ROTARY INTERNATIONAL
ROTARY CLUB DI ABBIATEGRASSO – DISTRETTO 2050
(Anno di fondazione: 1968) - Club cod. n° 0012213 Anno rotariano 2020-2021
Ufficio di segreteria: Enrico Massimo Maiocchi –
Via Alessandro Lamarmora. N. 6 - 20081 Abbiategrasso MI
Tel +39 0294969962 - cell +39 366 671 8858 –
email: emmaiocchi@gmail.com

Abbiategrasso, 13 ottobre 2020
A tutti i soci del RC Abbiategrasso

Oggetto: BOLLETTINO N. 8. “Visita” del Governatore del Distretto 2050, Ugo Nichetti

Cari soci,
vi trasmetto il bollettino della riunione di Martedì 13 ottobre, tenutasi in teleconferenza
con il Governatore Ugo Nichetti accompagnato dall’Assistente Carlo Andrisani.
Durante questo anno anomalo la “visita” del Governatore è avvenuta attraverso la
piattaforma zoom, nel rispetto delle regole Covid.
L’evento, in qualunque modo, costituisce un momento particolarmente significativo per la
vita del Club.

Come da programma, la serata inizia con il confronto tra il Governatore e gli organi dirigenti
del Club: in primis con il Presidente, successivamente con il Segretario e l’Assistente, poi il
Consiglio Direttivo con Presidenti di Commissione ed infine il Presidente del Rotaract.
Dopo l’onore alle bandiere il Presidente ha proseguito con il saluto alle autorità Rotariane e
i membri del Rotaract presenti.
Faifer cede la parola al Governatore Ugo Nichetti, il quale ha manifestato un significativo
apprezzamento verso il nostro Club sottolineandone la storicità e l’impegno costante e
propositivo, in uno spirito di assoluta fede Rotariana. Il governatore sottolinea anche
l’importanza dei valori che emergono soprattutto in momenti come questo.
Nichetti ha aggiunto: “Sono sicuro, che il vostro Club avrà sicuramente la capacità di
superare queste avversità e ne uscirà ancora più forte”.

Ha proseguito elencando alcuni degli obiettivi del Rotary International che intende
perseguire durante il suo mandato:
- Conservare il numero degli effettivi all’interno dei CLUB;
- Aumentare la presenza femminile e dei giovani;
- Pubblicizzare l’eradicazione della Polio nel mondo.
Il nostro governatore sottolinea i principi sui quali è stato fondato il Rotary e che rimangono
ancora oggi alla base dell’organizzazione e ne rispecchiano i valori:
integrità, diversità, servizio, leadership e amicizia rotariana.
Sono valori che continuano a guidare le nostre scelte.

In particolare, Nichetti, si sofferma sul concetto della diversità: il Rotary unisce i popoli di
tutto il mondo nell’ideale del servire.
L’organizzazione riconosce il valore di tutte le professioni utili svolte dai suoi soci e dai suoi
volontari, qualunque sia la loro estrazione culturale. Un club che rispecchia la comunità
economica e professionale, nella quale ha sede, è protagonista del proprio futuro.
Il governatore si è soffermato su alcune parole del discorso di Margherita Maiocchi,
Presidente Rotaract ovvero CONDIVISIONE e COLLABORAZIONE sui Service, affermando
che questa è la via maestra all’integrazione ormai “inevitabile” tra il Rotary il Rotaract.

Prima di concludere il Presidente Luca Faifer ha esposto il curriculum personale e rotariano
del Governatore, ringraziandolo della serata e invitandolo, quando i tempi lo permetteranno,
a visitare in presenza il Club.
Il rintocco della campana ha chiuso poi questa importante serata rotariana.

Il Segretario
Enrico Massimo Maiocchi

