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Bollettino n. 07 del 22 settembre 2016 

Conviviale 
 

 

Tema della serata:       “Dall’Italia all’Australia: novant’anni di grinta” 

 

Relatore: Lino Pasini  

 

Sede della Conviviale:   Ristorante “Da Renato” – Solferino (Mantova) 

 

Soci presenti:          Angelo Beschi, Mario Beschi, Dino Bonatti, Enzo Braghini, Marisa 

Castagna, Alberto Castagnoli, Lidia Dalla Bona, Silvio Dell’Aglio, Nadia 

Ferrari, Cesare Finadri, Giorgio Finadri, Giovanni Fondrieschi, 

Giovanni Gerelli, Achille Marinelli, Arialdo Mecucci, Mauro Negri,  

Paolo Panizza, Maurizio Pedretti, Federico Pelloja, Domenico 

Procopio, Marco Rapetti, Sergio Rebecchi, Graziella Rigon, Fabrizio 

Rossi, Sergio Sartori, Alessandra Seneci, Giulio Sereni, Guido Stuani, 

Luigi Zangani, Patrizia Zanotti 

 

 

La serata ha inizio con la presentazione del nostro relatore da parte del Socio Patrizia Zanotti, 

che ha curato l’organizzazione della serata. Prendendo spunto dal suo libro autobiografico, 

intitolato appunto “Novant’anni di grinta – Dall’Italia all’Australia”, il relatore ha ripercorso gli 

eventi più importanti che hanno segnato la sua vita. 

Lino Pasini nasce nel 1925. Trascorre un'infanzia povera nella campagna mantovana e 

un'adolescenza segnata dal Fascismo e dalla guerra.  

Completati gli studi di avviamento industriale, inizia a lavorare in officina, diventando marito e 

padre a diciotto anni. Nell'immediato dopoguerra fa il rappresentante di componenti radio, 

viaggiando in bicicletta e nel 1948 inizia un'attività in proprio producendo radio con il marchio 

“Mondial Radio Italia”. 

Pioniere nel campo della televisione, nel 1951 realizza il primo televisore da 14 pollici. Ma le cose 

diventano più difficili: la sua azienda entra in crisi a causa della concorrenza e di molte cambiali 

protestate da un cliente in fallimento.  

Dieci anni dopo, aspirando a spazi di più ampio respiro, decide di emigrare: con moglie e tre figli 

s’imbarca a Trieste alla volta dell'Australia. 

Convinto della propria capacità ed esperienza nel campo elettronico, inizia anche a Sidney la sua 

attività con il marchio “Mondial Elettronics”, ma il suo entusiasmo e ambizione s’infrangono 

contro la realtà ostile di questo nuovo Paese, della lingua diversa, dei pregiudizi ancora riservati 

agli emigranti del vecchio continente, e poi i televisori lì sono già tutti a colori … 

Passando di delusione in delusione, decide di cambiare radicalmente attività. Un corso di 

Gemmologia gli consente, agli inizi del 1970, di esordire con incredibile capacità nel mercato 

delle pietre preziose, operando con immediato successo in un'esperienza commerciale 

interamente controllata in Australia dagli asiatici. 
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Hanno inizio numerosi viaggi tra Asia, Europa, Africa, Americhe e contatti a largo respiro con 

quotatissimi gioiellieri di mezzo mondo, fino al fortuito incontro con il gioielliere italiano 

Buccellati, con il quale svilupperà un duraturo rapporto di amicizia e di affari. 

Contemporaneamente  intraprende fruttuose ricerche minerarie in Australia e in Africa alla 

scoperta di giacimenti di zaffiri. 

Ancora attivissimo, Lino Pasini ci ha raccontato  la sua vita tumultuosa, ricca di aneddoti, una vita 

fuori dall’ordinario, in cui si accavallano viaggi, imprevisti, avventure, incontri, pericoli, successi e 

insuccessi.  

Al termine della serata è stato possibile ammirare alcune creazioni realizzate con le sue pietre 

preziose. 

Il nostro Presidente Arialdo Mecucci dopo aver ringraziato il relatore, ha chiuso la serata alle ore 

23.00. 

 

I partecipanti alla serata sono stati n. 30 Soci (su 43 – 69%) e n. 16 ospiti. 

Di seguito alcune fotografie della serata. 
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           Foto a cura di Graziella Rigon 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presidente Segretario Prefetto Tesoriere 

Arialdo MECUCCI Alessandra SENECI Graziella RIGON Sergio REBCCHI 

Cell.: +39 335 816 7013 Cell.: +39 335 6518328 Cell.: +39 329 5943204 Cell.: +39 333 3278180 

Email: arialdo@setra-srl.it Email: rotaryclub.castiglionestiviere@gmail.com Email: graziella.rigon@dsmnet.it Email: rebecchi.sergio@virgilio.it 

    

Sede del Club: Ristorante     “Da Renato” Via Ossario, 27  -   SOLFERINO (MN) Tel.  0376  854051 

 


