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Sabato  07  Aprile:  

IV ASSEMBLEA DISTRETTUALE ROTARACT 

Sala Capitolare Abbazia d Morimondo 

Domenica 08 Aprile:  

ROTARY BIKE DAY 

2 °TROFEO MARIANO MEDDA 

Seguirà 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’ 

Mercoledì 18 Aprile:  

Ore 20.00  Conviviale  

Trattoria  San Bernardo Morimondo 

CENA CON DELITTO 

24-27 Aprile  

GITA  DI CLUB A SAN VTO LO CAPO 

Sabato  28 Aprile :  

-2a EDIZONE GOLF CLUB MORIMONDO 

- TARANTO –  PRESIDENTIAL PEACEBULDING  

CONFERENCE 2018 

IN QUESTO NUMERO… 
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7 Aprile, Abbazia di Morimondo Sala Capitolare 

  

 

  

“IV ASSEMBLEA DISTRETTUALE ROTARACT ” 
   

 

 

Nella splendida cornice della  Sala Capitolare e del contiguo Chiostro dell’Abbazia di 
Morimondo , il Rotaract Morimondo Abbazia ha avuto l’onere e, soprattutto , l’onore di 
organizzare la IV Assemblea Distrettuale Rotaract . 
Alla presenza delle maggiori autorità Rotariane  e Rotaractiane Distrettuali, i numerosi Club 
Rotaractiani del Distretto 2050, hanno dato vita alla loro partecipata assemblea  terminata 
con una visita all’intero complesso monastico e alla divertente cena finale.  
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 8 Aprile, Morimondo 

“ROTARY BIKE DAY ” 

2° TROFEO MARIANO MEDDA 

----------------------------------------- 

GIORNATA DELLA TERRA - piantumazione alberi -  

Già dalla prima mattinata il Presidente BB e i soci del Rotary Morimondo, accompagnati 
dalla Fanfara dei Bersaglieri, erano pronti ad accogliere gli atleti che numerosi si sono 
presentati alle iscrizioni alla quarta edizione del Rotary Bike Day, 2° Memorial Mariano 
Medda. Gara ciclistica Cronometro a coppie, valida per il Campionato Assoluto Regionale, 
organizzata da Stefano Speroni , Past President, che ha gareggiato aggiudicandosi il quarto 
posto della sua categoria ; 34 le coppie partecipanti che si sono date da fare per portare a 
casa il risultato lungo un percorso di 8 Km tra le campagne di Morimondo. 
Il Service , ormai diventato una consuetudine per il RC Morimondo quest'anno è stato 
dedicato all'associazione Heiros, Onlus che si dedica ai bambini affetti da autismo. 
utilizzando strumenti musicali, laboratori teatrali e  disegno libero . 
Al termine della gara e dopo le premiazioni, gli atleti si sono rifocillati con il pranzo 
preparato dai soci del RC Morimondo. A conclusione della giornata il Presidente BB con 
alcuni Soci hanno provveduto alla piantumazione degli alberi presso il Comune di 
Morimondo e il Parco dei Bersaglieri di Abbiategrasso in occasione della Giornata della 
Terra attuando il progetto ambientale del Presidente Internazionale I H S Riseley 
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11 Aprile ,Trattoria San Bernardo Morimondo 

 

Conviviale 

Relatore: Enza Tamborra  

Tema : Fotografie e riflessioni sul quartiere Scampia di 

Napoli 
Percentuali soci  72 % 

 
 
 
 
 
 

