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Relazione Zoom Suor Monia Alfieri 

 

 

 

“Il recente conflitto tra Russia e Ucraina ha reso il tema della serata - la pace e i conflitti internazionali - 

drammaticamente attuale. 

La relatrice tuttavia ha dato un taglio diverso alla relazione partendo dalla sua esperienza in materia di 

educazione scolastica. 

In maniera chiara e diretta ha evidenziato come sia fondamentale educare i giovani alla pace e solo partendo 

da tale presupposto si potranno aver in futuro scenari senza conflitti fra le nazioni. 

Purtroppo la serata mentre volgeva al termine veniva turbata da  un incursione fraudolenta, di alcune decine di 

giovani dall’accento americano, nel nostro account determinando così la brusca interruzione della conviviale e 

lasciando l’amaro in bocca ai soci rotariani collegati!” 

 

Ildebrando Bruno Volpi 
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Relazione Don Nicola Gardusi 

 

 

 

Martedì  29 marzo presso il Ristorante Rigoletto si è tenuta la conviviale del club  presieduta dal vicepresidente 

dott. Antonio Gorieri per l'assenza dovuta a motivi di lavoro del presidente dott. Ildebrando Volpi. 

Il tema della serata Il mistero della Pasqua, relatore don Nicola Gardusi, autodefinitosi parroco di un paese 

di campagna, Gazoldo degli Ippoliti; in realtà, come da presentazione, si tratta di un presbitero della diocesi 

mantovana con un importante percorso di preparazione teologica a Verona e a Bologna e attualmente rettore e 

docente presso l'Istituto di Scienze Religiose "San Francesco" di Mantova. 

La relazione di don Nicola ha avuto come base la sua tesi su Hans von Balthasar, germanista, gesuita e teologo 

fra i più rilevanti del 900 che ha meditato con intensità  sul mistero pasquale secondo la scansione dei tre 

giorni, in particolare del sabato, portando alla contemplazione del mistero cristiano più  sconvolgente ovvero 

l'abbassamento abissale del Figlio nella morte per crocifissione. Il Cristo di cui si parla non è  quello della storia, 

ma della fede. Il contesto in cui don Nicola colloca la sua riflessione è  quella di un mondo che sta crollando, 

compresa la Chiesa, ma questo a suo parere non è  un male perché  porta a trovare l'essenziale. Tesi e riflessioni 

di forte impatto sui presenti anche per le modalità di presentazione, caratterizzate da  

un intenso coinvolgimento emotivo che ha alimentato le domande. 
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Gorieri ha preso spunto dal supplemento del periodico Frate Indovino per avere un commento al passo "...la vita 

non termina, non si ferma,,,, continua sull'altra riva"; Bottoli ha chiesto lumi su come "raccontare" la Pasqua ai  

figli;  Girondi ha centrato l'attenzione sul Gesù  storico, distinto da quello della fede. Le risposte del relatore 

hanno mantenuto la linea data nell'esposizione ovvero il tema della Fede, pur con i dubbi di ciascuno di noi.  

Al termine della relazione don Nicola è  stato ringraziato anche con un libro, Buongiorno brava gente di Enzo 

Fortunato ed. Mondatori, e si è svolta la cena durante la quale il Presidente f. f. ha dato varie comunicazioni 

tra cui le dimissioni della socia Daniela Ferrari, il prossimo service Ryla a Castiglione delle Stiviere il 6/7 maggio 

ed il service a favore del Mazzali di euro 3.000 per l'acquisizione di una nuova importante strumentazione. La 

serata si è  chiusa con la comunicazione dei prossimi incontri, 12 aprile con la dott.ssa Chiara Bottura su calo 

demografico e il 21 aprile interclub a Villa Cavriani. 
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SINTESI INTERVENTO DELLA DOTTORESSA CHIARA BOTTURA 

PRIMARIO DELLA PEDIATRIA DELL’OSPEDALE DI ASOLA 

 

“La vera e più grave emergenza dell’Italia è il calo delle nascite, è “l’inverno demografico” come lo ha definito 

Papa Francesco. 

Dai 59,6 milioni di abitanti nel 2020 l’Italia passerà ai 47,6 milioni del 2070 ai 30 milioni nel lungo periodo 

secondo il presidente dell’Istat Gian Carlo Blangiardo. 

15.000 nascite in meno nel 2020 e 12.500 in meno nel 2021 evidenziando un rapporto diretto tra pandemia e 

calo delle nascite. 

La denatalità quindi è la grande emergenza del nostro paese. 

E in Lombardia? E a Mantova? 

I dati confermano una accentuazione del dato nazionale. 

A tutto questo la pandemia con il lockdown e la recente guerra in Ucraina hanno accentuato incertezze e 

precarietà  hanno reso ancora più delicato il passaggio dell’adolescenza. 

mailto:segreteria@rotarymantova.it
http://www.rotarymantova.it/


 
Rotary Cub Mantova Via Portazzolo, 9 – 46100 Mantova e-mail: segreteria@rotarymantova.it  sito Web: www.rotarymantova.it 

Tel. 0376.360623 cell. 334.1603413 cell. Segretario esecutivo 349.0701787  

Per questo vanno ripensate le politiche e i sevizi pediatrici territoriali e ospedalieri. 

Di questo parlerà la Dottoressa Chiara Bottura Primario del reparto di Pediatria dell’Ospedale di Asola 

nell’incontro del prossimo 7 aprile alle ore 20,15 presso              dal titolo “ Denatalità e riorganizzazione 

delle Pediatrie.  
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Villa Cavriani Interclub 21 aprile 

 

 

 

A Villa Cavriani di Garolda si è  tenuto un partecipato Interclub che ha visto la presenza di tutti i club mantovani 

per la relazione Il controllo del territorio della dott.ssa Giannina Roatta, nuovo questore di Mantova. La 

presentazione della illustre relatrice e della serata è stata fatta dal Presidente del Rotary Club Mantova Sud 

Alberto Benatti alla presenza delle autorità  rotariane e civili che hanno onorato la conviviale. 

