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In questo numero                           BOLLETTINO  n. 11  del 15  ottobre   2009 

  

    

 

                                            

 

 

 

          

     RC CASTIGLIONE STIVIERE    ALTO MANTOVANO               Caminetto del 15  ottobre  2009            
 

Sede  Ristorante “Casa Esenta”  

 

Tema della Serata  Argomenti Rotariani 

 

Presiede  Enzo BRAGHINI 

 

CLUB PRESENTI SOCI PRESENTI SIGNORE OSPITI 

 

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE   E  ALTO MANTOVANO 

 

 

28 

 

 

- 

 

 

- 

 

TOTALE PRESENTI CLUB 28   

 

  Soci presenti Gilberto Ballasina, Giancarlo Barbieri, Virgilio Bassoli, Angelo Beschi, Mario 

Beschi, Dino Bonatti, Giuseppe Botturi, Enzo Braghini, Angela Caputo, Giorgio 

Colletto, Lidia Dalla Bona,  Silvio Dell’Aglio, Pietro Falcone, Alberto Favalesi, 

Giorgio Finadri, Giovanni Fondrieschi, Arialdo Mecucci,  Federico Pelloja, 

Marco Rapetti, Enzo Reni, Graziella  Rigon, Fabrizio Rossi, Sergio Sartori,  

Alessandra Seneci, Giulio Sereni, Guido Stuani, Luigi Zangani, Patrizia Zanotti 
 

  Assenze preannunciate 

 

 

 

Piermario Azzoni, Luciano Bertani, Gabriele Brigoni, Cesare Finadri, Rolf 

Kissing, Rupert Selzer 

  Statistica presenza soci 28/52  =  53,85% 

 

Ottima serata rotariana sottolineata dal presidente E. Braghini che ha notato la maggior presenza dei soci 

rispetto alle conviviali ! 

Il primo argomento è stata la richiesta del distretto di cedere il comune di Asola al nascente club di Piadena e 

ne è  seguita una vivace discussione dopo che l'amico Pietro Falcone si è  battuto con passione e forza contro 

questa ipotesi,  e ciò ha determinato che il Presidente Enzo Braghini farà presente alla Commissione Sviluppo 

e al  Governatore la civilissime considerazioni  emerse dai  confronti di molti. 

1. Caminetto del 15 

ottobre   2009 

2. Nota  del  Presidente  

GIOVEDI’ 5 NOVEMBRE 
Chiesa   Belvedere   ore 19.00 

 

Messa in ricordo dei Soci Rotariani defunti 
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Il nostro Club non ritiene di dover decidere alcunché,  ma è opportuno che almeno si sappia quale è  il suo 

orientamento;  in ogni caso, il socio di Asola Gaetano Chirico ha fatto sapere che sarà sempre a 

Castiglione ! 

 

 
   

 

Il secondo punto è stata la panoramica dei conti di 

bilancio ed ancora una volta e' emerso come il 55 % 

delle entrate se ne vada per spese correnti e di 

gestione mentre solo il restante 35% possa essere 

speso per i ''service'' : è necessario quindi per fare 

service più importanti, attivarsi per realizzare fondi 

suplettivi . 

La nostra amica Angela Caputo tornando a Napoli per 

motivi familiari lascia il Club,  ma non il Rotary,  e 

quindi tutti le hanno fatto gli auguri più sentiti 

rammaricandosi di non averla più a Castiglione. 

  

                    
 

                                                                                                                         

 

                      
  

 

 

(Testo a cura di Marco Rapetti -   Foto di Graziella Rigon) 
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Nota del Presidente 

 

In merito al primo punto,  è  emerso che è possibile anche adottare la soluzione della condivisione dei 

territori;  su questa base, sentiti telefonicamente i componenti del Consiglio durante la mattinata di venerdì, 

ho provveduto a inoltrare la seguente nota al Presidente della Sottocommissione “Sviluppo dell’Effettivo ed 

Espansione” - Dott . Giuseppe Scarpitta: 

 

“     ……. 

Non è stata presa in considerazione l’idea della condivisione dei territori perché nessuno la conosceva, ma 

avendo consultato telefonicamente il Consiglio Direttivo stamattina su questa idea, ho trovato tutti 

apertamente consenzienti, tranne qualche resistenza su Asola. 

Per cui ritengo che, nella mia qualità di Presidente, ti posso confermare che siamo lieti di condividere i 

territori di Acquanegra, Canneto e Casalromano con il nascente Club di Piadena, mentre auspichiamo che 

Asola possa rimanere ancora nei nostri limiti territoriali.  

Interpretando anche i pensieri dei Nostri Soci, auguro di tutto cuore, agli amici di Piadena Oglio Chiese un 

futuro splendido nella loro attività Rotariana.  

Personalmente spero di non averti  fatto perdere troppo tempo su questo problema. 

Cordialissimi saluti 

Enzo Braghini  ” 

 

                                                                                              

 

Per via telefonica ho avuto risposta positiva,  per cui condivideremo con il nascente Club Piadena Oglio 

Chiese i tre territori di Casalromano, Canneto e Acquanegra, mentre Asola resta ancora nei nostri limiti 

territoriali. 

Alla luce di quanto sopra saremo Sponsor del nuovo Club insieme con i due Club di Casalmaggiore; è questa 

una responsabilità che ci assumeremo, per accompagnare il nuovo Club almeno nel suo primo anno di vita . 
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Presidente 

e.braghini@eco-studiosrl.it 
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Segretario 
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