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“PASSAGGIO DELLE CONSEGNE”
Anche quest’anno siamo giunti ad un momento significativo per il nostro Club, non solo perché segna il termine di un anno
rotariano, quello che ha visto in carica il Presidente Mauro Barbera, ma perché ci porta a guardare avanti consapevoli che
la storia del nostro Rotary è costellata da tappe imprescindibili che fanno sì che si possa guardare al passato con
gratitudine e al futuro con rinnovata fiducia.
E con questo spirito che Venerdì 21 giugno 2019 il “Castellanza” si è vestito a festa nell’elegante Villa Porro Pirelli di Induno
Olona, per sancire il Passaggio delle Consegne, il passaggio del testimone che chiude la Presidenza di Mauro e apre quella
di Ambrogio alla guida del Club.
In molti tra soci, ospiti, rappresentanze di altri club per condividere questo momento che si aggiunge alla storia del nostro
Rotary.
E’ strano che sia io, Presidente uscente, a dover scrivere il racconto della serata, ma le circostanze hanno voluto così.
Un incombente temporale purtroppo ci ha costretti a dover rinunciare a consumare l’aperitivo iniziale nel bellissimo
giardino sulla terrazza di Villa Porro Pirelli, pertanto tutta la serata si è svolta in quella che era l’antica Orangerie della
Villa. Il tempo dell’aperitivo scorre velocemente, tra saluti e chiacchiere, nel solito clima amichevole e rilassato che
contraddistingue il nostro club.
Il rintocco della campana ed il saluto alle bandiere dà ufficialmente l’inizio alla serata: dopo i saluti di rito alle autorità
rotariane, ai presidenti degli altri club, ai soci ed a tutti gli ospiti presenti ci sono le brevi comunicazioni: ho espresso la
vicinanza a Vito Garofalo, il nostro assistente del governatore, assente per un lutto familiare, ho comunicato la nascita di
Benedetta figlia della nostra segretaria Annalisa ed ho portato i saluti dell’amico Franco Bandera.
Terminato di gustare il primo piatto comincia il primo momento istituzionale della serata con la consegna delle Paul Harris
Fellow. Avverto che quest’anno sarà facilissimo per tutti indovinare i tre destinatari della PHF (come tradizione nel nostro
club si legge prima la motivazione e poi il nome della persona a cui verrà conferita).
NICOLA GUASTADISEGNI
Dal 1999, anno in cui è entrato a far parte della nostra
esperienza associativa, si è subito impegnato
ricoprendo varie cariche sia nel nostro club che nel
distretto. È stato Presidente nell’anno rotariano
2009/2010. Dal 2012/2013 al 2014/2015 è stato
Assistente del Governatore per il Gruppo Olona.
Nell’anno rotariano 2017/2018 è stato il primo socio
del Castellanza ad aver ricoperto la carica di
Governatore.
A Nicola Guastadisegni viene assegnata la Paul Harris
Fellow a tre zaffiri per l’esempio rotariano di “service”
attivo che ha portato prestigio e orgoglio a tutto il
nostro Club.
NICOLETTA STAUDER
Entrata a far parte del Rotary Castellanza nel 2010
si è subito impegnata attivamente nella vita del
club ricoprendo la carica di presidente di
commissione e poi di segretario. Nell’anno
rotariano 2017/2018 ha ricoperto egregiamente
la carica di presidente nonostante importanti
problemi fisici. Ha realizzato insieme al Rotary
Club Parchi Alto Milanese il progetto sul Bullismo
che ha dato e sta dando un importante contributo
sociale.
A Nicoletta Stauder viene assegnata la Paul Harris
Fellow ad uno zaffiro.
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ELISABETTA STORTI
Sempre presente e disponibile nella vita del nostro
Club, ci ha ospitato con gentilezza e cortesia da perfetta
padrona di casa e si è adoperata in prima persona con
eleganza e cordialità alla realizzazione di incontri
caratterizzati da un clima sereno ed amichevole.
Un’amica generosa, capace di cogliere il vero
significato del servire.
Ad Elisabetta Storti viene assegnata la Paul Harris
Fellow.

