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“Mercatino di Natale” e dalla 
“Fiera mercato 
dell’antiquariato”.
 
Pertanto, una nostra 
rappresentanza sarà di 
stanza in piazza Soncino 
(possibilmente di fronte alla 
Parrocchia comunale) per 
vendere il pandoro e il 
panettone alla popolazione, 
specificando chiaramente la 
finalità benefica di questo 
gesto.
Massimo Anderlini si 
occuperà di produrre una 
brochure esplicativa delle 
nostre attività rotariane, da 
allegare ai dolci; Giovanni 
Meinero propone di allegarvi 
anche le numerose “biro del 
RC Cusago” che ancora 
abbiamo in deposito e 
Michele Crescentini (insieme 
ad altri amici) si occuperà di 
rintracciare tutti i biglietti 
natalizi del Club che molti di 
noi hanno ancora a casa, 
dagli scorsi anni, al fine di 
stamparli con i nostri 
migliori auguri per chi 
acquisterà un nostro 
panettone o pandoro.
Naturalmente c’è assoluto 
bisogno di VOLONTARI, 
pronti a partecipare 
all’avventura. Al momento 
l’adesione è stata fornita da 
Rosa, Pretto, Meinero, 
Fazzino, De Cicco, Anderlini 
e Brunoldi.
Aspettiamo allora altri 
volenterosi Soci e Amici che 
ci diano una mano in quello 
che sarà un’altro importante 
tassello nel mosaico atto a 
costruire buone relazioni 
con la popolazione del 
Comune di Cusago.

Fabrizio Brunoldi

L’ORGANIZZAZIONE DEL 
SERVICE DI NATALE: 
DOLCIUMI IN PIAZZA A 
CUSAGO!

La serata, per fortuna,  è di 
quelle limpide e con la luna, 
ma senza nebbia. Così - 
fugati i timori di rientro 
difficoltoso - ci ritroviamo al 
ristorante La Gallina Felice, nei 
pressi di Cerro al Lambro.
La conviviale si impernia 
immediatamente su due 
precisi argomenti: la bontà del 
cibo che ci servono in questo 
ristorante e l’organizzazione 
del Service per il prossimo 
Natale. 
Il Club - o meglio - i Soci 
presenti, ritengono che sia 
superfluo cercare “anche” di 
trarre una cifra importante da 
questo service, poiché la 
missione “primaria” è quella di 
farsi conoscere nuovamente 
dalla popolazione di Cusago, 
il territorio sul quale insiste il 
nostro Rotary Club. 

Riconosciuto come primario 
questo obiettivo, il Presidente 
Rosa ricorda che comunque la 
necessità di effettuare una 
raccolta fondi (benché 
minima), resta assolutamente 
necessaria. 
Si pensa allora al service dal 
nome in codice “Panettone & 
Pandoro”, realizzato in pratica 
con l’acquisto di un centinaio 
tra panettoni e pandoro 
presso lo spaccio della nota 
marca pasticciera della 3 
Marie a Milano e rivenduti 
(con un minimo ricarico) in 
Piazza Soncino a Cusago, 
durante la mattinata del 12 
Dicembre p.v., data in cui la 
piazza sarà gremita anche 
dalle numerose bancarelle del 
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Le presenze del 
24/11/10

Una conviviale “diversa” nel 
caldo tepore del ristorante 
“La Gallina Felice”

Presenti

- Anderlini
- Brunoldi
- Crescentini
- De Cicco
- Fazzino
- Meinero
- Pretto
- Rosa

Assenze annunciate:

- Abrigo
- Bua
- Galmozzi
- Gualtieri
- La Rocca
- Morreale
- Petruzzi
- Tegiacchi
- Villani
- Winteler



Un momento della conviviale

La discussione per l’organizzazione del service di Natale



La lettera del Governatore

Il Governatore
DICEMBRE 2010
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Cari Amici Rotariani, 

con il mese di Dicembre si 
conclude il primo semestre 
dell’anno rotariano 2010 – 
2011.

