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Abbiategrasso, 16 aprile 2021 

 
A tutti i soci del RC Abbiategrasso 

 
 

Oggetto: BOLLETTINO N.26 del 13 aprile 2021 Assemblea Straordinaria. 

 
Cari soci, vi trasmetto il report dell’Assemblea straordinaria dei soci tenutosi martedì 14 
aprile con il seguente il seguente Ordine del Giorno: 

• Aggiornamento del Regolamento del Club 
• Presentazione proposte della Commissione Effettivo 
• Varie ed eventuali 

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

 



 

 
 
Mercoledì 14 Aprile alle ore 19.00. APERO’. Un "aperitivo" organizzato dal nostro Club 
gemello di Chaumont. L'aperitivo si terrà su piattaforma Zoom. Link inviato nei giorni scorsi 
via mail dal segretario. 
Domenica 18 aprile. "CLEAN THE GRASS A BIEGRASS " Evento organizzato dal Rotaract Club 
Abbiategrasso 
Martedì 04 maggio. Evento sui risvolti psicologici della pandemia con il Dott. Michele Cucchi 
Psichiatra dell'Humanitas. 
 
 

 
 
 
Il Presidente quindi apre l’assemblea straordinaria.  
 
a) Aggiornamento del Regolamento del Club 
 
Il Presidente della Commissione Effettivo Paolo Bonecchi, a nome e per conto dei membri 
Guido Bernardi, Alessandro Bertoja, Marco Rognoni, Federico Spiller, illustra il lavoro 
effettuato dalla commissione sull’attuale regolamento, evidenziando puntualmente le 
variazioni apportate. 
A fine esposizione Bonecchi propone un documento da destinare ai nuovi soci ammessi nel 
Club, unitamente al materiale informativo già deliberato (Manuale procedura Rotary 
International, regolamento di Club etc.). Lo scopo di questo documento, incentrato sulla 
storia del club attraverso i service che si sono succeduti dall’anno 1968 all’anno 2008, è 
che gli stessi possano, da subito, avere contezza della storia del Club attraverso il volano 
delle attività svolte. 
Il documento è stato redatto dai soci Sandro Bertoja e Guido Bernardi ed esposto, per 
l’occasione, dagli stessi all’Assemblea. 



 

 
 In allegato nuovo regolamento e slides della presentazione della storia del Club 
 
L’assemblea approva. 
 
 
b) Presentazione proposte della Commissione Effettivo 
 
Al fine di incentivare i futuri nuovi soci a comprendere la realtà nella quale si caleranno con 
l’affiliazione, vengono presentate le seguenti proposte: 
 
1) Introduzione del nuovo socio in una commissione affinché partecipi, immediatamente, ai 
lavori della stessa, commissione che a titolo di inserimento del nuovo socio verrà scelta con 
decisione, operata in tal senso dal consiglio del club, all’atto della delibera di ammissione, in 
base alle caratteristiche professionali del neo socio. 
2) Partecipazione del nuovo socio alle prime riunioni utili, ai lavori di almeno tre 
commissioni anche diverse da quelle nel quale verrà inserito affinché si renda conto del 
lavoro de club. Si evidenziano quali commissioni strategiche per rendere più effettiva 
possibile questa strada di apprendimento la Commissione amministrazione di Club, la 
Commissione progetti di Club e la Commissione Rotary Foundation. 
 
L’assemblea approva. 
 

 
 
 
c) Varie ed eventuali 
 
Il Presidente aggiorna sul progetto "Vacciniamoci". Comunica che l’opuscolo di n. 16 pagine 
è già stato predisposto, con testi particolarmente significativi ad opera di addetti di rilievo 



 

tecnico scientifico in immunologia. Attualmente è in corso l’ultima revisione, prima della 
stampa. La data della distribuzione dell’opuscolo attualmente prevista per metà maggio. 
 

Il suono della campana conclude l’assemblea. 

 

Il Segretario 

Enrico Massimo Maiocchi 

 

 


