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Abbiategrasso, 20 Dicembre 2019
A tutti i soci del RC Abbiategrasso

Oggetto: BOLLETINO N.12 Sabato 14 Dicembre PRENATALIZIA.
Come ogni anno il Rotary Club Abbiategrasso ha organizzato una serata speciale per
lo scambio degli auguri all’insegna dell’amicizia rotariana, della solidarietà e della
beneficienza, tenutosi nella splendida cornice del convento dell’Annunciata ad
Abbiategrasso. L’evento ha visto la presenza di oltre novanta invitati: soci del nostro
Club, coniugi, soci del RC Morimondo Abbazia, del Mede Vigevano, Rotaractiani ed
ospiti.

Il bel di convivialità e amicizia che si è venuto a creare ha permesso, tra l’altro, di
raggiungere lo scopo principale della serata, ovvero quello di raccogliere fondi da
destinare all’acquisto di attrezzature per la Fondazione Casa di Riposo di
Abbiategrasso.

Il Presidente ha voluto porgere gli auguri di buone feste invitando alla serata il Coro
Gospel "St George Pop Choir" di Vigevano che ha interpretato un repertorio di brani
natalizi. Lo spettacolo offerto ha avuto grande apprezzamento da parte dei presenti.
Al termine della gradita cena si è svolta l’estrazione dei numeri della lotteria per
assegnazione dei premi gentilmente offerti dai soci rotariani. Come di consueto il
nostro “banditore ufficiale” dell’asta Paolo Bonecchi ha profuso tutto il suo impegno
per far si che la raccolta fondi fosse la più munfica possibile per consentire il
massimo dell’importo che si potesse ottenere da devolvere al service.

Grazie alla generosità di tutte le persone intervenute, il nostro Presidente del Rotary
Abbiategrasso Francesco Ioppolo ha potuto annunciare con soddisfazione che
l’obiettivo ancora una volta è stato raggiunto. Prima del tocco della campana che ha
segnato il termine della bella serata il Presidente ha voluto consegnare a Mario
Gorla lo “striscione “ firmato dai partecipanti della Rotary Maraton motivando
l’azione “per l’impegno personale dedicato alla buona riuscita della manifestazione”.

Un caro saluto

Il Segretario
Enrico Maiocchi

