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CASTIGLIONE  DELLE STIVIERE   E  ALTO MANTOVANO 
 

 
25 

 

 
- 
 

 
- 

TOTALE PRESENTI  25   

 
Soci presenti Giancarlo Barbieri, Virgilio Bassoli, Angelo Beschi, Mario Beschi, Dino Bonatti, 

Enzo Braghini, Giovanni Carattoni, Pietro Falcone, Giorgio Finadri, Giovanni 
Fondrieschi, Maurizio Froldi, Rolf Kissing,  Arialdo Mecucci, Paolo Panizza, 
Maurizio Pedretti, Federico Pel-loja, Graziella Rigon, Fabrizio Rossi, Sergio 
Sartori, Rupert Selzer, Alessandra Seneci, Giulio Sereni, Guido Stuani, Luigi 
Zangani, Pa-trizia Zanotti 
 

  

Assenze preannunciate 

 
Signore 
 

Giorgio Colletto, Lidia Dalla Bona, Marco Rapetti 

Ospiti  

 
Statistica presenza soci 

- 
 
25/50  =  50,00% 

 

In questo numero                             BOLLETTINO  n. 2 del 15 luglio  2010 

1. Caminetto di 

Giovedì  

15 Luglio 2010 

                         

 

LA SEDE DEL CLUB 

è presso il  

Ristorante “Da Renato” 
 Via Ossario, 27 -   Solferino (Mn) 
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Il Presidente Giovanni Fondrieschi, accanto al quale erano seduti i consiglieri, dopo aver salutato i soci 

presenti, ha voluto iniziare la serata con un ringraziamento al Presidente uscente Enzo Braghini per 

l’impegno, per la dedizione e per l’entusiasmo che ha dimostrato durante la sua presidenza. Ha poi informato 

che Elio Cerini, relatore della precedente Conviviale, lo ha chiamato per ringraziare della bella serata e 

dell’accoglienza che gli era stata riservato, rinnovando la promessa di partecipare ai nostri incontri quando 

riuscirà ad essere presente a Solferino. 

 

Fondrieschi ha poi ricordato il recente viaggio ad 

Erding, per il cambio della Presidenza, ove si è stati 

accolti con il solito calore. Ha prima portato il saluto 

del Presidente e di tutti i soci e poi ha letto un 

messaggio del Presidente uscente Raimar Dresch. 

Ha poi chiesto a Pietro Falcone di procedere, al fine 

di conoscere meglio le proposte, gli intendimenti ed 

il pensiero del nostro Governatore, alla lettura della 

sua missiva mensile.  

Nei passi letti da Falcone, Mario Gelmetti  

riprendeva il motto del nuovo presidente Ray 

Klinginsmith “Impegniamoci nella comunità - 

Uniamo i continenti”,  che in breve riassume 

efficacemente l’importanza delle due vocazioni del 

Rotary: l’interesse per la Comunità di appartenenza 

da un lato e dall’altro lo sguardo verso il mondo, un 

mondo che – questo è l’ambizioso auspicio – possa 

un domani essere pensato solo con la 

contemporanea e attiva presenza del Rotary. 

Klinginsmith – ricorda Gelmetti - ha voluto 

concentrare nelle tre B (Bigger, Better, Bolder: vale a 

dire “più grande, più attraente, più intraprendente”) 

quella che dovrebbe essere l’immagine del club. 

Impegno gravoso, ma da non perdere mai di vista. 

A cena terminata il Presidente ha sottoposto ai soci 

la stesura del programma predisposto insieme ai 

collaboratori, ai fini dell’approvazione, poi giunta 

con voto unanime. 

Ha posto in rilievo la situazione attuale dei soci, che 

è la seguente: con il previsto trasferimento ad altro 

Club di Angela Caputo, il numero attuale dei soci è 

50. Ciò porta alla richiesta, fatta a tutti i presenti, di 

individuare potenziali candidati di comprovata etica, 

capacità e buona volontà interessati a far parte del 

Club. L’obiettivo – ambizioso ma non irrealizzabile - 

di ciascuno dovrebbe essere di poter presentare 

 
Il Presidente dà il benvenuto... 

 

 
... e le prime informazioni   

  

 
 Iniziano gli interventi dei Soci 
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almeno una persona all’anno.  

Su questo punto si è sviluppata un dibattito, che ha 

sottolineato l’obiettiva non facilità di trovare 

persone che possano non soltanto essere in linea 

con le caratteristiche richieste, ma anche in grado di 

garantire una presenza costante alle nostre riunioni, 

Il Presidente ha ricordato l’importanza fondamentale 

che i soci presentatori invitino i possibili candidati ad 

alcuni dei nostri incontri settimanali, per conoscerci 

e far conoscere le vere finalità del condividere con 

loro i nostri obiettivi. Si tratta di uno strumento 

importate, per i soci e per il possibile nuovo socio. 

Fondrieschi ha poi sottoposto il bilancio di 

previsione 2010/2011, che pareggia alla quota di 

euro 60.000 e ha presentato la proposta dei Service 

dell’anno, compresi quelli da realizzare con 

sponsorizzazione esterna. 

Con cospicuo anticipo è stato poi presentato il 

calendario delle attività. Citiamo qui l’elezione del 

Presidente 2012/13 (18 Novembre 2010), il viaggio 

culturale e di aggregazione del Club a Istanbul (dal 

23 al 26 settembre 2010), il tradizionale incontro 

natalizio con gli amici di Erding (dal 3 al 5 dicembre 

2010), con i quali è previsto un viaggio a Baden-

Baden e a Strasburgo dal 13 al 15 maggio 2011. 

La serata si è chiusa alle 22,45. 

Testo a cura di Maurizio Froldi 

 Foto di Graziella Rigon                                                                              

 
Al tavolo della Presidenza 

 
Uno sguardo in Sala...  

 
... e su altri Soci 

 
Il saluto finale del Presidente   
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