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Abbiategrasso, 24 Novembre 2019
A tutti i soci del RC Abbiategrasso

Oggetto: BOLLETTINO N. 9 DEL 19 NOVEMBRE 2019

CONVIVIALE - RISTORANTE AGOSTINO CAMPARI - Parliamo tra di noi -Rotary
Foundation

Il Presidente dopo i saluti di rito aggiorna i Soci sull’ultimo appuntamento del mese
di Novembre che avrà come ospite Claudio Arrigoni il giornalista più accreditato
sullo sport paralimpico della Gazzetta dello Sport che presenterà il suo ultimo libro.
Seguono gli auguri ai soci Bardazzi, Rapetti, Scotti, Tagliabue che nel mese di
Novembre festeggiano il compleanno. Il Presidente cede la parola a Cristina che
coglie l’occasione della serata per donare a Beppe Alfonsi una PHF del programma
Distrettuale TOP 100. Cristina motiva la donazione con la seguente dedica:
“per l’arricchimento personale che Beppe ha saputo trasmettermi in questi anni per
quanto riguarda i principi della Fondazione Rotary ,pertanto desidero condividere
con lui il migliore dei gesti rotariani, donare”.

A seguire si passa a gustare un’ottima cena a base di cinghiale, gentilmente offerto
come ogni anno dal nostro socio Franco Orio e squisitamente cucinato da Campari.

La conviviale prosegue con la relazione di Beppe sulla Rotary Foundation.
La missione principale della Fondazione è aiutare i Rotariani a promuovere la
comprensione, la buona volontà e la pace nel mondo attraverso il miglioramento
della salute, il sostegno all’istruzione e l’alleviamento della povertà.
Arch Klumph, nel 1928 sosteneva : faremo di tutto perché il fondo di dotazione non
rimanga ignorato... Ogni Rotariano, deve essere messo in grado di conoscerlo, e di
parteciparvi per quanto modesta possa essere la donazione.
Seguono varie slide che attestano come vengono spesi i fondi della fondazione e
come si possono indirizzare le donazioni.

A fine esposizione Alfonsi coinvolge i presenti in un test di verifica su quanto lui
esposto, il miglior punteggio è stato ottenuto da Aurelia Boccia che si è porta a casa
il premio messo in palio da Beppe.
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I tocco della campana chiude la serata.

Il Segretario
Enrico Massimo Maiocchi

