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Serata del 9 Marzo, cibo biblico in tavola e il film la Passione di Cristo
per riscoprire l’essenza della Pasqua
di Silvia Lodi Pasini


Prepararsi alla Pasqua Cristiana, condividendo il cibo di cui si parla nella Bibbia e
assistendo ad un film in cui la crocifissione è rappresentata in modo oltremodo
realistico. Un modo particolare e inconsueto ma efficace per ricordare il Cristo e
approssimarsi in modo più consapevole alla celebrazione liturgica della sua
Resurrezione, che quest’anno cade com’è noto il 27 marzo. A mettere a punto la
speciale serata e a renderla possibile per i soci del Rotary club “Morimondo
Abbazia” è stato il suo socio onorario don Mauro Loi, parroco di Morimondo, che
ha messo loro a disposizione la stupenda Sala Capitolare del monumento
cistercense, dove al termine della cena con “Menù biblico” è stato proiettato il
celeberrimo film del 2004 “ The Passion of the Christ” scritto e diretto da Mel
Gibson. A illustrare le finalità della particolare cena imbandita per l’occasione è
stato lo stesso sacerdote, che ha accolto i partecipanti e il presidente del Rotary
club, Beppe Resnati, e li ha introdotti al tema della Pasqua. Per la “cena biblica” i

collaboratori di don Loi si sono documentati su libri di cucina biblica e di
archeogastronomia. Immancabile il pane azzimo e il pane del deserto, noto ai più
anche come “pane dei beduini”. ”Nella bibbia si trovano tante indicazioni sui cibi –
spiega don Loi -, ho deciso di imbandire carne di vitello in riferimento
all’accoglienza di Abramo ai tre pellegrini misteriosi (Gen 18, 1-10. Il vitello è un cibo
di accoglienza e di riconciliazione (parabola del Figliol prodigo). Al di là dei testi sacri,
quando si tratta di cibo quello che conta è la convivialità, ovvero la condivisione
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del cibo, che rafforza i legami tra le persone, il senso di appartenenza e lo spirito di
amicizia”.
Con lo stesso spirito di ricerca, di scoperta e riscoperta di Cristo quale radice del
Cristianesimo, è stato commentato introdotto e proiettato il film “La passione di
Cristo” di Mel Gibson, che rappresenta le ultime ore di vita di Gesù Cristo con
estremo realismo, con grande poesia e ricco di simbolismo, quasi ad usare il
linguaggio cinematografico per come strumento del linguaggio biblico
Percentuale presenza 64%

alcuni momenti della serata
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Conviviale del 14 Marzo, 2° Rotary Bike Day: il 10 Aprile tutti in sella
per prevenire gli abusi sessuali.
di Silvia Lodi Pasini


“Rotary Bike Day”, ovvero la cronometro a coppie che il 10 aprile prossimo torna
in scena con un’importante novità: l’inserimento nel calendario della Federazione
Ciclistica Italiana quale gara amatoriale valevole per il campionato regionale
lombardo. A darne l’annuncio, illustrando altresì il service che la sottende come
iniziativa del Rotary Club Morimondo Abbazia, è stato il past president del club
nonché padrino dell’iniziativa Stefano Speroni, nel corso della conviviale, a cui il
“Morimondo Abbazia”, ha invitato a partecipare tutte le parti coinvolte nel Service.
Il ricavato della gara ciclistica, infatti, è destinato a finanziare “Parole dette e non
dette”: un progetto di prevenzione primaria dell’abuso sessuale sui minori messo a
punto dall’associazione onlus “L’Ombelico”, che dal 2006 si occupa di educazione
alla sessualità e affettività, di educazione emotiva e relazionale, di prevenzione
della violenza sessuale sui bambini e bambine e più in generale della violenza di
genere, e della prevenzione dei comportamenti prevaricatori tra pari. Il progetto si

rivolge ai bambini e alle bambine delle classi quarta e quinta e sarà attuato nelle
scuole dell’Istituto comprensivo statale “Carlo Fontana” di Magenta, che
comprende anche quelle di Robecco S/N. In ragione di tutto ciò alla serata di
presentazione, presieduta dal past president Ambrogio Locatelli in sostituzione del
presidente Beppe Resnati assente per lavoro, c’erano anche il preside del “Carlo
Fontana”, Davide Basano, la presidente del Rc Magenta, Silvia Minardi, e il sindaco
si Robecco, Fortunata Barni. Tutti concordi nell’esprimere apprezzamento per il
Service congiunto all’evento, spiegato nei contenuti e nelle finalità dalla psicologa
Silvia Beccaccini.
Pag. 8

