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7 Febbraio, Trattoria San Bernardo Morimondo

Caminetto
“PARLIAMO TRA DI NOI”
Percentuali soci 69 %

Apre la serata il Presidente Bruno Bocconi . Dopo i saluti e l’aver ricordato gli appuntamenti
del mese, invita i soci presenti a compiere un importante passo istituzionale : per alzata di
mano si procede alla proposta di ricandidatura del socio Stefano Speroni alla carica di
Governatore per A.R. 2020/2021. I soci approvano all’unanimità e accolgono la notizia con
un caloroso applauso. La serata prosegue con una carrellata di interventi :
Emiliano Costantini, responsabile Commissione Eventi , aggiorna i presenti sull’
organizzazione della Pararotarylimpiade che si terrà il 12 maggio presso lo stadio di
Abbiategrasso. Quest’ anno verranno coinvolte anche le scuole secondarie che
accompagneranno la fiaccolata da Piazza Castello fino allo stadio dove si darà inizio alle
gare.
Giuseppe Resnati, responsabile Commissione per la Formazione, tiene una breve lezione
sulla dislocazione geografica del Rotary: 34 zone nel mondo a cui appartengono i vari
distretti.
Pierangelo Metrangolo, responsabile Commissione Azione Internazionale, informa il Club
che un giovane finlandese, verrà a farci visita probabilmente in occasione della
Pararotaryimpiade.
Davide Carnevali responsabile co-responsabile Commissione Eventi di Club, ci parla di
digitalizzazione e dell’interessante progetto per creare una APP Abbazia Morimondo.
Infine Fiorenzo Bernazzani, Presidente Eletto , conferma ufficialmente
l’avvio
dell’organizzazione del service Historica 5 in collaborazione con il RC Certosa Pavia.
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21 Febbraio ,Trattoria San Bernardo Morimondo

Caminetto
Il Ghiacciaio Chachacomani ed il progetto scientifico ed
umanitario nelle Ande ad esso collegato.
Relatori: Dott. Alessandro Galluccio
Prof. Francesco Rota Nodari
Percentuali soci 72 %

È come sempre il Presidente BB ad aprire la serata con i saluti ai numerosi ospiti
intervenuti alla conviviale del RC Morimondo per ascoltare l'interessante argomento che
vede protagonista il ghiacciaio Chachacomani in Bolivia ad oltre 6000 metri di quota.
Ispiratore e promotore della serata il socio Pierangelo Metrangolo che ha coinvolto gli
amici della Associazione no -profit del Servizio Glaciologico Lombardo nella persona del
Dott. Alessandro Galluccio membro del consiglio Direttivo SGL, del Prof. Francesco Rota
Nodari referente scientifico del progetto e dell' Arch Maria Pia Izzo , responsabile della
comunicazione
Il Dott. Galluccio, illustra il progetto umanitario legato allo studio del ghiacciaio
Chachacomani e i due obiettivi principali.
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21 Febbraio ,Trattoria San Bernardo di Morimondo

Oltre all’ obiettivo scientifico legato alla divulgazione e al confronto dei rilievi e delle
misurazioni effettuati sul ghiacciaio , esiste anche un obiettivo socio-umanitario che il
SGL vuole perseguire : dare una opportunità di sviluppo ai giovani Boliviani mettendo a
loro disposizione conoscenze e metodologie che gli permetteranno di prendere il
patentino di guida di montagna che gli consentirà di accompagnare i turisti che ogni
anno visitano la Bolivia.
Il prof. Francesco Rota puntualizza invece le motivazioni e l'importanza dello studiare un
ghiacciaio in quanto riserva idrica, indicatore delle variazioni climatiche e dell'
innalzamento degli oceani. Interessanti e molto esplicative le immagini fatte scorrere
che mostrano un drastico arretramento dei ghiacciai. A causa del riscaldamento globale,
paesaggi glaciali si sono trasformati in poche decine di anni in paesaggi campestri o
rocciosi .
Numerosi gli interventi e i quesiti posti dai soci ai due esperti , soprattutto in merito alle
conseguenze che deriverebbero dal persistere della regressione.
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24 Febbraio, Università di Mantova

FORUM ROTARY-ROTARACT 2017/2018

Un altro importante obiettivo raggiunto congiuntamente da Rotaract Morimondo e RC
Morimondo Abbazia .
In occasione del Forum tenutosi a Mantova e grazie al BANDO 5 X MILLE messo a
disposizione da Prometeo , è stato dato ai nostri club pieno supporto per la
realizzazione del Service “La Passeggiata che fa bene al cuore”.
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28 Febbraio ,Trattoria San Bernardo di Morimondo

Conviviale
“Gli Amici del CAM ”
FORMAZIONE
Relatori: Marina Rasnesi-Angelo Pari
Percentuali soci 61 %
Relatori : Marina Rasnesi – Angelo Pari

