Ronchi, organizzatore della serata nella 

sua duplice veste di Presidente del Club e collaboratore da lunga data del Giornale, che 

ribadisce l’importanza di diffondere i service rotariani sui media per migliorare la 

comunicazione e l’immagine pubblica del Rotary, dando la parola al Direttore Nunzia 

Vallini, la quale ha focalizzato con parole illuminanti che fare del bene è una cosa 

importantissima ma allo stesso modo è importante il dovere di raccontare il bene, perché 

tale aspetto comunicativo crea un effetto moltiplicatore nel diffondere la voglia di fare 

del bene. 

Ha preso quindi la parola il Presidente del RC Brescia Sud Ovest Maclodio, Edoardo 

Ferrari, il quale dopo aver ribadito quanto sia contagioso parlare di bene ha presentato 

alcuni dei principali service di questo anno rotariano, alcuni continuazione di quanto già 

cominciato durante la presidenza di Luigi Cosciani: 

 il service fifty fifty, campagna di prevenzione del tumore alla prostata promossa  

con la Fondazione Bieler Stefanini, in collaborazione con la Fondazione 

Poliambulanza Istituto Ospedaliero di Brescia. Il Rotary Club Brescia Sud Ovest 

Maclodio e Fondazione Bieler Stefanini hanno messo in campo energie e fondi per 

offrire una visita gratuita di controllo per la prevenzione del tumore alla prostata in 

Fondazione Poliambulanza a tutti gli uomini over 50 che decidono di aderire alla 

campagna. Il progetto nasce dall’idea e dalla complicità di due soci, che attraverso 

il dono del loro tempo professionale, con la collaborazione e l’appoggio del club e 

coinvolgendo la fondazione Bieler Stefanini hanno concretizzato il loro desiderio 

con la collaborazione preziosa della fondazione Poliambulanza. Fondazione 

Poliambulanza che ha aderito al progetto Fifty - Fifty, mettendo a disposizione gli 

spazi, gli strumenti e soprattutto professionisti qualificati per un’indagine mirata. 

L’obiettivo è offrire l’expertise dei loro Specialisti a tutela della salute di tutti i 

cittadini bresciani. 
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 la collaborazione con la Fondazione Nadia Toffa (in merito alla quale un 

particolare ringraziamento va rivolto al socio Luca Mastrostefano il quale ha 

gratuitamente prestato la sua capacità professionale), che si occupa di raccogliere 

fondi per le malattie oncologiche. Il 5 giugno verrà organizzata una Charity Dinner 

presso il Museo Santa Giulia, ove grazie anche alla presenza di protagonisti del 

mondo dello spettacolo, verranno raccolti fondi raccoglierà fondi da devolvere alla 

fondazione. Tre, ad oggi, i principali destinatari individuati: l’Istituto Neurologico 

Carlo Besta di Milano, dove Nadia è stata in cura, il reparto Oncoematologia 

Pediatrica del SS.Annunziata di Taranto, che Nadia ha contribuito a far nascere 

promuovendo una raccolta fondi, e alcune associazioni che operano nel territorio 

della Terra dei Fuochi, zona spesso protagonista delle sue inchieste. 

 
 

I service del RC Brescia Sud Ovest Maclodio 

Edoardo Ferrari ha poi ricordato l’importante service RYE - scambio giovani, che permette 

a giovani ragazzi una esperienza all’ estero. In merito a tale service. Il Direttore Nunzia 

Vallini, ha sottolineato l’importanza di rendere più efficace la comunicazione l’ 

importanza di diffondere la testimonianza diretta di questi giovani, utile per aprire le 

menti dei coetanei. 

