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Abbiategrasso, Martedì 08 giugno 2021 

 
A tutti i soci del RC Abbiategrasso 

 
Oggetto: Bollettino n.32 del 08 giugno 2021. Riunione (zoom) – Parliamo tra di noi, 
 
Cari soci, vi trasmetto il report della riunione tenutasi martedì 25 maggio. 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. Ricorda i compleanni dei soci, nel 
mese di giugno, Giuseppe Alfonsi, Paolo Bonecchi, Carlo Dolza e Lucio Fusaro. 
Il Presidente, dopo aver ringraziato i soci per averlo accompagnato e sostenuto durante 
questo anno “anomalo”, dovuto alla pandemia, elenca i service realizzati dal Club durante 
l’anno rotariano in corso. 
 

 



 
 
 
 
DPI per Anffas Abbiategrasso 
Il nostro Club ritiene fondamentale aiutare le strutture al servizio dei più deboli che hanno 
avuto un sensibile aggravio di costi per via della pandemia: 10.000 guanti in lattice, 
mascherine e gel 
DPI alla Casa di riposo di Abbiategrasso 
Abbiamo trovato i DPI necessari alle migliori condizioni possibili così da riuscire a garantire il 
maggior numero di presidi per la sicurezza di operatori e ospiti di un settore molto colpito. 
A sostengo del Mantello di Martino 
Offrire aiuto alle persone bisognose favorendo il superamento di situazioni di disagio è lo 
scopo dell’associazione: con il nostro aiuto hanno pagato utenze e rinnovato gli alloggi 
Laboratorio d’arte per Heiros 
Grazie al nostro sostegno con tale iniziativa sarà possibile continuare a sostenere le 
famiglie che, nel territorio del nord-ovest milanese, si confrontano con una sindrome dello 
spettro autistico 
Con Melograno vicini le madri in difficoltà 
Grazie ad una cospicua donazione del socio onorario Ruggero Brenna l’associazione potrà 
continuare ad accompagnare le neo mamme ed i neo papà in questo momento di fatica 
grazie al sostegno domiciliare 
Croce Azzurra allestimento nuova ambulanza 
Con il ricavato della prenatalizia stiamo allestendo una nuova ambulanza con sedia 
portantina con scendiscale a quattro ruote, tavola spinale pediatrica e sistema fissaggio 
pediatrico. 
Alimenti al Portico della Solidarietà per le famiglie disagiate 
Con il ricavato delle tre serate di degustazione enologica dei prodotti della cantina Luretta, 
magistralmente tenute dal sommelier Luisito Perazzo, abbiamo consegnato una rilevante 
quantità di passata di pomodoro, tonno e pasta al Portico della Solidarietà, in via Piave 42 
ad Abbiategrasso, attivo più che mai in questo periodo di pandemia nel fornire a chi non ha 
nemmeno da mangiare beni alimentari di prima necessità. 
Nuovo impianto di amplificazione per la parrocchia del Sacro Cuore ad Abbiategrasso 
L’obbiettivo di questo Service è stato quello di poter permettere ad un maggior numero di 
fedeli di partecipare alla messa grazie ad un importante contributo per l’acquisto di un 
nuovo impianti di amplificazione che permette di poter ascoltare la messa anche dalle 
postazioni più lontane ed all’aperto. 
Rassegna i Tesori Nascosti pro Lule 
Rassegna d’arte e architettura Tesori Nascosti realizzata in collaborazione con la Rotary 
Foundation e con i ricercatori universitari F. Causarano, M. Capponi e F. Rognoni. Il ricavato 
sarà devoluto alla riapertura di Casetta Lule di Nosate, centro per lo sviluppo delle 
autonomie delle persone con disabilità. 
DPI e tablet per l’integrazione 
L’associazione Paroikia organizza corsi di italiano per stranieri ed offre agli stessi uno 
sportello di servizi per agevolare la loro inclusione. Abbiamo donato DPI e tablet per 



 
 
 
 
consentire la continuazione di questi servizi che Paroikia offre al territorio abbiatense resi 
più complessi della pandemia. 
India: GG Medical Retina Clinic 
Questo Service, grazie alla donazione di attrezzature diagnostiche per un valore di 41.000 
dollari, consentirà alla clinica, situata nella regione del Kerala Centrale nell’ India del sud, di 
prevenire la cecità legata a patologie della retina e di curare patologie retiniche che 
portano a deficit visivi. 
Vacciniamoci: 30.000 opuscoli  
Rotary e vaccinazioni costituiscono un binomio inscindibile da quasi 40 anni, E’ per questo 
parso del tutto naturale proporre un opuscolo per sostenere dando spazio ad autorevoli 
scienziati la campagna vaccinale contro la pandemia causata da Covid 19 
 
Successivamente il Presidente passa la parola a Iamoni, Presidente della commissione 
innovazione per informare i soci dello stato d’avanzamento delle proposte avanzate dalla 
commissione al Consiglio. 
Club satellite delle “Signore” 
Tema è stato approfondito nei mesi scorsi. Dopo aver effettuato un incontro specifico sul 
tema, con le dirette interessate, è emerso che la costituzione del club satellite ha delle 
problematiche intrinseche che renderebbero complicata la sua costituzione. L’orientamento 
è quello di considerare la possibiltà di avviarle in un percorso all’interno del Rotary 
valutando una quota d’ingresso “agevolata”. 
 

 
 
Amici del Rotary. 
Iniziativa che ha riscontrato interesse., soprattutto nel coinvolgimento di queste persone 



 
 
 
 
alla realizzazione dei nostri service. Lo scopo è di far conoscere il nostro Club a persone, che 
pur lavorando negli stessi ambiti, non sono a conoscenza della mission del Rotary. 
Al 31 maggio sono state segnalate 7 candidature. 
Il presidente eletto Maiocchi, dopo aver salutato tutti i presenti comunica che il programma 
è in via di definizione e sarà presentato in modo definitivo alla prossima Assemblea. Ciò 
nonostante ha informato che un tema a lui caro è ripristinare gli eventi e le riunioni in 
presenza (sempre rispettandole normative vigenti), perché offrono alle persone 
l’opportunità di entrare in un contatto vero con il nostro essere rotariani, è anche il mezzo 
più naturale per collegare, e avvicinare persone con interessi affini e complementari ai 
nostri. Quindi chiede ai presenti: 
 

COSA DESIDERATE CHE FACCIAMO QUEST’ANNO? 
 

Al dibattito i soci intervenuti hanno manifestato principalmente la voglia di incontrarsi in 
presenza, per riallacciare i rapporti, attraverso varie forme (gite, conviviali, ripristino di 
serate dedicate ai singoli soci con il fine di “riconoscersi” dopo tanto tempo trascorso in 
“solitudine” davanti a uno schermo).  

Il suono della campana conclude una bella serata che fa intravedere una voglia di 
ricominciare. 
 

  l segretario  

Enrico Massimo Maiocchi 


