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5 ottobre assemblea
di club, parliamo tra
noi
Percentuale di presenza dei soci 70,59%

E’ stata una bellissima serata in cui molti soci hanno espresso i loro punti di vista e
molto apprezzati sono stati i suggerimenti per migliorare la vita del Club. .
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12 ottobre il 18enne
Jacopo illustra a tutti
la sua esperienza
negli States

Percentuale di presenza dei soci 79,41%

Jacopo Alberta coinvolge tutto
il club nel racconto del suo
splendido soggiorno negli
Stati Uniti d’America

Rotary Youth Exchange, questo è il motto della serata del 12 Ottobre presso la
Trattoria San Bernardo a Morimondo. Jacopo Alberta è lo studente italiano, di Gudo
Visconti, protagonista del felicissimo programma che il Rotary promuove e finanza
nello scambio giovani; in Italia abbiamo avuto la simpatica e vivace Megan Hafler.
Jacopo dimostra di non aver alcun timore nel raccontare il suo anno trascorso al
Central Valley Accademy nello stato di New York, fatto di esperienze scolastiche, di
immersione nella cultura e tradizione americana, anche extra scolastica, grazie alla
splendida famiglia che lo ha ospitato. Nelle immagini che corrono sullo schermo tutti
i presenti rimangono affascinati dalla fantastica opportunità che il Rotary da ai
giovani nel segno della condivisione e promozione dei valori fondanti del Rotary
stesso. Un grande applauso al RC Morimondo Abbazia che ha reso possibile tutto ciò
nell’anno del Past Presidente Giuseppe Resnati.
Il Presidente Mariangela Donà
consegna il gagliardetto a un
sorridente e «super spillato»
Jacopo
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12 ottobre Eleonora Scabbia e
Anna Locatelli presentano
«UNALTROMONDO» in MALI
Eleonora Scabbia e Anna Locatelli mostrano
al club le immagini del lavoro in Mali

Il 12 ottobre continua all’insegna della internazionalità grazie alla presenza di due
ospiti di eccezione: la dott.ssa Eleonora Scabbia e Anna Locatelli, mente e braccia
dell’associazione «UnAltroMondo» di Sesto San Giovanni, Onlus che opera in Africa
da anni con progetti concreti e realizzati in aiuto della popolazione locale sia in Mali
che in Senegal. I progetti sono la scolarizzazione dei bambini e l’aiuto ad una figura
fondamentale della società africana: la donna, questo viene fatto attraverso l’iscrizione
a scuola, l’acquisto di materiale didattico e togliere i bambini dalla strada. Un sogno
nel cassetto, ma assolutamente realizzabile visto quello che l’associazione è già stata in
grado di fare, è la costruzione di una scuola per la quale sono necessari € 12.000,00. Il
RC Morimondo Abbazia conta di organizzare dei service per cercare di dare un segno
in un continente ricchissimi di tutto ma continuamente depredato dal vorace
Occidente.
Il Presidente Mariangela Donà
consegna il gagliardetto del
club a Eleonora Scabbia
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19 ottobre «INVECCHIAMENTO E DEMENZE:
LE CURE E LA PREVENZIONE»,
relatore Dott. Arcangelo Ceretti
Percentuale di presenza dei soci 67,75%
Il dott. Ceretti spiega ai presenti la
storia e l’attività del Golgi di
Abbiategrasso

Activity is the best medicine. Il RC Morimondo Abbazia dimostra di essere
profondamente radicato sul territorio ospitando, nella serata del 19 Ottobre, un
relatore d’eccezione: il dott. Arcangelo Ceretti, responsabile dei prelievi ematici
centrifugazione e congelamento dell’Istituto Fondazione Golgi Cenci. La relazione
inizia tracciando la straordinaria storia di Camillo Golgi che vinse il Nobel nel 1906,
primo italiano in assoluto, e prosegue tracciando quella che è l’attività dell’Istituto
come «banca del cervello» e centro di ricerca d’eccellenza. Il dott. Ceretti si sofferma
spiegando come la demenza sia la malattia del futuro visto il continuo invecchiamento
della popolazione mondiale e spiega come sia fondamentale ed indispensabile
investire in centri di ricerca come il Golgi. La popolazione viene continuamente
monitorata e studiata proprio per cercare di capire sempre di più la malattia, per
tornare alla prima frase dell’articolo è proprio questo il segreto, secondo il dott.
Ceretti, per sconfiggere la demenza: dieta mediterranea, attività fisica e passatempi,
allenare il cervello, il corpo e lo spirito.
Il Presidente Mariangela Donà
saluta e ringrazia il dott. Ceretti
dell’istruttiva serata
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26 ottobre, INTERCLUB all’ex Convento
dell’Annunciata di Abbiategrasso,
MAGDI CRISTIANO ALLAM ,
« Islam e immigrazione: la sfida dell’Europa»
Percentuale di presenza dei soci 76,47%

