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IVO DE LOTTO 
Governatore   2011-2012 

NOTIZIARIO                                         Presidente 2011/2012 

Nr:  11del 20/10/11             Angelo BESCHI 
 

Argomento: IL NOSTRO CLUB TEMATICHE VARIE:  

Soci presenti:  Ballasina Gilberto, Barbieri Giancarlo, Bassoli Virgilio, Beschi Angelo, Bonatti Dino, Braghini Enzo 
Luigi, Carattoni Giovanni, Dell’Aglio Silvio, Fondrieschi Giovanni, Pedretti Maurizio, Pelloja Federico, Rapetti Marco, 
Rebecchi Sergio, Rigon Graziella, Rossi Fabrizio, Sartori Sergio, Seneci Alessandra, Zangani Luigi. Zanotti Patrizia 
 

TOTALE SOCI: 50 SOCI PRESENTI: 19 STATISTICA : 38 %  
Assenze preannunciate: tutti i soci assenti hanno comunicato la propria assenza 

 
La serata viene introdotta dal Presidente ringraziando tutti i soci presenti per parlare del 
Nostro Club e ricordando le varie iniziative prossime. 
Al termine della cena il Presidente apre l’argomento del nostro club sottoponendo il 
problema della scarsa e poca comunicazione che i nostri soci hanno nel comunicare le 
partecipazioni o le assenze alle serate Rotaryane. 
Il Prefetto Luigi Zangani prende la parola segnalando la sua difficoltà nel reperire i 
nominativi degli ospiti invitati dai soci, ed il personale disagio che ha nel chiedere loro di 
chi sono ospiti, a questo punto propone di mettere un foglio all’ingresso della sala dove 
ogni Rotariano che ha un ospite scrive il suo nome e quanti ospiti ha con relativi nomi. 
Il Prefetto Zangani, conferma la scarsissima comunicazione e sensibilità che i soci hanno 
non comunicando le essenze alle serate, creando cosi difficoltà nell’organizzare la 
serata non sapendo il numero delle presenze da comunicare al Ristorante.     
 

     

Presidente Angelo BESCHI tel.0367638294 cell. 3385480177 e-mail: beschi.angelo@alice.it 

Segretario Gilberto BALLASINA tel 0376770158 cell. 3355932260 e-mail:gilberto@ballasina.it 

Prefetto Luigi ZANGANI tel 0376630095 cell. 3478131056 e-mail: zangani.luigi@libero.it 

Tesoriere Giovanni FONDRIESCHI tel 0376854231 cell. 3316843620 e-mail: giovanni.fondrieschi@marygold.it 

Luogo di riunione Ristorante DA RENATO tel.0367854051 Via Ossario, 27   46040  SOLFERINO   (MN) 
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La parola passa al Vice Presidente Fabrizio ROSSI il quale si rammarica della scarsa 

partecipazione alla serata su un argomento importante per capire e migliorare il nostro 

club, prosegue il suo intervento evidenziando la difficoltà, quale responsabile della 

commissione Nuovi soci nel valutare, con la commissione, le proposte dei potenziali 

nuovi soci. Il vice Presidente a questo punto vuole evidenziare quali sono i Principi per 

presentare una candidatura al club. Primo la Stima della persona segnalata, secondo il 

Territorio è fondamentale il legame con lo stesso, terzo la Qualità per crescere. Fabrizio 

quindi capisce la difficoltà nel reperire nuovi soci che si avvicinino a questi tre elementi, 

ma  dice anche che l’ingresso al club non deve essere una merce di scambio, ma si 

deve pensare a cosa può portare in termini di crescita il nuovo socio e suggerisce una 

domanda da porre al futuro nuovo socio, “che cosa pensi di dare tu al Rotary ? “ 

L’intervento di Fabrizio Rossi termina con questa riflessione. Il Presidente Beschi apre la 

discussione, ed il dibattito entra subito nel vivo con gli interventi e suggerimenti di alcuni 

soci che provocando danno stimolo creando argomenti molto interessanti per una 

discussione e riflessione. Gli spunti sono i più variegati, passando dalla motivazione che 

spinge a far parte del club, alla reintroduzione di una lotteria che permetta di fare 

“cassa” da destinare a service del nostro territorio. Argomenti molto interessanti che 

hanno visto la partecipazione alla discussione di molti soci. A fine serata c’è stata 

anche la proposta da parte di una socia di spostare quale serata con ospiti importanti 

all’interno di scuole, di teatri, di musei, per dare visibilità al club. La serata alla 23,00 

viene chiusa dal Presidente complimentandosi con tutti i presenti per la proficua serata.   

          

          

Foto a cura di Graziella RIGON 

CONSIGLIO DIRETTIVO 2011/2012 

  PRESIDENTE    Angelo BESCHI        VICE PRESIDENTE     Fabrizio ROSSI 

Segretario: Gilberto BALLASINA      Prefetto: Luigi ZANGANI       Tesoriere: Giovanni FONDRIESCHI 

COMMISSIONI 2011/2012  

 Amministrazione Graziella RIGON    Publiche Relazioni Maurizio FROLDI     Effettivo Fabrizio ROSSI  

 Progetti  Alessandra SENECI  Fondazione ROTARY Federico PELLOJA Gemellaggio Rolf KISSING Organiz. Guido STUANI 

 


