SETTEMBRE 2017
IN QUESTO NUMERO…
 6 Settembre, Caminetto Trattoria San
Bernardo Morimondo:
PARLIAMO TRA DI NOI Proiezione
fotografie delle vacanze

 10 Settembre, SERVICE :
4° ROTARY HISTORICA , Interclub con
RC Binasco, RC Mede Aureum, RC
Gudo Visconti Navigli Viscontei
 20 Settembre, Caminetto Trattoria San
Bernardo Morimondo :
ASSEMBLEA DEI SOCI –Bilancio
2016/2017 e Prev. 2017/2018 –
1° INTERVENTO FORMATIVO a cura di
Giuseppe Resnati
 27 Settembre , Conviviale Trattoria San
Bernardo Morimondo
Relatori : Dott.ssa Silvia Beccacini
Dott. Gianluca Gabbrielli
Tema : “ Che genere….. di genere”

Anno rotariano 2017/2018, n°2
Presidente Bruno Bocconi
Governatore Distretto 2050: Lorenza Dordoni
Assistente al Governatore per il Gruppo Visconteo: Stefano Speroni
https://rcmorimondoabbazia.wordpress.com

6 Settembre, Trattoria San Bernardo, Morimondo

Caminetto
“PARLIAMO TRA DI NOI”
Percentuali soci 76%

L’aria ancora vacanziera ha fatto da cornice alla piacevole serata dedicata alla
proiezione delle fotografie scattate dai soci durante le loro vacanze. E’ ormai
diventata una tradizione per RC Morimondo dedicare la prima conviviale dopo la
pausa estiva a questo gradito rito che oltre a divertire e un po’ tutti è anche una
occasione per rimettere in moto il gioco di squadra e riprendere le attività di Club in
modo affiatato.
Il Presidente Bruno Bocconi dopo aver salutato tutti soci ha lasciato che
l’atmosfera allegra accompagnasse lo scorrere delle diapositive sapientemente
assemblate da Fiorenzo Bernazzani che non ha fatto mancare una colonna sonora
dedicata a ciascun paesaggio.
L’entusiasmo che ha contraddistinto la serata è sicuramente di buon auspicio per i
numerosi impegni che il Club dovrà affrontare nei prossimi mesi.
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7-10 Settembre, CREMONA
Torneo di Tennis in carrozzina

Il Presidente Bruno Bocconi,
il Segretario Mariangela Donà
e Davide Carnevale membro
Commissione Eventi si sono
recati
a
Cremona
in
occasione del Torneo di
Tennis
in
Carrozzina
organizzato da RC Cremona
e altri 19 Rotary Club tra cui
anche il RC Morimondo

8-10 settembre
Delegazione amici Finlandesi

La
delegazione
dei
“gemelli” finlandesi , RC
Finlandia Hall, venuti a farci
visita in occasione di
Historica 4.
Durante il loro soggiorno
hanno potuto ammirare i
nostri
dintorni.
Particolarmente apprezzata
la visita a Vigevano e alle
Cantine dell’ Oltrepo’
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10 Settembre, Castelli e Terre della Lomellina

“ROTARY HISTORICA 4”
INTERCLUB
RC Morimondo Abbazia, RC Binasco, RC Mede Aureum, RC Gudo
Visconti Navigli Viscontei

Grande successo la quarta edizione di Historica .
Il raduno di auto d’epoca organizzato come sempre da da RC Morimondo
Abbazia, questo anno in collaborazione con RC Binasco, RC Mede Aureum,
RC Gudo Visconti Navigli Viscontei , Rotaract Morimondo e Rotaract Binasco
ha avuto come itinerario le terre e i castelli della Lomellina.
Nonostante la giornata uggiosa, si sono presentati alla partenza ben 49
equipaggi che dalla Piazza di Binasco si sono diretti verso lo splendido Castello
di Sartirana , piccolo gioiello nel cuore della Lomellina oggi adibito ad ospitare
mostre ed eventi . Qui è stata possibile una breve sosta con aperitivo preparato
dalle socie del RC Morimondo nell’elegante salone al piano terra. Le auto
hanno poi proseguito verso il Castello di Lomello dove una visita guidata ha
permesso a tutti di ammirare gli affreschi del Castello che oggi ospita gli uffici
del Comune. La sfilata delle auto si è conclusa a Casoni Boroni , con pranzo e
premiazioni in una tipica trattoria tra le risaie della Lomellina.
Il bel percorso studiato in ogni dettaglio e l’organizzazione completa dell’evento
hanno richiesto mesi di preparazione e pianificazione, di incontri e riunioni tra i
Presidenti di Club e i loro collaboratori.
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10 Settembre, “ROTARY HISTORICA 4”

