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16 novembre relatore prof. Ruben Razzante sul
tema « la rete, le sue insidie e le opportunità»
Percentuale di presenza dei soci 58,33%
Il prof. Razzante mostra gli
omaggi del club insieme al
Presidente Mariangela Donà

Un tema molto attuale è stato trattato il 16 novembre al RC Morimondo Abbazia.
Grazie all’amicizia del socio Giuseppe Marzullo, alla Trattoria San Bernardo ha
tenuto una conferenza sul tema del web, una figura d’eccezione, il prof. Ruben
Razzante docente di diritto dell’informazione all’Università Cattolica di Milano ed
anche giornalista professionista. Le insidie della rete e di tutto ciò che oggi viene
pubblicato sotto forma di articoli, immagini, video presenta delle straordinarie
capacità di informazioni e di raccolte che solo qualche anno fa erano impensabili ma
che nascondono delle insidie pericolosissime in quanto la tutela della privacy, spesso,
non viene assolutamente rispettata. La serata è stata anche l’occasione per presentare
l’ultima fatica letteraria del professore: «Manuale di diritto dell’informazione e della
comunicazione», il diritto all’oblio, è stato spiegato, è quasi impossibile mantenerlo e
pretenderlo e quindi l’unico strumento che si ha in mano è quello del buon senso nel
momento in cui decidiamo di pubblicare delle foto, dei video o anche quando
decidiamo di scrivere di qualcosa o di qualcuno. Razzante conclude dicendo che
l’autotutela è lo strumento unico che abbiamo in mano per mantenere intatta la
nostra privacy ed è importante che i giovani coltivino un’educazione digitale
consapevoli dei danni che una gogna mediatica potrebbe scatenare e che venga
colmato il vuoto normativo che in questo momento è presente a livello mondiale.
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20 novembre mercatini di Natale a Morimondo
La Presidente Mariangela Donà
e la sua squadra al completo.

26 novembre banco alimentare
all’Esselunga di Abbiategrasso

La Presidente Mariangela Donà con i volontari
all’Esselunga di Abbiategrasso
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Come ogni anno il Comune di
Morimondo si prepara al Natale
allestendo delle caratteristiche
casette di legno sul viale che
accompagna
all’Abbazia.
Domenica
20
novembre
i
mercatini erano dedicati alla
solidarietà, ognuno dei chioschi
ospitava un associazione dedita al
terzo settore e non poteva
mancare la presenza del RC
Morimondo Abbazia che con ben
due spazi si è apprestata a
vendere oggetti di vario uso e
costume,
anche
provenienti
dall’Africa, in nome, chiaramente,
della solidarietà. Il Presidente
Mariangela Donà si è ritenuta
soddisfatta
della
bellissima
iniziativa e della partecipazione
dei soci nei vari momenti della
giornata. Lo stesso spirito ha
accompagnato il club nella
giornata del 26 novembre dove ci
si è apprestati a raccogliere beni
di prima necessità per la 20esima
colletta alimentare.

