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Tema   Festa della famiglia e degli auguri 

 

Presiede  Giovanni Fondrieschi   

 
CLUB PRESENTI SOCI 

PRESENTI 

SIGNORE/I OSPITI 

 

CASTIGLIONE  DELLE STIVIERE  E  ALTO 

MANTOVANO 

 

 

34 

 

 

54 
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TOTALE PRESENTI  93   

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

Dino Bonatti, Giuseppe Botturi, Gabriele Brigoni, Giovanni 

Carattoni, Gaetano Chirico, Palo Cima, Giorgio Colletto, Lidia 

Dalla Bona, Silvio Dell’Aglio, Pietro Falcone, Cesare Finadri, 

Giorgio Finadri, Giovanni Fondrieschi, Rolf Kissing, Achille Marinelli, 

Arialdo Mecucci, Mariagrazia Nardi, Paolo Panizza, Federico 

Pelloja, Marco Rapetti, Sergio Rebecchi, Renzo Reni, Graziella 

Rigon, Fabrizio Rossi, Adriano Santi, Sergio Sartori, Alessandra 

Seneci, Guido Stuani, Luigi Zangani. 

 

Assenze preannunciate Giancarlo Barbieri, Filippo Benati, Luciano Bertani, Alberto 

Castagnoli, Alberto Favalesi, Maurizio Froldi, Stefano Giovannoli, 

Alessandro Guerrini, Rodolfo Maghella, Maurizio Pedretti, Giulio 

Sereni, Fabio Teti.  

 

Ospiti Armando Angeli Duomo, Giovanni Pillitteri, On. Gastone Savio e 

signora, Renzo Bolsi. 

Signore e altri  

 

Statistica presenza soci 34/50  =  68,00% 

 

In questo numero                       BOLLETTINO n. 17 del 12 Dicembre 2010            

1. Conviviale di 

Domenica 12 

Dicembre 2010 

                         

 

LA SEDE DEL CLUB 

è presso il  

Ristorante “Da Renato” 
 Via Ossario, 27 -   Solferino (Mn) 
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Domenica 12 Dicembre, a 

mezzogiorno,  presso la sede del nostro 

Club si sono riuniti i soci e le loro famiglie 

per la tradizionale festa degli auguri e 

che quest’ anno, il Presidente, ha voluto 

che fosse anche la festa della famiglia. 

La sala era al completo, qualche 

carrozzella al seguito di nonni rotariani si 

è mescolata ad intere famiglie con 

bambini, ragazze e giovanotti. Il clima 

era molto sereno attestante la vitalità 

del Club e l’ affermazione del principio 

dell’ amicizia, che è uno dei 

fondamenti della vita rotariana. 

Il Presidente Fondrieschi,  dopo aver 

fatto gli onori di casa ringraziando per 

la loro presenza le molte signore, il 

Governatore designato Armando 

Angeli Duomo, il Capitano dei 

Carabinieri Giovanni Pillitteri, tutti i soci e 

gli ospiti, ha ricordato che la festa del 

S.Natale per ciò che simboleggia è 

anche la festa della famiglia. 

Ha poi ricordato che queste festività  

devono trovare la loro sostanza in atti di 

solidarietà che facciano sentire 

concreta l’ espressione amicale del 

Rotary a chi vive in un mondo difficile e 

ben diverso dal nostro. 

L’ occasione per questa affermazione è 

data da una lettera con gli Auguri di 

Natale scritta al Presidente da parte di 

suor Bianca, Superiora benedettina che 

gestisce una missione in Romania dove 

ospita bambini abbandonati e 

bisognosi e che si trova in gravi 

difficoltà economiche. 

La soluzione è stata trovata facendo 

stampare un calendario di vita 

rotariana e confezionare sacchetti di 

dolci dalle signore che sono stati offerti 

in dono ai soci in cambio della loro 

spontanea generosità a favore dei 

bambini romeni. 

 

Il presidente Giovanni Fondrieschi in 

compagnia di Giovanni Pilitteri in mezzo ad 

una sala piena di soci con le loro famiglie.  

 

 
Una festa a cui hanno partecipato anche tanti 

famigliari, in un clima di festa 

 

 

 
I gustosi dolcetti confezionati ad arte dalle 

signore del Rotary  
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Ancora una volta il nostro Club ha 

risposto con magnanimità e sono stati 

raccolti 1.425  euro. 

Il pranzo è stato all’ altezza dell’ 

occasione e si è concluso con un’ 

eccezionale varietà di dolci offerti dalla 

signora Rina, moglie del proprietario.  

Ad allietare la giornata musica anni 60, 

intervallata dalla lettura di poesie, lette 

da Pietro Falcone e da Mario Beschi,  

che hanno commosso e fatto riflettere. 

Concludo con l’ augurio del Presidente 

che ha particolarmente colpito tutti i 

presenti:  

“Voglio augurare a tutti Voi di 

trascorrere un felice S. Natale, un nuovo 

anno di salute e di serenità che 

sappiamo, avrà altre burrasche e 

difficoltà, ma proprio per questo sarà 

da vivere con la convinzione che se 

puntiamo al faro sappiamo che 

arriveremo”. 

A tutti buon Natale e buon anno. 

 

Testo di Giovanni Fondrieschi                                

Foto di Graziella Rigon     

 

 

 

 

 
Il tempo è passato bene, tra chiacchiere… 

 

 
...e le poesie lette dai soci Mario Beschi e Pietro 

Falcone.  

 

 

E si conclude con gli auguri del Presidente per 

un felice S.Natale ed un nuovo anno di salute e 

serenità. 
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