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PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 2012 

martedì 26 giugno 2012 

Trattoria “La gallina felice” di Casaletto 

Lodigiano 

 

Soci del Club Cusago Visconteo presenti  

Massimo Anderlini 

Michele Crescentini 

Lorenzo De Cicco 

Enzo Fazzino 

Giovanni Meinero 

Gianluca Pretto  

Luigi Rosa       e ospiti 

Franco Iamoni (assistente del governatore) 

Aldo Buratti (presidente RC Abbiategrasso 2012-

2013) 

 

E' avvenuta in un'atmosfera cordiale di 

sentita amicizia, nella sobria cornice di una 

piccola trattoria lodigiana il passaggio di 

consegne tra il Presidente uscente, Massimo 

Anderlini, e il Presidente entrante, Michele 

Crescentini, che rimarrà in carica fino a 

giugno 2013. 

Il passaggio delle consegne è uno degli 

eventi più importanti nella vita di un club, al 

pari della visita del Governatore; esso 

rappresenta la continuità dello spirito 

rotariano, il passaggio del testimone in un 

lungo percorso di cui non si conosce la fine, 

ma durante il quale si devono 

“programmare e progettare” tappe 

intermedie, finalizzate al puro “Servizio” con 

costante miglioramento della sua qualità. 

E’ anche il momento dei ringraziamenti per 

il lavoro svolto, dei bilanci, delle riflessioni e 

dei propositi futuri.  

Come sempre avviene nei team di lavoro, il 

buon esito delle attività da svolgere 

dipende dalla volontà e dallo sforzo di tutto 

il gruppo coeso nel fine da raggiungere:  

 

 

ogni membro è indispensabile, anzi nel 

Rotary ogni amico lo è. 

Sì perché proprio l’amicizia è l’ingrediente 

fondamentale dello spirito rotariano e 

proprio questa serata ha chiamato a 

raccolta un imprevisto numero di amici che 

con la loro presenza hanno voluto sostenere 

i protagonisti dell’evento.  

Anche il passaggio del “collare”, con le 

targhette dei nomi dei presidenti succedutisi 

lungo la vita del Club, è avvenuto con 

un’insolita modalità legata alle circostanze 

logistiche del momento. 

Infatti a causa dell’esiguo spazio all’interno 

del locale l’investitura, il discorso e il relativo 

brindisi sono avvenute simpaticamente “on 

the road” nel senso letterale del termine, 

come documentano le foto, a suggellare la 

sincera volontà di condivisione amichevole 

e di azione informale e pragmatica del 

designato successore. 

Gli indirizzi dell’anno rotariano saranno di 

continuità con i service fatti negli anni scorsi 

quali il sostegno al CAM, alla fondazione 

Bambini in Emergenza, all’associazione 

Malajka e il sostegno alle borse di studio in 

lingua e letteratura italiana in Romania (le 

operazioni in Romania saranno seguite 

come di tradizione da Marco Petruzzi).  

Nell’immediato il club si impegnerà nella 

vendita del grana del terremoto (insieme ai 

club di Abbiategrasso e di Binasco) e prima 

di Natale si ripeterà sia l’operazione 

champagne (coordinata da Danilo 

Galmozzi e Marco Petruzzi) che la vendita 
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dei panettoni (operazioni che hanno dato 

soddisfazione negli anni passati). 

Il past president Anderlini organizzerà la 

nuova Giornata delle Imprese in data da 

definirsi. 

Anche in quest’anno rotariano saranno 

organizzate (con la supervisione di Lorenzo 

de Cicco) le giornate di prevenzione dei 

melanomi con la partecipazione del dott 

Dallera nostro futuro socio onorario). 

I prossimi eventi saranno l’entrata di due 

nuovi soci, Domenico Fusé e Patrizia Pozzi 

nella giornata del 9 luglio 2012 in conviviale 

al Royal Garden di Assago, e la conviviale 

del 16 luglio che concluderà le attività 

prefestive. 

A settembre avremo il giorno 17 l’inizio delle 

attività rotariane post-estive con l’interclub 

(che vede il Cusago quale club promotore) 

con i RC di Binasco e di Abbiategrasso 

sempre al Royal Garden. Nell’occasione si 

avrà l’ingresso di due nuovi soci nel club 

Giulia Leoni e Francesco Dallera. 

 

 

Loredana Colombo e il prefetto Gianluca 

Pretto brindano alla brevità del discorso 

iniziale 

 

Enzo Fazzino mentre illustra lo spirito del 

club a nuovi amici 

 

 

Lorenzo De Cicco segue attentamente i 

lavori della serata 

 

Scambio di ringraziamenti tra Giulia Leoni di 

Malajka e il presidente Massimo Andrelini 
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Il presidente Massimo Anderlini da il suo 

incoraggiamento all’incoming 

 

Discorso da strada 

 

Giulia Leoni e Francesco Tiso di Malajka 

 

La futura Rotariana Patrizia Pozzi con il 

collega Enrico Curti 

  

 


