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In questo numero… 

• Caminetto del 6 Dicembre, 
Assemblea del club presso la 
Trattoria San Bernardo a 
Morimondo  
 

• 8 Dicembre, concerto di 
Natale presso l’Abbazia di 
Morimondo con il coro 
polifonico di Abbiategrasso 
CANTATE DOMINO 

 
• 17 Dicembre, serata 

PRENATALIZIA del club 
presso l’Antico Borgo della 
Certosa a Certosa di Pavia 

 

anno rotariano 2016/2017, n° 6  

Presidente Mariangela Donà 

Governatore Distretto 2050: Angelo Pari 

Assistente al Governatore per il Gruppo Visconteo: Marco Savini 



Serata istituzionale per il club presso la Trattoria San Bernardo dove si è svolta 
l’abituale assemblea. L’evento, come sempre, viene apprezzato anche con la 
dimostrazione della partecipazione al dibattito utile per la condivisione delle 
decisioni prese, o che si prenderanno, in Consiglio.  
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6 dicembre assemblea del club presso la trattoria 

San Bernardo di Morimondo 

8 dicembre concerto di Natale «Un bambino è nato per 

noi» presso l’Abbazia di Morimondo con il coro polifonico 

di Abbiategrasso CANTATE DOMINO 

L’Abbazia ha fatto da cornice 
meravigliosa ad un evento promosso 
dal club e patrocinato dal Comune di 
Morimondo per sostenere il museo 
dell’Abbazia stessa e la Fondazione. Il 
coro polifonico Cantate Domino di 
Abbiategrasso, diretto dal maestro 
Paolo Percivaldi, ha dato prova di 
grande professionalità e carisma 
facendo immergere tutti i presenti nel 
clima natalizio. Il Presidente 
Mariangela Donà si può dire 
soddisfatta dell’iniziativa appoggiata 
anche dall’Amministrazione 
Comunale.    

4 dicembre si costituisce la fanfara dei bersaglieri di 

Abbiategrasso 
Il 4 dicembre, con grande orgoglio del 
nostro amico e socio Ambrogio 
Locatelli, in occasione dei consueti 
auguri di Natale della sezione dei 
Bersaglieri «Ten. Pompeo 
Montorfano» di Abbiategrasso, c’è 
stato l’atteso annuncio. Abbiategrasso 
si unirà a Milano, Magenta, Melzo e 
Legnano con la quinta fanfara dei 
bersaglieri della Provincia. La tenacia 
e l’impegno hanno premiato tutta la 
sezione ed in particolar modo 
Ambrogio Locatelli dotando la città di 
Abbiategrasso di uno splendido 
riconoscimento. Viva l’Italia, viva i 

Bersaglieri.    
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Il Presidente Mariangela Donà 
insieme a Oriella Pasini ed 
Ambrogio Locatelli presentano i 
due nuovi soci: Angela Semplice e 
Davide Carnevali 

Sabato 17 dicembre è stato il giro di boa della 
presidenza del club di Mariangela Donà, infatti 
è proprio la pre-natalizia che segna la metà del 
mandato e che porta a fare i primi bilanci e 
continuare a progettare l’attività futura che si 
svolgerà fino a giungo del 2017. L’Antico Borgo 
della Certosa è stata la location designata per 
l’evento che si è svolto coinvolgendo i 
tantissimi soci presenti accompagnati da 
famigliari ed amici, non è mancata la presenza 
«istituzionale» del Distretto 2050 con il 
Governatore emerito Omar Bortoletti che 
nell’occasione ha «spillato» due nuovi soci: 
Davide Carnevali con padrino Ambrogio 
Locatelli e Angela Semplici con madrina 
Oriella Pasini.    

17 dicembre conviviale pre natalizia presso il ristorante 

l’antico borgo della Certosa, Certosa di Pavia (PV) 

20 dicembre consegna dei regali di natale ai bambini 

dell’Ospedale Fatebenefratelli di Milano insieme al LIONS 

club di Abbiategrasso 

L’evento organizzato lo scorso 25 novembre che ha visto coinvolti diverse istituzioni di 
«servizio» della zona ha iniziato a dare i suoi primi frutti. Con i fondi raccolti durante la 
serata si sono acquistati dei regali che, insieme all’associazione HAZIEL e al suo Presidente 
Rossana Rodà Daloiso, sono stati consegnati il 20 dicembre al reparto pediatrico 
dell’Ospedale Fatebenefratelli di Milano. Grazie alla partecipazione di un entusiasmante e 
vivace Babbo Natale i bambini hanno accolto con sorpresa, ed anche un po’ di timidezza, 
l’arrivo festoso dei doni. Sia il Presidente del RC Morimondo Abbazia Mariangela Donà che 
il Presidente del LIONS CLUB di Abbiategrasso Giorgio Cericola si sono detti felici di 
questo gesto apprezzato anche dal prof. Dott. Luca Bernardo, primario del reparto 
dell’Ospedale.      