E’ stato bello sia vedere la gioia negli occhi di Nicola e Nicoletta nel ricevere la meritatissima PHF, sia ascoltare le loro
parole che esprimevano profonda gratitudine al nostro club. Era da parecchi anni che una PHF fosse assegnata ad una
persona che non era socia del nostro club e quel brusio di stupore nel momento in cui l’ho annunciato club è stato davvero
particolare. La visibile emozione di Betty è stata la dimostrazione che questo riconoscimento, assolutamente meritato, sia
stato davvero apprezzato.
Finita la cena, prima che cominci la cerimonia del passaggio delle consegne, Carla passa tra i tavoli per omaggiare tutte le
signore presenti con un anturium. Prendo la parola e spiego che al posto del regalo ai soci ho preferito fare una donazione
personale ma a nome del club alla cooperativa La Mano alla quale ha fatto seguito una lettera di ringraziamento del
Presidente Stefano Calzolari nella quale veniva garantito che “la donazione verrà destinata al sostegno dei progetti della
cooperativa a favore di persone con disabilità e/o svantaggiate”. A questo punto, molto più emozionato che un anno fa,
posso cominciare con il mio discorso finale ……. Il tempo vola ed un anno è già passato. Colgo l’occasione per rispondere
alla domanda che in tanti mi hanno fatto: “Ti dispiace che sia finito il tuo anno di presidenza?” usando come paragone ciò
che Carla mi dice sempre al termine di una vacanza “ci vorrebbero ancora due o tre giorni …. “ ed io rispondo sempre “beh,
vuol dire che la vacanza è stata bella, pensa che brutto sarebbe se non vedessimo l’ora di tornare a casa”. Così è l’hanno di
presidenza ed il fatto che mi dispiaccia che sia terminato è sintomo di un anno piacevole e ricco di emozioni e di
soddisfazioni che mi ha permesso di conoscere meglio, grazie ad un punto di osservazione privilegiato, il nostro club, il
gruppo Olona, il distretto ed il Rotary. Faccio una fotografia del club sottolineando l’imprescindibile ed invidiabile clima di
serenità ed amicizia che si vive nel “Castellanza” ma facendo anche notare la scarsa attitudine di parecchi soci a farsi
coinvolgere nella vita attiva del club evidenziata dalla carente voglia di proporsi a collaborare ai progetti e dalla incostante
attitudine a presenziare agli interclub ed agli eventi distrettuali perdendo così importanti occasioni per conoscere meglio
il mondo rotariano. L’esempio della mia partecipazione e quella di Giuseppe, Andrea e Salvatore alla staffetta benefica
organizzata nell’ambito della Milano City Marathon indossando la maglietta Rotary con la scritta End Polio Now mi serve
per spiegare che il sogno di correre per 42 km difficilmente realizzabile da solo (avrei dovuto prepararmi per mesi) è stato
reso realtà con l’aiuto di tre amici che hanno condiviso con me questa esperienza.
E’ difficile portare avanti un progetto da soli, ma con l’aiuto di qualche socio, con il coinvolgimento di altri club, del
distretto, di altre associazioni e delle istituzioni tutto diventa più facile. A tal proposito faccio i complimenti al nostro
Rotaract per aver ottenuto durante la loro assemblea distrettuale il terzo premio per il “Best Service Award” con la
seguente motivazione: “Prevenzione: strategia vincente per combattere i tumori – per la completezza del progetto in
ambito salute e l’efficacia di fare rete con le istituzioni ed i nostri partner rotariani.” Dico che questo progetto sia stato il
più bel regalo che il nostro Rotary potesse fare per il 50° anniversario del Rotaract. Il progetto nato nel nostro club con la
collaborazione del Rotaract, dell’associazione CAOS Varese e della LIUC realizzando quella rete di cui tanto ci ha parlato
Nicola durante il suo anno da Governatore. Collaborazione che c’è stata anche tra i club del gruppo Olona
nell’organizzazione del Concerto Grosso dove per la prima volta, grazie all’unanime accordo dei presidenti, ci siamo
presentati come Rotary del Gruppo Olona ottenendo un buon successo sia dal punto di vista economico (grazie anche alle
cospicue donazioni lasciate finalmente anche da persone non appartenenti al mondo Rotary) sia dal punto di vista
dell’immagine data ai presenti del Rotary. Poi ho parlato di tutti gli altri progetti del nostro club ricordando i volti
incuriositi dei ragazzi che hanno partecipato alla giornata a loro dedicata nell’ambito dell’operazione carriere, l’orgoglio e
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la felicità dei ragazzi mentre ritiravano gli attestati di partecipazione ai corsi organizzati grazie al laboratorio in bottega,
l’interesse suscitato nei ragazzi, nei genitori e nei docenti durante le giornate ed i convegni organizzati grazie al progetto
sul bullismo e cyberbullismo (organizzato con il Parchi ed il Saronno e con la partecipazione del Magenta per ampliare il
territorio di azione di questo progetto). Per quel che riguarda i nostri service è stato toccante vedere la felicità delle ospiti
della Mater Orphanorum durante le nostre visite mensili, la gratitudine di suor Romelia nel mostrarci la barella per doccia
acquistata con il nostro contributo e quella dei responsabili della San Vincenzo nel momento della consegna dei generi
alimentari e dei prodotti per l’igiene destinati a famiglie bisognose, l’orgoglio e la forza di chi ci ha fatto visitare la Mensa
dei poveri di Legnano dopo aver ricevuto il ricavato derivato dal torneo di burraco organizzato con l’Inner Wheel. Infine è
stato molto importante ricevere, dopo averne discusso nei tre giorni passati a Taormina, l’appoggio dei nostri amici del
Postdam al nostro progetto che spero ci porterà ad acquistare un pulmino per le suore della Mater Orphanorum a Rionegro
in Colombia (progetto che con l’approvazione dei moschettieri sostituirà quello dei pozzi in Uganda definitivamente
abbandonato a causa di divergenze insanabili con il club locale).
Uso poi la parte dei ringraziamenti per completare con due
fotografie il mio personale album che mi ricorderà
quest’anno.
Inizio ringraziando i miei colleghi presidenti con cui da
subito si è instaurato un rapporto di amicizia che ci ha