RISULTATI
20а GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE
8.500 TONNELLATE DONATE IN UN SOLO GIORNO
Milano 27 novembre – Ieri durante la ventesima Giornata Nazionale della Colletta
Alimentare sono state raccolte, da 145.000 volontari, 8.500 tonnellate di alimenti,
che verranno distribuiti nei prossimi mesi alle oltre 8.100 strutture caritative
convenzionate con Banco Alimentare per sostenere 1 milione e mezzo di persone
bisognose. I recenti drammatici eventi dei sisma e delle alluvioni hanno impattato
il risultato della raccolta di ieri, (- 5% rispetto al 2015) sia perché impraticabile in
molti supermercati allagati o insicuri in Piemonte, Liguria, Marche, Abruzzo,
Umbria, sia perché la chiamata alla solidarietà, così frequente e continua, ha
talvolta limitato le risorse di chi dona, nel perdurare di una severa crisi economica,
ancora subita gravemente dalle famiglie. Le flessioni si sono avvertite di più nelle
grandi città, specialmente nelle regioni settentrionali. “Nonostante questo la
Colletta Alimentare si conferma un’esperienza che coinvolge tutti - dichiara
Andrea Giussani Presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus
- persone nelle più diverse situazioni personali e sociali, talvolta drammatiche”. La
Colletta Alimentare si è tenuta anche in 24 carceri, tanti detenuti hanno dedicato la
loro libertà vigilata aiutando nei supermercati o nei magazzini; famiglie di
terremotati e di sfollati hanno fatto la spesa o si sono costituiti in gruppi di
volontari nei supermercati delle città che li accolgono temporaneamente. Ieri è
arrivato questo sms da una volontaria, che ha perso la casa a Tolentino: "Che c'è di
diverso dagli altri anni? Forse che torno in camper ... ma non è neanche il non aver
casa il più grande dei problemi. Mi rendo conto che il bisogno grande che ho
dentro ora, scosso dalla realtà che vivo, è stato sollecitato dal gesto della Colletta,
fino alla commozione". “Questo sabato - continua il Presidente Giussani - abbiamo
visto come il desiderio di "fare del bene" frantuma ogni muro tra gli italiani ma
anche tra persone di etnie e religioni diverse, desiderose anch'esse di essere di
aiuto. É stata un'occasione per educarci a rendere normale e quotidiana ogni
iniziativa di accoglienza e di incontro con le persone e per fare anche i conti con il
proprio desiderio di umanità. Possiamo umilmente affermare che, dopo vent'anni
di Colletta Alimentare, la generosità dei volontari e dei donatori, fedeli e tenaci
nello stesso gesto, ora diventato più maturo, si trasforma in una proposta anche
di un nuovo modello di convivenza. E questo è testimoniato anche dalle numerose
richieste ricevute di proporre la Colletta Alimentare in comunità religiose non
cattoliche, in associazioni etniche, in scuole, case di riposo, dove molti desiderano
incontrare più consapevolmente il gesto del dono. Da tempo Papa Francesco ce lo
ricorda e tre giorni fa una nostra delegazione, ricevuta in udienza privata, ha
ascoltato il ringraziamento del Presidente Mattarella, che ha sottolineato la forza di
questo atto pubblico e visibile che dà speranza a cittadini troppo spesso ignari del
bene, presente ma nascosto, messi di fronte a messaggi di sola sfiducia e
negatività, aggiungendo che ritiene il Banco Alimentare una delle pagine più belle
della storia di questo Paese. “Mentre ringrazio - conclude Giussani -“ ogni singolo
donatore ed ogni volontario, compagni di questo affascinante incontro, sono anche
grato alle associazioni, alle aziende ed istituzioni che con persone, mezzi e
intelligenza, lo sostengono, certo di averli con noi nei prossimi anni, nuovamente
impegnati in più grandi risultati”.
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23 novembre conviviale Polenta e Karaoke presso
l’agriturismo Calcaterra di Ozzero
Percentuale di presenza dei soci 66,67%
Serata sfavillante quella di mercoledì
23 novembre, il Presidente ha voluto
uscire dai consueti binari istituzionali
e grazie anche alla presenza del past
governator Omar Bortoletti con la
moglie Paola tutto il club si è
cimentato
in
assai
discutibili
prestazioni canore che comunque non
hanno influito alla rottura dei vetri
della splendida sala che ci ospitava. Si
è
tirato
tardi
in
un
clima
estremamente piacevole simpatico e
coinvolgente. La serata è stata anche
l’occasione con la quale sempre Omar
Bortoletti ha sottolineato le abilità del
nostro club di raccogliere fondi tanto
da aver ricevuto un importante
attestato dal Rotary International:
_uno dei 1564 Rotary Club a raggiungere il traguardo dei primi tre club per donazioni
annuali pro capite nel distretto.
_uno dei
2253 Rotary Club in tutto il mondo ad ottenere il risultato di Club
sostenitore della Fondazione Rotary al 100% (Ogni Rotariano, Ogni Anno/Club
Sostenitore)
_uno dei 4609 Rotary club in tutto il mondo riconosciuti come Club Ogni Rotariano,
ogni Anno (il club deve avere raggiunto donazioni pro-capite pari ad almeno 100
USD). Un risultato sugellato dai gagliardetti presenti sul nostro labaro che ci
ricordano quanto è stato fatto da Giuseppe Resnati ed il club durante il suo magnifico
anno da Presidente.
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25 novembre conviviale inter club con il Lions Club di
Abbiategrasso e i Kiwanis presso l’agriturismo Pietrasanta
di Pontevecchio
Il significato della serata del 25
novembre
presso
l’agriturismo
Pietrasanta di Pontevecchio lo si può
racchiudere riportando la citazione di
Albert Camus da parte del Presidente
del Lions Club di Abbiategrasso
Giorgio Cericola :»non camminare
davanti a me, potrei non seguirti. Non
camminare dietro di me, non saprei
dove condurti. Cammina al mio fianco
e saremo sempre amici. «
Al termine delle presentazioni, il padrone di casa e organizzatore dell’evento
eccezionale, presenti il Rotary, i Lions ed i Kiwanis, con oltre 100 tra soci ed amici,
Giorgio Cericola, ha congedato i presenti: “Noi tutti facciamo parte di club che
sostengono e supportano i meno fortunati. Ho la speranza che questa sia la serata
pilota, per poter programmare, nel prossimo 2017, altri incontri, aperti a tutti coloro
che hanno voglia di conoscerci per diffondere la voglia di prestare volontariato. La
parola magica in questa serata e per il nostro futuro è la parola Amicizia”. Il primo
service in comune è stato quello svolto durante la serata, infatti, sono stati ricavati €
525,00 che verranno versati all’Associazione Haziel per l’acquisto di giocattoli per i
bambini ospiti nell’Ospedale Fatebenefratelli ed altri. Il Rotary Club Morimondo era
presente con una numerosa partecipazione di soci, presenti anche il RC Binasco e
l'Assistente del Gruppo Visconteo Marco Savini con la gentile consorte, il RC Cairoli
e Vigevano Mortara, relatore della serata per il Rotary, Sergio Dulio Assistente
Gruppo Lomellina.
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LA STRUTTURA DEL
DISTRETTO 2050 E DEL
NOSTRO CLUB
GOVERNATORE:

