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 KALYAN BANERYEE 
 Presidente  R.I.   2011-2012 
 

 

 
 
 
 
 

IVO DE LOTTO 
Governatore   2011-2012 

NOTIZIARIO                                         Presidente 2011/2012 

Nr:  12  del  27/10/11                      Angelo BESCHI 
 

  
Soci presenti:  Ballasina Gilberto, Barbieri Giancarlo, Bassoli Virgilio, Beschi Angelo, Bonatti Dino, Carattoni 
Giovanni, Colletto Giorgio, Dell’Aglio Silvio, Falcone Pietro, Finadri Cesare, Finadri Giorgio, Fondrieschi Giovanni,  
Froldi Maurizio, Marinelli Achille, Mecucci Arialdo, Pelloja Federico, Rapetti Marco, Rebecchi Sergio, Rigon 
Graziella, Rossi Fabrizio, Sartori Sergio, Seneci Alessandra, Sereni Giulio, Stuani Guido, Zangani Luigi. 

Assenze preannunciate: tutti i soci assenti hanno comunicato la propria assenza 

 

TOTALE SOCI: 50 SOCI PRESENTI: 25 STATISTICA :  50 %  
 

Giovedi sera presso la Chiesa del Belvedere il parroco Don Giuliano SPAGNA ha 
celebrato la Santa Messa in ricordo dei Soci Rotariani defunti, con una discreta 
partecipazione dei nostri Soci. 
Alle 20,00 al Ristorante da Renato ci siamo trovati per il consueto aperitivo e dopo 
aver accolto il relatore alle 20,30 il Presidente ha ringraziato per l’interessante 
caminetto scorso e si auspica che siano sempre più soci per parlare del nostro club.  
Il Presidente ha ricordato che la Sig. Graziella RIGON sta raccogliendo le adesioni per 
andare a Erding il 03/12/2011 per riuscire ad organizzare il tutto. 
Il relatore della serata il Rag. Attilio FACCONI viene presentato con un curriculum 
molto dettagliato per tutte le iniziative e attività svolte. 
 

       

La passione per i bolidi la eredita fin da piccolo quando il padre lo portava hai bordi delle 

strade a vedere sfrecciare il bolidi voloci della Mille Miglia negli anni 50.  

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 forte passione lo porta ad interessarsi e seguire come spettatore la rievocazione 

storia della Mille Miglia dall’1987 in poi, mentre cresce sempre di più la voglia di 

conoscere e fare ricerche su questa mitica e unica corsa storica, da qui cresce la 

passione per il mito Tazio NUVOLARI. Una curiosità il nome Mille Miglia nasce da una 

maratona fatta nel 1926 da due imprenditori Bresciani i quali decidono di andare e 

tornare da Roma. Tornati a Brescia e controllando la distanza scoprono d’aver 

percorso 1000 miglia e da qui il nome. 

Facconi aiutato da una moltitudine di immagini talvolta inedite, comincia a raccontare 

la storia di Tazio che nasce come pilota di motociclette, per poi diventare il grande 

pilota di auto, corre con Alfa Romeo, con la Audi, con Ferrari . La forte passione di 

Facconi fa snocciolare la storia del pilota raccontando aneddoti, tempi di gare, 

velocità di media, passaggi  simbolici supportati da moltissime immagini. 

Alla ore 23,25 il relatore racconta l’ultimo aneddoto, scopre una fotografia anomala in 

comune a Solferino raffigurante una Alfa Romeo usata durante una visita di capi di 

Stato. Inizia la ricerca e intervistando un ingeniere dell’Alfa Romeo scopre che trattasi 

della vettura usata da Gronchi e De Gaulle in visita a Solferino, e riesce anche a 

recuperare i vessilli originali autografati dai capi di stato.  

Il presidente Beschi prende la parola vista l’ora tarda e ringraziando il relatore 

scambiando i doni chiude la serata. 

Fotografie 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 
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