
La consueta conviviale natalizia del nostro club si è svolta al pranzo della 
Domenica 16 Dicembre, preceduta da un’altra Messa, ancora una volta 
poco partecipata, come era stato, un mese fa, per quella in suffragio dei 
soci defunti ma anche dei defunti familiari dei nostri soci.

In un clima rattristato dalla recente scomparsa del caro Marco Rapetti, 
socio carismatico, al quale è stato rivolto un commosso ricordo, l’evento è 
stato volutamente riportato a festa della famiglia rotariana, seppure con 
la presenza di pochi soci ma con molti graditi ospiti, coniugi, figli, amici, 
giovani rotaractiani, un rappresentante dell’Interact, una coppia storica 
di amici del club gemellato di Erding (Otto Klug e Renate), Ezio Onorati, 
nostro past-Assistente e caro amico personale, con la moglie Paola, 
l’amica Marisa Favalesi, vedova del caro Alberto. 

Quando ha preso la parola l’amico tedesco del club di Erding gemellato 
con noi, Otto Klug, ha dapprima ringraziato per l’ospitalità e ricambiato 
i graditi auguri, quindi ha ricordato i tanti piacevoli precedenti scambi intercorsi fra i nostri due club 
negli ultimi 28 anni, ultimo il grande progetto triennale di trovare posti di lavoro a giovani italiani da noi 
selezionati e sponsorizzati, felicemente conclusosi tre mesi or sono. Otto ha poi anche sottolineato che 
purtroppo sono cambiate radicalmente le condizioni dei club, per cui non soltanto il bel progetto non 
è rinnovabile ma anche il gemellaggio purtroppo non è più sostenuto da quell’entusiasmo che lo aveva 
caratterizzato nei primi venti anni. Resta comunque una bella amicizia fra alcuni di noi, con il piacere della 
reciproca periodica ospitalità, come è stato appunto anche adesso per lui e la moglie da noi.

Banditi i fronzoli e le 
formalità, il rumore e la 
baldoria, si è respirato un 
clima di sincera condivisione 
di sentimenti veri: la 
commozione per la perdita 
di un pilastro del club, 
Rotariano DOC a 360°; il 
grande piacere di ritrovarsi 
per la gioia di stare insieme 
e conversare pacatamente a 
tavola senza dover per forza 
festeggiare rumorosamente; 
il piacere di ospitare i nostri 
giovani, rotaractiani e 
interactiani, impegnati in un 
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service distrettuale.

Dopo molta commozione si è voluto dare spazio anche ad un altro modo 
di manifestare il piacere di esser insieme; quel famoso “happy dollar”, che 
starebbe tanto a cuore al presidente, ma che non ha preso piede nei nostri 
incontri abituali. Il piacere di condividere con gli amici qualche aspetto 
positivo e rilevante, o comunque allegro, della propria vita lavorativa, 
familiare, sociale, come motivo per un piccolo finanziamento dei progetti 
del nostro club; come una goccia per 
volta per creare un lago. In verità, proprio 
in questa occasione, per la prima volta, 
si è verificato il piacevole passaggio di 
microfono fra i soci che hanno espresso le 
più varie motivazioni, dal piacere di avere 
graditi ospiti, agli stessi ospiti che hanno 
ricambiato di cuore, all’annuncio della 
nascita di un nipote, dell’anniversario 
di laurea o di matrimonio, della fortuna 
di avere evitato una multa, eccetera; c’è 

stato anche chi, pur non avendo un pensiero particolare al momento, 
ha però voluto donare, anche molto di più, per lo scopo condiviso; tanti 
piccoli momenti di piacevole, serena, pacata e allegra condivisione, 
che hanno fatto percepire equilibrio, moderazione, passione e affetto, 
sensazioni purtroppo ormai non più consuete anche nei nostri club.

Il presidente ha poi offerto ai soci un piccolo omaggio personale simbolico, con 
allegato il riferimento ad un omaggio più significativo, una donazione personale, 
ma a nome dei soci del club, fatta ad una ONLUS che meritoriamente opera 
nel territorio. L’Amico Guido Stuani, invece, ha fatto omaggio a tutti dei suoi 
calendari fotografici, quest’anno riguardanti l’India e la Thailandia.
Il presidente ha anche comunicato di non poter “spillare” il nuovo socio, Luca 
Ballerio, soltanto perché all’Estero con famiglia, quindi la cerimonia è stata 
rinviata al nuovo anno, appena possibile.

Il suono della campana, tardivamente, a metà pomeriggio, ha concluso 
ufficialmente l’ultimo incontro rotariano del 2018, accompagnato da rinnovati 
auguri di serenità per le festività natalizie e per il 2019, come pure di 
condivisione degli ideali rotariani che ci dovrebbero contraddistinguere.
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