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D’ITALIA” SERVICE PRO HOSPICE
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presso Sala Capitolare
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AmbrosianaTema : L’AMBROSIANA DI MILANO
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3 Maggio, Trattoria San Bernardo - Morimondo

Conviviale
CONFERENZA SPAMPA PRESENTAZIONE SERVICE
“ 2° PARAROTARYLIMPIADE”
Percentuale soci 70%

Quella che doveva essere una semplice presentazione alla stampa dei vari eventi in
programma per RC Morimondo Abbazia fra cui la seconda edizione delle
Pararotaryimpiade, si è invece rivelata una toccante serata, carica di significato e
insegnamenti. Molte le associazioni, gli atleti, i giornalisti e le autorità presenti, compreso
il Sindaco di Abbiategrasso Cesare Nai.
Bruno Bocconi, Presidente de RC Morimondo Abbazia , dopo i saluti ha dato la parola ad
Emiliano Costantini , anima delle Pararotarylimpiade che a sua volta ha lasciato che
fossero i veri protagonisti a portare le loro testimonianze e spiegare cosa significhi fare
sport per un ragazzo diversamente abile. Emozionante ascoltare Antonella , atleta non
vedente, specialista nel salto in lungo, che ha dato a tutti una lezione di vita in quanto a
forza di volontà e determinazione ; anche Mirco , dalla sua carrozzina ha spiegato come
non ci sia niente di impossibile quando lo sport aiuta a superare i propri limiti. Presente
anche Pierangelo Santelli, Presidente Regionale del Comitato Italiano Paraolimpico.
A completamento della serata Bruno Bocconi ha consegnato una donazione al “Il portico
della solidarietà”, Associazione che si occupa della distribuzione gratuita di generi
alimentari destinati alle singole persone e a famiglie in difficoltà, frutto di un Service
organizzato insieme al Rotaract Morimondo Abbazia.
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9 Maggio, Trattoria San Bernardo –Morimondo

Caminetto
Relatore: Dott. Antonio Franchini
Direttore Editoriale Casa Editrice Giunti
Tema : Scrittori, lettori e mercato del libro in Italia
Percentuale Soci 65%

Chi meglio di un Direttore di una importante Casa Editrice poteva dare qualche
interessante informazione sul mondo del libro e dell'editoria agli ospiti del RC Morimondo.
Il Dott. Franchini , ospite del Presidente Bruno Bocconi, ha fatto un accurato esame del
mercato del libro esordendo con qualche dato statistico:
nel 1986 il 51% degli italiani aveva letto almeno un libro, oggi meno del 40% ; in Italia a
leggere sono soprattutto le donne, in genere romanzi; di media, gli italiani leggono un libro
all'anno. Ha poi fornito interessanti nozioni di orientamento quando si entra in una
libreria: immagini di copertina accattivanti e che suggeriscono il contenuto del libro, il
materiale e la grafica della copertina, tutti elementi cui le case editrici dedicano molta
attenzione. Al termine, un turbinio di domande da parte della platea incuriosita e
desiderosa di avere maggiori informazioni riguardo a best seller e generi letterari più in
voga. Non da ultimo , il Presidente Bruno Bocconi ha salutato con immenso piacere un
ospite venuto da lontano, il Past President del Rotary Club Calcutta Magnum dott. Apratim
Ghoshal che ha partecipato alla conviviale.
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12 Maggio, Stadio di Abbiategrasso

