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In questo numero…

• 11 Gennaio, caminetto 
«Parliamo tra  di noi» presso 
la Trattoria San Bernardo a 
Morimondo.

• 14  Gennaio, Formazione 
Rotariana Interclub Gruppo 
Visconteo, presso Hotel 
Comtour, Binasco. 

• 18  Gennaio, conviviale 
«Parliamo di Rotaract», 
relatrice Clara Pavesi presso la 
Trattoria San Bernardo a 
Morimondo. 

• 25 Gennaio, conviviale “Chi 
sono io? La costruzione
dell’identità personale nelle
fasi della vita”, relatore Dott. 
Giuseppe Russo.

• 28 Gennaio, Seminario Azione
Professionale a Piacenza.

• 29 Gennaio, Service BASKIN 
PROGRESS, Interclub presso
la palestra di piazza XXV 
Aprile a Binasco. 

anno rotariano 2016/2017, n° 7 

Presidente Mariangela Donà

Governatore Distretto 2050: Angelo Pari

Assistente al Governatore per il Gruppo Visconteo: Marco Savini



Serata che riscuote sempre molto successo tra i soci per le idee, opinioni e stimoli che
provengono dalla partecipazione alla vita del club. L’idea di ripeterla almeno una
volta al mese permette al Consiglio Direttivo di programmare in maniera ancora più
ottimale le proposte e i service.
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11 gennaio caminetto «Parliamo tra di noi» presso 

la trattoria San Bernardo di Morimondo
Percentuali soci 75,68%

14 gennaio, Formazione Rotariana Interclub con il Gruppo 

Visconteo presso l’Hotel Comtour di Binasco

Giornata di formazione rotariana.
Importante appuntamento che
precede il seminario dell’azione
professionale che si svolgerà il 28
gennaio. La mattinata ha dato ai
rotariani ed ai nuovi soci l'occasione
di conoscere più a fondo che cosa sia

il Rotary e i suoi principi.

18 gennaio, caminetto «Parliamo di Rotaract», relatrice Clara 

Pavesi presso la trattoria San Bernardo di Morimondo
Percentuali soci 75,68%

Il 18 Gennaio si è svolta una serata 
entusiasmante ed estremamente 
coinvolgente grazie alla presenza di 
tanti giovani. Relatrice di eccezione 
Clara Pavesi da 10 anni impegnata nel 
Rotaract di Fiorenzuola D’Arda che 
con la sua presentazione ha 
comunicato in maniera encomiabile 
quello che è lo spirito rotariano 
vissuto dai più giovani. Impegno, 
dedizione, lavoro, servizio ma anche 
divertimento, amicizia, 
coinvolgimento, 
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tutti ingredienti che il Rotary Club
Morimondo Abbazia ha voluto
fortemente che venissero trasmessi in
un modo che Clara ha interpretato in
maniera perfetta andando incontro a
quello che è il desiderio del Presidente
Mariangela Donà e di tutto il club e cioè
far nascere anche a Morimondo un club
Rotaract.
Essere in un club Rotarct vuol dire
crescere anche imparare a comunicare,
ad organizzare, a lavorare di squadra, a
fare tante esperienze diverse che, oltre
alla vitta rotariana, sono sicuramente
indispensabili nella vita lavorativa di
tutti i giorni.

20 gennaio consegna dei libri «Le mie sane Abitudini» 

presso la scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Gianni 

Rodari di Vermezzo, Zelo Surrigone e Gudo Visconti

Durante la mattinata di venerdì 20 gennaio il Presidente Mariangela Donà , insieme ad
alcuni soci del RC Morimondo Abbazia, si è recato presso l’aula magna della scuola di
Vermezzo per presentare il progetto distrettuale di alfabetizzazione che è scaturito nella
creazione e pubblicazione del libro «Le mie sane abitudini». Il testo vuole essere una
semplice guida per i bambini, i loro genitori e le insegnanti alla buona educazione in
ambito igienico, alimentare e fisico. Gli alunni si sono mostrati interessati ed
estremamente curiosi, curiosità che è scaturita in una vera e propria valanga di domande
ed interventi ai quali Mariangela non si è certo sottratta. La Preside, Aurora Annamaria
Gnech e le insegnanti, hanno ringraziato il club della bellissima iniziativa.

«Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei loro sogni» con queste
parole di Eleanor Roosevelt Clara Pavesi ha concluso la sua bellissima relazione

Il Presidente Mariangela Donà 
consegna i libri alle classi 4° e 5°
dell’Istituto



Lo psicologo e psicoterapeuta Giuseppe Russo è stato l’ospite di eccezione della
serata del 25 gennaio presso la Trattoria San Bernardo a Morimondo. Il dottore è
socio del Lions Club di Rho e la sua attività spazia dalla psicoterapia dei bambini,
adolescenti ed adulti, alla terapia di coppia fino ad essere Consulente del Tribunale di
Busto Arsizio. Una relazione non facile la sua da trasmettere ad un pubblico
eterogeneo ma l’esperienza lo ha aiutato nell’esporre un tema delicato e difficile
partendo dalla domanda «Chi sono Io?»
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25 gennaio caminetto «Chi sono io? La costruzione 

dell’identità personale nelle fasi della vita» relatore

Dott. Giuseppe Russo presso la trattoria San Bernardo

di Morimondo
Percentuali soci 72,97%

Il Presidente
Mariangela Donà 
presenta il relatore
ai soci del Club

La nostra personalità è il risultato di
tante variabili, la natura, la società, le
aspirazioni e la progettualità. Tutti
fattori che influiscono, in un modo o
nell’altro, nell’avere un rapporto ottimale
con il modo che ci circonda. I temi
trattati hanno coinvolto tutti i presenti
con domande che hanno portato il dott.
Russo a fare molti esempi usando la sua
esperienza con i bambini. Essi devono
essere stimolati ad imparare e sbagliare
senza perdere la loro autostima e
dobbiamo cercare, tutti, di essere sempre
più capaci di adattarci al mondo che ci
circonda per essere felici.

Il dott. Russo mentre espone la sua
relazione ai soci del club



Un ringraziamento particolare delle emozioni che si sono vissute all’interno della palestra di
Binasco lo si deve senz’altro ad Anthony Monticolombi del RC Binasco, infatti è lui che ha
organizzato il service per dare visibilità e mostrare le potenzialità di questo sport che è alle
prime armi ma che già conta tantissimi adepti. Insieme al RC Morimondo Abbazia,
Abbiategrasso, Gudo Visconti e ai Rotaract Abbiategrasso e Binasco la famiglia del Distretto
2050 ha invitato i campioni d’Italia del Sanga Milano Baskin che si sono sfidati con la
squadra Millepiedi di Varese ed alcuni atleti della BASKIN Futura Milano. La partita è stata
avvincente e le modalità di gioco, che danno la possibilità di far giocare
contemporaneamente giocatori di basket abituali, atleti che non sanno giocare a basket e
disabili, sono l’esempio concreto di cosa voglia dire integrazione. La riuscita della giornata è
dovuta anche alla presenza numerosa sugli spalti di genitori, parenti, amici e tanti ma tanti
bambini che si sono divertiti, durante l’intervallo, ad interpretate le regole del nuovo gioco.
Esperienza da ripetere senz’altro che rende sempre più orgoglioso il Rotary di ciò che fa per
la società sottolineato dalle parole del Governatore Angelo Pari e dai ringraziamenti del
Sindaco di Binasco Riccardo Benvegnù che ha patrocinato l’evento.
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29 gennaio Interclub service «BASKIN PROGRESS»

presso la palestra della scuola Anna Frank

piazza XXV Aprile - Binasco

Tutto lo staff al completo tra: atleti, dirigenti, organizzatori, stampa, radio e tv oltre
al mondo Rotary presente al termine della bellissima mattinata all’insegna dello
sport e dell’integrazione. W IL ROTARY W IL BASKIN!
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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

Giuseppe Marzullo

Maurizio Arceri

Maurizio Salmoiraghi

Paolo Ciprandi

Emiliano Costantini

TEL. SEGRETERIA: +39 335 711 8165

IL PROGRAMMA DI 
FEBBRAIO:

Mercoledì 1 Febbraio: Ore 20.00

Fuori Porta.

