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2 Giugno, Golf Club Ambrosiano, Bubbiano 

1°GOLF CUP ROTARY CLUB MORIMONDO ABBAZIA

Nella splendida cornice del Golf Club Ambrosiano di Bubbiano si è svolta la 
prima edizione del torneo di Golf organizzato dal Rotary Club Morimondo 
Abbazia . 
La giornata estiva non ha impedito ai 120 partecipanti di gareggiare sotto il sole 
e portare a conclusione le 18 buche previste. 
I soci del RC Morimondo supportati dai ragazzi del Rotaract Morimondo ormai 
diventati un aiuto indispensabile, accoglievano gli atleti in un angolo ristoro 
offrendo frutta e acqua. 
Al termine della gara le premiazioni effettuate dal Presidente Mariangela Dona'  
e l'estrazione dei premi della lotteria che ha visto vincitori numerosi dei presenti. 
Per finire la giornata , un ricco buffet per tutti offerto dal RC Morimondo. 
Un service ben riuscito che aspira ad essere il primo di una lunga serie , una 
occasione per passare una giornata insieme e soprattutto un modo per 
raccogliere fondi destinati ai bambini del Mali. 
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3 Giugno , Convento dell’Annunciata, Abbiategrasso

“Ferrhabily” Convegno e presentazione della 
Pararotarylimpiade

 

E’ stato un pomeriggio importante  che 
ha visto riuniti, per un nobile scopo, le  
associazioni che si occupano di 
disabilità sul nostro territorio, Iceberg, 
Lule, Heiros, Raggiungere, Anffas, 
Gruppo Andy, Superhabily, Zyme, 
insieme  al nostro Club, ai Rotaract 
Morimondo Abbazia e Abbiategrasso e 
alle Scuderie Ferrari di Abbiategrasso 
e di  Bareggio. 
Nell’incantevole sala del Convento 
dell’Annunciata i ragazzi, insieme ai 
loro educatori, hanno dato vita ad una 
rappresentazione teatrale fatta di canti, 
musiche, siparietti divertenti. Hanno 
fatto gruppo e rappresentato al meglio 
il loro lavoro e il loro impegno. Hanno 
trovato nel canto e nella musica il loro 
modo di comunicare. Grandi applausi 
per loro e anche per i tre atleti 
paraolimpici presenti, Francesca 
Porcellato, Roberto Signoretto e  
Mauro Perrone. Questi, intervistati da 
Claudio Pirola, presidente di Zyme, 
hanno raccontato le loro storie e alcuni 
simpatici aneddoti della loro carriera. A 
conclusione del convegno i ragazzi con 
disabilità sono stati invitati a salire sulle 
magnifiche “rosse” per un suggestivo 
tour. 
Alla fine c’è stato un piacevole 
rinfresco offerto dalle associazioni 
dove, grazie alla convivialità instaurata, 
si sono allacciati rapporti che fanno 
ben sperare per collaborazioni future. 
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7 giugno, Trattoria San Bernardo, Morimondo

Caminetto “Consiglio Direttivo Congiunto” 

Nell’incantevole scenario serale che l’Abbazia di Morimondo regala, si è svolto il 
caminetto del Consiglio Direttivo Congiunto aperto a tutti i soci. Mariangela Donà, 
ricordando ai presenti che si trattava dell’ultimo consiglio in veste di Presidente, ha 
ringraziato tutti i consiglieri e i soci per la costante disponibilità dimostrata nell’anno 
del suo mandato e ha quindi brevemente illustrato le impegnative iniziative svolte 
nei mesi di aprile e maggio e ha chiesto un ultimo grande sforzo organizzativo per 
chiudere alla grande con gli eventi in programma nel mese di giugno.  
Bruno Bocconi, Presidente incoming, ha ringraziato a sua volta Mariangela per il 
grande lavoro svolto consegnando nelle sue mani un Club più ricco in termini di 
presenze e con «un dono prezioso» il Rotaract e ha elogiato la generosità, la 
passione  e la disponibilità che ella ha  profuse per tutta la durata del suo mandato; 
è quindi passato  alla presentazione delle linee programmatiche per l’anno 
rotariano 2017/2018 e agli eventi impegnativi di luglio e settembre. I consiglieri e 
tutti i soci presenti si sono congratulati con Mariangela per l’anno di Presidenza 
svolto con dedizione ed impegno encomiabili e che ha visto il giusto e naturale 
riconoscimento nella meritatissima PHF spillatale dal Governatore Angelo Pari al 
Congresso Distrettuale di Piacenza. 
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 “Convention di Atlanta”
Trasferta americana entusiasmante anche 
perchè io ho raggiunto il numero di 20 
Convention  ed  Ambrogio ben 29. 
Estremamente affollata, oltre 40000 
presenze, soprattutto tanti oratori di 
grande livello a partire da Bill Gates, alla 
rappresentante indiana della Fondazione 
Bi r la che ha offer to a l la Rotary 
Foundation, per la campagna End Polio 
Now, la somma di  un milione di dollari,  al 
Governatore dello stato della Georgia, al 
Presidente della Coca-Cola. 
Entusiasmante la gara di solidarietà  tra 
gli stati ed i grandissimi donatori che 
hanno finanziato le ultimissime fasi per 
debellare la polio nei due paesi dove essa 
è ancora endemica (speriamo, incrociamo 
le dita). 
La cifra che è apparsa sullo schermo è 
stata di ben  un  miliardo e duecento 
milioni di dollari. 
Tutti in piedi, un grandissimo applauso e 
l’augurio che siamo veramente alla fase 
finale. 
Abbiamo concluso la nostra trasferta 
americana a Washington per visitare i 
monumenti Istituzionali, la Casa bianca, il 
Pentagono, Arlington. 
 

