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Abbiategrasso, sabato 12 dicembre 2020
A tutti i soci del RC Abbiategrasso

Oggetto: Bollettino n.15 del 12 dicembre – PRENATALIZIA (zoom).
Come ogni anno il Rotary Club Abbiategrasso ha organizzato una serata speciale per lo
scambio degli auguri all’insegna dell’amicizia rotariana, della solidarietà e della
beneficienza. Quest’anno per cause di forza maggiore l’evento si è svolto in video
conferenza, ciò nonostante ha visto comunque la partecipazione di oltre ottanta persone:
soci del nostro Club con coniugi, soci Roraract ed ospiti.

Il Presidente introduce la serata con il consueto suono della campana e saluto alle bandiere.
Prosegue salutando le autorità rotariane, i soci e amici presenti.

Faifer comunica che è in fase di ultimazione il programma dl mese di gennaio, anticipa che il
26 ci sarà una serata dedicata alla degustazione di whisky, un caminetto riservato alla
conoscenza dei vini, con la partecipazione di un sommelier e una conviviale, organizzata da
Francesca, dedicata alla cultura. I dettagli di questi incontri saranno meglio specificati nel
programma che sarà inviato prossimamente.
ll Presidente annuncia con orgoglio che Il PDG Maurizio Mantovani ha trasmesso al RC
Abbiategrasso l’Attestato Presidenziale di Platino per l’Anno Rotariano 2019-2020.
Grazie al grandissimo impegno di tutti i soci che si sono prodigati nei service, pur nel
difficile momento dell’emergenza Covid-19, il nostro Club ha conseguito con l’Attestato
Presidenziale Platino il massimo riconoscimento rotariano, raggiungendo tutti gli obiettivi
prefissati dal Direttivo, realizzando progetti molto importanti che hanno incarnato
pienamente lo spirito Rotariano del servire. Un grazie di cuore a tutti i nostri soci.

Resilienza e diversità, sono i temi del discorso del Presidente.
La resilienza è un concetto che indica la capacità di fare fronte in maniera positiva ad
eventi traumatici, di riorganizzare positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà, di
ricostruirsi restando sensibili alle opportunità positive che la vita offre, senza alienare la
propria identità. Un concetto che più che mai rispecchia in questo particolare momento il
nostro impegno rotariano verso il prossimo.
La diversità, in relazione alle diverse opinioni che i soci esprimono dentro le diverse
commissioni e che portano un arricchimento all’interno del nostro Club, anche per questo è
riconosciuto da tutti come uno dei migliori del distretto. I dati e i fatti lo dimostrano.
Alla fine del suo intervento il Presidente ha dato il via al momento più importante della
serata; la raccolta fondi per il service programmato. Quest’anno il calendario prevedeva una
tombola e un’asta in via telematica. Tutto organizzato da una “fantastica squadra rotariana”
che si è dimostrata all’altezza del compito assegnatogli. Come sempre i premi messi in palio
sono frutto di generose donazioni da parte dei nostri soci che per questa occasione speciale
non disdegnano di fare mancare il loro contributo per il raggiungimento dell’obbiettivo.
Il banditore di entrambe le sezioni è stato l’amico Paolo Bonecchi che ha profuso tutto il suo
impegno affinché la raccolta fondi fosse il più̀ possibile generosa da parte di tutti i
partecipanti. La risposta è stata oltremodo positiva, visto che è stato possibile raggiungere

l’obiettivo di 1250 Euro che verranno destinati all’acquisto di attrezzature Covid-19 alla
Croce Azzurra di Abbiategrasso.

Dopo lo scambio di auguri ed il brindisi finale, il presidente Faifer ha chiuso la
piacevolissima serata, dando l’appuntamento ad un 2021 che si auspica possa,
rotarianamente e non solo, essere ricco di soddisfazioni e serenità per tutti.
Il suono della campana conclude la serata.
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Enrico Massimo Maiocchi
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