Erano presenti i consorti di Amoruso Azario Bandera Barbera Belloni Caironi Castelli Ceriani Cerini,
Giubileo Guastadisegni Marazzini Marnati Mescieri Rampini Roveda Russo Scandroglio Scarpa Severi
Tirinnanzi Zeni

PASSAGGIO DELLE CONSEGNE CLAUDIO CERINI - PATRIZIA CODECA’
Un ‘altro anno è passato. Un altro Presidente cede la bacchetta da direttore ad un altro rotariano
che ha accettato, circa diciotto mesi fa, di farsi carico di questo impegno importante, anzi vitale per
ogni club, entusiasmante, ma anche molto
impegnativo e faticoso. E’ il momento clou
dell’anno rotariano, momento in cui un Presidente passa la “direzione d’orchestra”. E’ la
volta dunque di una bella signora, che abbiamo avuto modo di apprezzare nel suo precedente ruolo di Prefetto: le viene appuntato il
distintivo di Presidente ed ecco che per la
prima volta nella vita del Rotary Club BGL Castellanza che alla presidenza c’è una donna: è
Patrizia Codecà
La riunione del 26 Giugno per il Passaggio
delle Consegne, si è svolta in una cornice accuratamente scelta per l’indubbia bellezza del luogo, la prestigiosità della location e la raffinata cucina: l’Hotel Villa Aminta a Stresa.
Sulla terrazza da cui si gode il panorama più bello del Lago Maggiore, ci siamo intrattenuti chiacchierando e “pizzicando” volentieri degli sfiziosi aperitivi e poi ci siamo accomodati nella splendida
sala delle vetrate. Dopo gli onori alle bandiere il Presidente Cerini ha salutato e dato il benvenuto
alle autorità rotariane, agli ospiti del Club e dei Soci, ai ragazzi del Rotaract, ai Soci ed alle loro
belle ed elegantissime e signore. Claudio ha dato la parola all’AG Nicola Guastadisegni anche lui
in scadenza di mandato, ma prossimo Governatore del Distretto 2042 per l’anno rotariano 20172018. Nicola ha brevemente ringraziato il
Club per il supporto fornitogli in questi tre
anni di lavoro ed in particolare i “suoi” tre
presidenti: Marnati, Roveda e Cerini. Ha affermato di essersi sforzato di aprire il Club
verso l’esterno, si è rammaricato perché si è
stati costretti a rinunciare al service alla Casa di riposo invitando il gruppetto degli “habitué” a trovare un’alternativa altrettanto valida. Si è congratulato con Patrizia, augurandole importanti sviluppi durante il suo
anno. Ha ringraziato anche il Maestro Paolini per il suo straordinario contributo al Concerto per il Nepal. Il Presidente Cerini si è
unito al ringraziamento ed ha annunciato l’invio di cinquemila Euro direttamente al Distretto 3292 in
Nepal.
Durante la cena sullo schermo scorrevano le foto relative alle riunioni dell’intero anno, raccolte
dall’amico Bruno Marazzini, che oltre a queste ha ripreso e catalogato in digitale tutte le foto disponibili degli eventi sin dalla fondazione del Club.
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A lui un grazie davvero sentito per la pazienza, la
disponibilità e l’immane lavoro svolto. Solo tu, Bruno, potevi farti carico di un compito così gravoso ma
indispensabile per non perdere ricordi preziosi!
Gustati i deliziosi primi piatti, il Presidente ha poi
chiamato l’amico Giampiero Russo, quale “testimonial” di un impegno rotariano durato ben 25 anni e
l’AG Guastadisegni gli ha consegnato un distintivo
speciale che contraddistingue coloro che hanno
raggiunto questo traguardo. Un lungo applauso ha
accompagnato la “spillatura” Ne spetta uno anche a
Carlo Tajana, che purtroppo (è) era assente, ma gli sarà consegnato alla prima occasione.
Anche Pippo la Rocca, se non se ne fosse andato
a fondare il RC Parchi avrebbe diritto oggi al distintivo dei 25 anni d Rotary, ma lui ha deciso di
servire proficuamente altrove. Egli, nella sua qualità di Presidente della Commissione Distrettuale
per l’Effettivo, ci ha informati che è stato deciso
dal R.I. di premiare chi “presenta un amico” con
un pin blu, chi ne presenta di più a diritto ad un
pin bronzo, argento o oro a seconda del numero
dei nuovi Soci. Pippo ha “spillato” un blu a Marnati e al Presidente Cerini, e ne ha riservato uno anche a Buonanno che stasera non poteva essere
presente.
Il Presidente Cerini ha voluto intorno a sé i ragazzi per Rotaract, che considera il nostro futuro,
perché potessero condividere l’emozione che prende tutti noi quando si arriva ad uno dei momenti
più significativi della vita di un rotariano: l’assegnazione delle PHF. Claudio a chiamato al tavolo
della presidenza Luca Roveda per appuntargli quella con due zaffiri. La motivazione è stata letta
dalla Segretaria Nicoletta Stauder
Motivazione Roveda
Presidente nell’anno 2013/14 si è impegnato fortemente per far conoscere al pubblico il Rotary in
generale ed il nostro Club in particolare allestendo,
tra gli altri programmi rotariani, il Concerto di Natale
in San Magno, insieme al Lions Host e rafforzando,
a vantaggio del territorio, la collaborazione con gli
altri enti di servizio.
Sempre attivo in prima persona, sempre aperto alle
innovazioni sia tecnologiche sia strutturali del Club,
sempre disponibile per attivare iniziative a favore
del territorio e all’estero, ha svolto il suo compito di
presidente con ottimi risultati pur mantenendo, nel
contempo, l’oneroso impegno ormai pluriennale
dell’Operazione Carriere. Per questi motivi il consiglio decide di assegnargli la Paul Harris Fellow
con due zaffiri.
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Luca ha ringraziato sorpreso e commosso per la motivazione che lo ha davvero toccato ed ha affermato di aver ricevuto dal Rotary, ed in particolare dall’esperienza della presidenza, più di quanto
abbia dato.
E’ stata poi la volta di Nicola Amoruso la cui motivazione è stata letta ancora da Nicoletta
Motivazione Amoruso
Un amico generoso capace di cogliere il significato di appartenere ad un club di servizio finalizzato
a sostenere programmi utili a risolvere le necessità della collettività. Ultima testimonianza di questa
sua inclinazione è stata la donazione di un apparecchio defibrillatore necessario a garantire la salvaguardia delle attività ai frequentatori che utilizzano le strutture del Centro sportivo giovanile
dell’oratorio di San Magno in Legnano. Con sincera convinzione il Consiglio gli conferisce la Paul
Harris Fellow.
Nicola stupito, incredulo e commosso è riuscito solo, con la gola chiusa dall’emozione, a ringraziare il Presidente ed il Consiglio.