Soci presenti:
Bruno Bocconi
Arceri, Barbaglia, Bernazzani, Cafano, Carnevali, China, Ciprandi, Cipolat Mis,
Clementi, Costantini, Donà, Ferrari, Locatelli, Lodi Pasini, Medda, Pasini, Resnati,
Salmoiraghi, Soccol, Speroni Monica, Speroni Stefano, Tollini, Turri.
Ospiti:
Pontremoli Pietro, Carlo Silva, Curaro Antonia, Luicia di Masca Edoardo, Turati
Patrizia, Corbellini Massimo, Aiello Chiara , Aiello Miriam, Friggi Giuseppe,Tognolli
Cristiana, Foglia Claudio, Tacchella Adele,Mainardi Valeria,
Ospiti Rotaract : Locatelli Vanessa, Lombella Matteo, Friggi Alessandro, Lopez
Gabriele, Casarini Gionata, Alina Dorosenco

Una serata molto significativa , come l'ha
definita il Presidente Bruno Bocconi
,quella tenutasi mercoledì 28 febbraio
alla Trattoria S. Bernardo di Morimondo.
L'associazione rotariana "Gli amici del
CAM " è protagonista .
Nata per affiancare il CAM ,Centro
Ausiliario per problemi Minorili, nelle
necessità economiche ed operative che
sono andate via via crescendo, svolge la
sua attività a stretto contatto con il
Tribunale per Minori di Milano.
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28 Febbraio,Trattoria San Bernardo Morimondo

È Marina Rasnesi del RC Milano Cordusio e segretaria de Gli Amici del CAM ad illustrare
con grande passione le attività che l'associazione svolge specificando che si tratta di una
associazione gestita da volontari.
Le attività vanno dall'affido familiare che comprende la selezione della famiglia dopo
un lungo iter di ascolto e di formazione, all'assistenza legale gratuita per tutti i minori
che la richiedono ; borse lavoro che danno la possibilità ai minori di essere instradati
verso una professione tramite artigiani e imprenditori disposti ad accoglierli ; e ancora
borse di studio, alloggio protetto, insomma una forma di assistenza a 360 gradi che
accompagna i ragazzi lungo la strada della vita e dell’indipendenza .
Presenti anche il PDG Angelo Pari, consigliere de Gli Amici del CAM e il socio e past
president Ambrogio Locatelli consigliere storico de Gli Amici del CAM.
Conclude la serata il PDG Angelo Pari ricordando ai presenti quale grande
organizzazione sia il Rotary , chiamata ad affiancare le istituzioni per servire al di sopra
di ogni interesse personale.
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LA STRUTTURA DEL
DISTRETTO 2050 E DEL
NOSTRO CLUB
GOVERNATORE:

Lorenza Dordoni

ASSISTENTE:

Raffaella Spini

PRESIDENTE CLUB:

Bruno Bocconi

VICE PRESIDENTE:

Maurizio Arceri

IL PROGRAMMA DI
MARZO
Venerdi 02 Marzo:
Ore 20.00 Caminetto
Trattoria San Bernardo Morimondo
SERATA DI FORMAZIONE
ROTARIANA E ROTARACTIANA a
cura di Nicoletta Clementi e Milena
Venturi

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

Giovedi 08 Marzo
Ore 21.00 Consiglio Direttivo
Presso abitazione del Presidente
Mercoledì 14 Marzo:
Ore 20.00 Conviviale
Trattoria San Bernardo Morimondo
5°ANNIVERSARIO NASCITA
NOSTRO CLUBSabato 24 Marzo :
Spettacolo presso Teatro Oratorio di
Vermezzo a favore dell’Associazione
“PORTICO DELLA SOLIDARIETA’
Service congiunto Rotary / Rotaract
Mercoledì 28 Marzo :
Ore 19.00 S.MESSA PRE PASQUALE
Abbazia di Morimondo
A seguire CONVIVIALE
Relatore Prof. PIETRO PONTREMOLI
Tema : La filosofia applicata alla vita

Davide Carnevali
TEL. SEGRETERIA:

Mercoledì 07 Marzo:
Ore 20.00 Conviviale
Trattoria San Bernardo Morimondo
Menù a cura Dott.ssa GABRIELLA
MAZZOLARI - DIETOLOGACon la collaborazione di Monica Speroni

+39 335 5209495
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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:
11 Marzo : Emiliano Costantini
29 Marzo : Milena Venturi
31 Marzo: Riccardo Fuochi
20 Nove : Fiorenzo

