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ASSEMBLEA DEI SOCI  
Tappa fondamentale raggiunta anche quest’anno per determinare il futuro del nostro Rotary! 

 Il 23 novembre ci siamo ritrovati, come d’abitudine, al Ristorante del Golf per l’aperitivo che ha preceduto 
l’Assemblea dei Soci “regolarmente convocata tramite bollettino”. 

Luca Grimoldi, in veste di sostituto del Presidente in carica Stauder, ha aperto la riunione con il benvenuto e le 
comunicazioni rotariane, aggiornandoci anche sullo stato di salute di Nicoletta, alla quale va come sempre 
l’affetto del Club in attesa del suo rientro.   

Prima dell’apertura ufficiale dell’Assemblea, Luca ha 
ceduto la parola ad Alessandra Massironi, intervenuta in 
veste, ancora per poco, di Rotary Friend. La Dottoressa 
Massironi ha ringraziato tutti per la calda accoglienza 
riservatale, grata al Club, si dice carica di energia per 
affrontare il percorso che la attende dalla spillatura che 
avverrà prossimamente, ma anche fin d’ora. Ci racconta 
appunto che il 14 novembre è partito il Progetto sul 
Bullismo, gestito con il RC Parchi, con il primo 
incontro tenutosi all’Istituto Tosi di Legnano, il successivo all’istituto S.Giulio di Castellanza in data 22 
novembre cui seguirà il terzo alle Scuole medie Prandina di Busto Arsizio il 29 novembre. Questi primi tre 
appuntamenti vedono protagonista il corpo docente in un meeting interattivo con la stessa Alessandra 
Massironi, la Dottoressa Ricotta, presidente del R.C. Parchi e 2 psicologhe. Lo scopo di questi incontri, uno per 
Istituto, è offrire agli insegnanti gli strumenti utili per riconoscere atteggiamenti disfunzionali che potrebbero 
sfociare in episodi di bullismo.  

Gli incontri successivi saranno improntanti invece sull’incontro coi ragazzi coinvolti, in una formula di dialogo 
diretto e semplice, affinché sia per loro accessibile una relazione efficace ma alla loro portata, incontri ai quai 
farà seguito un incontro “di restituzione” da e con i genitori per allineare il loro agire, in merito a questo 
fenomeno in costante aumento, dando loro gli imput per riconoscerlo ed intervenire correttamente. 
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Luca riprende la parola ringraziando, oltre che Alessandra, anche Lavinia Mescieri, figlia del socio Carlo, per il 
prezioso contributo che anche lei, in qualità di psicologa, sta offrendo al progetto. 

Aperta l’assemblea dal Presidente f.f., il Tesoriere Marnati apre la 
seconda parte della serata illustrando ai presenti il bilancio consuntivo 
dell’anno 2016/2017, che riporta un avanzo di gestione, da poter 
utilizzare nell’anno corrente, e che viene approvato all’unanimità con un 
caloroso applauso, così come il bilancio di previsione per il 2017/2018. 

Luca Grimoldi ha poi costituito il “seggio elettorale”, nominando 
Francesco Novara e Luca Graffeo scrutatori: una volta raccolte le schede 
dopo il voto, in attesa dello  spoglio, i soci presenti sono stati invitati dal 

Vice Presidente a offrire spunti, commenti, suggerimenti in merito al generale andamento del Club.  

Mescieri si dichiara soddisfatto per le interessanti gite, a Villa Cagnola e a Monza, apprezza la fattibilità del 
coniugare il vecchio stile rotariano col nuovo.  

Ranelli auspica, in presenza di relatori alle conviviali, tematiche di più ampio respiro rotariano.  

Scandroglio gradisce le occasioni di Interclub per ampliare le conoscenze mantenendo lo stile che accomuna 
ciascun club.  

Roveda, facendo riferimento alle percentuali espresse dal tesoriere, sottolinea l’importanza dei progetti che 
vanno oltre il calcolo numerico e sono la linfa del Club, e ha invitato ciascuno, secondo con le proprie 
disponibilità, ad essere presente e parte attiva. 

Grimoldi evidenzia che si dovrà trovare un equilibrio tra la stimolante dimensione “interclub”, verso la quale ci 
si sta muovendo, e le nuove modalità di riunione, che possono prevedere un minor numero di conviviali di club, 
prestando attenzione a non perdere ciò che contribuisce fortemente a creare le peculiarità di ogni singolo club.  

Un momento di discussione viene dedicato anche alla “questione delle bandiere”, relatore l’amico Ranelli. 
Dopo una sintesi della questione dell’ordine e l’esposizione degli argomenti a sostegno delle diverse tesi, si 
concorda che le bandiere vengano esposte seguendo lo stesso ordine degli inni: partendo da sinistra, per chi 
guarda, la bandiera dell’Europa, al centro quella italiana, a destra la bandiera del Rotary. 

 
Un applauso scioglie l’impaziente attesa dei risultati e Mauro Barbera, 
incoming President, prende la parola ringraziando in primis tutti i “suoi” 
Consiglieri, non nasconde la difficoltà  nella scelta,  tuttavia necessaria, e 
augura a tutti buon lavoro. 

Anche per Ambrogio Castelli un applauso e l’occasione per rivelarci come sia 
sorta l’ipotesi della sua candidatura, caldeggiata da molti amici rotariani; 
Ambrogio ringrazia per la fiducia e invitando tutti ad un’attiva collaborazione. 

Luca Grimoldi, prima di congedarci, ricorda gli appuntamenti rotariani che 
seguiranno, rammenta la necessaria prenotazione per la cena natalizia fissata 

per il 16 dicembre a Villa Porro,  alla quale tutti ci auguriamo che possa presenziare anche Nicoletta sancendo 
così il suo ufficiale ritorno al “comando” del Club. 

           


