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7 settembre ingresso
nel club del
nuovo socio, l’amico
Cesare Turri
Il Presidente Mariangela Donà
e il Past President Ambrogio
Locatelli fanno la
presentazione di Cesare Turri

Nell’incantevole cornice di Morimondo, in una serata di fine estate illuminati
dalla splendida Abbazia ci siamo ritrovati dopo le meritate vacanze. La serata è
stata l’occasione per l’ingresso al club dell’amico Cesare Turri che ha avuto
come padrino d’eccezione il Past President Ambrogio Locatelli. Come già
successo negli anni passati, l’amico Fiorenzo Bernazzani ha dato prova delle sue
spiccate doti di web master, produttore e sceneggiatore regalandoci il video che
ha riassunto le vacanze dei vari soci presenti e facendoci immedesimare, anche
solo per un attimo, nelle immagini che scorrevano sullo schermo.
Il Presidente Mariangela Donà
«spilla» Cesare Turri
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11 settembre 3° HISTORICA
Le auto d’epoca in
bella mostra in Piazza
Castello ad
Abbiategrasso

Domenica 11 Settembre come da appuntamento da tre anni il RC Morimondo Abbazia
con la collaborazione del RC Abbiategrasso ha organizzato la terza edizione del raduno
di auto d’epoca denominato HISTORICA. Quest’anno il service si poneva l’ambizioso
traguardo di raccogliere sufficienti fondi da destinare all’acquisto di un pulmino per il
trasporto dei disabili da destinare all’associazione ANDY di Abbiategrasso. Come è suo
solito fare il Morimondo Abbazia ha raggiunto l’obbiettivo e la giornata, oltre ad
essere stata utile a dare un piccolo aiuto a chi è stato più sfortunato di noi, ha raccolto
un successone tra i 50 partecipanti, i visitatori e vari ospiti per i bellissimi veicoli
presenti e per lo splendido itinerario che, il socio Paolo Ciprandi insieme alla sua
squadra organizzativa, aveva con lungimiranza immaginato fin dallo scorso gennaio,
quando lo staff, aveva iniziato ad incontrarsi in vista dall’atteso appuntamento. Quindi
partenza da Piazza Castello ad Abbiategrasso ed, attraversando il Parco del Ticino,
arrivo al museo del volo di Volandia, vicino all’areoporto di Malpensa. Giro guidato
del museo e ritorno per pranzare nella incantevole cornice dell’ex Convento
dell’Annunciata.
La partenza dalla Piazza
alla volta di Volandia
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Tutti insieme per una nobile causa questo è il Rotary, nella foto: il
Presidente del RC Morimondo Abbazia Mariangela Donà, il Governatore
del Distretto Angelo Pari, l’assistente Marco Savini, deus ex machina di
HISTORICA il socio del RC Morimondo Abbazia Paolo Ciprandi, il
Presidente del RC Abbiategrasso Marco Rognoni, il Presidente del Classic
Club Domenico Semprini, il Sindaco di Abbiategrasso Pierluigi Arrara.
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11 settembre raduno dei bersaglieri
ad Abbiategrasso

Sempre l’11 Settembre e sempre ad Abbiategrasso si è tenuta un’altra manifestazione
importante e che ha visto, anche se indirettamente, protagonista il RC Morimondo
Abbazia: «anniversario dei 40 anni della fondazione della sezione Ten. Pompeo
Montorfano di Abbiategrasso». Il Past President Cav. Ambrogio Locatelli, come da
sua diligentissima abitudine, ha presenziato alla giornata con protagonisti il corpo
dei militari che hanno riempito e vivacizzato la piazza e le strade di Abbiategrasso
con le loro piume, il suono della banda ed il vento che alzavano al loro passaggio.
Viva l’Italia, viva i Bersaglieri.
Ambrogio Locatelli con la
vaira che parla ai presenti
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28 settembre, conviviale
relatore l’ing. e prof. Franco Cappiello
Il Presidente Mariangela
Donà consegna il gagliardetto
al prof. Cappiello

Durante la conviviale il presidente Mariangela Donà e i soci dell’R.C Morimondo e
R.C. Binasco, con diversi ospiti, hanno accolto l’esposizione dell'Ing. Franco Cappiello,
docente universitario, con un curriculum vitae eccellente che lo ha portato a lavorare
al CERN di Ginevra, che ha sfidato le menti più letterarie e sognatrici: tutti possono
accettare ed appassionarsi allo studio della Fisica.
Mettendo in evidenza e riportando alla memoria le conoscenze scolastiche di base, che
ognuno di noi ha riposto in un cassetto, l’Ing. Cappiello ripropone immagini e dati
relativi all’immensità del nostro Universo e, in contrapposizione, mostra il nostro
“piccolo” pianeta: "Se per assurdo domani la Terra si vaporizzasse, forse solo Marte se
ne accorgerebbe! L’estensione dell’universo va oltre la nostra più fervida
immaginazione. Pensiamo anche al Sole, per noi è fonte di vita, ma ha una dimensione
irrisoria accanto all'enormità della Stella Arcturus.”
L’Ing. Coppiello nella sua veste di docente, lascia a bocca aperta, incuriosisce.
Col naso all’insù, saremo sempre affascinati dall’immensità, ma anche affamati di
conoscenza… Ma lo studioso ricorda: “quando guardiamo il cielo, e le stelle,
ricordiamoci, sono solo quelle della nostra galassia…”
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LA STRUTTURA DEL
DISTRETTO 2050 E DEL
NOSTRO CLUB

IL PROGRAMMA DI
OTTOBRE:
Mercoledì 5 Ottobre : Ore 20.00
Caminetto – Trattoria San Bernardo
“Parliamo tra noi”

