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 KALYAN BANERYEE 
 Presidente  R.I.   2011-2012 
 

 

 
 
 
 
 

IVO DE LOTTO 
Governatore   2011-2012 

NOTIZIARIO                                         Presidente 2011/2012 

Nr: 41 del 23/06/12             Angelo BESCHI 
 

CAMBIO PRESIDENZA 23/06/2012 

  
Soci presenti:  Ballasina Gilberto, Barbieri Giancarlo, Bassoli Virgilio, Beschi Angelo, Beschi Mario, Bonatti Dino, 

Botturi Giuseppe, Braghini Enzo Luigi, Brigoni Gabriele, Carattoni Giovanni, Castagnoli Alberto, Colletto Giorgio, 
Dalla Bona Lidia, Dell’Aglio Silvio, Falcone Pietro, Ferrari Nadia, Finadri Cesare, Finadri Giorgio, Fondrieschi 
Giovanni, Froldi Maurizio, Gerelli Giovanni, Mecucci Arialdo, Nardi Mariagrazia, Panizza Paolo, Pedretti Maurizio, 
Pelloja Federico, Rigon Graziella, Selzer Rupert M. , Sereni Giulio, Stuani Guido, Zangani Luigi, Zanotti Patrizia . 
 

TOTALE SOCI: 51 SOCI PRESENTI: 31 STATISTICA :  60,8 %  

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

 
Buona sera cari amici soci , 
un caloroso saluto a tutti gli ospiti presenti e porgo un cordiale saluto a tutte le autorita’ civili 
e militari che questa sera ci hanno onorato della loro gentile presenza . 
Accogliamo con un applauso i nostri amici rotariani Tedeschi del Club di Erding gemellato 
con nostro da 21 anni e i rappresentanti del nostro distretto 2050 . 
 Voglio ringraziarvi per essere intervenuti numerosi a questa splendida serata . 
Buona cena e buona serata a tutti. 
 

 
 