E parlando di giovani il Presidente Alessandro Ronchi ha salutato Camilla e Giulia Caligari, 

in rappresentanza del Rotaract Manerbio co-patrocinato dal nostro club, ed ha 

brevemente presentato alcuni dei loro service: 

- collaborare con l’unità cinofila al fine di sensibilizzare i bambini delle scuole 

elementari di Verolanuova e Bassano; 

- collaborare con il gruppo verolese volontari del soccorso per il service “orso 

soccorso” (in collaborazione con il nostro service Cuore delle terre basse – un nido 

di vita; 

- flash mob come raccolta di beni di prima necessità (come coperte e materiale 

didattico) per il reparto di pediatria dell’ospedale di Manerbio, in collaborazione 

con ABIO Manerbio; 
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- 12 marzo in collaborazione con l’associazione Lyria, organizzazione di una serata 

per spiegare il progetto per reintegrare nella società  i detenuti del Carcere di 

Verziano.  

- organizzazione di una giornata di divertimento (color fun) per bambini e adulti 

come raccolta fondi per AIRC, in collaborazione con l’associazione “di corsa con 

Eli”. 

Alessandro Ronchi ha quindi illustrato due importanti service del nostro club: 

Cuore delle terre basse – un nido di vita: il nostro progetto per la diffusione della cultura 

della rianimazione cardiopolmonare (RCP), attivato nel triennio 2018-2020, che prevede: 

 L’installazione di 3 defibrillatori (DAE) da posizionare in luoghi strategici sul 

territorio di Corzano, e la  formazione di addetti al primo soccorso;  

 il progetto “Un nido di vita”, in partnership con il Centro di formazione 

“Accademia nel Cuore”, che fa parte dell’Associazione IRC Comunità ed è 

accreditato AREU Lombardia, per la divulgazione della RCP e delle manovre di 

disostruzione pediatriche, che si rivolge alle insegnanti di asili nido e scuole 

elementari, ai familiari e a tutti coloro che quotidianamente si rapportano con dei 

bambini. 

 

Concorso di eleganza per auto d’epoca “Castello di Meano”, Scuola di restauro per auto 

d'epoca: Il Club organizza ogni anno il Concorso di eleganza per auto d’epoca “Castello 

di Meano”, patrocinato dall’Automobile Club Brescia e dal Museo Mille Miglia, nella 
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splendida cornice delle mura del Castello di Meano, con lo scopo di promuovere la 

realizzazione nel borgo di una scuola di restauro per auto d'epoca, nell'ambito del 

progetto “Borgo dei Creativi” (Arte, Artigianato, Agricoltura) dell’Associazione Asilo dei 

creativi. L’intento è quello di dare continuità a un’arte, quella del restauro di auto 

d’epoca, che sta scomparendo insieme con i sapienti artigiani che la esercitano, ed allo 

stesso tempo dare nuova vita allo splendido Borgo di Meano. Il Club organizzerà ai primi 

di aprile una serata di presentazione del IV Concorso di eleganza per auto d’epoca 

“Castello di Meano”, che si terrà il 26 e 27 settembre 2020. 

 

Alessandro Ronchi ha poi dato la parola all’amico Michele Minervini, Presidente del RC 

Brescia Manerbio capofila del bellissimo service del Gruppo Tito Speri, Teatro e disabilità, 

il grande progetto, in collaborazione con la compagnia teatrale Mayor Von Frinzius, che 

permette ai ragazzi disabili di partecipare all’ attività teatrale, con straordinari risultati.  

La proiezione del video di uno spezzone di uno spettacolo di Mayor von Frinzius nel quale 

Lisa, una ragazza che nella vita non riesce a parlare sul palcoscenico canta e e viene 

accompagnata in passi di danza, ha emozionato tutti i presenti. 
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Mayor Von Frinzius è una compagnia teatrale livornese nata nel 1997, diretta da 

Lamberto Giannini, composta da circa 90 attori, metà dei quali con gravi disabilità e 

l’altra metà da adolescenti . 

Le rappresentazioni della Compagnia giocano su surreali coreografie, contrasti, 

provocazione, esagerazione, autoironia e sincerità che il regista (appassionatissimo 

professore di storia e filosofia e pedagogista), utilizza come un ponte per connettere due 

mondi: quello della adolescenza e quello della disabilità , creando così una sinergia 

magica di reciproco supporto. 

