CRONACA DELL’ANNO ROTARIANO 2008 – 2009 (Stefano Bottacchi)
L’anno rotariano 2008/2009 ha segnato un ulteriore passo nel cammino del Club, caratterizzato soprattutto da
un primo sviluppo dei progetti di servizio.
L’anno infatti è stato caratterizzato dalla realizzazione del Progetto Mentore presso la Scuola “G. Rodari” di
Mazzo di Rho.
Il progetto, approvato dal Club con particolare coraggio e senso di responsabilità durante la scorsa gestione, ha
portato assistenza a cinque bambini a rischio di precoce abbandono scolastico.
Sebbene protrattosi per un solo semestre il lavoro svolto dai nostri Mentori (Nadia Bellezza, Mario Bianchi,
Deborah Giudici, Cristina e Guido Palmieri) e da Massimo Borrelli ha dato risultati che possiamo ritenere
positivi.
Il nostro Club ha inoltre sostenuto economicamente il Progetto Zambia, destinando le risorse accantonate
durante la scorsa gestione.
Non indifferenti sono stati, poi, i contributi economici offerti in svariate occasioni.
− In primo luogo, il Club ha aderito alla proposta del Distretto 2040 di acquisto di 47 cesti alimentari
natalizi, che sono stati destinati all’Istituzione “Mater Orphanorum” di Legnano, istituto religioso votato a
dare ospitalità e assistenza ai bambini bisognosi e agli anziani, che ha particolarmente apprezzato il
pensiero.
− Contestualmente tutti i Soci hanno fornito un generoso contributo alla raccolta alimentare per la Mensa
del Povero organizzata dalla Caritas di Rho.
− Inoltre, abbiamo partecipato alla campagna di sostegno per le zone terremotate dell’Abruzzo, sia
fornendo direttamente un contributo economico, che partecipando all’iniziativa di fund raising
organizzata dal Rotaract Visconteo, che ha consentito di dare un sostegno a una famiglia
particolarmente colpita dal sisma.
− Merita, infine, ricordare la raccolta fondi organizzata per sostenere il Progetto “Rosso Magenta”,
realizzato dal Club omonimo per commemorare il 150° anniversario della Battaglia.

Parallelamente a queste importanti iniziative il nostro Club è stato coinvolto in tre ulteriori progetti che
potrebbero interessare i prossimi anni.
− Anzitutto, il Club è stato contattato dal Comitato Interpaese del Distretto 2040 per organizzare le
iniziative di accoglienza dei Rotariani che giungeranno a Milano in occasione dell’Expo 2015 e, in tale
contesto, il Club potrà svolgere un ruolo primario in considerazione della propria naturale vocazione
fieristica.
− A ciò si aggiunga che l’invito del Prof. Fausto Capelli, ospite alla conviviale del 4 maggio u.s., a fornire
un ausilio per la realizzazione del Progetto “I Giovani e l’Europa”, ponendosi quale interlocutore con le
Istituzioni Pubbliche e il Distretto 2040.
− Infine, vi sarà la possibilità di partecipare alle iniziative di ampio respiro, che coinvolgeranno tutto il
Gruppo Visconteo.
In conclusione, posso dire che l’Anno Rotariano passato
ci ha visti artefici di molte iniziative e ritengo che sia stato
foriero di particolari soddisfazioni per tutti noi.
“Make Drams Real” (ovvero, “Concretizza i Sogni”) era il
motto dell’anno che ha ispirato le nostre azioni e, ritengo,
che questo anelito all’azione non debba essere confinato
a un singolo anno, ma possa costituire una continua fonte
di ispirazione per ambire a traguardi sempre più alti
nell’ottica del servizio.
Sono orgoglioso di avere avuto l’occasione di
rappresentare il Club lo scorso anno e Vi ringrazio di
cuore per avermi concesso questo onore. È stata per me
un’esperienza indimenticabile!
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