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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Carissimi fra poco termina il mio mandato di presidente in quanto passerò il mio incarico 
all’amica Patrizia.  
E’ già trascorso un anno !  
Vi confesso che all’inizio ero spaventato per le incombenze che si presentavano di giorno, 
ma ben presto grazie all’ aiuto di tutti i miei consiglieri, dei rappresentanti  delle varie 
commissioni e dei miei fidi collaboratori siamo arrivati ad un anno sotto la mia presidenza.  
Voglio ringraziare tutti i consiglieri e tutti i soci per le parole di incoraggiamento e l’aiuto 
fattivo; in particolare vorrei ringraziare il mio segretario Gilberto Ballasina che con destrezza 
ha saputo preparare puntualmente i programmi mensili e le relazioni settimanali che di 
volta in volta venivano redatte da piu’ soggetti affrontando tutti gli incarichi che gli sono 
stati affidati quotidianamente. Lo ringrazio anche e per la sua generosita nell’offrire i 
bellissimi prodotti della sua azienda ai vari relatori che hanno allietato le nostre serate del 
giorvedì. 
Ringrazio in ugual misura il prefetto Luigi Zangani che con estrema cordialità ed il costante 
impegno ha svolto il suo ruolo in modo eccezionale. Ricordo che ha offerto un service con 
l’amico Silvio Dell’Aglio. 
Ringrazio Graziella Rigon che è sempre attenta a tutto: 
organizzare ottime cene, immortalare tutte le serate, dare preziosi consigli e mettere 
sempre a disposizione il suo tempo in ogni circostanza dall’Amico Campus ,alle assemblee 
e congressi distrettuali .  
Mi ha fatto molto piacere che abbia ricevuto anche un merito Distrettuale. 
La voglio ricordare per il suo impegno per i diversamente abili in occasione dell’importante 
iniziativa (già al terzo anno) AMICO CAMPUS a Lazise. 
A tal riguardo ricordo Emma Carattoni , i coniugi Braghini e i coniugi Pelloia per il contributo 
dato.   
Un ringraziamento va anche al tesoriere, nonché past-president Gianni Fondrieschi. 
Ma non voglio scordare nessuno e a tal riguardo ringrazio coloro che hanno prestato 
impegno e collaborazione a qualsiasi titolo per gli eventi di cui il nostro club è stato 
protagonista.  
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Un grazie va anche all’onorevole Gastone Savio che con simpatia e professionalita’ 
settimanalmente ha dato lustro alle nostre serate pubblicando le sue attente recensioni .  
Personalmente ho trascorso questo anno seguendo il mio abituale modo di fare semplice e 
pratico, ma soprattutto organizzando le varie iniziative con tanto impegno, praticità e con il 
cuore.  
I miei poveri genitori mi hanno insegnato ad essere corretto ,onesto e cordiale con tutti ed 
in caso di necessita’ di aiutare chi si trova in difficolta ‘ . 
Ritengo che questo coincida con lo spirito Rotariano .  
Ho partecipato in questi ultimi anni ai congressi del nostro distretto 2050 e il tema è stato 
impostato sull’ETICA  
Un bellissimo concetto dal quale noi tutti, la Società e qualsiasi istituzione dovremmo fare 
tesoro in un momento tanto difficile e soprattutto dopato da ripetuti cattivi comportamenti 
di cui ogni giorno purtroppo veniamo a conoscenza . 
Il concetto di ETICA vale anche per tutti soci dei nostri club, e dovrebbe ispirarci se 
vogliamo migliorare un po la societa’ ed essere d’esempio alle generazioni future. 
Il nostro comportamento dovrebbe positivamente distinguerci al di là del Distintivo 
Rotariano che indossiamo.  
Ritrovarci alle serate del nostro club dovrebbe essere una occasione importante e 
piacevole; con amicizia e rispetto di tutti. 
Non dovrebbero verificarsi prevaricazioni o imposizioni e non dovrebbero assolutamente 
emergere interessi di natura personale.  
Il Rotary è, se mi permettete il paragone, uno sport di squadra; non c’è posto per 
egoistiche azioni in solitaria 
Il club è di tutti i soci e nessuno ne è il proprietario . 
Mi e piaciuto l’intervento del nostro Governatore Mantovano Armando Angeli che ha 
posto l’attenzione al territorio della nostra provincia segnato dall terremoto dove molti sono 
stati colpiti nelle abitazioni, negli affetti ,e nei luoghi di lavoro. 
Doverosamente dobbiamo contribuire tramite il nostro Distretto 2050 proprio per evitare 
disparita’ . doppioni o inutili confusioni   
Ricordo a tutti che tramite il tesoriere Fondrieschi verremo tassati di 50 euro , con la 
possibilita’ di incrementare l’importo , che poi sara’ devoluto a favore dei terremotati 
mantovani sul c/c istituito dal nostro Distretto 2050.  
Abbiamo organizzato significativi services usando la massima attenzione al conto 
economico : 
- Il restauro disegni originali del Duomo Castiglionese in occasione dei festeggiamenti per i 
250 anni dell’edificazione . (Voglio ricordare che in tale luogo sacro in occasione delle 
guerre d’indipendenza  
sono stati accolti molti feriti ,soccorsi dalle donne locali senza considerare di quale fazione 
o nazione fossero e questo gesto ha sicuramente ispirato Jean Henry Dunant  
per l’ideazione della Croce Rossa.) 
- il restauro oggetti sacri nella basilica di San Luigi ( patrono mondiale dei giovani)  
- la borsa di studio al giovane Bodini diplomato del liceo scientifico con il massimo dei voti 
- interventi alla scuola materna Tisi di Esenta  
- della scuola materna del Collegio Suore Vergini  
- due services internazionali ; uno per un orfanotrofio a Kinsasha ed uno con i nostri amici di 
Erding per una scuola in Nepal  
- l’intervento per i diversamente abili della Cooperativa Fiordaliso e la collaborazione con 
gli altri club e il Distretto per Amico Campus , una iniziativa meravigliosa ,che deve 
proseguire e va ulteriormente incentivata per gli anni a venire.  
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In questo anno e’stato organizzato l’incontro a Bolzano per il 20 anno di Gemellaggio Fra il 
nostro club e il club tedesco di Erding.  
Ricordo che nel 2011 il nostro Club ha raggiunto il 25 anni dalla sua fondazione. 
Proprio in occasione dell’ultima relazione di giovedì 14/06 dell’Alpinisata De Stefani siamo 
stati onorati dalla visita di due Board internazionali Dott. Cerini e Ing. Grabeau che hanno 
espresso apprezzamenti per il nostro club anche in occasione del recente congresso 
distrettuale a Pavia.  
Tramite De Stefani abbiamo contribuito ad un’iniziativa scolastica sostenuta anche dalla 
Fondazione SENZA FRONTIERE di Castel Goffredo. 
Conludo ringraziando tutti e ora vorrei dare un piccolo ricordo a chi ha fatto parte del mio 
team per questo anno 2011/2012 . Grazie ! 
 
Discorso conclusivo Presidente Angelo BESCHI 
 
 

      
  

 

 

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 
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