portati a collaborare intensamente e proficuamente.
Abbiamo fatto impazzire il nostro AG Vito stravolgendo
orari e metodologie delle riunioni alle quali era veramente
un piacere partecipare. Siamo riusciti a mettere da parte i
campanilismi presentandoci come Rotary del gruppo
Olona al concerto grosso. Grazie non solo a Monica, Gabrio,
Guido, Piero, Pietro e Vito ma anche ad Ina e Fabiola
Parlando di collaborazione un ringraziamento ad Ernestina Ricotta del “Parchi” per l’ideazione ed il supporto nel
progetto sul bullismo, all’efficientissima Annalisa, a Mauro Bonini che ha seguito il premio Gavioli, A Marco Scandroglio
per i generi alimentari per la San Vincenzo ed infine uno cumulativo a tutti i soci e consorti che hanno partecipato alle
visite della mater Orphanorum.
E poi il ringraziamento ai miei consiglieri che hanno reso possibile tutto quello che abbiamo fatto quest’anno ed a cui va
dato tutto il merito dei risultati raggiunti.
Alessandra un prefetto fantastico, Patrizia una fonte
inesauribile di Consigli, Alessandra ideatrice del progetto
sulla prevenzione del tumore al seno e coordinatrice del
progetto sul bullismo, Nicoletta anche lei attivissima sul
progetto sul bullismo, Ambrogio che ha avuto una
presenza importante ma molto discreta, Gian Mario
tesoriere sempre attento alla vita del club non solo dal
punto di vista economico, Carlo per il grande impegno e la
determinazione nel portare avanti il progetto del pulmino
per la Mater Orphanorum di Rionegro, Andrea e Maurizio
sempre attenti e partecipi, Nicola segretario attento e
preciso.
Ho lasciato per ultime le persone con le quali si è sviluppato un bellissimo rapporto di amicizia anche al di fuori del Club.
Giuseppe che ha seguito la Rotary Foundation ed è stato uno dei 4 matti a partecipare alla Milano City Marathon, Nicola
past governor con il quale mi sono sempre confrontato liberamente e tranquillamente su qualsiasi argomento rotariano.
E per finire i tre Amici che mi sono stati particolarmente vicini con i quali una sera a cena di due anni fa è cominciata la
mia avventura da Presidente. Guido imprescindibile per il nostro consiglio e per i Laboratori in Bottega e la distribuzione
dei generi alimentari, Giacomo grazie al quale c’è stato il fondamentale coinvolgimento di LIUC nel progetto per la
prevenzione del tumore al seno e per aver portato tutti i relatori che ci hanno parlato di Leadership e family Business
portando a tutti noi interessanti argomenti di riflessione, Luca non solo per Operazione carriere e Rovedalab ma per aver
condiviso 30 anni di vita Rotariana prima come rotaractiani e poi come soci del Castellanza instaurando un bellissimo
rapporto di stima reciproca e di Amicizia.
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Per concludere un grazie a mia mamma ed a mio papà che pur non potendo partecipare a causa dei problemi di salute del
papà mi sono stati davvero vicino quest’anno interessandosi sempre, a mia sorella che mi ha spesso sostituito nell’accudire
il papà lasciandomi la possibilità di dedicare del tempo alla presidenza del club, a mio figlio Luca che con la sua semplicità
è stato quello che più di tutti mi ha convinto ad accettare questo incarico. E per finire, sovrastato dalla commozione, un
grazie a Carla che come sempre da 35 anni è stata sempre al mio fianco. L’occasione di donarle un mazzo di fiori è servita
per ricordare che pochi giorni prima abbiamo festeggiato il venticinquesimo anniversario di matrimonio.
Prima dello scambio delle consegne ufficiale Carla regala a
un mazzo di fiori a Pia passando simbolicamente le
consegne di un ruolo non ufficiale ma veramente
importante per la vita del nostro club.
Concludo dicendo che “Ho parlato davvero tanto questa
sera. Forse sarebbe bastata una sola parola per riassumere
tutto quello che ho detto, per descrivere la grande gioia
che ho provato nell’avere avuto l’onore di essere il
Presidente del Castellanza …….
Forse sarebbe bastato un semplice, sincero e sentitissimo
GRAZIE !!!!!!”
Un gratificante applauso accompagna la conclusione del
discorso.
Ed ecco che arriva il momento del passaggio delle consegne ad un emozionato Ambrogio. Poche parole da parte mia;
finalmente finisce il countdown che scherzosamente ho cominciato all’inizio dell’anno ricordandogli spesso e volentieri i
mesi, i giorni e le ore che mancavano all’inizio della sua presidenza ………. “-3 – 2 – 1 Ambrogio ora tocca a te, i miei migliori
auguri per un meraviglioso anno rotariano”. Con il passaggio del collare e della spilla da presidente passo a lui tutta la mia
emozione per aver avuto l’onore di ricoprire questo incarico.
Ora è la volta del neopresidente Ambrogio a prendere
la parola: “Ora in qualità di Presidente del Rotary
Castellanza ringrazio tutte le socie ed i soci per la
fiducia e la stima che mi avete dimostrato nel
conferirmi tale prestigioso incarico. Ringrazio inoltre
chi stasera ha condiviso con noi questo bel momento, le
consorti ed i consorti dei soci, gli ospiti, i presidenti del
gruppo Olona, i ragazzi del Rotaract, Ina Fenaroli
Presidente dell’Inner Whell, il prefetto Alessandra che
si è impegnata, come sempre, nella realizzazione della
serata; un grazie a Vito Garofalo assistente del
governatore che ancora quest’anno condurrà come ha
sempre fatto con impegno e simpatia il gruppo Olona.
Ringrazio Nicola Guastadisegni che con il suo prestigioso incarico nel distretto e come socio del Castellanza sarà
sicuramente con i suoi consigli un valido aiuto per il mio anno rotariano; ringrazio chi ancora una volta sarà al mio fianco
in questa avventura, mia moglie Pia perché vivere il Rotary significa anche condividere i momenti importanti con le
persone care. L’impegno mio sarà quello di portare avanti quei progetti che da diversi anni sono il fiore all’occhiello del
nostro club e di proporre e sviluppare nuovi progetti con la consapevolezza e l’impegno che caratterizza noi rotariani nel
servire chi nella vita è stato meno fortunato di noi.
Prima di sviluppare nuovi obiettivi per attirare soci occorre che tutti i soci siano coinvolti nella vita di club quindi il mio
