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Abbiategrasso, Martedì 09 febbraio 2021 

 
A tutti i soci del RC Abbiategrasso 

 
Oggetto: Bollettino N.19 del 16 febbraio 2021. Serata di formazione. (Zoom) – Interclub 
Rotary Gruppo Navigli (RC Abbiategrasso, RC Binasco, RC Morimondo Abbazia, RC Mede 
Vigevano).  
Cari soci, vi trasmetto il report dell’interclub Rotary tenutosi martedì 16 febbraio dedicato 
alla formazione rotariana. Relatori della serata il PDG Lorenza Dordoni responsabile della 
formazione distrettuale e Massimiliano Pini assistente del Governatore.  
Presiede, come da regolamento, Luca Faifer quale Presidente del Club più anziano del 
Gruppo. 
La serata inizia con il consueto suono della campana e saluto alle bandiere. Prosegue 
salutando le autorità rotariane, i Presidenti di Club e tutti soci rotariani presenti. 
 

 



 
 
 
 
 Faifer comunica di essere onorato di presiedere questa serata di formazione e ringrazia i 
due ospiti per la loro disponibilità a trattare questo importante tema rotariano.  
 

 
 
l Presidente ha quindi lasciato la parola a Lorenza con l’assistenza di Massimiliano. 
Pima di iniziare la relatrice ha evidenziato che l’efficienza di un Club passa anche per una 

sistematica attività di istruzione che raggiunga tutti i Soci. Conoscere in maniera 

approfondita il Rotary significa anche garantirsi l’opportunità di sfruttarne le enormi 

potenzialità, la possibilità viverlo con crescente spirito di appartenenza e certamente 

contribuire alla crescita complessiva del Club. 

 

 



 
 
 
 
 
La modalità adottata dall’'istruttore distrettuale è basata su domande a quiz che trattano 
vari argomenti nell’ambito Rotary (quesiti vero/falso o a scelta multipla con una sola 
alternativa corretta). 
Tutte le risposte sono state corrette automaticamente dal sistema. Questo ha dato la 
possibilità al formatore di valutare la “preparazione dei soci”, e quindi poter interagire con 
loro in tempo reale. 
Al temine dell’esercitazione il tema trattato ha dato spunto a una serie di domande alle 
quali la relatrice risponde in modo esaustivo, sottolineando la competenza in materia. 
ll Presidente Faifer ha quindi concluso la conviviale augurandosi che presto Lorenza possa 
tornare a trovarci, in presenza, ed offrirci ancora elementi di riflessione e spunti per 
indirizzare le attività dei Club. 
 
 
 
 
 

         Il segretario  

Enrico Massimo Maiocchi 


