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IN QUESTO NUMERO…

▪ 5 Aprile, conviviale “Serata di 

Formazione Rotariana” a cura del 

PDG Omar Bortoletti presso la 

Trattoria San Bernardo a 

Morimondo
▪ 9 Aprile, 3° Rotary Bike Day, 1°

Memorial Mariano Medda a 

Morimondo

▪ 12 Aprile, Santa Messa 

Prepasquale presso l’Abbazia di 

Morimondo e conviviale    

“Donazione Organi ”relatore dott. 

Andrea Lesmo, presso la Trattoria 

San Bernardo a Morimondo.

▪ 19 Aprile, conviviale “Firma 

Protocollo del C.I.P. Italia-

Finlandia” 

▪ 26 Aprile, consegna Carta

Costitutiva al nostro club Rotaract

presso Agriturismo Cascina Rosio

di Albairate
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Presidente Mariangela Donà

Governatore Distretto 2050: Angelo Pari

Assistente al Governatore per il Gruppo Visconteo: Marco Savini



Serata di formazione rotariana quella di
mercoledì 5 aprile presso la sede di
Morimondo.

Alla presenza del Past Governator Omar
Bortoletti e del Consigliere Distrettuale
Stefano Locatelli sono stati approfonditi
temi cari ai soci rotariani.

Ha aperto la serata Claudia Resnati che
ha partecipato, per il nostro club, al
concorso indetto dal Rotary International
sul tema “Legalità e cultura dell’etica”.
Claudia si è aggiudicata il primo premio
con il saggio breve “La corruzione ci ruba
il futuro. Un freno per lo sviluppo, un
danno per tutti”.

Il nostro Past Governator, Omar Bortoletti,
dopo un esame della situazione generale
del lavoro del Rotary e dell’apprezzamento
che la nostra associazione inizia ad avere
a livello politico, locale e internazionale, ha
fatto l’identikit di come dovrebbe essere il
nuovo socio rotariano. In primo luogo ha
posto il “coinvolgimento. Ha concluso
ricordando quanto detto già detto in
apertura che “essere rotariano aiuta a
migliorare la propria vita”. A seguire
l’intervento di Stefano Locatelli che,
partendo dalla propria esperienza
personale, ha sollecitato la platea a farsi
trovare sempre pronti, a servire al dì sopra
di ogni interesse personale. Il piano
strategico del Rotary International si basa
su punti chiave che sono: amicizia,
integrità, diversità, servizio, leadership e
ogni club deve condividere tali ideali. Ha
concluso la sua presentazione con la
proiezione di alcune slide e del video dei
100 anni della “Rotary Foundation”.
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5 aprile, Trattoria San Bernardo, Morimondo

Conviviale “Serata di Formazione Rotariana” 

a cura del PDG Omar Bortoletti

Percentuali soci 71%
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9 Aprile, Morimondo

3° Rotary Bike Day, “1° Memorial Mariano Medda”

Una domenica soleggiata ha accolto atleti e semplici volontari nel parcheggio

all’ingresso di Morimondo per il primo memorial intitolato a Mariano Medda fratello del

nostro socio Francesco che ci ha prematuramente lasciato lo scorso settembre e che

nella scorsa edizione della Rotary Bike aveva scattato delle foto magnifiche. Era infatti

presente la mamma di Mariano e Francesco, la sig.ra Rimedia. Dopo aver effettuato le

iscrizioni con l’aiuto dell’apparato organizzativo, a tutti i volontari sono stati assegnati i

compiti per poter far gareggiare le coppie di atleti in assoluta sicurezza.

La gara si è svolta senza incidenti ed infortuni e le velocità toccate sono state davvero

interessanti, infatti la Rotary Bike Day è una gara a coppie a cronometro. Questi atleti,

tutti amatoriali, non hanno nulla da invidiare ai professionisti e con le loro maglie

colorate, tra tutti il numeroso gruppo del Brontolo Bike con Presidente Noè ex ciclista

professionista, si sono battuti in maniera molto competitiva. Anche il nostro Stefano

Speroni dopo aver partecipato all’organizzazione effettiva della gara, si è cambiato e

con la sua bici ha cercato di fare il miglior tempo possibile sul tragitto disegnato

apposta tra le campagne di Morimondo ed Ozzero.
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12 aprile Trattoria San Bernardo, Morimondo

Conviviale “Donazione Organi” 

