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Abbiategrasso, giovedì 24 giugno 2021 
 

A tutti i soci del RC Abbiategrasso 
 
Oggetto: Bollettino n. 1 del 24 giugno 2021. Riunione (zoom) – Passaggio delle consegne, 
 
Cari soci, è con piacere che vi trasmetto il resoconto del Passaggio delle Consegne avvenuto 
giovedì 24 giugno.  
Il Presidente Luca Faifer inizia la serata con il consueto suono della campana e saluto alle 
bandiere. Prosegue salutando le autorità rotariane, i soci e amici presenti.  
 

  
 
Seguendo il consueto rituale inizia il Passaggio delle Consegne con il discorso di fine mandato 
dove oltre a ringraziare tutti i soci per il supporto ricevuto pone l’accento sul difficile anno 
appena trascorso e cita i risultati raggiunti: ben 14 Service, tra i quali spicca il Global Grant in 
India a sostegno di una struttura per la cura delle patologie oftalmiche.  
 
Viene inoltre sottolineata la straordinaria partecipazione alle serate in zoom, nonostante 
l’oggettiva difficoltà a seguire e mantenere costante l’impegno per garantire il successo alle 
azioni a supporto dei service. 
 
Il Presidente ringrazia il Consiglio Direttivo che, con esperienza e nel rispetto delle diversità, 
ha saputo supportarlo con una grande capacità di sintesi. 
 
Inizia ora l’elenco dei Service realizzati (vedi elenco in allegato). 
 



 
Luca ringrazia, infine la moglie Francesca per il continuo sostegno e gli amici Franco Iamoni, 
Carlo Andrisani e Enrico Maiocchi per l’impegno profuso anche a livello Distrettuale. 
 
Alle ore 21:26 avviene il passaggio della collana che simbolicamente trasferisce i poteri dal 
Presidente in carica Luca Faifer al Presidente Incoming: Enrico Massimo Maiocchi.  
 

 
 
Prende quindi la parola il Presidente per L’A.R. 2021 – 2022 Enrico Maiocchi che percorre nel 
suo discorso (che vorrete trovare qui allegato) i valori che caratterizzano il nostro sodalizio 
ribadendo la necessità di un ritorno alla convivialità e alle riunioni in presenza oltre 
all’importanza dei giovani che rappresentano il futuro, in special modo i ragazzi del Rotaract. 
 
Conclude il suo discorso ringraziando al famiglia: la moglie Lucia e le splendide figlie Marta e 
Margherita sottolineando la necessità di lasciare che i giovani scelgano la loro strada siano 
liberi di esprimere al meglio i loro talenti. 
 
Il suono della campana conclude questo (speriamo ultimo) Passaggio delle Consegne in zoom 
e che sia di buon auspicio per il nuovo A.R. che inizia. 
 

Il segretario 

Pietro Grassi 

 

Segue discorso di passaggio di consegne di Enrico Maiocchi 

Segue elenco service dell’anno 



 
Discorso passaggio di consegne di Enrico Maiocchi 

Autorità rotariane, amici Rotariani, Rotaractiani, soci, gentili signore e ospiti tutti, è con 
grande emozione ed entusiasmo che mi accingo a ricoprire la carica di Presidente per questa 
annata del nostro club. 

Caro Luca, ti ringrazio sentitamente.  

Il tuo anno è stato di grande ispirazione, descrive perfettamente il significato di resilienza, 
collaborazione virtuosa e successo. 

Nonostante le difficoltà di un anno anomalo, hai saputo motivare e guidare il Club con 
sapienza, rispetto e dedizione. 

Custodirò i tuoi consigli con cura, facendone tesoro per il mio futuro personale come 
Presidente e semplicemente, come Enrico.  

 Ora torno un po’ indietro nel tempo...  

Con emozione, ricordo quando il mio caro amico Carlo, durante uno dei nostri viaggi insieme, 
mi raccontò in cosa consistesse realmente il Rotary: mi si aprì un mondo nuovo. 

Con parole ricche di passione, pragmatismo e entusiasmo, Carlo catturò la mia curiosità e 
interesse. 

Cosicché nel 2015 accettai di far parte di questo mondo fino a quel momento da me 
inesplorato.  

