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IN QUESTO NUMERO…

▪ 2  Luglio , PASSAGGIO DELLE 

CONSEGNE   presso abitazione del 

Presidente Mariangela Donà

▪ 5 Luglio , Caminetto Trattoria San 

Bernardo : ASSEMBLEA  DI CLUB 

Presentazione squadre di lavoro e 

responsabili di Commissione

▪ 10 Luglio , CONSIGLIO DIRETTIVO 

presso abitazione del Presidente 

Bruno Bocconi 

▪ 12 Luglio, APERICENA  presso  

giardino  di  Carlantonia Castoldi

▪ 19 Luglio ,    VISITA DEL 

GOVERNATORE  Caminetto presso

Trattoria San Bernardo

▪ 24 Luglio , INTERCLUB con RC 

Binasco, RC Mede Aurum, RC Gudo

Conviviale presso Trattoria San 

Bernardo : Presentazione PROGETTO 

HISTORICA 4

Relatore :Prof. Dott.Guaita e Dott.   

Ceretti- Centro Golgi Cenci -
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Presidente Bruno Bocconi
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Assistente al Governatore per il Gruppo Visconteo: Stefano Speroni
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2 Luglio, abitazione Presidente Mariangela Donà,  - Vermezzo

Passaggio delle consegne

Nel parco della residenza dei coniugi

Locatelli, è avvenuto il passaggio del

testimone tra Mariangela Donà e

Bruno Bocconi. Non senza emozione,

l’ormai Past President ha aperto il suo

discorso ringraziando l’intero Club per

il lavoro di squadra svolto e per i

numerosi service portati a termine.

Solo per ricordarne qualcuno:

Historica nella sua terza edizione, due

edizioni di Burraco, il RotaryBike Day,

il torneo di Golf e la Pararotarilipiade,

tutti eventi diventati fiori all’occhiello

per il RC Morimondo.Un bellissimo

filmato ha ripercorso l’intera annata,

davvero assai prolifica. Non è

mancata una punta di commozione

quando è stato il momento di

ricordare la nascita del Rotaract

Morimondo, fortemente voluto da

Mariangela, che oggi conta ben 21

soci.

Un Club vitale e capace di portare a

termine gli obiettivi prefissati. E’

questa l’eredità che riceve Bruno

Bocconi nuovo Presidente del RC

Morimondo Abbazia per l’anno 2017-

2018. Il nuovo Presidente dopo aver

ricevuto il Collare e la “spillatura”

presidenziale, pronunciati i doverosi

ringraziamenti, ha presentato il nuovo

Consiglio Direttivo ed i responsabili di

Commissioni di Club, tra i quali sono

presenti, con giusto equilibrio,

esperienza e nuova freschezza

operativa. Un anno di sobrietà, nel

solco tracciato dal Governatore, nel

quale tutte le Un anno di sobrietà, nel

solco tracciato dal Governatore, nel

quale tutte le energie saranno

dedicate al servizio del prossimo,

Terminata la fase istituzionale rotariana,

la giornata è continuata con la Santa

Messa, un ricco pranzo, musica e balli

nell’ambito della festa dei Bersaglieri che

da moltissimi anni è organizzata dai

coniugi Locatelli, il tutto organizzato

magnificamente. La Fanfara dei

Bersaglieri di Abbiategrasso ha allietato

tutti i presenti : insomma una giornata di

grande Rotary e di grande allegria

con la convinzione di riuscire a “fare la

differenza” come recita il nuovo motto

rotariano.

Mariangela Donà ha poi assegnato a

nome dell’intero Club due Paul Harris:

al socio Fiorenzo Bernazzani per

l’encomiabile attività svolta e alla

giornalista Valeria Mainardi per la

preziosa attività di divulgazione delle

attività di Club.