Tutti concordi nell’esprimere apprezzamento per il Service congiunto all’evento,
spiegato nei contenuti e nelle finalità dalla psicologa Silvia Beccaccini.
Per quanto concerne invece gli aspetti tecnico-operativi, ovvero la gara ciclistica
attraverso cui si attua il Service a favore degli alunni delle scuole del territorio, ad
illustrarli ci ha pensato Cordiano Dagnoni, vice presidente vicario della F.I.C.
Lombardia, sottolineando come i vincitori di quella che sul sito ufficiale della
federazione è annunciata come “2° Rotary Morimondo Bike Day”, da quest’anno
saranno a tutti gli effetti campioni regionali. Va da sé che l’organizzazione materiale
della gara è affidata

alla competenza delle associazioni sportive locali, da cui

proviene altresì il grosso degli atleti partecipanti, come la Brontolo Bike di Robecco,

co-organizzatore insieme alla Velo Sport Abbiategrasso Asd, presente col suo
presidente Vittorino Romanò eil suo vice Massimo Apollonio, e che fornisce anche il
direttore di gara, Andrea Ruboni. Pur configurandosi sempre come gara amatoriale,
il salto di livello che comporta l’inserimento della Rotary Morimondo Bike Day nel
calendario regionale fa sì che non si configuri più come gara ad invito, bensì si apra
a tutti i tesserati FCI e alle consulte sportive. Il che fa ben sperare in un record di
presenze. Il Rotary Morimondo Abbazia ci spera, insieme agli altri club del Gruppo

Visconteo e del Gruppo Lomellina del Distretto 2050 che insieme a lui partecipano
al “Rotary Bike Day”: un’occasione imperdibile per far conoscere il Rotary e
l’azione solidale che pone in essere sul territorio. In questo caso a favore della fascia
più debole della popolazione, i bambini, prevenendone gli abusi sessuali attraverso
un’adeguata informazione in ambito scolastico.

Percentuale presenze 61%
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23 Marzo, compleanno da record all’insegna del tricolore per il RC
Morimondo Abbazia.
di Silvia Lodi Pasini


Un “Happy Birthday” così partecipato non se l’aspettava nemmeno il festeggiato:
il Rotary club Morimondo Abbazia. Sono state infatti ben 90 le presenze di coloro
che si sono ritrovati al ristorante Trattoria San Bernardo per festeggiare il 3°
Anniversario di nascita del “Morimondo Abbazia”, club nato il 26 marzo 2013 per
iniziativa del “bersagliere” Ambrogio Locatelli. Una festa da record tutta
all’insegna del Tricolore, con un ricco parterre des rois del Rotary: 4 tra governatori
emeriti e futuri, 2 assistenti distrettuali, 5 presidenti di club e 7 club Rotary. Una
partecipazione notevole e qualificata, insomma, che la dice lunga sulla stima,
l’apprezzamento e l’amicizia che il giovane club presieduto da Giuseppe Resnati
ha saputo guadagnarsi nell’esercizio delle attività di servizio e nei rapporti di
collaborazione instaurati con tutti i club del Distretto 2050 di cui fa parte.
Significativa sotto questo aspetto la presenza di un nutrito gruppo di soci del Rc
“Mede Aureum” col presidente Luigi Braggion e del Rc “Cairoli” col presidente

Giuseppe Marchini, storici sodali del Morimondo Abbazia di tanti services e per
l’occasione con lui in Interclub. Presente anche il Rc “Gudo Visconti Terre
Viscontee”, il club di cui il Morimondo è padrino, col presidente Edoardo Lucia Di
Masca, e i suoi omologhi Giovanni Gaia del Rc Vigevano Mortara e Gaetano
Chirico del Rc Brescia Vittoria Alata, più l’incoming del Rc Pavia Est Terre
Viscontee, Umberto Pandolfi. Presenti per l’occasione anche il Governatore emerito
Tullio Caronna del Codogno e il Governatore incoming eletto Angelo Pari
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del Melegnano, il nominato del Valtidone Lorenza Dordone e l’emerito Giuseppe
Giglia. Per il governatore in carica Omar Bortoletti, impossibilitato a partecipare,
presenti i suoi assistenti Marco Savini del Binasco e Sergio Dulio del Lomellina.
Presenti anche il sindaco di Morimondo, Marco Marelli, e l’ex medico condotto del
piccolo borgo, dottoressa Antonella Gasparoni, presidente incoming del Rc Brescia
Veronica Gambara. La festa, caduta a ridosso del 17 marzo Festa dell’Unità d’Italia,
grazie alla partecipazione del Colonnello Mauro Arnò, comandante del Centro
Documentale di Milano, è stata degna occasione per rendere tributo al Tricolore
italiano. La felice ricorrenza è stata altresì degna occasione per attribuire al socio
Paolo Ciprandi la Paul Harris Fellow, la massima onorificenza rotariana, per
l’impegno profuso nell’organizzare “Historica” e non solo, ma soprattutto per

accogliere nel club un nuovo socio: il geometra Francesco Cucchi di Abbiategrasso,
che porta a 34 il numero dei soci attivi del “Morimondo Abbazia”.

