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Abbiategrasso, Martedì 20 ottobre 2020 
 

A tutti i soci del RC Abbiategrasso 
 

 

Oggetto: Bollettino n.9 del 20 ottobre 2020. Riunione (zoom) – Parliamo tra di noi. 
 
Cari soci, 
vi trasmetto il report della riunione tenutasi martedì 20 ottobre.  
Dopo aver onorato le bandiere, il Presidente, ha salutato i presenti e ricordato i compleanni 
nel mese di ottobre dei soci: Iamoni, Orio e Bennati.  
 

 



 
 
 
 
Faifer informa che sono in corso di completamento le commissioni: Immagine Pubblica, 
Amministrazione Club e Rotary Foundation; chiede ai Presidenti di commissione di integrare 
l’organico entro il mese corrente. 
Il Presidente comunica lo stato di avanzamento dei Service deliberati dal Consiglio. 
*Cooperativa Sociale LULE Onlus per il riavvio delle attività residenziali per adulti con 
disabilità, presso la struttura “casetta Lule”; in corso di verifica di fattibilità dopo le nuove 
disposizione del DCPM.  
*Associazione Paroikia Onlus di Abbiategrasso per l’acquisto di termo scanner, liquido 
disinfettante, guanti/mascherine e tablet. Sarà consegnato Sabato 24 ottobre alle ore 
15.00 presso l’oratorio femminile di via Curioni ad Abbiategrasso.  
* Associazione di volontariato Il Mantello di Martino. In attesa della distinta di materiale 
prioritario. 
Ricorda che le donazioni vengono erogate anche grazie al contributo della sovvenzione 
distrettuale Rotary Foundation. 
 

 
Faifer illustra brevemente le attività sul territorio di queste associazioni. 
- Cooperativa Sociale LULE Onlus (€ 5.000). La Cooperativa Lule nata inizialmente con 
l’obiettivo di gestire la comunità alloggio per minori adolescenti femmine “Diana”. La quale 
ha in breve tempo diversificato ed ampliato i propri interventi sul territorio in diversi ambiti 
dell’esclusione sociale; tra i quali l’attività di facilitazione linguistica e culturale (realizzata 
nelle scuole e finalizzata a sostenere l’integrazione scolastica e sociale degli studenti 
stranieri) e l’attività di sportello per stranieri. In particolar modo svantaggiati o a rischio di 
esclusione sociale (realizzata attraverso azioni di orientamento, consulenza e tutoraggio). 
- Associazione Onlus Paroikia (€ 2.500). L’Associazione Paroikia opera nell’ambito del 
volontariato abbiatense su una pluralità di fronti, con l’obiettivo di promuovere 
l’integrazione sociale e culturale, nonché la vicinanza e la comprensione tra gli individui e i 
popoli. Le attività comprendono: Casa Agorà, Centro Piergiorgio Frassati (CPF), Corso di 
italiano per stranieri, Servizio informazioni per stranieri (SIS) 



 
 
 
 
 - Associazione di volontariato Il Mantello di Martino (€ 2.500). Associazione no profit. Il 
Mantello di Martino ha il compito di gestire gli immobili (lasciti e proprietà) delle parrocchie 
della città. Gli edifici vengono messi a disposizione delle persone bisognose italiane e 
straniere, affinché possano meglio superare il momento di difficoltà e riprendere passo 
dopo passo il loro normale percorso di vita. 
 

 
 
Per la MY 2050 “Virtual Run to End Polio” il Presidente cede la parola all’Assistente del 
Governatore Carlo Andrisani il quale informa che in collaborazione con altri Distretti Italiani, 
sono in corso le ultime prove di messa a regime della App “Virtual Run to End Polio. L’ App 
verrà messa a disposizione agli iscritti il giorno 23 ottobre. La “Rotarian Virtual Run to End 
Polio” è la sfida che dal 24 ottobre (World Polio Day) al 6 novembre ci porterà a correre o 
camminare per la lotta alla poliomielite.I chilometri percorsi da ognuno di noi saranno 
registrati tramite smartphone e altri wearables (FitBit, Garmin...) su di una piattaforma, 
attraverso l’app che è stata realizzata allo scopo. Costo dell’iscrizione alla sfida da 15 a 50 
€ a persona. Andrisani invita tutti i presenti di sostenere e divulgare l’iniziativa rotariana.  
Faifer comunica che invierà una mail dove sarà evidenziato un percorso predefinito 
(partenza Ristorante Campari, arrivo Ticino, sull’argine del canale scolmatore), dove tutti i 



 
 
 
 
soci che lo vorranno potranno ritrovarsi dalle 10.00 alle 12,30 nei giorni di domenica 25 
ottobre e 01 novembre. 
Il Presidente informa i soci che è arrivata una richiesta di scambio di collaborazione del 
Mede-Vigevano per la proiezione della Ruota per il 24 ottobre, giorno del (World Polio Day). 
Visti i tempi ristretti e alcuni aspetti organizzativi ancora aperti, si richiede di posticipare 
l’evento di qualche giorno. 
 

Il suono della campana conclude la serata. 

 

Il segretario 

Enrico Massimo Maiocchi 


