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ROTARACTIANA”
a cura di Nicoletta Clementi e Milena
Venturi
* 7 Marzo , Conviviale
Trattoria San Bernardo Morimondo
Relatore : Dott..ssa Gabriella Mazzolari
Tema: I COLORI DELLA SALUTE.
-con la collaborazione di Monica Speroni_
• 14 Marzo , Conviviale
Trattoria San Bernardo Morimondo
5° ANNIVERSARIO RC MORIMONDO
• 17 Marzo , Vermezzo
Spettacolo teatrale a favore
PORTICO DELLA SOLIDARIETA’
•
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ore 19 S. Messa prepasquale in Abbazia.
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Relatore : Prof. Pietro Pontremoli
Tema: La Filosofia applicata alla vita
Intervento Formativo di Sergio Dulio
Relativo al Programma Virgilio
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Assistente al Governatore per il Gruppo Lomellina: Raffaella Spini
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2 Marzo, Trattoria San Bernardo Morimondo

Caminetto
“Serata di Formazione Rotariana e Rotaractiana ”
a cura di Nicoletta Clementi e Milena Venturi

Una serata organizzata dal Rotaract Morimondo Abbazia , incentrata sul tema relativo alla
formazione rotaractiana.
Due socie del RC Morimondo Nicoletta Clementi e Milena Venturi hanno tenuto una dotta
relazione, completa di slide, sulla peculiarità dei Consigli Direttivi di Club e sulle
Commissioni rotaractiane.
Non poteva mancare alla serata il Presidente Bruno Bocconi accolto con calore dai ragazzi
del Rotaract, seduto al tavolo presidenziale accanto al Presidente del Rotaract Diana
Dorosenco.
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7 Marzo,Trattoria San Bernardo Morimondo

Conviviale
“I colori della salute”
Relatore: Dott.ssa Gabriella Mazzolari
Percentuali soci 63%

Il primo appuntamento del mese di marzo organizzato dal Presidente Bruno Bocconi, con
la collaborazione di Monica Speroni ha destato molto interesse soprattutto tra le socie
del Club e le tante signore intervenute per ascoltare i preziosi consigli della Dott.ssa
Mazzolari medico nutrizionista e relatrice della serata. Con una cena pensata ad hoc,
squisita e colorata , nello stesso tempo leggera e gustosa ha soddisfatto i palati di tutti i
presenti pur risparmiando sulle calorie. La Dottoressa che si definisce medico del
benessere ha illustrato come la psiche sia legata al nostro metabolismo, quindi
l’importanza dei colori degli alimenti e del metodo di alimentazione.
Una serata densa di contenuti , a partire dall’importante comunicazione fatta da Vanessa
Locatelli, Vice Presidente Rotaract Morimondo che con orgoglio e un filo di commozione
ha informato i presenti che il Rotaract Morimondo ha ricevuto l’importante incarico di
organizzare la prossima Assemblea Distrettuale Rotaract, fissata per il 7 aprile .
Un grande onore e un grande segnale di riconoscimento per il nostro Rotaract ad un
solo anno dalla sua fondazione ,che premia l’impegno costante dei ragazzi. Durante la
serata un altro momento di solidarietà rotariana con la consegna all’associazione Noha
rappresentata da Noemi Peviani, del ricavato del service Burraco.
Per finire , la grande sensibilità del Presidente Bruno Bocconi non ha mancato di
ricordare le signore in sala per l’imminente ricorrenza dell’8 marzo con un piccolo
cadeau.
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14 Marzo ,Trattoria San Bernardo Morimondo

5° ANNIVERSARIO ROTARY MORIMONDO ABBAZIA
Percentuali soci 71%

Un compleanno coi fiocchi quello
festeggiato mercoledì 14 marzo
dal RC Morimondo Abbazia presso
la Trattoria San Bernardo
In una sala gremita, il Presidente
Bruno Bocconi ha dato il
benvenuto agli ospiti intervenuti
ai soci e alle numerose autorità
rotariane: i tre PDG Anna Spalla,
Omar Bortoletti ed Angelo Pari,
l'Assistente
del
Governatore
Raffaella Spini, il Presidente del RC
Mede Aureum Simona Gonella, il
Vice Presidente del RC Binasco
Marco Savini , il Presidente del
Rotaract
Morimondo
Diana
Dorosenco,
il
Sindaco
di
Morimondo Marco Marelli.
Numerosi
gli apprezzamenti
ricevuti dal nostro Club per i
risultati ottenuti in soli cinque
anni dalla sua fondazione ma
ancor più numerosi sono stati gli
elogi per l'entusiasmo, la simpatia,
il coinvolgimento e l'allegria che
distingue il Club Morimondo.
Ed è proprio in questa atmosfera
che si è svolta la splendida serata
accompagnata dalla voce del
soprano Marina Morozova che tra
i tavoli ha intonato incantevoli
melodie.
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14 Marzo ,Trattoria San Bernardo Morimondo

