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Abbiategrasso, 13 Ottobre 2019 
 

A tutti i soci del RC Abbiategrasso 
 
 

Oggetto: BOLLETTINO N. 5 DEL 08 OTTOBRE 2019  

CAMINETTO - RISTORANTE AGOSTINO CAMPARI  

Il Presidente Francesco Ioppolo apre la serata caminetto dell'8 ottobre salutando gli 
ospiti Antonio Zampollo, presidente dell'Associazione “La Cappelletta” di 
Abbiategrasso e Vito D'Andreano, che questa sera sarà presentato al Club e 
ammesso come nuovo socio. 



 

 

Il Presidente aggiorna i Soci sull’avvio in data odierna del service “Play in English”, 
rimarcandone il grande successo. Successivamente vengono aggiornati gli 
appuntamenti del mese di Ottobre di cui la Rotary Marathon è l’evento principale e 
sollecita una cospicua partecipazione dei soci per la una buona riuscita della 
manifestazione. La serata prosegue con la consegna ad Antonio Zampollo della Paul 
Harris Fellow, che il Club ha deciso di destinagli come rappresentante 
dell'Associazione “La Cappelletta”. Gruppo molto attivo sul territorio abbiatense per 
entusiasmo e dedizione che da 40 anni si dedica all'organizzazione di numerosissimi 
eventi con finalità benefiche. Il Presidente evidenzia come il gruppo “La Cappelletta” 
sia in linea con i valori rotariani di amicizia, servizio ed impegno verso il prossimo. 



 

 

Al termine della cena si celebra l'ingresso nel Club di Vito D'Andreano, presentato 
dal suo padrino Carlo Andrisani. Vito D'Andreano ha 58 anni, è nato in Francia e 
racconta orgoglioso di essere figlio di genitori italiani e di aver sempre sognato di 
tornare a vivere in Italia, pur essendo cresciuto e avendo lavorato per molto tempo 
in Francia. Dal 1982 membro della Polizia Francese, ex Questore di Polizia, fu Capo 
della scorta del Ministro Francese, ha lavorato per il Gabinetto del Prefetto di Polizia 
di Marsiglia e successivamente per l'ambasciata di Francia a Roma. Attualmente 
lavora come consulente nella sicurezza di un'azienda francese a Milano e collabora 
con il Consolato francese di Milano. 

Oltre ad un curriculum di tale portata, Vito D'Andreano si dimostra filantropo e 
persona di grande spessore umano, in linea con i valori rotariani: istruttore di 
pugilato e kick boxing con il Comune di Marsiglia ha aperto una palestra 
organizzando corsi per giovani in condizione di svantaggio socio-economico. 



 

 

 

Tutto il Club ha accolto Vito D'Andreano con grande gioia ed entusiasmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Consegna alla Scuola Umberto Margherita di Savoia dell’elaborato donato dai 
ragazzi della Scuola di Caldarola nelle Marche - Lunedì 30 Settembre  

Alla presenza dell’Assistente del Governatore del Distretto 2050, Carlo Andrisani, del 
Presidente del RC di Abbiategrasso Francesco Ioppolo, al Vice Presidente del RC 
dell’Adda-Lodigiano Carlo Locatelli, del Sindaco di Abbiategrasso Cesare Nai, della 
Preside dell’Istituto Comprensivo Palestro Rita Gaeta e in teleconferenza con la 
Preside della Scuola di Caldarola.  

 

Il Rotary Club Abbiategrasso, a nome dei 4 Club del Rotary che hanno partecipato al 
service per la realizzazione dell’informatizzazione dell’Auditorium della Scuola di 
Caldarola ricostruita dopo il terremoto del 2016; ha consegnato alla Scuola Primaria 
Umberto e Margherita di Savoia di viale Serafino Dell'Uomo di Abbiategrasso 
l'elaborato donato dai ragazzi della Scuola di Caldarola al Rotary in segno di 
riconoscenza per il contribuito ricevuto. 

 

Il Segretario 
Enrico Massimo Maiocchi 