Mariangela 



21 Giugno, Ristorante Al Castello, Abbiategrasso
Spillatura nuovi soci Ernesto Chiesa e Matteo Cipolat Mis 
Conviviale “La Seconda Guerra Mondiale e la storia di un 

marinaio disperso e ritrovato”
Relatore Mario Tocco

Percentuali soci 80%
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La serata fuori porta del Club è stata densa di eventi e ricca di presenze importanti, il 
vicegovernatore Marco Savini, il Presidente incoming del Rotary Club Binasco 
Pappadà, i responsabili del “Portico della Solidarietà”, una rappresentanza del Lions 
Club di Abbiategrasso e il relatore della serata Mario Tocco. Il nostro Presidente ha 
aperto la serata parlando della Convention di Atlanta e mostrando le bandierine 
scambiate con i Club di alcuni paesi stranieri. La serata è proseguita con la spillatura di 
due nuovi soci, Ernesto Chiesa e Matteo Cipolat Mis rispettivamente spillati da 
Ambrogio Locatelli e Bruno Bocconi. 
Agli ospiti, Paolo Cucchi e Maurizio Consonni del “Portico della Solidarietà” che si 
occupa della distribuzione gratuita di alimenti alle famiglie bisognose di Abbiategrasso, 
è stato consegnato dal nostro Presidente, anche a nome del RC Binasco e del Lions 
Club di Abbiategrasso, un contributo di 1000 euro raccolti anche grazie agli spettacoli 
della Compagnia teatrale “La Maschera”. 
Durante la serata è stato ricordato il socio Giuseppe Marzullo. In sua memoria il 14 
luglio sarà consegnata, ad un alunno della scuola dove insegnava, una borsa di studio 
per uno stage all’estero. Dopo la cena la parola è passata al relatore della serata Mario 
Tocco Deidda, ufficiale in congedo dei Carabinieri nonché illustre professionista del 
settore industriale e coordinatore nella Repubblica Dominicana  dell’associazione senza 
fine di lucro “Las Tejas” per l’assistenza a persone con grave disabilità. Tocco ha 
raccontato la storia di Giovanni Deidda, un parente imbarcatosi nel 1936 e mai più 
tornato a casa. La famiglia ha conservato la corrispondenza epistolare che il marinaio 
aveva con la madre e la ragazza del paese. Le vicende del marinaio, sempre più stanco 
e frustrato, sono state raccontate attraverso una suggestiva ricostruzione storica fatta 
dal relatore a cui si alternavano le letture recitate delle cartoline originali e la proiezione 
di immagini. Una testimonianza toccante che ha ricordato ai presenti il triste periodo 
storico della Seconda Guerra Mondiale. 



25 Giugno, Stadio Comunale G. Invernizzi, Abbiategrasso

 “PARAROTARYLIMPIADE”
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Giornata speciale quella di domenica 
25 giugno. Presso lo Stadio comunale 
di Abbiategrasso si è svolta la prima 
edizione della Pararotarylimpiade 
organizzata dal RC Morimondo 
Abbazia in collaborazione con il 
Rotaract Morimondo. Service ideato 
dal Socio Emiliano Costantini e 
immediatamente appoggiato dal 
Presidente Mar iangela Donà e 
dall’intero Club.  

L’entusiasmo, la gioia e la forza di 
volontà dei ragazzi diversamente abili 
ha contagiato tutti  tanto che anche 
alcuni soci rotariani e rotaractiani si 
sono cimentati nei cento metri e nella 
staffet ta mentre i l Presidente 
Mariangela Donà si è simpaticamente 
messa in gioco e ha provato il tennis.   

