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Presidente: Monica Speroni

Governatore Distretto 2050: Maurizio Mantovani

Assistente al Governatore: Carlo Andrisani

Dicembre 2019
Domenica 1 Dicembre

Brescia – Brixia Forum-

RISE AGAINST HUNGER

Service distrettuale

Mercoledì 4 Dicembre

Ore 20:00 Caminetto

Trattoria San Bernardo Morimondo

Assemblea di Club. 

Mercoledì 11 Dicembre

Ore 20:00 Caminetto

Trattoria San Bernardo Morimondo

Abby da Taiwan (scambio giovani)  

Domenica 15 Dicembre

Ore 17:00 Concerto di Natale presso 

Abbazia Santa Maria di Morimondo con il 

Coro Cantate Domino di Abbiategrasso

Venerdì 20 Dicembre

Ore 20:00 Cascina Palazzo a Castelletto. 

Prenatalizia

Sabato 21 Dicembre

ore 21:00 Interclub –concerto di Natale 

presso Teatro Cagnoni di Vigevano
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RISE AGAINST HUNGER 

- Service distrettuale- HIS 

Più di 600 rotariani del Distretto 2050 si
sono ritrovati al Bixia Forum di Brescia
per imbustare alimenti destinati ai
bambini dello Zimbawe. Il Presidente
Monica Speroni e Stefania Chiessi,
presidente nominato, hanno partecipato
al service distrettuale Rise Against
Hunger lavorato fianco a fianco dei
rotariani del Distretto per preparare oltre
100.000 razioni alimentari di riso, soia,
verdure e sali minerali. Un progetto
voluto dal Governatore Maurizio
Mantovani che , per gli auguri di questo
Natale non ha scelto una cena di gala ,
ma ha preferito accogliere l’invito di Rise
Against Hunger, organizzazione
internazionale fondata nel 1998 dal
rotariano Ray Buchanan con l’obiettivo i
debellare la fame nel mondo entro il
2030. I rotariani non si sono persi
d’animo e hanno lavorato sodo per tutta
la mattinata su lunghe tavolate pesando,
imbustando e impacchettando le razioni
di cibo da distribuire nelle scuole come
principale incentivo per la regolare
frequentazione scolastica dei bambini
aiutandoli così a nutrirli, istruirli, e a
tenerli lontano dalla strada.

1 Dicembre, Brescia Brixia Forum
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ASSEMBLEA DI CLUB

4 Dicembre, Trattoria S. Bernardo Morimondo

Una Assemblea movimentata, che ha toccato parecchi temi.
La serata ha inizio con la lettura della lettera del Governatore del mese in corso
e con un filmato che vede protagoniste il Presidente Monica Speroni e il
Presidente nominato Stefania Chiessi nella giornata dedicata al service
distrettuale Rise Against Hunger. Insieme a più di 600 rotariani del distretto
2050 si sono ritrovate al Bixia Forum di Brescia per confezionare 100.000
razioni alimentari che saranno distribuite nelle scuole dello Zimbawe in
collaborazione con il progetto Rise Against Hunger con l’obiettivo di debellare
la fame.
Una esperienza unica e coinvolgente , che il Presidente Monica Speroni
definisce entusiasmante, energizzante ed emozionante , in un perfetto clima di
collaborazione rotariana, trasmettendo tutto il suo entusiasmo al Club nel
raccontare in un perfetto clima di collaborazione rotariana.
La parola passa al Presidente eletto Maurizio Salmoiraghi che annuncia la
squadra che lo affiancherà nell’annata rotariana 2020/2021.
L’organizzazione della Prenatalizia ha suscitato una vivace discussione ,
importante rilevare la scelta del Presidente di eliminare i piccoli doni che
ciascun socio portava da scambiare vicendevolmente durante la serata,
preferendo dei pacchi di generi alimentari a scelta da donare al Portico della
Solidarietà.
La serata prosegue con l’intervento di Diana Dorosenco, prefetto del Rotaract
Morimondo, che annuncia all’Assemblea una importante iniziativa che vede
protagonisti i detenuti del Carcere di Opera in una rappresentazione teatrale

che si terrà nel mese di gennaio .

Presenza soci   72%
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CONVIVIALE

Abby si racconta 

-programma scambio giovani-

11 Dicembre,  Trattoria S. Bernardo Morimondo

E’ stata la serata di Abby , studentessa arrivata da Taiwan in Italia un paio di mesi fa con
il programma Scambio giovani del Rotary. Con una sequenza di slide , Abby ha reso
partecipi i presenti di usi e costumi del proprio paese, ha mostrato le foto della propria
famiglia e della propria città , si è mostrata entusiasta della scuola che frequenta ad
Abbiategrasso , delle amicizie allacciate nelle varie attività che intraprende , tra cui il
Coro Gospel, della famiglia che la ospita. Pur essendo in Italia da pochi mesi, Abbi ha
mostrato padronanza di lingua e capacità di integrazione, a dimostrazione che il
programma Scambio giovani aiuta gli studenti a sprigionare il loro potenziale imparando
un nuova lingua, allacciando nuove amicizie e diventando cittadini del mondo.
La serata prosegue con la consegna del ricavato derivante dal mini-service «Navigando il
Naviglio» a sostegno dell’Associazione Heiros nella persona del Dott. Andrea Samek e
all’ Associazione I Sognatori rappresentata da Tiziana e Manuela Losa.