Mentre la segretaria Stauder tornava al suo posto è stata richiamata da Claudio. Patrizia ha letto la
motivazione della sua PHF
Motivazione Stauder
Fin dalla sua ammissione ha dimostrato di saper cogliere l’importanza di appartenere ad un club di
servizio come il nostro Rotary, dando il suo prezioso contributo alle iniziative del club ricoprendo
con successo il ruolo di segretaria. Per la sua assidua presenza, disponibilità e cordialità, grande
sensibilità dimostrata verso i più attuali argomenti, la sua cura nella ricerca dei relatori più adatti, il
Consiglio le riconosce il merito del conferimento della Paul Harris Fellow.
Nicoletta era così visibilmente commossa che, nonostante sia un ottimo avvocato a cui non mancano
certo le parole giuste, ha faticato a trattenere
l’emozione nel ringraziare ed affermare che nel Club
ha trovato tanti amici che l’hanno accolta con calore
ed in questo modo sono riusciti a non farla sentire
sola.
Il Presidente Cerini ha poi invitato a parlare il Presidente del RC Potsdam A.M. Goetz von Kaiser, accompagnato dalla figlia Ada, (con la traduzione di
Carlo), si è dichiarato veramente lieto di rappresentare il suo Club in questa solenne occasione. Si
è emozionato vedendo scorrere le foto della visita del gruppo dei nostri Soci in Germania nel mese
di Marzo che gli hanno richiamato bellissimi ricordi ed ha consegnato a Claudio uno splendido acquarello dipinto da Stefan Pietryga che fu
il primo contatto per il gemellaggio, all’incontro
avvenuto a Madrid.
Donata, a nome di Claudio, è passata ad offrire
ad ogni Socio una cravatta rotariana molto bella
e portabilissima, a ricordo della sua presidenza,
mentre per le signore, sui tavoli, ci sono
bouquet di fiori per ciascuna di loro.
Claudio ringrazia vivamente i suoi Consiglieri
che lo hanno saputo coadiuvare, consigliare e
stimolare, ma lo hanno saputo anche “frenare” quando necessario. Offre alle signore Consigliere
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un omaggio e dei fiori, mentre a tutti i consiglieri porge un dono a ricordo dell’anno rotariano appena trascorso. Foto ricordo di rito, poi ringrazia anche tutti i Soci per la collaborazione ed in particolare Marazzini per il grande lavoro svolto con le foto e Buonanno, anche se assente, per il lavoro
svolto con attivazione del sito del Club. Un grazie ed un prezioso omaggio anche a Marilena.
Dopo il secondo piatto Claudio, decisamente
commosso ha confessato di essere un po’ titubante a lasciare la carica perché ha avuto la
sensazione che il suo anno di presidenza sia volato via e che avrebbe ancora cose da fare, idee
da proporre, ed iniziative da organizzare: cedere
la bacchetta è un’emozione forte, dice, forse più
di quando l’ha ricevuta perché ora ha una maggiore consapevolezza di cosa veramente sia il
Rotary. Ricorda brevemente i punti più importanti
della sua Presidenza e ringrazia uno ad uno tutti
coloro che in un modo o nell’altro lo hanno sostenuto, aiutato, consigliato. Claudio ringrazia anche Donata che lo ha affiancato e sostenuto sempre ed i suoi figli che si sono fatti carico anche della sua parte di lavoro mentre era impegnato per il
Rotary
Consegna la bacchetta a Patrizia, le mette il Collare e le “spilla” sull’elegantissimo abito con il suo
distintivo da Presidente. Patrizia in cambio gli offre il distintivo d’oro da Past President ed il martelletto d’argento a ricordo del suo anno di presidenza. Adesso è Patrizia il nuovo Presidente ed esprime la sua commozione e ce ne rende partecipi con un breve discorso. Ci racconta che quando
è stata eletta un anno e mezzo fa, circa, le sembrava che la presidenza fosse un evento lontanissimo nel tempo, invece è arrivato velocissimo. Quando pensava alle parole che avrebbe pronunciato all’investitura, ricordava le parole di incoraggiamento dei Soci ma anche e soprattutto quelle
delle loro mogli, solidali e pronte a sostenerla.
Nel club lei è entrata anni fa, quale moglie di Pippo ed essendo giovane madre aveva poche possibilità di essere sempre presente, ma quando c’era respirava quell’aria di amicizia che contraddistingue il nostro Club, che si sente ! Ricorda la sua sorpresa quando Azario le propose di diventare
socia del Club e il desiderio di rifletterci attentamente prima di accettare e poi, quasi subito messa
al lavoro come Prefetto (carica in cui ha infuso il suo stile elegante oltre al tocco di femminilità) entrando così nei meccanismi di gestione di un Club. Ora, da Presidente, ci sono in lei tanto entusiasmo per ciò che può fare ma anche tanta paura
che si allevia solo con la consapevolezza di avere un ottimo Consiglio e la certezza che ogni Socio le fornirà il suo supporto. Ha tanti progetti,
ma è aperta e pronta ad ascoltare e valutare ogni suggerimento. Naturalmente proseguiranno i
“service” storici ed ormai radicati, ma ha il desiderio di indagare sulle necessità primarie del territorio, valutare i bisogni di chi vive intorno a noi
e cercare di alleviare disagio e sofferenza, avverare insomma il motto del suo anno: “Siate un
dono per il mondo”.
La campana ha chiuso il Passaggio delle Consegne ma nonostante l’ora tarda non ha spento le
chiacchiere ed i convenevoli tra gli amici presenti. Grazie Claudio per averci donato un anno della
tua vita. Auguri Patrizia, sei forte e sarai un’ottima Presidente ed un esempio da imitare.
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CAMP DI BASKET
Come da diversi anni gli amici del RC Parchi Alto Milanese hanno organizzato un “camp di basket” nell’abito dei Service
a favore della gioventù. Dieci ragazzi di varie parti del mondo sono stati ospitati da famiglie di rotariani per due settimane
ed hanno vissuto con loro, sono stati accuditi come figli, accompagnati agli allenamenti, a visitare l’Expo a Milano, a varie manifestazioni predisposte proprio per intrattenerli e far loro conoscere il nostro territorio ed il nostro modo di vivere.
Tra coloro che si sono prese l’impegno di rappresentare il nostro Club in un service così importante, le famiglie di Luca
Roveda e Giuseppe Scarpa che hanno accettato di avere “un figlio in più” .
Un particolare ringraziamento a Patrizia Codecà e Pippo La Rocca, che hanno dedicato una domenica al Lago Maggiore
per i ragazzi e Guido Azario che, come ogni anno, ha trascorso un intero pomeriggio con i nostri ospiti (immaginiamo il
contesto sportivo e Guido con i pantaloncini alla Larry Bird!)

