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PRESENZE ED OSPITI 
 
Appiani Alessandro  A  

 
 

 

Arrighi Piercarlo X 

Barba Enrico X 

Barbieri Pierino X 

Brignani Roberto X 

Camossi Alberto X 

Di Natale Rosa X 

Furlani Alessandra X 

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 

Paderno Marco X 

Pellottieri Massimo X 

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 X 

Zupelli Carlo X 

 

ASSIDUITÀ (COMPRESE PRESENZE ESTERNE): 78% 

OSPITI DEL CLUB:  

Omar Bortoletti, Coordinatore Regionale Lasciti/Grandi donazioni (E/MGA) per la zona 12 

del Rotary International 

Cristina Rodondi, Assistente del Governatore per il Gruppo Tito Speri 

Giovanni Benzoni, Sindaco di Corzano 

Tiziano Brigoli, pittore 
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OSPITI DEI SOCI:  

Tiziano Lizzini e signora, ospiti di Enrico Barba 

Luigi Galdini ospite di Maria Angela Marinoni 

Giorgio Zorzi ospite di Alessandro Ronchi 

FAMILIARI:  

Di Arrrighi Laura, di Barba Federica, di Brignani Grazia, di Camossi Valeria, di Ghidini 

Luciana, di Tonani Elena, di Tenchini Lina, di Zuppelli Lena 

ROTARACT CLUB MANERBIO:  

Rebecca Brognoli 

Giulia Caligari 

Paola Caligari 

Davide Delpero 

Mariachiara Valenti 

ROTARIANI IN VISITA: 

ROTARY CLUB BRESCIA MANERBIO  

Michele Minervini – Presidente 

Luca Gambaretti. 

ROTARY CLUB BRESCIA FRANCIACORTA OGLIO 

Cristiano Luzzago 

ROTARY CLUB CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E ALTO MANTOVANO 

Mauro Negri 

PRESENZE ESTERNE 

Interclub del Rotary Club Brescia Verola  del 19/09/2019 

Il 23/09/2019 i soci Alessandro Ronchi - Presidente, Pierino Barbieri, Alessandra Furlani, 

Alberto Ghidini, Vincenzo Tenchini, Riccardo Tonani, hanno partecipato alla conviviale del 

RC Brescia – Castello avente per tema: “Made in Italy nel settore agroalimentare. Lotta 

alla falsificazione dei prodotti agricoli. Come accedere ai mercati internazionali.”. Relatori 

il dott. Ettore Prandini, presidente nazionale Coldiretti, e il dott. Fabio Rolfi, assessore 

all'Agricoltura, Alimentazione e sistemi verdi della Regione Lombardia. 
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RELAZIONE 

Martedì 22 ottobre si è tenuta l’Ottobrata con il tradizionale spiedo bresciano doc. La 

piacevole serata è stata l'occasione per raccontare i progetti già portati a termine, ed i 

progetti futuri. 

Service SCUOLA DI RESTAURO PER AUTO D’EPOCA: III Concorso di eleganza per auto 

d’epoca “Castello di Meano” 

Per il service istituzionale del Club, che ha lo scopo di promuovere la realizzazione nel 

borgo di Meano una scuola di restauro per auto d'epoca, nell'ambito del progetto 

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

Presidente ha presentato i risultati conseguiti con il III Concorso di eleganza per auto 

d’epoca “Castello di Meano” nella splendida cornice delle mura del Castello gentilmente 

messo a disposizione dal socio onorario del Club Gianluigi Bertini. 

 

  Le eccezionali vetture, autentiche regine, nella cornice del Castello 

Il primo risultato è stato il successo della manifestazione in termini di livello tecnico, 

positive attestazioni dei numerosi “addetti ai lavori” presenti, successo di pubblico e 

copertura mediatica dell’evento, testimoniata quest’ultima anche dai numerosi passaggi 

su Teletutto del video del Concorso, che è stato presentato ai soci insieme alle immagini 

più significative della giornata. 

Il presidente ha evidenziato anche l’ottimo risultato economico dell’evento con una 

raccolta, tra sponsorizzazioni ed iscrizioni, certamente oltre le attese, grazie alla 

generosità dei soci ma soprattutto per la raccolta di fondi esternamente al Rotary. 

Il presidente ha ringraziato i soci che hanno partecipato come concorrenti, ed i soci che 

hanno fattivamente collaborato alla realizzazione dell’evento, con una menzione speciale 

per i soci Pierno Barbieri, che ha realizzato il catering con la prelibata colazione, ed Enrico 

Barba che ha gestito tutta l’organizzazione tecnica dell’evento, raccogliendo anche molti 

sponsor. A loro sono state consegnate, tra i grandi applausi di tutti, due fotografie 

ricordo particolarmente significative, ma questi riconoscimenti hanno voluto 
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rappresentare anche il ringraziamento ai soci per le molte ore di volontariato dedicate alla 

progettazione e organizzazione dell’evento.  