impegno sarà anche quello di stimolare i soci favorendo la comunicazione interna, la condivisione delle idee e la crescita
del club. Sento la responsabilità della carica ma sono sicuro che con il sostegno di tutti coloro che fanno parte di questa
bellissima famiglia trasformeremo il prossimo anno, come dice il nostro governatore Giuseppe Navarino, da un buon anno
rotariano in uno splendido anno rotariano. Grazie ancora della fiducia e buon lavoro a tutti”.
Un grande applauso accoglie Ambrogio nella sua nuova veste di Presidente, a lui la vicinanza di tutti i presenti!!!!
Il rintocco della campana chiude una bellissima, indimenticabile serata.
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INTERVISTA DI CARLO MESCIERI A MAURO ED AMBROGIO
Carlo Mescieri ha inteso sentire gli stati d’animo di Mauro e Ambrogio alla vigilia del loro passaggio di consegne.
A Mauro, Carlo ha rivolto alcune domande come segue. Mauro ha così risposto.
Sei soddisfatto della tua esperienza? Perché?
Si lo sono. E’ stata una bellissima ed emozionante esperienza che mi ha permesso di conoscere meglio il mio club, i club
del nostro gruppo, il distretto ed il Rotary. Ho avuto la fortuna di presiedere un club che, in un’atmosfera sempre molto
serena e positiva, ha realizzato un importante numero di progetti e di service, cosa che è uno degli scopi principali del
Rotary, che hanno una rilevanza sociale molto importante. Ho avuto una bellissima risposta sia da tutti i consiglieri che si
sono molto impegnati durante questo mio anno di presidenza che da tutti i soci che mi hanno fatto sempre sentire la loro
vicinanza. E’ stato bellissimo il rapporto che si è creato con i presidenti dei club del Gruppo Olona con i quali era davvero
un piacere ritrovarsi; grazie a questo clima abbiamo potuto lavorare tanto e bene insieme collaborando a molti progetti
ed iniziative. Vorrei anche segnalare la bella collaborazione che abbiamo avuto con i ragazzi del nostro Rotaract, nostri
partner in diversi progetti e con l’Inner Wheel . In definitiva è stata un’esperienza veramente gratificante.
1) Quali momenti / situazioni ricordi con piacere del tuo anno di Presidenza?
Cercherò di sintetizzare al massimo il resoconto dei tantissimi bei momenti vissuti quest’anno.
Il bellissimo rapporto di collaborazione e sostegno reciproco avuto con tutti i presidenti del gruppo olona culminata con
la decisione di presentarsi nell’organizzazione del Concerto Grosso con il nome di Rotary del Gruppo Olona superando
l’ostacolo del campanilismo. L’insperato successo del progetto sulla prevenzione del tumore al seno ottenuto grazie alla
rete formata con il Rotaract, con l’associazione Caos Varese e con la LIUC. Dopo il convegno organizzato abbiamo dovuto
programmare due giornate supplementari per le visite di prevenzione gratuite rivolte alle giovani donne a quella
inizialmente prevista. E per finire gli sguardi incuriositi, interessati, gioiosi e gratificanti visti durante sui volti delle
persone a cui erano rivolti i nostri progetti ed i nostri service.
2) Potendo ritornare nel tempo cosa vorresti invece cancellare o evitare?
Appena ultimato il lavoro, ogni volta che progetto e realizzo un’automazione pneumatica, mi rendo conto che, essendo io
molto pignolo, poteva essere fatto meglio …… in fondo tutto è sempre migliorabile. Per questo, col senno di poi e con
l’esperienza maturata, sicuramente non cancellerei assolutamente nulla, ma probabilmente farei un po’ meglio tutto.
3) Cosa pensi della “stanchezza” che sta colpendo il mondo dell’ associazionismo in genere ivi compreso il Rotary e
il nostro club? Sembra come è emerso anche dall’ultimo Congresso che la ”stanchezza” sia più evidente laddove
(Nord America) il Rotary è nato; in Europa si registra una sostanziale stabilità caratterizzata però da un alto
“turnover” mentre il Rotary cresce forte in Asia.
Penso che la “stanchezza” sia dovuta a due motivi: il primo è la mancanza di tempo libero causata dalla nostra vita che,
soprattutto negli ultimi anni, è diventata veramente troppo frenetica. La seconda è la voglia di avere sempre qualcosa di
nuovo tra le mani, qualcosa che ci stimoli, qualcosa da scoprire …… forse non siamo più troppo abitudinari. Probabilmente
per alcuni paesi asiatici il Rotary e l’associativismo in generale sono una grande ed affascinante novità.
4) Sei favorevole alla costituzione di nuovi clubs?
Assolutamente si. Lo so che l’esempio è banale, ma, parlando dei club del nostro territorio e tornando indietro di una
ventina di anni, se non fosse stato fondato il Rotary “Parchi Alto Milanese” con in organico alcune donne, probabilmente il
nostro club avrebbe recepito molto più lentamente le direttive in tal senso del Rotary International perdendo delle
grandissime opportunità. Pertanto ben vengano dei nuovi club che non siano dei cloni di quelli già esistenti ma che abbiano
delle novità nel loro statuto che li differenzino per le modalità delle riunioni, per le quote annuali da versare, che siano
magari più inclini alla progettualità ed ai service ……. Molto spesso è più facile creare qualcosa di nuovo che modificare ed
aggiornare qualcosa che è già esistente. Ricordo che se il numero di soci nel nostro distretto è praticamente costante negli
ultimi anni è solo grazie ai nuovi soci entrati a far parte di nuovi club.
5) Quali suggerimenti ti senti di dare agli amici del Castellanza?
Suggerirei di non cambiare mai il clima sereno e amichevole che ci circonda. Ma suggerirei anche di proporsi per essere
più partecipi alla vita del club, di prendere gli interclub e gli eventi distrettuali come una grande opportunità per ampliare
le proprie conoscenze del mondo Rotary, di vivere con gioia le condivisioni dei progetti dimenticando inutili campanilismi.
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Ed infine suggerirei a tutti i soci, soprattutto ai più restii, di non aver paura a ricoprire il ruolo di presidente visto che vi
posso garantire che è un’esperienza davvero gratificante ed indimenticabile.
Grazie a tutti i soci per avermi dato questa bellissima opportunità