È mio dovere riferirvi quali sono 
le mie considerazioni al 
termine di questo primo 
periodo di lavoro comune e 
quali sono le mie aspettative 
per il tempo che ci rimane alla 
conclusione dell’anno. Tutti i 
club si stanno impegnando al 
meglio per costruire o portare a 
termine i loro progetti. Certo, 
c’è chi lo fa con più fatica di 
altri, ma ciò non diminuisce 
l’intensità del suo impegno e 
questo mi convince del sicuro e 
positivo risultato.

Come sanno i Club che ho già 
avuto il piacere di visitare, e 
sono ormai la stragrande 
maggioranza, non ho mai 
sollecitato nuovi o maggiori 
impegni nei progetti umanitari, 
conscio di quanto già sia densa 
l’agenda di ogni club. Ho 
concentrato invece i miei 
interventi su due obbiettivi in 
particolare: il consolidamento 
del club e l’immagine: entrambi 
in grande evidenza nel Piano 
Strategico del Rotary 
International.

Consolidare il Club significa 
prendere consapevolezza della 
propria centralità; assumere la 
responsabilità del futuro del 
Rotary, e non subirne solo le 
conseguenze; creare un ponte 
con le nuove generazioni. E’ un 
lavoro lungo e difficile, ma è un 
lavoro “naturale”, per usare un 
aggettivo di cui faccio largo 
uso.  Questo significa che il 
mio obbiettivo immediato è 
quello di dare una forte  spinta, 
affinché questo processo possa 
iniziare il suo cammino. Mi 
auguro - lo faccio solo per 
scaramanzia, perché in realtà 
ne sono certo - che i 
responsabili dell’anno 
2011/2012, sia a livello 
distrettuale che di club, 
vorranno continuare su questa 
strada. Per quanto riguarda la 
”immagine”, va detto che essa 
non rappresenta un discorso a 
parte, ma la si trova in tutto 
quello che facciamo, un po’ 
come l’azione professionale, ed 
è alle volte impietosa.

Ogniqualvolta vedete il simbolo 
del Rotary International 
accoppiato con un evento, un 
fatto, una cosa, provate a porvi 
la domanda, che chiunque non 
appartenente al Rotary 
potrebbe porsi: ma il Rotary di 
cosa si occupa?

E fatta la domanda, provate a 
darvi una risposta, 
naturalmente facendo sempre 
finta di non essere del Rotary...

Perché il nostro simbolo, la 
ruota, e il nostro nome, “Rotary 
International” non si  spiegano 
da soli. Prima di concludere 
voglio ricordarvi due eventi: il 
primo, tipicamente Distrettuale, 
è costituito dal RYLA che si 
terrà, come di consueto,  a 
Sirmione nei giorni dal 20 al 23 
marzo 2011 e per il quale sono 
già state inviate tutte le 
comunicazioni necessarie. 
L’altro è il progetto “Amico 
Campus 2010/2011”, giunto 
alla sua seconda edizione, 
voluto e sostenuto con grande 
determinazione da molti club 
del distretto e dalla 
inarrestabile attività della 
Commissione. Anche per 
questo sono già state inviate le 
necessarie informazioni.

La retorica non è il mio forte e 
quindi concludo queste righe 
con un grande e affettuoso 
abbraccio che vuole essere un 
augurio sincero per le prossime 
feste natalizie, ma anche un 
piccolo riconoscimento per 
quello che fate e per come lo 
fate.

Mario 



Il mese di Dicembre ci vedrà interessati a:
nel mese di Dicembre ci troveremo Mercoledì 15 (alle ore 20:00) per l’Assemblea che 
si terrà presso l’HN Hotel di Assago Milanofiori. Il giorno 20 invece, presso il ristorante 
“La Torre dei Gelsi” a Cisliano, si terrà la consueta conviviale prenatalizia!

calendario
CARO FABIO, ANCHE SE IN RITARDO.... 
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14 Novembre 2010