Relatore Dott. Andrea Lesmo

Percentuali soci 69%

Piacevolissima relazione quella del dott. Lesmo che tratta con semplicità ed un po’

di ironia un argomento attuale e molto delicato. Le slide mostrate riportano, per

diversi paesi europei, i livelli di donazione con l’Italia che si attesta su buoni livelli,

vengono riportati e descritti i procedimenti estremamente complessi con i quali, una

volta accertata la morte della persona, vengono effettuati gli espianti degli organi,

viene fatto anche un excursus legislativo su quelle che sono le norme che

regolamentano tale pratica. L’effettiva semplicità dell’ esposizione del Dottore ha

reso molto piacevole anche la seconda parte della sua relazione dove sono state

effettuate domande tratte dalla curiosità stimolata dalla relazione stessa.
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19 aprile, Trattoria San Bernardo, Morimondo

Conviviale “Firma del Protocollo C.I.P.  Italia-Finlandia”

Percentuali soci 69%

Alla presenza del Governatore Angelo Pari, del suo assistente Marco Savini, del

tesoriere Giuseppe Meazza, del tesoriere nazionale del CIP Patrik Trucco Cogliati,

del presidente del club gemello Finlandia Hall Taru Karikoski e del Governatore

Finlandese Ilka Torstila, i soci, con i loro familiari ed amici e una rappresentanza del

RotarAct Morimondo Abbazia, hanno assistito ad un momento storico per il nostro

club: la firma del protocollo per la costituzione del Comitato Inter-paese (CIP) Italia-

Finlandia, tra il nostro club Morimondo Abbazia e il club gemello Finlandia Hall.

Non si tratta solo dell’accordo tra due club ma di un documento che lega due intere

nazioni che, citando le parole dette dal Presidente Finlandese Taru Karikoski,

“insieme vogliono costruire, condividere e risolvere i problemi più ambiziosi”. Il

Governatore Ilka Torstila ha ricordato che per la Finlandia si tratta del primo comitato

Inter-paese e che, nonostante le differenze storiche, politiche e culturali, "insieme i

nostri club si impegnano perseguire i valori del Rotary, la pace in un mondo migliore e

la conoscenza tra i popoli”.

.

Chi per primo ha creduto in questo progetto e si è prodigato per vederne la

realizzazione è stato il nostro past president Giuseppe Resnati. Al suo fianco

l’insostituibile Pierangelo Metrangolo che, determinato nel raggiungere l’obiettivo,

ha lavorato costantemente per mesi insieme ai gemelli finlandesi, con impegno

lodevole e tenacia.

Il nostro presidente Mariangela Donà e gli altri ospiti, attraverso i loro interventi,

hanno fatto riflessioni sull’accordo che stavano siglando. Non sono mancati elogi e
manifestazioni di grande soddisfazione da parte di tutti gli intervenuti



26 aprile, Agriturismo cascina Rosio, Albairate

Consegna CARTA COSTITUTIVA al nostro ROTARACT

Percentuali soci 80%

Serata densa di emozioni quella di mercoledì 26 aprile 2017

Alla presenza del Governatore Angelo Pari e di altre illustri autorità rotariane, con

la consegna della Carta Costitutiva è ufficialmente nato il Rotaract Morimomdo

Abbazia! Evento molto importante e fortemente voluto dal presidente del RC

Morimondo Mariangela Donà.

Presidente del Rotaract M.A. è Vanessa Locatelli che, dopo la spillatura, ha preso

la parola per presentare la propria squadra: 18 giovani motivati e coesi, guidati dal

comune ideale di mettere le proprie idee e il proprio tempo al servizio degli altri .

Talmente coesi e motivati che hanno già buttato le basi per il loro primo service a

favore dei bambini malati di leucemia.

Vanessa, con il carisma di una vera leader conclude così il suo discorso “Il

Rotaract è lasciare il proprio egocentrismo e aprire il proprio cuore verso chi ha

bisogno. Se ci si ferma ad esibire la spilla sulla giacca, non si porta nessun

valore ”.

Non possiamo che augurare al giovane club buon lavoro.
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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 
MAGGIO:

Venerdì 5 Maggio: Ore 21.00

Spettacolo teatrale “La farina del 

diavol la va tutta in crusca” compagnia 

“La Maschera”

Teatro Lirico - Magenta.

Mercoledì 10 Maggio: Ore 20.00

Caminetto “MY ROTARY ” con 

intervento dell’amico Maurizio 

Mantovani

Trattoria  San Bernardo – Morimondo

Da 11 a 14 Maggio : GITA DI CLUB A 

NAPOLI E ISOLE.

Sabato 13 Maggio: SEMINARIO 

LEADERSHIP

Lunedì 15 Maggio: Ore 21.00

Consiglio Direttivo

Via Leonardo Da Vinci 1, Vermezzo.

Giovedì 18 Maggio: Ore 20.00

Conviviale, “Cena Rotary Fondation”

Oratorio San Gaetano - Abbiategrasso.