MOSTRA SU LEONARDO – 16 LUGLIO 2015
Giovedì 16 luglio, alle ore 20.00 è in calendario la visita guidata alla Mostra di Leonardo a Palazzo Reale a
cui seguirà una breve cena. E’ previsto un pullman che partirà da L. go Tosi alle ore 18.45 e sosterà alla
Concessionaria Ceriani alle ore 19.00.
Vogliate cortesemente comunicare alla segreteria chi è intenzionato a partecipare. Grazie
Ci sono ancora posti disponibili

CALENDARIO LUGLIO 2015
2 luglio 2015

20.00

7 luglio 2015

20.00

9 luglio 2015

20.00

16 luglio 2015

20.00

Rist. Golf Le Robinie – Aperitivo
Tema: Argomenti rotariani
Riunione di Consiglio a casa del Presidente Codecà
Parco Colombo Bolla – Via per Gerenzano - Castellanza
Caminetto dell’Amicizia con consorti
Visita alla Mostra di Leonardo a Palazzo Reale a Milano
Seguirà la cena
Le prenotazioni sono ancora aperte

NOTIZIE DAL GRUPPO OLONA
Vi informiamo sulle Riunioni degli altri club del Club del Gruppo
R.C. Malpensa [Tennis Club, Gallarate – mercoledì alle ore 12:45]
1 luglio 2015

20.00
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