DICEMBRE 2017
IN QUESTO NUMERO…
* 6 Dicembre , Conviviale
Trattoria San Bernardo Morimondo
Relatore : Marco Aziani Direttore di
“Ordine e Libertà”
Tema: Dove siamo oggi….dove andiamo
* 13 Dicembre,
Assemblea di Club e Caminetto Trattoria San Bernardo Morimondo* 16 Dicembre ,
CONCERTO DI NATALE IN ABBAZIACoro Polifonico di San Biagio- Monza
• 22 Dicembre
SERATA PRENATALIZIA
presso ASPRIA HARBOUR CLUBMILANO

Anno rotariano 2017/2018, n°5
Presidente Bruno Bocconi
Governatore Distretto 2050: Lorenza Dordoni
Assistente al Governatore per il Gruppo Visconteo: Stefano Speroni
https://rcmorimondoabbazia.wordpress.com

6 Dicembre , Trattoria San Bernardo Morimondo

Conviviale
Relatore : Marco Aziani
Tema: Dove siamo oggi….dove andiamo
Percentuali soci 66 %

Dopo i consueti saluti del Presidente Bruno
Bocconi, la conviviale ha inizio con la
consegna simbolica al Sindaco di
Morimondo di un chilo di riso ed un chilo di
pasta a fronte dei 150 di riso e 150 di
pasta già consegnati direttamente nei locali
comunali e che verranno distribuiti alle
famiglie bisognose del Comune..
Tale consegna è stata effettuata dal Past
President Mariangela Dona‘, ed è il risultato
del service derivante dalla manifestazione
Rotary Bike Day dello scorso anno. .
Presenti alla serata anche Luca Crepaldi ,
responsabile comunicazione Hospice di
Abbiategrasso e Sara Valandro , Consigliere
Comunale , venuti a promuovere la cena di
Gala che si terrà a febbraio nell' ex
Convento dell‘ Annunciata ,organizzata per
raccogliere fondi a favore dell’Hospice,
eccellenza del nostro territorio , che da fine
2016 è costretto ad autofinanziarsi.
Relatore della serata Marco Aziani ,
direttore di Ordine e Libertà' che ha fatto
un tour all’interno del ciclo produttivo di un
giornale per farci scoprire la gran mole di
lavoro che sta dietro ai semplici fogli che
quotidianamente maneggiamo. Ha poi
cercato di illustrare quali siano i trucchi del
mestiere di giornalista : la curiosità di
sapere ciò che sta succedendo, il rispetto
della notizia ove essa esista davvero , il
riportare con chiarezza ciò che si è potuto
verificare e non ciò che si è sentito dire,
tralasciare i pettegolezzi.
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13 Dicembre ,Trattoria San Bernardo Morimondo
ASSEMBLEA DI CLUB
Caminetto
Percentuali soci 77 %

L'Assemblea ha inizio con una importante
comunicazione da parte del
socio e Past President Ambrogio Locatelli che
spiega le motivazioni e modalità per la Nomina
del Presidente 2020-2021.
Come da Regolamento si sono riuniti i Past
President Ambrogio Locatelli, Stefano Speroni,
Giuseppe Resnati e Donà Mariangela.
E’ stato redatto il Verbale che resterà agli atti del
Club a firma dei sopra nominati Past President.
Il Presidente ne da lettura all’Assemblea e
comunica la proposta alla carica di Maurizio
Salmoiraghi,
chiedendo
la
votazione
dell’Assemblea.
L’Assemblea approva all’unanimità, nessuna altra
candidatura viene espressa.
Il Presidente designato, accetta la carica e ,tra gli
applausi,
viene
salutato
e
ringraziato
dall’Assemblea.
Anche il Presidente Eletto Fiorenzo Bernazzani ha
importanti comunicazioni; la presentazione della
propria squadra e le relative linee guida che
possono essere riassunte nella frase di Martin
Luther King citata da Fiorenzo "I have a dream “ :
un Club in cui si possa lavorare tutti insieme con il
sorriso, senza lamentele, per servire al di sopra di
ogni interesse personale.
Per finire, il Presidente Bruno Bocconi cede la
parola a Stefania Chiessi, incaricata di analizzare e
valutare il risultato del sondaggio effettuato tra i
soci del Club. Stefania, con la collaborazione di
Nicoletta Barbaglia ha rilevato che la maggior
parte dei soci si ritiene soddisfatto della propria
affiliazione al club, che in alcuni casi andrebbe
migliorato il coinvolgimento dei soci alle varie
attività di club , e che vi è in linea di massima un
giudizio positivo sui progetti di service.
Il Presidente Bruno Bocconi si riserva di discutere
nel prossimo CD i risultati del sondaggio e le
eventuali criticità emerse . Ringrazia Stefania e
Nicoletta per il prezioso lavoro svolto.
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16 Dicembre , Coro in Abbazia

