IN QUESTO NUMERO…
 5 Maggio, spettacolo “La Farina del
Diavol la va tutta in crusca”
presentato dalla compagnia
teatrale “ La Maschera” al Teatro
Lirico di Magenta
 10 Maggio, caminetto
approfondimento ed utilizzo “ My
Rotary ” presso la Trattoria San
Bernardo a Morimondo
 11 – 14 Maggio, Gita di Club a
Napoli
 18 Maggio, conviviale “100 anni
Rotary Foundation” presso
Oratorio San Gaetano ad
Abbiategrasso
 24 Maggio , conviviale “Parliamo di
Sicurezza” relatore Antonio Cafano
presso la Trattoria San Bernardo a
Morimondo
 Consegna alle scuole del libretto
“Le mie sane abitudini” e del
fascicolo “Donna”
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Presidente Mariangela Donà
Governatore Distretto 2050: Angelo Pari
Assistente al Governatore per il Gruppo Visconteo: Marco Savini
https://rcmorimondoabbazia.wordpress.com

5 Maggio Teatro Lirico Magenta,

Spettacolo Teatrale
“LA FARINA DEL DIAVOL LA VA TUTTA IN CRUSCA”

Piacevole serata d’apertura del mese di maggio al Teatro Lirico di Magenta. La
compagnia «La Maschera» ha messo in scena la commedia brillante in tre atti
«La Farina del Diavol la va tutta in crusca». Bravi gli attori, tra i quali merita
menzione la nostra socia nonché segretaria Milena, che hanno intrattenuto i
presenti con uno spettacolo divertente recitato in dialetto lombardo. Scopo della
serata la raccolta di fondi per l’acquisto di un container per la panificazione da
inviare alle zone terremotate del centro Italia. Il service ha visto la collaborazione
tra il nostro club e il Rotary Club Magenta. Nonostante l’appartenenza a distretti
diversi, i due club hanno lavorato insieme con spirito rotariano. La
manifestazione ha avuto il patrocinio del Comune di Magenta che ha permesso
l’utilizzo gratuito del teatro. Hanno portato i loro saluti ed apprezzato l’iniziativa i
Presidenti dei due Club, Mariangela Donà e Giuseppe Invernizzi e l’assessore al
comune di Magenta Simone Lonati
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10 Maggio Trattoria San Bernardo, Morimondo

Caminetto “My Rotary”
A cura di Maurizio Mantovani
Percentuali soci 66%
Il Caminetto di mercoledì 10 Maggio è stata una serata tranquilla ma
istruttiva. Dopo un breve aggiornamento del socio Emiliano Costantini
riguardante l’organizzazione delle Pararotarylimpiadi e, in particolare, la
necessità di reperire volontari, sponsor, nonché l’organizzazione degli stand
gastronomici, il fulcro della serata di mercoledì 10 maggio è stato l’intervento
di Maurizio Mantovani circa il portale My Rotary.
Mantovani ha voluto sottolineare le potenzialità del My Rotary quale strumento
che permette alle singole realtà di club di crescere e condividere le proprie
attitudini, qualità professionali e obiettivi raggiunti.
E’ quindi fondamentale che ciascun socio registri i propri dati, interessi e
competenze sul profilo My Rotary anche al fine di permettere al proprio Club di
ricevere l’Attestato Presidenziale.
Infatti solo quando la maggioranza dei soci avrà eseguito la registrazione sul
portale verrà soddisfatta una delle condizioni necessarie per ottenere
l’Attestato.
Durante la serata alcuni soci muniti di tablet e smartphone hanno provveduto
ad inserire il proprio profilo raggiungendo cosi il 56% delle registrazioni
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Gita di club 11-14 maggio

