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PRESENZE ED OSPITI 
 

Appiani Alessandro  A  

 

 
 

Arrighi Piercarlo A 

Barba Enrico X 

Barbieri Pierino X 

Brignani Roberto X 

Camossi Alberto X 

Di Natale Rosa X 

Furlani Alessandra A 

Generali Daniele A 

Ghidini Alberto X 

Gilli Giuseppe Guido X 

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 X 

Scabelli Gianni X 

Simonini Piero A 

Taffelli Mauro A 

Tenchini Vincenzo X 

Tonani Riccardo X 

Turelli Luca A 

Zupelli Carlo A 
  

ROTARIANI IN VISITA 

Cristiano Luzzago (RC Brescia Franciacorta Oglio) 

ASSIDUITÀ (COMPRESE PRESENZE ESTERNE): 52% 
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ROTARIANI IN VISITA:  

Cristiano Luzzago (RC Brescia Franciacorta Oglio) 

RELAZIONE 

Serata dedicata ai nostri soci quella si oggi, una conviviale che ha avuto all’ordine del 

giorno la presentazione delle loro attività professionali, e che è stata organizzata in chiave 

di attuazione di una delle cinque vie d’azione Rotariane, l'Azione Professionale. 

I soci, una volta rotto il ghiaccio, hanno raccontato con grande passione le loro 

professioni, intercalando la storia delle loro attività a gustosi aneddoti. 

Ha rotto il ghiaccio Gianni Scabelli, che condivide con il Presidente Alessandro un passato 

di famiglia nella storia dei traslochi a Brescia, e ci ha raccontato l’attività della sua azienda 

Traslochi Scabelli Gianni srl, che opera da oltre cinquant'anni nel settore traslochi 

nazionali ed internazionali, illustrando alcune specificità come il trasloco delle biblioteche 

Roberto Brignani invece, che ha avuto una lunga esperienza nello sviluppo di software 

gestionali di  ha portato l’attenzione dei soci sull’impatto delle nuove tecnologie in tutti i 

tipi di business, e di come queste attività possano essere realizzate con finanziamenti 

pubblici, con l’esperienza da lui maturata in progetti con portafoglio complessivo di 

diversi milioni di euro. Oggi Roberto Brignani ha inserito la propria esperienza nel settore 

delle consulenze organizzative, in particolare nel settore dei Modelli 231, dei sistemi di 

gestione integrata e della protezione dei dati. Una passione questa che divide con il 

Presidente Alessandro Ronchi, il quale ha raccontato la sua storia di consulenza a partire 

dai sistemi qualità dell’industria manifatturiera, passando per la sicurezza sul lavoro, 

l’ambiente, la sicurezza alimentare fino ad arrivare agli incarichi di Organismo di vigilanza 

ex d.lgs. 231/2001 e di Responsabile della protezione dei dati secondo il GDPR. 

Angelo Olivini ha presentato la sua nuova passione, che sta realizzando dopo una vita di 

lavoro nel settore edile, ovvero la produzione di ravioli con l’azienda Il Pastaio delle terre 

basse bresciane, laboratorio di pasta fresca, nel quale produce una grande varietà di 

specialità tipiche della tradizione locale, prodotte esclusivamente in modo artigianale a 

mano e con l'utilizzo dei migliori prodotti per garantire la più alta qualità. 

Paola Magri ha raccontato la sua attività manifatturiera calzaturiera e tessile, nata proprio 

nel borgo di Meano. Il Tomaificio Young produce cuscini, tovaglie ed articoli tessili vari, 

parti e accessori per calzature. 

L’amico Cristiano Luzzago ci ha raccontato la sua passione per la auto d’epoca, nata da 

giovanissimo e che in oltre quarant’anni di attività dedicate al collezionismo 

automobilistico lo ha portato a gestire tutti gli aspetti di questo settore: commercio, 

restauro, assistenza, ricambi, noleggio, valutazioni e perizie Si è parlato anche di come 

un’auto d’epoca da collezione possa essere un buon investimento 

Giuseppe Gilli ci ha raccontato la sua esperienza nel settore commerciale, che lo ha 

portato ad aprire una fiorente attività nel settore della distribuzione di ricambi, ma ci ha 
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anche ricordato i cambiamenti della figura del commerciale che ha vissuto nella sua lunga 

esperienza. 

Più che una presentazione, la serata si è trasformata in una piacevole conversazione, 

culminata con la testimonianza di Vincenzo Tenchini che ci ha raccontato la storia della 

nascita della Breast Unit dell’Ospedale di Cremona, nata da una storia di lotta contro la 

malattia, di incontri con ricercatori visionari e fuori dagli schemi come il prof. Piantelli, 

professore all’Università di Fisica a Siena, ed il prof. Bottini che all’Ospedale di Cremona 

aveva avviato la prima Breast Unit. Ma questa storia, che sembra uscita da un romanzo, 

ve la racconteremo per intero un’altra volta: bisognerebbe farci un film. 

 

  

  

La conferenza stampa 
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A fine serata, con il dolce i soci molto gentilmente hanno voluto festeggiare il 

compleanno del Presidente Alessandro Ronchi. 
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PRESENZE ESTERNE 

Giovedì 30/01/2020 il Presidente  Alessandro Ronchi – ha partecipato all’Interclub del RC 

Brescia Manerbio con il RC Brescia Sud Est Montichiari, avente per tema “Rotary Youth 

Exchange Night” 

 

Hanno partecipato numerosi i nostri ragazzi Rotaractiani, con il Rotaract Montichiari ed i 

ragazzi che sono ospiti sul nostro territorio nell’ambito del programma RYE (Rotary Youth 

Exchange). 

E’ stata una occasione particolare di incontro e formazione, perché il Responsabile del 

Gruppo Tito Speri per l’attività di Scambio Giovani (Lungo Termine) David Vetturi ha 

aggiornato tutti sulle modalità di iscrizione a tali attività, ha spiegato l’operatività di 

questo programma e delle opportunità che questo mezzo offre ai partecipanti (siano essi 

i ragazzi, che anche le famiglie stesse). 
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PROSSIMI INCONTRI DEL CLUB  
 

 

Martedì 25 febbraio Conviviale con Relatori Margherita Peroni, già Consigliere di 

Regione Lombardia, e la socia Rosa Di Natale, Direttore della 

RSA di Carpenedolo che presenterà il progetto di un nuovo 

Nucleo Alzheimer 

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

Meano di Corzano), 

Gradita la presenza di familiari e ospiti 
 

Venerdì 6 marzo Open day alla Breast Unit di Cremona, presso Azienda Istituti 

Ospitalieri di Cremona, Viale Concordia 1 Cremona. Per 

informazioni contattare il Prefetto Riccardo Tonani 

Sabato 7 marzo e 

Domenica 8 marzo 

Mostra fotografica del giovane fotografo indiano Anubhav 

Anand, evento organizzato anche per il sostegno alla 

campagna Polio Plus 

Ore 10-19 Asilo dei Creativi, Meano di Corzano  

Gradita la presenza di familiari e ospiti 

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° 7 FEBBRAIO 2020  

leggi il notiziario N. 7 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/febbraio2020/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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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DEL ROTARY INTERNATIONAL MARK DANIEL MALONEY  
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LETTERA DEL GOVERNATORE DEL DISTRETTO 2050 MAURIZIO MANTOVANI –FEBBRAIO 
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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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