
https://rcmorimondoabbazia.wordpress.com

IN QUESTO NUMERO…

▪ 1 ottobre 

Helsinki , regata solidale sul Baltico

▪ 4  Ottobre,  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

*   15 Ottobre, 

PALLANUOTIAMO

Service  Rotaract Morimondo

▪ 18 Ottobre,  Caminetto 

SERATA DEDICATA SOPRATTUTTO AL 

MONDO DELLE DONNE 

Relatore : Poetessa Mariateresa Corsico

Piccolino Bocca 

Trattoria  San Bernardo – Morimondo

▪ 25 Ottobre,  Conviviale, 

Relatore : Dott. Paolo Bianchi

Tema : “L’intelligenza è un disturbo

mentale”

Trattoria San Bernardo  Morimondo

Anno rotariano 2017/2018,  n°3

Presidente Bruno Bocconi

Governatore Distretto 2050: Lorenza Dordoni

Assistente al Governatore per il Gruppo Visconteo: Stefano Speroni

OTTOBRE  2017



1

29 settembre - 1 ottobre, HELSINKI 

Regata sul Mar Baltico

RC Finlandia Hall- RC Morimondo Abbazia

Una esperienza unica quella vissuta da alcuni soci del RC Morimondo e del Rotaract

Morimondo recatisi ad Helsinki per partecipare ad un importante service per salvare

il Mar Baltico.

Ogni anno i Club Rotary di Helsinki , tra cui anche il club gemello RC Finlandia Hall,

organizzano l’importante regata per sensibilizzare la popolazione al rispetto e alla

salvaguardia della qualità delle acque e tutelare così la sopravvivenza delle aringhe.

L’ equipaggio italiano composto da sedici dei nostri soci ha remato fino al porto di

Herlsinki dove il Console italiano era ad attenderli. Eccellente l’accoglienza riservata

alla delegazione italiana che durante il soggiorno ha avuto modo di visitare ed

apprezzare il paesaggio finlandese. Una esperienza in perfetto stile rotariano che

ancor più consolidata l’amicizia e la stima che ormai contraddistingue i rapporti tra i

due Club gemelli.
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Il Presidente Bruno Bocconi dopo aver
effettuato la spillatura del Presidente
eletto Giuseppe Soccol in procinto di
iniziare il suo percorso al PRESIPE,
introduce il relatore, Professor Pietro
Pontremoli, RC Pavia Minerva,
Coordinatore della Commissione Psicologi
del Distretto AR 2016/2017.
Pur trattando un tema non semplice, il Prof
Pontremoli ha trasmesso all'intera platea
tutta la sua passione per l'argomento .
Passando dal concetto di moralità ed etica
di Hegel , al pensiero di Kant riguardo
l'umanità considerata un fine e non un
mezzo, arriva a Paul Harris, alla sua idea di
riunire persone estranee in cerca di un
“affiatamento” e alla conseguente
definizione di etica : "servire al di sopra di
ogni interesse personale “ ...........adottando
un punto di osservazione alto, aggiunge
Pontremoli. Questo è quello che succede da
112 anni nel Rotary che fissa le sue basi
etiche nelle quattro domande che
accompagnano ogni conviviale rotariana.
Un oratore straordinario che non si
smetterebbe mai di ascoltare.

4 Ottobre, Trattoria San Bernardo Morimondo

Conviviale

“112 anni di Rotary – una sola etica”

Relatore : Prof. Pietro Pontremoli- RC Pavia Minerva

Coordinatore Commissione Psicologi del Distretto 

a.r. 2016/2017

Percentuali soci   65%
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15 ottobre,  Centro Sportivo S. Maria - Vigevano –

ROTARACT MORIMONDO

“PALLANUOTIAMO”

Primo Service ufficiale per i ragazzi del Rotaract Morimondo all’insegna della

sportività e della solidarietà a sostegno dell’associazione “Pallanuotisti fino al

midollo” che si occupa di bambini malati di leucemia. Successo strepitoso sia

per la partecipazione che per la risposta del pubblico. Bravi i nostri ragazzi!
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18 Ottobre, Trattoria San Bernardo, Morimondo

Caminetto 

“Serata dedicata soprattutto al mondo delle donne” 

Realatrice : Poetessa Mariateresa Corsico Piccolini Bocca

Percentuali soci  65%

Ci volevano la delicatezza e la sensibilità di una poetessa per fare di una grave

malattia un inno alla vita.