Trattoria Caprese – Via Marghera Milano

Mercoledì 8 Febbraio: Ore 20.00

Interclub Inner Wheel Milano Settimo 

Master Chef – RC Morimondo Abbazia 

e RC Abbiategrasso.

Agriturismo Rosio –Albairate

Lunedì 13 Febbraio: Ore 21.00

Consiglio Direttivo

Martedì 14 Febbraio: Ore 20.15 

Partecipazione al RC Mede Aurem

«Storia di un Miracolo», relatrice Elena 

Fossa.

Ristorante «Al Castello» di Gambolò

Mercoledì 15 Febbraio: Ore 20.00 

Caminetto «Alla scoperta di un nuovo 

autore », relatore Dott. Franco Segù.

Trattoria  San Bernardo – Morimondo

Mercoledì 22 Febbraio: Ore 20.00

Conviviale «Indagini cliniche e medico 

legali nell’uso e abuso di sostanze 

stupefacenti e bevande alcoliche», 

relatore Dott. Michele di Lernia.

Trattoria  San Bernardo – Morimondo
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Notizie dal Distretto o da 

altri club

SEMINARIO AZIONE 
PROFESSIONALE  A PIACENZA

Cari amici,
a proposito dell'Azione Professionale Paul 
Harris (ricordiamo che il 27 gennaio 
ricorre il 70mo anniversario della morte) 
affermava: "Il fatto che i soci 
rappresentino le varie professioni dà al 
movimento l'opportunità di proiettare i 
propri ideali etici ben oltre i limiti dei 
propri soci, raggiungendo le schiere di 
tutti coloro che sono impegnati nei vari 
mestieri, professioni o occupazioni al 
servizio della nostra società".
Secondo il Manuale di procedura, l'Azione 
Professionale promuove l'osservanza di 
elevati principi morali nell'esercizio di 
ogni professione, riconosce la dignità di 
ogni occupazione utile e diffonde il valore 
del "servire al di sopra di ogni interesse 
personale", propulsore ideale di ogni 
attività.
In queste poche righe è riassunta 
l'identità rotariana, identità che ha come 
elementi distintivi il rigore etico, la 
capacità di progettare azioni di servizio e 
la capacità di realizzare quello che si 
progetta.

Giuseppe Torchio

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:

2 Febbraio: Giuliano Giaffreda

8 Febbraio: Gabriele Amodeo

20 Novembre : Fiorenzo

Bernazzani20 Novembre : 

FiorenzoComunicazione del 

Presidente
Dopo la pausa Natalizia, una 
ripresa sprint per il secondo 
semestre della mia Presidenza.
È ancora vivo il ricordo dell'amico 
Giuseppe che ci  ha 
improvvisamente e 
prematuramente lasciati.
Serata di spicco di gennaio è stata 
la Conviviale "Vivere il Rotaract , 
vivere un'avventura", che, grazie a 
Clara Pavesi, abbiamo potuto 
suscitare interesse in oltre 20 
ragazzi, che ci fa ben sperare il 
raggiungimento dell'obiettivo di un 
Club Rotaract.
Avanti tutta !!!!

Vi abbraccio 
Mariangela 
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La lettera del Governatore di Gennaio

Care Socie e cari Soci,

è iniziato il 2017 e sento che sarà un Anno Meraviglioso! Sono ottimista di natura e

cerco sempre di vedere il bicchiere mezzo pieno, possibilmente con vino buono.