Ad Ambrogio (Amministratore unico in una società di servizi legata al mondo dello sport con sede a Milano), Carlo ha
chiesto di esprimere il suo stato d’animo e un’anticipazione del suo programma rotariano.
Ambrogio, con idee molto precise, ha così risposto:
“Con emozione comincio il mio percorso ed il mio anno di Presidenza con la consapevolezza e l’impegno nel condividere
i valori del Rotary coinvolgendo le famiglie, le persone care e gli amici; invitandoli a partecipare alle conviviali, alle
iniziative culturali alle giornate di svago che mensilmente organizzeremo, tenendoli sempre informati delle iniziative e
delle scelte del consiglio affinchè tutti siano coinvolti ed inseriti nella vita di club cercando di mantenere sempre
vivo l’impegno che contraddistingue un Rotariano nel servire sopra ogni cosa.
Dedicheremo, oltre alla continuazione e la valorizzazione dei progetti già in essere, più tempo nella realizzazione di nuovi
progetti a favore di chi nella vita è stato meno fortunato di noi.
Riflettevo in questi giorni sulle difficoltà di questo momento per tutte le associazioni in genere ivi compreso il Rotary di
arruolare nuovi soci ma penso che oggi più che mai dobbiamo pensare alla qualità del club più che alla quantità dei soci.
Agli amici soci del “Castellanza” chiedo solidarietà nella condivisione di valori ed iniziative comuni di servizio per vivere
il Rotary restando sempre “connessi”.
A Mauro giungano i ringraziamenti da parte di tutto il Castellanza per l’impegno profuso e i risultati conseguiti nell’anno
di presidenza.
Ad Ambrogio giungano gli auguri di buon lavoro per un programma in linea con la strategia espressa a livello
sia del Presidente Rotary International (Mark Daniel Maloney del Rotary Decatur in Alabama) sia del Governatore
Distretto 2042 Giuseppe Navarini per l’anno 2019-2020.

