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Abbiategrasso, martedì 30 novembre 2021 

A tutti i soci del RC Abbiategrasso 
 
 
 
 
Oggetto: Bollettino n. 13 del 30 novembre 2021 – Assemblea Club. 
 
 
Si apre in modalità “ibrida” questa assemblea del 30 novembre 2021. Per problemi di spazio 
e quindi di mantenimento della distanza di sicurezza, abbiamo dovuto tenere questo evento 
presso l’agriturismo Molino Santa Marta e non presso il ristorante Campari, nostra abituale 
sede. 
 

     
 



 

          
 
Dopo il consueto suono della campana e l’ottima cena, verso le 21:15 si apre il collegamento 
zoom per permettere a tutti i soci di partecipare a questo importante appuntamento. 
 

              
 
Prende la parola il Presidente Enrico Maiocchi che aggiorna i soci a proposito della 
partecipazione all’evento della Rotary Foundation tenutosi il 20 novembre. Tale evento ha 
segnato la conclusione di un ciclo di sei anni sotto la presidenza del nostro caro socio Franco 
Iamoni. Interviene Luca Faifer testimoniando che si è trattato di una vera e propria festa per 
il nostro club che è stato insignito di importanti riconoscimenti e la consegna di questi titoli 



 
è stata anticipata dalla frase:” come al solito Abbiategrasso…….” Tutto questo è molto 
gratificante e un enorme grazie va a Franco Iamoni, ma ci carica della responsabilità di 
continuare, e se possibile migliorare le nostre attività a favore della Fondazione. 
 

   
 
Riprende Enrico Maiocchi informando il Club che: 

Ø Sono stati donati 500 Euro ad ANFASS in memoria di Tino Galeazzi, cosi come 
richiesto dalla famiglia 

Ø Laura Buratti ha rassegnato le dimissioni dal club per ragioni di lavoro 
Ø Il 20 novembre a Piacenza sono stati nominati i Grandi elettori e i loro supplenti per 

la Commissione di designazione del del Governatore per l’annata Rotariana 2024-
2025. 

Ø Per la mostra di Monet del 22 gennaio 2022 sono disponibili 14 biglietti (se le 
adesioni saranno superiore si dovrà procedere al sorteggio) 

Ø Il ricavato della pre-natalizia avrà come destinatario principale ANFASS 

Viene affrontato il tema della pre-natalizia e prende la parola il Prefetto Carlo Andrisani per 
sentire le diverse opinioni dei soci sull’opportunità di organizzare la cena e la lotteria in 
presenza o meno. I soci si esprimono per una soluzione mista lasciando libertà di scelta a 
ciascuno. Il Prefetto precisa che solo con una partecipazione di almeno 60 persone sarà 
possibile organizzare l’evento in presenza. 
 
Prende la parola Luca Faifer in qualità di Presidente dell’apposita Commissione e comunica al 
Club che tra i candidati, Pietro Grassi è stato eletto quale Presidente per l’A.R 2024-2025. 
 



 

  
 
Il Presidente eletto, ringrazia tutti i soci per la fiducia in lui riposta e sin d’ora si mette a 
disposizione del Club.  
 
Con il rintocco della campana, alle 22:15 viene chiusa questa assemblea. 
 
Il segretario  
Pietro Grassi 


