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     RC CASTIGLIONE STIVIERE ALTO MANTOVANO                        Conviviale del 2 Luglio 2011                                                      
 

Sede  Casa Fondrieschi –  Solferino (MN) 
 

Tema   Cambio della Presidenza 
 

Presiede  Giovanni Fondrieschi  
 

CLUB PRESENTI SOCI PRESENTI SIGNORE/I OSPITI 

 
CASTIGLIONE  DELLE STIVIERE  E  ALTO MANTOVANO 
 

 
35 

 

 
27 

 

 
29 

TOTALE PRESENTI  91   

 
Soci presenti Arduini Paolo, Gilberto Ballasina, Giancarlo Barbieri, Filippo Benatti, Luciani 

Bertani,  Angelo Beschi, Mario Beschi,  Giuseppe Botturi, Enzo Braghini, Gabriele 
Brigoni,Giovanni Carattoni, Alberto Castagnoli, Giorgio Colletto, Lidia Dalla 
Bona, Silvio Dell’ Aglio,Pietro Falcone, Cesare Finadri, Giorgio Finadri, Giovanni 
Fondrieschi, Stefano Giovannoli,  Rolf Kissing, Achille Marinelli, Paolo Panizza,  
Federico Pelloja, Marco Rapetti,Sergio Rebecchi, Renzo Reni,  Graziella Rigon, 
Fabrizio Rossi,  Adriani Santi, Sergio Sartori, Rupert Selzer, Alessandra Seneci, 
Giulio Sereni,  Patrizia Zanotti 
 

Assenze preannunciate Virgilio Bassoli, Dino Bonatti, Maurizio Froldi, Arialdo Mecucci, Maurizio 
Pedretti, Guido Stuani-. 
 

Ospiti Peter Scibener con Annelore, Otto Klug con Renate, Ernest Hoverka e Gabriella 
Klose, Savio Gastone e Marisa, Cesare De Agostini ed altri-. 
 

Signore e altri Antonella,Anna,Carla,Cristiana,Emma,Elena,Fabrizia,Fausta,Franca,Gianna,Irene
,Lidia,Lidia,Maddalena,Manuela,MariaChiara,Mariangela,Marisa,Marisa,Nadia,N
ella,Paola,Paola,Patrizia,Piervittorio,Valeria,Vanna, 
 

Statistica presenza soci 35/50 = 70% 
 
 
 

  

In questo numero                       BOLLETTINO n. 39 del 2 Luglio 2011            

1. Conviviale di 

Sabato  

2 Luglio 2011 

                         

 

LA SEDE DEL CLUB 

è presso il 

Ristorante “Da Renato” 
Via Ossario, 27 -   Solferino (Mn) 
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Nel parco della famiglia Fondrieschi, in una 

cornice di verde di impareggiabile bellezza, ai 

bordi della piscina dalla forma a pianoforte a 

coda, si è svolto, nella serata di sabato 2 

luglio, il passaggio delle consegne del Rotary 

Club Castiglione delle Stiviere Alto 

Mantovano.  

La ruota allo scoccare dell’anno rotariano ha 

girato, un raggio ha lasciato il posto al 

successivo e il Presidente Giovanni 

Fondrieschi (2010 – 2011) ha passato il 

testimone all’incoming Angelo Beschi, che ha 

concluso l’incontro quale Presidente per 

l’annata 2011 – 2012;  il suggello è venuto 

quando insieme, ormai passato e presente, 

hanno battuto la campana.  

La serata si è aperta con il saluto alle 

bandiere e il suono degli inni rotaryani e di 

quello nazionale, cantato da tutti i presenti.  

Quindi ha preso la parola Giovanni 

Fondrieschi illustrando i service che il Club ha 

concluso ed accennando a quelli in essere, 

per il viatico, come vuole la prassi, alla 

continuità da parte del Presidente entrante. 

Facevano da testimoni all’evento alcuni soci 

del Club tedesco di Erding (Baviera), con il 

quale il Club castiglionese (quest’anno il 

ventesimo) è gemellato, ad accompagnarli il 

Presidente Peter Schiebeuer (annata 2011 – 

2012).  

