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anno rotariano 2016/2017, n° 4 

Presidente Mariangela Donà

Governatore Distretto 2050: Angelo Pari

Assistente al Governatore per il Gruppo Visconteo: Marco Savini



Serata iniziata con la celebrazione della Santa Messa presso l’Abbazia con la
commemorazione dei defunti tra parenti, amici e cari dei soci del club, a seguire si è
svolto il consueto caminetto presso la Trattoria San Bernardo dove si è svolto un
interessante e coinvolgente Consiglio Direttivo aperto a tutti i soci e non solo al
ristretto direttivo come da consuetudine. Evento apprezzato per coinvolgimento e
partecipazione alle decisioni ed all’organizzazione dei vari eventi ed iniziative che si
programmano per il futuro.
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3 novembre caminetto con Consiglio Direttivo 

aperto a tutti i soci

Percentuale di presenza dei soci 61,76%

9 novembre visita del Governatore del Distretto, 

Angelo Pari

Percentuale di presenza dei soci 79,41%

La visita del Governatore è, forse, la
serata più importante per un Rotary
Club e quella che si è svolta lo scorso
9 Novembre a Morimondo lo è stata
sicuramente. Il Governatore è
arrivato molto prima del consueto
orario di inizio delle conviviali ed ha
voluto incontrare separatamente
prima il Presidente del club e poi tutti
i Presidenti di Commissione per
scambiare impressioni, idee e
progetti. Sin da subito si è mostrato
estremamente cordiale, istituzionale,
ma molto alla mano nell’ascoltare i
pareri, e perché no, i consigli dei vari
membri del club.

Durante il suo discorso non ha risparmiato complimenti al RC Morimondo Abbazia in
termini di impegno e di service fatti ed in programma di fare e di come quando si trova a
visitare club come il nostro sia più quello che riceve che quello che lascia. Il discorso è
proseguito spronandoci a dare sempre di più nei confronti del prossimo e di chi si trova
in condizioni diverse dalla nostra, l’unica nota di rammarico, tra l’altro condivisa da
molti appartenenti al club è di come il Rotary non abbia la giusta rappresentazione dai
media e mezzi di comunicazione nonostante imprese titaniche come l’eradicazione della
POLIO dal mondo.
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Il club al completo con il Governatore Angelo Pari ed il Presidente 
Mariangela Donà

Il Governatore, il Presidente, le due 
soce Gabriella Briga e Milena 
Venturi con i due nuovi soci, 
Nicoletta Clementi e Lorenzo 
Virgona.

La serata ha visto anche l’ingresso di due nuovi soci, Nicoletta Clementi e Lorenzo Virgona.
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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 
NOVEMBRE:

Domenica 13  Novembre: Ore 14.15 

Torneo di Burraco – Ex Convento 

dell’Annunciata

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’» 

Sabato 19  Novembre: Ore 9.30 

Seminario Rotary Foundation –

Park Hotel di Piacenza 

Domenica 20  Novembre: 

Mercatini di Natale a Morimondo

Mercoledì 23  Novembre: Ore 20.00 

Fuori porta – Agriturismo Calcaterra di 

Ozzerro

«Polenta e Karaoke»

Sabato 26  Novembre:

Banco Alimentare – Abbiategrasso
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Notizie dal Distretto o da 

altri club

LA PREGHIERA DEL ROTARIANO

Dio di tutti i popoli della terra Dio che ci
hai voluto fratelli, senza distinzione di
sorta, sotto l’ala della Tua misericordia,
Dio che ci hai donato la capacità del
pensiero e dell’azione per farne uso,
secondo le nostre attitudini personali, a
favore dell’umanità. Dio che illumini la
nostra notte terrena con il raggio della
speranza, rendici strumento di salvezza e
di conforto per tutti coloro che hanno sete
del Tuo amore e della tua giustizia.
Colmaci della Tua luce e della Tua forza
affinché ciascuno di noi, impegnato nel
Rotary al servizio dell’uomo, possa
trovare in ogni momento della sua
giornata l’occasione di soccorrere chi
invoca amore, carità, comprensione. Fa
che ogni sera cali su di noi, con la Tua
benedizione, quella di coloro cui abbiamo
offerto un sorriso, suscitato una fede,
arrecato un aiuto. Allontana da noi le
tristi ombre dell’indifferenza, del cinismo,
dell’egoismo, della ripulsa, della falsità.
Dona pace ai nostri cuori, coraggio alle
nostre anime, pazienza alle nostre azioni,
tolleranza alla nostra forza. Rendici
partecipi della Tua grazia unitamente a
tutte le Persone a noi care, ai poveri, ai
tribolati, agli sbandati, agli oppressi. Così
sia.