Nata per gioco, la Compagnia ha trovato via via importanti partners come Paolo Ruffini, 

Bobo Rondelli, Pino Insegno e molti altri meno celebri, ma altrettanto capaci, con i quali 

ha realizzato anche un documentario per RAI GULP ed il progetto “Up & Down” 

declinato in film, in spettacolo teatrale ed in trasmissione televisiva che ha tenuto la prima 

serata di Natale sia nel 2018 che nel 2019 

Molti sono stati i riconoscimenti di questo lungo e complesso lavoro, tra i quali 

ricordiamo il primo premio per due stagioni consecutive del Festival di Trani, ed il premio 

Chineo al Festival del Cinema a Venezia ove gli attori disabili per la prima volta hanno 

solcato il celeberrimo “red carpet”. 

All’attivo la Compagnia ha anche altre partecipazioni sul piccolo schermo a Domenica In, 

al Maurizio Costanzo Show, a Pomeriggio 5. Dalla Mayor Von Frinzius sono nati anche 

attori professionisti disabili, come Federico Parlanti nel cast di Colorado. 

Per vedere la galleria completa delle produzioni teatrali Mayor Von Frinzius dai primi anni 

2000 ad oggi, ecco il link del sito: www.compagniamayorvonfrinzius.it. 

Tutto ciò ci ha indotti a sognare un grande Service Rotariano che veda la Mayor Von 

Frinzius sul noto palco manerbiese del teatro Politeama per così realizzare una raccolta 

fondi da utilizzare per la formazione di docenti sul nostro territorio, per riprodurre 

laboratori teatrali sul modello  della Scuola Labronica.” 

http://www.compagniamayorvonfrinzius.it/
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Il Presidente Alessandro Ronchi ha poi invitato l’amico Omar Bortoletti a prendere la 

parola e Omar ci ha ricordato l’ importanza del fondo di dotazione della Rotary 

Foundation, la quale, con principi di massima trasparenza ed efficienza, permette di 

gestire un grande patrimonio, a cui tutti noi siamo chiamati a contribuire, e che 

costituisce una base solidissima per fare del bene non solo oggi, ma anche negli anni 

futuri. Il presidente Alessandro Ronchi Con l’occasione ha nuovamente ricordato il service 

distrettuale TopCento lanciato dal Governatore Mantovani, nell’ambito dell’obiettivo del 

Rotary International di portare il Fondo di dotazione a 2,025 mld. USD, e le cui modalità 

sono indicate nella pagina dedicata sul sito del Distretto a questo link: 

 

All'incontro è stata data grande visibilità sul Giornale di Brescia con un bellissimo articolo 

a firma di Wilda Nervi. 

 

https://www.rotary2050.org/distretto/top-100/
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Terminata così la conferenza stampa, il Direttore Nunzia Vallini ci ha accompagnato ad 

una interessantissima visita alla sede del giornale, a partire dalla nuova redazione 

multimediale integrata, frutto di un lungo percorso varato sotto la direzione di Gian 

Battista Lanzani – cui ora lo stesso spazio redazionale è intitolato -, proseguito sotto 

quella di Giacomo Scanzi – che ha segnato l’unificazione delle redazioni del quotidiano e 

di Teletutto – e ora portato a traguardo. 

Con le parole del presidente Pierpaolo Camadini, questo è un processo quello volto alla 

multimedialità volto ad attrezzare al meglio la capacità di raccontare ai bresciani la realtà 

attraverso tutti i mezzi. Un nuovo capitolo in una storia lunga oltre 70 anni, con cui il 

gruppo Editoriale Bresciana accetta ancora una volta la sfida di essere al servizio della 

comunità e del nostro territorio. 

La visita è proseguita con la presentazione della storia degli strumenti di comunicazione 

che hanno accompagnato il nostro giornale sin dalle origini. 

Viene quindi regalata a tutti una bellissima riproduzione della prima edizione del Giornale 

di Brescia. 
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La serata prosegue quindi con una conviviale all’ Area Dock’s, dove in una sala a noi 

riservata, i soci dei club hanno modo di divertirsi, socializzare e scambiarsi idee e progetti 

per unire le forze allo scopo di raggiungere un unico grande obiettivo rotariano: fare del 

bene! 

