
 
 

 

 

ROTARY CLUB 

BUSTO GALLARATE LEGNANO 

“CASTELLANZA” 

DISTRETTO 2042 

SEGRETERIA: 

VIA PICASSO, 3 

20025 LEGNANO 

TEL. 0331 465058 

 

  e-mail: info@rotarycastellanza.it 

 

 

Presidente  Nicoletta Stauder  Relazioni Esterne Carlo Mescieri 

Vice Presidente  Luca Grimoldi  Effettivo P.Codecà/G.Bozzini 

Past President Luca Grimoldi  Progetti G. Scarpa/P. Ponzelletti 

Incoming President Mauro Barbera  Amministrazione Maurizio Severi 

Segretario Andrea Radice  Nuove Generazioni C.Cerini/N.Zeni 

Prefetto 

Tesoriere 

Alessandra Baratelli 

Gian Mario Marnati 

 Rotary Foundation 

Gestione Sovvenzioni 

Sito web –Social 

M. Scandroglio/M. Bonini 

Guido Azario 

Luca Roveda 
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Amoruso Baratelli Barbera Bollardi Bonini Cairati Caironi Castelli Ceriani Cerini Ferravante Gasparoli Grimoldi Legnani 

Marazzini Mescieri Novara Ponzelletti Provasi Radice Ranelli Rotondi Roveda Russo Scandroglio Stauder Tajana 
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Soci in congedo o esentati 
Bigatti Carnaghi Ceccuzzi  Centinaio  Cremona   

Recuperi 
Guastadisegni – Distretto 

11/01 Azario Codecà Scarpa– Riunione di Consiglio 

14/01 Marnati  Belloni – Casa di Riposo 

27/01 Massironi Locatelli– Seminario Leadership LIUC 

Ospiti del Club  
Isabella Azario dal gruppo Rotaract 

Rotary Friend 

Olimpia Mariotti col marito Antonino Turco 

Ospiti di Soci 
Barbara Giangrande ospite della Presidente Stauder - Fausto Cristina Francesca Gazzardi e Matteo 
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Amoruso Barbera Bollardi Bonini Caironi Ceriani Cerini Ferravante Marazzini Mescieri Ponzelletti 

Roveda Russo Scandroglio Tajana Tirinnanzi Zeni 
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Showcooking  

 Con gli Chef Maurizio Bosotti e Cristiano Gallo 

 

La nuova soci 

CONSIGLIO 2017/2018 



 
 

 

 

Showcooking – Roveda Lab 

L’accogliente open space del Roveda Lab ci ha accolti ancora una 

volta per una conviviale allegra e spensierata all’insegna del 

gusto e della ricercatezza. Betty e Luca Roveda sono stati, come 

in ogni occasione, attenti e perfetti padroni di casa, curando 

ogni aspetto nei minimi dettagli: candele e variopinte 

composizioni floreali sui tavoli,  disponibili e premurosi in ogni 

momento perchè tutto fosse in ordine e nulla mancasse.  

Ben due 

grandi chef a nostra disposizione per proporci e raccontarci 

le loro preparazioni : sul bancone già esposti sfiziosi 

antipasti in bicchierini trasparenti accompagnati da focacce 

assortite, salumi e formaggi, invitanti e belli anche solo da 

guardare! In un’atmosfera invitante e festosa tutti 

assistono attenti alle 

procedure di 

preparazione che ci 

vengono mostrate 

dagli chef con 

l’indicazione dei vari 

ingredienti, mentre gli ospiti seduti ai tavoli degustano queste prelibatezze.  

La Presidente, col benvenuto a tutti gli intervenuti, ha aperto la serata 

ricordando ai soci l’evento distrettuale di raccolta fondi previsto per il 23 

febbraio “Corazzata Fantozzi” e, nell’invitare tutti a partecipare numerosi alle 

proiezioni dei due film nelle sale di Legnano e Saronno, ha fatto distribuire la 

locandina d’invito a tutti i presenti, chiedendo di dare massima diffusione non 

solo fra i soci ma anche a parenti ed amici.  

Showcooking non è solo assaggiare ma anche osservare la preparazione di ogni piatto : il risotto con zucca, caprino 

e riduzione di birra e miele ci è stato mostrato e spiegato, passo dopo passo, in tutte le sue fasi di preparazione. Le 

aspettative sono rimaste ampiamente soddisfatte : un primo delicato, ricercato e originale nel suo sapore 

decisamente unico!  

La serata è trascorsa 

piacevolmente in un 

clima di rilassatezza 

ed allegria. Nicoletta 

ha preso la parola in 

due occasioni, 

dapprima per 

leggerci i ricchi 

curricula di Maurizio 

Bosotti e Cristiano 

Gallo, chef diplomati 

che abbinano passione e professionalità, poi per prospettarci l’idea di 

una gita, il 17 e 18 febbraio, a Vicenza per visitare la mostra Van Gogh. 