Maria Teresa Corsico Piccolini Bocca , poetessa Vigevanese socia del RC

Mede Aureum accompagnata dal proprio Presidente di Club Simona Gonella ,

con molta semplicità e naturalezza ha raccontato la propria esperienza di vita .

Il Presidente Bruno Bocconi, nel presentarla ai propri soci aveva anticipato :

" dopo avere ascoltato Maria Teresa non potremo andare a casa senza portarci

un po' di Lei nel cuore" e così è stato. Colpita in giovane età da una grave

forma tumorale, è riuscita a fare della sofferenza la propria forza perché dice

Maria Teresa, essere ammalati vuol dire avere in sè la forza della vita, vuol dire

imparare a vivere con passione e stupore. Una esperienza toccante, piena di

ottimismo e coraggio che ha emozionato tutti i presenti.

La serata è stata anche l'occasione per promuovere l'associazione Onlus Noha

cui sarà devoluto il ricavato del torneo di Burraco organizzato dal RC

Morimondo il prossimo 12 novembre. Come illustrato da Alessandra Re ,

presente in sala insieme a Carlo Bruno e Cosimo La Fratta , la NOhA Onlus

opera perlopiù nel campo del tempo libero preoccupandosi di organizzare

attività estive per persone disabili e avvalendosi esclusivamente dell'aiuto di

volontari. Anche Vanessa Locatelli Presidente del Rotaract Morimondo ha

promosso il loro prossimo service : spettacolo teatrale “ Cena con delitto” il cui

ricavato andrà a sostegno della scuola materna di Vermezzo.
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25 Ottobre, Trattoria San Bernardo Morimondo

Conviviale

“L’intelligenza è un disturbo mentale”

Relatore :  Paolo Bianchi

Percentuali soci 63%

Relatore : Dott. Paolo Bianchi

Soci presenti:

Bruno Bocconi

Barbaglia,Bernazzani,Carnevali,Chiesa,Chiessi,CipolatMis,Clementi,Costantini, 

Donà,Ferrari,Lombella,Medda,Pasini,Resnati,Salmoiraghi,Sarni,SperoniMonica,

Tollini, Turri.

Ospiti:

Pappadà Giovanni, Vercellino MariaTeresa, Rognoni Carla, Tavernari Carlo e

Camilla, Capello Carlotta, Tacchella Adele, Moscato Maria, Mainardi Valeria,Chiesa

Anita,Borgonovo Luigi.