Contestualmente il Rotaract

Morimondo, anche per questo anno

guidato da Vanessa Locatelli, ha

accolto con grande piacere nel proprio

Club tre nuovi soci : Alessandro Friggi,

Eleonora Costa e Cristina Rossi

i
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5 Luglio , Trattoria San Bernardo, Morimondo

Caminetto “ASSEMBLEA DI CLUB ”

Presentazione responsabili di Commissione

Percentuali soci 66%

La prima riunione conviviale dell’ a.r. 2017/2018 è stata , per desiderio del

Presidente Bruno Bocconi, dedicata alla presentazione dei responsabili di

Commissione di Club.

Vittoria Salmoiraghi ,prefetto del Rotaract Morimondo Abbazia,ha letto la consueta

lettera mensile del Governatore, ricca di significati e per nulla retorica. Sono state

poi assegnate tre Paul Harris. Il prestigioso riconoscimento rotariano è stato

consegnato da Bruno , a nome dell’intero Club, a Mariangela Donà per lo

straordinario lavoro svolto e per ringraziarla della grande dedizione al Club durante

la sua presidenza. La seconda, consegnata da Mariangela Donà a Emiliano

Costantini ideatore ed anima dell’evento Pararotarylimpiade 2017.

La terza Paul Harris è stata consegnata da Bruno a Francesco Medda; Bruno ha

voluto premiare il contributo fondamentale di Francesco nei tre anni precedenti, nei

quali ha diviso insieme a lui la responsabilità della Tesoreria del Club.

Il Presidente,grazie alla collaborazione di Monica e Fiorenzo, ha voluto dedicare un

momento speciale al neo-eletto Assistente del Governatore Stefano Speroni, già

past president del nostro Club. Un breve e simpatico filmato ha ripercorso la vita di

club di Stefano fino all’attuale carica al servizio del Governatore e dei Club del

Gruppo Visconteo. Una bella torta a lui dedicata e un brindisi bene augurante

sono stati la conclusione di questo bel momento di amicizia personale e rotariana.

Poi ciascun Responsabile di Commissione è stato invitato a presentare i propri

collaboratori ed i progetti da condividere con i soci del Club.

Fiorenzo Bernazzani, commissione per l’immagine pubbliche relazioni ed

amministrazione di Club; Emiliano Costantini, commisione eventi e progetti;

Maurizio Salmoiraghi, commissione Rotary Foundation; Giuseppe Soccol,

commissione per l’effettivo e l’espansione; Nicoletta Clementi, commissione di

Club per il Rotaract; Pierangelo Metrangolo, commissione azione internazionale e

gemellaggio; infine Giuseppe Resnati, responsabile commissione di Club per la

Formazione.

Bruno ha poi presentato ai soci i non meno importanti titolari di “incarichi speciali”:

Giusi Ferrari,bollettino; Gabriella Briga, Amico Campus e CAM; Antonio Cafano,

gite di club e fuori porta; Oriella Pasini, collaboratrice del Prefetto; Paolo Ciprandi e

Franco Tollini responsabili progetto “Historica “; Carlantonia Castoldi,eventi di Club;

Stefania Chiessi, rivisitazione statuto e regolamento di Club.

Buon lavoro al Rotary Club Morimondo Abbazia!
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Organigramma 
RESPONSABILI DI COMMISSIONE 

E 

INCARICHI SPECIALI
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12 Luglio, Abitazione Carlantonia Castoldi, Abbiategrasso

“APERICENA”

Percentuali soci 61%

Una serata in amicizia , di grande convivialità, di piccoli grandi progetti nati dal

piacere di confrontarsi. Un regalo al Club dei coniugi Carlantonia Castoldi e di suo

marito Antonio Lingeri .

Nella loro splendida residenza di Abbiategrasso e nel loro bellissimo e profumato

giardino hanno trovato posto numerosi tavoli allestiti con cura e buon gusto dove

originali centrotavola di verdure ( o forse erano fiori, tanto erano belli) ideati

dall’amica Cinzia Locatelli hanno consegnato un tocco di grande piacevolezza.

Piatti talvolta semplici, talvolta più ricercati ,sempre gustosissimi. Monica e Carla si

sono davvero superate e anche Marco Savini ha regalato un assaggio delle sue

qualità culinarie.

Una bella serata estiva tra amici, un momento di condivisione in una atmosfera

informale e rilassata , apprezzata da tutti.

