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Abbiategrasso, 28 Gennaio 2020
A tutti i soci del RC Abbiategrasso
Oggetto: BOLLETTINO N. 15 DEL 24 GENNAIO 2020. Interclub con Rotaract
Abbiategrasso
CAMINETTO Villa Umberto - Abbiategrasso
Tema della serata: Festa di compleanno per i 30 anni del Rotaract
Venerdì 24 Gennaio a Villa Umberto si è tenuta la festa di compleanno dei 30 anni
del Rotaract di Abbiategrasso assieme ai nostri amici Rotaractiani.
Dopo aver onorato le bandiere il Presidente Ioppolo ha ceduto la parola a Stefania
Andrisani, Presidente in carica del Rotaract , la quale ha salutato le autorità
rotariane e rotaractiane presenti, Carlo Andrisani Assistente del Governatore,
Alberto Pesce Responsabile Distrettuale del Rotaract, tutti i soci ed ex soci
rotaractiani presenti con familiari e amici.
Quindi ha invitato tutti a degustare l’apertivo.
La serata è proseguita con la rievocazione dell’allora Presidente del Rotary Guido
Bernardi. Era il 29 Maggio 1989 quando all’ITIS di Abbiategrasso durante la prima
riunione ci furono le prime 18 adesioni per la costituzione del Rotaract di
Abbiategrasso.

Alberto Marini primo presidente Rotaractiano, sottolinea l’impegno costante di tutti
i soci rotaractiani accumunati dallo spirito di diffondere “l’ideale del servire” inteso
come motore di ogni attività, promuovendo inoltre lo sviluppo delle relazioni
amichevoli fra i propri membri.

Alcuni ex Rotaractiani fondatori, forti delle esperienze condivise, hanno continuato
perseguire questi ideali all’interno del Rotary.

La festa è proseguita con il brindisi e il taglio della torta di compleanno.

Il suono della campana congiunto tra il Presidente del Rotary e del Rotaract ha
concluso una piacevole serata all’insegna dell’amicizia.

Il Segretario
Enrico Massimo Maiocchi