IL PROGRAMMA DI
DICEMBRE:
Giovedì 1 Dicembre: Ore 20.00
Assemblea di Club – Trattoria San
Bernardo

Angelo Pari

Martedì 6 Dicembre: Ore 21.00
Consiglio Direttivo presso l’abitazione
del Presidente

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

Giovedì 8 Dicembre: Ore 17.00
Concerto di Natale – «Un bambino è
nato per noi», presso l’Abbazia di
Morimondo con il coro polifonico
CANTATE DOMINO di Abbiategrasso

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

+39 335 711 8165
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Sabato 17 Dicembre: Ore 20.15
Serata Pre-Natalizia – presso Antico
Borgo della Certosa, Viale Certosa 42,
Certosa di Pavia (PV)

Notizie dal Distretto o da
altri club
SEMINARIO FONDAZIONE
ROTARY di Franco Iamoni
Presidente Commissione
Distrettuale Fondazione Rotary
Novembre è il mese che il Rotary
International dedica tradizionalmente alla
Fondazione Rotary. Come ogni anno il
nostro Distretto organizza un Seminario
per sottolineare l’importanza di questa
straordinaria macchina del bene che
quest’anno celebra i suoi primi cento anni
di vita e di azione. Una storia
caratterizzata da tanti progetti, coronati
da successi via via più rilevanti e
prestigiosi realizzati nei cinque continenti
e che nel corso del tempo si sono
focalizzati su Aree Prioritarie di
intervento. Il Seminario è l’occasione per
celebrare questa importante ricorrenza,
con una mattinata che sarà intensa, ma
stimolante e che si propone di aiutare a
far sapere di più e comprendere meglio,
sia a livello locale che internazionale,
l’opera della Fondazione, additando
opportunità di ulteriore impegno per il
futuro e riconoscendo i successi
conseguiti. In ciò saremo aiutati e guidati
da un gruppo di relatori di rilievo. L’unico
modo infatti per comprendere appieno il
valore intrinseco della Fondazione e per
sfruttare al meglio le potenzialità offerte a
ciascuno di noi è una conoscenza migliore
dei programmi e dei meccanismi che ne
regolano il funzionamento, rafforzata e
valorizzata dal vissuto di e dei
“testimoni”. L’obbiettivo della giornata è
dunque, come si conviene, ambizioso: far
sì che ognuno di noi faccia ritorno alla
propria realtà con un bagaglio di
conoscenze arricchito di nuovi stimoli,
per poter continuare con rinnovato
entusiasmo l’avventura rotariana.
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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:
23 Dicembre: Lorenzo Virgona
20 Novembre : Fiorenzo

Bernazzani20 Novembre :
Fiorenzo Bernazzani

Comunicazione del
Presidente
Carissimi, abbiamo concluso il
mese di Novembre con tante
iniziative,
Torneo
di
Burraco, Mercatini di Natale a
Morimondo, Colletta Alimentare,
serata Rotary Lions Kiwanis.
Mi avete dato, ancora una volta, la
dimostrazione del vostro grande
coinvolgimento e di appassionata
partecipazione al proficuo lavoro
che il nostro Club sta portando
avanti ,a favore dei meno fortunati.
Ci
sono
altri
Progetti,
programmati, da completare.
Sono fiduciosa che raggiungeremo
tutti gli obiettivi, perché siamo un
Gruppo coeso, attivo e motivato.
Siamo
degli
autentici
“
Protagonisti”.
Avanti tutta!!!!!
Vi abbraccio
Grazie,
Mariangela

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.
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La lettera del Governatore di Dicembre
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.
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
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