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Abbiategrasso, lunedì 25 ottobre 2021
A tutti i soci del RC Abbiategrasso
Oggetto: Bollettino n. 9 del 19 ottobre 2021 – approvazione bilancio Distretto – Aldo Buratti
si ri-presenta.

Dopo il suono della campana e il saluto alle bandiere, il nostro Presidente Enrico Maiocchi
ricorda la giornata mondiale per l’eradicazione della polio, che è l’azione più importante del
R.I. e la data della definitiva scomparsa del virus della polio è veramente molto vicina:
mancano solo due paesi al mondo dove la vaccinazione anti-polio deve essere ancora
completata!

A sostegno di questa azione il nostro Club ha co-organizzato per la serata di sabato 23
ottobre presso l’ex Convento dell’Annunciata in Abbiategrasso lo spettacolo “L’oro del mio
Ticino” – serata di Prosa, Poesia e Musica - Evento Interclub Gruppo Navigli con il R.C.
Morimondo e il R.C. Mede e Vigevano.
Il nostro Rotaract ha invece organizzato, per domenica 24 ottobre (gazebo in Piazza
Castello), una raccolta fondi attraverso la vendita di marmellate e dolci prodotti attraverso il
lavoro di ragazzi con disabilità, facendo così un doppio service: sostegno per l’eradicazione
della Polio e sostegno alle due associazioni che hanno fornito i beni in vendita.

Si passa alla discussione sul Bilancio del Distretto 2050 e Roberto Allievi, Tesoriere
distrettuale, spiega in linee generali il bilancio ed invita i soci da dare mandato al Presidente
di approvarlo: mandato accordato.
Prende la parola Francesco Ioppolo che ci parla della bella serata organizzata dalla Pohla di
Varese che ha celebrato tutti gli atleti che hanno partecipato alle Paraolimpiadi di Tokio.
Durante a celebrazione, Francesco è stato chiamato a ricevere la targa di ringraziamento
per il sostegno che il nostro club ha dato a suo tempo destinando i proventi della prima
Rotary Marathon dei Navigli.

Dopo la cena il nostro socio Aldo Buratti si ri-presenta al club.
Attraverso una serie di fotografie e “motti” allegramente ripercorre le fasi principali della
sua vita lavorativa e non. Con simpatia Aldo ci ha portato a riscoprire l’importanza della
tenacia ma anche dell’amicizia che lo hanno sempre sostenuto negli alti e bassi che la vita
propone.

Aldo ha poi chiuso la sua “presentazione” mostrando la sua nuova attività di
marinaio/velista.
Il suono della campana chiude la serata.
Il segretario
Pietro Grassi

