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ESTRATTO RIUNIONE N.16 – 24/11/2015 – CAMINETTO CONGIUNTO CON ROTARACT 

 

 

                                           

 
Percentuale Assiduità: 50% 
 
 
 
Tema della serata: :	Visita RD Rotaract Luca Bianchini al Rotaract Club Abbiategrasso  

 

 

Relatori: RD Rotaract Luca Bianchini. 

 

 

 

 

 

La serata si è aperta con un minuto di silenzio per ricordare tutte le vittime del terrorismo. Quindi 
come da protocollo, dopo il saluto alle bandiere e gli inni, il Presidente del Rotaract Francesca 
Rognoni ha salutato gli ospiti intervenuti ed ha subito lasciato la parola all’RD Rotaract Luca 
Bianchini. Nel suo intervento ha rimarcato l’importanza delle visite dell’RD ai singoli Clubs per 
conoscere di persona non solo tutti i soci, ma anche gli aspiranti.  Successivamente ha presentato 
gli obiettivi dell’anno, tra cui la crescita dei soci e della comunità basata sui valori del Rotary quali 
la leadership, l’organizzazione e il problem solving. In seguito ha elencato i services dell’anno: il 
service internazionale Rak, che consiste in una raccolta fondi per un asilo in Kenya, attraverso la 
vendita di braccialetti personalizzabili; i due services nazionali, il primo intitolato “il libro parlato”, 
che consiste nella creazione di audiolibri (a costo zero perché la voce sarà quella dei rotaractiani e 
a questo proposito il Distretto 2072 promotore dell’iniziativa premierà il rotaractiano più attivo) per 
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i ragazzi ciechi o con problemi di apprendimento (a questo service ha aderito anche un club 
portoghese), il secondo a favore di Neuromed, un’associazione no-profit contro le malattie 
neurodegenerative, consiste nella creazione di un software per individuare il morbo di Parkinson 
prima che si sviluppi e degeneri.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luca ha voluto poi ricordare e ringraziare la moglie del Governatore del Distretto 2050, Paola 
Bortoletti, che durante le visite ai clubs non ha voluto fiori in omaggio, ma ha chiesto che 
venissero donati fondi per il service nazionale Rotary sul vaccino nelle donne contro il papilloma 
virus. Questa azione è ancora più importante perché evidenzia l’unione di intenti tra Rotary e 
Rotaract, in quanto i fondi di questo service vengono gestiti dal Rotaract. È stato poi affrontato 
l’aspetto della formazione dei soci, poiché un socio che non partecipa è spesso un socio non 
formato e per questo il Distretto ha predisposto due camp per aspiranti durante la prima e la 
quarta assemblea distrettuale e dato la possibilità ai clubs che lo richiedessero di avere una serata 
di formazione a domicilio. Infine è stato trattato il problema della comunicazione: è importante far 
sapere le azioni che si intraprendono attraverso i bollettini, i comunicati stampa, ma soprattutto il 
web per sfatare i pregiudizi che spesso la gente ha nei confronti del Rotary e Rotaract. Il discorso 
si è concluso pensando all’ormai prossimo Natale, per il quale per la prima volta è stato 
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organizzato un service comune a tutti i 29 clubs del Distretto; inoltre parte del ricavato della 
vendita dei panettoni tornerà ai clubs perché possano aiutare le realtà locali. 
Al termine della relazione di Luca, la serata è proseguita con un’ottima cena al termine della quale 
c’è stata la consegna della spilla dell’anno e del foulard al Presidente del Rotaract Francesca 
Rognoni da parte dell’RD e lo scambio dei gagliardetti anche con il Rotary. 
La serata si è conclusa al tocco congiunto della campana da parte dell’RD, del Presidente Rotary e 
del Presidente Rotaract. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cordiali saluti 
 
 

Il Segretario 
          Francesco Quaglia 

 