Ospite e relatrice della serata la fotografa professionale ENZA TAMBORRA 
Tre anni fa ha avuto l’occasione di andare a Scampia e per due anni consecutivi ha incontrato e 
trascorso giornate con le associazioni di volontariato che operano in questo territorio.  
Attraverso le sue fotografie ci ha fatto rivivere il tragitto che la moderna metropolitana di Napoli 
conduce a Scampia. Il viaggio della linea 1 è un vero e proprio tour culturale con stazioni che 
richiamano turisti e visitatori. La stessa cosa non si può dire della fermata di Scampia dove il 
degrado si avverte già all’uscita della stazione stessa.  
Con il nostro socio e architetto Emiliano Costantini, Enza ha ricordato quali fossero  le intenzioni 
che hanno portato alla realizzazione delle famose “Vele”. Un modello di periferia ideale che in 
realtà si è rivelato fallimentare. Gli abitanti delle Vele stanno a poco a poco trasferendosi nelle 
nuove abitazioni. 
Le immagini ritraggono la vita di queste persone, di gente che lavora per un salario di poche 
centinaia di euro al mese e che si inventa ogni giorno un lavoro magari aprendo un negozio in un 
garage per sopperire alla mancanza di servizi.  
Ma Enza non ha voluto raccontare il degrado di questa periferia. La sua è stata la testimonianza 
delle BUONE PRATICHE che le diverse Associazioni mettono in atto quotidianamente nell’aiutare 
gli abitanti di questo quartiere. Come essa stessa ama definire il suo lavoro, si tratta di un vero 
elogio a queste associazioni. 
Ed ecco allora scorrere le fotografie di Eduarda, educatrice che si occupa di infanzia, che entra 
nelle case dei pochi abitanti rimasti alle Vele per dare aiuto alle famiglie, di fratello Raffaele che 
ha aperto la “Casa Arcobaleno” che  raccoglie i casi più disperati delle scuole di Scampia e aiuta i 
ragazzi ad ottenere la licenza media, dei Gesuiti che hanno creato un laboratorio di sartoria e 
legatoria per dare alle donne la  possibilità di lavorare e di molte altre associazioni tra le quali “Il 
giardino dei mille colori”, Chikù, “Chi Rom e chi no”, “Banda Baleno” che fa musica di 
aggregazione per ragazzi, “Camper Scuola” che insegna ad adulti e così via. 
Una serata  piacevole, interessante e piena di spunti di riflessione.  
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14 Aprile, Lodi  

 

Forum Distretto Rotary 2050 

 

SEMINARIO DISABILITA’ 

 
 
 
 
 
 

Attestato di partecipazione al forum sulla disabilità conferito a Nicoletta Clementi . 
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18 Aprile ,Trattoria San Bernardo Morimondo 

 

Conviviale 

“CENA CON DELITTO” 

 
Percentuali soci    70 % 

 

 
 
 
 
 
 

Una serata diversa dalle altre quella di mercoledì 18 Aprile organizzata dal il Presidente 
Bruno Bocconi per trascorrere qualche ora in allegria e spensieratezza. 
I presenti, divisi in squadre investigative, mentre assistevano allo spettacolo messo in 
scena da Il Club del Delitto, hanno avuto la possibilità di analizzare gli indizi e interrogare 
i sospetti per arrivare alla soluzione del caso che con una brillante intuizione è stato 
risolto dal tavolo capitanato dal socio  Francesco Medda. 
Molti gli ospiti vestiti in stile anni trenta che hanno reso ancora più coinvolgente e 
magica la serata. 
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21 Aprile , Morimondo 

 

Rotaract Morimondo 

 

“Dog Day” 

 

 

 
 
 
 
 
 

Un altra geniale idea  dei ragazzi  del nostro Rotaract  per raccogliere fondi : 
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24-27 Aprile  

 

 

GITA DI CLUB A SAN VITO LO CAPO – SICILIA- 

 
 
 
 
 
 

Alcune immagini della gita di Club in Sicilia ,quest’anno organizzata dal socio Maurizio 
Arceri.  
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28 Aprile , Golf Club Ambrosiano – Bubbiano- 

 

 

2a EDIZIONE ROTARY MORIMONDO GOLF CUP 

 
 
 
 
 
 

Si è conclusa con successo la seconda edizione del Torneo Rotary Morimondo Golf Cup. Più 
di 100 gli iscritti che hanno partecipato alla gara di 18 buche tenutasi nella splendido green 
del Golf  Club Ambrosiano.  
Il sodalizio tra RC Morimondo e Rotaract Morimondo ha fatto si che tutto fosse perfetto , 
anche  grazie  alla supervisione del socio Davide Carnevali organizzatore dell'evento. 
Una splendida giornata di sole conclusasi con un aperitivo e una ricca lotteria che ha 
permesso di aiutare con questo service ormai consolidato, l’associazione HEIROS , Onlus che 
si prende cura di bambini affetti da autismo. 
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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  

                                                       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 

  

  

IL PROGRAMMA DI 
MAGGIO 

Giovedi  03 Maggio  

Ore 20.00  Conviviale  

Trattoria San Bernardo Morimondo 

CONFERENZA STAMPA  

PRESENTAZIONE SERVICE 

“2PARAROTARYLIMPIADE”  

Mercoledi’ 09 Maggio 

Ore 20.00  Caminetto 

Trattoria San Bernardo Morimondo  

Relatore : DOTT. ANTONIO FRANCJHINI 

Tema:SCRITTORI, LETTORI E 

MERCATO DEL LIBRO 

Sabato 12 Maggio:  

