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PASSAGGIO DELLE CONSEGNE
Sembra
che
quest’anno
rotariano sia iniziato ieri,
eppure siamo già alla fine!
Guardando indietro ricordiamo
tante serate interessanti e ci
convinciamo che, sì, è proprio
passato un anno ed è ora che
della Presidenza del Club si
faccia carico una persona
nuova.
Nella
incantevole
cornice del Lago Maggiore
all’Hotel Regina Palace di
Stresa ha avuto luogo, venerdì
24 giugno il rito del Passaggio delle Consegne tra la smagliante Presidente Patrizia Codecà e
l’elegantissimo Incoming Luca Grimoldi. Dopo il dovizioso aperitivo in terrazza Patrizia, elegante e
deliziosa, portando con grazia perfino il collare dei Presidenti che l’hanno preceduta dall’inizio della
vita del Club, ha aperto la serata con gli onori alle bandiere, ha salutato con calore gli ospiti del
Club e quelli dei Soci, dando il benvenuto a tutti i presenti nella elegante Sala Liberty.
L’AG Laura Brianza si è congratulata con lei per come, in questo suo anno di presidenza, ha
saputo guidare con maestria il Club mantenendolo, come sempre, attivo e presente ad ogni
importante iniziativa. Dopo un delizioso primo piatto, Patrizia ha voluto innanzi tutto ringraziare i
membri del suo Consiglio che le hanno dato il supporto indispensabile ad ogni presidente che
voglia operare in maniera incisiva, facendola sentire
sempre sicura di avere alle spalle amici pronti a
sostenerla. Dopo la rituale foto di gruppo, il
presidente ha donato ad ognuno di loro un
volumetto in cui ha raccolto le foto più belle ed
importanti delle serate condivise in questo anno
rotariano. Anche a tutti i Soci presenti Patrizia, ha
voluto donare un ricordo tangibile della strada
percorsa insieme durante la sua Presidenza,
accompagnandolo con uno dei suoi impareggiabili
sorrisi. L’Incoming, a sua volta, ha ringraziato

calorosamente gli amici che hanno accettato di collaborare con lui nel prossimo Consiglio. Dopo
un ottimo spiedino di pesce il Presidente Codecà ci ha ricordato che nella storia di ogni rotariano le
onorificenze sono i traguardi che dimostrano l’impegno profuso. Servono a questo le PHF: sono il
segno tangibile del “lavoro” svolto a favore degli altri ed ha chiamato al tavolo della presidenza
Maurizio Severi, l’amico accolto tra noi dopo essersi autoproposto, l’amico che ha subito accettato
di impegnarsi sia nelle iniziative del Club che del Distretto, dimostrando senza ombra di dubbio di
essere un “vero rotariano”.
Motivazione della PHF assegnata a Maurizio : “Si è proposto con
discrezione riuscendo a dimostrare una sincera predisposizione al
servire rotariano e dando prova di aver saputo cogliere l’importanza di
partecipare in prima persona alla vita del Club. Ha accettato da subito
compiti sia al Distretto, sia nel club, dove ha ricoperto con efficienza e
serietà il ruolo di segretario. Per questi motivi il Consiglio ha deciso di
assegnarli la Paul Harris Fellow.”
Il presidente ha poi chiamato il past Presidente Claudio Cerini per
appuntare anche a lui la PHF
Motivazione della PHF assegnata a Claudio: “Esempio di
rotariano dedito al servizio, esperienza che ha maturato fin da
giovanissimo nel Rotaract. Presidente nell’anno 2014- 2015 ha
saputo portare avanti i valori rotariani con l’entusiasmo e la
determinazione che lo contraddistinguono, contribuendo al
successo del nostro sodalizio e nel Distretto. Gli viene assegnata la
Paul Harris Fellow con uno zaffiro”
L’Incoming Grimoldi
ha annunciato poi un piccolo “fuori
programma” rispetto alla scaletta minuziosamente predisposta
insieme a Patrizia e ha dato la parola a Pippo La Rocca. Il marito della presidente ha ricordato che Patrizia
sta terminando un’esperienza di vita davvero formativa ed importante a livello personale. Lui, insieme a
Stefania e Michele ha voluto testimoniarle pubblicamente il suo apprezzamento per il lavoro faticoso,
stressante ma anche coinvolgente e soddisfacente svolto durante il suo
anno di presidenza: loro tre insieme hanno deciso di donarle l’ Attestato di
“Benefattore del Rotary” un modo per dimostrare la loro stima e il loro
affetto e contemporaneamente per dare un contributo alla Fondazione
Rotary. Luca si prende un po’ di spazio, dopo il momento di evidente
pathos appena vissuto e ringrazia Patrizia per essergli stata vicino, averlo
incoraggiato ed aiutato a comprendere quali saranno i suoi compiti. E’
l’ora del passaggio ufficiale: il collare da un decolleté femminile passa ad
uno sparato, il distintivo di Presidente viene appuntato su una giacca
maschile, e quello d’oro di Past President, con un po’ di difficoltà, sull’esigua spallina dell’abito da sera, e poi
avviene la consegna del martelletto ricordo.