In una calda serata d’estate ricevetti lo spillo di rotariano e con trasporto, onore e 
commozione affermai a tutti voi “… accetterò i compiti e gli incarichi che mi saranno proposti.” 
Fedele al nostro motto “SERVIRE INNANZITUTTO” che è lo scopo del nostro Club, come quello 
di tutti i Rotary Club, che consiste nell’incoraggiare e coltivare questo ideale come base di 
ogni onorevole impresa. 

 
Con la medesima emozione, ricordo anche quando l’amico Francesco Ioppolo, Presidente 
2019-2020, mi chiamò a ricoprire il mio primo incarico di segretario che, se ricorderà, mi lasciò 
incredulo. Infatti, gli risposi, onorato e sicuramente, non nascondo spaventato: “Francesco, 
non credo di esser in grado di ricoprire un incarico così importante”, ma Francesco ha creduto 
in me. 

Beh, grazie a lui e a tutto l’allora Consiglio Direttivo, ho potuto portare a termine l’incarico 
che ha scolpito in modo indelebile il mio percorso rotariano fino ad oggi, arricchendomi e 
facendomi sempre più comprendere l’importanza della collaborazione e della condivisione. 



 
Collaborazione e condivisione, due termini che per noi Rotariani e Rotaractiani sono 
ridondanti, ma altamente descrittivi e simbolici. 

Il rotary è questo e molto altro, devo fare un sentito ringraziamento fraterno a tutti gli amici 
che sono qui (In forma telematica) con noi questa sera, e per quanto siano riusciti a 
trasmettermi; con loro ogni incertezza, dubbio, difficoltà, incontrati nel ricoprire la carica di 
segretario, per due annate, si sono trasformati in una passione e sottolineo passione perché 
ho scoperto il piacere di stare con altre persone oltre il semplice ritrovarsi associazionistico.  

Papa Francesco diceva che la collaborazione è un miracolo, una strategia di squadra che apre 
un varco nel muro della folla indifferente che esclude chi è più debole. 

Il nostro club, la nostra squadra insieme e coesa, continuerà, nella comunità di Abbiategrasso 
ed oltre, ad abbattere i muri dell’indifferenza, intervenendo dove i più deboli hanno necessità. 

Ora mi sto accingendo ad affrontare questa nuova esperienza e sono sicuro di avere in tutti 
voi degli ottimi consiglieri e al tempo stesso, all’occorrenza, degli attenti critici affinché, 
grazie all’esperienza di tutti voi, in questa nostra annata possano essere superate le criticità 
già affrontate in passato. 

Spero e mi auguro che l’anno sociale appena iniziato possa consentirci un riavvicinamento 
alla normalità: dopo mesi di incontri online, ben sapendo che, la nostra vita sarà ancora per 
qualche tempo comunque condizionata dalla presenza del virus. 
 
Entusiasmo da parte mia e del mio consiglio perché ci accingiamo a gestire il nostro club, ricco 
di storia e di tradizioni sperando di non deludere le attese, e la fiducia di tutti voi che ci avete 
chiesto di rappresentarvi. 
 
Parliamo ora brevemente di noi e della nostra annata. 
 
Oggi siamo 50 soci, 6 onorari e 44 effettivi,  
 di cui 7 donne e 37 uomini 

Con una fascia d’età, che parte dai 29 e arriva ai 70 anni e oltre 

All’interno del nostro Club come avete potuto constatare sono presenti gruppi di soci con 
esigenze, interessi e anche aspettative diverse nei confronti del Rotary e del nostro Club in 
particolare. 
  
Ritengo che le scelte del Consiglio Direttivo dovranno tenere conto di ciò nella 
programmazione delle attività dell’annata e nell’individuazione dei Relatori che saranno 
ospiti delle nostre conviviali. 
 
Anche alla luce di quanto riportato nel manuale del Presidente, ritengo che sia opportuno, 
per i soci, conoscere le iniziative del Club e al tempo stesso, esprimere le proprie opinioni sul 



 
suo futuro; è mio desiderio coinvolgere attivamente ogni socio nei progetti e nelle funzioni 
del Club per realizzare gli obiettivi. 
 
