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Abbiategrasso, mercoledì 19 gennaio 2022
A tutti i soci del RC Abbiategrasso

Oggetto: Bollettino n. 15 del 11 gennaio 2022 – Parliamo fra di noi - serata in zoom.

La situazione sanitaria ci fa, purtroppo, ritornare alle riunioni in zoom.
Il rintocco della campana “personalizzato RC Abbiategrasso”, apre questa serata che ha come
oggetto “Parliamo fra di noi”.

Dopo il consueto saluto alle bandiere il Presidente enrico Maiocchi ci aggiorna sulla lettera
mensile del governatore Sergio Dulio, che troverete allegata a questo bollettino e informa
che il ricavato della prenatalizia è stato di circa 5.400 Euro. Un grande GRAZIE a tutti i soci
per la consueta generosità!!!
Come deliberato dal CD viene ufficializzata la cancellazione delle serate in presenza sino a
che la situazione pandemica tornerà sotto controllo e ci permetterà il ritorno alla normalità.
Il Presidente prosegue con quello che sarà il programma per il prossimo futuro:
Ø Venerdì 21 gennaio alle ore 10:00 presso l’Elettromeccanica Rognoni saranno
consegnati alle associazioni identificate, i giocattoli raccolti su proposta di Dragana
Dojciovic presidente RC Belgrado, vedi precedente comunicazione. Prima della
consegna i giocattoli verranno fotografati e tutte le fotografie saranno raccolte in
un panel che sarà divulgato a mezzo stampa e sui social.

Ø Sabato 22 gennaio visita a Palazzo Reale per la mostra di Monet, i soci che hanno
aderito a questa iniziativa riceveranno una e-mail in cui verranno indicati orario e
modalità di ritrovo.
Ø Martedì 25 gennaio riunione in zoom – Relatore dott. Alessandro Giorgi che ci
“intrigherà” sul tema dei Padri combattenti in Vietnam, sacerdoti cattolici militanti
che organizzavano la resistenza armata.
Ø Martedì 8 e 22 febbraio, saranno organizzate due serate in zoom a tema artistico a
cura della nostra socia Francesca Rognoni.
Ø Martedì 15 febbraio serata in zoom argomento: “parliamo fra di noi”
Per quanto riguarda le iniziative, rimane attiva l’organizzazione della gara di MTB prevista
per il 8 Maggio. Dopo aver ricevuto l’apprezzamento da parte delle cariche istituzionali
abbiatensi abbiamo avuto il benestare da parte del comando della Polizia municipale di
Abbiategrasso ed è stato concordato un incontro con i rappresentanti del Parco del Ticino
per le dovute autorizzazioni.

Viene portata all’attenzione di tutti i soci la richiesta di volontari presso l’Hub vaccinale del
quartiere Fiera ad Abbiategrasso, l’idea è di collaborare con la Protezione Civile locale per
supportare la copertura dei turni negli orari 7:45-14 e 13:45-20 che settimanalmente
vengono da loro organizzati. Seguirà un aggiornamento sulle modalità operative.
Poco prima delle 23:00 si conclude questa serata con il rintocco della nostra campana.

Il segretario
Pietro Grassi

