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27 Maggio – 1 Giugno, CONGRESSO INTERNAZIONALE ROTARY
INTERNATIONAL A SEOUL.
di Silvia Lodi Pasini


Il Rotary Club Morimondo Abbazia è arrivato fino a Seoul. Il past president
Ambrogio Locatelli e il prefetto Mariangela Donà, infatti, in rappresentanza del club
hanno partecipato al Congresso internazionale che il Rotary International ha
organizzato quest’anno nella capitale della Korea del sud, dove oltre 40 mila
rotariani provenienti da tutto il mondo si sono ritrovati col presidente Ravindran.
Con loro anche il governatore del Distretto 2050, Omar Bortoletti con la moglie Paola,
il suo assistente del gruppo Lomellina Carlo Silva con signora e, del Rotary club
Abbiategrasso, Carla Gorla. Il gruppo si è distinto per spirito d’iniziativa,
scambiando gagliardetti con numerosi altri club presenti all’evento. A fare da alfiere
per il Morimondo Abbazia è stato il “bersagliere” Ambrogio Locatelli, che prima di
partire per Seoul ha ricevuto dal colonnello Mauro Arnò, comandante del Centro
documentale di Milano, un attestato un riconoscimento per l’impegno profuso nel
promuovere e far conoscere nel territorio l’attività di conservazione della memoria
storica della storia italiana e dell’amor di patria svolta dall’Archivio e un
riconoscimento è stato altresì attribuito proprio al Rotary Club Morimondo Abbazia,
per il sostegno alle attività del Centro documentale. recente è stato insignito a
Milano. Per il Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana Ambrogio
Locatelli un riconoscimento, quello attribuitogli dal Centro documentale di Milano,
che si somma alla recente nomina a Presidente dell’Associazione Benemeriti del
Comune e della Provincia di Milano. Insomma, per lui, che appena due anni fa è
stato insignito dell’Ambrogino d’oro, la massima onorificenza che il Comune di
Milano attribuisce, fare il presidente è proprio nel destino

.
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alcuni momenti della trasferta
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8 Giugno: conviviale Interclub Gruppo Visconteo di Formazione
Rotariana


Nella serata dell’8 Giugno il RC Morimondo Abbazia ha avuto il piacere di
ospitare, in una serata di Interclub insieme agli amici del Gruppo Visconteo, una
importante momento di formazione Rotariana.
I relatori sono stati:
ROBERTO ALLIEVI per Prometeo
BEPPE ALFONSI per Rotary Foundation
MARIO GIBERTONI per Azione Interna Commissione Formazione
FRANCESCA PANGRAZIO Rotary Adult Leadership Award R.A.L.A.
STEFANO SPERONI Responsabile Formazione Gruppo Visconteo.
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alcuni momenti della serata
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10 Giugno, PalaBanco di Brescia, ZEROTRENTA - 30° del Distretto
2050, service, relationschip, fun.
di Silvia Lodi Pasini


Un duplice evento cui il Rotary club Morimondo Abbazia non ha voluto mancare,
quello svoltosi al Palabanco di Brescia, dove si è celebrato il 30° anniversario del
Distretto Rotary 2050 e nel contempo il coronamento il sogno di eradicare in tutto il
mondo la poliomielite. Tra i presenti per il Morimondo Abbazia il past president
Ambrogio Locatelli e il prefetto Mariangela Donà, che a breve diventerà il nuovo
presidente del club. “End Polio Now”, la campagna mondiale che il Rotary
International ha ingaggiato oltre 30 anni fa per debellare il virus della polio in
tutto il mondo, è partita nel lontano 1979 dall’Italia, dall’intuizione di un rotariano
che ideò col proprio club un service per far vaccinare l’infanzia africana flagellata
dalla piaga della poliomielite. I fondi che il Rotary ha raccolto ovunque attraverso i
migliaia di club che ha nei 5 continenti ha dato i suoi frutti: oggi i casi di polio
sono ridotti al 2% della popolazione mondiale. A dare l’annuncio dell’importante
traguardo è stato il Governatore del Distretto 2050 Omar Bortoletti, nel corso della
festa organizzata al Palabanco di Brescia per festeggiare il 30° anniversario del
distretto stesso.
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15 Giugno: conviviale, Interclub Arco della Pace all’Oratorio di San
Galdino a Zelo Surrigone.
di Silvia Lodi Pasini