Grazie Carla e grazie Antonio!



5

14 Luglio, Istituto di istruzione secondaria Castano Primo 

Consegna Borsa di studio in memoria del socio 

Giuseppe Marzullo

Una delegazione di soci del RC Morimondo Abbazia ha consegnato una borsa di

studio ad alcuni alunni dell’Istituto di Istruzione secondaria “ G. Torno “ di Castano

Primo in memoria dell’amico e socio prof. Giuseppe Marzullo.

16 Luglio, Abbazia di Morimondo

Saluto al Parroco di Morimondo Don Mauro Loi

Il Presidente Bruno Bocconi saluta 

ufficialmente Don Mauro Loi , parroco di 

Morimondo per ben 27 anni.

Ciao Don Mauro, come sai, Lui non 

turba mai la gioia dei suoi figli se non 

per prepararne una più certa e grande.

Con affetto

Bruno e tutto il RC Morimondo
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19 Luglio , Trattoria San Bernardo, Morimondo

Caminetto, VISITA DEL GOVERNATORE

Percentuali soci  76 %

Nel patio della Trattoria San Bernardo, nostra sede abituale , si è svolta la serata

più importante e significativa di ogni Club rotariano: la visita del Governatore.

L’Avvocato Lorenza Dordoni, Governatore Distretto 2050 a.r. 2017/2018 era

accompagnata da Stefano Pavesi, Segretario Distrettuale, da Sara Antinoro,

Prefetto Distrettuale e dall’Assistente del Governatore del Gruppo Visconteo

Stefano Speroni.

Terminate le prassi istituzionali, riservate al Presidente di Club,alla Segretaria, al

presidente Rotaract e ai membri del Consiglio Direttivo, Bruno Bocconi ha

presentato il Governatore al Club.

Letto il suo curriculum professionale e rotariano, Bruno ha ricordato i primi incontri

risalenti alla fine del 2015 con Lorenza e la straordinaria carica “rotariana” via via

da lei ricevuta. Rapporto che nel tempo è andato sempre più a consolidarsi

acquisendo, pur sempre nel massimo rispetto dei rispettivi ruoli,una “confidenza

rotariana” assai importante per un Presidente Eletto.

Proprio questa confidenza ha permesso a Bruno di trasformare la serata in

qualcosa di diverso rispetto alle precedenti serate riservate a questa circostanza .

Anche grazie alla indispensabile disponibilità del nostro ristoratore, la serata ha

generato, per la sobrietà che l’ha contraddistinta , l’apertura di un service di

Club,una specie di “salvadanaio nel quale far confluire le attenzioni finanziarie

maturate nelle nostre conviviali.
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19 Luglio , Trattoria San Bernardo, Morimondo

Caminetto, VISITA DEL GOVERNATORE

Presa la parola , Lorenza Dordoni, ha ricordato le linee dettate dal Presidente

Internazionale,ha ricordato la giornata della Terra prevista il prossimo 22 aprile e la

straordinaria occasione di ricevere in Italia il Presidente Internazionale in visita a

Taranto il 28 aprile prossimo; ha garantito la sua presenza non tanto alle conviviali

di Club ma al perfezionamento dei Service.

La perfetta sintonia tra il Governatore, il nostro Assistente ed il nostro Presidente

sulla volontà di concepire Service ideati e costruiti come Gruppo Visconteo o con

Gruppi vicini è apparsa evidente.

Lorenza Dordoni ha anche sottolineato come il nostro Club, seppur così giovane,

sia un costruttore di leader: dalla nomina ad Assistente del Governatore per

Stefano Speroni, a quella di Coordinatore della Commissione per la promozione

Congresso RI a Toronto per Mariangela Donà che subentrerà, nell’analogo

incarico, al marito Ambrogio Locatelli. Lorenza Dordoni ha sollecitato un rinnovato

impegno a lavorare in squadra e un ammonimento rimarcato nella splendida

dedica scritta sul quaderno regalato a Bruno da Lorenza ”…il più grande spreco

nel mondo è la differenza tra ciò che siamo e ciò che potremmo diventare. Make a

difference!..” Buon lavoro Presidente.