Magdi Allam e sullo sfondo il Past
President Stefano Speroni

Un INTERCLUB tra RC Morimondo Abbazia, RC Binasco e RC Gudo Visconti, è stato
protagonista della serata del 26 ottobre nella incantevole cornice dell’ex Convento
dell’Annunciata ad Abbiategrasso. Relatore d’eccezione il socio onorario del RC
Morimondo Abbazia, Magdi Cristiano Allam che, forte dell’amicizia e del legame con il
Past President e futuro Assistente del Governatore del Distretto 2050, Stefano
Speroni, non ha potuto dire di no. Occasione speciale è stata anche la promozione
dell’ultimo libro di Magdi Allam «Io e Oriana» nel quale lo scrittore ed editorialista de
Il Giornale narra della sua amicizia con la scrittrice toscana che lo considerava suo
vero erede spirituale. L’intervento di Magdi Allam prosegue senza interruzioni dando
spazio, alla fine, ad un dibattito interessante e pieno di spunti di riflessione, il service
della serata è stato destinato all’associazione HEIROS di Abbiategrasso che si occupa
di organizzare attività legate alla musica come terapia nei confronti di bambini e
ragazzi autistici e che proprio negli spazi dell’Annunciata svolgono la loro attività.
Estremamente emozionante è stato il video con il quale l’associazione ha mostrato ai
presenti il lavoro che viene svolto.
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Il Presidente Mariangela
Donà e Stefano Speroni
presentano l’Associazione
HEIROS

Il Presidente del RC Binasco e del RC Gudo Visconti
consegnano i gagliardetti a Magdi Allam
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LA STRUTTURA DEL
DISTRETTO 2050 E DEL
NOSTRO CLUB

IL PROGRAMMA DI
NOVEMBRE:
Giovedì 3 Novembre: Ore 19.30
Santa Messa
Caminetto – Trattoria San Bernardo
“Direttivo aperto a tutti”

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

Mercoledì 9 Novembre: Ore 19.00
Visita del Governatore
Conviviale – Trattoria San Bernardo
Domenica 13 Novembre: Ore 14.15
Torneo di Burraco – Ex Convento
dell’Annunciata

Stefano Speroni

Sabato 19 Novembre: Ore 9.30
Seminario Rotary Foundation –
Park Hotel di Piacenza

Giuseppe Resnati
Giuseppe Soccol
Giuseppe Marzullo
Maurizio Arceri
Maurizio Salmoiraghi
Paolo Ciprandi
Emiliano Costantini
TEL. SEGRETERIA:

Mercoledì 16 Novembre: Ore 20.00
Conviviale – Trattoria San Bernardo
Relatore: Prof. Ruben Razzante
La serata avrà come tema «LA RETE, LE
SUE INSIDIE E LE OPPORTUNITA’»

Domenica 20 Novembre:
Mercatini di Natale a Morimondo
Mercoledì 23 Novembre: Ore 20.00
Fuori porta – Agriturismo Calcaterra di
Ozzerro
«Polenta e Karaoke»

+39 335 711 8165

Sabato 26 Novembre:
Banco Alimentare – Abbiategrasso

Le nuove iniziative del club
TORNEO DI BURRACO
Il Rotary Morimondo Abbazia ha organizzato la terza edizione
del Torneo Solidale di Burraco per l’Asilo Mariuccia, presso l’ex
Convento dell’Annuciata ad Abbiategrasso il prossimo 13
Novembre. Per le prenotazioni è possibile rivolgersi a Monica al
348.5114388 oppure Oriella al 349.1705765
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Notizie dal Distretto o da
altri club

Riunione settimanale:

WORLD POLIO DAY

Mercoledì , alle ore 20:00

Sebbene la lotta alla polio ha subìto un
contrattempo
quest'anno
con
la
ricomparsa del virus in Nigeria, i dirigenti
del Rotary e gli esperti globali di salute
pubblica sono concentrati sul quadro
generale: la presenza globale della
malattia non è mai stata minore.
La sede centrale del CDC ad Atlanta ha
ospitato il IV evento annuale di World
Polio Day, al quale erano presenti alcuni
dei nomi più importanti della campagna
di eradicazione della polio, per riflettere
sui progressi di quest'anno e discutere su
cosa occorre ancora fare per eradicare per
sempre la malattia.
Oltre 200 persone hanno partecipato al
programma dal vivo, e migliaia hanno
partecipato online da tutto il mondo.
Jeffrey Kluger, redattore capo della rivista
Time, ha moderato l'evento.
Durante la sessione di domande e
risposte, Kluger e il direttore dei CDC
Tom Frieden hanno parlato degli ultimi
sviluppi. Frieden ha dichiarato che “anche
se abbiamo sempre meno casi a livello
mondiale, continuiamo purtroppo a
rilevare
nuovi
casi
in
Pakistan,
Afghanistan e Nigeria”.
Quest'anno, ad oggi, sono stati riportati
27 casi, rispetto ai 51 casi nello stesso
periodo dell'anno scorso.
Purtroppo, la Nigeria è ritornata a far
parte dell'elenco di Paesi polio-endemici
quest'anno, dopo un'insorgenza di nuovi
casi nello stato occidentale di Borno,
controllato fino a poco tempo fa dai
militanti di Boko Haram. Secondo le
stime dell'OMS, il virus è rimasto in
circolazione nella regione per cinque anni.
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Informazioni sulle riunioni di club

