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Nella serata di mercoledì 9 luglio si è 

svolta l’assemblea dei soci del Rotary 

Club Morimondo Abbazia – Distretto 

2050 nel corso della quale l’esame 

dell’Ordine del Giorno è stato 

preceduto dal ringraziamento che i soci hanno voluto riconoscere al 

Socio Fondatore nonché Primo Presidente del loro club Ambrogio 

Locatelli, al quale è stato 

consegnato una targa serigrafata 

a testimonianza della stima e 

dell’affetto di tutti i soci.  
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Su invito del Presidente Stefano Speroni, Gabriella Briga ha dato 

lettura del messaggio del mese di luglio del Governatore Fabio Zanetti. 

Al nuovo socio Maurizio Salmoiraghi, 

la cui ammissione al club è avvenuta il 

26 giugno u.s. è stato consegnato il 

diploma di socio . 

IL Vice Presidente nonché segretario 

esecutivo Federico Spiller ha quindi illustrato il bilancio consuntivo 

dell’anno rotariano 2013-2014 con conseguente delibera di 

approvazione dello stesso all’unanimità dei componenti l’assemblea. 

Il Tesoriere Graziella Calati ha poi proceduto ad illustrare il bilancio 

preventivo 2014-2015. 

L’ordine del giorno prevedeva, inoltre, che l’assemblea dei soci 

discutesse circa la destinazione degli utili del club e la conseguente 

creazione di un fondo che, come specificato dal Presidente, in quanto 

differente dal fondo service – fondo progetti di servizio, verrà 

denominato “fondo utile”, la cui costituzione è stata deliberata 

dall’assemblea dei soci. 

Ulteriore argomento previsto nell’ordine del giorno ha riguardato 

l’integrazione del Regolamento del club. Come dettagliatamente 



relazionato dal Vice Presidente Federico Spiller, il Rotary 

International ha richiesto ai club di approvare modifiche e/o inserire 

nuove norme nei regolamenti, con riferimento ad argomenti 

specificamente dettati dallo stesso Rotary International. 

Con riguardo agli argomenti che il Vice Presidente ha dettagliatamente 

illustrato, i soci hanno avuto modo di constatare che gli argomenti in 

questione erano per gran parte  già stati oggetto di specifico dettato 

normativo contenuto nel Regolamento del distretto 2050, con la 

conseguenza che le integrazioni ravvisate e ritenute necessarie sono 

state approvate dall’assemblea dei soci. E’ stata poi istituita la 

Commissione Amministrativa presieduta da Federico Spiller i cui 

componenti designati sono i soci Graziella Calati, Maurizio 

Salmoiraghi e Bruno Bocconi. 

Con riguardo all’ultimo punto posto all’Ordine del Giorno e dedicato 

ad argomentazioni varie ed eventuali, il socio Paolo Ciprandi ha 

illustrato l’ambizioso programma dell’Automotoraduno 1° Rotary 

Historica previsto per il prossimo 14 settembre: partendo da 

Morimondo, si parteciperà ad un’interessante visita presso una 

cascina privata, ove ammirare, a soli circa 20 km da Milano, una vera e 



propria oasi naturale, per poi far ritorno a Morimondo per il pranzo. 

Dunque, tutte le premesse per un grande successo. 
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