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2 marzo, Festa di Carnevale presso il ristorante
Naviglio Grande a Vermezzo
Percentuali soci 56%
Serata in maschera riuscitissima per la presenza di costumi intriganti e bellissimi. Nella
foto il Presidente Mariangela Donà ed il Presidente del RC Binasco Andrea Ferrari
«aprono le danze» per una serata che sarà sfavillante.

8 marzo, «Divinazione con i Tarocchi», relatrice Camilla
Tavernari, presso la Trattoria San Bernardo a Morimondo
Percentuali soci 56%
Serata per festeggiare le donne molto
alternativa al Rotary Club Morimondo
Abbazia, la sig.ra Camilla Tavernari ha
spiegato come funziona la divinazione
attraverso i tarocchi. La Taromanzia è un arte
che ha sicuramente bisogno, inizialmente, di
doti e capacità naturali ma con l’impegno si
possono
raggiungere
ottimi
risultati.
Mostrando le principali carte non poteva non
soffermarsi su quella più significativa IL
MATTO, spiegandone le origini e il
significato. La serata si è conclusa con
l’intervento del nostro socio, Maurizio
Lombella che ha illustrato un progetto di
assistenza socio sanitaria con risvolti sociali
molto interessanti.
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23 marzo, 4° compleanno del club presso il Ristorante «LA
COMMENDA» di Morimondo
Percentuali soci 84%

Quarto
compleanno
si
è
contraddistinto per una presenza
molto numerosa di amici ed ospiti
che hanno voluto condividere con il
Morimondo
Abbazia
il
felice
anniversario. Proprio per motivi
logistici, data l’altissima affluenza,
139 presenze, la serata si è svolta
presso il ristorante LA COMMENDA
di Morimondo, ospite d’eccezione il
Decano del Distretto 2050 l’Avvocato
Enzo Cossu. Al tavolo presidenziale
erano seduti anche l’assistente del
governatore Marco Savini insieme ai
past president Ambrogio Locatelli e
Stefano Speroni.
Tanti personaggi legati al mondo dello sport per parlarci della leggendaria sfida del
derby più famoso d’Italia: Inter – Milan, infatti ad allietare ed intrattenere i presenti ci
hanno pensato Bruno Longhi che, con la sua voce, ha introdotto in maniera impeccabile
un attaccante di pura razza, il milanista Daniele Massaro e Marco Ganz che ha giocato
nelle fila dell’Inter ed del Milan. Incursione simpatica e tuonante è stata quella del
mitico Tiziano Crudeli. Gli ospiti hanno raccontato aneddoti legati a come vivevano i
derby quando giocavano, Massaro e Ganz, e da telecronisti Crudeli e Longhi.
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Tanti i club che hanno voluto partecipare alla nostra festa, il RC Abbiategrasso,
Binasco, Mede, ed anche una folta presenza del neo nato Rotaract Morimondo
Abbazia che non sono certo passati inosservati. Insomma è stata davvero una bella
festa di compleanno.

29 marzo, «parole dette e non dette», relatrice dott.ssa Silvia
Beccaccini dell’associazione Ombelico, conviviale presso la
Trattoria San Bernardo di Morimondo
Percentuali soci 60%
Il 29 Marzo è stata l’occasione per
concludere,
con
la
consegna
dell’assegno, il service Rotary Bike Day
del 2016 fatto in inter club con RC
Magenta. Infatti con ospite il
Presidente del RC Magenta Giuseppe
Invernizzi
e
l’assistente
del
governatore Marco Savini, la dott.ssa
Silvia Beccaccini ha intrattenuto i
presenti leggendo delle bellissime
lettere che gli alunni dell’Istituto Carlo
Fontana di Magenta hanno scritto
dopo aver assistito al corso che
l’associazione Ombelico ha potuto
tenere all’interno della scuola. Siamo
rimasti tutti colpiti dalla semplicità e
profondità delle parole e da come le
bambine ed i bambini abbiano colto,
con diverse sfumature, i segnali che il
progetto intendeva mandare.
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26 marzo, 4° torneo di Burraco presso l’ex Convento
dell’Annunciata ad Abbiategrasso

La foto di gruppo dei soci del RC Morimondo Abbazia ben rappresenta lo spirito e
l’entusiasmo con il quale si è svolta questo service in una cornice incantevole. La folta
presenza dei giocatori ed il clima festaiolo hanno reso la Domenica ancora più bella di
quanto tutto il club potesse sperare.