Una serata perfetta, densa di contenuti
rotariani con la consegna di una PH al
giovane socio Davide Carnevali , esempio di
vitalità e impegno, sempre attivamente
presente e disponibile in ogni evento del
Club, spillato dal PDG Anna Spalla.
la consegna simbolica di un primo bonifico
al Sindaco del Comune di Morimondo a
sostegno delle famiglie più in difficoltà,
altro importante obiettivo raggiunto
congiuntamente da RC Morimondo e
Rotaract Morimondo.
Per suggellare la serata un brindisi e una
torta deliziosa.
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17 Marzo , TEATRO ORATORIO DI VERMEZZO

ROTARY - ROTARCT MORIMONDO
Spettacolo teatrale
“MORALE DELLA FAVOLA”

pro Associazione PORTICO DELLA SOLIDARIETA’
La divertente commedia messa in scena dalla Compagnia teatrale del Gallo di Motta
Visconti è stata l’occasione per una raccolta fondi da destinare all’associazione « Portico
della Solidarietà « che si occupa in modo tangibile dei bisogni alimentari delle numerose
famiglie in difficoltà.
A presentare le finalità della serata il Presidente del RC Morimondo Abbazia,Bruno
Bocconi e la Presidente del Rotaract Morimondo Abbazia , Diana Dorosenco.

5

28 Marzo , Abbiategrasso

FONDAZIONE GOLGI CENCI
Cerimonia Consegna Apparecchiatura
Mercoledì 28 marzo è avvenuta la consegna simbolica della somma di € 16.400,00 alla
Fondazione Golgi-Cenci di Abbiategrasso per l’acquisto di uno strumento prezioso ai fini
di sviluppare le sue linee di ricerca. Si tratta dei proventi della manifestazione Historica
4, Raduno di auto d’epoca, organizzata dal RC Morimondo Abbazia, in collaborazione
con RC Mede Aureum, RC Binasco, e Rc Gudo Visconti. Presso la sede della Fondazione
erano presenti alla cerimonia il Presidente Bruno Bocconi insieme ad un nutrito gruppo
di soci del Rc Morimondo, i rappresentanti dell’Istituto Golgi, Dott. Guaita e Dott. Ceretti
oltre ai Presidenti dei Club partner. La nuova apparecchiatura servirà a migliorare i test di
valutazione delle condizioni neurologiche dei pazienti, con particolare riferimento ai
segnali della possibile insorgenza di demenze, malattia di Alzheimer e patologie
neurodegenerative in genere. Nel suo discorso introduttivo Il Presidente Bruno Bocconi
ha ringraziato chi si è dedicato con passione e competenza all’organizzazione del Service
Historica 4 che ha reso possibile il lusinghiero risultato di aiutare una struttura che sul
territorio è considerata una eccellenza.
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28 Marzo ,Trattoria San Bernardo Morimondo

Conviviale
Relatore: Prof. Pietro Pontremoli
“ La Filosofia applicata alla vita”
Ing. Sergio Dulio: Progetto Virgilio
Percentuali soci

69%

Relatori : Prof. Pietro Pontremoli
Ing. Sergio Dulio
Soci presenti:
Bruno Bocconi
Arceri, Barbaglia, Bernazzani, Briga, Cafano, Carnevali, China, Ciprandi, Cipolat Mis,
Clementi, Cucchi, Donà, Ferrari, Locatelli, Lodi Pasini, Lombella, Medda, Metrangolo
Pasini, Resnati, Salmoiraghi, Sarni, Soccol, Speroni Monica, Speroni Stefano, Turri.
Ospiti:
Caputo Camillo e Negri Elena, Corbellini Massimo, Gianluca Torresani ,Quattri
Federica ,Tacchella Adele, Mainardi Valeria,Moscato Maria, Rossi Roberto, Ciprandi
Cristina, Zonca Paola.

