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Abbiategrasso, Martedì 01 dicembre 2020
A tutti i soci del RC Abbiategrasso

Oggetto: Bollettino n.14 del 01 dicembre 2020. Riunione (zoom) – Assemblea Club.
Cari soci, vi trasmetto il report dell’Assemblea tenutasi martedì 01 dicembre.
Il Presidente introduce la serata con il consueto suono della campana e saluto alle bandiere.
Prosegue salutando le autorità rotariane, i soci e presenti. Ricorda il seminario della Rotary
Foundation di Sabato 21 novembre, in cui il nostro Club ha dato prova di grande
partecipazione, sia come presenza sia come relatori.

Il Presidente apre l’assemblea con il seguente ordine:
1) Designazione del presidente club anno 2023-2024
Il presidente della commissione, Francesco Ioppolo dichiara che il socio Mario Gorla sarà il
presidente del RC Abbiategrasso per l’annata 2023-2024.
L’Assemblea accoglie la nomina con un caloroso applauso.
2) Proposte commissione innovazione.
Franco Iamoni, Presidente della Commissione Innovazione, ha presentato un documento,
frutto delle riflessioni della commissione sulle seguenti tematiche:
a) coinvolgimento dei soci alle attività del Club,
b) modalità di Associazione alternative
c) strategie per rendere attrattivo il Club all’esterno.

Le proposte per il punto a (da avviare per prossimo semestre):
n.3 serate dedicate alla cultura
n.3 alla degustazione dei vini.
Un forum annuo, dove il Rotary si fa principale promotore sul territorio.
Il tema individuato quest’anno è “ARTE E DISABILITA’ ” e si svolgerebbe all’interno della
settimana dedicata al simposio degli scultori non vedenti nel mese di maggio.
Le proposte per il punto b/c (da avviare per prossimamente):
Amici del Rotary. Iniziativa che ha lo scopo di far conoscere il nostro Club a persone, che pur
lavorando negli stessi ambiti, non sono a conoscenza della mission del Rotary. Questo
progetto può essere attuato attraverso il coinvolgimento di queste persone alla
realizzazione dei nostri service.

Club satellite. Sono al vaglio proposte per verificare la possibilità di costituire club con
queste caratteristiche.
Faifer esorta i Presidenti di commissione, per chi non ha ancora ottemperato, di integrare
l’organico entro i prossimi mesi e nel contempo sprona tutti i soci a partecipare alle
commissioni.
In assemblea emerge la proposta di mantenere la continuità operativa di queste
commissioni anche per i prossimi anni. Questo per non disperdere il now how acquisito.
L’assemblea approva.

3) Quote sociali secondo semestre.
Il Presidente informa che il consiglio ha deliberato in € 450 la quota sociale del secondo
semestre. Così ripartita: € 235 (Distretto e Rotary International), € 50 (Ogni rotariano), € 65
(Solidarietà), € 100 (Prenatalizia).
Le conviviali e i caminetti saranno a consumo, come questo semestre.
L’assemblea approva.

3) Varie ed eventuali
Prenatalizia.
Il Presidente comunica che il ricavato del service sarà destinato, come precedentemente
deliberato, all'acquisto di saturimetri per la Croce Azzurra.
Conferma che durante l’evento verrà effettuata una tombolata e una lotteria.
Comunica che per ogni socio (anche quelli che non parteciperanno) verrà consegnato un
pacco (con addebito di €100 sulla quota del secondo semestre).
Il pacco contiene:
n.2 cartelle per la Tombola

n.1 bottiglia di bollicine (Service RC Abbiategrasso per la Croce Azzurra)
n.1 panettone (Service Rotaract Abbiategrasso)
n.1 marmellata (Service Distrettuale Rotaract).
Per chi volesse comprare ulteriori cartelle della Tombola, il costo di una cartella è di € 30
due €50 (il costo verrà addebitate con la prossima quota sociale)
Il programma della serata sarà il seguente:
ore 21 Ritrovo nelle "stanze zoom", cicliche, per una chiacchierata in gruppi come se
fossimo a tavola insieme
ore 21:20 Discorso del Presidente
ore 21:30 Inizio della Tombola Virtuale simpaticamente animata da Giovanni Majorana
ore 22:30 Asta dei doni più belli raccolti con il noto battitore Paolo Bonecchi.
0re 23 Brindisi natalizio con la bollicina ed il panettone del pacco service.
Faifer sollecita di comunicare urgentemente le presenze, ed eventuali acquisti di ulteriori
cartelle ai responsabili organizzatori, al fine di poter al meglio gestire l’evento.
Con un arrivederci a tutti alla Prenatalizia, dove ci sarà modo di scambiarci gli auguri di
buone feste, il Presidente conclude la serata suonando della campana.

Il segretario
Enrico Massimo Maiocchi