NAPOLI
Dall’11 al 14 maggio un gruppo di
rotariani e familiari ha deciso di
trascorrere un week end sulla costa
amalfitana facendo tappa nello stesso
albergo a Cava dei Tirreni che ci aveva
ospitato l’anno scorso.
Antonio si è dato da fare per prenotare
il treno, l’albergo e ci è stato molto utile
nel decidere gli itinerari giornalieri.
Abbiamo avuto modo di visitare alcune
località splendide,
Ravello, Amalfi,
Napoli,
favoriti
da
un
tempo
meraviglioso.
Ciliegina sulla torta è stata la visita a
Napoli quasi sempre a piedi, sotto la
guida esperta ed attenta di Antonio che
ci ha portato in vicoli, vicoletti e quartieri
difficilmente visitabili dai turisti, oltre ad
aver gustato cibi e dolci locali.
La visita si è prolungata in posti famosi
quali Cristo Velato, Chiesa di San
Gennaro, piazza Plebiscito, Maschio
Angioino.
Non abbiamo tralasciato la parte
rotariana, preventivamente organizzata
e concordata con il Rotary Club Napoli
Castell dell’Ovo.
I rotariani avevano predisposto per noi
un programma d’oc che è iniziato con la
visita alle catacombe di San Gennaro e
soprattutto
alla
parte
restaurata
dai
ragazzi del quartiere sanità,
iniziativa molto nobile sotto la guida del
loro parroco che ha tolto dalle
strade ragazzi di un quartiere, noto per
degrado, emarginazione ed illegalità.
La conviviale rotariana
si è tenuta
all’Hotel
Royal
con
una
splendida
cornice sul lungomare
Mergellina, di fronte a Castell dell’Ovo.
Dopo lo scambio di doni e gagliardetti,
ci siamo dati appuntamento a
Morimondo per il nuovo anno rotariano.
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18 Maggio Oratorio San Gaetano, Abbiategrasso

Conviviale “ Cena dei 100 anni della Rotary
Foundation”
L’idea del nostro Governatore
Angelo Pari di festeggiare i
100
anni
della
Rotary
Foundation con una mega
conviviale nella stessa serata
ha
visto
riuniti,
presso
l’Oratorio di San Gaetano ad
Abbiategrasso, i quattro club
del Gruppo Visconteo. Alla
presenza
dei
rispettivi
presidenti, i soci hanno
trascorso
una
piacevole
serata
all’insegna
della
semplicità. Ricco il buffet di
antipasti e dolci preparati dai
soci o dai loro familiari. Ottimo
il risotto cucinato dalle mani
esperte dei volontari O.S.G.
che ci hanno ospitato. Alla
serata sono intervenuti con il
loro entusiasmo alcuni ragazzi
dei
Rotaract
Morimondo
Abbazia, Abbiategrasso e
Binasco. Presenti l’assistente
del
Governatore,
Marco
Savini con la consorte e
Franco Iamoni, coordinatore
della Commissione Rotary
Foundation
del
nostro
distretto. Da non dimenticare
lo scopo della serata, la
raccolta di fondi da destinare
alla Rotary Foundation e alle
popolazioni terremotate in
parti che ogni club deciderà
autonomamente.
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24 maggio , Trattoria San Bernardo, Morimondo

Spillatura nuovi soci Nicoletta Barbaglia e Carlo China
e

Conviviale “Parliamo di Sicurezza”
Relatore Antonio Cafano
Percentuali soci 67%

.

Dopo il tradizionale saluto alle bandiere e
l’ascolto dell’inno, il Presidente Mariangela
Donà ha dato la parola a Marco Aziani,
direttore di Ordine e Libertà, intervenuto per
presentare il libro a cui ha collaborato,
scritto da Michele Bonaventura Pettinato:
“Fatima L’orizzonte più bello”, diario di
viaggio del pellegrinaggio a Fatima compiuto
dallo scrittore interamente a piedi partendo
da Pontevecchio di Magenta.
Il Rotary Morimondo Abbazia ha contribuito
alla stampa del libro tramite l’acquisto di 100
copie che sono state donate, durante la
serata, al Parroco di Morimondo Don Mauro
Loi che utilizzerà il ricavato delle vendite per
aiutare alcune famiglie bisognose della
Parrocchia.
Nella seconda parte della serata, il RC
Morimondo Abbazia ha accolto due nuovi
soci: Nicoletta Barbaglia e Carlo China
presentati rispettivamente da Ambrogio
Locatelli e Maurizio Salmoiraghi.
Con il rito della spillatura il Presidente
Mariangela Donà ha reso ufficiale l’ingresso
di Nicoletta e Carlo portando così a 39 il
numero dei soci.
A conclusione della serata il socio Antonio
Cafano ha presentato una dettagliata e
competente relazione sul tema Sicurezza,
ricca di contenuti pratici e utili non solo
nell’ambito lavorativo ma anche nella
quotidianità; il discorso ha spaziato dalla
valutazione del rischio e analisi delle criticità
presenti nelle strutture, all’importanza della
prova di evacuazione fino alla dimostrazione
del corretto utilizzo dell’estintore.
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Maggio