Salvare un pezzo di storia e di arte locale dalla rovina del tempo, sostenendo il
restauro dell’ Oratorio di San Galdino di Zelo Surrigone. E’ proprio il Rotary
Morimondo Abbazia il più sensibile nel risponde all’appello lanciato un anno fa dal
Comitato Beni Architettonici di Zelo Surrigone attraverso la voce dell’architetto
Emiliano Costantini, assessore comunale con delega all’Urbanistica, Edilizia Privata
e Lavori Pubblici. Infatti, dopo aver illustrato in sede l’imponente attività di restauro
che richiede la cappella gentilizia, il Morimondo Abbazia ha deciso di attivarsi per
un service a suo favore, che ha realizzato mercoledì sera insieme al Rotary Club
Milano Arco della Pace. La serata, molto partecipata anche grazie alla presenza di
numerose persone di Zelo e dintorni sensibili alla causa, è stata la giusta occasione
per illustrare dal vivo la singolare bellezza dell’oratorio di San Galdino costruito nel
1594 dagli allora maggiorenti di Zelo, i fratelli Sala, come luogo privato di preghiera
per la loro residenza di campagna. Ad illustrare le particolarità dell’Oratorio e degli
affreschi che lo abbelliscono è stata l’architetto Costanza Almini e Luigi Parma, il
professionista incaricato del restauro degli affreschi, alla presenza alche di Carlo
Capponi, Responsabile dei Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Milano. Con
loro al tavolo presidenziale, accanto al presidente Giuseppe Resnati del Morimondo
e al suo omologo del Milano Arco della Pace Franco Larizza, anche il sindaco di Zelo
Gabriella Raimondo e la giovane ricercatrice dell’Istituto Natta del Politecnico di
Miano Gabriella Cavallo. Quest’ultima, vincitrice la scorsa estate della borsa di
studio che il Morimondo Abbazia ha offerto per sostenere la ricerca, ha illustrato le
modalità attraverso cui ha messo a profitto i fondi vinti e i risultati principali ottenuti
in sede di laboratorio nella ricerca sui peptidi.
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22 Giugno, Passaggio delle consegne – Sala Capitolare dell’Abbazia di
Morimondo.
di Silvia Lodi Pasini


E’ rosa il futuro del Rotary Club Morimondo Abbazia, che ha Mariangela Donà come
suo 4° Presidente. La prima donna presidente nella giovane storia del club, nato il 26
marzo 2013. Benché l’entrata in carica ufficiale del Presidente di un club Rotary
avvenga a tutti gli effetti l’1 luglio, data che nell’anno rotariano segna a livello
ufficiale il passaggio del testimone tra le varie cariche dirigenziali, la solenne
cerimonia del “Passaggio delle Consegne” tra il presidente uscente Giuseppe Resnati
e il suo successore Mariangela Donà si è svolta nella Sala Capitolare dell’Abbazia.
Una location di straordinaria bellezza, in via eccezionale messa a disposizione del
Rotary dal suo socio onorario don Mauro Loi. Oltre 110 gli intervenuti all’evento, tra
cui il Governatore del Distretto 2050, Omar Bortoletti con la consorte Paola. Folta e
qualificata la presenza dei Presidenti dei vari Club del territorio che hanno condiviso
con il Rc Morimondo Abbazia le principali azioni di servizio, o “service” tout court.
A enumerarli tutti, i service, ci ha pensato il Presidente Beppe Resnati, esprimendo
altresì gratitudine e soddisfazione per gli ottimi risultati conseguiti durante l’anno e
ringraziando uno ad uno i soci che insieme a lui hanno collaborato e lavorato per
portare all’eccellenza il Rc Morimondo Abbazia. Obiettivo raggiunto appieno, come
dimostrano i risultati conseguiti da eventi come Historica, il Teatro Dialettale e il
Rotary Bike Day, giusto per citare i principali. Risultati cui la stessa Donà, da Prefetto
uscente (il nuovo è Monica Speroni), ha contribuito in veste attiva, mettendo in luce
tutte quelle doti di leader, sia dal punto di vista umano che manageriale, che a tre
anni appena dalla nascita del club le sono valse l’elezione a Presidente del
Morimondo Abbazia. Segnando con ciò un record, visto che è il primo presidente in
rosa. Il quarto in ordine di tempo, dopo Ambrogio Locatelli, Stefano Speroni e
appunto Resnati. E non a caso, forse, con un pizzico di civetteria tutta femminile e
che smentisce in parte la fama di “Rottermayer” per cui è nota nel suo club, per la
cerimonia del Passaggio delle Consegne ha scelto di indossare un prezioso kimono
koreano sui toni del rosa, acquistato pochi giorni a Seoul dove col marito Ambrogio
Locatelli, past president del Morimondo Abbazia, ha partecipato al Congresso del
Rotary International. Nel corso della serata il presidente Resnati ha consegnato i
riconoscimenti ai soci distintisi per merito.
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A Bruno Bocconi, per la solerzia con cui ha svolto il non semplice ruolo di tesoriere
del club, e a Pierangelo Metrangolo, deus ex machina del gemellaggio tra il Rc
Morimondo Abbazia e il Rc Finlandia Hall, è stato attribuito il titolo di “Amico di
Paul Harris”: la massima onorificenza rotariana. PHF anche a Giuseppe Resnati, in
segno di riconoscimento per quanto ha fatto alla presidenza del club. Ciliegina sulla
torta, l’entrata di un nuovo socio nel club: Pietro Sarni, che ha avuto l’onore di essere
spillato dal Governatore in persona. Per il Morimondo Abbazia, insomma, con
Mariangela Donà presidente si preannuncia un anno di successo, frizzante e
all’insegna del fun.