La macchina organizzativa ha funzionato perfettamente anche grazie
all’impegno e determinazione del socio Paolo Ciprandi , ideatore dell’evento fin
dalla prima edizione.
Ma Historica , come precisato dal Presidente Bruno Bocconi ,non è solo una
sfilata di auto d’epoca, ma è il Service più importante che ogni anno ci
permette di destinare il ricavato ad una nobile causa mettendoci al servizio
degli altri.
Il ricavato di questa quarta edizione di Historica verrà destinato all’acquisto di
un elettroencefalografo di ultima generazione utile alla “ Banca del Cervello”
presso la Fondazione Golgi Cenci, struttura di eccellenza del nostro territorio.

Durante il pranzo il Presidente Bruno Bocconi , affiancato dal Presidente del
RC Binasco Giovanni Pappada, dal Presidente del RC Mede Aureum Simona
Gonella, dal Presidente del RC Gudo Visconti Edoardo Lucia di Masca, hanno
dato il benvenuto al Dott. Guaita dell’Istituto Golgi che ha voluto ringraziare e
sottolineare quanto il nuovo strumento sarà utile per studiare e migliorare la
ricerca sull’Alzheimer.
Presenti in sala anche importanti ospiti rotariani : Stefano Speroni-Assistente
del Governatore Gruppo Visconteo, Raffaella Spini- Assistente del
Governatore Gruppo Lomellina, Alessandro Nicolai- Responsabile Distretto
2050 Commissione Immagine Pubblica
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10 Settembre, “ROTARY HISTORICA 4”

Nota di colore è stata la partecipazione della delegazione Finlandese del Club
gemello RC Finlandia Hall di Helsinki venuti appositamente dalla Finlandia per
partecipare al Service Historica. Gli amici finlandesi per l’occasione hanno sfilato
in originali abiti d’epoca meritandosi il premio di equipaggio più rappresentativo,
ma ancora di più, hanno voluto partecipare attivamente al service organizzando
una lotteria tra i presenti il cui cospicuo ricavato è stato consegnato direttamente
al Dott. Guaita dal Presidente RC Finlandia Hall.
.
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20 Settembre, Trattoria San Bernardo, Morimondo

Caminetto
“ASSEMBLEA DI CLUB ” Bilancio 2016/2017
1° INTERVENTO FORMATIVO a cura del Presidente della
Formazione Giuseppe Resnati
Percentuali soci 77%

Mercoledi 20 settembre presso la Trattoria San Bernardo si è tenuta l’Assemblea
dei soci del RC Morimondo Abbazia
Assemblea densa di contenuti, a partire dall'approvazione del Bilancio
2016/2017
redatto dal Tesoriere Francesco Medda che ha
esposto
diligentemente punto per punto le voci di bilancio e fornito i necessari chiarimenti.
Bilancio che ha evidenziato la splendida annata Rotariana portata a termine dal
Past President Mariangela Dona' ringraziata con un corale applauso da tutti i
presenti.
Momento importante per l'Assemblea è stato anche l'annuncio fatto dal Presidente
Bruno Bocconi riguardo alla proposizione all’Assemblea del nominativo di Stefano
Speroni alla candidatura, da parte del nostro Club, alla carica di Governatore del
Distretto 2050 nell‘ A.R. 2020/2021. L’Assemblea, a maggioranza, approva.
Il Presidente Bruno Bocconi aggiorna l'Assemblea in merito alla presidenza del
nostro Rotaract,relazionando ai soci le valutazioni assunte dal Consiglio Direttivo di
Club.
La serata prosegue con l'interessante e competente intervento formativo a cura di
Giuseppe Resnati, Presidente della Formazione di Club. Una lezione teorica ma
non solo , riguardante la struttura organizzativa del Rotary, le vie di azione e i
principi generali attraverso i quali vengono raggiunti gli obiettivi prefissati.
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21 Settembre, Trattoria San Bernardo Morimondo

