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Conviviale del 29 giugno 2015

Il 29 Giugno presso la casa della nostra socia Anna
Labricciosa si è svolto il passaggio di consegna fra
Giancarla Bonetta, Presidente uscente e Claudio
Vancini nuovo Presidente del Milano Rho Fiera
Centenario per l’anno 2015-2016.
La presenza del Governatore Ugo Gatta con la
squisita consorte Jone, del nostro AG Franceo
Rapisardi, del Segretario Distrettuale Ugo Lanza,
del Presidente del Bollale Nirone Cesare Parazzi
accompagnato dalla Signora e del Cordusio Nicola
Longo hanno conferito alla serata un importante
“tocco Rotariano”. Numerosissimi e graditissimi
ospiti dei nostri soci hanno completato la cornice.
La serata, è stata particolarmente piacevole per
tante buone ragioni: perché “baciata” da un cielo
blu privo di nuvole, perché ambienta nello
splendido “parco” della casa di Anna e perché è
stata accompagnata da un menù completo
(dall’aperitivo al dolce: nell’occasione ci stava ….)
curato da uno chef professionista e da uno staff di
altrettanta adeguata capacità.
Abbiamo vissuto momenti rotariani molto
importanti alternati da piacevolissimi momenti di
convivio.
In primis, il Presidente Giancarla Bonetta ha
chiamato i nuovi soci Gabriela Dinu, Alberto
Baccari e Michele Crescentini per la cerimonia di
ammissione nel Club e la spillatura. Madrina di
Gabriela è stata Giancarla, padrino di Alberto è
stato Guido e madrina di Michele è stata
Maddalena. Una breve presentazione dei soci da
parte del Presidente e un veloce cenno di saluto dei
nuovi soci ha completato questo momento che
suggella un anno molto positivo del Club sul tema
dell’effettivo.
Durante la cena Cristina Maggi, figlia di Maddalena,
ha ringraziato il Rotary per il soggiorno di studio di
un anno a Tucson (Arizona, USA). Emozionatissima
ha raccontato ai presenti che grazie al Rotary e al
consenso dei suoi genitori potrà coronare questo
importante obbiettivo personale non mancando di
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collaborare ai service che si presenteranno tramite
i club locali. Nel rispetto delle regole rotariane,
Maddalena Maggi ospiterà per un anno, nello
stesso periodo, una ragazza messicana che
studierà in Italia.
Il Governatore Ugo Gatta, nostro socio “prestato al
Distretto”, è stato protagonista di un breve,
semplice e informale discorso di saluto.
Il Presidente uscente ha ripercorso il suo anno,
ricordando come “un anno fa le sembrava di avere
un lunghissimo periodo di fronte a se …. poi il
tempo è volato”. Ha ricordato le serate più
importanti, i service che hanno visto l’impegno dei
soci del Club soffermandosi con brevi cenni sui
singoli progetti, l’impegno dei soci coinvolti nel
Distretto e l’impegno di alcuni soci coinvolti in
progetti di altri Club.
Infine i riconoscimenti con le Paul Harris a Anna
Labricciosa, Giovanna Sellerio, Tiziana Vallone,
Guido Corti, Stefano Cortina e Gianfranco Limonta
con il “pin blu” a Nicola Antonucci per avere
raggiunto il traguardo della presentazione di due
soci.
E’ quindi giunto il momento del passaggio di
consegne, cerimonia semplice ma sempre carica di
significati per il senso di continuità che si perpetua
con lo scambio del collare. Grazie a Giancarla
Bonetta e auguri di buon lavoro per l’anno
rotariano 2015-2016 al nuovo Presidente Claudio
Vancini.
In un breve discorso Claudio ha fatto cenno ai suoi
obbiettivi per l’anno di presidenza: di service con
la continuità verso il passato ponendo l’accento su
tutti i progetti oggi in essere, finalizzando nuove
iniziative di servizio sostenute con le nostre risorse
personali e professionali prima che con quelle
finanziare, ponendo concreta attenzione verso i
progetti di altri Club del Gruppo 7 (es. Fiore
all’Occhiello o altri a venire) e a progetti come
AquaPlus , per terminare con il rispetto delle
regole rotariane e in particolare dell’ Art. 4 dello
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statuto del Rotary che citando le parole del
Governatore entrante Tomaso Quattrin possiamo
riassumere come “servizio alla comunità in
professionalità e amicizia” .
Il Presidente, riservandosi per ragione di tempo la
presentazione della squadra alla imminente
assemblea, pone l’accento sulla disponibilità dei
soci a servire il Rotary e a operare nel nostro Club,
con la propria professionalità, non solo intesa
come professione, ma come capacità personali –
professionali per nuovi service.
Un brindisi di fine cena ha accompagnato il dolce
mentre la serata si è chiusa con il tocco congiunto
della campana da parte di Claudio e Giancarla.
Soci Presenti

25

% presenze Soci

74%

Ospiti del Club

11

Ospiti dei Soci

20

Totale Presenze

56
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