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Dare ad Abbiategrasso una Fanfara Bersaglieri tutta sua. Mission che parte dalla
“Festa del Bersagliere” di Ambrogio Locatelli, che domenica 3 luglio ha di nuovo
aperto ad amici e parenti i cancelli della sua villa di Vermezzo per celebrare il
Tricolore e le Fiamme Cremisi. Nell’Abbiatense la “Festa del Bersagliere” è ormai un
appuntamento fisso d’inizio estate, che da oltre 20 anni si tiene ogni prima domenica
di luglio. A organizzarla è proprio “il Bersagliere” per antonomasia di Abbiategrasso:
il cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana Ambrogio
Locatelli, che mosso dall’Amor di Patria e dal viscerale legame che ha col Corpo
d’Armata in cui ha prestato servizio militare, ogni anno organizza nel parco che
circonda la sua casa una festa unica nel suo genere, in cui ospita centinaia di persone.
Tutte invitate a celebrare e condividere con lui la passione per l’Arma dei Bersaglieri,
da cui si è congedato da ufficiale in gioventù dopo essersi distinto come soldato,
mettendo subito in luce quelle doti umane e personali che, dismessa la divisa, gli
hanno consentito di diventare un “uomo di successo”. Infatti, quando il Bersagliere
Locatelli inizia un percorso finisce sempre per arrivare al successo. E c’è da
scommetterci che ce la farà anche stavolta, rispetto alla proposta avanzata proprio
durante la manifestazione, e ribadita da Pietro Ceriotti e dal capo fanfara in pectore
Calogero Lanzalaco, di costituire una Fanfara ad Abbiategrasso. Quest’anno alla
Festa del Bersagliere hanno partecipato oltre 300 persone e la presenza Rotariana è
stata assai qualificata, in virtù della presenza del Governatore del Distretto 2050
Angelo Pari, del Decano Enzo Cossu e dei Governatori Emeriti Omar Bortoletti e
Tullio Caronna. Tutti invitati a celebrare con l’amico Locatelli lo spirito
Bersaglieresco, a condividere la sua passione, ed a testimoniare l’eccellenza del
Distretto Rotary 2050. Aspetti che non ha mancato di rilevare il Governatore Angelo
Pari nel portare il proprio saluto alle decine di rotariani presenti del RC Morimondo
Abbazia, RC Binasco e RC Abbiategrasso, tra i quali anche il Prefetto Distrettuale
Carlo Silva e l’AG Gruppo Visconteo Marco Savini. La festa è iniziata dopo la S.
Messa al campo, celebrata dal parroco di Vermezzo Don Carlo Gaviraghi. Al termine
dell’eucarestia, durante la quale è stata letta la Preghiera del Bersagliere, il pranzo nel
grande parco della villa, allietato dalla musica del duo Soldà - Cairati. Che per
l’occasione ha anche avuto l’onore di avere Marco Annovazzi degli Andromeda
come voce solista. Tra gli ospiti anche il Gen. di Corpo d’Armata Benito Pochesci, già
Presidente Nazionale Associazione Nazionale Bersaglieri (A.N.B.) e ora Presidente
Nazionale Onorario A.N.B.

3 Luglio, FESTA DEI BERSAGLIERI a casa Locatelli.
di Silvia Lodi Pasini
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Buona la prima per Mariangela Donà, che come nuovo Presidente del Rc 
Morimondo Abbazia ha ufficialmente esordito mercoledì sera nella conviviale che 
ha visto presenti anche il PDG del 2050 Omar Bortoletti con la moglie Paola. Con 
loro al tavolo presidenziale insieme a Donà anche AG Gruppo Visconteo Marco 
Savini e Prefetto Distretto 2050 Carlo Silva . Numerosi i presenti alla serata, che 
hanno avuto la sorpresa di godere dell’intrattenimento musicale di Marco 
Annovazzi, tastierista e voce solista della band “Andromeda” di Abbiategrasso. A 
sorpresa, con lui al microfono anche due soci del club: Francesco Cucchi e Giuliano 
Giaffreda , che hanno intrattenuto gli ospiti interpretando le cover dei più grandi 
interpreti della musica italiana. La serata è stata altresì occasione per salutare 
Megan Hafler, la studentessa statunitense che, grazie al programma del Rotary 
International “Scambio Giovani”, per un anno ha vissuto in Italia, prima a Gudo 
Visconti, ospite della famiglia di Gianni Alberta, e poi ad Abbiategrasso, ospite 
della famiglia della segretaria del club Milena Venturi. Megan ha ringraziato il 
Rotary per l’irripetibile esperienza vissuta, che le ha consentito di imparare la 
lingua italiana e di visitare le più belle mete turistiche dell’Italia e dell’Europa. Un 
percorso, il suo, iniziato con la difficoltà della lingua e quella della mancanza della 
famiglia e degli affetti più stretti, ma conclusosi nel migliore dei modi: la 
consapevolezza di avere nel Rotary tanti nuovi amici.