Località: Trattoria San Bernardo,
Via Roma, 1
20081 Morimondo (MI)

I NOSTRI AUGURI A:
14 Novembre: Beppi Soccol
20 Novembre: Fiorenzo Bernazzani
20 Novembre : Fiorenzo

Bernazzani20 Novembre :
Fiorenzo Bernazzani

Comunicazione del
Presidente

Carissimi, abbiamo trascorso un
mese di ottobre denso di impegni,
di avvenimenti, e, di iniziative che
sono culminate con la presenza
molto apprezzata di Magdi Allam.
E’ stato bello constatare la vostra
assiduità, il vostro coinvolgimento
e la vostra attiva partecipazione.
Siamo veramente un bel Club che
aumenta non solo nel numero dei
Soci ma anche nelle belle
realizzazioni.
Mi avete gratificata. Grazie.
Mariangela

Il Paese stava per celebrare due anni
senza casi di polio. Questo non ha però
fermato il Rotary e i suoi partner, che
collaborano con il governo di Nigeria,
Ciad, Camerun, e alcune parti della
Repubblica Centrale Africana, per
eseguire attività di intervento immediato.
Subito dopo l'epidemia, è stata realizzata
una forte campagna d'immunizzazione
con l'obiettivo di vaccinare 1 milione di
bambini con vaccini orali e inattivi.
“Dato che i nuovi casi sono stati rilevati
solo grazie ai continui sforzi di
sorveglianza, non possiamo essere
sorpresi dai nuovi casi, appunto, per il
semplice fatto che la sorveglianza
consente di rilevare meglio tutti i nuovi
casi di polio", secondo Frieden.
Anche in Pakistan e Afghanistan gli sforzi
per eradicare la polio continuano a fare
progressi. I casi in Afghanistan sono scesi
da 13 nel 2015 a 8 relativamente allo
stesso periodo di quest'anno, mentre in
Pakistan, sono scesi da 38 a 15.
Frieden ha citato le tattiche innovative
per arrivare ai bambini in Pakistan mai
raggiunti in precedenza, grazie alle sedi
permanenti di vaccinazione nei punti di
varco nel Paese, nelle provincie e nelle
grandi città. Il Rotary ha finanziato
l'acquisto di cellulari per le squadre di
vaccinatori, per l'invio immediato ai
centri dei dati raccolti.
“Abbiamo messo il virus con le spalle al
muro, e dobbiamo semplicemente
assicurarci di non perderlo più di vista”,
ha affermato Frieden.
CELEBRITÀ
PRESENTI
CON
IL
ROTARY
Dennis Ogbe, paralimpico sopravvissuto
alla polio, ha parlato della sua esperienza
personale di sopravvivenza. Ogbe ha
contratto la polio a tre anni in una clinica
della Nigeria mentre era in cura per la
malaria.
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Ogbe ha partecipato ai giochi paralimpici
di Sydney 2000 e Londra 2012. Ma,
secondo lui, la sfida maggiore è di aiutare
a liberare il mondo dalla polio.
Shira Lazar, del programma “What’s
Trending”, ha dato un aggiornamento sui
social media per un evento di Live
streaming, durante il quale sono stati
annunciati oltre 3.000 eventi di World
Polio Day in corso in tutto il mondo. In
Pakistan, un enorme messaggio di End
Polio Now è stato illuminato al Kot Diji
Fort nel Distretto Khairpur. Ci sono stati
interventi video di Maryn McKenna,
autrice e giornalista, dalla nuova
ambasciatrice polio Jenna Bush Hager,
presidente UNICEF’s Next Generation,
giornalista e autrice. Il suocero di Hager è
sopravvissuto alla polio. Il Rotary, con il
supporto del Fondo USA per UNICEF, ha
anche debuttato con una presentazione in
realtà virtuale che ha trasportato
virtualmente i partecipanti per le strade
dell'India e del Kenya, dove hanno
interagito con sopravvissuti alla polio e
ascoltato i loro racconti.
“Si tratta di un'ottima tecnologia che
permette alle persone di trovarsi nei posti
dove la polio affligge così tante persone",
ha affermato Reza Hossaini, direttore
responsabile dell'eradicazione della polio
dell'UNICEF.
Durante
la
giornata
dell'evento, Frieden e il Presidente del
Rotary International, John F. Germ,
hanno annunciato dei grandi contributi
per l'eradicazione della polio: il governo
del Canada si è impegnato a donare 10
milioni di dollari, e Michael Bloomberg,
uomo d'affari, filantropo ed ex-sindaco di
New York, ha donato 25 milioni di dollari.