“Rotaract Morimondo”

Serata Rotaractiana con ospite d’eccezione : Bruno Bocconi Presidente RC
Morimondo
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27 Settembre, Trattoria San Bernardo Morimondo

Conviviale “Che genere …… di genere”
Relatori : Dott.ssa Silvia Beccacini –Dott. Gianluca
Gabbrielli
Percentuali soci 80%

Relatori : Dott.ssa Silvia Beccacini
Dott. Gianluca Gabbrielli
Moderatore: Valeria Mainardi
Soci presenti:
Bruno Bocconi
Arceri,Barbaglia,Bernazzani,Briga,Cafano,Castoldi,Carnevali,Chiessi,China,CipolatMis,Ciprandi,Clementi,Colombini,Costantini,Cucchi,Donà,Ferrari,Giaffreda,Locatelli,
LodiPasini,Lombella,Medda,Pasini,Resnati,Salmoiraghi,Sarni,Soccol,Speroni
Monica,Speroni Stefano,Tollini,Turri, Venturi.
Ospiti:
Bortoletti Omar, Bortoletti Paola,Pappadà Giovanni,Silva Carlo,Silva Antonia,Savini
Marco,Rognoni Carla, Vercellino MariaTeresa,Orio Gabriella,Invernizzi Marinella,
Fasani Adriana, Diaz Maria, Capello Carlotta, Citelli Bettina, Tacchella Adele,
Rischio Marzia, Antoniuzzi Daniela,Turati Patrizia.
Ospiti Rotaract : Locatelli Vanessa, Salmoiraghi Vittoria, Dorosengo Alina e
Diana, Pansera Arianna, Friggi Alessandro, Mazzuccato Chiara, Lopez Gabriele,
Baratto Manuela, Rossi Cristina, Marzullo Alessandro

Interessante serata mercoledì 27
settembre per il RC Morimondo
Abbazia. “Che genere........di genere”
è stato il tema affrontato dalla
Dott.ssa Silvia Beccacini psicologa e
sessuologa
e dal Dott. Gianluca
Gabbrielli Sovrintendente della Polizia
di Stato e psicologo, entrambi soci
dell‘ associazione Onlus L‘Ombelico .
In una sala completamente gremita, il
Presidente Bruno Bocconi ha accolto
le numerose personalità rotariane: il
Past Governor Omar Bartoletti,
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l’Assistente del Governatore Stefano
Speroni, il Presidente RC Binasco
Giovanni Pappalà, il Vice Presidente
del Binasco
Marco Savini, la
Presidente delle Inner Wheel Milano
Settimo MariaTeresa Vercellino e le
sue socie Carla Rognoni e Gabriella
Orio, il Presidente del Rotaract
Morimondo Vanessa Locatelli.
Il titolo abbastanza generico celava in
realtà un argomento molto delicato e
purtroppo
molto
attuale
:
la
prevaricazione di un genere su un
altro, quindi la violenza del genere
maschile su quello femminile e la
violenza sui minori.
La Dott.ssa Beccacini tramite un
esercizio che ha coinvolto tutti i
presenti ha evidenziato come gli
stereotipi siano tra le cause di alcuni
comportamenti violenti.
La donna vista come un essere fragile
e delicato, in preda a sentimenti ed
emozioni.
Al maschio è invece
richiesto dalla società di essere forte,
di non mostrare emozioni, ma non è
una scelta libera.
Gli stereotipi vanno eliminati, e ogni Il Dott. Gabbrielli ha portato la propria
individuo deve sentirsi autorizzato a esperienza sul campo per quanto
riguarda i maltrattamenti sui minori o
esprimere le proprie emozioni.
verso i famigliari.
L’opera di prevenzione va portata
avanti soprattutto nei confronti dei
bambini che nelle maggior parte dei
casi sono presenti durante le violenze
domestiche.
I due esperti hanno anche fornito una
“ cura “ : una cura di Amore dice
Gabbrielli.
La prevenzione consiste nel tornare a
parlare di Amore, insegnare cosa è
l’Amore , e darne una visione positiva
e non possessiva.
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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