CONCERTO DI NATALE
Coro polifonico San Biagio di Monza
“in dulci jubilo”

Atmosfera Natalizia in Abbazia con il Coro San Biagio di Monza. I proventi
della serata saranno destinati al Museo dell’Abbazia
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22 Dicembre, Aspria Harbour Club Milano

PRENATALIZIA

Percentuali soci 76%

Location molto glamour quella scelta quest'anno dal presidente Bruno Bocconi per la
Prenatalizia del RC Morimondo
L'Harbour Club di Milano ha fatto da cornice alla splendida festa di Natale del Nostro
Club
Una atmosfera calda e festosa ha pervaso tutta la serata soprattutto per merito dei
ragazzi del Rotaract Morimondo Abbazia che si sono dati da fare con giochi e quiz di
gruppo coinvolgendo tutti i presenti che hanno partecipato con entusiasmo
Non da ultimo la favolosa lotteria con premi ricchissimi che ha permesso di raccogliere
una importante somma da destinare a persone bisognose.
Numerose le autorità Rotariane presenti : il Past Governor Omar Bartoletti e Signora,
l‘Assistente del Governatore Gruppo Visconteo Stefano Speroni, il Presidente del RC
Abbiategrasso Lucio Fusaro e Signora , il Presidente RC Gudo Visconti Navigli Viscontei
Edoardo Lucia di Masca , la Presidente Inner Wheel Milano Settimo Maria Teresa
Vercellino, il Presidente del Rotaract Morimondo Diana Dorosenco.
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22 Dicembre, Aspria Harbour Club Milano
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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
DICEMBRE
Mercoledì 10 Gennaio :
Ore 20.00 Caminetto
Trattoria San Bernardo Morimondo
Relatore: Luigi Braggion Socio e Past
President RC Mede Aureum
Tema: “Cammino di Santiago de
Compostela”

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
Diana Dorosenco
Giuseppe Resnati
Maurizio Salmoiraghi
Giuseppe Soccol
Stefano Speroni

Milena Venturi
Davide Carnevali
TEL. SEGRETERIA:

+39 335 5209495
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Lunedì 15 Gennaio :
Consiglio Direttivo
Presso abitazione del Presidente
Mercoledì 17 Gennaio :
Ore 20.00 Conviviale
Trattoria San Bernardo Morimondo
Tema : La giustizia riparativa
Relatore: Dott.ssa Mariantonietta Tucci
Direttrice Casa Circondariale di Voghera
Mercoledì 24 Gennaio
Ore 20.00 Conviviale
Trattoria San Bernardo Morimondo
Relatore: Prof. Marseglia Primario
Pediatria Ospedale San Matteo di Pavia
Tema : Vaccinare oggi
Martedì 30 Gennaio
Ore 20.00 INTERCLUB RC MEDE
AUREUM E RC PAVIA EST TERRE
VISCONTEE
Presso Ristorante “ Al Castello” di
Gambolò - PaviaTema: Presentazione AIDO

L’Angolo del Presidente
luglio e agosto 2017

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:
02 Gennaio: Giusi Ferrari
10 Gennaio: Monica Speroni
10 Gennaio: Oriella Pasini
14 Gennaio: Maurizio Salmoiraghi
15 Gennaio: Maurizio Lombella
18 Gennaio: Bruno Bocconi
29 Gennaio: Cesare Turri
30 Gennaio: Stefano Speroni
20 Nove : Fiorenzo

Bernazzani20 Novembre :
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L’ANGOLO DEL PRESIDENTE
DICEMBRE 2017