Presenza soci   62%
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CONCERTO DI NATALE

« E’ nato per noi »

Coro polifonico CANTATE DOMINO

Direttore : Paolo Percivaldi

15 Dicembre, Abbazia di Morimondo

Nel pomeriggio di domenica 15 dicembre il Coro Cantate Domino di
Abbiategrasso ha tenuto il concerto di Natale organizzato dal RC Morimondo in
Abbazia.
Atmosfera Natalizia riscaldata dalle voci del coro e dai soci del RC Morimondo
che al termine del concerto hanno servito a tutti, con l’aiuto dei ragazzi del
Rotaract, una bevanda calda , ricetta segreta del Presidente Monica Speroni.
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PRENATALIZIA

20 Dicembre, Cascina Palazzo di Castelletto

I soci del RC Morimondo con amici e
parenti si sono ritrovati alla Cascina
Palazzo di Castelletto per festeggiare il
Natale e scambiarsi gli auguri.
Il Presidente Monica Speroni ha
salutato i numerosi ospiti che
quest’anno, accogliendo l’invito del
Presidente, hanno portato in dono
ciascuno un pacco di generi alimentari
da consegnare al Portico della
Solidarietà. Non più un tavolo colmo di
regalini da scambiare tra i soci al
momento degli auguri, ma un ingresso
pieno di borse e borsoni colmi di viveri
per aiutare famiglie bisognose.

Presenza soci   70 %

Una Prenatalizia piena di gesti di
generosità, il socio Ambrogio Locatelli
illustra il progetto TOP CENTO, voluto dal
Governatore Maurizio Mantovani che lui
stesso ha definito un sogno. Una piccola
rinuncia quotidiana di ciascun membro
del Rotary può portare ad accumulare
100 Euro ogni mese , 1200 Euro all’anno
che andranno ad incrementare il Fondo di
Dotazione della RF, incrementando la
possibilità per il Rotary di realizzare
importanti progetti di servizio oltre al
grande onore di diventare Benefattori del
RF e al conferimento di una PHF che
Ambrogio Locatelli ha consegnato alla
figlia Vanessa Locatelli , anche essa socia
del RC Morimondo.
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PRENATALIZIA

20 Dicembre, Cascina Palazzo di Castelletto

La serata prosegue in un clima di allegria con una divertente gara di Karaoke a
squadre mentre un prestigiatore si aggira tra i tavoli intrattenendo gli ospiti con
piacevoli giochi di prestigio. Non poteva mancare la lotteria di Natale con ricchi
premi. Al termine il Presidente Monica Speroni ha consegnato a ciascuno un
piccolo dono natalizio benaugurante, fatto con le sue stesse mani.
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TOP CENTO
Appena designato Governatore per l’a.r. 2019-20 pensai come avrei potuto impegnarmi nella
realizzazione del “programma 2025” deliberato dai Trustees della nostra Fondazione nel 2016 e
precisamente portare il Fondo di Dotazione a 2.025 milioni di dollari entro l’anno 2025. Dopo alcuni
mesi si è fatto largo in me un sogno.

Come mi è capitato di accennare durante gli incontri preparatori all’a.r. 2019-20, uno dei sentimenti
che più mi sta a cuore può essere materializzato nel più nobile dei gesti; donare. Ed è da questo che
è nata l’idea del TOP100; un’idea che più prendeva forma nella mia mente, più lei stessa mi
domandava di renderla utile non solamente nell’anno in cui sarei stato Governatore, ma ben oltre,
proprio per rendere solido come un muro di mattoni il sacrificio richiesto nello stesso gesto del
donare.