La dott.ssa Roatta è  entrata in Polizia nel 1988 e nel corso degli anni ha occupato vari incarichi in Liguria, a 

Roma, in Emilia fino alla nomina a questore a Savona, quindi a Mantova. È commendatore al Merito della 

Repubblica Italiana con provvedimento del Presidente Mattarella. 

Sul tema della sua conversazione ha sottolineato il passaggio culturale e operativo della Polizia di Stato che da 

repressivo è  diventato preventivo, un mutamento avvenuto a partire dal 2000. Importante il concetto di 

prossimità,  come capacità di essere vicini alla gente, tanto che il motto ispiratore è Esserci sempre. In 

concreto questo concetto si sostanzia nella presenza di poliziotti di quartiere, in pattuglie appiedate che 

dialogano con i cittadini e sono disponibili ad aiutare a risolvere anche i problemi quotidiani, soprattutto delle 
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fasce più deboli. La sala operativa è inoltre in contatto con le altre forze presenti sul territorio per interventi 

congiunti avvalendosi di conoscenze tecnologiche assolutamente indispensabili. 

La relazione ha suscitato l'interesse dei presenti che hanno posto domande soprattutto sulla attuale situazione 

che a causa della lunga epidemia e ora della guerra vede un significativo degrado urbano e sociale che 

sicuramente incide sulla sicurezza complessiva e riguarda in particolare i giovani. È stato  sottolineato come 

esista anche un territorio virtuale che va controllato e gestito. Per tutto questo esistono nuove risorse, nuove 

assunzioni? Le domande sono state poste dallo stesso Benatti, da Roberto Zanini, da Paolo Protti, da Jarno 

Marassi. 

La relatrice ha sottolineato la necessità  di una riqualificazione delle aree degradate, di un ampliamento della 

cultura della legalità anche nella scuola, della partecipazione degli stessi cittadini. Le nuove assunzioni si stanno 

realizzando attraverso concorsi che diventeranno operativi nel 2023. 

La Conviviale si chiude col consueto suono della campana. 

 

 

 

mailto:segreteria@rotarymantova.it
http://www.rotarymantova.it/


 
Rotary Cub Mantova Via Portazzolo, 9 – 46100 Mantova e-mail: segreteria@rotarymantova.it  sito Web: www.rotarymantova.it 

Tel. 0376.360623 cell. 334.1603413 cell. Segretario esecutivo 349.0701787  

 

mailto:segreteria@rotarymantova.it
http://www.rotarymantova.it/


 
Rotary Cub Mantova Via Portazzolo, 9 – 46100 Mantova e-mail: segreteria@rotarymantova.it  sito Web: www.rotarymantova.it 

Tel. 0376.360623 cell. 334.1603413 cell. Segretario esecutivo 349.0701787  

 

mailto:segreteria@rotarymantova.it
http://www.rotarymantova.it/


 
Rotary Cub Mantova Via Portazzolo, 9 – 46100 Mantova e-mail: segreteria@rotarymantova.it  sito Web: www.rotarymantova.it 

Tel. 0376.360623 cell. 334.1603413 cell. Segretario esecutivo 349.0701787  

Progetto Famezero 

 

Il nostro Club ha aderito al progetto sociale di: acquisto, confezione e distribuzione pacchi     

alimentari denominato #FAMEZERO. 

I pacchi sono stati poi distribuiti presso la struttura dell’ACLI di Borgo Virgilio che unitamente alla                                                               

Caritas locale e al Comune si prendono cura delle famiglie in difficoltà. 

 
 

mailto:segreteria@rotarymantova.it
http://www.rotarymantova.it/


 
Rotary Cub Mantova Via Portazzolo, 9 – 46100 Mantova e-mail: segreteria@rotarymantova.it  sito Web: www.rotarymantova.it 

Tel. 0376.360623 cell. 334.1603413 cell. Segretario esecutivo 349.0701787  

Programma mese di Maggio 

 

 

Martedì 10 ore 20.15 presso il Ristorante Rigoletto, Strada Cipata 10 Mantova, Caminetto. 

Durante la prima parte della serata saranno  presenti i Signori Shidan Tartaglia e Lorenzo Belfanti che 

presenteranno, in maniera espansa, il Sito attuale del nostro Club. 

Terminata la presentazione con le eventuali domande dei Soci, la serata proseguirà con la parte riservata 

ai soli Soci, relativa ad argomenti della nostra organizzazione. 

Venerdì 20 Maggio ore 20.15 c/o la sede dell’ACLI di Curtatone Via Ateneo Pisano, “Cava Boschetto” 

cena solidale e informale della selvaggina. La sede completamente rinnovata è in gestione all’ACLI di 

Curtatone ed è provvista di una struttura esterna coperta per cenare all’aperto, (tempo permettendo). 

Costo per tutti euro 30 

Per motivi organizzativi e per il quantitativo di cinghiale da portare al Ristorante, si prega di comunicare 

la propria adesione per tempo. 

Il ricavato della serata verrà devoluto ad un service sul territorio da definire insieme. 
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Martedì 31 ore 20 presso il Ristorante Rigoletto conviviale.  

Il tema della serata è in fase di preparazione e sarà nostra cura comunicare per tempo il relatore e il tema 

della conviviale. 

Cordiali saluti 

Tommaso Bruni 
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