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Il nuovo socio si presenta  

 

La serata del 6 dicembre era stata voluta e programmata tempo fa dalla Presidente Stauder per celebrare 

S.Nicola. Nonostante perduri la sua assenza, (ma ancora per poco, Nicloetta rientrerà per la festa degli auguri 

di sabato 16 dicembre!) Luca Grimoldi ha desiderato mantenere l’appuntamento preso. Così la serata è trascorsa 

all’insegna dell’amicizia rotariana per un aperitivo presso Villa Settembrini.   

Al termine della cena Luca Grimoldi ha introdotto il tema della 

serata, invitando il nuovo socio Francesco Novara a prendere la 

parola per raccontarci qualcosa di sé. Francesco, ricorderemo, 

è stato spillato in presenza del Governatore Guastadisegni nella 

serata del 26 ottobre scorso, serata che non potremo 

dimenticare anche per l’infortunio occorso a Nicoletta. 

Francesco è un giovane avvocato che svolge la libera 

professione ma è, allo stesso tempo, concorsista notarile in 

attesa di conoscere il suo destino una volta appreso l’esito 

dell’esame scritto già sostenuto. 
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Appassionato di sport e musica, ci racconta che quando gli è stato chiesto di presentarsi al Club, è stato molto 

colpito dai quesiti che la sua presentazione avrebbe dovuto soddisfare: Chi Sei? Cosa Fai? La contrapposizione 

di questi interrogativi sono le fotografie di oggi e di domani, del suo presente e del suo futuro ancora tutto da 

comprendere. Francesco ci ha detto chi è e cosa fa, ma non sa cosa sarà 

domani, chi diventerà e soprattutto in che modo il suo ingresso e la sua 

permanenza nel Club potranno cambiarlo, sicuramente arricchirlo. Per 

meglio comprendere questa sua riflessione ci chiede se tra i presenti 

qualcuno conosce la metafora della nave di Teseo come paradosso della 

vita. Nel suo lungo viaggio per mare, la nave magica di Teseo si rinnova 

ogni volta che un suo componente si guasta o si logora. Al termine del suo 

peregrinare, l’imbarcazione e lo stesso avventuriero non sono più gli stessi 

di quando sono partiti. Il viaggio li ha profondamente cambiati ed è questo 

che Francesco vuol esprimere, certo che la sua partecipazione alla vita del 

Club sarà attiva e grato a tutti per l’opportunità di farne parte. 

Accolto con un caloroso applauso, anche Luca Grimoldi rinnova il benvenuto a Francesco ribadendo il bisogno 

del suo contributo nei vari services e progetti già intrapresi e in quelli futuri. 

Libero Ranelli è quindi intervenuto per condividere una sorta di 

“bilancio” delle presenze alle serate del Club durante il passato anno 

rotariano e le buone percentuali di presenze attestano la vitalità e la 

partecipazione del Club, sottolineandosi come le presenze di alcune 

gentili consorti siano numericamente a livello delle più assidue 

presenze di  alcuni soci del Club e il Presidente ha ricordato, 

naturalmente senza alcuna intenzionale captatio benevolentiae, che il 

Regolamento come modificato prevede agevolazioni all’accesso delle 

(e dei) gentili Consorti.   

Agli auguri per i festeggiati della settimana, si aggiungono quelli per gli onomastici: S.Ambrogio per il socio 

Castelli e in data odierna appunto un pensiero va al Governatore Guastadisegni, e a tutti i soci “Nicola” del Club.  

Con un “fuori programma”, Luca raggiunge telefonicamente Nicoletta in “viva voce” e dopo alcuni squilli Nicoletta 

risponde, sorpresa, ringrazia e, nonostante il dispiacere per le occasioni mancate, promette di rientrare in 

occasione della Festa degli Auguri in calendario e prevista per sabato 16. Noi tutti l’aspettiamo! 

La serata si conclude con il consueto rintocco di campana e l’appuntamento alla cena prenatalizia del Club. 

*** 

La Casa di riposo “Moroni” ci ha invitati, anche quest’anno ha invitato il nostro Club per l’incontro di 

auguri per le feste di Natale, incontro che si terrà venerdì 22 dicembre prossimo alle 16. 

In quella occasione il nostro club testimonierà la vicinanza agli ospiti della Casa di riposo e recherà come 

oramai di consueto un omaggio: siamo certi che molti di noi vorranno essere presenti anche per 

ricordare la nostra amicizia trentennale.   


