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     RC CASTIGLIONE STIVIERE ALTO MANTOVANO      Conviviale Interclub del 17 Febbraio 2011                                                      
 

Sede  Ristorante “Da Renato” – Solferino (MN) 
 

Tema   L’economia mantovana – parola ai protagonisti 
 

Presiede  Giovanni Fondrieschi 
 
CLUB PRESENTI SOCI PRESENTI SIGNORE/I OSPITI 

 
CASTIGLIONE  DELLE STIVIERE E ALTO MANTOVANO 
 

 
29 

 

 
15 

 
16 

TOTALE PRESENTI  60 *   

 
Soci presenti Gilberto Balasina, Giancarlo Barbieri, Angelo Beschi, Mario Beschi, Dino 

Bonatto, Giuseppe Botturi, Enzo Braghini, Paolo Cima, Giorgio Colletto, Lidia 
Dalla Bona, Silvio Dell’Aglio, Pietro Falcone, Cesare Finadri, Giorgio Finadri, 
Giovanni Fondrieschi, Stefano Giovannoli, Rolf Kissing, Achille Marinelli, 
Federico Pelloja,  Marco Rapetti, Renzo Reni, Graziella Rigon, Fabrizio Rossi, 
Sergio Sartori, Rupert Selzer, Alessandra Seneci, Guido Stuani, Luigi Zangani 
Patrizia Zanotti. 
 

Assenze preannunciate Gianni Carattoni, Maurizio Froldi, Arialdo Mecucci, Giulio Sereni. 
 

Ospiti Emilio Annovazzi, Oscar Tondini, Elio Bauso, Stefano Beschi, Elena Fondrieschi, 
Maria Fondrieschi, Giovanna Fondrieschi, Fabrizio Paganella, Germano 
Bignotti, Gianpiero Stuani, Alessandra Beschi, Rino Magalini, Gastone Savio, 
Giuliano Cremonesi, Angiolina Bompieri, Alessandro Gnaccarini, Rita Inciso, 
Benur Tondini, Mathias Kissing.  
 

Signore/i presenti Mariangela, Maddalena, Marisa, Nella e Vanna 
 

Statistica presenza soci 29/49  =  59% 
 

* Oltre al Rotary Club Castiglione delle Stiviere, erano presenti il Rotary Andes di Virgilio (13 persone) e il Lions 

di Castiglione delle Siviere (16 persone) ed il Lions Mincio Colli Storici (16 perone). 

In questo numero                       BOLLETTINO n. 23 del 17 Febbraio 2011           

1. Conviviale Interclub 

di Giovedì  

17 Febbraio 2011 

                         

 

LA SEDE DEL CLUB 

è presso il  

Ristorante “Da Renato” 
 Via Ossario, 27 -   Solferino (Mn) 
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All'Hotel Ristorante Alla Vittoria " Da Renato " 

una serata di grande rilevanza, organizzata dal 

Rotary Club Castiglione delle Siviere Alto 

Mantovano, che ha coinvolto il Rotary Andes di 

Virgilio e i Lions di Castiglione delle Siviere e 

Mincio Colli Storici. Al centro del dibattito un 

tema di strettissima attualità: "L'economia 

mantovana - parola ai protagonisti”. 

Il presidente del Club Giovanni Fondrieschi, 

dopo aver salutato le signore, i soci e gli ospiti e 

presentato i relatori, ha tracciato un breve 

quadro della situazione economico 

occupazionale attuale.  

In seguito si è aperta una tavola rotonda, 

moderata dal past president Mario Beschi, che 

in successione ha dato la parola a Carlo Zanetti, 

presidente Camera di Commercio di Mantova; a 

Marco Redolfini, direttore generale 

Confindustria Mantova; ad Aldo Menini, 

segretario generale Cisl Mantova; a Luigi Piazza, 

direttore Monte dei Paschi di Siena di Mantova; 

la conclusione istituzionale è spettata 

all'Assessore della Regione Lombardia Carlo 

Maccari. 

