
 
 
 

 

 
ROTARY INTERNATIONAL 

ROTARY CLUB DI ABBIATEGRASSO – DISTRETTO 2050 
(Anno di Fondazione 1968) – Club cod. n° 0012213 

Anno Rotariano 2018 - 2019 
Ufficio di Segreteria: Virginio Tagliabue, Galleria Europa n. 23 - 20081 Abbiategrasso (MI) 

mobile 348.21.01.524 – mail avv.tagliabue@gmail.com 
  
 

BOLLETTINO N. 22 DEL 16.04.2019 
 

CONVIVIALE – RISTORANTE AGOSTINO CAMPARI 
 
 

 
La conviviale di questa sera si presenta all’insegna del servizio e delle potenzialità che derivano, 
attraverso i meccanismi virtuosi messi a disposizione dalla Rotary Foundation, dall’unione degli 
sforzi di più club. E’ il caso dei Global Grant conseguiti dal Club, il primo a favore della Special 
School Madre Teresa Grillo Michel nel distretto di Poya (India) che è giunto alla sua fase 
conclusiva raccontata dalle graditissime ospiti Dott.sse Olga Teresi ed Alice Testa che, nell’ambito 
del progetto, si sono recate in India per due settimane per il training formatvo del personale che 
sostiene i disabili ospitati nella scuola, e il secondo a favore della scuola “Simone de Magistris” di 
Caldarola. 
Prima della cena il Presidente ricorda a tutti i soci il prossimo il prossimo evento organizzato dal 
Club a favore della PolioPlus che si terrà il 10 Maggio 2019 presso l’Abazia di Morimondo. Ogni 
socio avrà a disposizione due biglietti da utilizzare personalmente o in caso in cui non possa 
partecipare, da omaggiare ad amici o parenti. L’evento verrà trasmesso anche in diretta streaming. 
Il presidente ha quindi ceduto la parola al Vice Presidente Sandro Bertoia che lo scorso fine settima, 
insieme ad una rappresentanza di altri soci (Ticozzelli, Faifer, Marco e Francesca Rognoni e 
Rapetti) si sono recati in terra marchigiana per la formale consegna del service. Insieme a loro tanti 
rotariani si sono trovati a Tolentino, provenienti da diverse zone, per la conclusione del progetto.  
 

   
 
La delegazione, arrivata venerdì pomeriggio ha visitato il complesso dell'Abbadia di Fiastra, mentre 
sabato mattina si è recata all’Istituto comprensivo “Simone de Magistris”, a Caldarola, per la 
cerimonia di consegna ufficiale delle nuove attrezzature scolastiche e di servizio, che consentono la 
funzionalità effettiva del plesso scolastico ricostruito dopo il sisma, donate proprio da diversi club. 
Sandro ha ricordato che il progetto, per un costo di circa 46mila euro, è stato promosso dal Rotary 
di Adda Lodigiano con il vice presidente Carlo Locatelli,e sostenuto, oltre che dal RC 
Abbiategrasso, dai RC Macerata e Tolentino, dar RC Istanbul Yanikoy, dai nostri gemelli RC 
Chaumont e Donanworth, dal contributo della Fondazione Rotary e del Distretto 2050. Diversi sono 
gli obiettivi del progetto: l'integrazione delle attrezzature didattiche distrutte dal sisma con 
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computer, VP interattivi; l'allestimento del laboratorio per arti visive con macchine fotografiche, 
materiale audio e video, nello spazio già previsto all’interno della scuola perché possa diventare 
anche un centro di documentazione del territorio; l'allestimento con attrezzature idonee 
dell’auditorium che ha una capienza di cento posti con schermo per proiezione, impianto audio e 
video; l'istituzione di premi Rotary per due annate scolastiche ai migliori lavori eseguiti dagli 
studenti. Marco Rognoni mostra infine il regalo che gli studenti della scuola beneficiaria hanno 
voluto omaggiare al Club e che Carlo, raccogliendo il plauso unanime dei presenti ha proposto di 
offrire, previo consenso della Preside della scuola marchigiana alla Scuola Media Carducci di 
Abbiategrasso per stimolare una collaborazione tra i due istituti e dando così altro valore aggiunto 
al service. 
Al termine della cena le Dott.sse Olga Teresi ed Alice Testa hanno illustrato, accompagnate dalle 
numerose fotografie scattate nel periodo della loro permanenza, la loro esperienza formativa delle 
educatrici presso la Special School Madre Teresa Grillo Michel nel distretto di Poya (India). Il loro 
supporto e le conoscenze trasmesse saranno certamente utili a migliorare le condizioni di vita dei 38 
alunni della scuola e delle loro famiglie. 
Il tocco della campana suggella la chiusura di un’altra serata indimenticabile. 