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 Novembre: Beppi Soccol

20 Novembre: Fiorenzo Bernazzani

20 Novembre : Fiorenzo

Bernazzani20 Novembre : 

Fiorenzo Bernazzani
Comunicazione del 

Presidente
Carissimi, un altro passo avanti nel
consolidamento dell’amicizia e del
cameratismo e la dimostrazione di
tanti soci alle iniziative di Club.
Il Governatore ci ha elogiati ed ha
apprezzato quanto stiamo facendo.
Per noi è un incitamento a fare
sempre meglio, e, motivo di
orgoglio per me essere Presidente.
Grazie.
Mariangela
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La lettera del Governatore di Novembre

Cari Amici Soci,

novembre è il mese della FONDAZIONE ROTARY, ovvero l’organismo fondato 100 anni

orsono dal sesto Presidente Internazionale del Rotary Arch Klumpf, che durante il

Congresso di Atlanta diede avvio alla missione della Fondazione per promuovere la

comprensione, la buona volontà e la pace nel mondo migliorando le condizioni sanitarie,

sostenendo l’istruzione e alleviando le povertà. La Fondazione è senza scopo di lucro,

finanziata esclusivamente dalle donazioni dei Soci: i suoi interventi si articolano in

Sovvenzioni Polioplus, Partner Polioplus, End Polio Now, Borse della Pace del Rotary per

conseguire il diploma di specializzazione in relazioni internazionali, Sovvenzioni Distrettuali

e Globali. Il prossimo 19 novembre, presso il Park Hotel di Piacenza, saremo tutti insieme

al Seminario della Rotary Foundation ed avremo l’onore di ospitare un relatore di fama

internazionale: Julius Sorjus, Past Member del Board del Rotary International, oltre che

Past Trustee della Foundation, che ci illustrerà quali opportunità possa ancora oggi offrire

questa istituzione estremamente moderna ed attuale, nonostante i suoi 100 anni di vita. Mi

raccomando di partecipare a questo fondamentale evento nella storia del Distretto 2050.

Ed ora parliamo un po’ di noi.

TERREMOTO

Meglio sarebbe dire “terremoti!”. I Governatori Paolo Raschiatore del Distretto 2090 e

Claudio De Felice del Distretto 2080 mi confermano che ci segnaleranno a breve alcune

ipotesi di intervento sul loro territorio usufruendo dei contributi provenienti da tutti i Distretti

Italiani. Dobbiamo ancora attendere, ma i Club o i Gruppi che già hanno raccolto o stanno

raccogliendo fondi pro terremotati, possono incominciare a versarli sul conto Prometeo.

ASSOCIAZIONE PROMETEO 2050 – I VOLONTARI DEL DISTRETTO

Via Simone D’Orsenigo, 18 - 20135 MILANO

IBAN: IT 68 G 05428 01600 000000091865 - Causale: PRO TERREMOTATI.

Preciso che al momento debito le somme saranno devolute ai Governatori dei Distretti

interessati e comunque “esclusivamente a Soci rotariani”.

PREMIO MARIO ORLANDINI

Il Consiglio Direttivo del 5 novembre ha deliberato di istituire il Premio “Mario Orlandini” al

Socio attivo del nostro Distretto “Maggior Donatore della Rotary Foundation” durante l’anno

rotariano. La consegna del Premio avverrà in occasione del Seminario della Rotary

Foundation dell’anno successivo a quello dell’assegnazione. Verrà redatto un apposito

regolamento che sarà reso noto a tutti i soci.

SITO ED ANNUARIO

Dopo la tribolazione che ben conoscete, sarà a breve messo on line il nuovo sito 

distrettuale. A seguire verrà redatto e stampato l’annuario dei Soci. Abbiate pazienza 

ancora un poco, il team preposto sta lavorando, ma avrà bisogno anche del Vostro aiuto 

chiedendovi la creazione dell’account personale di tutti voi su My Rotary. È un passo 

essenziale per raggiungere il traguardo, vi prego di collaborare!

RIVISTA DISTRETTUALE

La rivista sta riscuotendo successo e migliorerà sempre più, con nuovi contenuti, tante 

notizie utili, rubriche dedicate alla formazione e Service dei Club. Vi chiedo di leggerla con 

attenzione e di collaborare anche con articoli non specifici sul Rotary, ad esempio 

riguardanti le vostre professioni, su diversi argomenti che ritenete possano interessare i 

Soci, usando, come fonte, l’esperienza personale sul lavoro, oppure conoscenze o
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La lettera del Governatore di Novembre
passioni nei vari campi. Ai vostri Segretari sarà inviata, a breve, una richiesta di conferma,

da parte di ogni Socio, di recapito della rivista tramite il servizio postale: inutile pubblicare

una bella rivista se poi non viene consegnata per qualche disguido.

AMICI DEL CAM

Ho partecipato all’Assemblea degli “Amici del CAM”, organismo rotariano che aiuta il CAM

Centro Ausiliario per i Problemi Minorili - dedito al reinserimento dei giovani che si sono

allontanati dalla retta via: il nostro Distretto 2050 è stato elogiato per la sensibilità

dimostrata con i buoni versamenti effettuati, analogamente al Rotaract. Ma dobbiamo fare

di più e la nostra Delegata PDG Anna Spalla si attiverà con zelo presso i Club per

segnalare l’importante attività di recupero promuovendo la raccolta di contributi per

un’azione che ritengo utile ricordare quanto importante e meritevole essa sia: riportare alla

luce di una vita vera i giovani caduti nel buio del crimine.

Concludo comunicandovi che proseguo la gratificante ed istruttiva visita ai Club, imparo

ogni giorno cose nuove dai Presidenti e dai Soci, raccolgo emozioni e cresco

rotarianamente: stiamo vicini, aiutiamoci l’un l’altro, facciamo capire al mondo che il mondo

può contare su di noi, sull’entusiasmo, la bontà e la professionalità di ogni Rotariano.

Bacio alle Socie e…calorosa stretta di mano ai Soci.