6 Luglio: serata «PAELLA» presso la Trattoria San Bernardo a 
Morimondo.
di Silvia Lodi Pasini
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alcuni momenti della serata





Nella serata del 13 Luglio, gli amici del club non si sono fatti scoraggiare dalle
avverse condizioni atmosferiche ed hanno trascorso una piacevolissima serata
presso la Trattoria di Fallavecchia dove, gustando speciali prelibatezze tipiche del
territorio, hanno chiacchierato rinsaldando il rapporto di amicizia che
contraddistingue il RC Morimondo Abbazia.

13 Luglio, conviviale fuoriporta presso una tipica trattoria lombarda 
Fallavecchia.
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Sarà un assalto in piena regola al Castello Visconteo di Abbiategrasso quello di 3°
ROTARY HISTORICA 2016, che per la prima volta vede la partnership del Rotary
club Morimondo Abbazia e del suo padrino Rc Abbiategrasso, per un service a
favore del Gruppo Andy: raccogliere fondi, attraverso le iscrizioni delle auto d’epoca
alla sfilata (50 euro), per acquistare un nuovo pullmino per il trasporto dei ragazzi
con disabilità motorie. Una priorità assoluta per il Gruppo Andy dell’Oratorio San
Gaetano di Abbiategrasso, da tempo alle prese con gli acciacchi del suo “Pierino”, lo
storico pullmino che finora ha garantito la possibilità di fare una gita ai suoi ragazzi
meno fortunati. Da qui l’idea del Rotary club Morimondo Abbazia di coniugare la
sua 3° ROTARY HISTORICA, collaudata manifestazione di forte richiamo e impatto
visivo, alla campagna a favore del Gruppo Andy già avviata dal Rc Abbiategrasso,
anche in ragione della militanza attiva tra le fila del suo Rotaract di alcuni giovani
volontari del Gruppo Andy. Aspetti resi pubblici mercoledì 20 luglio agli oltre 70
soci di entrambi i club presenti all’interclub “fuori porta” presso l’Agriturismo
Cascina Rosio di Albairate, il cui scopo era proprio quello di illustrare tutti i
particolari e le novità della terza edizione dell’autoraduno solidale di vetture
d’epoca, che l’11 settembre prossimo segnerà ufficialmente la ripresa a pieno regime
dell’attività del Morimondo Abbazia e dell’Abbiategrasso. Concordi nell’esprimere
soddisfazione e pienamente fiduciosi del raggiungimento di significativi risultati
hanno espresso sia il Presidente del Morimondo Abbazia, Mariangela Donà, che il
suo omologo dell’Abbiategrasso, Marco Rognoni, che hanno lasciato all’ideatore
della 3° ROTARY HISTORICA, il socio del Morimondo Paolo Ciprandi, il compito di
spiegare la genesi della manifestazione e i dettagli del percorso della sfilata messo a
punto coi “colleghi” Beppi Soccol e Franco Tollini e coi due soci dell’Abbiategrasso al
pari loro appassionati di auto d’epoca: Guido Bernardi e Franco Orio. Alla sfilata
può partecipare chiunque, non solo rotariani, purché la sua vettura sia d’epoca. 3°
ROTARY HISTORICA 2016, che è realizzata in collaborazione con Classic Club Italia,
si configura come un vero e proprio percorso turistico di 45 km nella Valle del
Ticino, da Abbiategrasso a Somma Lombardo e ritorno. La partenza è dal Castello
Visconteo di Abbiategrasso, alle 9,30 circa.

