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IL Presidente dopo gli onori alle bandiere, saluti e cena ringrazia tutti i membri di consiglio 

e tutti i presidenti di Commissione invitati al consiglio svolto prima del caminetto per la loro  

disponibilità. 

Il Presidente ricorda il prossimo incontro del il 26/09 ci sarà la presentazione del service 

Lotteria pro Bucaneve dove al fine di promuovere e aiutarci a divulgare questa nostra 

iniziativa, vedrà la presenza dei sindaci di Castiglione, Castel Goffredo, Solferino, Medole, 

Guidizzolo, Asola, Casalmoro.  I punti discussi nel consiglio e approvati precedente sono: 

1. Aggiornamento delle Commissioni svolgimento incarichi 
• Effettivo:   per nuovi soci ok per Brigoni, per Streng  si congela tutto e viene 

proposto un incontro con il Club di Erding.   
• Rotaract:  Il Presidnete e la responsabile  Lidia Dalla Bona abbiamo 

incontrato il Presidente Bianchi e discusso direi costruttivamente sui progetti 
e programmi del Rotaract. E’ stato aperto in questi giorni il C/C in UBI di 
Castiglione quindi provvederemo al versamento dei € 1000 come deliberato 
nel precedente consiglio, come dote.   Il Presidente Federico ha riferito  che 
provvederà a riunire a breve il suo consiglio per aggiornare il regolamento e 
proporrà  di aumentare la quota annua da 40 a 60 euro annui. 

• Gemellaggio:  Incaricato Mecucci di invitare il Club di Erding a partecipare 
alla festa di scambio di Auguri di Natale che si terrà il 15/12/2019. 

2. Service 
• Lotteria Natale: Ringrazioto Gerelli e Stuani e Zangani e Lidia Dalla Bona per 

l’aiuto, abbiamo redatto il regolamento della lotteria e individuato i premi.  
• “Tennis in Carrozzina” progetto sociale il torneo si è tenuto dal 5 al 8 

settembre sui campi della Canottieri Ballesio a CR ed abbiamo contribuito 
per € 300    



• “Volo tra le righe” il Comune di Castiglione ha chiesto un contributo, noi 
contribuiamo per € 400 e visto che trattasi di due scuole castiglione e 
gazzoldo cederemo questo service al Rotaract. 

• “Il coraggio delle Follia” service con collegamento alla Fiordaliso / Masini 
per visibilità e sociale contribuiremo per € 500 versandoli sul conto della 
Fiordaliso. 

• “Borsa di Studio GONZAGA” ripresentato il progetto perché il Preside Luigi 
Maria SPERANZA è stato trasferito, il nuovo Preside è il Dott. Leontina Veliana 
Di Claudio, l’ho incontrata il 03/sett e mi ha riconfermato la disponibilità. 

•  TOSINA scavi e ricerche il Prof. CROSATO chiede un contributo per scavi e 
ricerche TOSINA di Monzambano sottoponendo un piano costi da 64.500 
euro. vedremo in seguito la disponibilà e l’eventuale contributo.  

3. Varie Eventuali 
• La gita in Franciacorta è stato chiesto la disponibilità di quanti sarebbero 

interessati e sembrerebbe forse una 10, quindi valuteremo essendo in pochi 
come variare il programma. 

Proposta da parte del presidente di una P H F attualmente il nostro Club alla data odierna 

ne dispone di nr. 8 (dato comunicato per mail dalla Rotary CH ). 

Null’altro da comunicare il Presidente alle ore 22,00 chiude la serata ringraziando tutti i 

partecipanti.  
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