Percentuale presenze 90%

alcuni momenti della serata

Pag. 12

Pag. 13

Conviviale del 30 Marzo, ««aspetti epidemiologici delle infezioni»
relatore il prof. e ricercatore Marco Simonetti.
di Silvia Lodi Pasini


L’importanza della ricerca nella cura delle malattie infettive. Un tema importante e
sempre attuale, al quale mercoledì 30 marzo il RC Morimondo Abbazia ha dedicato
una serata, con ospite l’infettivologo Francesco Simonetti dell’Ospedale Sacco di
Milano, che ha relazionato sul tema “Dal laboratorio al letto del paziente: le sfide di
oggi e di domani nelle malattie infettive”. Laureato in Medicina e Chirurgia
all’Università statale di Milano, Simonetti lavora al “Sacco” di Milano: una delle
realtà ospedaliere milanesi più conosciute a livello nazionale nonché uno dei poli
di eccellenza della sanità lombarda quale centro di riferimento per le emergenze
epidemiologiche (SARS e bioterrorismo) e per importanti patologie infettive (come
ad esempio l'HIV/AIDS), oltre che per altre varie malattie di natura oncologica e
cardiologica. Nel suo intervento il medico, che dal 2008 si occupa di ricerca
transnazionale, ha illustrato con linguaggio semplice i fondamentali dell’attività di
laboratorio, spiegando in modo accessibile anche ai profani i grandi passi avanti

fatti nella cura dell'HIV proprio in virtù di una ricerca “multidimensionale”. “Nelle
malattie infettive gli attori in gioco sono 3: uno è l’ospite, cioè noi, il secondo è il
patogeno e il terzo è l’ambiente. Nella ricerca si deve tener conto di tutte queste
variabili, ma non è detto che tutte le sostanze e le cure che si mettono a punto in
laboratorio arrivino al letto del paziente. Nel trattamento dell’epatite C, ad
esempio, la percentuale di quello che arriva è molto esigua”.
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Diverso il discorso, invece, per il trattamento dell’ HIV, rispetto al quale la ricerca si
muove su più linee. Da questo punto di vista, anzi, la lotta all'HIV ha di recente trovato
una nuova frontiera, rappresentata dalla metodica “Crispr”: un nuovo metodo per
intervenire sul genoma umano. Come spiegano le riviste specializzate, si tratta di una
tecnica brevettata ma messa gratuitamente a disposizione dei ricercatori, che rende
possibile intervenire in modo semplice ed economico anche su cellule umane e che
rappresenta il perfezionamento di un metodo di correzione del genoma finora
applicabile solo a cellule batteriche e alcune specie di mammiferi. Il che fa ben sperare
che la ricerca riesca un giorno a bloccare per sempre la mutabilità e la conseguente
capacità di diffondersi tipiche del virus HIV, in modo da sconfiggerlo definitivamente.
Perché ciò accada, però, occorre ovviamente aiutare la ricerca, anche fornendo

strumentazioni adeguate ai laboratori dove si compie. A tal fine i tre club Rotary
presenti alla serata, Il Morimondo Abbazia di Giuseppe Resnati quale club ideatore e
organizzatore della serata, il Mede Aureum di Luigi Braggion e il Gudo Visconti di
Edoardo Lucia di Masca, hanno deliberato di contribuire all’attività di ricerca del
Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco” attraverso l’acquisto di
sofisticate centrifughe Thermo Fisher.

Percentuale presenze: 64%
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CALENDARIO APPUNTAMENTI DEL MESE DI APRILE
Lunedì 4:

ore 20,00 presso la Trattoria San Bernardo di
Morimondo, riunione Presidenti e segretari gruppo
Visconteo.

Martedì 5:

ore 20,00 conviviale presso la Trattoria San Bernardo di
Morimondo con relatore Valentina Aprea Assessore Regione
Lombardia sul tema «istruzione, formazione e lavoro: un
trinomio inscindibile».

Sabato 9:

ore 9.30 Seminario Distrettuale Effettivo (AR 2016/17) Via
Gorra 55 - Piacenza.

Domenica 10:

ore 07,30 ROTARY BIKE DAY – Piazzale Cimitero a
Morimondo.

Lunedi 11:

Consiglio Direttivo da Bruno Bocconi, Via S. Maria 16 –
Uboldo.

Sabato 16:

ore 9,30 Assemblea Distrettuale, Piazza Ennio Zelioli Lanzini
1, Cremona Fiere.

Mercoledì 20:

ore 20,00 conviviale presso la Trattoria San Bernardo di
Morimondo con relatore Dott.ssa Selene Fiori, Dott.
Domenico Paciello sul tema «mindfulness: la nuova frontiera
del benessere».

Sabato 23:

ore 9,00 Forum Distrettuale: eradicazione della POLIO,
Palazzo della Regione Lombardia (Piano 39 – ingresso da
Via Restelli).

Martedì 26 Venerdì 29:

visita soci club gemello, RC Finlandia Hall.

Mercoledì 27:

ore 18.30 visita dell’Abbazia con i soci del Finlandia Hall
ore 20,00 conviviale presso la Trattoria San Bernardo.
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Venerdì 29 e Sabato 30:

Giubileo dei Rotariani.

TANTI AUGURI A:

16 Aprile:

PIERANGELO METRANGOLO

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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