Grazie Governatore , buon lavoro anche a te



24 Luglio, Trattoria San Bernardo, Morimondo

INTERCLUB RC Binasco, RC Mede Aureum, RC Gudo

Caminetto, presentazione “PROGETTO HISTORICA 4”

Relatori Dott. Guaita , Dott. Ceretti  - Golgi Cenci

Percentuali soci 46%
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Lunedi 24 luglio, presso la trattoria San

Bernardo è stata presentata la quarta

edizione di Rotary Historica che si terrà il

prossimo 10 settembre tra le terre ed i

castelli della Lomellina.

Historica,organizzata dal RC Morimondo

Abbazia, quest’anno affiancato da RC

Binasco, RC Mede Aureum, RC Gudo

Visconti oltre ai Rotaract Morimondo e

Binasco , ha visto nascere un importante

sodalizio tra il gruppo Visconteo e il

Gruppo Lomellina., in parte uniti per

portare a termine l’importante evento ed

il conseguente service.

La pianificazione ha richiesto per mesi

l’impegno assiduo del nostro Presidente

Bruno Bocconi insieme agli altri

Presidenti, Giovanni Pappadà,(RC

Binasco) ,Simona Gonella (RC Mede

Aureum), e Edoardo Lucia di Masca (RC

Gudo Visconti) oltre a un folto numero di

responsabili di Commissione, Prefetti e

Segretari. L’impegno e la determinazione

dei soci Paolo Ciprandi e Franco Tollini ,

in collaborazione con il Classic Club

Italia hanno fatto si che tutto venisse

studiato nei minimi particolari : il raduno

a Binasco ,la partenza verso il Castello di

Sartirana , visita e aperitivo presso lo

stesso Castello per poi proseguire fino

al Castello di Lomello dove si concluderà

il percorso con un pranzo e le

premiazioni. Il ricavato del service sarà

destinato all’acquisto di un macchinario

utile alla “ Banca del Cervello” presso la

Fondazione Golgi Cenci, struttura di

eccellenza del nostro territorio.

A tale proposito erano presenti alla

serata di lunedì il Dott. Antonio Guaita e

il Dott. Arcangelo Ceretti che hanno

spiegato alla platea come sia importante

partire da una banca dati degli encefali

che consideri gli stili di vita degli individui

per arrivare a capire l’invecchiamento

cerebrale. L’elettroencefalografo che

verrà donato dai Club dei Rotary coinvolti

nella quarta Historica permetterà di fare

un importante passo avanti nella ricerca

sulle demenze.
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LA STRUTTURA DEL 

DISTRETTO 2050 E DEL 

NOSTRO CLUB

GOVERNATORE: Lorenza Dordoni

ASSISTENTE: Stefano Speroni

PRESIDENTE CLUB: Bruno Bocconi

VICE PRESIDENTE: Maurizio Arceri 

Ambrogio Locatelli

SEGRETARIO: Mariangela Donà

PREFETTO: Monica Speroni

TESORIERE: Francesco Medda

SEGR. ESECUTIVO: Fiorenzo Bernazzani

CONSIGLIERI: Stefania Chiessi

Paolo Ciprandi

Emiliano Costantini

Nicoletta Clementi

Vanessa Locatelli

Giuseppe Resnati

Maurizio Salmoiraghi

Giuseppe Soccol

Stefano Speroni

Milena Venturi

TEL. SEGRETERIA: +39 335 5209495

IL PROGRAMMA DI 
SETTEMBRE :

Mercoledi 6 Settembre: Ore 20.00

Caminetto

“PARLIAMO TRA  DI NOI”proiezione 

fotografie delle vacanze

Trattoria  San Bernardo – Morimondo

Domenica 10 Settembre

SERVICE 4 °ROTARY HISTORICA

Giovedì 14 Settembre: Ore 21.00

CONSIGLIO DIRETTIVO

Via  S. Maria  16,  Uboldo

Mercoledì 20 Settembre: Ore 20.00

Caminetto 

ASSEMBLEA DEI SOCI –Bilancio 

2016/2017 e previsioni 2017/2018

Primo intervento formativo del 

Presidente della Formazione Giuseppe 

Resnati

Trattoria  San Bernardo – Morimondo

Mercoledì 27 Settembre: Ore 20.00

Conviviale  

Relatore :Dott.ssa  SILVIA 

BECCACINI  

Tema della serata “Che genere ...di 

genere”