alcuni momenti della serata
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26 - 27 Giugno, XXI Congresso Distrettuale, Grand Hotel Gardone
Riviera.
di Silvia Lodi Pasini


Il suo “debutto” da presidente Mariangela Donà lo ha fatto in grande stile, sfilando
col gagliardetto del Rotary Club Morimondo Abbazia al XXI Congresso del Distretto
Rotary 2050. E con lei il neo prefetto Monica Speroni, che l’ha accompagnata nella
sfilata con cui il Governatore uscente del distretto, Omar Bortoletti, ha voluto aprire i
lavori della convention che nel fine settimana del 26 e 27 Giugno ha visto convogliare
sulle rive del Lago di Garda, a Gardone Riviera (BS), parecchie centinaia di rotariani
dei 3.150 che in tutto conta il Distretto 2050. Il congresso è stato altresì il momento
per il Passaggio di Consegne tra Omar Bortoletti e Angelo Pari del Rc Melegnano, il
nuovo Governatore del 2050 per l’anno 2016/2017.
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CALENDARIO APPUNTAMENTI DEL MESE DI LUGLIO
Mercoledì 6:

Ore 20:00 Trattoria San Bernardo – Morimondo
Serata «PAELLA». Primo anno in Italia con «Rotary
Exchange», Megan ci racconterà la sua esperienza. Serata
con sorpresa……….

Mercoledì 13:

Ore 20:00, conviviale «Fuoriporta» Trattoria tipica Lombarda
a Fallavecchia di Morimondo.
Maggiori dettagli verranno forniti dal Prefetto Monica
Speroni.

Martedì 19:

Ore 21:00, assemblea con i Presidenti di Commissione presso
l’abitazione del Presidente Mariangela Donà, Via L. da Vinci
1 – Vermezzo.
I soci interessanti riceveranno convocazione in seguito.

Mercoledì 20:

INTERCLUB con RC. ABBIATEGRASSO all’agriturismo
«Rosio» di Albairate. Presentazione service Historica 3.
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TANTI AUGURI A:
06 Luglio:

FRANCESCO CUCCHI

11 Luglio:

ALESSANDRO MARINI

22 Luglio:

AMBROGIO LOCATELLI

30 Luglio:

PAOLO CIPRANDI

A cura della Segreteria del Club
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ORGANIGRAMMA 2015 - 2016
Presidente:
Vicepresidente:
Segretario:
Segretario esecutivo:
Tesoriere:
Prefetto:
Commissione per l'Amministrazione del Club:
Commissione per l'Effettivo:
Commissione per le Pubbliche Relazioni:
Commissione per i Progetti:
Commissione per la Fondazione Rotary:
Commissione Eventi:
Commissione Finanze del Club:
Serate:
Rapporti con il Rotaract:
Amico Campus, CAMM, RYLA:

Giuseppe Resnati
Alessandro Marini
Milena Venturi
Fiorenzo Bernazzani
Bruno Bocconi
Mariangela Donà
Fiorenzo Bernazzani
Ambrogio Locatelli
Giuseppe Marzullo
Paolo Ciprandi
Ambrogio Locatelli
Stefano Speroni
Bruno Bocconi, Francesco Medda
Pierangelo Metrangolo
Giuliano Giuffreda
Gabriella Briga

Consiglio Direttivo:
Bernazzani
Bocconi
Donà
Locatelli
Marini
Metrangolo
Resnati
Soccol
Speroni
Venturi
Sempre invitati: Ciprandi, Salmoiraghi, Marzullo, Medda

Giorno e Sede delle conviviali:
Mercoledì c/o Trattoria San Bernardo
Piazzale dell’Abbazia - Morimondo
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