GOVERNATORE:

ASSISTENTE:

Angelo Pari

Lunedi 10 Ottobre: Ore 21.00 Consiglio
Direttivo presso l’abitazione del
Presidente

Marco Savini

Mercoledì 12 Ottobre : Ore 20.00
Conviviale – Trattoria San Bernardo
Relatrice: Eleonora Scabbia
La serata avrà come tema «PROGETTO
TUTTI A SCUOLA»

PRESIDENTE CLUB:

Mariangela Donà

VICE PRESIDENTE:

Stefano Speroni

SEGRETARIO:

Milena Venturi

TESORIERE:

Bruno Bocconi

PREFETTO:

Monica Speroni

SEGR. ESECUTIVO:

Fiorenzo Bernazzani

CONSIGLIERI:

Ambrogio Locatelli

Sabato 15 e Domenica 16 Ottobre:
PRE SIPE per gli interessati

Stefano Speroni
Giuseppe Resnati
Giuseppe Soccol
Giuseppe Marzullo
Maurizio Arceri
Maurizio Salmoiraghi
Paolo Ciprandi
Emiliano Costantini

TEL. SEGRETERIA:

+39 335 711 8165

6

Mercoledì 19 Ottobre : Ore 20.00
Conviviale – Trattoria San Bernardo
Relatori: Dr. Ceretti Arcangelo e Dr.
Guaita Antonio
La serata avrà come tema
«INVECCHIAMENTO E DEMENZE:
LE CURE E LA PREVENZIONE»
Mercoledì 26 Ottobre : Ore 19.30
INTERCLUB – Convento
dell’Annunciata, Abbiategrasso
Relatore: Magdi Cristiano Allam

Notizie dal Distretto o da
altri club

Informazioni sulle riunioni di club
Riunione settimanale:

PERCHE’ PARTECIPARE ALLA
CONVENTION DEL ROTARY

Mercoledì , alle ore 20:00

Carissime amiche, carissimi amici del
Distretto 2050, perché partecipare alla
Convention del Rotary International
(Congresso Internazionale del Rotary)?
Il Congresso Internazionale del Rotary si
svolge una volta all’anno, verso la
chiusura dell’Anno Rotariano (tra maggio
e giugno), in diversi paesi del mondo, a
rotazione, ed è un evento, una occasione
di incontro indimenticabile, unico,
coinvolgente e festoso. Chi partecipa ha la
possibilità di conoscere ed apprezzare,
dall’interno, il Rotary, la sua
internazionalità, i suoi valori, lo spirito
rotariano, gli ideali di servizio condivisi ,
la grande ricchezza dell’amicizia e la
generosità dei Volontari Rotariani, che
collaborano all’organizzazione,
guidano ed assistono i Rotariani in visita.
Esperienza unica e memorabile per i
Rotariani, gli amici ed i famigliari.
Sono convinto e lo sostengo in ogni
occasione, che ogni Rotariano dovrebbe
partecipare alla Convention del Rotary
International perché vivendo i quattro
giorni del Congresso ci si immerge in un
contesto di internazionalità che solo il
Rotary può offrire, facendo incontrare
amici di ogni razza, cultura, religione,
nazionalità, uniti da ideali comuni, con i
quali si entra immediatamente in sintonia
ed amicizia e re incontrarli rinnova, ogni
volta, lo spirito di amicizia e di
cameratismo. È sempre una gioia
incontrare vecchi amici e farne di nuovi,
confrontare iniziative, condividere

Via Roma, 1

Località: Trattoria San Bernardo,

7

20081 Morimondo (MI)

I NOSTRI AUGURI A:
7 Ottobre: Francesco Medda
20 Ottobre: Maurizio Arceri
20 Novembre : Fiorenzo

Bernazzani20 Novembre :
Fiorenzo Bernazzani

progetti e programmi e scambiare
esperienze. Partecipare offre
anche l’occasione per aggiornarsi sui
programmi e le attività del Rotary,
apprezzare Relatori importanti e
qualificati, lasciarsi coinvolgere nelle
numerose discussioni di gruppo per
argomenti specifici.
La Casa dell’Amicizia, luogo di incontro,
di relax, di conversazione e di scambio dei
gagliardetti, è sempre molto frequentata
perché meta di tutti i Rotariani, dove
nascono, si sviluppano, si confrontano e
si consolidano le amicizie e si creano
collaborazioni, scambi di progetti e di
idee.
La presenza di stand di progetti di diverse
parti del mondo dà la dimensione di
quanto il Rotary sta facendo e l’orgoglio
dell’appartenenza ad un Sodalizio così
importante. Quest’anno c’è una ragione in
più e molto significativa per andare ad
Atlanta: il Centenario della Rotary
Foundation! Vi assicuro che chi partecipa
ad una Convention del Rotary non rimane
indifferente; si sente coinvolto, gratificato
ed apprezza ancora di più i valori e gli
ideali del Rotary; è una ispirazione verso
la Leadership. Infine è l’occasione per
visitare paesi nuovi o già conosciuti.
Atlanta e gli Usa sono, senza dubbio, una
meta ideale e condivisa per una vacanza
diversa, piacevole ed interessante.
a breve, saranno disponibili alcuni
Programmi di Viaggio per partecipare alla
sola Convention oppure per una vacanza
un po’ allungata. potrete valutare le
proposte oppure accordatevi con la
Vostra Agenzia di Viaggi.
Arrivederci ad Atlanta, alla
Convention del Rotary ed al Centenario
della Rotary Foundation.
Ambrogio Locatelli
Commissione Promozione Congresso R.I.
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Le 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
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