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Grande Rotariano

Da Maurizio Mantovani

Governatore 2019-2020

Piacenza, 25 marzo 2020
Inoltrato a: Presidenti, Assistenti, PDG D. 2050

Il Distretto oggi piange la scomparsa di Ambrogio Locatelli, past

President del RC Morimondo, Uomo che negli anni ha saputo

sempre incarnare i valori ed i principi rotariani.

Ambrogio, da molti conosciuto anche come il bersagliere, ha

saputo diffondere la cultura della solidarietà, dell’assistenza e

del volontariato, fondando un nuovo club e formandone i soci,

trasmettendo - con l'esempio - l'importanza del sostegno della

Rotary Foundation.

Chi, nel corso degli anni, ha frequentato gli eventi distrettuali

ricorderà Ambrogio, accompagnato dalla moglie Mariangela.

Con affetto tutti noi lo porteremo nei nostri ricordi

Maurizio
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Riportiamo la lettera della figlia Vanessa

Ti saluto con l’immagine di te che, fiero ed emozionato, mi accompagni
all’altare.
Papà sembra che tu sia partito per uno dei tuoi tanti viaggi e che tra qualche 
giorno o settimana ritornerai... Certo, sei partito, ma per un Viaggio Eterno, 
dove non farai più ritorno fisicamente sulla terra, ma ci sarai Sempre.
Papà, uomo tutto d’un pezzo, austero, rigido in apparenza, ma dal cuore 
immensamente grande e buono. Papà, lavoratore, bersagliere, rotariano, 
cavaliere, uomo di fede e tantissimo altro, di cui tu ne eri davvero 
orgoglioso.. e anche io ero e sono orgogliosa di avere avuto un uomo così 
come padre, che mi ha educato e mi ha insegnato certi principi e valori. 
Certo da bambina a volte mi arrabbiavo ed ero dispiaciuta delle tue tante 
assenze, sempre impegnato, ma poi ho capito e ti ho solo apprezzato, 
stimato.. non ci hai mai fatto mancare nulla. GRAZIE!
Papà io conservo nel cuore i tuoi insegnamenti, rendendoli concreti nella mia 
vita. Spero di continuare a darti soddisfazioni e mi impegnerò perché, anche 
se non me lo hai mai detto, ho compreso che eri fiero di me. Anche io non te 
l’ho mai detto perché ho un po’ il tuo modo di fare, ma TI ho voluto 
immensamente BENE e continuerò a volertene.
Te ne sei andato in un momento di chiusura e di impossibilità di salutarti 
degnamente, ma te lo prometto che ci sarà un tuo saluto alla tua altezza, 
perché te lo meriti, perché te lo dobbiamo...
Papà continua a rimanere con noi, proteggi la mamma, tutti noi figli e tutti i 
tuoi sette nipoti, riportaci sulla retta via quando stiamo sbagliando e 
rasserena i nostri cuori.
Mi manchi immensamente, ma so che posso sempre contare su di te. Che il 
Signore ti accolga nel suo abbraccio...
Ciao papà
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EMERGENZA COVID-19

Nessuno degli impegni programmati per i mesi di marzo e aprile ha
potuto tenersi, nessuna tradizionale conviviale e nessun progetto
organizzato da mesi. L’emergenza Covid-19 ha modificato necessità,
esigenze ed abitudini di intere popolazioni. Pur non potendo riunirsi, il
RC Morimondo Abbazia non si è fermato, da subito si è attivato nella
lotta alla pandemia sostenendo il comparto medico sanitario e ogni
altra richiesta da parte delle associazioni del territorio.
Nel dettaglio :

Sostegno all’ Hospice di Abbiategrasso
- Sono stati donati all’Hospice di Abbiategrasso Euro 3550 (di cui

550 arrivati dal Club Finlandese gemello ) in memoria del socio
fondatore e past president Ambrogio Locatelli.

Progetto Politecnico di Milano
- Grazie alla segnalazione del socio e presidente designato

Pierangelo Metrangolo è stato appoggiato un importante progetto
del Politecnico di Milano di cui lui stesso è parte integrante. Il
Rotary Club Morinondo ha donato Euro 3000 al Politecnico che da
oltre un mese produce POLICHINA, soluzione igienizzante per le
mani diventata introvabile, da distribuire alle Aziende Socio
Sanitarie del Territorio e alla Protezione Civile della Lombardia. La
produzione , che si basa esclusivamente sull’aiuto di volontari, è
arrivata a quantità industriali, circa 5000 litri al giorno, rendendo
necessario il reperimento e l’acquisto di grandi quantità di materie
prime e reagenti.

