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Passaggio di Consegne
28 giugno 2022
Questo ultimo numero del nostro Informarotary parla, come da
tradizione, del passaggio di consegne tra il presidente uscente
ed il nuovo.
La serata del passaggio di consegne è sempre bella, piacevole,
familiare.
Serata di bilanci e di progetti che si fondono nei discorsi di
saluto dei presidenti.
Non è un semplice elenco di cose fatte e realizzate o di progetti
futuri ma è la razionale essenza dell’essere rotariani, della
partecipazione, dell’impegno dei sacrifici passati e futuri.
All’inizio della serata Enrico Cavallini ha presentato i 3
gagliardetti simbolo dei riconoscimenti ricevuti dal Club Varedo e
del Seveso in occasione della Giornata dedicata alla Rotary
Foundation a novembre 2021; riconoscimenti per le donazioni fatte
dai soci del nostro Club alla Rotary Foundation nell’anno rotariano
20-21. Si tratta di:
 3° posto assoluto tra i club del distretto per le donazioni
 100% soci donatori
 Media di almeno 100USD donato pro capite
Bel segno di attenzione del nostro Club che non guarda solo al
“locale” ma mantiene viva, nonostante le difficoltà, anche
l’”internazionalità” del Rotary.
La serata è stata caratterizzata anche dalla consegna di due Paul
Harris ai soci Giorgio La Gioia e Francesco Zefferino; attestati di
riconoscimento e stima per quanto da loro fatto nel tempo per la
Rotary Foundation e per il Club Varedo e del Seveso.
Ora, dopo la pausa estiva si ripartirà con i nuovi progetti e proposte
del nuovo presidente, del Consiglio e di tutti i soci.
L’augurio è quello di avere un compagno di viaggio sempre più
indispensabile, soprattutto in questi tempi: l’entusiasmo!
L’entusiasmo di fare, di proporre, di coinvolgere, di sporcarsi le
mani, di promuovere, di partecipare.
Non basta essere iscritti al Rotary, una spilla non fa la differenza,
occorre essere e sentirsi Rotariani dentro, 24 ore al giorno, 365
giorni all’anno.
Sempre al di sopra di ogni interesse personale.
Buona lettura, buon Rotary…buon tutto!
Giorgio Vago
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Discorso di Pierluigi Lenarduzzi
È passato un anno dalla mia, immeritata ovvio, nomina a presidente pro
tempore di questo piccolo ma grande club che vive, produce services,
migliora le persone, serve (nel senso di mettersi al servizio) per
cambiare vite.
Il tutto ovviamente al di sopra di ogni interesse personale !
A dir la verità gli anni trascorsi sono stati due, in via eccezionale, causa
la nota pandemia; che tutti o quasi ci ha toccato ma, seppur con
qualche fatica, questi momenti sono stati superati con l’aiuto di tutti i
soci.
Siamo rimasti sospesi nel tempo per quasi due anni, e forse sarà per
questo che a me presidente è stata data una seconda possibilità, per un
altro anno ancora :
 abbiamo avuto il piacere di accogliere nuovi soci !
 abbiamo ospitato relatori di notevole spessore, che alle conviviali
sono entrati come relatori ma che ne sono usciti come amici
 abbiamo organizzato anche una gita fuori porta” (grazie al socio e
segretario Gianni Matera). Questa uscita ha rinsaldato i rapporti di
amicizia tra i soci e le loro famiglie
Mi preme rimarcare che abbiamo con tenacia perseguito l’obiettivo della
prosecuzione del progetto “Global Grant” relativo all’insegnamento della
lingua italiana delle mamme di origine straniera ma che hanno in animo
di integrarsi appieno nella nostra società civile. Il progetto pare riprenda
il suo corso nei prossimi mesi, grazie alle sinergie tra il comune di
Varedo, la fondazione “La Versiera” che mette a disposizione gli spazi
fisici, e i volontari tutti che si renderanno disponibili.
Sono proseguite le, chiamiamole solite, iniziative del club : non sto qui
ad elencarle tutte per non essere tacciato di mancanza di modestia ma
vi invito tutti e calorosamente, a leggere e rileggere quanto pubblicato
sin qui sul nostro “Informarotary”, egregiamente gestito dal nostro
socio Giorgio Vago.
Un grazie alla squadra che sin qui mi ha accompagnato e supportato:
 alle commissioni
effettivo