2°PARAROTARYLIMPIADE 

 presso Stadio di Abbiategrasso 

Lunedi’ 14 Maggio 

Ore 19.30 Fuoriporta Agriturismo S. Marta 

Spettacolo-La corte della Teresa-  

Compagnia I LEGNANESI 

Martedì  15 Maggio 

Ore 21.00 CONSIGLIO DIRETTIVO 

 presso abitazione del Presidente 

Venerdi 18 Maggio:  

FESTA DI COMPLEANNO ROTARACT 

MORIMONDO ABBAZIA 

Sabato 19 Maggio  

Piacenza , INCONTRO FORMATIVO PER 

SEGRETARI E TESORIERI A.R. 2018/19 

Mercoledi 23 Maggio   

Ore 20.00 Conviviale 

Presso SALA CAPITOLARE ABBAZIA 

“L’ABBAZIA ABBRACCIA IL GIRO 

D’ITALIA”  SERVICE PRO HOSPICE 

Mercoledi’ 30 maggio  

Ore 20.00 Conviviale presso Sala Capitolare  

Relatore : Don Federico Gallo- Biblioteca 

Ambrosiana- 

Tema : L’AMBROSIANA DI MILANO 
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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: 
 

 

1   Maggio : Matteo Cipolat Mis 

8   Maggio : Angela Semplici 

21 Maggio : Mariangela Donà 

21 Maggio : Silvia Lodi Pasini 

21 Maggio : Pietro Sarni 

16 20 Nove : Fiorenzo 

Bernazzani20 Novembre : 

L’Angolo del Presidente 

luglio e agosto 2017 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 



 
L’ANGOLO DEL PRESIDENTE 

MARZO 2018 

         
        Questo abituale incontro mensile ,lo voglio dedicare ai miei amici, soci del 

Morimondo Abbazia e alle/agli straordinarie/i ragazze/i del Rotaract Morimondo 
Abbazia, rendendo nota una mail a loro inviata, in occasione della “conferenza 
stampa” di presentazione della Pararotaryimpiade del prossimo 12 Maggio. 

         Buon Rotary a tutti, Bruno 
  

         Cari amici, 
         bella, bellissima serata ieri sera, grazie per la vostra partecipazione così tanto 

numerosa. Sicuramente la serata é stata premiata dalla presenza di ospiti,  di 
autorità civili di primo piano: il Sindaco di Abbiategrasso Cesare Nai (lasciatemi 
dire, assolutamente al di là di qualsiasi opinione politica, una persona davvero 
squisita e di grandissime competenze), un assessore di primo piano come Marco 
Mercanti insieme alla consigliera di maggioranza, Sara Valandro,sempre del 
Comune di Abbiategrasso. Ma quello che più mi ha colpito, é stato toccare con 
mano, quanto sia un orgoglio, ed un esempio, per noi tutti verificare la forza, la 
volontà, le competenze, del volontariato nel nostro Paese. Ho parlato a lungo con 
Elisa Bettini, Linda Casalini, Pierangelo Santelli; abbiamo tutti sentito Maurizio 
Consonni, Augusto Conti; nella saletta, in una pre-riunione operativa ho ascoltato 
Alessandro, Michele, Angelo, Stefania, Luisa; tutti noi abbiamo sentito, con un 
silenzio pieno di grande rispetto, atleti di grande, straordinario coraggio, come 
Antonella, Luca, Mirko. Emiliano, insieme alla sua squadra, sta lavorando da mesi 
all'evento Pararotary, credo che, dopo ieri sera, centuplicherà ancora gli sforzi per 
la sua riuscita. Sono certo che anche voi tutti, non farete mancare il vostro 
contributo. C'è bisogno davvero: sentite, chiamate Emiliano, sarà felice di guidare 
al meglio il vostro contributo di presenza/lavoro. Ad Emiliano dobbiamo tutti, già 
da ora, un abbraccio pieno di affetto e gratitudine. Questa mattina mi ha chiamato 
Paolo Cucchi, assente ieri sera per seri motivi personali e pertanto sostituto da 
Maurizio Consonni, per ringraziare il nostro Club per la donazione a favore del 
Portico della Solidarietà: ringraziamento che estendo a tutti i soci che hanno 
partecipato all'evento teatrale che ha consentito il nostro service e, soprattutto, 
un grande grazie al nostro Rotaract, vero artefice di questo risultato. 