Ospiti Rotaract : Salmoiraghi Vittoria, Dorosengo Diana,Friggi Alessandro, Lopez

Gabriele, Tollini Alice, Gandini Davide

Un altro tema di estrema importanza è
stato affrontato durante la conviviale del
RC Morimondo di mercoledì 25 ottobre :
la depressione.
Per l'occasione il Presidente Bruno
Bocconi ha invitato il Dott Paolo Bianchi
scrittore e giornalista di importanti
testate quali il Giornale e Libero ed esso
stesso affetto da Bipolarismo di tipo
due.
Il Dott. Bianchi ha spiegato con estrema
chiarezza e disinvoltura che moltissime
sono le persone che soffrono di disagi
mentali , anche tra personaggi
autorevoli o tra persone che si
distinguono per particolare intelligenza .
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I disturbi mentali vanno considerati come
tutte le altre malattie, non devono essere
vissuti come una vergogna ne bisogna
avere timore di parlarne anzi è proprio con
il confronto e la condivisione che il disagio
diventa più ' leggero ‘
Nel suo ultimo libro " L’ intelligenza è un
disturbo mentale” , presentato durante la
serata, l'autore trae spunto dalla propria
esperienza personale vissuta durante le
sedute di gruppo ed il protagonista altri
non è che il proprio alter ego.
Non combattere da soli e affrontare la
situazione è la chiave per uscire dal
proprio disagio.
La fondazione "Progetto Itaca " a cui sarà
devoluto il ricavato delle vendite del libro
si occupa proprio di questo, offrire un
supporto competente alle persone che
soffrono di disturbi della salute mentale. A
testimonianza della interessante serata , i
numerosi interventi e quesiti degli ospiti
intervenuti per ascoltare il relatore
d'eccezione. Solo per citarne alcuni: il
Presidente Inner Wheel Maria Teresa
Vercellino e la sua socia Carla Rognoni , il
Presidente del RC Binasco Giovanni
Pappada, Carlo e Camilla Tavernari,
Carlotta Capello, un nutrito gruppo di
ragazzi del Rotaract Morimondo che
hanno interagito con lo scrittore.

25 Ottobre, Trattoria San Bernardo Morimondo
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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 
NOVEMBRE 

Mercoledì 8 Novembre :

Ore 19.00  S. Messa per i nostri defunti 

presso Abbazia di Morimondo

a seguire Caminetto,  Trattoria San 

Bernardo Morimondo

-ASSEMBLEA  DI CLUB –

Domenica 12 Novembre :

5° TORNEO SOLIDALE DI BURRACO

Convento dell’ Annunciata Abbiategrasso

Martedì 14 Novembre : 

Serata Interclub con RC MAGENTA 

Tema: ROTARY CONVENTION 

TORONTO 2018.

Sfondo musicale con partecipazione dei 

Quantico Five

Giovedì 16 Novembre :

Partecipazione Conviviale RC CAIROLI

Tema:“DALLE DONNE PER LE DONNE”  

Relatore : Dott. Marco Danova –Primario

Medicina Interna Ospedale di Vigevano. 

Serata dedicata alla memoria di Daniela 

Del Frate .

Mercoledì 22 Novembre :

Ore 20.00 Caminetto 

Trattoria San Bernardo Morimondo

Relatori: Paolo Carena Marini  

Cons.DistrettualeAzione Interna,

Stefano Locatelli Consigliere

DistrettualeAzione Professionale, 

Francesca Pangrazio Coordinatore

Commissione

Mercoledì 25 Novembre : 

Ore 20.00 Conviviale  

Relatore : Chiara Resnati

Tema : La mia vita all’ Ospedale Sacco
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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:

14 Novembre:  Beppi Soccol

20 Novembre:  Fiorenzo Bernazzani

20 Nove : Fiorenzo

Bernazzani20 Novembre : 

Fiorenzonono

L’Angolo del Presidente

luglio e agosto 2017
L’ANGOLO DEL  PRESIDENTE

-OTTOBRE 2017-

END POLIO NOW
Carissimi soci, manca davvero
poco,pochissimo. La portata di questo
evento sarà epocale. La polio, presente
sulla terra da millenni, ha infierito
sull'umanità sin dai primi insediamenti
umani. Diamoci dentro, contribuiamo....è
facile, bastano pochi click sul " DONA" del
My Rotary!
Lo sforzo in corso è ancora enorme,
incessante.......centinaia di milioni di
bambini vaccinati, campagne di
immunizzazione sincronizzate, attività di
monitoraggio per prevenire nuovi focolai.
Rallentare ora tali attività significherebbe
un certo ritorno del virus e vanificare
decenni di lavoro. Combattiamo la polio,
ma la nostra campagna è stata da subito
estesa all' odio, all'ignoranza e alla paura.
Quando avremo vinto –cosa che accadrà
presto- ne avremo da essere orgogliosi.
Potremo raccontare di avere contribuito a
un mondo senza più polmoni artificiali,
senza più protesi per gli arti colpiti da
malattia. Spetta solo a noi decidere di
essere protagonisti. Credetemi , dopo
quel paio di click sul My Rotary ci
sentiremo meglio...............attori di
qualcosa di straordinario.
Con affetto
Bruno