Ciò fornirà ai soci opportunità di affiatamento ed il loro maggiore coinvolgimento potrà 
sviluppare futuri dirigenti distrettuali e di club. 
Peraltro ritengo che la continuità di gestione e degli obiettivi faciliti il passaggio da un anno 
rotariano all’altro. 
Beh cerchiamo tutti uniti di lavorare, affinché si possa aggiungere un altro mattone alla 
costruzione di questo nostro Club, in cui secondo gli ideali rotariani crediamo e ci adoperiamo 
al meglio delle nostre potenzialità. 

 
L’operato di un presidente non può però fare a meno del supporto di una squadra che, ognuno 
nel proprio ruolo e con il tempo che potrà mettere a disposizione, consentirà al meccanismo 
del Rotary, ben oliato dalle precedenti gestioni, di funzionare a dovere. Il Consiglio Direttivo, 
costituito da persone che, sono convinto, garantiranno un sostanziale contributo alla 
organizzazione delle attività e un valido sostegno  

Nelle decisioni che dovranno essere prese nel corso dell’anno.  

Sono quindi orgoglioso di presentare la mia squadra composta: 

dal Vice presidente, Aurelia Boccia,  

dal segretario, Pietro Grassi, 

dal tesoriere, Luca Amodeo, 

dal prefetto, Carlo Andrisani 

e dai consiglieri Beppe Alfonsi, Franco Iamoni, Marco Rognoni e ovviamente, dal past 
president Luca Faifer, alla quale vanno nuovamente tutti i miei sinceri complimenti per l’anno 
appena trascorso e per il programma di notevole spessore che ha sapientemente allestito e 
che ha dato ulteriore lustro e prestigio al Club., anche in questo particolare periodo. Il 
Consiglio Direttivo sarà completato dal presidente eletto Gianfranco Ticozzelli e dal 
presidente nominato Mario Gorla, le cui nomine mostrano come il Club possa sempre contare 
per il futuro, su persone di considerevole capacità e competenza in grado di garantire quella 
continuità di intenti, linfa vitale per perseguire obiettivi sempre più importanti. 

Le commissioni saranno 6 e saranno presiedute da: Paolo Bonecchi (Effettivo), Francesca 
Rognoni, (Fondazione Rotary), Franco Iamoni (Innovazione e azione Interna), Mario Gorla 
(Progetti e Service), Luca Faifer (Immagine pubblica), Virginio Tagliabue (Rotaract e nuove 
generazioni), 



 
Rotary-Rotaract. Sicuramente la qualità e la differenza della nostra associazione è data dalla 
reale collaborazione, che sia reciproca e che apporti valore all’una e all’altra parte. 

Rotary e Rotaract, quindi, hanno rispettivamente esperienza ed entusiasmo da mettere in 
campo, per dar vero risalto ai valori e idee comuni. Nella realizzazione di un service, nel 
pensare ad un progetto o, anche solo, nel vivere il Rotary, il Rotaract può essere 
fondamentale affinché lo scambio di idee e conoscenze possa esserne il valore aggiunto: 
diventare quindi l’emblema de “l’unione fa la forza” condividendo un unico e comune 
obiettivo. Per questo mi rivolgo al Presidente eletto del Rotaract Club di Abbiategrasso 
Riccardo Menghini affinché ci sia tra di noi una collaborazione di crescita e aiuto reciproco.  

 

Obiettivi 

Fondazione Rotary 
“Ogni Rotariano ha la capacità, attraverso la Fondazione Rotary, di cambiare la vita delle 
persone più sfortunate. La missione della Fondazione è quella di sostenere gli sforzi del 
Rotary International per il raggiungimento della pace e della comprensione internazionale”. 
Questa frase, estratta dal manuale della commissione per la Fondazione Rotary, più di molte 
altre esemplifica l’importanza e la portata dell’azione che potremo svolgere a suo sostegno, 
per la quale dobbiamo compiere ogni sforzo per darle continuità negli anni. 
 
Visite culturali. 
Il tema dell’aggregazione tra i soci è sicuramente tra i più dibattuti negli ultimi anni. Un 
maggiore e consolidato affiatamento rappresenterebbe indubbiamente quel collante che ci 
permetterebbe di dare maggiore incisività e forza alle nostre azioni, potendo contare su una 
maggiore condivisione di intenti e concorso di idee. Da questo punto di vista, le visite museali 
ed escursioni culturali costituiscono momenti di straordinaria importanza, fornendo allo 
stesso tempo occasioni di arricchimento culturale per i partecipanti, Covid permettendo. 