- Iniziativa consegnacasa.it
Grazie al suggerimento del socio Davide Carnevali il Rotary Club
Morimondo Abbazia ha sostenuto il progetto consegnacasa.it,
piattaforma digitale gratuita, creata per supportare e agevolare
i commercianti locali nelle vendite durante l’emergenza Covid19

Marzo Aprile 2020
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EMERGENZA COVID-19

- Sostegno al Distretto 2050
Il Rotary Club Morimondo Abbazia ha sostenuto il Distretto 2050 in
una sovvenzione della Rotary Foundation del valore di $ 25.000
per l’acquisto di due respiratori polmonari da installare sulle
ambulanze dell’ Ospedale Fiera di Milano per il trasporto pazienti
Covid.

Pranzo di Pasqua per la Casa di Riposo di Morimondo
- Una iniziativa coraggiosa e lodevole quella del personale della

Casa di Riposo Pampuri di Morimondo che ha scelto di proteggere
gli anziani ospiti, decidendo di restare al loro servizio 24 ore su 24
per due lunghi mesi e oltre, visto che al momento si trovano
ancora all’interno della struttura.
Il gesto del personale ha reso la Casa di Riposo un luogo sicuro e
protetto per i propri degenti salvandoli di fatto dalla pandemia con
zero contagi su un totale di 60 pazienti.
Il Rotary Club Morimondo, su iniziativa del Presidente Monica
Speroni ha fatto consegnare agli operatori sanitari il pranzo di
Pasqua preparato dai ristoranti che si trovano nel Borgo di
Morimondo.

Altre iniziative sono al vaglio del Presidente e della sua squadra per far
fronte alle esigenze delle famiglie , delle strutture e delle associazioni
del territorio.

Marzo Aprile 2020
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CONVIVIALI  VIRTUALI

Ogni mercoledì del mese di aprile i soci del Rotary Club Morimondo si sono
ritrovati , non ai tavoli della Trattoria San Bernardo come sono soliti fare, ma
difronte ad un PC, ognuno nelle proprie case, tutti connessi e decisi ad
appoggiare le conviviali virtuali organizzate dal Presidente Monica Speroni, per
essere aggiornati sulle iniziative del Club contro la pandemia e per sentirsi più
vicini in un periodo che ci obbliga a rimanere lontani.
Non è mancato l’intervento del Prof. Pontremoli, più volte ospite delle conviviali
del RC Morimondo , che ha svolto la sua funzione di relatore tramite un
collegamento video.

8-15-29 Aprile 2020
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Marzo – Aprile 2020

Consegna di 1000 litri di polichina al Comune 
di Abbiategrasso, 100 litri alla Croce Azzurra 
di Abbiategrasso, 500 litri all’unione dei 
Comuni «I Fontanili » di Gaggiano, al Comune 
Besate e di Trivolzio

Ordine e Libertà
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Marzo – Aprile 2020

LETTERA DI RINGRAZIAMENTO
DEL RETTORE DEL POLITECNICO DI MILANO
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Marzo Aprile 2020

EMAIL DI RINGRAZIAMNETO DELL’HOSPICE DI ABBIATEGRASSO
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PROGRAMMA SCAMBIO GIOVANI

Relazione mese di marzo di Elena Villani da New Orleans

03/2020

Relazione Anno all’Estero  

Marzo

Questo mese e` stato come una di quelle giostre verticali dove ti portano molto in alto per poi

farti precipitare improvvisamente. Odio quelle giostre.

Il mese e` infatti iniziato con uno degli eventi piu` importanti della mia vita: abbiamo avuto

l'occasione di partecipare al weekend di training dei presidenti dei vari club del Rotary e io e

Anniela abbiamo anche potuto fare una nostra presentazione e parlare di fronte a piu` di 300

persone.

La conferenza, chiamata PETS (President elect training seminar), è stata organizzata a

Natchez, Mississippi, dove io e Anniela siamo arrivate il venerdì nel tardo pomeriggio e siamo

state ospitate da due anziane signore adorabili e molto intelligenti, Susan e Sebelle. Con loro

abbiamo parlato dei cambiamenti climatici e della loro esperienza in quanto vegetariane: ci

hanno raccontato di come la loro salute sia migliorata tantissimo aiutando allo stesso tempo a

ridurre le emissioni di CO2. Quando abbiamo fatto le valigie per tornare a casa ci siamo

scambiate le email, per farci inviare aggiornamenti e articoli interessanti sull`ambiente e

inoltre ci hanno invitato ad andare a trovarle nella loro ecofarm in Canada.

Il weekend e` stato molto intenso.

Venerdì sera abbiamo preparato il materiale e sabato abbiamo creato un nostro stand e il

nostro compito era vendere magliette e promuovere il Rotary Youth Exchange Program.

Abbiamo parlato con un`infinita` di Rotariani cercando di convincerli ad iniziare il programma

anche nel loro club e per la fine della giornata avevamo business cards di piu` di 30 persone e

altrettanti inviti ad andare a parlare come ospiti ai loro Club.

