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CAMINETTO DELL’AMICIZIA
Questa serata che per il Club è ormai una tradizione che nasce dalle lontane prime riunioni
(40 anni ormai !) quest’ anno ha assunto un significato particolare, in conseguenza della
concomitanza del nostro Passaggio delle Consegne con quello Distrettuale, ed è diventata
così la serata del “Passaggio Ufficioso” da vivere tra noi soci ed amici in famiglia. Le
tradizioni esistono e resistono ogni qual volta ci si ricorda di celebrarle e mantenerle vive.
Questo abbiamo voluto fare riunendoci giovedì 6 luglio in un luogo a tutti caro e familiare: il
Parco Colombo Bolla.
La neo Presidente Nicoletta Stauder,
emozionatissima, apre la serata con il
benvenuto ai numerosi ospiti, ricorda la
tradizione e dà le comunicazioni rotariane
sollecitando le prenotazioni per la serata alla
Centinaio’s Farm. Prende la parola il Past
President Grimoldi ironizzando sul fatto che il
Rotary è uno spaccato della società: nessuno
vuole lasciare la poltrona! Durante il
Passaggio ufficiale non c’è stato il tempo per
assegnare le PHF ai soci meritevoli.
“Facciamo un gioco - ha detto- io vi leggerò le motivazioni e voi dovrete indovinare chi
sono”.
Per avere ricoperto, prima donna nel Club, il
ruolo di Presidente con maestria, esperienza,
saggezza, fermezza, eleganza e stile, così
dimostrando anche nei fatti il valore aggiunto
della diversità di genere nel Rotary e per la
costante, pronta e fattiva disponibilità a

collaborare ai progetti e a cooperare nell'interesse del club. ( Patrizia Codecà)
Un applauso scrosciante accoglie Patrizia che, commossa, ringrazia ricordando che la PHF
viene assegnata d’ufficio ad ogni Past President. Ricorda con gioia il suo anno di
Presidenza, entusiasmante ed impegnativo, e ringrazia tutti coloro che l’hanno supportata.
Luca precisa che l’assegnazione non è un atto dovuto ma VOLUTO dal Club.
Per la sua incrollabile fede nel Rotary e nei suoi valori,
per avere contribuito a creare interesse nei Soci e a
far conoscere le attività del Club all'esterno, nonchè
per avere contribuito fattivamente ai nuovi progetti del
Club e a rafforzare i rapporti con il Club gemello, con
autentico e genuino spirito di servizio.( Carlo Mescieri ).
Carlo raggiunge il Presidente tra gli applausi. Si dice
sorpreso e onorato, quindi non si era preparato nessun discorso di ringraziamento. Gli
sgorgano dal cuore delle parole sentite: ho ricevuto dal Club più di quanto ho dato, mi sono
divertito e ho cercato di fare la mia parte con tanta passione.
Per la sua capacità di richiamare e mantenere
viva l'attenzione e la riflessione del Club sulle
tematiche più importanti della vita rotariana
e per avere contribuito, sempre vigile, con il
suo spirito costruttivamente critico, in modo
franco e a volte anche caustico, ma sempre
con grande passione, a creare una memoria
storica e un senso di appartenenza al Club e ai
valori del Rotary.( Libero Ranelli )
Libero, sorpreso, afferma di temere di aver dato troppo poco al Rotary. Socio fondatore, nei
primi anni molto presente, a causa del suo trasferimento a Piacenza mancò per molti anni
e, rientrando, ha trovato un Rotary completamente diverso da quello che aveva lasciato. Ha
sentito allora la necessità di ricordare i modi e le tradizioni che si vanno perdendo. Spera
che la PHF sia un modo per dimostrare di aver capito le sue benevole intenzioni.
Il Past President, rammaricandosi dell’atto che
vorrebbe non fosse toccato a lui, chiama al
tavolo Marilena per ringraziarla dei tanti anni di
collaborazione. Le offre a nome del Club un
tangibile
e
prezioso
ricordo
che
l’accompagnerà nel futuro ed un mazzo di fiori.
Marilena emozionata ringrazia tutti i soci, le
signore, e tutti i Presidenti che l’hanno
supportata e sopportata. Le si legge in viso e

