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IL GIOVANNINO DI DON CAMILLO

lo scrittore aveva bevuto un po'
troppo, e si era messo a inveire
contro il fascismo. Rischiò di
essere passato per le armi.
Invece?  Lui, allora, era già
conosciuto,  scriveva satire per
Rizzoli. Così, il suo editore ci
mise una buona parola, e lui se
la cavò. Poi però rifiutò di
aderire alla Repubblica Sociale,
perchè aveva fatto giuramento
al re. Così finì in un lager
tedesco. Su tutte, Mazzocchi
ha ricordato una particolare
dote di Guareschi, quello per la
quale è oggi diventato famoso
in tutto il mondo ("Al Club,
abbiamo libri tradotti anche in
cingalese"): l'umanità. Come
quella che trasuda da don
Camillo e Peppone. 

Dario Mazzocchi e un Guareschi visto dalla moglie: "Abituata al
suo vulcano, non si scomponeva se dopo ore di lavoro e

concentrazione esplodeva per qualche pretesto".

più di 23". Il relatore, nel
tratteggiare il ricordo dello
scrittore, ha letto alcuni scritti
della figlia, nota al grande
pubblico come "la Pasionaria".
"Abituata al suo vulcano -
questo uno dei passi, riferito a
un Guareschi visto dalla moglie -
non si scomponeva, sapeva che
doveva scaricare i nervi. E
neppure lo temeva, gli teneva
testa. A tutto volume, con
notevole dispendio di decibel.
Finiti gli urli, tornava la calma".
Lei, nel 1936, lo seguì da
Roccabianca (Parma) a Milano, e
quando avevano iniziato a
cavarsela economicamente,
arrivò la guerra. Diversi di
aneddoti raccontati.  Una sera,
al bar in compagnia di amici

"Dario Mazzocchi: giornalista di
professione, cultore di
Giovannino Guareschi per
passione. E' stato lui il relatore
dell'ultima conviviale, ed è lui il
presidente del Club dei
Ventitrè: l'associazione che
tramanda vita e opere del
"papà" di Don Camillo e
Peppone, una saga ormai
conosciuta da tutto il mondo.
Ma perchè questo nome, per
l'associazione? Mazzocchi lo ha
spiegato verso la fine del suo
intervento: "Una volta,
Guareschi ricordò che Manzoni
, riferendosi al suo pubblico, lo
immaginò composto da 25
lettori. E allora, se l'autore dei
Promessi Sposi ne aveva 25, lui
disse che non poteva averne



Prossima conviviale

Soci:
Barboni, Benvenuti, Bernardi, Biscaldi, Bonfanti, Caravaggio, Cardelus, Cassinotti, Donati G.B.,

Ermentini, Fiorentini, Giordana, Grassi, Lacchinelli, Marazzi, Nichetti, Palmieri Marcello, Palmieri
Mario, Pozzali Francesca, Ronchetti, Samanni, Staffini, Tagliaferri F., Zambiasi.

Percentuale di presenza: 38% (24/64)
 

Ospiti del Club:
Adalberto Bellandi, Dario Mazzocchi

 

Buon compleanno...
Cesare Baldrighi (12), Mario Villa (12) 

Erano presenti

Martedì  21 febbraio, meridiana 

Lucio Aramini
"Un ufficio medico senza eguali"

Il Governatore eletto Luigi Maione incontra i past Governor

Luigi Maione, Governatore per il prossimo anno
rotariano, scalda i motori e assolve gli
adempimenti di rito. Nella foto di sabato scorso,
eccolo in sede, alla Consulta dei past Governor
presieduta da Tullio Caronna, con Anna Spalla in
veste di segretario (al centro, il Governatore
Carlo Conte). La procedura vuole che il
messaggio del futuro presidente internazionale,
prima ancora che ai futuri presidenti di Club, sia
illustrato dal Governatore entrante a coloro che
ressero il Distretto negli scorsi anni.   



EFFETTIVO
Mario Palmieri*, Filiberto Fayer, Alfredo Fiorentini

 
PROGETTI

Mario Scaramuzza*, Alberto Marchesi, Pietro Martini, Giuseppe Samanni
 

AMMINISTRAZIONE
Alberto Piantelli*, Fabio Patrini, Mario Tagliaferri

 
FONDAZIONE ROTARY

Aldo Ronchetti*, Alberto Piantelli, Mario Tagliaferri
 

PUBBLICHE RELAZIONI
Marcello Palmieri*, Marco Ermentini, Alfredo Fiorentini

 
CARICHE SOCIALI

Simona Lacchinelli*, Aldo Ronchetti, Antonio Agazzi
 

SALON DE PROVENCE
Filiberto Fayer*, Ferrante Benvenuti, Simona Lacchinelli, Angelo Sacchi, Saverio Tamburini

 
DIVERSITA', EQUITA' E INCLUSIONE (DEI)

Ugo Nichetti*, Marcello Palmieri, Luigi Marcarini
 

SCAMBIO GIOVANI
Marco Biscaldi

 
DELEGATO ROTARACT

Marco Cassinotti

Il Consiglio direttivo

Le Commissioni 

Presidente Marco Cassinotti
Vicepresidente Arnaldo Ronchetti

Segretario Alfredo Fiorentini
Segretario esecutivo Marcello Palmieri

Tesoriere Alberto Piantelli
Prefetto Cristina Crotti

Consigliere Cristiano Duva
Consigliere Umberto Cabini
Consigliere Renato Ancorotti

Presidente eletto Filiberto Fayer
Past president Antonio Agazzi 

*Presidente


