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PRESENZE ED OSPITI 
 
Appiani Alessandro  A  

 
 
 

Arrighi Piercarlo A 
Barba Enrico X 
Barbieri Pierino A 
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 X 
Olivini Angelo X 
Onofri Roberto A 
Pellottieri Massimo A 
Quadrini Gianmarco X 
Ronchi Alessandro X 
Ronga Luca A 
Rossini Roberto X 
Sanzeni Fabio X 
Scabelli Gianni A 
Simonini Piero A 
Taffelli Mauro A 
Tenchini Vincenzo X 
Tonani Riccardo X 
Turelli Luca X 
Zupelli Carlo X 
  

SOCI ONORARI:  
Omar Bortoletti 

ASSIDUITÀ (COMPRESE PRESENZE ESTERNE): 58% 

PRESENZE ESTERNE 
OSPITI DEL CLUB:  
Maurizio Mantovani, Governatore Distretto 2050 AR 2019-2020 
Cristina Rodondi, Assistente del Governatore per il Gruppo Tito Speri 
Luciana Mantovani 
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FAMILIARI:  
Di Camossi Valeria, di Olivini Fabio e Simona, di Ronchi Giuseppe, di Tonani Elena. 

RELAZIONE 
Lo scorso martedì 14 gennaio il nostro Club ha avuto il grande onore di avere la visita del 
Governatore del Distretto 2050 Maurizio Mantovani accompagnato dalla moglie Luciana, 
e con la presenza dell'Assistente del Governatore per il Gruppo Tito Speri Cristina 
Rodondi. 

Come da programma la visita è iniziata alle ore 19:00 con l’incontro con il Presidente 
Alessandro Ronchi e con il Segretario Maria Angela Marinoni, alla presenza 
dell’Assistente del Governatore Cristina Rodondi. La visita del Governatore è poi 
proseguita con l'incontro con il nostro Club Rotaract, con il Consiglio Direttivo ed i 
Presidenti di Commissione del Club. Sono stati analizzati con il Governatore lo stato degli 
obiettivi del Club ed i service già realizzati ed in corso d’opera. 25 obiettivi sono già stati 
conseguiti, sui 34 stabiliti all’inizio dell’AR 2019-2020, e 7 service sono stati completati, 
mentre 4 service sono ancora in corso. Nelle attività di service sono state donate 878 ore 
di volontariato, e sono già stati raccolti quasi 40.000 USD tra contributi in contanti e beni 
e servizi donati.  

 
Il Governatore si è complimentato con il nostro Club per i risultati raggiunti, ed il 
Presidente ha ringraziato il Direttivo ed i membri delle Commissioni per l’impegno 
profuso, e l’assistente del Governatore Cristina Rodondi per il prezioso e costante 
supporto. 

Il Governatore ha poi incontrato la Presidente del Rotaract Manerbio Alessandra Vazzoler, 
co-patrocinato dal RC Brescia Manerbio e dal nostro Club. Alessandra ha presentato al 
Governatore i service del Rotaract e l’andamento del Rotaract.  

Il Presidente Alessandro Ronchi ha anche ricordato che, nello spirito del tema 
presidenziale dell’A.R. 2019-2020 “Il Rotary connette il mondo”, il club ha attivato la 
propria presenza sui social network, aggiungendo al sito internet la pagina facebook del 
club ed una pagina facebook tematica per il Concorso di Eleganza  Castello di Meano. 
Con l’aiuto dei ragazzi del Rotaract, inoltre, è stato creato l’evento facebook della 
Giornata Mondiale della Polio - End Polio Now per il Distretto 2050, con oltre 2.200 
persone raggiunte. 
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L’incontro con il Direttivo ed i Presidenti di Commissione 

Al termine degli incontri, dopo il suono della campana e gli onori alle bandiere, il 
Governatore ha chiesto ai soci di raccontare la loro esperienza rotariana nell’ultimo 
trimestre: hanno preso la parola i soci Paola Magri, Gianmarco Quadrini, Roberto 
Brignani, Alberto Camossi, Alberto Ghidini, Roberto Rossini, Enrico Barba, ringraziati dal 
Governatore per il tempo donato al Rotary. 

 

  

  
Le testimonianze dei soci 
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Le testimonianze dei soci 

Dopo la cena, a base dei tradizionali ed ottimi casoncelli, il Presidente Alessandro Ronchi 
ha dato la parola al Governatore, presentandone il curriculum. 

Il Governatore ha iniziato il suo intervento rimarcando l’importanza del dono del tempo 
da parte dei soci, sottolineando che il tempo è il dono di massimo valore perché, a 
differenza di beni e denaro, è un dono che non può essere restituito. In quest’anno 
Rotariano, ha rimarcato, sono state complessivamente donate 45 milioni di ore di 
volontariato nei service del Rotary in tutto il mondo. 