Finalità del service quella di aiutare 
l’associazione Superabily che si occupa 
di organizzare e promuovere lo sport 
tra le persone con disabilità.  
Almeno una cinquantina i giovani che 
hanno partecipato alle gare: prima i 100 
metri, poi il salto in lungo, il lancio del 
vortex, il tennis in carrozzina e il mini 
golf. 
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Al termine delle gare la premiazione; 
ogni atleta ha ricevuto dal Presidente 
del RC Morimondo una medaglia per 
aver partecipato. Anche il pranzo 
preparato dal RC Morimondo è stato 
un momento di grande convivialità, i 
ragazzi del Rotaract  si sono dati da 
fare ad allestire le tavolate e a servire 
i piatti a tutti i gli atleti e ai loro 
accompagnator i . Presente al la 
mani festaz ione anche Alceste 
Bortoletti, consigliere distrettuale 
Azione Interesse Pubbl ico del 
Distretto 2050 che ha elogiato il 
l avo ro svo l to da l C lub e ha 
incoraggiato a proseguire con  
Pararotarylimpiade  anche negli anni 
a venire. Un service che ha richiesto 
molto impegno da parte di tutto il RC 
Morimondo  ma  la forza e il coraggio 
dei ragazzi diversamente abili ha 
sicuramente arricchito ciascuno di noi. 
 
 

 “PARAROTARYLIMPIADE”
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LA STRUTTURA DEL 
DISTRETTO 2050 E DEL 
NOSTRO CLUB 

  
GOVERNATORE:  Angelo Pari 

  

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 

  
  

 
IL PROGRAMMA DI 

LUGLIO : 
 
 
   

Domenica 2 Luglio: Ore 11.30 
PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 
Via L .Da Vinci 1- Vermezzo 
  
Mercoledì 5 Luglio: Ore 20.00   
Caminetto 
 ASSEMBLEA  DI  CLUB 
Trattoria  San Bernardo – Morimondo 
 

Lunedì 10 Luglio: Ore 21.00 
CONSIGLIO DIRETTIVO 
Via  S. Maria  16,  Uboldo 
 
Mercoledì 12 Luglio: Ore 20.00   
“APERICENA” 
 Giardino Carla Castodi - Abbiategrasso. 
 
Mercoledì 19 Luglio: Ore 20.00   
Caminetto  
VISITA DEL GOVERNATORE 
Trattoria  San Bernardo – Morimondo.  
 
Lunedì 24  Luglio : INTERCLUB   
Presentazione “ Progetto Historica 4 “ 
Relatore  : Prof. Dott. Guaita -Cenrto 
Golgi Cenci-  
Trattoria San Bernardo – Morimondo.  
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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: 
11 Luglio: Alessandro Marini 

22 Luglio: Ambrogio Locatelli 

30 Luglio: Paolo Ciprandi 
20 Novembre : Fiorenzo 

Bernazzani20 Novembre : 
Fiorenzo 

Comunicazione del 
Presidente 

Sono orgogliosa di quello che ho 
fatto nella mia annata, soprattutto 
sono orgogliosa del mio Consiglio e 
di tutti i soci perché la crescita non 
è stata solo in numero (ben 41 soci) 
ma anche in qualità. 
Ho raggiunto gli obiettivi che mi 
ero prefissata,  in primis la 
formazione di un Club Rotaract 
con ora ben 21 ragazzi. 
Ringrazio di cuore tutti i soci, 
nessuno escluso perché ognuno ha 
dato a me ed al Club ed al Rotary 
qualche cosa. 
Un grosso in bocca al lupo a Bruno. 
Viva il Rotary Club Morimondo 
Abbazia 
 
 
Mariangela  
 
 

Notizie dal Distretto 

25 Giugno 2017 
 

Castello Procaccini, 
Chignolo Po		

 

PASSAGGIO DELLE 
CONSEGNE 

 

Governatore 2016/2017 
ANGELO PARI 

 

Governatore 2017/2018  
LORENZA DORDONI 

... Non sapremo mai quanto possa 
fare davvero bene un sorriso, ma 
sappiamo come possa divenire un 
sottile filo di unione tra un Rotary al 
servizio dell'umanità e un Rotary che 
farà la differenza. 	



 
 
 
 

La lettera del Governatore di Giugno 
Care Socie e cari Soci, 
  
questa è forse l’ultima lettera che vi scrivo durante il mio anno di Governatorato e 
desidero dedicarla a due momenti che ritengo particolarmente importanti nella vita del 
nostro Distretto: i Protocolli d’Intesa concordati con la Protezione Civile e con la 
Regione Lombardia. 
  
