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Argomenti rotariani 
 

Chi bene inizia….certo, non è facile, anche 
se ci si è preparati scrupolosamente e per 
tempo affrontare un nuovo compito: un po’ 
di emozione  c’è. Ma il nostro nuovo Presi-
dente è una donna forte e determinata  ed 
ha saputo superare con il suo sorriso per-
fetto l’impatto con la prima Riunione del suo 
anno rotariano che si è tenuta giovedì 2 lu-
glio. 
Il Presidente Codecà, dopo il suono della 
campana ha salutato gli intervenuti, dato il 

benvenuto e le comunicazioni rotariane, annunciando poi i diversi argomenti che sarebbe-
ro stati  gli argomenti della serata. 
Per  prima cosa è stato spillato Giacomo Buonanno con  il “Pin blu” per aver presentato 
nell’A.R. 2014 – 2015 un nuovo Socio, come previsto dal Progetto Rotariano “ presenta un 
amico”: complimenti Giacomo!  Poi al past Presidente Cerini è toccata l’incombenza di 
spillare con il distintivo dei “25 anni” di Rotary l’amico Carlo Tajana. Un caloroso  applauso 
ha segnato le due brevi ma importanti cerimonie. 
 
Si è passati poi  al secondo argomento: il 
nuovo sito del Club, completamente rifatto 
ed aggiornato, grazie al lavoro di Giacomo 
Buonanno che ne ha curato scrupolosa-
mente la realizzazione raccogliendo i dati 
da tutti i soci impegnati nei vari progetti. 
L’accesso al sito, la cui attuazione è stata 
fortemente voluta dal Past President Ceri-
ni, è molto semplice: basta andare in Goo-
gle e digitare  rotarycastellanza.it e ognuno 
avrà la possibilità di condividere  le notizie 
relative al nostro Club, dalla sede della segreteria a quella delle riunioni, dai Soci all’elenco 
dei Presidenti, dai progetti più  significativi per il territorio, alle iniziative più importanti, 
nonché leggere la parte centrale dei bollettini.  
Giacomo ha chiesto ai Soci di visitare il sito ed eventualmente segnalargli imprecisioni o 
dimenticanze.  Alcuni Soci  hanno domandato delucidazioni e precisazioni che Giacomo 
ha prontamente dato prendendo nota dei suggerimenti emersi. 
Ricordiamoci inoltre che il nostro Club ha anche una pagina su Face Book sempre aggior-
nata, realizzata da Luca Roveda al tempo della sua presidenza, nella quale il taglio è  più 
“leggero” ed adatto alle notizie flash che imperano sui social.   
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E’ arrivato poi il terzo punto: “Chi sei? Cosa fai?”  di Massimo 
Paganini. 
Il Dr. Paganini, o semplicemente Massimo, è una persona 
simpatica, gentile ed aperta, con un grande senso 
dell’umorismo, che abbiamo avuto modo di apprezzare in più 
occasioni anche se il suo lavoro lo tiene spesso lontano. E’ 
stato presentato da Giacomo il quale, per scherzo gli ha co-
municato che per l’occasione del “chi sei, cosa fai” avrebbe 
dovuto mostrare un centinaio di pagine riguardanti  se stesso, 
il suo lavoro, la sua famiglia e il rapporto con il Rotary: Mas-
simo intuendo la burla ha cercato di limitarsi parlando di se e 
della sua visione del Rotary  con il supporto di alcune slide.  

Massimo Paganini ha ringraziato tutti per la calorosa accoglienza ricevuta. E’ sposato con 
Michela ed ha due splendidi figli Nicola di 10 anni e Filippo di 7 sfegatato tifoso di calcio. 
Crede nel valore dell’amicizia, gli piace lavorare in team, è appassionato di molti sport dal-
la bicicletta alla moto, dal nuoto alla corsa e alle arti marziali. Gli piace ascoltare la musica 
e in modo particolare il jazz, ama l’arte contemporanea e la lettura sia impegnata sia quel-
la più leggere dei fumetti.  E’ consulente per il controllo di gestione delle aziende e lavora 
spesso su progetti di internazionalizzazione. Negli anni passati è stato spesso in Cina, in 
India e in altri paesi del Far East ora ha  accorciato un po’ il suo raggio di azione anche 
perché, ci ha spiegato, negli ultimi tempi molte aziende  preferiscono trasferirsi nei paesi 
vicino all’Adriatico, dove il costo del lavoro è più basso, le imposte ancora ragionevoli e la 
burocrazia meno invadente, tutti fattori che a volte hanno consentito alle aziende di non 
chiudere i battenti e di iniziare produzioni forse di qualità  un po’ inferiori agli standard ita-
liani, ma più assorbibili dal mercato. Il suo lavoro, tra le altre cose, è programmare e facili-
tare questi trasferimenti. 
Un lungo caldo applauso ha accolto la fine della sua esposizione che ci ha consentito di 
conoscerlo un po’ meglio, ma sarà ancora più interessante averlo al tavolo e chiacchierare 
con lui. 
Il Presidente Codecà ha chiuso la sua prima serata con il classico tocco di campana ricor-
dando a tutti il tradizionale appuntamento  al Parco Colombo Bolla per il prossimo giovedì 
9 luglio. 
 
 
 
MOSTRA SU LEONARDO – 16 LUGLIO 2015 
Giovedì 16 luglio, alle ore 20.00 è in calendario la visita guidata alla Mostra di Leo-
nardo a Palazzo Reale a cui seguirà una breve cena. E’ previsto un pullman che parti-
rà 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 parteci-
pare. Ci sono ancora posti disponibili 
 

 
 
 
 