31 marzo, Iniziativa promossa dal Presidente Internazionale
del Rotary in collaborazione tra Club di Servizio (RotaryLions) a favore del PORTICO DELLA SOLIDARIETÀ di
ABBIATEGRASSO presso il Castello di Abbiategrasso
Iniziativa
raccomandata
dal
Presidente Internazionale del Rotary
in collaborazione tra Club di Servizio
(Rotary-Lions) per la settimana dal
25 al 31 marzo a favore del PORTICO
DELLA
SOLIDARIETÀ
di
ABBIATEGRASSO per uno momento
di
teatro
davvero
divertente.
All’interno delle sale del Castello di
Abbiategrasso la Compagnia Teatrale,
dove la nostra bravissima socia
Milena Venturi recita, si sono
cimentati in divertenti scheck in
dialetto che hanno fatto ridere e
passare una serata divertente tutti i
presenti.
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LA STRUTTURA DEL
DISTRETTO 2050 E DEL
NOSTRO CLUB
GOVERNATORE:

IL PROGRAMMA DI
APRILE:
Mercoledi 5 aprile: Ore 20.00
Conviviale Formazione Rotariana.
Trattoria San Bernardo – Morimondo.

Angelo Pari

Sabato 8 Aprile: Ore 9.00
Assemblea Distrettuale.
Presso EXPO Piacenza.

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

Domenica 9 Aprile: Ore 9.00
3° Rotary Bike Day.
Morimondo.
Martedì 11 Aprile: Ore 21.00
Consiglio Direttivo.
Via Leonardo Da Vinci 1, Vermezzo.

Stefano Speroni
Giuseppe Resnati
Giuseppe Soccol

Mercoledì 12 Aprile:
SS Messa Pre Pasquale presso Abbazia
di Morimondo.
A seguire Conviviale, «Donazione degli
organi», relatore dott. Andrea Lesmo.
Trattoria San Bernardo – Morimondo.

Stefania Chiessi
Maurizio Arceri
Maurizio Salmoiraghi
Paolo Ciprandi
Emiliano Costantini
TEL. SEGRETERIA:

+39 335 711 8165

Mercoledì 19 Aprile: Ore 20.00
Conviviale, «La seconda guerra
mondiale e la storia di un marinaio
disperso e ritrovato» relatore Mario
Tocco.
Trattoria San Bernardo – Morimondo.
Ex Convento dell’Annunciata.
Mercoledì 26 Aprile: Ore 20.00
Consegna carta costitutiva Rotaract.
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Notizie dal Distretto o da
altri club

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:
14 Aprile: Gilberto Spinardi
16 Aprile: Pierangelo Metrangolo
LA CORRUZIONE CI RUBA IL
FUTURO

20 Novembre : Fiorenzo

Roma, 24 marzo.
Nella città eterna, il primo premio, di
questo importantissimo concorso che
viene portato avanti dalla Commissione
Inter distrettuale Legalità e Cultura
dell’Etica, è stato assegnato a Claudia
Resnati, figlia del nostro past president
Giuseppe. Il cartellone, con il quale
Claudia ha voluto rappresentare questa
terribile piaga che colpisce il nostro paese,
è stato premiato all’interno del Comando
della Guardia di Finanza di Roma.

