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Abbiategrasso, 12 Novembre 2019
A tutti i soci del RC Abbiategrasso
Oggetto: BOLLETTINO N. 8 DEL 12 NOVEMBRE 2019 - Rotary Maraton incontro con i
volontari.
CAMINETTO. Castello Visconteo di Abbiategrasso
Tema della serata: Ringraziamenti ai rappresentanti dei gruppi dei volontari che hanno
partecipato all’organizzazione della Rotary Maraton .
Il Presidente Francesco Ioppolo prima di iniziare la serata informa che questo incontro è
considetato a tutti gli effetti una riunione ufficiale del CLUB, pertanto si procederà come
da cerimoniale rotariano con il tocco della campana e il saluto alle bandiere . A conclusione
delle formalità il Presidente ringrazia le autorità presenti e tutti i volontari che a vario
titolo si sono impegnati per la riuscita della MARATONA non dimenticando gli sponsor che
hanno contribuito a sostenere i costi della manifestazione : DENS Studio Dentistico De
Angelis, Ecosfera,Metallurgica, Gorla Utensili, Umberto Piva, Siram.

La parola viene data al Sindaco Cesare Nai che a nome dell’Amministrazione Comunale
esprime la soddisfazione per l’ottimo risultato ottenuto. Sottolineando l’importanza della
manifestazione sul territorio Abbiatense che oltre al carattere sportivo assume anche a
livello turistico.

Il Presidente quindi cede la parola a Marco Rognoni, principale artefice e sostenitore
della Maratona dei Navigli . Rognoni dichiara di essere soddisfatto dello svolgimento della
gara, ringraziando soprattutto tutti i 175 volontari delle diverse società/associazioni
/gruppi che hanno partecipato a vario titolo alla buona riuscita. Inoltre informa che
quest’anno il ricavato sarà devoluto alla POLHA VARESE (Associazione Polisportiva per
Disabili) per le PARALIMPIADi di Tokio.

Con il tocco della campana il Presidente conclude la magnifica serata dichiarando aperto il
“rinfresco rinforzato” offerto per l’occasione.

Il Segretario
Enrico Massimo Maiocchi