Ospiti Rotaract : Locatelli Vanessa, Dorosenco Diana e Alina, Lopez Gabriele,
Casarini Gionata, Marzullo Alessandro,Friggi Alessandro, Lombella Matteo.

7

28 Marzo,Trattoria San Bernardo Morimondo

Anche quest' anno i soci del RC Morimondo si sono dati appuntamento presso
l'Abbazia di Morimondo per la S. Messa pre pasquale.
Al termine della celebrazione , ha avuto luogo la consueta conviviale presso la
Trattoria San Bernardo
Un gradito ritorno per l'ultima conviviale del mese di marzo ; il Prof Pietro Pontremoli
è tornato a farci visita per parlare di filosofia applicata alla vita, un argomento forse
ostico ma che il relatore , con il suo carisma ha saputo rendere interessante.
Interessante è stato anche l'intervento di Sergio Dulio, Past President del RC
Vigevano Mortara, già Assistente del Gruppo Lomellina, venuto ad illustrare le
potenzialità del Programma Virgilio, una importante iniziativa del Rotary a favore
della nuova imprenditoria, dove professionisti ed imprenditori rotariani mettono la
loro professionalità al servizio di chi sia interessato ad intraprendere una nuova
attività.
Ha completato la serata l'ingresso di un nuovo socio, l’Avvocato Gianluca Torresani,
presentato da Ambrogio Locatelli e spillato dal Presidente Bruno Bocconi ,accolto con
calore da tutti i presenti.
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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
APRILE
Sabato 07 Aprile:
IV ASSEMBLEA DISTRETTUALE
ROTARACT
Sala Capitolare Abbazia d Morimondo

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
Davide Carnevali
TEL. SEGRETERIA:

+39 335 5209495

Domenica 08 Aprile:
4° ROTARY BIKE DAY
2 ° TROFEO MARIANO MEDDA con la
collaborazione di Stefano Speroni
Seguira’ PIANTUMAZIONE ALBERI
Progetto GIORNATA DELLA TERRA
Mercoledi’ 11 Aprile
Ore 20.00 Conviviale
Trattoria San Bernardo Morimondo
Relatrice : ENZA TAMBORRA
Tema: FOTOGRAFIE E RIFLESSIONI
SUL QUARTIERE SCAMPIA DI NAPOLI
Sabato 14 Aprile
FORUM SULL’AZIONE DI INTERESSE
PUBBLICO A LODI SUL TEMA
DISABLITA’
Lunedi’ 16 Aprile
Ore 21.00 Consiglio Direttivo
Presso abitazione del Presidente

Mercoledì 18 Aprile:
Ore 20.00 Conviviale
Trattoria San Bernardo Morimondo
CENA CON DELITTO
24-27 Aprile
GITA DI CLUB A SAN VITO LO CAPO
Sabato 28 Aprile :
-2a EDIZONE GOLF CLUB MORMONDO
- TARANTO – PRESIDENTIAL
PEACEBULDING CONFERENCE 2018
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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:
14 Aprile : Gilberto Spinardi
16 Aprile : Pierangelo Metrangolo
16 20 Nove : Fiorenzo

Bernazzani20 Novembre :
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L’ANGOLO DEL PRESIDENTE
MARZO 2018
CARI AMICI, CARISSIMI SOCI,
in questi anni mi sono creato una piccola raccolta personale di scritti, di
comunicazioni rotariane che mi hanno particolarmente colpito ed aiutato ad
imparare ad amare Rotary.
Una di queste, é una lettera del Presidente Internazionale K.R. “Ravi” Ravindran,
resa pubblica giusto due anni fa, nel marzo 2016.
La condivido volentieri con voi.
Con affetto, Bruno
POSSIAMO FARE IL LAVORO CHE ALTRI NON FANNO….
Molti anni fa, a Calcutta, ho incontrato Madre Teresa. Era una donna straordinaria, con una
personalità estremamente forte.
Quando camminava per la strada, la folla si separava come il Mar Rosso.
E tuttavia se si citavano le cose straordinarie che aveva fatto, quasi si tirava indietro.
Se le si chiedeva quale fosse il suo maggior successo, era capace di rispondere che era
un’esperta nel pulire i gabinetti.
Questa risposta era al tempo stesso una battuta e un’affermazione estremamente seria.
Era la sua missione aiutare gli altri: se i bagni dovevano essere puliti, lo faceva.
Non c’erano lavori troppo umili: il suo compito era aiutare chi ne aveva bisogno e non c’era
niente di più importante o di più elevato.
Così, quando un signore elegantemente vestito si presentò a Calcutta in cerca di Madre Teresa,
le suore che gli aprirono le porte gli dissero che era tornata a casa a pulire i gabinetti. Gli
indicarono la strada e fu infatti così che la trovò, nei bagni a fare pulizie.
La Madre lo salutò, immaginandosi che fosse venuto a fare del volontariato e cominciò a
spiegargli come tenere correttamente lo scopino del water e pulire senza sprecare acqua.
Poi gli mise in mano lo scopino e se ne andò, lasciandolo sui due piedi, con il suo vestito
costoso, solo nei gabinetti.
Dopo qualche tempo il gentiluomo uscì, trovò di nuovo Madre Teresa e le disse: “Ho finito;
posso parlarle ora?”. “Ma certamente”, fu la risposta.
Il tizio tirò fuori una busta dalla tasca. “Madre Teresa”, le disse, “sono il direttore generale della
Compagnia aerea e questi sono i suoi biglietti: volevo portaglieli di persona”.
Finché visse, il direttore raccontò questa storia, sottolineando come quei venti minuti passati a
pulire i gabinetti gli diedero una delle soddisfazioni più grandi - perché aiutando Madre Teresa
nel suo lavoro era entrato lui stesso a farne parte. Per quei venti minuti si era occupato degli
ammalati esattamente come lei: con le sue mani, con il suo sudore.