La nostra Presidente è tornata quella di sempre, in gamba più che mai 



 
 

 

 

(nel vero senso della parola!) e proponendo questa 

gita pensa sia una bella occasione per condividere due 

giorni in amicizia, suscitando la curiosità dei soci che 

promettono di pensarci e far sapere per tempo le loro 

intenzioni.  

Un doppio (e favoloso!) dessert ci porta al termine 

della degustazione e, a questo punto, non possiamo 

fare a meno di ringraziare con un caloroso applauso i 

coniugi Roveda, omaggiando Betty con un bouquet di 

fiori arancioni, ed anche gli chef che con tanta 

passione ci hanno accompagnato in questo delizioso 

viaggio di vere sorprese culinarie.   

Il rintocco della campana e l’arrivederci alla conviviale dell’8 febbraio chiude la serata. 

 

NOTIZIE DAL DISTRETTO 

 

 ROTARACT – SOSTIENI I RUNNER SOLIDALI! DONA ANCHE TU PER END POLIO NOW 
 

Il Distretto Rotaract 2042 parteciperà alla Maratona dell'8 aprile 2018 con ben 3 squadre di Runner solidali che 

correranno a staffetta i 42 km della Maratona. 

Le tre squadre si sono date come obiettivo la raccolta di minimo 400 euro, per un totale di 1200 per il Distretto. 

Tutti i fondi raccolti verranno destinati al progetto End Polio Now. 

Di seguito trovate i link per donare, uno per squadra. All'interno della pagina scelta troverete un pulsante con 

scritto "dona anche tu" e verrete indirizzati a una pagina di pagamento per effettuare il tutto online. Non vi resta 

che scegliere il vostro team preferito (o, perché no, tutti e tre) e donare! 

TEAM 1: Girls Run it Better - https://www.retedeldono.it/iniziative/associazione-distretto-rotaract-2041-e-

associazione-distretto-rotaract-2042/girls-run-it 

TEAM 2: The Running Goodfellows - https://www.retedeldono.it/iniziative/associazione-distretto-rotaract-2041-

e-associazione-distretto-rotaract-2042/the-running 

TEAM 3: I Pozzolenti - https://www.retedeldono.it/iniziative/associazione-distretto-rotaract-2041-e-associazione-

distretto-rotaract-2042/filippo  

 

  PROGETTO FENICE – AGGIORNAMENTI 
 

 Inviamo in allegato quanto ricevuto dal DG del Distretto 2090 in merito all’avanzamento dei lavori del 
Progetto Fenice 
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Il futuro della Leadership 

Seminario Rotary Distretto 2042: Universitù LIUC Castellanza – 27 gennaio 2018  

“Sono veramente soddisfatto del seminario per la partecipazione e l’interesse che ha suscitato. La leadership è uno 

dei valori del Rotary unitamente all’integrità, alla diversità, al servizio al di sopra di ogni interesse personale,  alla 

fellowship. 

Il mondo digitale è arrivato a noi; noi viviamo nell’era del digitale e della rete (network): un’era di grandi 

cambiamenti. 

Noi del Rotary con i nostri valori e con la consapevolezza di cosa vogliamo fare dobbiamo usare il digitale e la rete 

come strumento per coltivare le idee, alimentare le iniziative  e svolgere la nostra attività”. 

Con queste parole il Governatore del Distretto 2042, il “nostro” Nicola, ha chiuso il seminario di sabato sul futuro 

della leadership svoltosi all’Università LIUC di Castellanza.  

Si, il seminario è stato di grande interesse per l’autorevolezza dei relatori e per i contenuti delle loro relazioni. Una 

folta delegazione del Castellanza, capitanata dal Presidente Nicoletta, ha presenziato unitamente a tanti altri 

rotariani del Distretto. 

Ha aperto il seminario l’impeccabile prefetto distrettuale, il “nostro” Marco, che ha in primis invitato i presenti a 

rendere i saluti alle bandiere. Poi Marco ha dato la parola dapprima a Massimo Soldati, past president del Malpensa 

, e a Michele Gravaglia, presidente della LIUC. 

Questi ha ricordato come “non si possa guidare nulla se non si ha leadership e come l’università  LIUC sia attenta 

nella formazione degli  studenti universitari a richiamare loro i valori umani  per prepararli  a guidare il prossimo 

nello sviluppo delle aziende e del Paese”. 

Leadership è il modo di confrontarsi con gli altri, col mondo esterno, è il rapporto tra una persona e le altre con la 

prima  in grado di guidare e influenzare le altre. 