Pubbliche relazioni 
E’ estremamente importante far conoscere le nostre attività all’esterno, mirando a divulgare 
ciò che facciamo e puntando ad incrementare la conoscenza di cosa sia il Rotary e di come 
esso agisca a favore della comunità; ma non solo, è altrettanto importante farle conoscere al 
nostro interno, rendendo partecipi tutti i nostri soci dei risultati raggiunti. 

Ambiente 

l Rotary International ha preso la decisione di introdurre il sostegno ambientale come nuova 
area d’intervento. 
 Servono oggi azioni concrete. 
*Per tutelare il nostro pianeta. *Per valorizzare il ruolo del Rotary nella società. *Per generare 
cambiamenti positivi, individuali e collettivi. *Per creare maggiore consapevolezza. 
*Per un mondo migliore, è tempo di agire.  
 



 
E noi ci saremo. 
 
 
SERVIRE PER CAMBIARE LE VITE 
  
E’ Il tema Presidente per l’anno 2021/2022 del Rotary International Shekhar Mehta nel suo 
discorso ai Governatori ha esortato i soci ad essere più coinvolti nei progetti di service, 
affermando che prendersi cura e servire gli altri è il modo migliore di vivere perché cambia 
non solo la vita degli altri, ma anche la nostra. 
 
Il focus del suo anno è sulla diversità e sull'effettivo 

Per l'anno rotariano 2021/2022, Mehta desidera che i soci concentrino i loro sforzi 
sull'emancipazione delle ragazze e sulla garanzia del loro accesso all'istruzione, alle risorse, 
ai servizi e alle opportunità, in modo che le future generazioni di donne leader abbiano gli 
strumenti necessari per avere successo.  

"Ci sono molti problemi che le ragazze devono affrontare in diverse parti del mondo, e voi 
come leader cercherete di mitigare quegli svantaggi che hanno le ragazze", ha dichiarato. 

Per poter fare di più attraverso il servizio, il Rotary ha bisogno di aumentare l'effettivo, 
secondo Mehta. 

 L'effettivo si aggira intorno a 1,2 milioni negli ultimi due decenni. Lui ha sfidato i governatori 
entranti ad essere catalizzatori nei loro distretti per aiutare ad aumentare l'effettivo a 1,3 
milioni entro il 1° luglio 2022. L'iniziativa “Ognuno ne porti uno” di Mehta richiede ad ogni 
socio di portare una persona ad affiliarsi al Rotary entro i prossimi 12 mesi. 

Aumentare l'effettivo e allo stesso tempo continuare il nostro impegno per l'eradicazione 
della polio, la lotta al COVID-19 e servire le nostre comunità è un obiettivo ambizioso". "E 
questo dovrebbe entusiasmarvi", ha detto Mehta." 

I Rotariani amano le sfide. 

Care amiche e cari amici rotariani, questo è quanto volevo comunicarvi come primo atto 
ufficiale della mia presidenza. 

Prima di concludere ringraziandovi nuovamente per avermi onorato di questo incarico, 
conscio della mole di lavoro da svolgere. 

 Vorrei dedicare un pensiero a mia moglie LUCIA “impossibile prendere decisioni sbagliate se 
al tuo fianco hai una moglie come te, grazie per avermi reso un uomo migliore” 
E alle mie figlie Marta e Margherita. 
 I figli sono come gli aquiloni: insegnerai loro a volare ma non voleranno il tuo volo; insegnerai 
loro a sognare ma non sogneranno il tuo sogno; insegnerai loro a vivere ma non vivranno la 



 
tua vita. Ma in ogni volo, in ogni sogno e in ogni vita rimarrà per sempre l'impronta 
dell'insegnamento ricevuto".  
 
(Madre Teresa di Calcutta) 
Consapevole di avere la famiglia sempre al mio fianco, a cui chiederò disponibilità e pazienza, 
ma anche un indispensabile e preziosissimo sostegno e aiuto che solo questa potrà e saprà 
darmi. 

Vi ringrazio per l’attenzione, auspico le migliori fortune per il Rotary, per il nostro Club e, 
soprattutto, per la nostra amicizia. 

Viva il Rotary!!! 

Elenco service dell’anno 2020-21 
 
Il Presidente Faifer, 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 

 