Consegna libretti “Le mie sane abitudini” e fascicolo
“Donna ”
Il mese di maggio ha visto molto impegnato il nostro Presidente, insieme ad
alcuni soci, nella consegna alle scuole Primarie di Albairate, Besate, Cisliano,
del libretto “Le mie sane abitudini”. Si tratta di un’opera che ha lo scopo di
promuovere corretti stili di vita che riguardano l’igiene personale,
l’alimentazione e l’attività fisica. Rivolto ai ragazzi delle classi quarte e quinte,
offre suggerimenti utili sia agli alunni che alle loro famiglie. Scritto in modo
semplice e accattivante, ricco di illustrazioni e colorato, può essere un valido
strumento di lavoro per gli insegnanti che, insieme ai loro dirigenti, hanno
accolto con entusiasmo tale progetto.

Il 17 maggio una delegazione del nostro club,
insieme al Presidente Mariangela Donà, ha
consegnato al Dirigente Francesco Valente
dell’Istituto
Bachelet
di
Abbiategrasso,
un’importante pubblicazione indirizzata alle
ragazze maturande. Si tratta del fascicolo
«Donna» scritto da Fulvia Mercantini, socia del
Club Adda Lodigiano, in collaborazione con
Daniele Blandini e Stefania Filippi. Con rigore
scientifico, ma in modo chiaro, quest’opera
affronta temi importanti per la salute della donna
nelle diverse fasi della vita.
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LA STRUTTURA DEL
DISTRETTO 2050 E DEL
NOSTRO CLUB
GOVERNATORE:

IL PROGRAMMA DI
GIUGNO:
Venerdì 2 Giugno: 1°GOLF CUP
ROTARY CLUB MORIMONDO
ABBAZIA
Golf Club Ambrosiano, Bubbiano

Angelo Pari

Sabato 3 Giugno: Ore 15.00
Evento a cura del Ferrari Club e delle
associazioni che si occupano di disabilità
sul territorio. Convegno di presentazione
delle PARAROTARYLIMPIADI.
Convento dell’Annunciata, Abbiategrasso

ASSISTENTE:

Marco Savini

PRESIDENTE CLUB:

Mariangela Donà

VICE PRESIDENTE:

Stefano Speroni

SEGRETARIO:

Milena Venturi

TESORIERE:

Bruno Bocconi

PREFETTO:

Monica Speroni

SEGR. ESECUTIVO:

Fiorenzo Bernazzani

CONSIGLIERI:

Ambrogio Locatelli
Stefano Speroni
Giuseppe Resnati
Giuseppe Soccol
Stefania Chiessi
Maurizio Arceri
Maurizio Salmoiraghi
Paolo Ciprandi

Emiliano Costantini
TEL. SEGRETERIA:

+39 335 711 8165

Mercoledì 7 Giugno: Ore 20.00
Caminetto, “Consiglio Direttivo
Congiunto”
Trattoria San Bernardo, Morimondo.