Paolo Chieregatti

pubblica immagine

Giorgio Vago

programmi

Stefano Sordi
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fondazione rotary

Giorgio La Gioia

azione giovani e
internazionale

Enrico Cavallini

ambiente

Daniela Perego

Rotariadi

Carmelo Alberio e Gianni Amitti

 al segretario Gianni Matera
 al tesoriere Andrea Vendraminetto
grazie a tutti voi !
Ultimo
ma
non
ultimo
il
nostro
instancabile, preciso e puntuale prefetto :
Francesco Zefferino
Francesco, ti sono e siamo infinitamente
grati per il tuo impegno e la dedizione con
cui ti spendi per il club, nonostante
qualche acciacco dovuto alla tua maturità
(avevo pensato ad “anzianità” ma poi ho
lasciato perdere). Queste mie, e di tutti i
soci,
parole
di
ringraziamento
e
riconoscenza andranno via nel vento, ma
per ricordartelo sempre, mi sento onorato
di conferirti la “Paul Harris” a pieno titolo.
Gianni, ti consegno il testimone virtuale di
uno splendido club con la sicurezza che
farai meglio di ieri e meno di domani
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Discorso di Gianni Matera
Cari soci, ospiti ed amici
Oggi inizia il mio percorso da presidente del Club Varedo e del
Seveso, un inizio particolare; la prima volta che sono stato ospite
di questo club è stato il giorno di passaggio di consegne da Giorgio
Vago a Paolo Chieregatti, Carmelo mi aveva invitato a partecipare a
quella serata. Mi colpì il discorso di fine mandato di Giorgio che
raccontava il suo anno ed i suoi ricordi. Quella sera ho capito che il
Rotary e la vostra amicizia sarebbe stata per me un’opportunità, il
destino ha voluto che oggi divento presidente e tra un anno
passerò le consegne a Giorgio.
Ed eccomi qua ad accettare con orgoglio e timore il mio ruolo, dopo
due anni di pandemia, periodi difficili e complessi che ci hanno
allontanati ma nello stesso tempo rafforzato nel perseguire gli
obbiettivi del Rotary.
Parlando di obbiettivi voglio portare avanti poche cose per
concentrare gli sforzi ed ottenere dei risultati.
Primo punto: la partecipazione: tornare a vivere il club con
interesse ed entusiasmo, con la partecipazione di ognuno di noi per
apportare nuovi valori ed idee, non delegando a pochi soci le
mansioni di club. Partecipare non solo alle conviviali ma anche alle
attività rotariane, interclub, progetti e tornare a vincere le
Rotariadi, dobbiamo partecipare!
Secondo punto: il Rotary è servire, aiutare chi ne ha bisogno non
solo dando contributi in denaro, ma partecipare tutti noi
attivamente ai progetti per far conoscere il Rotary ed il nostro club
sul territorio.
Terzo punto: se noi siamo positivi, partecipativi e viviamo il club da
rotariani veri saremo anche attrattivi, riusciremo a portare nuovi
soci, nuove persone con nuove idee e nuovi stimoli, voglio rendere,
con il vostro prezioso aiuto, il club vivo e divertente. Un club aperto
anche alle nostre famiglie.
Quarto punto: progetti fatti sul territorio e da condividere con altri
club, duraturi nel tempo e che ci permettono di farci conoscere
nella comunità. Voglio portare avanti il progetto dell’educazione
civica nelle scuole che andrà ad affrontare tre macroaree:
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Costituzione
Sviluppo sostenibile
Cittadinanza digitale

Per i progetti entreremo nello specifico prossimamente, senza
trascurare i progetti in essere che continueremo a portare avanti.
Immagina il Rotary: immaginate un mondo che merita il meglio di
noi, dove ci alziamo ogni giorno sapendo che possiamo fare la
differenza. (Parole del nuovo presidente R.I. Jennifer Jones).
Ringrazio tutti i soci del direttivo che mi accompagneranno e mi
supporteranno in questa avventura, ringrazio Pierluigi che mi ha
avviato a questo ruolo e per il suo impegno in questi due anni.
Grazie ancora a tutti voi, ai soci che non sono presenti ed infine la
mia famiglia che dovrà dividermi con gli impegni del Rotary.

Gianni Matera
Presidente a.r.2022/2023
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