nel cuore che le mancheremo ma, (siamo sinceri ! ) non quanto Lei mancherà a noi, punto
di riferimento continuo e fedele testimone del nostro club e del suo evolvere.
A coronamento di questo emozionante momento, il prefetto ha fatto comparire su ogni
tavolo una bottiglia dell’ormai noto a noi tutti “Tonico Allogisi”, creato appositamente
dall’azienda vinicola della figlia dei nostri cari soci Tirinnanzi, per ricordare il sodalizio con
Marilena. Grazie di cuore a Rosalia ed Alberto !
Il Past President ricorda che quest’anno, con l’intenzione di attirare maggior attenzione sul
bollettino è stata introdotta la rubrica “Diciamoci la verità”. E’ ora, dice Luca, di svelarne il
suo autore: Carlo Mescieri, che riceve i complimenti di tutti i presenti. Bravo Carlo!
La neo Presidente Nicoletta presenta
ufficialmente al Club la nuova segretaria
Annalisa Baio, che sostituirà Marilena: una
signora carina, sorridente, alla mano e già
profondamente impegnata ad imparare e ad
assumere il suo nuovo incarico. Nicoletta
conta molto sul suo apporto al club,
conoscendola da tempo come persona
valida e sempre disponibile.
Nicoletta
ricorda
che
è
importante
mantenere i punti di collegamento tra
passato e futuro.
Il Rotary fa grandi cose, conta soci importanti e Presidenti di spessore. Bisogna quindi
tenere sempre cara la memoria del passato per avere radici profonde che ci consentano di
affrontare il futuro: l’invito è rivolto a tutti i soci, ma specialmente ai più giovani, per far sì
che ognuno continui ad impegnarsi al massimo nei service e nei progetti, in particolare in
quelli prossimi che ci accingiamo a far partire, con il consueto spirito ed impegno rotariano.
Abbiamo ancora tra noi, per fortuna, alcuni dei Soci fondatori e, forti del retaggio lasciatoci,
abbiamo il dovere di continuare e, se possibile, allargare il campo dove operiamo in modo
così costruttivo da quarant’anni.

Venticinque anni di appartenenza al Rotary
ed al nostro Club sono veramente tanti e
meritano
di
essere
adeguatamente
sottolineati : Franco Bandera li ha appena
compiuti ed il Presidente, dopo essersi
complimentato con lui per il traguardo,
chiama accanto a sé i due soci fondatori
presenti, Frontini e Ranelli, per assegnare il
riconoscimento dovuto a Franco che viene
spillato con il distintivo speciale. Per
rendere ancora più significativo questo
momento, la Presidente vuole accanto a sé
tutti i soci presenti che in passato hanno ricevuto lo stesso riconoscimento : oltre a Frontini
e Ranelli anche Albertalli, Belloni, Ceriani, Cerini , De Servi, Marazzini, Rampini, Russo e
Tirinnanzi, con i quali ha voluto fare una foto di gruppo.
Nicoletta, prima di chiudere la serata, ringrazia tutti gli intervenuti ed, in modo particolare, i
padroni di casa che ci ospitano ogni anno mantenendo viva la tradizione. Alle due signore
Chicca e Piera, viene offerto un mazzo di fiori. La Presidente cede la parola a Ranelli che
brevemente ricorda la figura del socio fondatore Camillo Colombo Bolla il cui parco fu la
culla delle prime riunioni e per anni la sede del Passaggio delle consegne. Ne ricorda le
qualità sia come rotariano che come uomo che credeva fortemente nel rispetto delle regole,
ma credeva soprattutto nell’amicizia.

In un’atmosfera felice e rilassata, tutti i presenti hanno brindato alla salute del Club ed a
Nicoletta, a cui vanno tutti i più sentiti ed affettuosi auguri per l’appena iniziato anno di
presidenza.
La serata dell’amicizia si è chiusa con il rituale tocco della campana, ma tantissimi hanno
voluto continuare a godersi il verde ed il fresco di questo piccolo paradiso.

SERVICE ALLA MATER ORPHANORUM
Domenica 9 luglio la neo presidente con un discreto gruppo di assidui soci ha fatto
visita,come di consueto ogni mese, alla Mater Orphanorum per festeggiare i compleanni di
luglio e agosto di alcune ospiti.
La presidente dopo i saluti ha chiamato ad una ad una le festeggiate per gli auguri di buon
compleanno ed avvicinandosi ad ognuna di esse ha consegnato di volta in volta, insieme a
Rosanna Belloni,Tina Mescieri e Patrizia Codecà, una piantina fiorita.
Le festeggiate, tra cui due ultracentenarie, hanno accolto gli auguri ed il piccolo dono con
grandi sorrisi di gioia, calorosi ringraziamenti e battiti di mano, insieme alle altre ospiti
presenti in sala.
L’atmosfera di grande accoglienza ed affetto che abbiamo percepito, durante le nostra
visita, ci ha fatto capire quanto sia importante per queste ospiti condividere con noi questi
momenti di reciproca gioia e questo per i soci è il regalo più grande.