8 - 18 Giugno: ROTARY
INTERNATIONAL CONVENTION
2017
Atlanta
Mercoledì 21 Giugno: Ore 20.00
Caminetto, “La seconda guerra
mondiale e la storia di un marinaio
disperso e ritrovato”
Trattoria San Bernardo, Morimondo.
Domenica 25 Giugno: Passaggio
consegne del Governatore e
1° PARAROTARY LIMPIADI
Stadio Comunale G. Invernizzi,
Abbiategrasso
Domenica 2 Luglio: PASSAGGIO
CONSEGNE
Vermezzo
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Notizie dal Distretto

Informazioni sulle riunioni di club
Riunione settimanale:
Mercoledì , alle ore 20:00
Località: Trattoria San Bernardo,
Via Roma, 1
20081 Morimondo (MI)

I NOSTRI AUGURI A:
10 Giugno: Stefania Chiessi
23 Giugno: Nicoletta Clementi
30 Giugno : Gabriella Briga
20 Novembre : Fiorenzo

Bernazzani20 Novembre
Comunicazione
del :
Fiorenzo
Presidente

Carissimi,
gli ultimi due mesi della mia
presidenza sono molti impegnativi,
ricchi di iniziative che richiedono
la collaborazione di molti rotariani.
So
di
avere
una
squadra
disponibile, capace e prodiga
di buoni consigli.
In
questo
mese
abbiamo
anche incrementato l’organico con
l’ammissione di due nuovi soci.
Grazie alla collaborazione di tutti,
il Governatore mi ha premiato con
una Paul Harris e spero che il
Rotary Club Morimondo Abbazia,
sia premiato con l’Attestato
Presidenziale.
Forza ragazzi, un piccolo sforzo ed
il 2 luglio passerò il collare a
Bruno.
Vi ringrazio e vi abbraccio tutti.
Mariangela
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La lettera del Governatore di Maggio
Care Socie e cari Soci,

il Rotary International dedica il mese di maggio ai Giovani ed io mi sento di esprimere
solamente un concetto: Agire! Aiutare i giovani, cercare di comprendere le loro
necessità, tollerare i loro inciampi, accompagnarli sulla strada della vita sforzandoci,
noi adulti sapientoni che siamo stati giovani un tempo, di non biasimarli o criticarli
troppo.
Se c’è un’Azione grande ed importante nel Rotary, paragonabile alla punta di
diamante rappresentata dalla Polio Plus, è quella rivolta alle nuove generazioni.
Ormai, credo, centinaia di migliaia di giovani hanno varcato mari ed attraversato
continenti per imparare, conoscere, costruire nuove amicizie ed… innamorarsi grazie
al Rotary.
Senza contare le attività come RYE, RYLA, RYLA Junior, Rotaract, Interact. Giorgio
Giambiasi ed i suoi validi collaboratori dell’Azione Giovani hanno egregiamente
assolto il loro incarico, prodigandosi in tanti momenti dedicati a soddisfare le
necessità e risolvere problemi legati all’organizzazione di eventi per le nuove
generazioni. Il loro entusiasmo è frutto della frequentazione di un mondo giovanile
pieno di energia ed altamente gratificante: il segreto per rimanere giovani non è
ricorrere alle creme o ad esercizi ginnici, è sufficiente vivere in mezzo ai giovani!
Passiamo alla seconda parte della mia lettera dove ci sono note negative e note
positive. Comincio dalle prime.
SI PUÒ FARE DI PI Ù
Ricordate che insieme ai Distretti 2041 e 2042 abbiamo siglato un Protocollo d’intesa
con la Protezione Civile e che è stata inviata a tutti i Presidenti ed Assistenti la
documentazione necessaria per visionare ed aderire a questa importante
collaborazione: purtroppo, ad oggi, solo 12 Soci del nostro Distretto hanno dato la
loro adesione.
Gli altri due Distretti non stanno meglio, ma il ritornello “mal comune mezzo gaudio”
non deve far parte del nostro pensiero e, quindi, vi chiedo una maggiore
partecipazione per onorare un accordo che, se coltivato bene, potrà farci fare un salto
di qualità e dare visibilità su tutto il territorio di nostra competenza.
Per informazioni rivolgetevi al Socio Ing. Sandro De Palma del RC Adda Lodigiano,
sempre a Vostra disposizione.
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La lettera del Governatore di Maggio
CONTRIBUZIONI ROTARY FOUNDATION.
Il piatto piange! Ad oggi, solo circa metà dei Club ha effettuato il versamento dei 100
dollari per ogni Socio: come vi ho scritto nella mia precedente lettera non aspettate
l’ultimo momento, perché i versamenti effettuati dopo il 15 giugno saranno conteggiati
nel prossimo anno rotariano ed il Club verrà considerato zerista.
Regolarizzate la vostra posizione: Rotary Foundation è la finanziatrice delle fantastiche
iniziative rotariane nel mondo, senza contare che una parte del denaro versato ci verrà
restituito.
AMICI DEL CAM.
Ho deliberato una contribuzione di € 5.000 agli Amici del Cam, l’importante service
rotariano che aiuta i giovani che si sono persi sulla strada della vita: giovani sfortunati
che, non per colpa loro, almeno non principalmente, si sono trovati su un sentiero
tragico, dal quale devono essere tolti per essere riportati al piacere della vita, che
hanno perso. Ho ritenuto che il Distretto 2050 debba continuare in questo compito,
come operato dai Governatori passati.
ACCORDO CON REGIONE LOMBARDIA.
Sempre in perfetto accordo con i Distretti 2041 e 2042 è in dirittura di arrivo una
importante intesa con la Regione Lombardia per collaborare più attivamente sul
territorio in vari ambiti della vita sociale: sanità, assistenza agli anziani, cultura,
scuola, lavoro, prevenzione antisismica, nutrimento.
È un ulteriore accordo che si somma a quello stipulato con la Protezione Civile: se
vogliamo emergere dal nostro eterno anonimato, se vogliamo “far sapere” questa è
l’occasione giusta per collaborare con l’Istituzione più importante, tra l’altro condotta
da un rotariano doc come il Governatore Roberto Maroni.
Dobbiamo solamente mettere in campo la buona volontà e la professionalità. Spero
vivamente che questa possibilità venga accolta con entusiasmo e determinazione:
sovente ci lamentiamo di non avere sbocchi ed occasioni, con questo accordo
possiamo scatenare la nostra fantasia rotariana! Riceverete ampia documentazione al
riguardo dopo la firma dell’accordo che apporrò con i colleghi Governatori dei Distretti
2041 e 2042 il 15 maggio prossimo.
La Governatrice Eletta Lorenza Dordoni ed il Governatore Nominato Renato Rizzini
sono informati e concordi nel definire questa importante intesa.

