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Abbiategrasso, lunedì 25 ottobre 2021
A tutti i soci del RC Abbiategrasso

Oggetto: Bollettino n. 10 del 23 e 24 ottobre 2021 – serata InterClub e gazebo Rotaract.

Fine settimana totalmente impegnato dalla Giornata Mondiale dedicata all’eradicazione della
Polio.
Come da programma sabato 23 sera presso l’ex Convemto dell’Annunciata in Abbiategrasso,
si sono esibiti i musicisti del Serendipity Quartet insieme alle voci poetiche di Angelo Penza,
Maria Teresa Bocca e Riccardo Magni.

La serata è stata aperta dai saluti di rito e dalla proiezione del filmato “Road to End Polio
Now” presentato dal Presidente del Rotary International Shekhar Mehta (disponibile al
seguente link https://youtu.be/mcqPzN1mbHo ) al termine del quale è iniziato lo spettacolo
di Poesie e Musica mentre sullo schermo scorrevano le stupende immagini del Ticino, della
sua valle e delle campagne circostanti.

Questo evento è stato co-organizzato dal R.C. Morimondo, R.C. Mede-Vigevano e dal nostro
Club di Abbiategrasso e il ricavato sarà totalmente dedicato all’eradicazione della Polio.
Domenica 24 dalle ore 10:00 la presenza dei ragazzi del Rotaract Abbiategrasso si è fatta
notare in Piazza Castello dove fino alle 18:30 i rotaractiani e aspiranti tali hanno invaso la
piazza sollecitando i numerosi presenti a comperare i dolci e le marmellate fornite da Dolce
Positivo e da Cascina San Marco.
Così facendo si è realizzato un doppio service: il primo a favore di “End Polio Now” il secondo
a supporto dei due “fornitori” che aiutano nell’inserimento al lavoro alcuni ragazzi con
disabilità.

Il gazebo è stato visitato nel tardo pomeriggio (purtroppo alcuni Rotaractiani avevano
appena lasciato lo stand) dal nostro governatore Sergio Dulio e dalla Presidente del R.C.
Morimondo, Stefania Chiessi.
Il segretario
Pietro Grassi