I Service cambiano la vita delle persone, come ad esempio l’eradicazione della Polio, ma 
anche con piccoli service, ad esempio mandare i giovani al RYLA, o lo scambio giovani del 
RYE, possiamo cambiare in meglio la vita delle persone che beneficiano del nostro 
intervento. Il RYE ad esempio migliora la comprensione tra i popoli, ed aiuta a costruire la 
pace, missione che è nel DNA del Rotary. 

 
L’intervento del Governatore Maurizio Mantovani 
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Il Governatore ha poi chiamato il past president Alberto Ghidini per conferire al club 
l’Attestato presidenziale con distinzione in Oro per l’AR 2018/2019, sottolineando che 
l’attestato è il ringraziamento del past president del Rotary International Barry Rassin per 
la sensibilità del club di conseguire gli obiettivi del presidente, aiutando il Rotary ad 
ispirare la vita delle persone in tutto il mondo. 

  
l’Attestato presidenziale con distinzione in Oro per l’AR 2018/2019 

Il Governatore, riferendosi ai temi presidenziali degli ultimi anni (il Rotary connette il 
mondo - Siate di ispirazione - Facciamo la differenza) ha spiegato che per mezzo di questi 
temi i Presidenti sanno dove portare il Rotary, e con gli obiettivi che pongono ai Club 
tendono a guidare il cambiamento. Il Rotary è infatti a un bivio ma con la capacità dei 
singoli rotariani saprà scegliere la strada giusta. 

Al Rotary dobbiamo volere bene perché ci da una straordinaria opportunità sviluppare e 
alimentare sogni, perché non ha limiti e può impegnarsi su qualsiasi fronte, e grazie alla 
Rotary Foundation può rendere questi sogni sempre più incisivi, trasformandoli in progetti 
e interventi reali. Per svolgere tutte queste attività al meglio bisogna essere preparati e 
informati su come il Rotary cresce e cambia, ed il Governatore ha ricordato che gli 
strumenti di formazione non mancano e sono tutti disponibili sul MyRotary. 

Il Governatore ci ha anche ricordato che il Rotary è una fondazione estraneamente 
democratica, gestita dai 36.000 RC nel mondo, dove ognuno di noi ha diritti che, se non 
usufruiti, vengono utilizzati da qualcun altro che invece li sfrutta a pieno. Quest’anno i 
club hanno un ruolo di grande peso, non solo per determinare i grandi elettori che 
saranno cruciali per l’elezione del Governatore, ma anche nella scelta del Past Governor 
che potrà partecipare al consiglio di legislazione 2021. Il consiglio di legislazione è l’unica 
realtà che può modificare i documenti costitutivi, e come in ogni realtà, il modo migliore 
per progredire è mandare i migliori a rappresentarci: partecipare a questa scelta è 
fondamentale per poter determinare il nostro futuro.  

Il messaggio del Presidente Internazionale Mark Maloney è “Il Rotary connette il mondo”, 
e si basa sul principio che tutti i rotariani del mondo sono connessi da valori comuni e 
ognuno di loro a sua volta è connesso con la sua comunità: da qui il Rotary, grazie ai 
rotariani, può davvero connettere il mondo.  
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Gli obiettivi definiti sono infatti divisi in due grandi aree: connettere le persone e passare 
all’azione.  

Per quanto riguarda il primo, ossia connettere le persone, bisogna prima di tutto 
connettere i soci all’interno del club, e creare nuovi leader mediante la rotazione di 
cariche e ruoli e favorendo la formazione interna. Bisogna sapere individuare le necessità 
dei nuovi soci per poterli cooptare, ma oltre a cercare nuovi soci, è ancora più importante 
confermare l’effettivo: Il Rotary perde 3500 soci all’anno, dobbiamo quindi conservare i 
soci e tutti insieme dobbiamo collaborare per trasformarli in veri Rotariani. Nel distretto 
2050 partendo da -29%, nel I semestre abbiamo fatto un -2% ma è sempre un valore 
negativo. Nel II semestre dovremo fare ancora meglio.  

 
L’intervento del Governatore Maurizio Mantovani 

Un altro obiettivo del Rotary International è la creazione di nuovi club, ma per Mantovani 
è indispensabile trovare nuovi format per i club: dobbiamo aumentare il numero di donne 
e di giovani leader, ma per fare entrare nel Rotary i giovani del Rotaract dobbiamo 
innovare, perché nel futuro questi giovani difficilmente avranno la possibilità di essere alle 
conviviali. 