2° PARAROTARYLIMPIADE
Una giornata emozionante sotto tutti i punti di vista, a partire dalla marcia di atleti ed
accompagnatori che da Piazza Marconi è arrivata fino allo stadio di Abbiategrasso, dove sono
ufficialmente iniziate le gare della seconda edizione delle Pararotarylimpiade , fino al pranzo
sotto gli alberi che ha visto uniti ragazzi , atleti , Soci del RC Morimondo Abbazia e del Rotaract
Morimondo.
Da mesi Emiliano Costantini, organizzatore e ideatore della manifestazione, insieme ai Soci del
RC Morimondo preparavano l'evento che quest'anno , con l'aiuto della Socia Nicoletta Clementi,
ha visto anche la partecipazione degli alunni dell'Istituto Comprensivo di Via Palestro.
L'eccezionalità e l’emozione di vedere studenti e ragazzi diversamente abili uniti dallo sport,
dove gli uni si mettono alla prova, usando bende ed altri ostacoli , gli altri provano a superare i
propri limiti, ha dato un senso agli sforzi fatti per organizzare nei minimi particolari la giornata.
Al termine delle gare , le premiazioni ad opera del Presidente BB che ha ricordato quanto lo
sport sia importante strumento di integrazione , e di accrescimento della propria autostima
soprattutto per i ragazzi diversamente abili, che, in queste occasioni hanno la possibilità di
mostrare le proprie capacità davanti agli altri.
Numerose le associazioni presenti all'evento: Fisdir, Fispes, Heiros, Ala, RugbySaints, Sacra
Famiglia Onlus , Il Mondo in Sella e per finire Superhabily, cui è dedicato il Service.
Anche il pranzo è stato un momento di grande amicizia. Maurizio Arceri e Pierangelo
Metrangolo si sono dedicati alle griglie , Monica ai fornelli , il Presidente ed il Tesoriere alla
cassa , Mariangela ed Oriella in cucina, i ragazzi del Rotaract provetti camerieri, hanno servito
ai tavoli ……..e tante altre mansioni, svolte con grande entusiasmo da tutti i Soci presenti.
La macchina del RC Morimondo con il grande supporto del Rotaract Morimondo ha funzionato a
pieno ritmo per tutto il giorno ed ha reso la seconda edizione delle Pararotarylimpiade una
giornata indimenticabile.
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12 Maggio, Stadio di Abbiategrasso

2° PARAROTARYLIMPIADE
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12 Maggio, Stadio di Abbiategrasso

2° PARAROTARYLIMPIADE
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18 Maggio, Trattoria San Bernardo - Morimondo

FESTA 1° COMPLEANNO ROTARACT MORIMONDO
Una serata all’insegna dell’amicizia , per festeggiare il primo anno di grandi successi del
Rotaract Morimondo Abbazia
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23 Maggio,Sala Capitolare- Abbazia di Morimondo

Conviviale
“L’ABBAZIA ABBRACCIA IL GIRO D’ITALIA”
Cena di gala pro Hospice di Abbiategrasso
Percentuali soci

58 %

Eleganza ,sport e solidarietà hanno fatto da
sfondo alla splendida cena di gala organizzata
dal RC Morimondo Abbazia, martedì 23 ,
vigilia della partenza del giro dʼItalia dalla città
di Abbiategrasso.
Lʼevento ideato ed organizzato dal socio e Past
President Stefano Speroni ha voluto essere
lʼoccasione per una raccolta fondi da destinare
allʼHospice di Abbiategrasso, struttura
d'eccellenza sul territorio.
In una location suggestiva quale la Sala
Capitolare dellʼAbbazia di Morimondo ,
messa a disposizione dal Parroco Don
Mario, il Presidente Bruno Bocconi ha
accolto i numerosi ospiti ed Autorità
intervenuti per portare il proprio contributo
alla serata; così si sono visti campioni dello
sport come Alessandro Ballan , campione
del mondo di ciclismo, il CT della nazionale
di ciclismo Davide Cassani, che hanno
raccontato aneddoti divertenti riguardanti
la loro carriera , molto apprezzati da tutti i
presenti.
A metà serata ha fatto il suo ingresso un altro
famoso personaggio televisivo, Ale , del
famoso duo comico, che ha dato il tocco finale
alla serata effettuando l'estrazione dei biglietti
della lotteria. L’entusiasmo, la partecipazione ,
il coinvolgimento e la perfezione di ogni
dettaglio hanno reso questa
serata
indimenticabile e soprattutto
è stata l’
occasione per raccogliere una importante
somma
da
destinare
all’Hospice
di
Abbiategrasso
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30 Maggio, Sala Capitolare –Abbazia di Morimondo