 

  

Le fotografie ricordo consegnate a Enrico Barba e Pierino Barbieri 

Ma il ringraziamento del presidente e di tutto il Club va soprattutto al past president 

Vincenzo Tenchini, ideatore ed autentica anima del progetto della scuola di restauro e del 

Concorso di eleganza, che quest’anno ha portato al concorso automobili di altissimo 

livello, finalizzando magnificamente lo sforzo di tutti.  

 

  

Vincenzo Tenchini anima del Concorso Il vincitore Lizzini 

Ospite della serata anche Tiziano Lizzini, con la signora, che ha vinto il titolo di “la bella 

castellana”, Best in show, con la Cisitalia 202 Mille Miglia Nuvolari. 

Tra gli ospiti erano presenti anche il Rotariano in visita Mauro Negri, del RC Castiglione 

delle stiviere, che ha collaborato alla organizzazione della mostra organizzata presso 

l’Asilo dei Creativi con le prestigiose stampe della Fondazione Negri, ed il pittore Tiziano 

Brigoli, che ha anche realizzato l’opera con la quale è stata premiata la “Bella 

Castellana”.  
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Service Teatro e disabilità 

Il presidente ha introdotto un altro service di grande spessore, che ha per tema la 

disabilità e l’inclusione, un service del Gruppo Tito Speri proposto del RC Brescia – 

Manerbio, presente alla serata con il presidente Michele Minervini e il presidente eletto 

Luca Gambaretti.  

Per introdurre il tema del service, il presidente ha presentato ai soci l’ospite Giorgio Zorzi, 

che pur con una grave disabilità concorre e vince regate veliche di altissimo livello. 

Giorgio Zorzi ha anticipato ai presenti il tema che sarà della prossima conviviale del 5 

novembre, sottolineando l’importanza di poter concorrere alla pari con i “normodotati”. 

Questo è anche lo spirito del service Teatro e disabilità proposto dal RC Brescia – 

Manerbio e fatto proprio dal Gruppo Tito Speri, che è stato presentato dal presidente 

Michele Minervini . 

 
 

Il velista Giorgio Zorzi Michele Minervini pres. RC Manerbio 

Il service prevede l’organizzazione al Teatro Morato di uno spettacolo della compagnia 

Major Von Frintzius (https://www.compagniamayorvonfrinzius.it/), una compagnia teatrale 

livornese attiva sin dal 1997 e diretta da Lamberto Giannini. Si tratta di una compagnia 

teatrale inclusiva, dove recitano 80 persone tra disabili e, per dirla con Giannini, 

“normaloidi”, nata dalla volontà di sperimentare il lavoro teatrale della marginalità 

sociale nella convinzione che nella marginalità ci sia un'energia in più, una scintilla 

particolare che non si trova altrove. Il palcoscenico riveste quindi la stessa funzione che ha 

avuto la barca a vela per Giorgio Zorzi, rendendoci tutti uguali. La presentazione del 

presidente Minervini è stata accompagnata da un trailer di uno spettacolo della 

compagnia Major Von Frintzius che ha emozionato tutti. 

 

  Uno spettacolo della Compagnia Major von Frinzius 

https://www.compagniamayorvonfrinzius.it/
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L’obiettivo per il nostro club è di vendere 100 biglietti per lo spettacolo, che si terrà a 

febbraio, ma in realtà la sfida è riempire il teatro Morato. I proventi saranno utilizzati per 

realizzare anche a Brescia una scuola teatro di questo tipo, con l’aiuto di Major von 

Frinzius, ed è stata già individuato nella compagnia Accademia Showbiz di Brescia il 

partner ideale. 

Service End Polio Now 

Il presidente ha ricordato che tutti i Rotary Club di Brescia si sono attivati il 24, 25 e 26 

ottobre per la Giornata Mondiale della Polio, per creare consapevolezza e sostenere 

l’eradicazione della polio. Il vaiolo è l'unica malattia umana mai eradicata, ed il Rotary 

vuole far sì che la poliomielite sia la seconda. 

 
 

Il Rotary nel 1985 ha lanciato PolioPlus e ha contribuito a fondare l'Iniziativa globale per 

l'eradicazione della polio che oggi comprende l'Organizzazione mondiale della sanità, i 

Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, l'UNICEF e la Bill & 

Melinda Gates Foundation, per immunizzare i bambini di tutto il mondo contro la polio. I 

casi di polio sono diminuiti del 99,9% dal 1988 e oggi il mondo si trova sulla soglia 

dell'eradicazione della malattia. Ad oggi, il Rotary ha contribuito con oltre 1,9 miliardi di 

dollari e innumerevoli ore di volontariato per proteggere oltre 2,5 miliardi di bambini in 

122 Paesi; Se Rotary riuscirà a raccogliere altri 50 milioni di dollari l'anno, la Fondazione 

Bill & Melinda Gates si è impegnata a triplicare i fondi raccolti dal Rotary. 