Lettera del Governatore di Ottobre

Ricordiamo a tutti i soci che le  lettere mensili del Governatore Distrettuale Lorenza

Dordoni sono disponibili nell’area riservata ai soci del sito del Distretto

https:/www.rotary2050.org
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Lettera del del Governatore di Novembre





Messaggio del Presidente R.I.

Ian H.S. Riseley
Presidente 2017-18 
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Ottobre 2017

Alcuni anni fa, a Melbourne, in un museo dove lavorava mia figlia, avevano messo in
mostra un polmone d'acciaio. Per le persone della mia età che si ricordavano la terribile
epidemia della polio degli anni '50, il polmone d'acciaio era la dimostrazione dei
progressi fatti grazie al vaccino, rendendo quest'apparecchiatura medica, letteralmente,
un pezzo da museo.
La storia della polio nella maggior parte del mondo è molto semplice: dopo anni di
paura, è stato sviluppato un vaccino e la malattia è stata sconfitta. Ma in alcune parti
del mondo, la storia è differente. In tanti Paesi, il vaccino non era disponibile e le
vaccinazioni di massa erano costose, oppure non era possibile raggiungere tutti i
bambini da vaccinare. Mentre il resto del mondo aveva relegato la polio nei suoi musei,
in questi Paesi la malattia continuava a diffondersi – fino a quando il Rotary si è fatto
avanti dichiarando che tutti i bambini, a prescindere da dove abitavano o dalle loro
circostanze, avevano diritto a vivere senza polio.
Dall'avvio di PolioPlus, gli impegni combinati del Rotary, dei governi del mondo e della
Global Polio Eradication Initiative hanno portato il numero di casi stimati di polio da
350.000 all'anno ai pochissimi casi di oggi, nel 2017. Ma dobbiamo arrivare a zero casi,
e rimanere a zero, per realizzare l'eradicazione. Per fare questo, abbiamo bisogno
dell'aiuto di tutti.
Il 24 ottobre, celebreremo la Giornata Mondiale della Polio. Si tratta di una giornata per
celebrare tutto ciò che abbiamo realizzato e un'opportunità per migliorare la
consapevolezza e raccogliere i fondi per completare l'opera. Chiedo a ogni Rotary club
di partecipare in qualche modo alle attività della World Polio Day, e incoraggio tutti a
visitare il sito endpolio.org/it per idee e per registrare gli eventi in programma. Dalle
aste alle visioni di gruppo in realtà virtuale, dalle corse PolioPlus alle raccolte fondi nelle
scuole, il vostro club può fare una vera differenza.
Quest'anno, il nostro evento in livestream World Polio Day si svolgerà presso la sede
della Bill & Melinda Gates Foundation di Seattle; potrete visionare l'evento sul sito
endpolio.org a cominciare dalle ore 14.30 (ora del Pacifico). Come molti sapranno già, il
Rotary si è impegnato a raccogliere 50 milioni di dollari all'anno per i prossimi tre anni.
La Gates Foundation provvederà a corrispondere 2 dollari per ogni dollaro donato,
triplicando il valore di tutti i fondi raccolti dal Rotary, sia durante la Giornata Mondiale
della Polio che durante tutto l'anno. Facciamo tutti la differenza per World Polio Day,
per eradicare la polio.



NOTIZIE DAL DISTRETTO 2050
Seminario Rotary Foundation

Piacenza 25 Novembre 2017
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