20Luglio: conviviale, Interclub con RC Abbiategrasso presso 
l’agriturismo ROSIO di Albairate.
di Silvia Lodi Pasini
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Tappa intermedia a Vizzola Ticino, e poi dritti fino a Somma Lombardo (VA), con
sosta di un paio d’ore a Volandia. Dopo la visita del Parco e del Museo dedicato
all’aviazione si prende la via del ritorno. Al rientro ad Abbiategrasso, attorno alle
14,00, pranzo conviviale all’ex Convento dell’Annunciata e consegna dei “Pistoni
d’oro” ai vincitori. Oltre all’auto più bella, decretata sulla base dei voti espressi da
tutti i partecipanti alla manifestazione con apposita scheda e dal giudizio della
commissione tecnica del Classic Club Italia, sono previste quest’anno altre
categorie a premio: l’auto che arriva più da lontano, la più antica, l’equipaggio più
simpatico e l’equipaggio femminile



Mercoledì 7: Ore 20:00 Trattoria San Bernardo – Morimondo

Serata «RITORNO DALLE VACANZE». Proiezioni 
fotografie ed ultimi dettagli sul 3° service HISTORICA.

Domenica 11: SERVICE «3° ROTARY HISTORICA» dettagli verranno 
forniti dal Prefetto Monica Speroni.

Martedì 13: Ore 21:00, consiglio direttivo presso l’abitazione del 
Presidente Mariangela Donà, Via L. da Vinci 

1 – Vermezzo. I soci interessanti riceveranno convocazione e 
ODG in seguito. 

Mercoledì 21: Ore 20:00 Trattoria San Bernardo – Morimondo 
Caminetto - ASSEMBLEA DI CLUB.

Mercoledì 28: Ore 20:00 Trattoria San Bernardo – Morimondo

Conviviale – Relatore: Franco Cappiello, tema della serata: 
ESISTE LA VITA NELL’UNIVERSO

Dal 30 Settembre al

3 Ottobre: HELSINKY: dettagli verranno forniti dal Prefetto Monica 
Speroni 

CALENDARIO APPUNTAMENTI DEL MESE DI SETTEMBRE
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TANTI AUGURI A:

26 Agosto: GIUSEPPE RESNATI

30 Agosto: GIUSEPPE MARZULLO

09 Settembre: FRANCO TOLLINI

19 Settembre: ANTONIO CAFANO

A cura della Segreteria del Club
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ORGANIGRAMMA 2016 - 2017

Presidente: Mariangela Donà

Vicepresidente: Stefano Speroni

Segretario: Milena Venturi

Segretario esecutivo: Fiorenzo Bernazzani

Tesoriere: Bruno Bocconi

Prefetto: Monica Speroni

Commissione per la Fondazione Rotary: Maurizio Salmoiraghi

Commissione per l'Effettivo: Giuseppe Soccol

Commissione Eventi e Progetti: Stefano Speroni

Commissione per le Pubbliche Relazioni: Emiliano Costantini

Commissione per Formazione: Giuseppe Resnati

Commissione per Rotaract: Giuliano Giaffredda

Commissione per l'Amministrazione del Club: Fiorenzo Bernazzani

Commissione per Gemellaggio: Pierangelo Metrangolo

Bollettini Conviviali: Silvia Lodi Pasini

Emiliano Costantini

Collaboratore Tesoriere: Francesco Medda

Amico Campus, CAMM, RYLA: Gabriella Briga

Collaboratore Prefetto: Oriella Pasini

Gabriella Briga

Consiglio Direttivo:

Arceri

Bernazzani 

Bocconi

Ciprandi

Costantini

Donà 

Locatelli

Marzullo

Resnati

Salmoiraghi

Soccol

Stefano Speroni

Monica Speroni

Venturi

Giorno e Sede delle conviviali:

Mercoledì c/o Trattoria San Bernardo

Piazzale dell’Abbazia - Morimondo
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