Bernazzani20 Novembre :
Fiorenzo del
Comunicazione

Presidente
Carissimi,
anche il mese di marzo è stato ricco
di importanti e coinvolgenti
appuntamenti, culminati nella
serata eccezionale per festeggiare
il nostro 4° anniversario, il torneo
di Burraco e la serata con teatro,
insieme al Lions e Rotary Binasco
per la Settimana internazionale del
Service, cui ci ha invitato il
Presidente Internazionale.
Ciliegina sulla torta, la prima
riunione conviviale, apericena del
nostro neonato Rotaract: tanti
giovani entusiasti e motivati.
Ringrazio tutti voi per la
partecipazione e per il grande
aiuto, di cui ho sempre molto
bisogno e che non mi fate mai
mancare.
Vi abbraccio tutti
Mariangela
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La lettera del Governatore di Marzo
Care Socie e cari Soci,
per noi Rotariani marzo è il mese dedicato all’ACQUA ED ALLE STRUTTURE IGIENICOSANITARIE, ovverossia al fondamento della vita del genere umano sul pianeta Terra.
Quando i media ci raccontano della conquista di nuovi mondi - è di ieri la scoperta di altri
pianeti che potrebbero essere già abitati o abitabili - la domanda che “sorge spontanea” è:
c’è acqua? Ebbene, questo ci fa capire quanto sia importante l’acqua per la vita!
Il nostro “maltrattato” pianeta è composto, in superficie, per 7/10 dagli oceani e dai mari
che circondano la terra ferma, eppure il problema più grosso per la vita dell’umanità è la
scarsità d’acqua, oppure la sua mancanza. È come avere una torta alla crema davanti e
non essere in grado di gustarla, naturalmente a causa della “nostra” incapacità o, se
volete, della stupidità del suddetto genere umano!