Mercoledì 24 Maggio: Ore 20.00

Conviviale, “Parliamo di sicurezza”

Relatore Antonio Cafano

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:
8 Maggio: Angela Semplici

19 Maggio: Paola Zonca

21 Maggio: Mariangela Donà

21 Maggio: Silvia Lodi Pasini

21 Maggio: Pietro Sarni

20 Novembre : Fiorenzo

Bernazzani20 Novembre : 

Fiorenzo

Comunicazione del 

Presidente

Carissimi,
Mese favoloso quello di aprile.
Oltre all’ anniversario delle nostre
nozze, abbiamo concluso diverse
iniziative importanti.
Rotary bike, firma del
Protocollo Comitato Interpaese
Italia-Finlandia-Estonia e la
consegna della Carta Costituiva al
nostro Rotaract.
Sono veramente felice ed
orgogliosa di presiedere un club
che mi da tante soddisfazioni che
vorrei condividere con noi

Vi ringrazio e vi abbraccio tutti.

Mariangela

Notizie dal Distretto

Unità Rotary di 

Protezione Civile
Il 28 febbraio scorso i governatori dei tre
distretti lombardi, PierMarco Romagnoli per il
2041, Pietro Giannini per il 2042 e Angelo Pari
per il 2050, hanno firmato con l’Assessore
Simona Bordonali della Regione Lombardia
un Protocollo d’Intesa per la costituzione di
un’UNITÀ ROTARY DI PROTEZIONE CIVILE
composta da soci rotariani che sono disponibili
a mettere la loro professionalità a disposizione
della comunità attraverso la Protezione
Civile. Questa azione potrà essere svolta, sia in
occasione di calamità, che in periodi di
normalità, come supporto ad attività di
formazione, istruzione e prevenzione gestite
dalla Protezione Civile. Verrà al più presto
avviata una campagna di individuazione dei
soci dei tre distretti lombardi disponibili a far
parte di questa Unità che potrà costituire un
esempio del più puro spirito rotariano.
Il Protocollo firmato con la Regione Lombardia
è la realizzazione pratica locale del Protocollo
nazionale firmato l’ 8 luglio 2016 a Roma tra la
Direzione Nazionale della Protezione Civile
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
e i tredici distretti italiani del Rotary.
Quando tutti i distretti avranno sottoscritto un
analogo protocollo con le rispettive Regioni,
avremo dato vita ad una collaborazione tra
Rotary e Protezione Civile che copre tutto il
territorio nazionale.
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La lettera del Governatore di Aprile

Care Socie e cari Soci,

il tema del mese di aprile è quanto di più importante ed impegnativo possa riguardare una

associazione dedita al benessere sociale quale è il Rotary: SALUTE MATERNA ED

INFANTILE.

Di quante attenzioni hanno bisogno i bambini e naturalmente le mamme! Siamo mammiferi

che generano pargoletti incapaci di sopravvivere alla nascita, di procurarsi il cibo e di

ricevere calore nei primi anni di vita, a meno di non essere assistiti ed aiutati ad affrontare il

mondo. Onestamente mi sembra tempo sprecato spendere troppe parole sull’argomento,

rischierei di fare dell’inutile retorica parlando di statistiche che riportano quanti bambini non

hanno cibo soddisfacente per sopravvivere, acqua potabile da bere ed igiene personale

adeguata, di quante puerpere lottano nella miseria per dare al mondo ed alla loro creatura

un futuro sufficientemente “vivibile”! Ammettiamolo: ci meravigliamo sempre per questi

numeri troppo grandi e tragici, ma nel frattempo sta per essere presentato il nuovo modello

di cacciabombardiere da cento milioni di dollari o di… rubli. L’idiozia non ha confini

geografici!

Noi siamo il Rotary, noi dobbiamo “fare” e dunque “facciamo”! Non dimentico END POLIO

NOW, la nostra epocale iniziativa di lotta alla poliomielite: non è che non ne voglio parlare,

ma ci siamo impegnati talmente tanto che rischierei di dire le stesse frasi. Siamo stati

grandi nell’iniziare questo service e lo porteremo a compimento presto, ma ora dobbiamo

pensare ad altro e in tutti i Club del mondo sono in atto tante iniziative a salvaguardia dei

bambini, delle mamme e della loro salute. Io credo che la cura della salute materna ed

infantile vada di pari passo con la cura delle malattie in generale ed allora non

basterebbero le due paginette della mia lettera mensile per riportare quanto lavoro i Club

del Distretto 2050 portano avanti in tal senso. Come sempre chi “fa” sa di “fare” e

conseguentemente sa di essere Rotariano, anche se alle volte manca a qualche

conviviale…

Noi del Distretto 2050 abbiamo la Commissione FOCUS AREA e due di queste aree –

Prevenzione e cura delle malattie e Salute materno-infantile - sono proprio dedicate al tema

della salute, ma, se ci pensiamo bene, anche le altre sono correlate a queste. Quindi

rivolgiamoci ai responsabili per ogni azione umanitaria che intendiamo intraprendere volta

a dare aiuto, sicurezza e gioia nel futuro ai bambini ed alle mamme nel momento più

importante e delicato nella vita delle persone: la nascita.
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Ed ora veniamo agli argomenti correnti che riguardano la vita del nostro Distretto

2050.

