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FESTA DEGLI AUGURI 

 
E’ ogni anno l’occasione gioiosa per scambiarci gli auguri, 
anticipando un po’, tra amici, le feste che vivremo in famiglia in 
occasione del Santo Natale e nello stesso tempo pensare a chi 
ha più bisogno, donando con il cuore. E’ il tempo delle  
conviviali sotto l’albero addobbato e dei peccati di gola. E’ il 
tempo in cui vinciamo la naturale ritrosia e mostriamo agli altri il 
nostro volto più gioioso, la nostra voglia di vivere e fare festa, 
almeno per qualche giorno, lasciando ben chiusi in fondo alla 
mente preoccupazioni e paure. E’ il tempo dell’allegria, del 

tornare bambini con i nostri figli e nipoti, ma anche del rimpianto per coloro che hanno condiviso 
con noi tanta parte della esistenza e non sono più qui. E’ il tempo delle feste! 
Nella fastosa e storica cornice del Castello Visconti di San Vito a Somma Lombardo sabato 19 
dicembre ci siamo ritrovati per festeggiare insieme il  Natale e scambiarci gli auguri. 
Gli Inni hanno aperto la serata e poi il presidente Codecà ha dato il benvenuto ai numerosi ospiti. 
Patrizia ci ha reso partecipi di alcune sue riflessioni sul Natale. In questi giorni che precedono le 
feste viviamo tutti freneticamente, talvolta troppo, ma il più delle volte le nostre corse sono dettate 
dal desiderio di fare qualcosa per gli altri: trovare il regalo giusto per dare gioia a chi amiamo, 
organizzare incontri con gli amici, riabbracciare parenti, dedicare un po’ del nostro tempo a chi non 
riusciamo mai ad andare a trovare: è questo lo scopo vero del nostro affannarci. Il Natale ha il 
grande valore di ricordarci, ogni anno, che siamo qui anche per gli altri. Per chi poi condivide 
un’esperienza associativa come quella del Rotary la possibilità di donare e di sentirsi gratificato per 
il bene che ha potuto fare, diventa ancora più importante: la gioia dei volti delle signore che alcuni 
di noi vanno mensilmente a  far visita alla Casa di Riposo Mater Orphanorum di Legnano è uno 
degli esempi di quanto è bello e appagante donare.  

Patrizia ha poi ricordato che quest’anno il Consiglio ha 
deliberato che il consueto aiuto“natalizio” del nostro Club 
verrà destinato al programma End Polio Now tramite un 
piccolo addebito a tutti i  soci.  Poco dopo ha avuto inizio la 
cena allietata dalla musica di sottofondo del Dj Renzo e da 
Bruno “il pittore” che, a nome del Presidente, ha fatto ad 
ogni ospite una caricatura.  
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L’atmosfera era davverogioiosa e quando sono stati distribuiti i “pani stella” è stato un piacere 
sapere che la Società San Vincenzo de Paoli li aveva preparati e confezionati per noi, per dirci 
grazie per l’aiuto che diamo loro ogni anno in occasione delle Feste, prima con i pacchi natalizi e 
quest’anno con le derrate alimentari a bancali, consentendo di soccorrere tante famiglie in 
difficoltà. Un piccolo ma significativo ed apprezzato pensiero! 
Dopo un primo piatto davvero favoloso il Presidente 
ha dato la parola alla Signora Anna Vittonati che da 
più di trent’anni  tiene in piedi e dirige la Cooperativa 
La Mano Onlus nella quale lavorano solo disabili 
affiancati da volontari. La Signora Anna ha ringraziato 
dell’invito e ha poi  ricordato quanto sia importante  
per questi ragazzi avere un lavoro, una fonte di 
reddito certa e ci ha vivamente ringraziato per la 
Borsa lavoro che ogni anno doniamo alla 
Cooperativa. Di questi tempi, con i Comuni che 
stringono i cordoni della borsa e gli sponsor in 
difficoltà per la crisi è difficilissimo ottenere fondi 
senza i quali non è possibile pagare gli stipendi. Il Rotary da moltissimi anni è di grande aiuto e la 
Signora Vittonati ha voluto ringraziarci donando al Club una piccola targa.. Ha ricordato inoltre il 
supporto costante che ha da anni il nostro socio Alberto Tirinnanzi dà alla Cooperativa offrendo  
quello di cui ha assolutamente bisogno: il lavoro. Anche a lui la signora Vittonati ha consegnato 
una targa che Alberto ha ritirato visibilmente commosso.   Un grazie di cuore è andato anche a 
Bruno Marazzini che, finché ha avuto l’azienda, ha offerto lavoro e sostegno.  

Dopo un secondo piatto davvero squisito il Presidente ha 
annunciato l’ingresso di due nuovi Soci: Alessandra 
Baratelli e Andrea Radice.  
Alessandra è con noi, come Rotary Friends, ormai da 
mesi e abbiamo tutti avuto modo di conoscerla e 
apprezzarne le grandi qualità umane. Patrizia  è stata la 
sua socia presentatrice perché la conosce fin da ragazza 
e sa quanta capacità di dare c’è in lei ed è certa che sarà 
un “acquisto” importante per il Club. Alessandra, 
emozionatissima, ha ricevuto Statuto e Regolamento del 

Club, la tessera ed è stata spillata! Ha ringraziato tutti per l’accoglienza calorosa ed ha auspicato 
di poter davvero essere utile nella realizzazione dei service del Club. 
Luca Roveda ha brevemente presentato Andrea Radice di cui è Socio Presentatore raccontandoci 
di conoscerlo bene. E’ un ragazzo a modo, come ce ne sono pochi ormai. Proviene da una 
famiglia stimata e molto unita, è laureato in Economia Aziendale ed ha avuto esperienze all’estero, 
sia come “Erasmus” che per lavoro, ma ne sapremo molto di più al “Chi sei? Cosa fai?”,  Luca è 
certo che sarà un socio che darà parecchie soddisfazioni. Il Presidente ha consegnato anche a lui 
Statuto, Regolamento e la tessera e lo ha “spillato”.  Andrea ha ringraziato  per l’accoglienza ed ha 
porto a tutti i suoi auguri. Benvenuto ad entrambi. 
La torta, suggestivamente presentata, è stata il passo successivo della cena che allestita da 
Zamberletti è stata più che all’altezza della sua fama. Il brindisi, lo scambio di auguri e il suono 
della campana hanno chiuso la  serata rotariana, ma la festa è poi continuata per tutti coloro che 
hanno voluto fermarsi a ballare nel salone attiguo. Abbracci, auguri e un arrivederci al 2016 hanno 
suggellato la fine della festa. 
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