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FESTA DEGLI AUGURI  

“Sono felice di essere di nuovo con voi!” 

 “Nel momento in cui ho avuto veramente bisogno mi siete stati vicini con affetto e io desidero ringraziarvi 

di vero cuore”. 

Così ha esordito la nostra Nicoletta sabato scorso in occasione dello scambio degli auguri avvenuto nella 

suggestiva cornice di Villa Porro. 

Eravamo in tanti e alle parole di Nicoletta è partito il caloroso applauso dei presenti come ennesima 

dimostrazione di affetto. 

Ben tornata, Presidente! In tua assenza Luca, Vicepresidente, ci ha intrattenuto informandoci  

puntualmente dello sviluppo della tua convalescenza. 

Nicoletta ha aperto la serata con la presentazione degli  ospiti, ringraziandoli per la numerosa 

partecipazione. 
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Presente il Governatore, il nostro Nicola, che con Ilia non ha voluto mancare al Natale del suo Club. 

 

Poi, e non ci poteva essere occasione migliore, Nicoletta è passata alla “spillatura” di Alessandra 

Massironi, che,  impegnata nel progetto “bullismo e disagio giovanile” in rappresentanza congiunta del 

nostro Club col Rotary Parchi Alto Milanese e  del Presidente Ernestina Ricotta,  ha espresso soddisfazione 

per l’ingresso nel Castellanza e  ringraziato  gli amici rotariani e in particolare Luca. Poi Alessandra ha 

inteso richiamare la tesi di un noto psicologo americano secondo cui le motivazioni che governano e 

orientano le azioni stanno sia nel senso di appartenenza sia nel desiderio di realizzazione, sentendosi utili, 



 
 

 
 

 

sia nel coinvolgimento. 

Un paradigma questo 

che Alessandra ha  

esteso  al Rotary. 

Benvenuta tra noi, 

Alessandra. 

Poi è intervenuto il 

saluto del nostro don 

Angelo che ha inteso 

essere presente alla 

parte iniziale della 

serata e poi scappare in 

Basilica.  Egli  ha incitato 

i rotariani presenti: “non 

perdete la vostra 

umanità  con le vostre 

qualità che sono  

apprezzate in tutti gli 

angoli del mondo e  in 

tutte le religioni. 

Incoraggiate il prossimo 

a vivere!”. Grazie, don 

Angelo,  per essere stato con noi e per il saluto che hai inteso trasmetterci.  

Poi Nicoletta ha inviato il suo personale saluto e augurio. Nicoletta ha ricordato come la festa della Natività 

è la festa della famiglia, una festa, è stato il suo auspicio,  che possa favorire una società migliore in grado 

di mantenere e conservare i valori morali da condividere in famiglia con le persone più care. Quei valori 

che aiutano a combattere e resistere alle forze negative che purtroppo troppe volte sembrano prevalere 

nel nostro vivere quotidiano. 

Il Rotary, ha ricordato Nicoletta, è una grande famiglia ove i soci condividono una nobile missione, idee 

comuni, progetti comuni.  “Il Rotary ci consente di essere famiglia”.    



 
 

 
 

 

“Per questo rivolgo i miei migliori auguri a tutti voi che siete qui stasera per passione e orgoglio di essere 

rotariani. Auguri a chi si impegna per gli altri, auguri a chi, sforzandosi, riesce a dare, auguri a chi soffre”. 

La bella serata è così giunta al termine. 

Essa è stata seguita il giorno dopo dalla visita alla Mater Orphanorum:  sono stati festeggiati i compleanni 

di dicembre e si è portato un pensiero a  tutte le ospiti in un’atmosfera di serenità, semplicità e piena di 

calore umano. Nicoletta ha presenziato e,  insieme al consueto gruppo di amici del Castellanza con suor 

Romelia e suor Elsa, si è intrattenuta con grande simpatia  e affetto con le ospiti. 

Legnano, 18 dicembre 2017 

A cura di Carlo Mescieri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