3 

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 
GENNAIO: 

   
Mercoledì 11 Gennaio: Ore 20.00 

Parliamo tra di noi . 

Trattoria San Bernardo – Morimondo 
  

Sabato 14 Gennaio: Ore 09.00   

Seminario formazione rotariana – 

Hotel Comtour – via Europa 11 Binasco 

(MI) 
 

Lunedì 16  Gennaio: Ore 21.00 Consiglio 

Direttivo 
 

Mercoledì 18  Gennaio: Ore 20.00 

Conviviale «Parliamo di Rotaract», 

relatrice Clara Pavesi. 

Trattoria San Bernardo – Morimondo 

  

Mercoledì 25  Gennaio: Ore 20.00 

Conviviale «Chi sono io? La 

costruzione dell’identità personale 

nelle fasi della vita », relatore Dott. 

Giuseppe Russo. 

Ristorante Al Castello – Abbiategrasso 

 

Sabato 28  Gennaio: Ore 09.30   

Seminario azione professionale – 

Piacenza 

 

Domenica 29  Gennaio: Ore 10.00 

Interclub progetto BASKIN 

PROGRESS. 

Palestra scuola Anna Frank – Binasco 
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Notizie dal Distretto o da 

altri club 

DICEMBRE MESE DELLA 
PREVENZIONE E CURA DELLE 
MALATTIE  
  
«Il dottore del futuro non darà medicine 
ma, invece, motiverà i suoi pazienti ad 
avere cura del proprio corpo, alla dieta ed 
alla causa e prevenzione della malattia». 
Con queste parole dell’inventore 
statunitense Thomas Alva Edison il 
Rotary apre il mese di dicembre dedicato 
alla prevenzione e cura delle malattie e la 
lettera di Dicembre del Governatore 
Angelo Pari prosegue nello stesso senso 
elencando tutte le azioni ed energie che 
vengono rivolte dal Distretto verso questo 
importante settore che è quello della 
salute e che investe tutte le età, culture ed 
angoli del pianeta.     

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 Gennaio: Giusy Ferrari 
10 Gennaio: Oriella Pasini 

10 Gennaio: Monica Speroni 

14 Gennaio: Maurizio Salmoiraghi 

15 Gennaio: Maurizio Lombella 

18 Gennaio: Bruno Bocconi 

29 Gennaio: Cesare Turri 

30 Gennaio: Stefano Speroni 

 
 

20 Novembre : Fiorenzo 

Bernazzani20 Novembre : 

Fiorenzo 



5 

RICORDO DELL’AMICO GIUSEPPE 
MARZULLO 
  
L'amico Giuseppe Marzullo ci ha 
prematuramente e repentinamente 
lasciati; noi tutti siamo increduli, attoniti 
e frastornati dalla grave perdita.  
 
Giuseppe era un amico sincero, schietto, 
trasparente, parte attiva del nostro Club, 
socio fondatore e prezioso consigliere.  
 
Lo piange la sua famiglia, lo ricordano 
con rimpianto la cerchia dei suoi amici 
impegnati in politica e noi del Rotary 
Club  Morimondo Abbazia sentiamo e 
sentiremo molto la sua mancanza ed i 
suoi consigli. 
 
Ciao Giuseppe, dall'alto non farci 
mancare la tua presenza silenziosa, noi 
continueremo a considerarti uno di noi, 
sempre con noi. 
Ti abbraccio forte e ti ringrazio per il tuo 
sostegno durante la mia Presidenza. 
 
Riposa in pace, 
 
Mariangela  
 
 
 
 
 

Comunicazione del 

Presidente 
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La lettera del Governatore di Dicembre 
 

Care Socie e cari Soci, 

siamo già a dicembre e sono in procinto di concludere le entusiasmanti visite ai Club. Che 

bello fare il Governatore! Tocchi con mano la grande realtà del nostro Distretto, guardi ad 

uno ad uno i Soci negli occhi e leggi tanta disposizione a donarsi al prossimo: vorrei che 

provaste tutti questa grande emozione. Dicembre è il mese che il Rotary dedica alla 

“Prevenzione e cura delle malattie” e noi del Distretto 2050 ne facciamo di service inerenti 

questa azione! A pensarci bene, tutte le aree di intervento FOCUS AREA coordinate dal 

PDG Ivo De Lotto sono improntate alla prevenzione e cura delle malattie. Analizziamole 

insieme: 

PACE E PREVENZIONE-RISOLUZIONE DEI CONFLITTI 

La pace porta salute, incremento dei servizi sanitari, miglioramento nella nutrizione, calore 

nelle case; al contrario la guerra porta morte e malattie, denutrizione, indebolimento nel 

corpo e nell’animo. 

PREVENZIONE E CURA DELLE MALATTIE 

È l’Area dedicata alla scopo che aiuta i Club ad intraprendere azioni mirate sul territorio e 

in luoghi lontani. 