 

 

 

 

PROSSIMI INCONTRI DEL CLUB  
 

Martedì 11 febbraio Conviviale per la presentazione delle professioni dei soci del 

club. 

ore 20.30: presso l’Osteria La Farinera (Piazza Statuto, 12 – 

Meano di Corzano), 

Gradita la presenza di familiari e ospiti 
 

Martedì 25 febbraio Conviviale con Relatore ancora da definire. 

ore 20.30: presso l’Osteria La Farinera (Piazza Statuto, 12 – 

Meano di Corzano), 

Gradita la presenza di familiari e ospiti 
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Martedì 10 marzo Conviviale con il relatore Franco Solina, grande alpinista e 

fotografo di montagna bresciano. 

ore 20.30: presso l’Osteria La Farinera (Piazza Statuto, 12 – 

Meano di Corzano), 

Gradita la presenza di familiari e ospiti 

 

Domenica 15 marzo Spettacolo teatrale “A Mezzanotte” della compagnia Mayor 

von Frinzius, service del Gruppo Tito Speri Teatro e Disabilità.  

ore 16.00: presso il Teatro Politeama di Manerbio (Piazza 

Bianchi – Manerbio), 

Gradita la presenza di familiari e ospiti 
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NOTIZIE DAL MONDO ROTARIANO 
 

2050 BREAKING NEWS N° 6 GENNAIO 2020  

leggi il notiziario N. 6 del Distretto Rotary 2050 CLICCANDO QUI  

IL PRESIDENTE ENTRANTE DEL ROTARY INTERNATIONAL HOLGER KNAACK HA 

PRESENTATO IL TEMA PRESIDENZIALE PER L’A.R. 2020-2021: 

IL ROTARY CREA OPPORTUNITÀ 
 

 
 

Il Presidente eletto del Rotary International, Holger Knaack, incoraggia i Rotariani a 

cogliere le tante opportunità che offre il Rotary per arricchire la loro vita e le comunità in 

cui operano.  Holger Knaack, socio del Rotary Club di Herzogtum Lauenburg-Mölln, 

Germania, ha rivelato il tema presidenziale per il 2020/2021, Il Rotary crea opportunità, ai 

governatori entranti all'Assemblea Internazionale del Rotary a San Diego, California, USA, 

il 20 gennaio. Il Rotary è non è solo un club a cui affiliarsi, ma piuttosto è “un invito a 

innumerevoli opportunità” secondo Knaack, che assumerà l'incarico di presidente il 1º 

luglio. Knaack ha voluto evidenziare come il Rotary crea dei percorsi per consentire ai soci 

di migliorare la loro vita e la vita di coloro che aiutano attraverso i progetti di service. 

“Noi crediamo che le nostre azioni di service, grandi e piccole, creano opportunità per le 

persone che hanno bisogno del nostro aiuto”, ha dichiarato Knaack, aggiungendo che il 

Rotary crea opportunità di leadership e offre ai soci l'opportunità di viaggiare nel mondo 

per mettere in atto le idee di service e allacciare rapporti duraturi.“ Ogni cosa che 

facciamo crea un'altra opportunità per qualcun altro, da qualche altra parte”, ha 

spiegato Knaack. 

  

https://www.rotary2050.org/distretto/2050breaking-news/gennaio2020/index-h5.html?page=1
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Cambiare per il futuro 

Il Presidente eletto ha anche invitato i soci ad accogliere il cambiamento per consentire al 

Rotary di espandersi e prosperare. Piuttosto che definire un target specifico per 

aumentare il numero di soci, Knaack chiederà ai club e distretti di pensare a una crescita 

organica e sostenibile. Holger desidera che i club si concentrino nel mantenere coinvolti 

gli attuali soci e aggiungere nuovi soci che siano adatti al loro club. Cattureremo questo 

momento per far crescere il Rotary, rendendolo più forte, più adattabile e ancora più 

allineato ai nostri valori fondamentali.  “Dobbiamo smettere di pensare ai nuovi soci 

come a persone he possiamo includere nelle statistiche per poi dimenticarcene. Ogni 

nuovo socio ci cambia un po'. Quella persona porta una nuova prospettiva, nuove 

esperienze. Dobbiamo accogliere questo costante rinnovamento. Diventeremo più forti 

man mano che impareremo dai nuovi soci”. 