Il Rotary ha contribuito oltre 1,6 miliardi
di dollari sin dall'inizio della lotta a questo
virus, nel 1979. “Abbiamo cominciato
oltre 30 anni orsono", ha ricordato John
Germ, "abbiamo continuato nel nostro
impegno per tutto questo tempo e, a
breve, completeremo l'impresa”.
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La lettera del Governatore di Ottobre
Cari Amici Soci,
il Rotary dedica il mese di ottobre allo Sviluppo Economico e Comunitario.
Scrivere la lettera del mese su un argomento tanto ampio è impegnativo e soprattutto
richiederebbe diverse pagine per essere trattato in modo esaustivo: in fin dei conti lo
sviluppo economico è il fulcro del vivere e del convivere dell’uomo, è la ricerca del
benessere e conseguentemente della felicità. Non sono laureato in economia, per cui
mi limito a ricordare quanto il Rotary mette in campo per migliorare la vita della
popolazione mondiale: dalle borse di studio elargite da Club e Distretti alle
iniziative di avviamento al lavoro dei giovani gestite da Rotariani esperti, dal
finanziamento alle imprese in start-up alle pubblicazioni e ai corsi formativi per
l’apprendistato alle attività artigianali.
“Sviluppo economico” va di pari passo con “Scambio Giovani” che consente agli
studenti di tutto il mondo di solcare mari per conoscere realtà nuove, frequentare
Università di altissimo livello, aprire la mente ad una nuova visione e
conseguentemente, una volta occupato il giusto posto nel mondo del lavoro, creare
nuove economie e nuove opportunità per tanti lavoratori.
Ma il tema contiene anche la parola “comunitario” che vuol dire comunione, unione
di forze, incontro e scambio di interessi per tutti. Certo non è facile far convivere
popoli diversi, ancora ancorati a tante reminiscenze del passato, ma dobbiamo tutti
capire che il futuro è associazionismo, aiuto reciproco, comunione di gioie e,
purtroppo, anche di dolori che però “insieme” possono essere sopportati meglio.
I progetti di FOCUS AREA - AZIONE PROFESSIONALE con il programma VIRGILIO
quelli di AZIONE INTERNAZIONALE e di AZIONE GIOVANI sono la nostra risposta
alle necessità della società, volti al conseguimento di un concreto sviluppo economico
comunitario, per la pace e per vivere meglio. E poi ci sono anche le iniziative
estemporanee ed originali dei vari Club che mettono in pratica piccole e grandi idee
per il proprio territorio. Non mi dimentico di RYLA e RYLA JUNIOR che licenziano, al
termine del corso, giovani entusiasti ed oserei dire “sconvolti” dalle esperienze e
conoscenze incontrate. Per confermare quanto ho scritto e quanto il nostro Distretto si
dimostra attivo per il sociale, vi comunico che sono state presentate ben 46 richieste di
Sovvenzione Distrettuale: un livello di domande mai raggiunto e che concretamente
testimonia l’impegno dei Club. È il nostro destino fare del bene ed aiutare i più deboli e se
non lo facciamo noi che siamo “forti” chi lo dovrebbe fare? Certo non siamo i salvatori del
mondo, ma onoriamo degnamente il nostro ideale. Noi potremmo fare di più e questo è un
impegno che dobbiamo tutti prenderci, lavorando di fantasia, con coraggio e… rischiando
anche, almeno un pochetto! Sto vivendo un grande momento, sto conoscendo la grande
realtà dei Club, la bella gente che li compone: le Socie mi baciano, i Soci no, ma mi
stringono la mano sorridendo! Tutto questo cambierà il 30 giugno 2017, tornerò Socio
“normale”, ma che grande momento potrò dire di aver vissuto. Sarò stato un bravo
Governatore? Almeno il 51% voterà “SI”? Perdonatemi se non vi avrò soddisfatto, ma
ricordiamoci tutti che i Governatori passano (meno male!) mentre i Club restano, con la
loro forza, la complicità, la fantasia ed il coraggio di abbandonarsi… a fare del bene. Cari
Amici Soci, vi saluto ripetendo il mio invito: FATE QUELLO CHE VOLETE! NEL NOME
DEL ROTARY E DEI SUOI IDEALI! Altro bacio alle Socie ed abbraccio ai Soci.
Ciao Angelo
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