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 KALYAN BANERYEE 
 Presidente  R.I.   2011-2012 
 

 

 
 
 
 
 

IVO DE LOTTO 
Governatore   2011-2012 

NOTIZIARIO                                         Presidente 2011/2012 

Nr: 25 del 23/02/12                      Angelo BESCHI 
 

Relatore: Presidente Angelo BESCHI                          

Argomento: Il nostro Club      

 
Soci presenti:  Ballasina Gilberto, Bassoli Virgilio, Beschi Angelo, Beschi Mario, Bonatti Dino, Braghini Enzo Luigi,  

Colletto Giorgio, Falcone Pietro, Finadri Cesare, Finadri Giorgio, Froldi Maurizio, Kissing Rolf Maghella Rodolfo, 
Panizza Paolo, Pedretti Maurizio, Pelloja Federico, Rapetti Marco, Rigon Graziella, Sartori Sergio, Selzer Rupert M. , 
Seneci Alessandra, Sereni Giulio, Stuani Guido, Zangani Luigi, Zanotti Patrizia . 
 

TOTALE SOCI: 49 SOCI PRESENTI: 24 STATISTICA :  49 %  

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

 
La serata inizia alle ore 18,50 con la riunione del consiglio presieduto da Angelo BESCHI per 
discutere dei vari punti all’ordine del giorno, alle 19,50 il consiglio termina. 
Il Presidente espletati i saluti rivolge gli Auguri ai Soci Rotariani che presenti compiono gli anni, 
successivamente ricorda gli impegni che a breve ci vedono partecipi.    
 

    
      

La serata procede con la cena a piatto unico, che ci permette di iniziare la discussione 

parlando del Nostro Club con largo anticipo. 

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 dopo una breve introduzione cede la parola al Socio Marco Rapetti il quale 

spiega alcune regole fondamentali di buon comportamento da tenere soprattutto in fase di 

congedo della serata, ovvero dice che la serata non è chiusa fino al suono della campana, 

per rispetto del relatore. 

Il Presidente cede poi il microfono al Socio Ruper il quale ci relaziona sull’incontro avuto a 

Castiglione con gli amici di Erding in questi giorni, proponendo un incontro alternativo alla 

consueta cena di Auguri Natalizi.  

La proposta fatta sarebbe quella di organizzare un fine settimana a Erding in concomitanza 

dell’October Fest di MONACO suggerendo una data, partenza  il 28 venerdì  – il 29 festa della 

birra a Monaco – e rientro il 30 di SETTEMBRE 2012.  Trattandosi di una manifestazione 

particolarmente goliardica e soprattutto molto partecipata, si porrebbe la difficoltà di 

pernottamento, suggerisce quindi di comunicare entro il 15/Marzo/2012 le adesioni di chi 

sarebbe interessato a partecipare se anche con familiari. 

Il Presidente Beschi poi relaziona sui service e progetti , mentre il Prefetto Zangani ricorda 

ancora a tutti i soci di compilare il foglio degli ospiti , sempre presente al tavolo della 

Presidenza, al fine di evitare le spiacevoli domande…ma lei chi è ? di quale socio è ospite ? 

Si apre una discussione con proposte su come sensibilizzare i soci a comunicare le adesione alle 

serate, e vengono proposte due alternative: 

1. una ammenda pari al costo della nel caso in cui il socio non comunica la NON adesione 

2. la seconda di inviare a mezzo SMS un giorno prima quale sollecito all’adesione. 

Scartata per ora la prima proposta si opterà con l’attivazione dell’invio di un SMS il giorno 

prima, per un periodo di prova, per valutare se questa soluzione possa essere migliorativa. 

Il Presidente alle 10,30 esauriti gli argomenti chiude la serata. 

    

  

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 

 