IL PROGRAMMA DI
OTTOBRE
Mercoledì 4 Ottobre :
Ore 20.00 Conviviale
“ 112 ANNI DI ROTARY – UNA SOLA
ETICA”
Relatore: Prof. Pietro Pontremoli -Rc
Pavia Minerva- Coordinatore nell’a.r.
2016-2017 della Commissione Psicologi
del Distretto Trattoria San Bernardo –
Morimondo

Ambrogio Locatelli
SEGRETARIO:

Mariangela Donà

PREFETTO:

Monica Speroni

TESORIERE:

Francesco Medda

SEGR. ESECUTIVO:

Fiorenzo Bernazzani

CONSIGLIERI:

Stefania Chiessi

Giovedì 12 Ottobre :
Ore 21.00 CONSIGLIO DIRETTIVO
Presso abitazione del Presidente

Paolo Ciprandi

Emiliano Costantini
Nicoletta Clementi
Vanessa Locatelli
Giuseppe Resnati
Maurizio Salmoiraghi
Giuseppe Soccol
Stefano Speroni

Mercoledì 18 Ottobre :
Ore 20.00 Caminetto
SERATA DEDICATA SOPRATTUTTO
AL MONDO DELLE DONNE
Relatore : Poetessa Mariateresa Corsico
Piccolino Bocca
Trattoria San Bernardo – Morimondo

Sabato 21 Ottobre : PRE .SIPE per il
nostro Presidente Eletto

Milena Venturi

TEL. SEGRETERIA:

Domenica 8 Ottobre :
FESTA DELLA FAMIGLIA -RC
BINASCO
c/o Agriturismo “La vecchia stalla”
Frazione Baselica Bologna Giussago

+39 335 5209495
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Mercoledì 25 Ottobre :
Ore 20.00 Conviviale
Relatore : Dott. Paolo Bianchi
Tema della serata “ L’intelligenza è un
disturbo mentale”
Trattoria San Bernardo – Morimond