Tutti noi nella nostra quotidianità, in base alle nostre possibilità, giustamente non ci priviamo mai
di piccoli e grandi piaceri della vita, siano esse azioni personali, familiari o con amici. E in base ai
principi morali, non scritti, che dovrebbero contraddistinguere un vero rotariano, c’è la generosità e
la sua capacità di dimostrarla materialmente in azioni concrete. Quello che vi domando quindi, è un
piccolo/grande sacrificio mensile, ovvero, di rinunciare periodicamente a qualcosa che desiderate,
una cena, una gita, un di più, e mettere 100 euro ogni mese in una scatolina fino ad arrivare a 1000
euro. Ma non solo cari amici, vi chiedo di coinvolgere in questo gesto la vostra famiglia, figli,
partner, amico, amica, perché il gesto della donazione sia con essi condiviso e soprattutto, da loro
compreso, là dove il coinvolgimento di chi ci è accanto, di chi ci ama, diventi parte fondamentale
del nostro essere rotariani. Alla fine del periodo raccoglieremo una cifra importante che farà di noi
Benenfattori della RF, o ne rafforzerà la nostra posizione, permettendo al nostro nome di rimanere
inciso nella storia della nostra associazione, infatti verseremo la totalità al Fondo di Dotazione che
garantisce da decenni e continuerà a garantire, vita eterna al Rotary ed alla nostra possibilità di
realizzare importanti progetti di servizio. Da quando è nato il fondo di Dotazione è stato intaccato
pochissime volte, e lo sarà solo ed esclusivamente nel caso l’esistenza del Rotary fosse davvero a
rischio. Oltre a lasciare la nostra traccia per sempre, destinando la rendita della nostra dotazione al
programma SHARE, questa nobile azione permetterà di poter compiere un altro bellissimo gesto.
Quando parlai di questo sogno ad un socio del mio Club, uno dei maggiori donatori d'Europa,
Bruno Ghigi, lui mi fissò con un barlume negli occhi e disse: “A chi compirà questo bellissimo gesto
io conferirò una Paul Harris.”

Questa PHF sarà a voi consegnata perché la possiate spillare sul petto di chi desiderate, di coloro
che standovi accanto in questo piccolo sacrificio hanno condiviso con voi l’atto gioioso “del privarsi”
per poter dare, trovando arricchimento personale nel migliore dei gesti e più rotariano che sia.

Nella certezza che questo mio sogno insieme a voi diventi realtà e si espanda tra i rotariani del
Distretto "Insieme possiamo ispirare", sono a ringraziarvi anticipatamente nella convinzione di una
concreta riuscita perché sicuro di conoscere il grande cuore di noi rotariani.

Con affetto.
Maurizio Mantovani
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Interclub

CONCERTO DI NATALE

Oh Holy Night!

21 Dicembre, Teatro Cagnoni Vigevano

Il Teatro Cagnoni di Vigevano gremito per il Concerto di Natale
organizzato in Inerclub da RC Abbiategrasso, RC Binasco, RC Mede
Vigevano, Rc Morimondo Abbazia, tanto da dover replicare lo
spettacolo anche il giorno seguente.
Il ricavato delle serate sarà devoluto al progetto Rise Against Hunger,
100.000 pasti per debellare la fame nel mondo.



9

LA STRUTTURA DEL 

DISTRETTO 2050 E DEL 

NOSTRO CLUB

GOVERNATORE: Maurizio Mantovani

ASSISTENTE: Carlo Andrisani

PRESIDENTE CLUB: Monica Speroni

VICE PRESIDENTE: Stefano Speroni

VICE PRESIDENTE 

EMERITO:                                 Ambrogio Locatelli

PRESIDENTE ELETTO:         Maurizio Salmoiraghi

SEGRETARIO: Stefania Chiessi

PREFETTO: Nicoletta Clementi

TESORIERE: Francesco Medda

SEGR. ESECUTIVO: Nicoletta Barbaglia

CONSIGLIERI: Maurizio Arceri

Fiorenzo Bernazzani

Bruno Bocconi

Davide Carnevali

Giuseppe Resnati

TEL. SEGRETERIA: +39 338 5251215

chiessi.rcmorimondoabbazia@gmail.com

IL PROGRAMMA DI

GENNAIO

Mercoledì 8 Gennaio

Ore 21:00 Consiglio Direttivo presso lo 

studio del Dott. Stefano Speroni in 

Abbiategrasso, Via Gaetano Negri n. 10 

Mercoledì 15 Gennaio

Ore 20:00 Visita del Governatore presso 

Trattoria San Bernardo. Per la Squadra 

dirigente l’incontro inizierà tassativamente 

alle ore 19:00 

Mercoledì 22 Gennaio 

Ore 20:00 Caminetto “parliamo fra di noi” 

presso Trattoria San Bernardo 

Venerdì 31 Gennaio 

Ore 20:00 In collaborazione con il Rotaract, 

“serata con i detenuti del carcere di Opera” 

presso lo spazio convegni dell’outlet Scalo 

Milano. Seguiranno maggiori dettagli sulla 

serata



10

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:

2  Gennaio :  Giusi Ferrari

10 Gennaio :  Monica Speroni

10 Gennaio :  Oriella Pasini

14 Gennaio :  Maurizio Salmoiraghi  

18 Gennaio :  Bruno Bocconi

29 Gennaio :  Cesare Turri

30 Gennaio :  Stefano Speroni

16 20 Nove : Fiorenzo

Bernazzani20 Novembre :

L’Angolo del Presidente

luglio e agosto 2017



Lettera del Governatore mese di GENNAIO
<<<<<<
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Lettera del Governatore mese di GENNAIO
<<<<<<
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Rassegna Stampa

13

Ordine e Libertà