Prima del passaggio delle consegne è stato 

illustrato lo stato dell’arte del service in 

Africa, pressoché concluso e realizzato 

dall’azione congiunta dei due club gemelli. 

Consiste in un acquedotto collocato in località 

Gighessa.  Ogni famiglia può approvvigionarsi 

di 15 litri d’acqua giornalieri pagando un 

piccolo contributo, che il responsabile della 

comunità mette in banca destinandoli poi alla 

manutenzione.  

 
ll Presidente Giovanni Fondrieschi e la moglie 
Mariangela accolgono i soci a casa loro… 
  

 
…per loro, per la cerimonia del passaggio di 
consegne,  una cena all’aperto a bordo piscina… 
 

 
…a cui hanno voluto essere presenti anche alcuni 
amici del Club di Erding 
 

 
La relazione sul service di Ghighessa. 
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La formula che i rotariani hanno attuato è 

estremamente valida, il contributo è derivato 

dal fatto che una cosa completamente 

gratuita è considerata senza valore e pertanto 

trascurata. Per l’acqua questo non deve 

accadere per cui si è usato questo sistema del 

piccolo esborso, da tutti accettato, che sta 

dando un soddisfacente risultato. Grazie 

all’azione sinergica dei due club gemelli 

l’acqua è arrivata al centro del villaggio, 

creando un servizio esistenziale a cui prima si 

accedeva attingendo a chilometri di distanza 

coperti a piedi.  

Angelo Beschi, insediatosi, ha  tratteggiato 

per sommi capi il programma, e si è augurato 

di procedere nella stessa linea tracciata da 

Fondrieschi, a cui ha riconosciuto l’attivismo, 

la fantasia organizzativa di molte iniziative e 

la qualità degli incontri. Ha concluso il suo 

intervento con una frase celebre, ma 

emblematica della volontà di fare: “ Chiedo di 

essere corretto se il Club riterrà che stia 

sbagliando “. 

E’ seguito lo scambio dei doni fra i due 

presidenti e le attestazioni che Fondrieschi ha 

rivolto alla sua squadra quale riconoscenza 

per l’aiuto dato, così come ha ringraziato la 

disponibilità della sua famiglia, in primo luogo 

l’incoraggiamento e la vicinanza che la moglie 

signora Mariangela, mai gli ha fatto mancare. 

Concludeva la serata, mentre dietro alla 

“tavola alta“ su uno schermo passavano le 

foto dell’annata rotariana, il Prefetto signora 

Graziella Rigon, che, al di là dei meriti della 

presidenza, ha tratteggiato la figura umana 

del Past President Fondrieschi, come padre, 

marito, imprenditore e filantropo. Riportando 

le motivazioni con le quali il Rotary 

International accompagnava in suo favore la 

concessione del Paul Harris Fellow. 

Concludeva affermando che la massima 

 
Il saluto al socio Arduini che è rientrato ufficialmente 

nel Club nel corso della serata. 

 

 
La relazione conclusiva del Presidente Fondrieschi… 
 

 
…che ha ringraziato la sua squadra e la sua famiglia… 
 

 
…prima di passare le consegne al nuovo Presidente 
Angelo Beschi 
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onorificenza rotariana andava ad un uomo 

che l’aveva largamente meritata.  

 

Musica e il menù della cucina mantovana 

davano concretezza alla bella serata, che ha 

visto gli uomini in abito scuro di stretta 

osservanza rotariana e le signore sfoggiare 

abiti lunghi da sera. 

Testo di Gastone Savio 

Fotografie di Graziella Rigon 

 

 
Foto di gruppo con gli amici del gruppo di Erding 
 

ALTRE FOTO DELLA SERATA 

 
Il discorso conclusivo del Prefetto Graziella Rigon… 
 

 
…che ha anticipato la consegna della Paul Harris Fellow al 
Presidente da parte del socio anziano Rolf Kissing.  
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