Carlo Zanetti si sofferma sul rapporto fra 

imprenditore e lavoro, rilevando la crescita 

della disoccupazione (anno 2010 - 5,6 per 

cento). Mette quindi l'accento sulla crescita del 

Prodotto interno lordo, senz'altro positiva, ma 

in tono minore rispetto al resto delle province 

lombarde.  

Marco Redolfini parla del cambio delle regole 

rispetto al passato, da ascriversi alla 

globalizzazione. L'Associazione ha dovuto 

adattarsi a questo nuovo modo di rapportarsi, 

acquisendo sostanzialmente una posizione di 

mediatrice. Non è stata comunque con le mani 

in mano: notevoli, ad esempio, sono state le 

risorse messe a disposizione sia degli associati, 

come garanzie al credito, sia dell'Università, 

ritenendo fondamentali per la ripresa dello 

sviluppo la formazione e la conoscenza. 

Aldo Menini ha affrontato per il lavoratore 

l'evolversi della nuova situazione, che nasce 

dalla necessaria stabilità delle imprese e da una 

 

 
La serata dedicata all’economia mantovana ha visto 

una grande partecipazione delle realtà associative 

locali. 

 

 

 
Il presidente, circondato dai relatori ha introdotto la 
serata tracciando un breve quadro della situazione 
economica e occupazionale della provincia. 
 

 
Carlo Zanetti, presidente Camera di Commercio di 
Mantova ha aperto gli interventi dei relatori, 
rappresentanti di tutte le realtà che rappresentano 
l’economia della provincia 
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nuova visione del rapporto lavoro — impresa,  

 

che non deve più essere conflittuale. La sfida 

che viene dal mercato globale si vince 

solamente nella corretta comprensione ed 

applicazione della flessibilità, passando da un 

"antico" di competizione fra le forze lavoro ed 

imprenditoriali all'attuale centralità dell'agire 

sinergico. 

Luigi Piazza — le banche " queste incomprese ", 

non vanno criticate più di tanto per i loro 

comportamenti, perché è l'economia a 

costringerle a comportarsi in modo da 

salvaguardare la positività dei loro bilanci, né 

più né meno come qualsiasi altra impresa 

produttiva. Anche la Banca che lui dirige a 

Mantova sta dando il suo contributo alla 

soluzione della crisi, oltre 1,5 miliardi di Euro gli 

impieghi effettuati nell'ultimo biennio, solo che 

una parte di questi crediti sono risultati 

inesigibili e pertanto sono transitati nelle 

passività. 

Carlo Maccari, concludendo, ha sviluppato in 

sintesi tre temi: il Primo, sostegno alle piccole e 

medie imprese locali, perché il rilancio 

dell'economia italiana non può non passare da 

dove l'industria è per tradizione forte e 

competitiva. Secondo, eliminare a costo zero i 

vincoli, le lentezze e le sovrapposizioni di una 

burocrazia che deve saper esercitare un ruolo 

dì controllo senza diventare zavorra per chi crea 

lavoro e ricchezza. Terzo, favorire e diffondere 

le politiche di conciliazione tra i tempi del 

lavoro e i tempi della famiglia. E' seguito il 

dibattito. 

Il presidente del Club Giovanni Fondrieschi, 

visibilmente soddisfatto, compiuto il rito degli 

omaggi ai relatori, ha ringraziato sia i relatori, 

sia i numerosi presenti, in particolare i molti 

sindaci dell'Alto Mantovano, aggiungendo che 

la serata ha evidenziato eventualità che non 

devono essere sottovalutate. 

                                  Testo di Gastone Savio 

Fotografie di Graziella Rigon 

 

 

 

Non sono mancati interventi dal pubblico del nostro 
Club e degli amici ospiti del Rotary Andes di Virgilio e 
dei Lions Castiglione delle Siviere e Mincio Colli Storici. 

 

Il Presidente saluta e ringrazia i relatori intervenuti in 
questa importante serata... 

 

...ed in particolare l’assessore regionale Carlo Maccari 
per la sua gradita partecipazione 
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