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Abbiategrasso, mercoledì 9 marzo 2022 

A tutti i soci del RC Abbiategrasso 
 
 
Oggetto: Bollettino n. 20 del 8 marzo 2022 – Serata Interclub gruppo Navigli promossa da RC 
Mede Vigevano “Salviamo i ghiacciai alpini“ - Relatore Claudio Artori ricercatore del Servizio 
Glaciologico Lombardo. 
 
Apre questa serata Interclub il rintocco della campana di Salvatore Poleo, Presidente del RC 
Mede Vigevano. 
 

   
 

   
 
Dopo l’onore alle bandiere e i saluti agli ospiti, Salvatore Poleo presenta il tema della serata 
introducendo il Relatore Claudio Artori e il Servizio Glaciologico Lombardo, un gruppo di 
volontari a difesa dei ghiacciai alpini. 
 
La presentazione di Artori mostra un’immagine preoccupante dei nostri ghiacciai che in alcuni 
casi hanno perso oltre i due terzi del loro volume mentre alcuni laghi alpini sono oggi 
completamente prosciugati. 
 



 

  
 
C’è una precisa correlazione tra questi eventi e la vita nella nostra pianura padana, infatti le 
nostre “risorgive” sono direttamente dipendenti da queste scorte d’acqua: senza ghiacciai e 
laghi alpini anche la nostra “umida” pianura è destinata alla siccità. 
 

  
 
Proprio per questi e altri motivi è necessario attivarsi per proteggere queste ricchezze 
naturali e fare di tutto per invertire questo processo di distruzione principalmente dovuto 
alle attività umane. 
 

  
  
L’esposizione di Claudio Artori supportata da interventi di Pierangelo Mastrangolo, Incoming 
President  del RC Morimondo, entra molto nel dettaglio e non appena disponibili le slides 
saranno messe a disposizione di tutti i soci dei sei Rotary Club che partecipano a questa 
iniziativa. 
 



 

  
 
I sei Rotary Club: RC Abbiategrasso, RC Cairoli, RC Lomellina, RC Mede Vigevano, RC 
Morimondo e RC Vigevano Mortara sono impegnati nell’organizzazione di una due giorni a 
Santa Caterina Valfurva per progettare un evento/service a favore del Servizio Glaciologico 
Lombardo.    
 
Il rintocco della nostra campana chiude questa riunione. 
 
 
Il segretario  
Pietro Grassi 