E` stata un'esperienza molto formativa poiche` io e Anniela eravamo le uniche teenager

presenti e non mi era mai capitato di dover fare da sponsor, soprattutto quando i nostri

potenziali “clienti” erano tutti adulti. Per pranzo poi ci hanno diviso e il nostro compito era

sederci ad un tavolo dove non conoscessimo nessuno e nessuno ci conoscesse cosi da poter

sfruttare anche quel momento per fare pubblicita` al programma. Devo dire che dopo aver

affrontato il primo giorno di high school dove ho dovuto sedermi ad un tavolo di ragazzi

sconosciuti, gli adulti sono stati una passeggiata.

A fine giornata Sam, la responsabile del nostro Club, ha detto che non aveva mai avuto così

tante persone interessate e che avevamo fatto un lavoro incredibile e alla fine ci ha informate

del fatto che avremmo dovuto creare una nostra presentazione e parlare di fronte a tutti i

presenti durante il pranzo della domenica.

Quel weekend io e Anniela siamo rimaste sveglie i primi due giorni fino alle 2 di notte, venerdi

sera per creare il nostro stand, e sabato sera per preparare la nostra presentazione e una

bozza del discorso che avremmo fatto la domenica. Creare il mio discorso e` stato facile: ho

semplicemente pensato a cosa significa per me questo programma, a tutte le opportunità che

mi sta dando e a quanto ho imparato in questi mesi. Sam però non voleva che imparassimo

niente a memoria, voleva semplicemente che salissimo sul palco e parlassimo con il nostro

cuore. Ammetto che trovarsi su un palco con 300 persone davanti che hanno tutte minimo il

doppio della tua eta` e` stato strano e un po` spaventoso, soprattutto quando non puoi
neanche parlare nella tua lingua madre, ma alla fine e` andato tutto molto bene e mi e` anche

Aprile 2020
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piaciuto moltissimo. Io ho parlato del programma e delle opportunità che offre (anche perché il

tema del Rotary 2020 era: Rotary opens doors), mentre Anniela ha parlato di come, essendo

noi studenti ambasciatrici e ambasciatori del nostri Paesi, rappresentiamo anche un'opportunità

per i Club di iniziare progetti internazionali per connettere il mondo, e poi del suo Club in

Venezuela, concludendo con una richiesta di aiuto per il suo Paese.

Avevamo solo 5 minuti a testa ma sono sembrati lunghissimi. Se riguardo il video del mio

discorso ora cambierei alcune cose, ma per essere stata la prima volta che ho parlato di fronte

a tutte quelle persone importanti e per di più in inglese devo dire che sono molto fiera di me.

Dopo questa conferenza avremmo dovuto partecipare ad un`altra altrettanto importante in cui

avremmo potuto parlare di nuovo e poi c’erano gli inviti a tutti i diversi club. Peccato che invece

tutto ciò non sia stato possibile per colpa del Corona virus, che e` arrivato anche qui,

obbligando alla chiusura di scuole e negozi e alla cancellazione di conferenze e festival.

Non scorderò mai il momento in cui ho ricevuto la notizia che la scuola sarebbe stata chiusa

per un mese: ero in macchina con dei miei compagni di classe e il mio professore di HRT e

stavamo tornando a scuola dopo essere andati in giro per tutta New Orleans a chiedere

donazioni per il progetto che avremmo dovuto realizzare questo mese. La notizia è arrivata dal

Governatore della Louisiana che ha annunciato la chiusura di tutte le scuole. E` stato

scioccante perché ci ha fatto rendere conto che il virus era arrivato anche qui per davvero ed e`

stato terribile rendersi conto che quella sarebbe stata l`ultima volta che ci saremmo visti per un

mese o piu`. Eravamo tutti tristi e ci sentivamo sconfitti, perchè avevamo passato più di un

mese a fare chiamate e da due settimane stavamo entrando in tutti i negozi di New Orleans per

chiedere donazioni e ne stavamo ottenendo moltissime, peccato che l`evento per cui avevamo

faticato tanto sarebbe stato cancellato.

Arrivati a scuola ci siamo salutati e ho raggiunto la mia amica Hailey che mi ha dato un

passaggio a casa, come faceva ogni giorno, ma quel giorno piangeva. Questo e` il suo ultimo

anno di liceo e qui in America il Senior Year e` considerato l'anno più bello della vita di uno

studente, vengono organizzati eventi appositamente per i Senior: ad esempio la Senior

Breakfast, dove si vestono eleganti e fanno colazione insieme a scuola, il Prom, ovvero l'ultimo

ballo scolastico e infine ovviamente la Graduation dove, di fronte a genitori e parenti, hanno

l'onore di attraversare il palco della scuola e ricevere il loro diploma.