Conviviale
Relatore: Don Federico Gallo
Direttore della Classe di Studi Greci e Latini della
Veneranda Biblioteca Ambrosiana
Tema : Una raccolta di storie e di tesori:
L’AMBROSIANA DI MILANO
Percentuali soci 63 %

Relatore : Don Federico Gallo
Soci presenti:
Bruno Bocconi
Amodeo, Arceri, Barbaglia, Bernazzani, Cafano, Carnevali, Chiesa,Chiessi, China,
Cipolat Mis, Donà, Ferrari, Locatelli, Lodi Pasini, Medda, Pasini, Resnati,
Salmoiraghi,Soccol, Speroni Monica, Speroni Stefano, Tollini,Turri.Toresani,Vanessa
Locatelli
Ospiti:
Rizzini Renato ed Antonia, Pari Angelo, Mastrotisi Giovanna, Pancrazio Francesca,
Silva Carlo e Antonia, Marelli Marco Sindaco di Morimondo, Garavelli Bianca,
Braggion Luigi, Braggion Laura, Galli Francesco, Pilati Tullio ed Elisa, Caputo Camillo
e signora, Rossi Paolo, Don Mario, Don Luigi, Resnati Antonia, Battaglia Anita,
Quattri Federica, Tacchella Adele, Mainardi Valeria,

Ospiti Rotaract : Diana Dorosenco
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Un ospite d'eccezione per la conviviale del
RC Morimondo che ha avuto l'onore di
ospitare Don Federico Gallo, Direttore
della Classe di Studi Greci e Latini della
Veneranda Biblioteca Ambrosiana di
Milano.
Invitato dal Presidente BB e dal Socio e
Past President Giuseppe Resnati, Don
Federico Gallo ha illustrato quali sono i
tesori che si trovano nell'Ambrosiana.
Ha tenuto a precisare che l' Ambrosiana è
una realtà culturale complessa, non si
tratta solo di una Biblioteca ,come
comunemente si pensa, ma è anche
Pinacoteca , Accademia, Planetario.
Nata nel 1609 ,in onore di S. Ambrogio ,
per volere di Federico Borromeo che
desiderava creare una biblioteca di
pubblica utilità, ad oggi raccoglie
manoscritti e stampati tra i più preziosi al
mondo , per citarne uno su tutti il Virgilio
di Francesco Petrarca.
La digitalizzazione di tutte le opere
presenti nella Biblioteca è l'arduo compito
che Don Federico Gallo e gli altri
collaboratori della Biblioteca
stanno
cercando di portare a termine ,
consapevoli dell’immensa mole di lavoro
necessaria
per
rendere
i
tesori
dell'Ambrosiana consultabili da tutti con
un semplice clic.
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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
GIUGNO
Sabato 02 Giugno
Ore 16.30 La passeggiata del Cuore
Service congiunto Rotary –Rotaract
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

Mercoledi’ 06 Giugno
Ore 20.00 Caminetto
Trattoria San Bernardo Morimondo
Relatore : Dott.ssa LUCIA BELLASPIGA
e MATTEO GHERGHETTA
Tema: ISTRIA FIUME E DALMAZIA
-PROFILIO STORICO9-10 Giugno
CONGRESSO DISTRETTUALE , Teatro
Bibiena -MANTOVAMercoledì 13 Giugno :
Ore 20.00 Caminetto
Trattoria San Bernardo Morimondo
CONSIGLIO CONGIUNTO DI FINE
ANNO ED ASSEMBLEA DI CLUB
24-27 Giugno
CONVENTION ROTARY
INTERNATIONAL TORONTO 2018

Milena Venturi

Davide Carnevali
TEL. SEGRETERIA:

Domenica 3 Giugno:
Ore 14,30 6°Torneo Solidale di
BURRACO (EDIZIONE ESTIVA)
Presso Villa Umberto –Abbiategrasso