Knaack ha indicato il Piano d'azione del Rotary come un compasso, in grado di guidare i 

club mentre si evolvono. Secondo il Presidente eletto, ogni club dovrebbe avere una 

riunione per il piano strategico almeno una volta all'anno. Durante la riunione, il club 

dovrebbe chiedersi dove desidera essere in cinque anni e conoscere il valore che offre ai 

suoi soci. Knaack desidera anche vedere più donne in ruoli di leadership e vedere i 

Rotariani giocare un ruolo essenziale su come vengono formati e amministrati i nuovi 

club. Holger ha incoraggiato i dirigenti distrettuali a creare nuovi modelli di club e a 

ripensare a cosa significa essere nel Rotary, consentendo ai giovani di essere gli architetti 

di questi nuovi club. 

 “Dobbiamo essere aperti a nuovi approcci e la creazione di nuovi club unici per giovani 

fa parte della soluzione”, ha detto Knaack. “Lasciamo ai Rotaractiani la scelta del tipo di 

esperienza nel Rotary che funziona meglio per loro. Questi giovani sono brillanti, 

energetici e si danno da fare”. Nel sottolineare la necessità di accogliere il cambiamento, 

Knaack ha osservato che il tempo non si fermerà per aspettare il Rotary: “Noi non ci 

lasceremo sconfiggere dai rapidi cambiamenti. Cattureremo questo momento per far 

crescere il Rotary, rendendolo più forte, più adattabile e ancora più allineato ai nostri 

valori fondamentali”. 
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PROGETTI DISTRETTUALI  
 

 
Clicca per scoprire il progetto proposto dal Governatore Maurizio Mantovani 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO E CONTATTI DEL CLUB: 
 

PRESIDENTE:  Alessandro Ronchi  alessandro.ronchi@globalquality.eu  3358011617 

VICE PRESIDENTE: Alberto  Camossi camossia@yahoo.it   3357780571 

PRESIDENTE ELETTO: Riccardo Tonani  riccardo.tonani@tservicesrl.com  3357360706 

PREFETTO:  Riccardo Tonani  riccardo.tonani@tservicesrl.com  3357360706 

TESORIE:  Pietro Simonini  info@studiosimonini.it   3358247506 

SEGRETARIO:  Maria Angela Marinoni ma.marinoni@tin.it   3383088257 

SITO INTERNET:  http://www.rotarybrescia-meano.org/ 

PAGINA FACEBOOK: https://www.facebook.com/Rotary-Brescia-Meano-delle-Terre-Basse-111049050308644/ 

MY ROTARY:  https://my.rotary.org/it 

INFORMAZIONI GENERALI: 
 

PRESIDENTE ROTARY INTERNATIONAL:  Mark Daniel Maloney 

PRESIDENTE FONDAZIONE ROTARY : Gary Huang 

GOVERNATORE DEL DISTRETTO 2050: Maurizio Mantovani info@rotary2050.org +390523593210 

ASSISTENTE D.2050 GRUPPO “T. SPERI”: Cristina Rodondi rodondi@colzaniragliorodondi.it +39339 644 4591 

PROSSIMO CONGRESSO INTERNAZIONALE: 06-10 giugno 2020 ad Honolulu, Hawaii, USA 

RIVISTA ROTARY ITALIA: l'archivio delle riviste è disponibile CLICCANDO QUI  

THE ROTARIAN: RIVISTA UFFICIALE DEL RI : leggi gli articoli della rivista CLICCANDO QUI  

SITO INTERNET DEL DISTRETTO ROTARY 2050:  https://www.rotary2050.org/distretto/ 

PAGINA FACEBOOK DEL DISTRETTO ROTARY 2050: https://www.facebook.com/Rotary2050/ 
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https://www.rotary2050.org/distretto/top-100/