•

Ore 20.00 Caminetto
Le festività natalizie rappresentano per tutti noi un’occasione di grande gioia,
serenità e pace. Il Natale ha la magia di riportarci alle nostre tradizioni, ai ricordi dei
bellissimi natali della nostra infanzia e giovinezza, quando tutto sembrava magico
ed incantato.
E’ vero, il Signore ci regala ogni anno la magia di una festa ricca di atmosfere, dove
tutti ci sentiamo più buoni, più disponibili e solidali verso gli altri, più sereni e felici
di trascorrere questi giorni insieme ai familiari e agli amici più cari.
Ma rappresenta anche un’occasione di riflessione per tutti i problemi che ci
circondano: da quelli mondiali come le guerre, la fame e la sete nel mondo, la
povertà che spinge i popoli all’emigrazione, a quelli sociali come la disoccupazione e
la perdita dei posti di lavoro, i bambini abbandonati e maltrattati, gli ammalati che
soffrono, all’aumento esponenziale dei poveri e bisognosi.
Tutte queste riflessioni ci rattristano, ma ci devono stimolare ad essere sempre più
altruisti e ad impegnarci quotidianamente nell’ambito delle nostre professioni e dei
nostri Club Service per la comunità locale ed internazionale, ad esempio, attraverso
il sostentamento, tramite la nostra Fondazione, al programma End Polio Now.
Sono stato pertanto particolarmente lieto di condividere con gran parte di voi soci
del nostro fantastico Club, dei Rotaractiani del Morimondo Abbazia e di
numerosissimi amici, la nostra PreNatalizia: abbiamo saputo coniugare il
divertimento al “fare” regalando un sorriso, pur nei nostri limiti, alla parte più
debole della nostra comunità.
Vorrei concludere citando un pensiero di Madre Teresa di Calcutta: “é Natale ogni
volta che sorridi a un fratello e gli tendi una mano…. é Natale ogni volta che
riconosci i tuoi limiti e la tua debolezza, é Natale ogni volta che permetti al Signore
di rinascere dentro di te per donarlo agli altri”.
Un grazie veramente sentito a coloro, tra noi, che si sono particolarmente distinti,
nella riuscita del nostro evento/service “PreNatalizia 2017”: grazie allo straordinario
lavoro di Monica e Mariangela, grazie a Giusi, Nicoletta, Francesco, Davide,
Fiorenzo, Stefano; grazie a tutti i Rotaractiani del Morimondo Abbazia per averci
regalato momenti di allegria davvero bellissimi: siete e rimarrete tutti nel mio
cuore.
Grazie a tutti i soci, per la loro generosità, grazie alle loro mogli ed ai loro mariti che
hanno deciso di condividere con noi quella serata, grazie davvero ai tantissimi
ospiti, anzi amici, che sono stati artefici di un risultato di solidarietà davvero oltre
ogni speranza.
Con affetto, Bruno

Lettera del del Governatore di Gennaio

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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Messaggio del Presidente R.I.
Ian H.S. Riseley
Presidente 2017-18
Dicembre2017
Le Nazioni Unite sono state fondate settantadue anni fa "per salvare successive
generazioni dal flagello della guerra ... [e] per praticare la tolleranza e vivere insieme in
pace con il prossimo come buoni vicini". Nonostante queste elevate aspirazioni, e
generazioni di investimenti per realizzarli, il "flagello della guerra" è ancora con noi:
L'anno scorso, oltre 102.000 persone sono morte in 49 conflitti armati nel mondo.
Alcuni dei conflitti sono nel quinto decennio e oltre. Terrorismo, intolleranza e
estremismo; il degrado nell'ambiente adesso sono delle sfide globali.
Collettivamente sembra che siamo più lontani dal raggiungere gli obiettivi stabiliti con
tale ambizione e ottimismo nel 1945. Nonostante tutto, la speranza resiste, fino a
quando ci saranno persone impegnate a creare un futuro più pacifico – non solo
attraverso i rispettivi governi, ma insieme ad altri. Oggi, il Rotary è ha una posizione
vantaggiosa per avere un impatto reale e duraturo per la pace: attraverso i nostri
programmi come le borse della pace, e attraverso ogni area del nostro service. Acqua,
strutture igienico-sanitarie, salute, istruzione e sviluppo economico sono tutti correlati
e fanno parte delle complesse interazioni che possono portare ai conflitti – o evitarli.
Per fare maggiore leva sui nostri progetti di service in tutte queste aree, e per
massimizzare il loro impatto per la pace, è essenziale comprendere queste interazioni e
pianificare il nostro service.
Per queste ragioni, abbiamo programmato una serie di sei conferenze presidenziali tra
febbraio e giugno in Canada, libano, Gran Bretagna, Australia, Italia e Stati Uniti. Le
conferenze non si concentreranno sulla pace, ma sull'edificazione della pace: parleremo
dei modi in cui potremo lavorare per edificare la pace attraverso il service dei nostri
Rotary club e distretti. Cinque delle conferenze di una giornata evidenzieranno i
collegamenti tra la pace a un'altra area d'intervento. La prima conferenza, a Vancouver,
B.C., esplorerà il collegamento tra la pace e un'altra sfera di grande preoccupazione per
noi nel Rotary: la sostenibilità ambientale. È possibile visionare l'intero programma e
registrarsi al sito www.rotary.org/it/presidential-conferences.
Gli obiettivi sono semplici: aiutare i Rotariani a trovare nuovi modi per migliorare la
pace attraverso il service, per imparare dagli esperti e per rafforzare le nostre capacità
di edificare la pace. Spero e credo che queste conferenze ci aiuteranno ad avvicinarci a
un mondo più pacifico, attraverso il nostro motto: Il Rotary fa la differenza.
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