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Abbiategrasso, 09 Aprile 2020 
 

A tutti i soci del RC Abbiategrasso 
 
 

 

Oggetto: BOLLETTINO N. 18 DEL 09 Aprile – COVID -19. Riunione informativa sulle 
iniziative intraprese dal Club RC Abbiategrasso e del Distretto 2050  

 

Il Presidente saluta tutti i soci presenti ringraziandoli della numerosa partecipazione. 
A fronte dell’emergenza che stiamo vivendo, la riunione si svolge in modo 
“alternativo” rispetto alle consuete procedure rotariane. 

Ioppolo ha manifestato l’entusiasmo dell’intero club di avere nuovamente tra di noi 
il carissimo socio Marco Rognoni che a sua volta ha ringraziato tutti per la solidarietà 
e l’amicizia dimostrata. 

Il Presidente ha poi proseguito facendo gli auguri ai soci che hanno compiuto gli anni 
nel mese di Marzo (Maiocchi, Rossi) e nel mese di Aprile (Boccia, Rognoni P., 
Ioppolo, Gorla, Fiani). 



 

 

 

La riunione prosegue con l’esposizione dei service che il direttivo ha esposto per 
sostenere alcune richieste pervenute dal territorio: 

• Hospice - € 3000 
Progetto “Telemedicina per le RSA del territorio”.  
Si tratta di un servizio di consulenza gratuita che l’Hospice di Abbiategrasso, in 
linea con le indicazioni Regionali (DGR 2986/2020), offre a sette RSA del nostro 
territorio ( tra le quali Istituto Golgi Redaelli, Fondazione Casa di Riposo Città di 
Abbiategrasso). 
Con l’obiettivo di guidare il personale sanitario nella gestione della  
sintomatologia dei pazienti COVID-19. 
 

• Croce Azzurra - importo da definire 
In attesa elenco richieste. 
 

• Istituto Golgi Radaelli - importo da definire. 
In attesa elenco ulteriori richieste. 
 



 
 

 

Inoltre il Consiglio ha approvato la proposta del Presidente di devolvere i proventi 
del RISE AGAINST HUNGER (stima € 10.000) al progetto Prometeo. Dove si 
provvederà all’ acquisto di apparecchiature di telemedicina da inserire nei reparti 
Covid-19 di due ospedali del distretto (Cremona- Lodi o Pavia). 

Andrisani e Iamoni aggiornano i soci sulle iniziative del Distretto. Come 
precedentemente comunicato, saranno acquistate apparecchiature di telemedicina 
(progetto Prometeo) e n.2 ventilatori destinati alle ambulanze. Iamoni si farà 
garante affinché, almeno in parte, sarà il nostro territorio a beneficiare della 
strumentazione sopra citata. 

Inoltre il tesoriere, Iamoni, propone di attingere al fondo di riserva per far fronte alle 
necessità contingenti. Attualmente disponiamo di circa 20.000 € che potrebbero 
essere, in parte, dedicati a questo scopo. 

La proposta trova largo consenso nei soci presenti. 

Il Presidente conclude la riunione rinnovando i ringraziamenti ai soci e comunica che 
a breve effettuerà un incontro con le stesse modalità, per monitorare lo stato di 
avanzamento dei service. 

 

 



 

 

 

 
 

 

Il Segretario 
Enrico Massimo Maiocchi 

 