Trattoria  San Bernardo – Morimondo. 
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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:

26 Agosto      :  Giuseppe Resnati

9 Settembre :   Franco Tollini

11 Settembre :   Nicoletta Barbaglia

19 Settembre :   Antonio Cafano

23 Settembre :   Carla Castoldi

24 Settembre :   Carlo China

20 Nove : Fiorenzo

Bernazzani20 Novembre : 

Fiorenzonono

L’Angolo del Presidente

luglio e agosto 2017
L’ANGOLO DEL  PRESIDENTE

-LUGLIO AGOSTO 2017-

I’M A PROUD MEMBER -SONO
ORGOGLIOSO DI ESSERE ROTARIANO-

E’ la frase più ricorrente nelle campagne
pubblicitarie del Rotary International.
Rileggendo un articolo di un vecchio magazine
del Rotary,questa frase veniva trasformata in
una domanda . Sono orgoglioso di essere
rotariano? Manifesto la mia appartenenza
all’associazione che può contare 1.300.000
soci in tutto il mondo, capaci di “mettersi al
servizio al di sopra di ogni interesse personale?”
Comunico il mio essere rotariano alle persone
che frequento? Forse non abbastanza e con
poco entusiasmo,ammoniva l’articolista,visto
che il nostro effettivo immancabilmente da
anni rimane appeso al filo dell’equilibrio tra chi
entra e chi esce . Forse abbiamo bisogno di più
entusiasmo, di maggiore empatia,di maggiore
voglia di appartenenza. Certo , tante volte ci
siamo detti : i fatti parlano per noi. E questo è
vero.
Ma noi parliamo di quello che facciamo? Forse
troppo poco e forse troppo a bassa voce.
Occorre essere più fieri delle nostre azioni,dei
nostri service,dei nostri progetti. E non
perdiamo occasione per far sapere ai nostri
amici,collaboratori,all’opinione pubblica che
queste azioni sono possibili grazie
all’impegno,alla passione e alla determinazione
di tutti noi . E facciamolo senza vergogna senza
falsa modestia. Ci proviamo questa estate a
gridarlo forte,tutti insieme: sono orgoglioso di
essere rotariano!
Cari soci,cari amici,
Buone vacanze!!!
Al rientro ci aspetta un compito
entusiasmante:”fare la differenza”
Sarà veramente appassionante e soprattutto
bellissimo farla insieme a tutti voi e ai nostri
fantastici rotaractiani



Lorenza Dordoni

Governatore a.r. 2017-2018 

Piacenza, 01 luglio 2017 

Cari soci,

iniziamo insieme questo anno in cui ciascuno di noi, nel rinnovare il proprio impegno

rotariano, è chiamato a fare la differenza.

Alcuni club hanno già pianificato le attività, altri le stanno completando. Tutti siamo pronti

ad iniziare con un rinnovato entusiasmo.

Non posso celare l’orgoglio provato durante il Seminario Istruzione Presidenti Eletti (SIPE)

incontrando Presidenti molto motivati, con tante idee e tanta voglia di fare sia con i propri

club - nel rispetto delle tradizioni, sia con gli altri club del gruppo e con club di gruppi

diversi.

Li ho invitati ad incrementare il numero dei progetti sostenibili con programmi e attività

incentrate sui giovani e sulle aree di intervento del Rotary, affiancati dai soci dei club

Rotaract, dando sempre la massima visibilità agli importanti obiettivi raggiunti.

A prescindere dal valore che il Rotary ha per noi, il mondo lo conoscerà per i suoi risultati!