+39 335 5209495

Giovedì 28 Giugno:
PASSAGGIO DELLE CONSEGNE
-Villa Umberto Abbiategrasso
TELLE
ale
Presso Bar il Borgo
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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:
10 Giugno : Stefania Chiessi
23 Giugno : Nicoletta Clementi
29 Giugno : Ernesto Chiesa
30 Giugno : Gabriella Briga
16 20 Nove : Fiorenzo

Bernazzani20 Novembre :
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Lettera del Governatore mese di Giugno
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Messaggio del Presidente R.I.
Ian H.S. Riseley
Presidente 2017-18
Maggio 2018
Il Rotary è un'organizzazione enorme, e molto complessa. Al momento della stampa di
questa rivista, abbiamo 1,2 milioni di soci in 35.633 club in quasi tutti i Paesi del mondo.
Centinaia di migliaia di partecipanti sono coinvolti nei programmi Rotary come Rotaract,
Interact, Scambio giovani, RYLA, Gruppi Community Rotary, Centri della pace del Rotary e
una serie di progetti e programmi finanziati dalla Fondazione, a livello nazionale,
distrettuale e locale. Il nome del Rotary è legato a innumerevoli progetti ogni anno, dalle
donazioni del sangue ai banchi alimentari, dai progetti di strutture igienico-sanitarie nelle
scuole all'eradicazione della polio. Centotredici anni dopo la fondazione del primo Rotary
club, il service del Rotary oggi ha davvero una portata globale.
L'aspetto quotidiano e settimanale del service cambia in maniera drastica secondo la
regione, il Paese e il club. Ogni club ha la sua storia, le sue priorità e la sua identità. Di
conseguenza, l'identità dei Rotariani e il fine perseguito da ogni singolo Rotariano nel suo
service variano enormemente. Non c'è nulla di male in tutto questo, poiché il Rotary è
stato ideato come organizzazione decentralizzata, intesa per consentire a ogni singolo
Rotariano e ogni singolo Rotary club di servire nel modo che ritiene migliore.
In tutti i casi, la diversità che ci rende così forti, può anche presentare delle sfide per la
nostra identità come organizzazione. In questo senso, non dovremmo essere sorpresi se
molte persone che hanno sentito parlare del Rotary non hanno idea di quello che
facciamo, come siamo organizzati o le ragioni della nostra esistenza. Anche nell'ambito
del Rotary, molti soci hanno una comprensione limitata della nostra organizzazione nel
suo complesso, dei nostri obiettivi o della portata dei nostri programmi. Queste sfide
hanno importanti conseguenze, non solo per la nostra possibilità di servire in modo più
efficace, ma anche per l'immagine pubblica, che è alla base della nostra capacità di
accrescere il nostro effettivo, le nostre partnership e il nostro service.
Alcuni anni fa, il Rotary ha lanciato un'importante iniziativa in tutta l'organizzazione per
rispondere a queste questioni, sviluppando gli strumenti per rafforzare la nostra identità
visuale e il nostro brand. Oggi, stiamo usando questi strumenti per sviluppare la nostra
campagna d'immagine pubblica "Pronti ad agire", che mostra la capacità che il Rotary
offre a ognuno di noi per fare la differenza nelle nostre comunità e oltre. Lo scorso giugno,
il Consiglio centrale del Rotary International ha approvato una nuova visione che riflette la
nostra identità e lo scopo univoco che unisce la diversità del nostro impegno.
Crediamo in un mondo dove tutti i popoli, insieme, promuovono cambiamenti positivi e
duraturi nelle comunità vicine, in quelle lontane, in ognuno di noi.
A prescindere da dove viviamo, dalla lingua che parliamo, dal lavoro che svolgono i nostri
club, la nostra visione è la stessa. Crediamo in un mondo che può migliorare e che noi
possiamo aiutare a migliorare. Siamo qui perché il Rotary ci offre l'opportunità di edificare
il mondo che desideriamo vedere; per unirci e agire, all'insegna del nostro tema, Il Rotary
fa la differenza.
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Ordine e Libertà, Settegiorni
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