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Abbiategrasso, martedì 16 novembre 2021 

A tutti i soci del RC Abbiategrasso 
 
 
 
 
Oggetto: Bollettino n. 12 del 16 novembre 2021 – Visita del Governatore. 
 
 
Dopo gli incontri “istituzionali” si apre, con il consueto rintocco della campana, l’atteso 
incontro con il Governatore Sergio Dulio e il segretario distrettuale Gian Paolo Rabai. 
L’onore alle bandiere viene accompagnato dagli inni eseguiti dalla Ensemble musicale del 
Distretto Rotary 2050. 
 
Il presidente Enrico Maiocchi saluta i soci, le signore, gli ospiti e il numeroso gruppo del 
Rotaract e dà inizio alla serata che ha come punto centrale il discorso del Governatore. 
 

  
 
Il curriculum letto dal nostro Presidente ben presenta Sergio Dulio che può vantare un 
brillante percorso formativo, laurea con lode presso il Politecnico di Milano, e un invidiabile 
carriera lavorativa, oltre che alla lunga appartenenza al mondo Rotariano, inizia infatti come 
socio fondatore del Rotaract di Vigevano. 
 



 

  
 
Nel presentarsi il Governatore parla della sua figura di trait d’union, perché con lui e 
attraverso lui noi apparteniamo al Rotary.  
Per Sergio Dulio questa serata è un ritorno a casa e “trova strano” parlare al Club abbiatense 
di Rotary per via della nostra lunga storia; è proprio dall’esperienza, dalla capacità di fare rete, 
dall’amicizia, dalla nostra forza di essere leader e dalla nostra capacità di fare la differenza 
che riusciamo ad incidere positivamente nella vita delle persone che avviciniamo, 
migliorandola e migliorando noi stessi. 
 
Il Logo e il Motto “Servire per cambiare vite” ben rappresentano questo concetto ma il 
Governatore ci conduce ad un esame più approfondito: 
 

Ø Il Logo = il simbolo di una mano che regge il mondo significa che noi siamo al servizio 
di questo pianeta e della sua comunità e che abbiamo anche il compito di salvarlo. Il 
mondo viene rappresentato con molti colori a simboleggiare in sintesi tutte le 
diversità che lo abitano. 

Ø Il Motto: “Servire per cambiare vite” sottintende un altro verbo: AGIRE. Infatti il 
Presidente del R.I. Shekhar Mehta, imprenditore Indiano di Calcutta, dice che servire 
significa agire e attraverso le nostre azioni noi restituiamo ciò che abbiamo ricevuto. 

L’equazione: Rotary = Impresa del Bene ci definisce con precisione, ma qual è l’asset più 
importante per un Impresa del Bene? Sicuramente il capitale umano, le persone quindi TUTTI 
NOI. Questo significa che per incrementare il valore di questa Impresa del Bene devono 
crescere i Soci del Rotary. L’obiettivo di quest’anno è di passare da 1.200.000 a 1.300.000 
soci Rotary. Il governatore ci traduce questo obiettivo mondiale: per il R.C. Abbiategrasso 
vuol dire crescere di DUE unità nell’A.R. 2021-2022. Questo non è un obiettivo solo del 
Consiglio Direttivo, ma di tutto il Club. 
Il Governatore invita a concentrarci sui temi “caldi” quali: 
 

ü Eradicazione della Polio: siamo molto vicini, serve un ultimo sforzo 
ü Innescare una trasformazione per migliorare le vite di chi ci circonda attraverso l’agire 

da Rotariani 



 
ü D.E.I. = Diversità – Equità – Inclusione. Già citati dal past Governor Ugo Nichetti durante 

il recente incontro 
ü Empowerment Girls = creare opportunità per giovani donne 

Ci vengono proposti tre verbi “guida” per quest’A.R.: 
 

1. ESSERE: l’effettivo del club deve basarsi su esperienza e armonia attraverso le quali i 
soci restano. Su questa stabilità si edifica l’espansione, quindi goal sono: 

a.  100% redemption 
b. + 2 soci per l’A.R. 2021-2022 

Siamo anche invitati a pensare ad altri modelli associativi quali i format online o i 
Passport aziendali  

2. AGIRE: che per noi significa servire, ma i nostri service vanno misurati attraverso 
l’impatto che generano. Un esempio sono le ore dei volontari Rotary investite negli 
Hub Vaccinali: esempio tangibile di un’azione volta cambiare in meglio le vite di chi ci 
circonda. 

3. DARE: donare alla Fondazione aiuta a portare a termine i nostri service. Ciò che noi 
doniamo alla Fondazione ci ritorna dopo 3 anni arricchito dal bene fatto durante 
questo periodo. 

Abbiamo quasi eradicato la Polio e grazie a questa importante esperienza potremmo pensare 
di cambiate il motto “End Polio Now” in “We Stop Covid”. 
 
Infine il Governatore precisa le linee del distretto per quest’anno: 
 

A. Azioni per i giovani: RYA, RYLA, scambio giovani, giovani al lavoro. 
B. Tutela ambiente: progetto 3P = People, Planet, Prosperity. Progetto sostenuto da 

tutti i 14 distretti Italiani 

Con queste ultime indicazioni si chiude questa bella, utile e istruttiva serata. 
 

   



 
 

  
 
 
 
Il segretario  
Pietro Grassi 


