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ASSEMBLEA DEI SOCI: 

 ELEZIONI CONSIGLIO 2016/17 –  ELEZIONI PRESIDENTE 2017/18 

APPROVAZIONE BILANCIO 2014/15 

 

L’Assemblea dei Soci è ogni anno il momento in cui di fatto si decide il futuro del club, attraverso 

l’elezione del Consiglio che subentrerà all’attuale  e del Presidente che  entrerà in carica dopo due 

anni, tracciando il solco entro il quale si realizzerà  la nostra idea di Rotary e della sua funzione 

sociale. Come in ogni democrazia, deleghiamo alle persone che eleggiamo il compito di portare 

avanti  idee, service e programmi nonché di elaborare nuove strategie e individuare bisogni ed il 

modo di soddisfarli. 

Il Presidente Codecà ha aperto la Riunione del 26 

Novembre con il consueto benvenuto e i saluti. Ci 

ha informati che il nostro Club, con sua grande 

soddisfazione, si è classificato secondo come 

presenze al Seminario della Rotary Foundation, 

preceduto solo dal RC Dalmine Centenario che 

ha avuto la percentuale più alta solo a  causa di 

un numero totale di soci  minore rispetto a noi. 

Patrizia ci ha anche comunicato che il Distretto 

organizzerà per il 30 aprile il viaggio a Roma per 

l’Udienza papale in occasione del Giubileo: 

all’udienza è previsto che partecipino circa 

ottomila rotariani di tutti i Distretti italiani. Sembra un po’ presto, ma è meglio segnarsi la data. 

Il Presidente nomina i due scrutatori per le Elezioni nelle persone di Barbara Giangrande e Luca 

Graffeo che provvedono a distribuire le schede. Nell’attesa  di poterle raccogliere, prende la parola 

il Tesoriere Marnati che ci racconta che anche quest’anno il bilancio, come è successo spesso 

anche negli anni passati, si chiude in perdita. L’importo negativo è di circa Euro 1.890. Il Tesoriere 

ci informa inoltre che da quest’anno è stato adottato il metodo contabile previsto dal Distretto: la 

contabilità a partita doppia affianca ancora il nuovo sistema ma è previsto che verrà via via 

totalmente sostituita dal nuovo procedimento più diretto e di più facile lettura.  
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Mentre gli scrutatori svolgono il loro compito, il 

Presidente dà la parola a Guido Azario il quale 

spiega ai soci che, dopo avere ascoltato alcuni 

suggerimenti ricevuti dalla Società San Vincenzo 

sia di Busto che di Legnano, in accordo con 

quanto deliberato dal Consiglio, quest’anno non 

saranno distribuiti i soliti pacchi, ma ci si attiverà 

per procurare generi alimentari più mirati alle 

necessità concrete di chi ne usufruirà. 

Il Consiglio prenderà in considerazione la 

fornitura a bancali di generi alimentari, l’acquisto 

di materiale didattico, giocattoli per i più piccini e 

macchine da cucire insieme ai materiali necessari 

per il Corso di cucito, organizzato sempre dalla San Vincenzo, per le donne che vogliano imparare 

la piccola sartoria. Si valuteranno man mano quali richieste potranno essere soddisfatte.  

Guastadisegni fa rilevare che sarebbe importante mantenere il contatto personale con le famiglie 

bisognose per far loro sentire la vicinanza del Rotary. Il presidente conferma che il problema è già 

stato evidenziato in Consiglio e che si cercherà un modo per conciliare le esigenze di tutti. 

Azario ci ha informati che anche quest’anno è iniziato Laboratorio in Bottega che prevede 22 corsi 

per circa 250 ragazzi, contro i 36 dello scorso anno: sia per i costi che per la difficoltà organizzativa 

si è ritenuto di ridurre un po’ l’impegno. Guido ci ha raccontato che oltre ai consueti corsi di ciclista, 

sartoria, parrucchiere, estetista, fornaio, fiorista, pasticcere sono stati aggiunti, grazie a Ceccuzzi e 

a Ceriani,  un corso di orologiaio e un corso di meccanico auto. 

Quest’anno iniziano anche due corsi un po’ speciali: ”saponetta” sculture che hanno per materiale 

base il sapone e la cartapesta, oggetti usati spesso per gli allestimenti teatrali.  

Guido ha sottolineato che nell’organizzare i corsi si è tenuto conto anche della disponibilità degli 

educatori di Akuna Matata indispensabili per affiancare gli artigiani durante lo svolgimento dei 

corsi.  

Un grazie particolare va a Guido Azario che da anni si impegna, con la massima disponibilità di 

tempo e mezzi, a portare avanti questo “service”  così importante per tanti ragazzi che, non 

avendo voglia di studiare, scoprono in questo modo come diventare utili membri della società in cui 

vivono. 

 

 

Gli scrutatori hanno, nel frattempo, terminato il loro compito e Graffeo legge i risultati delle elezioni. 

Il  presidente Codecà dichiara eletti: 

 

Presidente Anno 2017/2018 – Nicoletta Stauder 

 

Consiglio 2016/2017 –   

Vice presidente  -    Patrizia Codecà    Consiglieri 

Segretario           Maurizio Severi    Nicoletta Stauder 

Tesoriere                 Gian Mario Marnati   Nicola Zeni  

Prefetto                   Ambrogio Castelli/Mauro Barbera Carlo Mescieri 

                 Giuseppe Scarpa/Paolo Ponzelletti 

        Claudio Cerini   

         Marco Scandroglio  

         Guido Azario  
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         Luca Roveda    

  

Applausi e congratulazioni agli eletti. Luca 

Grimoldi ringrazia gli amici che hanno accettato 

di affiancarlo come Consiglieri nel suo anno di 

presidenza, chiedendo loro di sostenerlo 

davvero perché si troverà ad operare tra due 

formidabili “signore”. 

Nicoletta Stauder ci ricorda che il suo anno 

coinciderà con l’anno da Governatore 

dell’amico Nicola Guastadisegni e che quindi 

tutti dovremo fare uno sforzo in più per non 

sfigurare. E’ onorata di essere la seconda 

donna Presidente del nostro Rotary e dichiara 

che si batterà (con la sua consueta grinta e 

professionalità) per dare il massimo della 

visibilità al Club ma anche alla presenza femminile e cercherà di portare avanti il suo sogno di 

cambiare l’atteggiamento della società nei confronti delle donne promuovendo i loro diritti e la loro 

tutela. Ringrazia di cuore gli amici che l’anno eletta. 

Carlo Mescieri si rammarica che quest’anno non c’è stata la scheda di nomina del presidente 

intestata a Mario Silvestri, che manca tantissimo a tutti noi. Era una tradizione ormai, e un modo 

per ricordare un carissimo amico. La scheda, informano gli scrutatori, c’è stata, ma poiché Mario 

non è più rotariano, è stata conteggiata come nulla. Questo non ci impedisce di desiderare che una 

volta o l’altra decida di venire a farci visita: sarà sempre il benvenuto! 

La campana ha chiuso una serata importante e molto “vissuta” : ne siamo stati tutti protagonisti. 

    

 
 
 
 