10

La lettera del Governatore di Maggio
CENA DEI 100 ANNI.
Ormai fervono da tempo i preparativi per questo evento unico nel suo genere:
dobbiamo cercare la massima partecipazione ed all’uopo scriverò una lettera
commovente da leggere quella sera, stile “Papa Giovanni XXIII sulla luna che illumina
il cielo e la carezza da dare ai bambini quando tornerete a casa dicendo che è la
carezza del Governatore!”
CONGRESSO DISTRETTUALE.
Si svolge a Piacenza, il 27 e 28 maggio: si parlerà del nostro futuro come Pianeta Terra
e come Rotary, ma con una visione positiva: desidero immaginare con voi un futuro
meraviglioso di pace e benessere per quanti più popoli possibile, magari per tutti!
Il Rappresentante del Presidente Internazionale PDG Ugo Gatta, tre relatori di grande
rilievo, 130 musicisti per il Concerto al Teatro Municipale di Piacenza renderanno
entusiasmante l’evento. Domenica, poi, il momento rotariano per eccellenza, con tutte
le incombenze istituzionali e la consegna dei riconoscimenti: ma la medaglia più bella
è la nostra ruota, generatrice di forza, vanto dei rotariani “rotatori rotaranti” come ci
ha appellati Gabriele D’Annunzio. Scusate se è poco.
Il Congresso è dedicato alla ”Associazione Bambini Cardiopatici nel mondo” che opera
e salva tanti piccoli in tutto il pianeta: conoscerete questa realtà e vi commuoverà.
VI attendo tutti al Congresso.
Siamo ai saluti. Durante le mie visite ai Club ho ricevuto molti baci da voi Socie: dopo
il 30 giugno mi bacerete ancora? Io, nel frattempo concludo:
Bacio alle Socie e calorosa stretta di mano ai Signori Soci.
Ciao
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