Il “digitale” è il mondo in cui si vive, ha detto Nicola in apertura: rappresentando esso il cambiamento,  va 

conosciuto per governarlo  e non subirlo.   In un report del Financial Stability Board  emerge come il 65% dei ragazzi 

di età di 10 anni   svolgeranno in futuro  lavori che oggi non si conoscono ancora. Per questo Federica Gerardi, 

rappresentante distrettuale Rotarct, ha presentato un’analisi dove emergono le professioni dei rotaractiani e le 

tendenze in atto. Risulta così che la consulenza aziendale è l’attività con la più alta percentuale, seguita dal settore 

industria e trasporti, dal settore sanitario e dal settore dei media e information technology.  E all’interno dei settori 

indicati  si stagliano professioni connesse al “digitale” e alla comunicazione: le aziende hanno compreso come sia 

necessario stare in prossimità della clientela con metodologie opportune, quelle che arrivano prima e meglio ai 

mercati. Ed è sorprendente come esse si rivolgano ai giovani neolaureati.  

Le aziende “pensano digitale”, ha affermato  il past governor Gilberto Donde’ nel ricordare le rivoluzioni industriali: 

-la prima: quella del vapore che ha consentito l’inizio della produzione con i macchinari, 

-la seconda: l’elettricità, 

-la terza: il computer 

-la quarta: quella della “connessione”  rappresentata da quella che si chiama comunemente industria 4.0” (ndr: 

quella su cui è conversa l’attenzione  delle ultime due amministrazioni dapprima con il varo di provvedimenti a 

sostegno degli investimenti delle imprese e poi con la loro proroga temporale). 



 
 

 

 

“Lavorare in connessione” vuol dire lavorare in modo diverso da come si è sempre fatto, vuol dire saper lavorare in 

team e non più per comparti “isolati, chiusi, autonomi, specialistici”, vuol dire abbandono di organigrammi di tipo 

verticale a favore di nuove organizzazioni ove la connessione / informazione favorisce l’esecuzione del lavoro,  ove 

la comunicazione favorisce la conoscenza e quindi la  visione generale delle situazioni e dei problemi fino a favorire 

l’ispirazione.   

David Bevilacqua, cofondatore di Yoroi (società  specializzata nella trasformazione digitale) ed ex Vice President di 

Cisco Italia, del gruppo Cisco (leader mondiale del networking e dell’Information Technology), ha sottolineato come 

il cambiamento in atto nel mondo del lavoro (smartworking) abbia favorito la progressiva eliminazione di due 

rapporti (ndr: più che eliminazione si registra la comparsa di nuove forme di collaborazione lavorativa,  una volta 

definita come rapporto di  lavoro subordinato): 

.spazio-tempo 

.vita-lavoro, 

nel senso che: 

.non conta quanto tempo lavori MA ciò che fai 

.non si esercita più solo controllo sui collaboratori MA il controllo è esercitato con fiducia in loro. 

.non più gestione delle persone fisicamente vicine  sul luogo del lavoro MA anche di quelle a distanza (ndr: che 

possono lavorare a casa anche nel week end col personal computer o anche durante la settimana lavorativa con 

regolare inquadramento giuslavoristico).            

Secondo David Bevilacqua un paradigma storico nel mondo del lavoro viene sostituito da uno nuovo: non più (ndr:  

sempre meno) CHI? (WHO?) ma (ndr: sempre più) PERCHE’? (WHY?) delle cose, delle situazioni. 

Fulvio Matone, direttore generale Eupolis (Istituto Superiore per la ricerca, statistica e la formazione di regione 

Lombardia) ha affrontato nella sua relazione, tra gli altri, il tema dell’occupazione nel mondo che cambia: è cresciuta 

o diminuita? Il cambiamento  elimina  posti di lavoro? Ne elimina alcuni MA ne crea altri. La statistica dice che i 

posti di lavoro non sono diminuiti nel post crisi rispetto all’ante crisi (ndr:  tale situazione è dovuta anche  alla ripresa 

economica in atto e ai provvedimenti emanati a sostegno dell’occupazione). 

Ha chiuso il seminario il “nostro” Giacomo che,  di fronte alla programmazione  dell’insegnamento  agli   studenti 

nel 2018 cosa e come fare nel 2024 nel momento del loro ingresso nel mondo del lavoro, ha indicato  i quattro 

spunti che lui segue: 

.la capacità d’imparare in maniera autonoma e indipendente 

.la capacità di lavorare in team, a volte da leader a volte da follower 

.la comunicativa, il saper parlare e spiegare 

.la capacita di pensare e saper criticare in modo costruttivo ciò che si sente o si legge. 

Caro Nicola, complimenti per la riuscita del seminario. Tu hai esternato la tua soddisfazione: siine certo, i 

partecipanti, per i commenti uditi alla fine, hanno espresso la loro!   

Cara Nicoletta, è stato, un vero piacere, accompagnandoTi, essere al Tuo fianco al seminario! Grazie. 

A cura di Carlo Mescieri.  

 

 


