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“FESTA DEGLI AUGURI”
E così col Natale 2018 siamo arrivati al giro di boa dell’anno Rotariano 2018-2019.
Ci siamo ritrovati venerdì scorso a Villa Caproni a Vizzola Ticino. Grazie sia alla precisa e puntuale organizzazione e lavoro
svolto con certosina attenzione e buon gusto dal nostro Prefetto Alessandra sia all’atmosfera natalizia favorita dai
numerosi soci e ospiti presenti, il nostro Presidente Mauro ha gestito la piacevole e suggestiva serata. Egli ha dapprima
ringraziato tutti i presenti, favorito il saluto alle bandiere,
dirigendo poi le operazioni e i momenti della serata.
Tra le cariche istituzionali presenti Mauro a prima citato il
past governor e nostro socio Nicola Guastadisegni,
ricordando che l’amicizia che gli lega ha sempre prevalso
sulla sua importante carica rotariana, poi ha ricordato
quelle di Monica Prandi, Presidente di RC Parchi AM, Piero
Anzini Presidente RC Malpensa, Fabiola Mazzotta
Presidente Rotaract, Alberto Aceti in rappresentanza del
RC Saronno, Ina Fenaroli Presidente del Club Inner Wheel.
Mauro ha poi riportato i saluti e gli auguri a tutti i soci del
club fatti da due amici come Mario Silvestri e Libero
Ranelli. Il presidente ha poi letto il messaggio di
ringraziamento e di auguri ricevuto dal rettore della LIUC Federico Visconti: “Desidero ringraziarla per l’impegno e la
generosità con cui ha contribuito al successo delle iniziative di prevenzione e degli open day senologici dedicate alle
studentesse della nostra università. Auguri vivissimi per un nuovo anno ricco di soddisfazioni. “ cogliendo l’occasione per
ringraziare il Rotaract per la preziosa collaborazione nel realizzare unitamente al nostro club questo progetto e la nostra
socia Alessandra Massironi che ha ideato e realizzato questo progetto unitamente all’associazione CAOS Varese, alla LIUC

ed appunto al Rotaract. Mauro ci ha poi informati che la settimana prima, durante una visita alla mensa dei poveri di
Legnano effettuata con Ina Fenaroli e Maria Rita De Servi , sono stati consegnati a Padre Renato i proventi ( 2000 € )
ricavati dal Torneo di Burraco organizzato in ottobre dal nostro club in collaborazione con Inner Wheel. Prima di dare il
via alla cena il presidente ha voluto ringraziare il nostro prefetto Alessandra Baratelli che oltre all’organizzazione
impeccabile ha anche curato personalmente la realizzazione dei bellissimi centro tavola e degli addobbi che adornavano
le sale.
A metà della cena Mauro ha dato la parola al nostro socio don Angelo che ha porto agli amici presenti il suo saluto e il suo
augurio di buon Natale: don Angelo ha sottolineato come la venuta di Gesù, che si rinnova ogni anno, possa far
comprendere agli uomini il bisogno di tornare ad appropriarsi di umanità nel contesto della Parola del Signore. Tale
esigenza è tanto più sentita nei giorni del mondo in cui viviamo, giorni nei quali purtroppo si avverte sempre più grande
la distanza tra la Parola che ascoltiamo e la vita che viviamo.
Caro don Angelo, grazie per il Tuo augurio, il Tuo auspicio e il Tuo invito a nome di tutti i Rotariani del Castellanza.
Prima della conclusione della cena, dopo che Carla ha
omaggiato tutte le signore con una semplice rosa, è
giunto il momento del saluto del nostro Presidente
Mauro: egli ha voluto ricordare l’importanza nell’attività
rotariana dell’aggregazione da intendersi come
associazione di idee e azioni, associazioni delle genti,
degli amici: Mauro ha sottolineato come il Rotary possa
essere considerato a buona ragione come una grande
opportunità di aggregazione. Mauro ha anche aggiunto
che, anche se egli preferisce “fare regali” piuttosto che
riceverli, non possa esimersi dal comunicare che in
prima mattinata egli avesse ricevuto un “bel regalo”: gli
è giunta infatti la notizia che gli amici gemelli del Rotary
Potsdam AM avevano ufficialmente comunicato la loro disponibilità a unirsi al nostro Rotary nell’organizzazione di un
global grant finalizzato nel campo dell’ education a sostenere un’azione a favore della Mater Orphanorum di Rionegro in
Colombia, diretta da suor Lilian, l’organizzazione “sorella” della Mater Orphanorum di Legnano, diretta da suor Romelia,
ove ogni mese nella seconda domenica di calendario la delegazione dei soci del nostro Club opera il service. ( Grazie a
Carlo Mescieri per l’impegno nel rendere possibile questo progetto ) A tale scopo Mauro ha ritenuto di donare a tutti i soci
un piccolissimo un simbolico babbo natale di cioccolato di allocare al progetto Mater Orphanorum di Rionegro le risorse
che il presidente aveva deciso di destinare per i presenti natalizi da donare ai soci.
Un brindisi di auguri ha preceduto il rituale suono della campana.
Legnano, 16 dicembre 2018
A cura di Carlo Mescieri.
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