La prima metà del mio anno di governatorato mi sembra sia trascorsa bene: grande

entusiasmo nei Club che ho visitato, innumerevoli iniziative realizzate ed in atto,

capillare presenza sul territorio, numerose richieste di sovvenzioni distrettuali (un po’

poche quelle globali, ma c’è tempo fino alla fine dell’anno rotariano), mantenimento

del numero dei Soci del Distretto e… 12.500 Euro in più nelle casse di Prometeo grazie

alle donazioni del 5x1000!

Ed i prossimi sei mesi si prospettano forieri di azioni importanti per tutti noi, ma

andiamo per gradi e iniziamo dal tema del mese di gennaio.

L’AZIONE PROFESSIONALE

Al comando è sempre attivo il nostro Giuseppe Torchio, “mastino caterpillar” che

sovraintende le seguenti Commissioni: Nuove Generazioni, Amici del CAM, Premio

ETIC, Legalità e Cultura dell’Etica, GROC – RCC (Amico Campus), Fellowship,

Programma Virgilio, Formazione Professionale Vocational Training Team e

Miglioramento antisismico Istituti Scolastici.

È facile notare come l’Azione Professionale abbracci temi molto importanti nel

panorama sociale, tutti estremamente attuali. Ne ricordo due per tutti: l’inserimento

delle giovani generazioni nel mondo del lavoro e l’aiuto agli over 50 che sono rimasti

senza lavoro.

Insieme a Giuseppe raccomando a tutti di intervenire al Seminario che si terrà a

Piacenza il prossimo 28 gennaio (si veda la locandina con il programma inserita sul

sito distrettuale ed inviata a tutti i Club via mail) nel corso del quale verranno trattati

tutti questi temi, potremo porre domande e chiedere chiarimenti ai diretti responsabili.

Veniamo ora a due iniziative che riguardano da vicino il nostro Distretto.

PROTEZIONE CIVILE:

Il testo dell’accordo è finalmente pronto e sono in attesa, con i colleghi Governatori dei

Distretti 2041 e 2042, della convocazione per la firma unitamente al responsabile della

Protezione Civile della Lombardia Fabrizio Cristalli. Successivamente il documento verrà

portato a conoscenza di tutti i Soci per poter dare inizio a collaborazioni e

consulenze.

TERREMOTO:

Dal 20 al 22 gennaio mi recherò, con i Governatori italiani, nelle aree colpite per

proseguire l’iter di attuazione del Progetto Fenice che vi ho descritto nella lettera di

dicembre. Si stanno definendo le caratteristiche dell’intervento che saranno

comunicate a tutti i Soci. Nel frattempo i Club possono versare i contributi già raccolti

e quelli che arriveranno in futuro sul conto bancario di Prometeo (i dati sono riportati

nella lettera di novembre o sulla pagina dedicata a Prometeo nell’Organigramma

Distrettuale).

Due remind e una esortazione per concludere.
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La lettera del Governatore di Gennaio

VARIE:

Il 14 gennaio si riunirà il Consiglio Direttivo e fra i vari argomenti all’OdG avremo la

valutazione, discretamente precisa, delle disponibilità economiche del Distretto. È mia

intenzione mettere a disposizione dei Club, ovviamente in regola con gli intenti

espressi nel Programma del Presidente Internazionale John Germ, le risorse finanziarie

esistenti, tenendo ovviamente da parte una decorosa somma da lasciare in eredità

alla Governatrice eletta Lorenza.

Il 27 gennaio ricorre il settantesimo anniversario della scomparsa di Paul Harris: a lui

dobbiamo quel che siamo, ricordiamolo anche solo con un breve pensiero. A me viene

un semplice, spontaneo e sincero: Grazie Paul!

Facciamo Rotary! Facciamo lavorare la nostra fantasia! Facciamo vedere al mondo

chi siamo, che siamo i migliori, quelli che non hanno paura di nulla!

Bacio “modello 2017” alle Socie e… stretta di mano rotariana ai Soci.

Ciao


