
 

              
 

Interclub con visita del Governatore – Royal 
Garden di Assago – Martedì 13 novembre 
2012 
 
Club presenti:  RC Abbiategrasso 
 RC Binasco 
 RC Cusago Visconteo 
 Rotaract Binasco 
 Rotaract Abbiategrasso 
 
Ospiti Istituzionali: 
Enzo Cossu, Decano 
Renzo Cavicchiolo, Segretario distrettuale 
Andrea Morandi, rotaract distretto 
Franco Iamoni, assistente distretto 
 
Totale dei partecipanti 76 
 
La visita del Governatore del distretto 2050 
Armando Angeli Duodo è stata tenuta, in via 
eccezionale, in interclub con i club Binasco e 
Abbiategrasso e i due rotaract Abbiategrasso 
e Binasco. 
 
Prima dell’inizio della serata il governatore 
ha incontrato i dirigenti dei club per fare il 
punto della situazione locale. Per il Cusago 
ha espresso sia il suo riconoscimento per i 
service che vengono fatti (soprattutto per il 
notevole incremento dell’effettivo) sia il suo 
personale dispiacere per il futuro passaggio 
del Cusago Visconteo nel nuovo distretto 
2041. 

 
 
Iniziata la serata, dopo un vario aperitivo, il 
Governatore ha tenuto la lectio magistralis 
su che cosa dovrebbe essere il rotary e di 
come dovrebbe agire sia a livello locale che a 
livello internazionale. Molta parte degli sforzi 
del distretto sono concentrati sul restauro 
dei danni causati dal terremoto e il 
governatore ha posto un particolare accento 
sulla necessità che i club si attivino per la 
raccolta dei fondi e per la ricerca di rotariani 
che pongano la propria professionalità al 
servizio dei lavori. 

 
 
La serata è poi proseguita con la relazione 
del service di gruppo che stiamo 
organizzando (lo spettacolo teatrale ad 
Abbiategrasso in occasione del compleanno 
del Rotary) e di quelli che sono già stati 



 

              
 

conclusi (la vendita del grana del terremoto 
per più di una tonnellata).  
 
Dopo cena c’e’ stato l’ingresso nel nostro 
club della nuova socia, Donatella Zaccarelli, 
che ha avuto il privilegio di avere come 
cerimoniere il governatore in persona che 
l’ha insignita della spilla. Nell’occasione il 
governatore ha avuto modo di far riflettere i 
presenti sulle quattro domande che ogni 
rotariano dovrebbe porsi in occasione di ogni 
service. 

 
(il vicepresidente rapito dalle parole degli oratori) 

 
La serata si è conclusa con un intervento del 
decano Cossu che ha magistralmente 
riassunto il significato dell’esperienza 
rotariana. 
 
Il prossimo appuntamento del club è fissato 
per lunedi 19 novembre alle ore 20 sempre 
al Royal Garden per una conviviale. Sarà 
l’occasione per discutere sia della 
prenatalizia che dello stato dei service (in 
particolare champagne, brunello, panettoni e 
amarone). 

 
Ingresso di Donatella nel club 
 
 
 

 
Il segretario Luigi vigila sullo svolgimento della serata 
 

 
Fabrizio ascolta attento 
 
 



 

              
 

 
Michele cerca di convincere Donatella che non si tratta di 
un errore 
 

 
Il governatore durante la foto ricordo con Donatella 
 

 
Michele consegna lo storico gagliardetto del Cusago 
(ancora distrett 2050) al governatore 

 
Gianluca fa una foto ricordo con l’assistente del 
governatore Franco Iamoni 


