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APERITIVO 

ARGOMENTI ROTARIANI  
Il giovedì a ridosso delle vacanze pasquali poteva far 
pensare ad una serata con poche presenze, ma molti 
dei nostri  Rotariani sono fedeli ed eravamo in un 
discreto numero alla Riunione Rotariana del 31 
marzo al Ristorante El Patio. 
Il presidente Codecà ha aperto la serata con il 
benvenuto ed i saluti. Nelle comunicazioni rotariane ci 
ha informato dell’Interclub dell’intero Gruppo Olona 
che si terrà  mercoledi 20 aprile ed avrà come 
protagonista il Past Governor Marco Milanesi che ha accettato di esibirsi come “mago”, e 
pare sia davvero bravo, per raccogliere fondi per un service. A tale proposito il Presidente 
ci ha informato che la cena avrà un costo leggermente superiore al solito. La parola è poi 

passata all’amico Marco Scandroglio che ci ha 
espresso il suo pensiero sull’annosa questione delle 
presenze. Lo Statuto prevede una riunione 
settimanale e se un socio manca per più di quattro 
volte consecutive, senza adeguata giustificazione, la 
sua assenza potrebbe essere considerata come una 
rinuncia all’affiliazione stessa,  in questo caso 
specifico il Consiglio potrebbe chiedere a 
maggioranza la revoca della sua affiliazione.  E’ una 

regola dettata dalla necessità di “creare” un gruppo di amici pronti a darsi da fare insieme, 
ma la vita che si conduce oggigiorno non sempre consente di adempiere a questo 
“precetto”;  per questo motivo Marco ricorda  che è possibile la sostituzione della presenza 
alla serata  attraverso la visita ad un altro club, o la partecipazione attiva ad un progetto o 
ad una Commissione o la presenza al Consiglio.  
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Ranelli, dopo averci portato i saluti del Socio 
Onorario Bardellini, ha ripreso l’argomento  
riflettendo che i tempi sono cambiati ed 
occorrerebbe riscrivere alcune delle regole del 
Rotary che non sono più attuali, tra le quali 
appunto l’obbligo di incontrarsi tutte le settimane.  
Poiché da quest’anno rotariano dobbiamo dare i 
“numeri” precisi al ristorante e ci è consentito lo 
scarto di uno o due al massimo, altrimenti 
paghiamo anche per chi non c’è, Libero ha 
suggerito che, per evitare che il Club debba 
sostenere spese inutili, pagando cene che non vengono consumate sarebbe opportuno 
che i Soci che sanno di non poter intervenire alla Riunione, il mercoledì, all’arrivo del pro 
memoria via mail, avvisino la Segreteria della loro assenza. Ritiene che il Consiglio debba 
intervenire in tal senso dettando una regola precisa. 
Il Presidente Codecà chiude la riunione con il suono della campana per poter inziare la 
Riunione di Consiglio. 
  


