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     RC CASTIGLIONE STIVIERE    ALTO MANTOVANO             Conviviale del 17 Marzo 2011                                                      
 

Sede  Ristorante ”Da Renato” –  Solferino (MN) 
 

Tema    Buon Compleanno Italia! 
 

Presiede  Giovanni Fondrieschi   
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TOTALE PRESENTI  33   

 
Soci presenti Giancarlo Barbieri, Virgilio Bassoli, Angelo Beschi, Mario Beschi, Enzo Braghini, 

Gabriele Brigoni, Giovanni Carattoni, Giorgio Colletto, Silvio Dall’ Aglio,  
Giorgio Finadri, Giovanni Fondrieschi, Rolf Kissing, Arialdo Mecucci, Maurizio 
Pedretti, Federico Pelloja, Marco Rapetti, Graziella Rigon, Fabrizio Rossi, 
Sergio Sartori, Rupert Selzer,  Guido Stuani, Luigi Zangani-. 
 

Assenze preannunciate Maurizio Froldi, Cesare Finadri, Alessandra Seneci,  Giulio Sereni. 
 

Ospiti Dr. Fauto Fondrieschi, Anselmo Salandini e Maria, Canzini Luigi e Miranda-. 
 

Signore e altri Emma, Maddalena, Mariangela, Vanna, Maria Cristina, Maraly-. 
 

Statistica presenza soci 22/49 = 45% 
 

In questo numero                       BOLLETTINO n. 27 del 17 Marzo 2011            
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La serata del 17 Marzo si è aperta con 
l’inaugurazione di due quadri presenti nella sala 
dei sovrani presso la Rocca di Solferino. Il 
Rotary Club di Castiglione, tramite una società 
sponsor, ha contribuito al restauro di queste 
due opere che rappresentano il re Vittorio 
Emanuele II e Napoleone III che, seppur con 
caratteristiche e modi diversi, sono stati gli 
artefici del Risorgimento. 

La conviviale è proseguita poi presso il 
ristorante Da Renato. Dopo gli inni, il Dott. 
Mario Beschi ci ha presentato brevemente la 
storia del “Va pensiero” e abbiamo poi goduto 
dell’ascolto di quest’aria così significativa. 
Erano presenti alla nostra conviviale gli amici 
del circolo culturale Monte Alto.  

Dopo una cena tricolore abbiamo assistito ad 
una superba lezione di storia offertaci dal Dott. 
Fausto Fondrieschi, grande appassionato del 
risorgimento.  

Il Dott. Fondrieschi ha esordito dicendosi 
onorato di poter parlare davanti  ad un 
pubblico numeroso ed interessato nei luoghi 
che hanno visto la nascita della nostra Italia. 
Nelle nostre terre infatti si è aperta la strada 
dell’indipendenza.  

Il relatore ha iniziato parlando della situazione 
alla fine dell’epopea Napoleonica, in cui il 
tentativo di restaurazione dei vecchi poteri, 
culminato con la costituzione della Santa 
Alleanza, si è scontrato con la mentalità della 
gente che aveva iniziato a respirare un’aria 
diversa: il desiderio di libertà dei popoli prende 
forma nella parola “Costituzione”. I moti del 
1831 sono stati un primo, seppur effimero 
segnale e la risposta dei poteri “restaurati” fu 
con la forza e con la repressione. 

Il racconto è poi proseguito con la descrizione 
della figura di Giuseppe Mazzini, il cui desiderio 
di un popolo che sarebbe insorto per 
l’indipendenza si è scontrato con una realtà 
fatta di gente per lo più analfabeta, senza 
determinazione e abituata alla sottomissione: 
nelle 5 giornate di Milano e nelle rivolte di 
Brescia, vi fu grande partecipazione di popolo, 
ma non sollevamento di popolo.  

In quegli anni, il fuoco covava sotto la cenere ed 
il Piemonte con Vittorio Emanuele II aveva la 
sua bandiera e il suo statuto ed era il punto di 
riferimento per tutti i patrioti liberali.  

Il relatore ha poi sottolineato l’importanza e la 
fortuna per il Piemonte  di avere uomini come il 
D’Azeglio e il Cavour, veri artefici dell’Unità 
d’Italia.  

 
Rocca di Solferino: il Presidente Giovanni Fondrieschi tra il 
sindaco di Solferino Germano Bignotti, il Presidente della 
Società San Marino e Solferino, Fausto Fondrieschi, relatore 
della serata,  ed il Presidente del Circolo Culturale Andrea 
Bianchera-.  
 

 
L’esecuzione dell’Inno Nazionale al ristorante da “Da 
Renato” ha preceduto la cena tricolore in onore del 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia.  
 

 
Lo speciale dolce tricolore con gli stemmi delle Associazioni  
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Il Cavour diede un’impostazione moderna ed 
efficiente al Piemonte ed ebbe l’intuizione che 
era necessario un insieme di alleanze per poter 
ottenere l’unità .  Il 24 giugno 1859 la battaglia 
di Solferino e di San Martino aprì le porte 
all’indipendenza.  Il 17 marzo del 1861, cioè nel 
giro di 18 mesi,  si arrivò alla proclamazione 
dell’unità d’Italia e Vittorio Emanuele II portò il 
suo saluto ai rappresentanti dell’Italia quasi 
tutta unita. 

Dopo questa narrazione storica, il relatore si è 
soffermato sul concetto di unità e diversità, 
valori fondanti della nostra nazione, che stanno 
come il fiume e gli affluenti.  Il risorgimento ci 
ha permesso di essere popolo e di essere un 
popolo libero.  

Il Dott. Fondrieschi ha proseguito sottolineando 
che in quel periodo è nata anche la Croce Rossa 
e il suo fondatore nel “Ricordo di Solferino” 
chiede  la tutela dell’umanità nel momento di 
guerra che nega il diritto di vivere. 

Infine, quale presidente della società Solferino 
e San Martino, il relatore ha evidenziato che 
tale società ha il compito di tutelare i bei 
monumenti storici delle nostre colline per 
ricordare i valori e gli ideali di quel periodo 
storico.  Valori che acquisiscono maggiore 
importanza soprattutto in questo periodo di 
smarrimento in cui c’è bisogno di un nuovo 
risorgimento morale, con un ritorno agli ideali 
dei nostri padri, al valore dell’unità nel 
quotidiano, al principio della legalità e alla 
sacralità delle istituzioni che sono la nostra 
casa. 

Il Dott. Fondrieschi ha concluso emozionato 
dicendo: 

“Siamo orgogliosi di abitare questa terra,  viva 
la patria nostra unica, la repubblica unica ed 
indivisibile,   viva l’Italia!“ 

Tutti i presenti si sono alzati e hanno ringraziato 

con un calorosissimo applauso.  Il presidente 

del circolo Monte Alto ha concluso la serata  

con la lettura di una poesia in dialetto molto 

accorata sui Martiri di Belfiore. 

 Testo di Mariangela Brusini                                

Foto di Graziella Rigon     

 
Il Dott. Mario Beschi mentre racconta la storia del “Va 
Pensiero” di Verdi 
 

 
La superba lezione di storia risorgimentale del Dott. Fausto 
Fondrieschi… 
 

 
…che è stata seguita con grande attenzione dal folto 
pubblico che ha partecipato a questa speciale conviviale 
dedicata alla festa dell’Unità d’Italia.   
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