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 KALYAN BANERYEE 
 Presidente  R.I.   2011-2012 
 

 

 
 
 
 
 

IVO DE LOTTO 
Governatore   2011-2012 

NOTIZIARIO                                         Presidente 2011/2012 

Nr: 15  del  17/11/11                     Angelo BESCHI 
 

  

Relatore: Cav.Lav. Steno MARCEGAGLIA 
Argomento: Storia di un grande gruppo industriale Privato 
 

Soci presenti:  Ballasina Gilberto, Barbieri Giancarlo, Bassoli Virgilio, Beschi Angelo, Botturi Giuseppe, Braghini 

Enzo Luigi, Cima Paolo, Colletto Giorgio, Dalla Bona Lidia, Dell’Aglio Silvio, Falcone Pietro, Finadri Giorgio,  
Giovannoli Stefano, Kissing Rolf Maghella Rodolfo, Marinelli Achille, Mecucci Arialdo, Nardi Mariagrazia, Pedretti 
Maurizio, Pelloja Federico, Reni Enzo, Rigon Graziella, Rossi Fabrizio, Santi Adriano, Sartori Sergio, Selzer Rupert M. , 
Seneci Alessandra, Sereni Giulio, Stuani Guido, Zangani Luigi, Zanotti Patrizia . 
 

TOTALE SOCI: 50 SOCI PRESENTI: 31 STATISTICA :  62 %  
 

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

 

La serata inizia con li ringraziamenti del Presidente a relatore Cav. Steno Marcegaglia 
e la moglie Palmira Bazzani, alle Autorità civili e militari presenti, ai Sindaci di Solferino 
e Castiglione d/stiv e ricorda tutti gli appuntamenti Rotariani.  Comunica a tutti i soci 
la candidatura pervenutagli del futuro presidente per l’anno 2013/2014 nel nome di 
Giorgio FINADRI ringraziandolo. 
 

     
 
Il Presidente ringrazia anche il socio Sereni Giulio per l’opportunità del cav Steno 
Mercegaglia amico d’infanzia nel venire a relazionare della sua holding. 

 

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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Il Presidente Beschi inizia la serata presentando il Cav. Steno il quale alzandosi in piedi, 

prende la parola e inizia la sua storia. 

Nasce il 09 agosto 1930 a san Giovanni Ilarione nel Veronese dove trascorre la sua 

infanzia fino al termine delle scuole elementari. Nel 1936 il padre di Steno, Antonio un 

falegname emigra ad Asmara in Eritrea in cerca di lavoro e fortuna. La madre signora 

Emma fa la cameriera e con umiltà e tanto amore cresce il figlio Steno ed il fratello 

Celestino. La passione da piccolo era la matematica i conti le operazioni tanto da 

fargli attribuire fin da piccolo i vezzeggiativo in paese di “matematico”. Steno supera la 

rigida selezione dei migliori studenti d’Italia per frequentare il collegio Tre Gennaio 

aperto dalla Gioventù Italiana del Littorio a Torino, esperienza conclusa nel 43  a causa 

della chiusura della scuola causa l’inizio della guerra. Nel frattempo la madre Emma si 

trasferisce a Gazzoldo presso alcuni parenti che gestiscono una trattoria. Steno tornato 

a Gazzoldo dalla madre si iscrive a Geometri a Mantova. Nel periodo dei primi anni 50 

fino al 59 è quello determinante alla formazione sia di uomo che di imprenditore. A 21 

anni diplomatosi, comincia a lavorare per la FEDERTER confederazione a tutela dei 

mezzadri degli affittuari terrieri difendendoli dai problemi di natura fiscale,tributaria e da 

tutte le controversie giudiziarie verso i proprietari terrieri. Nel 1959 poco più che 

trentenne inizia la sua attività insieme ad un socio e due operai per le guide a forma di 

U per le tapparelle per la Imas di Medole. Nel 1960 acquista il primo laminatoio usato e 

due vecchi forni per la ricottura del nastro laminato. Steno va personalmente a fare gli 

acquisti di materia prima in zona Lecco pagando in contanti. Nel  1962 una divergenza 

con il socio lo portò alla liquidazione dove il socio fondo a Volta mantovana la società 

Ipas. In questo periodo che nella ditta fa il suo ingresso nel settore dei tubi 

diventandone poi il maggior produttore. Nel 1962 sposa la signora Mira conosciuta  

casualmente a Piadena dove ella resiedeva, ed inzia a lavorare con Steno ma nel 1963 

e 1965 nacquero i figli quindi dovette sospendere momentaneamente l’attività di 

imprenditrice accanto al marito Steno. La fabbrica si amplia sempre di piu inserendo 

altre linee produttive e ampliando sempre più i capannoni, e inizia ad espandersi 

anche in paesi vicini, Casalmaggiore. Nel 1978 acquisisce il 51% della laminatoi 

Meridionali con sede a Napoli. Proprio in questa sede ebbe nel 1982 il suo rapimento 

effettuato proprio da due suoi dipendenti. Questa drammatica esperienza anziché 

segnare negativamente Steno lo ritempra lo fa avvicinare alla fede. Nel 1983 porta a 

termine le acquisizioni di tre società una a Lecco una  a Bergamo ed una a  Vicenza 

dove in breve tempo vengono ripristinati gli equilibri finanziari. Nel 1985 acquisisce altre 

tre importanti società a Ravenna a Cervignano del Friuli e Forli  e Firenze. Nel 1986 il 

gruppo Mercegaglia conta già ben 1300 dipendenti. Negli anni novanta con 

l’internazionalizzazione vi è l’espansione del gruppo nel mondo acquisendo società 

costruendone, sviluppandone altre e soprattutto diversificando i prodotti, spaziando 

dal edile, impiantistico, energetico,turistico immobiliare,ecologico, zootecnico. Ora il 

gruppo conta ben 50 società con seimilacinquecento dipendenti. 

L’aneddoto curioso quando all’asilo gli chiedevano cosa volesse fare da grande Steno 

rispondeva…..il Re oppure l’Imperatore oppure il Papa. 
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Dopo una serie di questi riferiti alla storia ed attualità economica rispondendo sempre 

con puntualità e precisione, la sera viene chiusa dal Presidente, mentre Steno firma 

autografi sulla sul suo libro autobiografico distribuito in sala. 

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 

 