Noi tutti abbiamo, quindi, il dovere di far conoscere il Rotary per le tante iniziative e per gli

ambiziosi obiettivi che, con il nostro agire, riusciamo a raggiungere. Coinvolgiamo i media,

pubblicizziamo l’azione orientata al servizio, promuoviamo i valori fondamentali e fondanti

la nostra associazione, valorizziamo la professionalità dei nostri soci.

Mi sono impegnata personalmente ad essere al fianco dei club non durante le conviviali

ma durante i service che saranno realizzati. Gli Assistenti, i Consiglieri, i Presidenti, i

Delegati ed i membri delle Commissioni saranno un valido supporto per i Presidenti e per i

club. Impariamo a fare squadra. Il lavoro di squadra è la capacità di lavorare insieme

verso una visione comune. E’ la capacità di dirigere il lavoro individuale verso obiettivi

organizzati.

È il quid che permette a persone comuni di raggiungere risultati non comuni.

Insieme, ne sono certa, sapremo fare la differenza!

Un sincero augurio di Buon lavoro e Buon Rotary

Lettera del Governatore di Luglio
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Messaggio del Presidente R.I.

Ian H.S. Riseley

Presidente 2017-18 

Luglio 2017 
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Cari amici Rotariani,

ci sono tante ragioni per affiliarsi al Rotary quanti sono i Rotariani – e forse

anche più. Ognuno di noi, però è rimasto nel Rotary perché aggiunge qualcosa

alla nostra vita. Attraverso il Rotary, noi possiamo fare la differenza; e più ci

facciamo coinvolgere, maggiore diventa la differenza che il Rotary fa per

ognuno di noi. Il Rotary ci spinge a migliorare come persone: diventare

ambiziosi in modi che contano, mirare a realizzare obiettivi più importanti e

incorporare il Servire al di sopra di ogni interesse personale nella nostra vita

quotidiana.

Che tipo di differenza i club e i singoli Rotariani fanno attraverso il loro servizio

sarà sempre la loro decisione. Come organizzazione, siamo guidati da tre

priorità strategiche, stabilite dal nostro Consiglio centrale nel piano strategico:

sostenere e rafforzare i nostri club, focus e incremento della nostra azione

umanitaria e migliorare l'immagine pubblica e la consapevolezza del Rotary.

Nel prossimo anno, i nostri club avranno il supporto di una gamma superiore di

tool online, incluso il sito Rotary.org aggiornato, un processo semplificato di

domande di sovvenzioni online della Fondazione Rotary, esperienza migliorata

in Il mio Rotary e il redesign di Rotary Club Central. Mentre cerchiamo di

rafforzare i nostri club, due sfide specifiche sono evidenti nel nostro effettivo: il

bilancio tra i sessi e l'età media. Perché I nostri club rimangano forti, dobbiamo

avere un effettivo che rifletta le comunità che stiamo servendo e che continui a

sviluppare dirigenti preparati per le prossime generazioni.

Per molti anni, c'è stata un'idea centrale nel nostro service: la sostenibilità.

L'azione sostenibile significa che le nostre opera continueranno ad avere un

impatto positivo dopo la conclusione del nostro coinvolgimento. Noi non

scaviamo pozzi e Andiamo via, ma ci assicuriamo che le comunità possano

fare la manutenzione e riparare questi pozzi. Quando noi costruiamo una

clinica, ci assicuriamo che la clinica abbia modo di funzionare senza il nostro

continuo supporto. E quando si tratta della polio, non stiamo lavorando per

contenere questa malattia, ma per eradicarla.

Eradicare la polio è il Massimo nel servizio sostenibile. Si tratta di un

investimeto che produrrà non solo un beneficio duraturo ma permanente, su

scala globale. Questo è e deve rimanere la nostra prima priorità fino a quando

non avremo completato l'opera.

Per 112 anni, il Rotary ha fatto la differenza in più vite, in più modi di quanto

potremo mai calcolare o sapere. Oggi, ognuno di noi ha una torcia da portare,

la cui fiamma è stata accesa da Paul Harris, che ci è stata passata da

generazione a generazione, perché Il Rotary fa la differenza.