Bernazzani20 Novembre :
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L’ANGOLO DEL PRESIDENTE
FEBBRAIO 2018
Carissimi soci, questo mese dedichiamo questo spazio ad un invito che
merita tutta la nostra attenzione.
A presto, con affetto, Bruno
Carissimi Amici,
dal 27 al 28 aprile 2018 il nostro Paese avrà il grandissimo onore ed il privilegio di ospitare la Presidential
Peacebuilding Conference 2018.
L’evento, indetto dal Rotary International farà focus sul tema “Maternal and child health and peace” con
particolare riferimento alla “tutela della madre e del minore migrante”, e si svolgerà a Taranto alla presenza
delle più alte Autorità rotariane, fra cui il Presidente Internazionale Ian Riseley e il Presidente della Rotary
Foundation, Paul A. Netzel,e con l’intervento di esperti, governanti, studiosi, rappresentanti di organizzazioni
scientifiche e umanitarie di tutto il mondo. Numerosa sarà anche la presenza giovanile, a cominciare dai
partecipanti al Ryla nazionale.
La Conferenza sarà quindi una occasione straordinaria non solo di incontro, nella gioia della comune
rotarianità, ma anche di qualificata e responsabile riflessione su uno degli snodi più drammatici e aperti della
nostra attualità: una occasione davvero unica per ciascuno di noi, ma anche per tutto il Rotary, chiamato ad
un nuovo protagonismo sociale e culturale nel contesto internazionale, nello spirito della “rotarian age”
auspicata dal fondatore Paul Harris.
Essa é l’occasione perché il Rotary si lasci interpellare dalle problematiche dell’oggi per diventare, nella
concretezza della propositività e dell’azione, soggetto attivo di pace e di prevenzione e risoluzione dei
conflitti: impegno che rientra nelle principali vie d’azione del Rotary International.
Come non richiamare, in particolare, fra queste problematicità il dramma delle mamme e quello, forse
angora più angoscioso, dei tanti bambini migranti e rifugiati, la maggior parte dei quali non accompagnati,
troppo spesso destinati a scomparire, inghiottiti da una spirale criminale di sfruttamento o peggio.
E qui veniamo alla scelta di Taranto, la splendida città dei due mari, cuore della civiltà della Magna Grecia,
che deve alla sua vocazione storica di porta d’Oriente e di ponte lanciato sul Mediterraneo l’essere anche
diventata oggi, a livello simbolico, il luogo dell’incontro e del conflitto, li dove le speranze di tanti uomini e
incomprensione, dello scontro razziale religioso e culturale.
Il fascino di Taranto, della sua storia, delle sue ricchezze artistiche e paesaggistiche, dell’umanità delle genti di
Puglia rappresenta così un valore aggiunto alla straordinaria importanza della Conferenza ed un motivo in più
per esserci.
Vi invito a visitare la pagina rotaryitalia.it e rotary2120.org per ulteriori dettagli sull’evento, per effettuare
l’iscrizione e per prenotare il vostro soggiorno.
Arrivederci a Taranto dunque per una esperienza rotariana indimenticabile.
Giovanni Lanzilotti
Presidente del Comitato Organizzatore
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Lettera del del Governatore di Gennaio
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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
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Messaggio del Presidente R.I.
Ian H.S. Riseley
Presidente 2017-18

Febbraio 2018
Centotredici anni fa, in questo mese, i quattro soci fondatori del
Rotary tennero la prima riunione di club. Non ne esistono i
verbali, ma possiamo essere quasi certi che non si parlò di
servizio: fu solo negli anni seguenti che il club cominciò a
occuparsi dei bisogni della comunità.
La riunione si svolse non in un albergo o in un ristorante, ma
nell'ufficio di uno dei soci e, per quanto ci risulta, senza
programmi e annunci, rapporti sulle commissioni, relatori e
tessere. Lontana dai criteri con cui oggi definiamo le nostre
riunioni, si rivelò invece, come ben sappiamo, la riunione più
produttiva nella storia del Rotary.
Oggi come nel 1905 molti di noi cercano nel Rotary le stesse
qualità che cercava Paul Harris: amicizia, connessioni e un senso
di appartenenza. Ma il Rotary offre molto di più oggi che non nei
primi tempi. Con 1,2 milioni di Rotariani possiamo sentirci a
nostro agio non solo in un gruppo limitato di persone simili a noi,
ma anche nella diversità demografica dei nostri club, oltre i
confini delle nostre comunità, nel mondo intero.
Oggi grazie al Rotary possiamo connetterci in modi che Paul
Harris non si sarebbe mai immaginato quella lontana sera di
febbraio. Non solo possiamo visitare qualsiasi Paese in cui vi sia
un Rotary club e sentirci a casa, ma possiamo fare la differenza in
tutti i luoghi in cui il Rotary è presente.
Nei 113 anni trascorsi da quella prima riunione il Rotary è
diventato ben più grande e demograficamente diverso dal
concetto iniziale dei suoi fondatori.
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Ci siamo trasformati da un'organizzazione omogenea di soli
uomini inun'organizzazione che accoglie uomini e donne di tutte
le culture. Siamo diventati un'organizzazione che privilegia il
servizio, come indica il nostro motto del "servire al di sopra di
ogni interesse personale". E siamo un'organizzazione che non
solo è in grado di cambiare il mondo ma che ha già dimostrato di
saperlo fare, come prova il nostro impegno nell'eradicazione
della polio.
Nessuno di noi sa che cosa riserverà il futuro al Rotary. Spetta a
tutti noi continuare a consolidare le fondamenta costruite per
noi da Paul Harris e dai suoi amici, rafforzando il legame di
servizio e amicizia attraverso la consapevolezza che Il Rotaryfa la
differenza
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Rassegna Stampa

Ordine e Libertà 02/03/2018
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Rassegna Stampa

Settegiorni 09/03/2018
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