L’Angolo del Presidente

L’ANGOLO DEL PRESIDENTE
luglio
e agosto 2017
-SETTEMBRE 2017Work in progress
Care amiche e cari amici rotariani, sono trascorsi
ormai diversi giorni da quando abbiamo ripreso la
quotidiana attività lavorativa e sento pertanto - anche
da queste pagine - il desiderio di augurarvi, innanzi a
tutto, un ben ritrovati dopo la pausa estiva.
Il mese di settembre è stato importante per il nostro
Club, sono stati proposti eventi di grande
partecipazione e soprattutto che hanno generato
service di spessore, sia per il sociale, sia per l’entità
finanziaria a sostegno.
La quarta edizione della nostra Historica ha visto
protagonisti ben quattro Club, tre del nostro gruppo
Visconteo (Morimondo, Binasco, Gudo) ed uno del
gruppo Lomellina (Mede). E’ stato bellissimo lavorare
insieme da gennaio, creare in uno spettacoloso
esempio di amicizia rotariana, settimana dopo
settimana organizzando “cose”, itinerari, premi
finalizzati al sostegno di un Centro di eccellenza del
nostro territorio nella ricerca scientifica.
Ma non voglio dilungarmi su questo aspetto, ci sono
pagine del nostro bollettino che raccontano, meglio di
ogni mio commento, l’accaduto.
Solo una riga ancora per dirvi grazie, grazie per
l’entusiasmo, grazie per la partecipazione, grazie per
il vostro tempo. Grazie per essere così bravi.
Non a caso nel titolo ho usato una terminologia
inglese “work in progress”.
Da luglio ho iniziato a chiacchierare con voi, con una
nuova veste, quella di Presidente del nostro Club.
Ogni incontro con voi ha rappresentato per me,
certamente un momento di confronto, ma, anche e
soprattutto, un momento di notevole crescita
personale.
Prendo spunto da una frase di un teologo che diceva
“impara tutto, vedrai che poi nulla è superfluo”, per
ribadirvi che nulla di quello che vi avete detto o
proposto è superfluo, anzi ogni confidenza, ogni
aspettativa, ogni suggerimento non ha fatto altro che
arricchire la mia persona e farmi crescere come
uomo, come rotariano e come Presidente.
Ecco perché ho usato “work in progress”, perché ogni
conviviale con voi, ogni parola, idea o progetto, ogni
consiglio diventerà per me e per i miei insostituibili
collaboratori, un continuo elaborare, un cantiere
sempre aperto, una fucina di idee.
Continuate a farlo, mi raccomando. E se mi vedete
distratto, strattonatemi ed “obbligatemi” ad ascoltarvi
con l’attenzione che voi tutti meritate.
Con affetto, Bruno
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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:
7 Ottobre : Francesco Medda
20 Ottobre : Maurizio Arceri
20 Nove : Fiorenzo

Bernazzani20 Novembre :
Fiorenzonono

Lettera del Governatore di Settembre

12

Lettera del
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Messaggio del Presidente R.I.
Ian H.S. Riseley
Presidente 2017-18

Settembre 2017
Una delle cose migliori di un Congresso Rotary è la grande diversità
delle persone che s'incontrano. Durante le sessioni di gruppo, nella Casa
dell'Amicizia, o mentre si prende un boccone, si incontrano sempre
persone da tutto il mondo, in abiti nazionali tradizionali, che parlano quasi
ogni lingua del mondo. Questo è molto divertente ed è una parte
importante di ciò che rende grande il Rotary: il fatto che possiamo essere
così diversi e trovarci comunque a nostro agio durante gli incontri.
Questo spirito di calorosa accoglienza così centrale nel Rotary è una
caratteristica anche di Toronto, la città che ospiterà il nostro Congresso
RI 2018. Toronto è una tra le mie città preferite. Una città dove metà
degli abitanti proviene da un altro Paese, dove si parlano oltre 140
lingue, con 2,8 milioni di abitanti, e dove la gente non è mai troppo
impegnata da non poterti dare una mano. Oltre a essere una città pulita,
sicura e accogliente, Toronto è un posto bellissimo da visitare, con il suo
lungolago attraente, sul Lago Ontario, ottimi ristoranti, famosi musei e
interessanti quartieri da esplorare.
Il Congresso 2018 promette già di essere uno dei migliori di sempre. La
commissione per il congresso e il comitato organizzatore (HOC) stanno
preparando un programma con eccellenti relatori, ottimi spettacoli,
dinamiche sessioni di gruppo e una vasta gamma di attività in tutta la
città. Ci sarà qualcosa da fare per tutti a Toronto, e io e Juliet vi
incoraggiamo a fare come noi: portate le vostre famiglie per divertirvi
insieme. Se programmate con anticipo, l'esperienza al congresso sarà
anche più economica: la scadenza per la registrazione con tariffa
scontata è il 15 dicembre (con ulteriore sconto per la registrazione
online).
Nonostante tutte le attrazioni di Toronto per i Rotariani, la vera attrattiva,
naturalmente, è il congresso stesso. Si tratta di un'opportunità unica
del'anno per ricaricare le nostre batterie rotariane, per vedere cosa sta
facendo il resto del mondo Rotary e per farsi ispirare per l'anno entrante.
Più info al sito riconvention.org/it, per trovare "Ispirazione in ogni angolo"
al Congresso RI 2018 a Toronto.
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NOTIZIE DAL DISTRETTO 2050
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