Di recente anche papa Francesco ha parlato della mancanza di acqua in molte parti del
mondo, o della sua cattiva qualità che causa malattie ed anche la morte di tante creature,
soprattutto bambini. Questo Papa, che a mio parere “vive molto male in Vaticano”, come
sempre riesce a cogliere il nocciolo della questione ed anche questa volta ha centrato il
bersaglio, parlando anche di “guerra dell’acqua”, ovvero di quante vittime può causare la
sua mancanza o non purezza, quasi una terza guerra mondiale!
Il Rotary fa molto per l’acqua del pianeta terra. Praticamente fin dalla sua nascita, in tutti i
Club del mondo c’è stata una grande sensibilità per il bisogno di acqua e per la
regolamentazione del suo approvvigionamento. Nell’aprile 2011, ad Assisi, durante il
Convegno mondiale del Rotary International venne Stilata la “Carta Rotariana dell’Acqua”
che comprendeva importanti obiettivi per la salvaguardia del bene acqua, sensibilizzando i
Rotariani ad adoperarsi in ambito individuale, professionale e di Club per migliorare le
condizioni di vita delle popolazioni del pianeta e perseguire la lotta all’inquinamento. Dovrei
scrivere pagine e pagine su quanto nel mondo il Rotary ha fatto per l’acqua, vi invito ad
esplorare i siti dedicati e rimarrete stupefatti.
Il nostro Distretto ha fatto egregiamente la sua parte, negli anni passati ed anche ora:
ricordo, per esempio, il Contratto del Fiume Mincio nel 2016 in quel di Mantova, quest’anno
il Contratto del Fiume Lambro con un Convegno che il 3 maggio prossimo, nel castello di
Melegnano, vedrà riuniti i componenti dell’Ordine degli Ingegneri di Milano per una
valutazione sulla raccolta e il trattamento delle acque reflue.
E poi le iniziative promosse dal RC Cremona in Kenia per l’approvvigionamento di acqua
ad una scuola e ad un ospedale, attualmente rifornite con un sistema di raccolta con
“acqua piovana!”. Sono allibito!
Ricordo il Gruppo Lomellina, vedi “risaie”, che ha promosso alcune Borse di studio in
memoria del rotariano esemplare Giuseppe Masinari, aventi come tema la risorsa primaria
del territorio: l’acqua! Sono state coinvolte tante scuole per rendere consapevoli i giovani di
quanto importante sia rispettare questo bene vitale.
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La lettera del Governatore di Marzo
Non si arrabbino gli altri Club che si sono attivati in passato e si adoperano ora per questo
bene prezioso, non posso riportare tutte le iniziative: voi che le portate avanti sapete di fare
un grande servizio all’umanità.
Voglio infine rendere omaggio ai due Coordinatori della Commissione Carlo Locatelli e
Riccardo Groppali, ringraziandoli per l´ottimo lavoro svolto naturalmente insieme ai loro
Collaboratori che potete rintracciare nel nostro organigramma, acqua ed ambiente sono, a
mio parere, legate dal filo indissolubile del vivere naturale, della salute, della pace.
Ora parliamo del nostro favoloso Distretto
PROTEZIONE CIVILE FINALMENTE
abbiamo firmato l’accordo definitivo: martedì 28 febbraio, nel Palazzo della Regione
Lombardia i tre Governatori dei Distretti 2050 Angelo Pari, 2041 PierMarco Romagnoli,
2042 Pietro Giannini e l’Assessore alla Sicurezza, Protezione Civile ed Immigrazione
Simona Bordonali hanno siglato la collaborazione reciproca in 12 articoli ed un allegato
tecnico. Ora non resta che attivarci: a tutti i Presidenti ed Assistenti sarà inviata la copia
dell’accordo e le relative istruzioni per realizzare una sinergia efficiente e gratificante per
tutti, Rotary e Protezione Civile, assolvendo a quello che è il nostro vero compito, cioè
SERVIRE L’UMANITÀ con le nostre professionalità e, permettimi Lorenza di rubare per un
attimo il tuo motto, FACENDO LA DIFFERENZA! Tutti i soci riceveranno dai rispettivi
Presidenti quanto sopra al più presto. CENA 100 ANNI Il tempo passa e si avvicina il 18
maggio: vedo con piacere che la mia “favolosa idea” entusiasma, e come potrebbe essere
diversamente, una serata in compagnia, gustando qualche delizioso manicaretto preparato
dalla moglie di un socio, eventualmente pregando l’Altissimo che non sia avvelenato, non
può che giovare alla salute del rotariano. Ai Presidenti invierò alcune istruzioni
particolareggiate, inerenti anche il lato economico, che succintamente concentro nella
preghiera di partecipare tutti portando un ospite, perché la quota della conviviale deve
essere inviata comunque al distretto per la raccolta dei “100 ANNI”, che poi i Presidenti
devolveranno nelle percentuali che decideranno. Invito anche i Club a collaborare con
l’INNER WHEEL per l’organizzazione della Cena: mogli e parenti dei Rotariani sono una
entità ed una forza inesauribile di volontà ed idee e sarà un piacere condividere con loro
questo momento felice ed unico. Contattate le rappresentanti Innerine della vostra area
geografica e di Club.
CONTRIBUTI ROTARY FOUNDATION
Mi permetto di ricordarvi le contribuzioni alla Rotary Foundation contemplate del
Programma del Presidente John Germ: il nostro Distretto è sempre stato esemplare, ma un
po’ pigro, aspetta sempre l’ultimo momento per i versamenti. Provvedete per tempo, entro
il 15 giugno perché i contributi inviati dopo questa data non saranno riferiti all’anno
2016/17, ma al prossimo.
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La lettera del Governatore di Marzo
CONGRESSO DISTRETTUALE A PIACENZA Il 27 e 28 MAGGIO
terrò a PIACENZA il Congresso Distrettuale del mio anno di governatorato. Sto già
preparando questo importante evento che avrà come tema il “Futuro dell’Umanità”:
andremo nello spazio, incontreremo nuove realtà, entreremo tridimensionalmente nel
corpo umano con le nuove frontiere della chirurgia. Il mondo attuale ci apparirà obsoleto,
ma il tutto con una visione positiva, avendo fede nelle persone e nel futuro, in fin dei conti
quando fu inventata l’automobile tale era la paura del nuovo mezzo, che, per legge, il
“dannato carro” doveva essere preceduto da un uomo per avvisare del pericolo! Guarda
poi dove siamo arrivati! Pensare positivo, fare del bene, essere di esempio, testa alta ed
orgoglio rotariano, mostrare fieri il nostro piccolo distintivo e porgere al mondo il nostro
grande cuore. Diversamente a che serve essere rotariani? Immagina che non esista il
paradiso e neanche l’inferno: sopra di noi solo il cielo e tutta la gente viva in pace, viva
l’oggi nella gioia interiore (John Lennon). Bacio al profumo dei fiori di primavera alle Socie,
rotariana stretta di mano ai Soci.

Ciao amici
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