Patrizia nel suo breve discorso di congedo sceglie di raccontarci le sue sensazioni: l’anno di presidenza è
stato un anno impegnativo, bello seppure pesante, interessante, ricco di soddisfazioni, coinvolgente e capace
di farla crescere dentro. All’inizio della sua Presidenza racconta di essersi immaginata non come un “capo”
bensì come un traghettatore: il suo compito era “portare” la nave del Club toccando vari porti. Il porto
dell’Amicizia: la vera forza del nostro Club che tutti “percepiscono” quando
sono con noi. Il porto della Solidarietà: sempre pronti a dare una mano a chi ha
bisogno, come l’aiuto che diamo ad alcune cooperative della zona e alla San
Vincenzo. Il porto del Sorriso, come quello che alcuni dei nostri soci portano
alle ospiti della Mater Orphanorum. Il porto della Professionalità: competenza e
disponibilità che molti del “Castellanza” mettono a disposizione per portare
avanti le iniziative del Club come il ”Progetto Carriere” e il “Laboratorio in
Bottega”, convinti che l’essere oggi più vicini ai giovani sarà di aiuto al loro
essere uomini e cittadini di domani. Ed infine il porto dell’Intrattenimento:
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grazie ai tanti Relatori che si sono alternati nei nostri appuntamenti del giovedì che con le loro relazioni ci
hanno interessato e incuriosito. Il Presidente ha terminato il suo discorso ringraziando la sua famiglia, che le è
stata vicina durante tutto l’anno di presidenza e il Consiglio che l’ha sempre supportata e sostenuta. Nelle
sue parole conclusive ha voluto anche ricordare e ringraziare tutti i soci e i consorti che con la loro assiduità
l’hanno accompagnata durante i suoi “42” giovedì, tutti gli amici che ha sentito vicino e sui quali ha saputo di
poter sempre contare ed infine tutti coloro che hanno dedicato tempo e dato la loro disponibilità per portare
avanti i nostri progetti, sottolineando che sono i soci a fare la vera differenza tra un Club e un “Buon Club” .
A Luca che prende il suo posto augura, di tutto cuore, un viaggio sereno ed entusiasmante come lo è stato
per lei.
Luca pronuncia il suo primo discorso: la ruota del Rotary è girata ed ora tocca a lui iniziare a svolgere il
compito che ha accettato di prendere, quando Nicola, ora Incoming Governor, glielo ha chiesto. Si è
dichiarato emozionato, ma anche pieno di gioia perché si sente circondato dall’amicizia di tutti i Soci, ed è
certo che sarà supportato da tutti: quando entrò nel Club conosceva il suo padrino Mauro Bonini e un paio di
altri Soci, oggi sa di avere molti più amici pronti ad aiutarlo e confida in loro. Luca si è chiesto che cosa ci ha
portati a trovarci tutti insieme e che cosa ci porta a riunirci ogni settimana, ad intraprendere iniziative, a
dedicare del tempo al servizio, ed è convinto tutto ciò giri intorno all’”Amicizia”, non a caso uno dei valori
fondamentali del Rotary, uno dei suoi motori principali, sentimento che durante il suo anno cercherà di
promuovere ulteriormente. Dopo aver preannunciato in sintesi quali saranno le direttive principali della sua
azione, Luca ha poi considerato che il “viaggio” è un po’ la metafora della vita, aiuta a prendere coscienza di
se stessi e a crescere, sottolineando che il momento più bello è quello che precede la partenza, così carico
di aspettative, esattamente come il momento del Passaggio delle Consegne, che anticipa di poco l’inizio del
nuovo viaggio che farà insieme a tutti gli amici del Club.
Il brindisi finale di buon augurio per il nuovo anno rotariano ha preceduto il suono della campana di chiusura,
ma prima che la sala si svuotasse è passato ancora parecchio tempo, tra saluti, congratulazioni, abbracci ed
arrivederci! E’ stata davvero una bella serata!
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