Il primo, firmato a Roma l’8 luglio 2016 con il Capo Dipartimento della Protezione Civile 
Fabrizio Curcio, si è definitivamente concretizzato il 28 febbraio scorso al palazzo della 
Regione Lombardia con l’Assessore Simona Bordonali. Già si è costituito un gruppo di 
28 Soci che frequenteranno un corso abilitativo per renderli idonei alla nomina di 
consulenti rotariani in caso di calamità, o altra necessità. Ma vi è anche l’opportunità per 
ogni Club di attivarsi in “tempo di pace” con la stessa Protezione Civile per promuovere 
attività di prevenzione ed esercitazione sulla sicurezza in ambito sociale. 
Sabato 3 ho partecipato con il nostro Socio referente Sandro De Palma alla 
manifestazione EMER LAB presso l’autodromo di Monza, organizzata dalle Unità di 
Protezione Civile della Lombardia alla presenza dell’On. Chiara Braga, deputata 
proponente la legge di riordino del sistema di Protezione Civile e in quell’occasione il 
Rotary ha illustrato la sua collaborazione alla luce dell’accordo stipulato. Siamo a tutti gli 
effetti consulenti di alta professionalità. Lo ripeto ancora: non lasciamoci scappare 
questa occasione, ogni Socio metta a disposizione la sua esperienza per organizzare 
service volti ad educare e diffondere la conoscenza delle elementari norme di 
comportamento utili ad affrontare l’emergenza e prevenire incidenti. Volete degli 
esempi? Come comportarsi di fronte al fuoco, cosa fare in caso di fughe di gas, quali 
sono i pericoli derivanti dall’uso della corrente elettrica e di sostanze chimiche, corsi di 
istruzione per gli anziani e sulla sicurezza stradale. Tutto avendo a fianco la Protezione 
Civile, ottimo veicolo per la nostra visibilità. 
  
Il secondo accordo è stato firmato il 15 maggio scorso con il Governatore Roberto 
Maroni ed ha come titolo “Migliorare la qualità della vita dei cittadini lombardi”: è chiara 
la collaborazione estesa a tutto lo spettro della vita sociale. Infatti le aree di intervento 
riguardano SALUTE, ISTRUZIONE, LAVORO, IMPRESA, TURISMO, SPORT, 
CULTURA, COESIONE SOCIALE ed EDUCAZIONE. Non abbiamo che l’imbarazzo 
della scelta per collaborare con la Regione traendo, anche in questo caso, opportunità di 
visibilità e forse anche di aiuto economico. Ho nominato referente per il nostro Distretto il 
Socio Fabrizio Viola del RC Rodengo Abbazia che avviserà i Presidenti di Club sulle 
modalità di attuazione della collaborazione. 
  
Insisto: affiancarsi ad Istituzioni del calibro di Protezione Civile e Regione Lombardia 
significa collaborare con “eccellenze” perfettamente funzionanti ed all’avanguardia nel 
sociale e noi Rotariani dobbiamo dimostrare di essere all’altezza. 
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La lettera del Governatore di Giugno 

Ultime riflessioni 
  
L’anno del mio Governatorato è trascorso felicemente con tanta buona volontà da parte 
di tutti i Soci. Tutti i Club e tutte le Commissioni si sono prodigati in innumerevoli 
service. Durante il mio Congresso ho consegnato targhe di riconoscenza e Paul Harris 
Fellow ad alcuni Soci. Qualcuno sarà rimasto deluso, ma come ho detto altre volte chi 
fa sa di fare e riceve dal suo donare grande gratificazione e sono sicuro che mi capirà.  
  
Anche la “Cena dei 100 Anni” ha avuto successo. Non proprio come avevo sperato - 
con maggiore partecipazione, nella stessa sera e con un ospite per ogni socio - ma 
sono comunque soddisfatto e spero che Lorenza vorrà proseguire con questo 
appuntamento: sono sicuro che farà meglio di me… ma l’idea è stata mia! Appena mi 
giungeranno tutti i versamenti con le percentuali di destinazione vi darò comunicazione. 
Ancora una volta vi ricordo il versamento dei 100 dollari alla Rotary Foundation entro 
il 15 giugno, onoriamo la nostra appartenenza al Rotary anche con questo semplice 
gesto. 
  
Vi rammento anche un gesto che veramente non ci costa nulla: 
  
DESTINARE IL 5 X 1000 A PROMETEO (Codice Fiscale 97216840153). 
  
Infine, l’ultimo ‘save the date’: il 25 giugno, nel bellissimo Castello di Chignolo Po, 
passerò le consegne alla brava Lorenza Dordoni, cui auguro un anno pieno di 
soddisfazioni e di grandi progressi per il Distretto 2050. Mi raccomando di non mancare 
perché avremo anche il piacere di ascoltare il Controtenore di fama mondiale Raffaele 
Pe. 
  
Ultimi baci alle care Socie ed un abbraccio forte ai Soci. 
  
Ciao 


