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Abbiategrasso, 24 Ottobre 2019 
 

A tutti i soci del RC Abbiategrasso 
 
 

Oggetto: BOLLETTINO N. 7 DEL 22 OTTOBRE 2019  

 

CAMINETTO - RISTORANTE AGOSTINO CAMPARI - Parliamo tra di noi 

Il Presidente aggiorna i Soci sugli appuntamenti rimanenti del mese: 
- Giovedì 24 ottobre dalle ore 18.00 alle 22.00 (Intergruppo) dedicato alla Giornata 
Mondiale Rotary “End Polio Now” con Videoproiezione del simbolo Rotary in Piazza 
Ducale. 
 - Sabato 26 e Domenica 27 Ottobre Rotary Marathon dei Navigli, evento di risalto per 
il nostro Club al quale tutti i soci sono chiamati a partecipare nelle varie fasi operative. 
Il Presidente comunica che la Rotary Marathon è stata pubblicizzata anche durante la 
premiazione di Simone Barlaam; 19 enne della Polha di Varese atleta del nuoto 
paralimpico che ai Mondiali di Londra ha vinto 5 medaglie d'oro contribuendo al 
trionfo italiano nel medagliere della competizione iridata. 



 

 
 
 

 
 
Riguardo i dettagli organizzativi viene data la parola a Marco Rognoni il quale comunica 
i compiti operativi che i soci sono chiamati a supportare: 
- gestire la consegna pettorali e pacchi gara (in fiera) 
- organizzare e presidiare il guardaroba atleti (in fiera) dall'inizio e al termine della 
gara.  
 



 
 
Si richiede la presenza di almeno 5/6 soci contemporaneamente nei seguenti orari:  
- dalle 6,30 alle 9,30  
- dalle 11,30 alle 15,00  
nella giornata di domenica 
  
Inoltre al tavolo delle iscrizioni si richiede la presenza di almeno 3/4 soci 
contemporaneamente nei seguenti orari 
- sabato dalle 12,00 alle 18,00 (in turni) 
- domenica dalle 6,30 alle 8,00 
 Inoltre servirebbero 3 persone per la custodia delle borse e per le prime 
riconsegne dalle 9,30 alle 11,30 e due persone per accompagnare i fotografi sul 
percorso della Maratona. 
 
 

 
 
 
Il tocco della campana chiude la serata. 

 
 
Il Segretario 

Enrico Massimo Maiocchi  