Per favorire la connessione bisogna anche migliorare la collaborazione tra Rotary, 
Rotaract ed Interact, ed il Governatore ha sottolineato di amare molto i Rotaract co-
patrocinati, come nel caso del nostro Club. 
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I ragazzi del Rotaract seguono l’intervento del Governatore Maurizio Mantovani 

Relativamente al secondo obiettivo, ovvero passare all’azione, il Governatore ha ricordato 
come ci si debba preparare per sfruttare al massimo, a livello di visibilità e attenzione 
nella propria comunità. Mantovani ha citato ad esempio il risultato dell’eradicazione della 
Polio: per la giornata mondiale della Polio tutti i club del Distretto sono andati in piazza, 
hanno illuminato i monumenti ed hanno fatto sapere a tutti quello che il Rotary è riuscito 
a realizzare. 

I club sono anche invitati a sviluppare sempre più progetti finanziabili dalla Rotary 
Foundation, ed aumentare i progetti internazionali con le sovvenzioni del Rotary 
International: Mantovani ha ricordato che quest’anno sono stati approvati 58 progetti per 
sovvenzioni distrettuali ed il Distretto sta azzerando le somma a disposizione per i Global 
Grant, ferme da anni per nostra incapacità progettuale.  

Mantovani ha affermato chiaramente che per il Rotary club non è importante tanto la 
frequenza alle riunioni, un dato che è importante utile al Distretto per capire il clima, ma 
è importante la partecipazione ai service, cioè quanto noi doniamo in termini di ore e 
prestazioni. 

Il Governatore ci ha poi invitati a dare visibilità alla campagna “Pronti ad agire” del 
Rotary, per migliorare la comunicazione dell’immagine del Rotary.  

Mantovani ha infine sottolineato l’importanza del “Programma 2025” della Fondazione, 
il cui obiettivo è portare il fondo di dotazione permanente a 2.025 miliardi di dollari. Il 
Fondo di dotazione non viene utilizzato se non in casi di pericolo di sopravvivenza del 
Rotary, ma la dotazione di 2.025 miliardi di dollari permetterà di generare, dal solo 
investimento di questo fondo che ha un rendimento medio del 4.5% e non viene mai 
speso ma unicamente messo a frutto, una cifra tale da permettere la copertura di tutte le 
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esigenze finanziarie dei progetti presentati dai club del mondo, creando un circolo 
virtuoso di auto sostentamento. 

Per realizzare questo ambizioso programma, Mantovani ha ideato il service Top 100, già 
più volte presentato ai soci e nuovamente illustrato dal Governatore, le cui modalità sono 
indicate nella pagina dedicata sul sito del Distretto a questo link: 

 

 
Il progetto prevede l’impegno da parte del donatore di risparmiare 1000 EUR da donare 
al Fondo di dotazione, che ringrazia il socio con i “baffi” del grande donatore. 

Il grande donatore Bruno Ghigi inoltre donerà 1000 punti PHF per ringraziare il donatore 
per la sua sensibilità.  

Top 100 ha contribuito a portare benefattori dai 100 del 01/07/19 ai 160 di oggi, ma 
questo numero non rappresenta ancora la generosità dei rotariani, donare alla 
fondazione è ciò di più gratificante perché si moltiplica la possibilità di agire. 

Tra i donatori che hanno partecipato a Top 100 c’è anche il Presidente Alessandro 
Ronchi, che il Governatore ha insignito con i “baffi” del grande donatore, ringraziandolo 
a nome del Rotary. Mantovani ha anche consegnato al Presidente la PHF gentilmente 
donata da Bruno Ghigi, che il Presidente ha attribuito con grande gioia al padre 
Giuseppe, con la motivazione che nella sua vita, con l’esempio e con le opere, ha sempre 
dimostrato un autentico spirito Rotariano. 
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La serata si è conclusa con il consueto scambio di gagliardetti e doni. 
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PROSSIMI INCONTRI DEL CLUB  
 

 

Sabato 18 gennaio Concerto in San Barnaba sabato 18/01/2020 per l’esecuzione 
degli insegnanti e alunni del conservatorio di Brescia. Il 
concerto sarà accompagnato da un catering. 

ore 20.00: presso l’Auditorium San Barnaba (Corso Magenta, 
44 Brescia), 

Gradita la presenza di familiari e ospiti 

Martedì 21 gennaio Interclub con il RC Maclodio e visita al Giornale di Brescia 

ore 18.00: presso la sede del Giornale di Brescia in Via Solferino 
22, Sala Libretti e a seguire alle 20.30 Presso il Ristorante Area 
Docks. 

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  

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DEL ROTARY INTERNATIONAL MARK DANIEL MALONEY  
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LETTERA DEL GOVERNATORE DEL DISTRETTO 2050 MAURIZIO MANTOVANI –GENNAIO 
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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/ 


