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“Aperitivo al Caffè Club e riunione di consiglio”
Una serata informale quella di giovedì 20 settembre al Caffè Club di
Castellanza.
Il Presidente Barbera ha aperto la serata con alcune comunicazioni
rotariane, ha voluto ringraziare personalmente e a nome di tutto il
Club il socio Ambrogio Castelli, presenza costante e prezioso
collaboratore nel fornire le fotografie che sempre pubblica il nostro
bollettino e che testimoniano i nostri momenti di convivialità e vita
rotariana, Grazie Ambrogio!
Mauro ha poi ceduto la parola alla Past President Nicoletta Stauder.
Il Passaggio delle Consegne dello scorso 21 giugno è stato un
momento denso di eventi significativi per il nostro Club, occasione anche per conferire la PHF a coloro i quali, durante
l’anno, si sono contraddistinti per l’ impegno e lo spiccato spirito rotariano. In quella bella serata tuttavia non aveva
potuto partecipare la nostra socia Alessandra Massironi, con grande rammarico dell’allora Presidente Stauder.
Una sorpresa dunque per Alessandra che, a distanza di qualche mese, viene omaggiata con queste parole:

Entrata quest’anno a far parte del nostro Club, dopo essersi fatta apprezzare per la sua opera nella Casa di
Riposo di Castellanza, ha profuso uno straordinario impegno nell’iniziativa di sensibilizzazione ai temi del
bullismo, di cui ha curato per il nostro Club, non solo la fase progettuale, ma anche la concreta attuazione, con
una presenza costante alle varie iniziative con studenti, docenti e genitori, iniziative di cui ha seguito, con
professionalità e competenza, ogni dettaglio. La PHF le viene conferita anche per la testimonianza che ha fornito
sulla possibilità, per una “matricola rotariana”, di inserirsi tempestivamente nella vita del sodalizio fornendo un
concreto contributo, di idee e di operatività, alle attività di
servizio, confermando quanto “Le donne non siano fragili
ma si distinguano - come lei ha scritto – per la sostanziale
capacità di viversi.”
Alessandra, commossa, raggiunge Nicoletta. Viene accolta da
un grande applauso che scioglie l’emozione ma che lascia la
nostra socia senza parole. Tanta gioia e gratitudine per lei, e
orgoglio per tutti noi!
Il Presidente Mauro chiude la serata ma lascia i presenti liberi
di continuare l’aperitivo mentre il Consiglio, regolarmente
convocato tramite bollettino, si riunisce nell’apposita sala.
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