ATTESTATO PRESIDENZIALE E MY ROTARY

Sembra che ai Club ed ai loro rispettabili Presidenti non interessi ricevere l’Attestato

Presidenziale!

Mi è capitato di parlare con un Presidente che mi ha detto: “a me non interessano i

riconoscimenti, mi interessa attuare service”. Ok, gli rispondo, ma il Governatore deve fare

bella figura! A parte gli scherzi sono pochini i Club che ad oggi hanno diritto all’Attestato,

mentre a tanti Club bastano due cliccate su My Rotary per essere premiati. E poi mi

raccomando di inserire tutti i service attuati, anche quelli di piccola entità, non solo quelli

corposi ed importanti: sono tutti meritevoli di elogio. Abbiamo un grande Socio che si sta

consumando per My Rotary: Maurizio Mantovani! È sempre disponibile ed è in odore di

governatorato, consultatelo e vi aiuterà sempre.

CENA 100 ANNI DEL 18 MAGGIO

È necessario un ulteriore chiarimento su questo evento importantissimo: innanzi tutto sarà

un momento unico nella storia del Rotary e del nostro Distretto, perché ci troverà riuniti nella

stessa sera in una mega conviviale dedicata ai 100 anni della Rotary Foundation, ma non

solo.

L’incontro deve essere assaporato e vissuto come una emozione rotariana unica che ci farà

sentire una grande famiglia formata da 3.500 Soci e 3.500 Ospiti con lo scopo di raccogliere

una somma da destinare, in parti che ogni Club deciderà, alla Rotary Foundation od alle

popolazioni terremotate. Questo evento e le donazioni relative saranno da considerare

straordinarie e non facenti parte delle donazioni consuete raccomandate dal programma del

Presidente Internazionale. Poiché la cena consisterà in cibi preparati e portati dai singoli

Soci, si invita a versare al Distretto la quota che ogni Club abitualmente spende per la

conviviale presso il proprio ristorante, unitamente a quella dell’ospite o consorte, se

presente.

Cari Presidenti aiutatemi a realizzare questo appuntamento unico, credo irripetibile, e

chiedetemi pure chiarimenti telefonando al 335 260579. Sono a Vostra disposizione e a

breve riceverete una lettera esplicativa sulle modalità di organizzazione.

La lettera del Governatore di Aprile
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La lettera del Governatore di Aprile

PROTEZIONE CIVILE

I Presidenti e gli Assistenti hanno ricevuto il Regolamento ed i moduli per aderire

all’accordo stipulato con la Regione Lombardia e la Protezione Civile: potete far parte di un

nucleo di consulenti di pronto intervento, regolarmente autorizzati dalla stessa Protezione

Civile, oppure, come Club, attivarvi nell’organizzare convegni ed esercitazioni congiunte,

rivolte alla cittadinanza. Mi preme raccomandarvi, confortato anche dal Governatore Eletto

Lorenza, di non lasciar cadere questa opportunità: possiamo fare Rotary nella forma più

eccelsa e senza cercare sponsor a destra ed a manca. Il nostro referente è Sandro De

Palma del RC Adda Lodigiano e trovate i suoi recapiti nell’organigramma (pag. 84).

CONTRIBUTI ALLA ROTARY FOUNDATION

Ai Presidenti di Club ricordo ancora una volta i versamenti consueti alla Fondazione:non

aspettate l’ultimo momento, attivatevi entro il 15 giugno prossimo. Non rimandatea domani

quello che potete fare oggi. Ricordo ancora che la somma che scaturirà dalla Cena dei 100

Anni è straordinaria e non è da riferirsi a questi versamenti.

5 X 1000

Pagare le tasse è cosa buona e giusta! Ditemi chi l’ha detto che poi ci penso io! Se le

pagassimo tutti dicono che pagheremmo meno, ma verrà mai quel momento? Nell’attesa

ricordiamoci di devolvere il ‘5 X 1000’ al Rotary attraverso la nostra onlus PROMETEO:

CODICE FISCALE 97216840153

Vi ricordo infine che il 19 aprile 1868 nasceva a Racine nel Wisconsin Paul Harris.

Auguro a tutti Voi e alle vostre famiglie serena Pasqua e naturalmente un luminoso Lunedì

dell’Angelo!

Bacio alle care “Colombe” e calorosa stretta di mano ai Signori Soci.

Ciao Amici


