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Abbiategrasso, 25 Gennaio 2020 
 

A tutti i soci del RC Abbiategrasso 
 
Oggetto: BOLLETTINO N. 14 DEL 21 GENNAIO 2020. CAMINETTO RISTORANTE 
AGOSTINO CAMPARI - VISITA GOVERNATORE MAURIZIO MANTOVANI 

IL 2020 del Rotary Club Abbiategrasso inizia nel migliore dei modi , ovvero con la 
visita del Governatore Maurizio Mantovani accompagnato dal Segretario 
distrettuale Stefano Pavesi e dall’Assistente Carlo Andrisani; l’evento costituisce un 
momento particolarmente significativo per la vita del Club . La visita inizia con l’ 
incontro tra il Governatore e gli organi dirigenti del Club: in primis il Presidente il 
Segretario con la presenza dell’Assistente, poi il Consiglio Direttivo on Presidenti di 
Commissione ed infine il Presidente e il Segretario del Rotaract. 

Dopo aver onorato le bandiere il Presidente ha proseguito salutato le autorità 
Rotariane, le gentili signore, gli ospiti e i membri del Rotaract presenti. Il Presedente 
ha aperto la serata con la cerimonia di ingresso di un nuovo socio; sottolineando 
l’importanza dell’atto in quanto fondamentale per la vita del Club. Il nuovo socio 
Luca Amodeo dopo gli atti di formali è stato “spillato” dal Governatore. 

Il Presidente cede la parola al Governatore Mantovani il quale ha manifestato 
apprezzamento verso il nostro Club sottolineandone la storicità e l’impegno profuso 
sempre costante e propositivo in uno spirito di assoluta fede Rotariana. 

 



 

 

 

 

Durante l’esposizione il Governatore ha elencato alcuni degli obiettivi che il Rotary 
International intende conseguire: 



 
- Conservare il numero degli effettivi all’interno dei CLUB 
- Aumentare le presenza femminile e dei giovani  
- Pubblicizzare l’eradicazione della Polio nel mondo  
- Aumentare i progetti di carattere locale e internazionale con il supporto della 

Fondazione. 
In merito alla La Fondazione Rotary ha ribadito che l’obbiettivo è l’attuazione del 
PROGRAMMA 2025; spiegando che al raggiungimento di tale obbiettivo la 
Fondazione avrà la totale indipendenza economica nel sostenere i service rotariani, 
pertanto non dovrà più dipendere dalle donazioni extra Rorary.  
Per raggiungere questo obbiettivo è in corso anche a livello Distrettuale una raccolta 
fondi attraverso l’adesione al Programma TOP 100 di cui il Governatore ne è 
promotore.  

 



 
La serata prosegue con la donazione da parte del Presidente a sua moglie Chiara di 
una PHF del programma Distrettuale TOP 100, con la seguente dedica “per tutto il 
tempo che quest’anno non riesco a dedicare a te e alla famiglia…” 

 

Il Governatore consegna al past President Carlo Andrisani gli attestati per gli 
obbiettivi raggiunti durante l’anno della sua presidenza; al Presidente del Rotaract 
Stefania Andrisani il gagliardetto del Rotary. 

 

La serata volge al termine, con lo scambio dei doni tra il Governatore e Il Presidente 
del Club. 

Il Segretario 
Enrico Massimo Maiocchi 

 


