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TOTALE PRESENTI  19   

 
Soci presenti Giancarlo Barbieri, Angelo Beschi, Giovanni Carattoni, Silvio 

Dell’Aglio, Pietro Falcone, Giorgio Finadri, Giovanni Fondrieschi, 

Rolf Kissing, Achille Marinelli, Marco Rapetti, Graziella Rigon, 

Fabrizio Rossi, Rupert Selzer, Luigi Zangani. 

 

Assenze preannunciate Dino Bonatti, Giuseppe Botturi, Enzo Braghini, Maurizio Froldi, 

Maurizio Pedretti, Federico Pelloja, Sergio Sartori, Alessandra 

Seneci, Giulio Sereni, Guido Stuani.  

 

Ospiti  

 

Signore e altri 

 

Anna, Emma, Luisa, Maddalena e Mariangela. 

 

Statistica presenza soci 14/49  =  29% 

 

In questo numero                       BOLLETTINO n. 24 del 22 Febbraio 2011            

1. Conviviale di 

Martedì 22 

Febbraio 2011 

                         

 

LA SEDE DEL CLUB 

è presso il  

Ristorante “Da Renato” 
 Via Ossario, 27 -   Solferino (Mn) 
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Piacevole ed allegra serata organizzata dal 

nostro Club e dal R.C. Salò/Desenzano  per 

la raccolta di fondi a favore della scuola 

Materna “Tisi Bresciani” di Esenta. 

Il Presidente  Zaglio  ha fatto gli onori di 

casa salutando i soci presenti, i numerosi 

ospiti  e gli organizzatori, mentre il nostro 

Presidente Fondrieschi  ha sottolineato l’ 

importanza di essere insieme con gli amici 

del Salò/Desenzano in questa piacevole 

serata con lo scopo di aiutare una struttura 

che ospita  bambini che rappresentano il 

futuro della nostra comunità.  

Il Presidente dell’ Associazione dei Genitori, 

dr. Luca Iridile ha illustrato gli scopi della 

scuola che è gestita da un’ associazione di 

volontari, per la maggior parte genitori dei 

bambini che frequentano la scuola,  e da  

alcuni abitanti di Esenta. 

Obbiettivo primario  è quello di far crescere 

i bambini in un clima sereno e giocoso ma 

anche di educarli al rispetto reciproco, al 

comportamento corretto ed ai valori 

cattolico-cristiani. La struttura, ordinata ed 

accogliente, ospita 50 bambini alcuni dei 

quali provenienti da Castiglione e sono 

seguiti da giovani insegnanti preparate e  

volenterose che svolgono il loro lavoro con 

entusiasmo e responsabilità. 

La cena, magistralmente organizzata dai 

volontari,  dai  genitori  e con la 

supervisione della cuoca Rita Castellini,  si è 

svolta in un clima famigliare e sereno;  

antipasti, tagliatelle fatte in casa con ragù 

di lepre,  lepre in salmì con polenta e 

tagliata di manzo hanno deliziato il palato 

di tutti i partecipanti e infine una varietà di 

dolci davvero superba. 

 

 

 

Il Presidente dell’Associazione dei Genitori, dr. 

Luca Iridile illustra ai soci gli scopi della scuola.  

 

 

I soci dei Rotary Club di Castiglione delle 

Stiviere e Desenzano/Salò ascoltano attenti… 

 

 

…nell’attesa che dalle cucine i volontari ed i 

genitori, con la supervisione della cuoca Rita 

Castellini servano una cena prelibata.  

 

 

 



 
  

3 
 

 

Dopo la cena,  è stata la volta della lotteria 

benefica, con estrazione di sei  premi, due 

buoni per un pranzo,  offerti dal Ristorante 

Da Renato di Solferino, un piatto artistico 

offerto dal  nostro socio  Rolf Kissing  e tre 

opere d’ arte messe  a disposizione dai 

maestri  Mario Rossi,  Riccardo Darra e  

Associazione  Grimm. La super fortunata 

della serata è stata la nostra Graziella che 

ha fatto man bassa dei premi in palio. 

La lotteria ha ancora una volta messo in 

evidenza  la generosità rotariana ed ha 

raccolto ben 2.000 Euro che sommati ai 

1.000 Euro offerti da ogni  Club ha 

permesso  di raccogliere 4.000 Euro che 

serviranno per  sostenere spese di 

ammodernamento di cui ha bisogno la 

scuola. 

La serata è poi proseguita  con il divertente  

intervento di Giancarlo Mattioli che, 

assistito dall’ impareggiabile Emma 

Carattoni e da Massimo Lusenti , hanno  

intrattenuto i presenti con divertenti 

filastrocche  recitate in dialetto che 

avevano come soggetto l’asino che, 

contrariamente ai luoghi comuni, è stato ed 

è  un animale molto utile all’ uomo e,  

spesso,  più intelligente.  

 

 

 

Testo di Giovanni Fondrieschi                                

Foto di Graziella Rigon     

 

 
Il nostro presidente in compagnia del 

presidente di Desenzano/Salò Zaglio e del past 

governator Pedercini. 
 

 

Giancarlo Mattioli assistito da Emma Carattoni 

e da Massimo Lusenti declamano le 

filastrocche dialettali sull’asino 

 

 

Il presidente saluta e ringrazia la cuoca Rita 

Castellini nel giorno del suo compleanno 
 

GIOVANNI FONDRIESCHI    
Presidente 
Cell.   331 6843620 
giovanni.fondrieschi@marygold.it 

MARCO RAPETTI  
Segretario 
Cell.  338 5072691 
marcorapetti37@ virgilio.it 

GRAZIELLA RIGON      
Prefetto 
Cell.  329 5943204 
graziella.rigon@dsmnet.it 
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