Il nostro socio e amico Andrea Radice
insieme ad un socio del Rotary Padova
Est
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CALENDARIO GIUGNO – LUGLIO 2019
4 luglio 2019

20.00

Relatore: Neo Presidente Ambrogio Castelli
Tema: Programma per l’a.r 2019- 2020

10 luglio 2019

20.00

Interclub – Presentazione Concorso Musicale
Relatori: Veronelli, Bonfiglio

18 luglio 2019

20.00

Caminetto dell’Amicizia
Parco Colombo Bolla

Notizie dal Gruppo Olona
R.C. Malpensa [Tennis Club, Gallarate – mercoledì alle ore 12:30]
Non pervenuta

R.C. Ticino [Golf Club Le Robinie, Solbiate Olona – mercoledì alle ore 20:00]
Interclub – Presentazione Concorso Musicale
Relatori: Veronelli, Bonfiglio

10 luglio 2019

R.C. Saronno [Hotel La Rotonda, Saronno – martedì ore 12:45]
4 luglio 2019

Serale

Interclub con i Rotary del Gruppo Lario ed i ragazzi del Trekking Camp 2019
presso lo Yacht Club di Como, Viale Giancarlo Puecher, 8, 22100 Como

R.C. Parchi A.M. [Rist. Corte Lombarda, Cantalupo di Cerro Maggiore – martedì ore 20.15
2 luglio 2019

Tra noi : Presentazione Programma a.r. 2019-2020

10 luglio 2019

Interclub – Presentazione Concorso Musicale
Relatori: Veronelli, Bonfiglio

16 luglio 2019

Tra noi all’aria aperta… da definire

23 luglio 2019

Buone vacanze
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