         Marco Marelli, il nostro Sindaco, mi ha consegnato tre lettere firmate di famiglie 
di Morimondo le quali, grazie al nostro contributo, hanno alleviato, seppur solo in 
parte, grandi disagi di natura finanziaria. Un segno di vicinanza, gestito con 
discrezione e semplicità, che rende onore al nostro Club ed a quei soci che hanno 
lavorato per permetterlo. Luisa Antoniola, vice presidente Heiros, mi ha 
ringraziato per il lavoro ed il contributo che deriverà dal torneo di Golf.  L'ho già 
fatto ieri sera, ma ancora grazie a Monica, Oriella, Ambrogio, Mariangela, 
Emiliano, Francesco, Gabriele; ai rotaractiani Cristina, Vanessa, Alessandro; un 
grazie allo straordinario lavoro organizzativo di Davide...grazie davvero amici. 

        Vorrei scrivervi tante altre cose, ma poi mi sgridano perché sono sempre troppo 
lunghe le mie mail, per cui, vi saluto qui. 

         Vi voglio bene, 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  
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 Aprile 2018 
 
 
 
 
 

 
 
 

Al Congresso del Rotary International del 1990 a Portland, nell'Oregon, il Presidente 
eletto Paulo Costa aveva detto ai Rotariani presenti: "È giunta l'ora per il Rotary di alzare 
la voce, rivendicare la sua leadership ed esortare tutti i Rotariani a fare una crociata 
onorevole volta a proteggere le nostre risorse naturali". Ha annunciato l'iniziativa del 
Rotary con lo scopo di "Preservare il pianeta Terra", chiedendo ai Rotariani di mettere le 
questioni ambientali nel loro programma di service: piantare alberi, adoperarsi per 
mantenere pulite l'aria e l'acqua e proteggere il pianeta per le generazioni future. Il 
Presidente Costa aveva chiesto di piantare un albero per ognuno degli 1,1 milioni di soci 
che all'epoca facevano parte del Rotary. Noi Rotariani, come al solito, abbiamo fatto di 
meglio, piantando circa 35 milioni di alberi entro la fine dell'anno rotariano. Oggi molti 
di questi alberi prosperano ancora, assorbendo carbonio dall'ambiente, rilasciando 
ossigeno, raffreddando l'aria, migliorando la qualità del suolo, fornendo un buon 
habitat e cibo per uccelli, animali e insetti e una miriade di altri benefici. Purtroppo, 
mentre quegli alberi hanno continuato a fare del bene all'ambiente, il Rotary nel suo 
complesso non ha portato avanti il proprio impegno ambientale. Ecco perché all'inizio 
di quest'anno ho seguito l'esempio di Paulo Costa e ho chiesto al Rotary di piantare 
almeno un albero per ogni socio del Rotary. Il mio obiettivo era di fare qualcosa di 
buono oltre ai notevoli benefici derivanti da quegli 1,2 milioni (o più!) di alberi. Mi 
auguro che piantando alberi, i Rotariani rinnoveranno il loro interesse e la loro 
attenzione su un problema che dobbiamo rimettere nell'agenda del Rotary: lo stato di 
salute del nostro pianeta. Le questioni ambientali sono profondamente intrecciate in 
ognuna delle nostre aree d'intervento e non possono essere liquidate come non 
pertinenti al Rotary. L'inquinamento ha un impatto sulla salute delle popolazioni di 
tutto il mondo: oltre l'80% delle persone nelle aree urbane respira aria impura e 
dannosa, un numero che arriva al 98% nei Paesi a basso e medio reddito. Se le attuali 
tendenze continuano così, entro il 2050 si prevede che gli oceani contengano una 
quantità di materie plastiche superiore in peso a quella dei pesci. E l'aumento della 
temperatura è ben documentato: le temperature medie annuali globali sono aumentate 
di circa 2 gradi Fahrenheit (1,1 gradi Centigradi) dal 1880 al 2015. Il fatto che questo 
cambiamento sia stato causato dagli esseri umani non è un argomento di dibattito 
scientifico, e nemmeno la probabilità della vasta spaccatura economica e umana se la 
tendenza continua a non essere controllata. La necessità di agire è più grande che mai e 
così pure la nostra capacità di avere un impatto reale. 
Come ha affermato il Segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon, "Non può 
esserci un piano B, perché non esiste un pianeta di serie B". Il nostro pianeta appartiene 
a tutti noi, ai nostri figli e ai loro figli. È un dovere di tutti proteggere, e per tutti noi del 
Rotary di fare la differenza. 

 
 



 Rassegna Stampa 
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Ordine e Libertà, Settegiorni 


