
 
 ROTARY INTERNATIONAL 

ROTARY CLUB DI ABBIATEGRASSO – DISTRETTO 2050 
(Anno di fondazione: 1968) - Club cod. n° 0012213 

Anno rotariano 2019-2020 
 

Ufficio di segreteria: Enrico Massimo Maiocchi 
 Via Alessandro Lamarmora. N 6 - 20081 Abbiategrasso MI 

Tel +39 0294969962 - cell +39 366 671 8858 
e.mail: emmaiocchi@gmail.com 

 
 
 

Abbiategrasso, 09 Giugno 2020 
 

A tutti i soci del RC Abbiategrasso 
 
 
Oggetto: BOLLETTINO N. 24 DEL 09 GIUGNO 2020 – Caminetto – Consegna service 
(IV Marathon dei Navigli ) alla Società POLHA di Varese. Nomina di Riccardo Barlaam 
a socio onorario. 
 
 
Cari soci, 
vi trasmetto il report del caminetto tenutosi il 9 Giugno relativo alla consegna del 
service (IV Marathon dei Navigli ) alla Società POLHA di Varese e la nomina di 
Riccardo Barlaam a socio onorario del nostro Club. 
 
Dopo aver onorato le bandiere, il Presidente, ha salutato le autorità Rotariane e gli 
ospiti presenti; inoltre ha ricordato i compleanni nel mese di giugno dei soci Alfonsi, 
Bonecchi, Dolza e Fusaro.  
 
Ioppolo ha proseguito illustrando il calendario degli appuntamenti fino alla fine del 
mese di Giugno: 
 

- 16 giugno, ore 21.00 – Incontro con i club del gruppo “ Parliamo di SPORT.” 
- 23 giugno, ore 21.00 – Caminetto “LE BORSE DELLA PACE”.  

Con la partecipazione di Liliana De Martini, candidata per la borsa di studio . 



 
- 27 giugno ore 9.30 –Diretta streaming del congresso distrettuale 2050. 

Durante il quale, oltre a notevoli interventi fra cui un video messaggio del 
Presidente Internazionale Maloney, si celebrerà il passaggio delle consegne 
del governatore del distretto. 

- 30/06 Martedì - Scambio consegne. 

Il Presidente comunica che il service alimentare destinato alle Associazioni 
Portico e Caritas, verificata la relativa copertura finanziaria e in accordo con 
l’incoming president Faifer, verrà effettuato anche per il mese di Luglio. 
 

  
 

 
Si prosegue con la consegna del service della IV Marathon dei Navigli 
all’associazione sportiva POLHA di Varese.  
L’obbiettivo in origine era di contribuire alla preparazione degli atleti di nuoto alle 
Paralimpiadi di Tokyo 2020. In totale sono stati raccolti 12.500 €, somma tra il 
ricavato della Rotary Marathon ed il contributo della Fondazione. 
 



 
Daniela Colonna Preti, il Presidente della POLHA, con evidente emozione, ringrazia a 
nome di tutta l’associazione per la considerevole donazione del Rotary Club di 
Abbiategrasso.  
Prosegue sottolineando che in questo particolare momento il contributo è stato 
come una luce in fondo al tunnel che ha dato la forza per ripartire.  
Fattore altrettanto importante è la percezione della vicinanza, seppur non fisica, ma 
sicuramente emotiva.  
Massimiliano Tosin, tecnico preparatore, sottolinea invece come a differenza di 
alcuni altri sport il nuoto in questi mesi non ha potuto effettuare nessuno tipo di  
allenamento e solo oggi, con la riapertura delle piscine, gli atleti riusciranno 
lentamente a riconquistare quella forma fisica che gli permetterà di partecipare alle 
future competizioni. 
Tosin, esprime un suo personale punto di vista per riuscire ad affrontare questo 
particolare momento storico, utile sia nello sport che nella vita di tutti i giorni.  
Sostiene che la chiave che aiuterà a superare le difficoltà odierne non è la frase  
“andrà tutto bene” (che di per sé non significa nulla), ma “andrà bene se tu vorrai 
che quella cosa andrà bene “.  Massimiliano sostiene che la capacità di adattamento, 
di riprogettazione e di cambiamento rapido delle strategie in corso d’opera aiuta a 
trovare soluzioni per affrontare il quotidiano, ormai totalmente differente dalle 
nostre abitudini.  
 
 

 



 
 
Seguono diverse testimonianze degli atleti che hanno raccontato come stanno 
vivendo il cambiamento della vita di tutti i giorni e la preparazione per le prossime 
olimpiadi.  
Gli interventi dei ragazzi sono accumunati dalla forte voglia di tornare in “acqua” per 
potersi preparare alle future vittorie. 
 
In conclusione, il Presidente, ha nominato Riccardo Barlaam socio onorario del 
nostro Club.  
Barlaam ha dichiarato di essere onorato della nomina e soprattutto sottolinea di 
avere compreso, grazie al Club di Abbiategrasso, la mission del Rotary. 
 

 

 

 



 
La serata volge al termine con una serie di domande rivolte agli atleti, sia sulle loro 
aspirazioni presenti e future sia sulle motivazioni che li hanno spinti ad avvicinarsi al 
nuoto.  

I giovani sportivi della POLHA rispondono in modo circostanziato e esaustivo. 

Il suono della campana conclude la serata. 

 

 

Il Segretario 

Enrico Massimo Maiocchi 

 