Ecco cari amici, é proprio questo che ci offre il Rotary. Non faremo come Madre
Teresa, non lasceremo la nostra vita, le nostre case, le nostre famiglie.
Ma per venti minuti, venti ore, venti giorni all’anno possiamo essere come lei.
Possiamo fare il lavoro che altri non fanno, con le nostre mani, il cuore, il sudore
e la nostra devozione, consapevoli che questo é il lavoro che più conta al mondo.
Bruno
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Lettera del del Governatore di Aprile
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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

Marzo 2018
Questo mese ricorre il 50esimo anniversario dalla fondazione del primo
Rotaract club, nel 1968. In questo numero speciale di Rotaract, potrete
conoscere alcuni ragguardevoli Rotaractiani da tutto il mondo, e conoscere
alcuni degli incredibili modi in cui stanno facendo la differenza.
Nel corso del mezzo secolo dalla nascita di Rotaract, il mondo ha subìto
enormi cambiamenti, e i giovani hanno avvertito il più grande impatto da
questi cambiamenti: la crescita della tecnologia e dell'economia
dell'informazione, la diffusione dell'istruzione e la grande influenza
dell'internet. Quando il Rotaract è stato fondato, sarebbe stato impensabile
per un adolescente, o un ventenne, diventare un imprenditore o CEO. Oggi, i
giovani hanno una capacità di successo senza precedenti, e il Rotary ha
bisogno delle loro idee e del loro entusiasmo come non mai. Per molti anni, il
Rotary ha fatto un disservizio al Rotaract nel considerare i giovani e i
programmi per giovani semplicemente come precursori dell'effettivo del
Rotary, e non come programmi validi e produttivi di per sé. I Rotaractiani,
però, sono veri partner del service del Rotary. Oggi, circa
duecentocinquantamila Rotaractiani servono in oltre 10.000 club, in quasi
ogni Paese dove esiste un Rotary club. L'impatto del loro service è
particolarmente importante se paragonato alle loro risorse. I Rotaractiani
ottengono enormi risultati con fondi a disposizione molto inferiori a quelli di
un Rotary club medio. La loro energia e visione portano qualcosa di
meraviglioso alla nostra famiglia Rotary e alle nostre comunità, e noi
l'apprezziamo molto. Nonostante questo, solo il 27 per cento dei Rotary club
patrocina un Rotaract club, una cifra che continua a rimanere stabile da
tempo. Inoltre, sono troppo pochi i Rotaractiani che dopo si affiliano al Rotary.
Mentre celebriamo questo anniversario insieme al Rotaract, desidero
incoraggiare tutti i club a sponsorizzare un Rotaract club, o a rafforzare i loro
legami con i club che hanno già sponsorizzato. Programmate riunioni
congiunte regolarmente, organizzate progetti di service insieme, e contattate i
Rotaractiani, non solo per chiedere di assistervi, ma per sapere come
collaborare. Imparate a conoscere i vostri Rotaract club e i loro soci, e fate
sapere a ogni Rotaractiano che c'è un Rotary club che li aspetta per dar loro il
benvenuto.
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