Il service prevede in occasione della Giornata Mondiale della Polio la proiezione del logo 

End Polio Now su monumenti dei capoluoghi di tutto il Distretto 2050, e a Brescia 

illumina il mondo! Il 24, 25 e 26 ottobre i Rotary Club di Brescia illumineranno Piazza 

Loggia. 
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Il Club, nell’ambito dell’organizzazione dell’evento ha realizzato la pagina facebook 

(https://www.facebook.com/events/2571870329537801/) che ha raggiunto 2200 persone.  

il 25 ottobre dalle 19 alle 22 in Piazza Loggia a disposizione dei passanti per distribuire 

materiale informativo con il presidente saranno presenti alcuni soci che hanno già 

confermato la partecipazione, il presidente ha invitato i soci ad unirsi a loro per 

quest’opera meritevole. 

Service Rise against Hunger 

Il presidente ha ricordato al soci la registrazione entro il 31 ottobre alla Prenatalizia 

distrettuale che si terrà nell’ambito dell’evento con Rise Against Hunger, nei padiglioni di 

Brixia Expo, via Caprera 5 Brescia, domenica 1 dicembre 2019 alle ore 9:30. 

(https://www.riseagainsthunger.org/rotary-rise-hunger/) 

Lì, insieme, lavoreremo per confezionare centomila dosi alimentari, sufficienti a nutrire 

per un anno 250 tra bambine e bambini dello Zimbabwe, e ci faremo gli auguri di Natale 

insieme a tutti i club del Distretto 2050. 

Il saluto del Socio Onorario Omar Bortoletti 

Ha chiuso la serata il socio onorario Omar Bortoletti, Coordinatore Regionale 

Lasciti/Grandi donazioni (E/MGA) per la zona 12 del Rotary International, che ha parlato 

della Rotary Foundation, del Fondo di dotazione, del suo ruolo nella raccolta di grandi 

donazioni e dei successi già ottenuti. 

Il presidente ha nuovamente ricordato che il Governatore Mantovani, nell’ambito 

dell’obiettivo del Rotary International di portare il Fondo di dotazione a 2,025 mld. USD 

ha lanciato il service distrettuale Top 100, che è stato nuovamente illustrato dal 

presidente e le cui modalità sono indicate nella pagina dedicata sul sito del Distretto a 

questo link: 

 

Di seguito alcune fotografie della serata: 

https://www.facebook.com/events/2571870329537801/
https://www.riseagainsthunger.org/rotary-rise-hunger/
https://www.rotary2050.org/distretto/top-100/
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PROSSIMI INCONTRI DEL CLUB  
 

Martedì 5 novembre Conviviale con relatore Giorgio Zorzi, velista paralimpico e 

pluricampione italiano ed europeo, sul tema: Disabilità ed 

inclusione nello sport. 

ore 20.00: presso l’Osteria La Farinera (Piazza Statuto, 12 – 

Meano di Corzano) 

Gradita la presenza di familiari e ospiti 

Martedì 12 novembre Assemblea Annuale  

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

Meano di Corzano) 

Serata riservata ai soci 

Domenica 1 dicembre Prenatalizia distrettuale Rise Against Hunger. 

ore 09.30: presso Brixia Expo, via Caprera 5 Brescia, 

Gradita la presenza di familiari e ospiti 
 

Martedì 10 dicembre Prenatalizia, ospiti il prof. Riccardo Romagnoli, Direttore 

dell’Accademia di Belle Arti Santa Giulia e l’artista Pietro Ricci, 

con  speciale Menù degustazione. 

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

Meano di Corzano), 

Gradita la presenza di familiari e ospiti 

Martedì 14 gennaio Visita del Governatore. 

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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NOTIZIE DAGLI ALTRI CLUB 
 

Sabato 23 novembre  

 

 
il RC Brescia Veronica Gambara ha organizzato un concerto gospel il cui il ricavato va in 

beneficenza, metà per gli anziani soli del centro storico della città, metà per una casa-

famiglia con 22 bambini in Bolivia gestita da bresciani.  

NOTIZIE DAL MONDO ROTARIANO 
 

2050 BREAKING NEWS N° 3 OTTOBRE 2019  

leggi il notiziario N. 3 del Distretto Rotary 2050 CLICCANDO QUI  

 

 

  

https://www.rotary2050.org/distretto/2050breaking-news/ottobre2019/index-h5.html?page=1
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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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mailto:info@rotary2050.org
https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%2B393396444591&hl=it&authuser=0
https://www.rotaryitalia.it/#riviste
https://my.rotary.org/it/node/256441
https://www.rotary2050.org/distretto/
https://www.facebook.com/Rotary2050/
https://www.rotary2050.org/distretto/top-100/