PROGRAMMA STOP ICTUS 

La commissione si mette in azione al fine di ridurre il ritardo evitabile nel trattamento acuto 

dell’ictus con l’attivazione di soccorsi adeguati e tempestivi che limitino i danni alle persone 

colpite. Ovviamente attua campagne di sensibilizzazione al fine di indicare appropriati stili 

di vita ed anche segnalare quelli che sono i segni premonitori dell’ictus acuto. È stato 

anche realizzato un sito web (www.stopallictus.it) che contiene tutte le informazioni utili alla 

conoscenza ed al soccorso dei soggetti colpiti. Le iniziative della campagna sono anche 

condivise sui social network, in particolare su Twitter, dove il numero di adesioni è in 

costante aumento. 

ACQUA E STRUTTURE IGIENICO SANITARIE 

Onestamente parlare dell’importanza dell’acqua in riferimento alla salute mi pare ridicolo 

ed inutile: la commissione specifica aiuta i Club ad intraprendere service utili a migliorare la 

qualità delle acque ed a garantire la disponibilità alle popolazioni. Nel nostro piccolo 

abbiamo fatto in passato e continuiamo a farlo tanti interventi, anche all’estero, per “Servire 

l’Umanità” su questo fronte. 

SALUTE MATERNO INFANTILE 

Il principio della vita ha diritto più di ogni altro alla salute, quindi noi dobbiamo operare per 

garantire il necessario aiuto alle mamme ed ai loro piccoli: impegniamoci con i responsabili 

di quest’area nei territori dei nostri Club, affiancandoci alle strutture sanitarie già presenti. 

ALFABETIZZAZIONE, EDUCAZIONE DI BASE, MENTORING 

Alfabetizzare, educare ed istruire sono i cardini del miglioramento sociale e della vita di 

ciascun individuo. La persona istruita è in grado di capire il proprio corpo, conoscere i 

pericoli che quotidianamente minacciano la sua integrità ed efficienza, attivare i rimedi e le 

azioni preventive che salvaguardano la sua salute. I volumetti “Tu Donna” e “Le sane 

abitudini” appena realizzati sono un meraviglioso esempio di quanto i nostri Club 

promuovono per aiutare la società, dai pargoli agli anziani, a vivere bene godendo appieno 

delle gioie del Creato. 
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La lettera del Governatore di Dicembre 
 

SVILUPPO ECONOMICO E COMUNITARIO 

Sembrerebbe c’entrar poco con la prevenzione e cura delle malattie, invece, a mio parere, 

c’entra eccome! La commissione si occupa dello sviluppo economico nelle aree disagiate e 

povere, dunque promuove il raggiungimento del benessere, oppure un miglioramento delle 

condizioni di vita, che significano acqua, cibo, calore, medicine, pulizia, felicità interiore! 

Il Rotary ha fatto tanto per la salute del mondo, basta pensare al progetto Polio Plus Ma 

anche in realtà minori noi doniamo sorrisi, pace, armonia, ovvie compagne della vita di chi 

gode di salute: la malattia spegne i colori della vita, copre ogni cosa di un manto cupo che 

contagia, nello spirito, anche chi ti sta vicino. Facciamo tutto quello che possiamo per quelli 

che non sono in salute e rendiamoci sempre conto del suo valore. Troppo spesso ce ne 

dimentichiamo. 

AGGIORNAMENTI DAL DISTRETTO 

Il 5x1000 devoluto dai Rotariani contribuenti a Prometeo ha reso disponibile la somma di € 

12.436,99 che il Consiglio Direttivo di sabato 3 dicembre ha deliberato di devolvere a quei 

Club che si attiveranno in service congiunti con i propri Rotaract ed Interact. Le 

contribuzioni saranno corrisposte secondo un regolamento già in elaborazione e che verrà 

diffuso ai Club appena possibile. 

TERREMOTO:  

meglio sarebbe dire TERREMOTI! Il Governatore Paolo Raschiatore del Distretto 2090 ci 

ha inviato il Progetto Fenice che consiste nella realizzazione di diverse tipologie di 

intervento: costruzione di fabbricati multifunzionali, autostrade digitali, marketing 

territoriale, servizi di tutoraggio gestiti da Progetto Virgilio, erogazione crediti, start-up. È un 

progetto cosiddetto “a fisarmonica”, ovvero può essere realizzato ed ampliato a moduli: 

realizzeremo gli interventi in relazione alle somme disponibili. Mi incontrerò con i 

Governatori italiani, tutti concordi nell’attuare il progetto come già anche i successori, a 

cominciare dalla nostra Lorenza. 

È arrivato il momento degli Auguri che rivolgo di cuore a tutti Voi ed alle Vostre Famiglie: 

l’anno che verrà ci porterà, in parte, quello che noi avremo desiderato e ci saremo 

impegnati ad ottenere, soprattutto con la serenità e la gioia di fare del bene al nostro 

prossimo ed… a noi stessi! 

 

Natalizio bacio alle Socie ed innevato abbraccio ai Soci. 

Ciao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


