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Abbiategrasso, 8 settembre 2020 
 

A tutti i soci del RC Abbiategrasso 
 

Oggetto: BOLLETTINO N. 3 - Conviviale 08 settembre 2020  

Conviviale – Foto ricordo delle nostre vacanze 

Cari soci, 
vi trasmetto il bollettino della conviviale tenutasi Martedì ̀8 settembre: “Foto 
ricordo delle nostre vacanze”. Un emozionato Presidente ha aperto questa prima 
conviviale all’insegna del “godiamoci il momento”, dopo il lungo periodo di 
lookdown. Il saluto alle bandiere e gli inni ci hanno subito riportato alla bella 
atmosfera delle nostre conviviali e le belle parole di Luca Faifer ci hanno subito 
messo a nostro agio. 

 



 

Dopo aver salutato i graditi ospiti e le signore presenti, il Presidente ha posto 
l’accento sulla numerosa presenza del Rotaract ed ha parlato dell’alfabetizzazione 
che è il tema rotariano del mese in corso. Ha proseguito poi riprendendo il 
messaggio del Presidente del R.I. riproponendo la catena del valore che partendo 
dallo scambio giovani, proseguendo con il Rotaract si arriva ai nuovi membri del 
Rotary in un percorso virtuoso e logico. 

 

Per quanto riguarda le prossime riunioni, regna ancora purtroppo l’incertezza 
dovuta alla situazione sanitaria, pertanto Luca ha proposto che le Commissioni si 
riuniscano “in persona”. Infatti essendo le Commissioni composte da un numero 
minore di persone, hanno meno difficoltà ad incontrarsi. 

 



 

Con qualche difficoltà tecnica, a fine cena, è iniziata la proiezione delle foto delle 
vacanze commentate di volta in volta dai protagonisti. Quest’anno c’è stata una 
bella novità: ogni serie di fotografie è stata preceduta da un’introduzione in rima 
personalizzata scritta da Guido Bernardi che, oltre a confermarsi come bravo regista 
delle immagini delle vacanze ha mostrato anche una certa vena “poetica”, BRAVO 
GUIDO 

 

 

Ha preso poi la parola Margherita Maiocchi, Presidente Rotaract, che in un anno 
particolare come il 2020, ha ringraziato i soci, amici, che hanno preziosamente 
collaborato per superare questo difficile momento. Ha poi aggiunto che per l’anno 
2020/2021 le parole chiave sono CONDIVISIONE e COLLABORAZIONE, e che il 
Rotaract funziona grazie al Rotary che supporta. Ha proseguito ringraziando Stefania 
Andrisani, Past President, e annunciando tanti Service condivisi con il Rotary. 

Ha chiuso la serata Luca Faifer ribadendo la volontà di valorizzare i giovani e il 
Rotaract “felicissimo di Collaborare e Condividere”. 

Il rintocco della campana ha chiuso poi questa piacevole serata. 



 

 

 
 
 

         Il Segretario 

Enrico Massimo Maiocchi  