Un altro dei miei amici si stava allenando da Settembre per la stagione di “track”, la corsa su

pista, per diventare più veloce così da poter vincere delle gare ma soprattutto una Borsa di

studio che gli permettesse di poter andare al college, ma le competizioni di solito iniziavano a

Marzo e quindi ora non sa neanche che ne sarà del suo futuro.

Prima che la scuola annunciasse la chiusura avevo anche appena proposto una raccolta fondi

per gli ospedali italiani al mio Interact Club ed avevamo deciso che avremmo venduto bracciali

tricolore a tutta la scuola, ma il progetto e` diventato ovviamente irrealizzabile.

Questo virus ha cambiato le vite di miliardi di persone, gesti che venivano naturali e spontanei

sono ora assolutamente da evitare, routine quotidiane sono state sconvolte e persone che

stavano bene ora stanno soffrendo. E tutto questo e` accaduto cosi` in fretta, che nessuno e`

riuscito a fermarlo.

Relazione mese di marzo di Elena Villani da New Orleans

Aprile 2020
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Questa situazione mi ha causato una stress e un`ansia incredibile: ho visto miei amici in altri

Stati essere costretti a fare le valigie in poche ore ed essere rispediti a casa, nella frenesia di

dover affrettarsi prima che i voli venissero cancellati ed e` stato terribile non sapere cosa fosse

meglio fare: se restare o tornare a casa, perche` una situazione del genere non era mai

successa e pertanto nessuno aveva idea di come comportarsi. Prima che la scuola chiudesse

ogni singola persona, sia professori che alunni, mi chiedevano della mia famiglia e della

situazione in Italia e, per quanto mi abbia fatto piacere che tutti si preoccupassero per me e per

i miei familari, allo stesso tempo mi ricordava che se fosse successo qualcosa io non sarei

stata in grado di essere là, con la mia famiglia, con i miei amici e con tutte le persone che

conosco da una vita.

Alla fine mi sono resa conto che fortunatamente anche qui ho amici che, anche se mi

conoscono solo da pochi mesi, mi amano e mi sostengono e insieme con il Rotary, i miei

genitori e la mia host mom abbiamo deciso che fosse meglio per me rimanere, anche perché

non essendoci voli diretti da New Orleans a Milano temevamo che io potessi rimanere bloccata

in qualche aeroporto, senza disponibilità di aerei nè per tornare indietro nè per tornare a casa.

Sono grata alla mia host mom che in questa situazione assurda si e` offerta di prendersi cura di

me, e lo sta facendo al meglio, e per avermi fatto capire che potrò restare con lei finché non

sarà sicuro per me volare a casa.

Prima di scegliere di fare questo anno all'estero avevo immaginato nella mia testa tutti gli

scenari peggiori che sarebbero potuti accadere, così giusto per essere preparata, ma una

pandemia non era neanche nella mia più fervida immaginazione!

Pensando a tutto quello che ho imparato in pochi mesi mi rattrista pensare a tutte le altre cose

che avrei potuto imparare e a tutte le altre esperienze e attività che avrei potuto fare in questi

mesi, ma so che devo già considerarmi fortunata, perché la mia unica preoccupazione e` dover

stare chiusa in casa, mentre ci sono persone che stanno affrontando situazioni ben più

dolorose. Questo e` il messaggio che sto cercando di comunicare ai miei amici e devo dire che

anche gli Americani hanno un serio problema nel rispettare cio` che il loro governo dice loro di

fare e hanno preso la notizia del “social distancing” e della quarantena come un “affronto alla

loro libertà”. Fortunatamente le persone che sono solita frequentare e la mia host family sono

intelligenti e responsabili e abbiamo tutti deciso immediatamente di fare la nostra parte e

chiuderci in casa.

Siamo quindi a casa da tre settimane ora. E’ strano, ma non e` cosi male: la mia host mom

lavora da casa tutto il giorno, però la sera giochiamo a giochi da tavolo insieme, guardiamo film

e parliamo. Durante la giornata io di solito studio, sia per il ritorno in italia sia per fare l`ACT

(cosa che non so se sara` possibile ma vedremo) e mi sono anche iscritta ad un

interessantissimo corso online offerto da Harvard sulla retorica e il public speaking!

In aggiunta dipingo, suono il piano e faccio un po’ di ginnastica per tentare di rimettermi in

forma visti i chili accumulati qui in America.

Mi tengo in contatto con i miei genitori e i miei amici, sia di qui che dell`altro lato dell`oceano,

percio` per ora va tutto bene.

Non vedo comunque l`ora che tutto questo sia finito e penso che quando succedera` avremo

tutti imparato ad apprezzare quello che abbiamo un po` di piu`.

Relazione mese di marzo di Elena Villani da New Orleans

Aprile 2020
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L`unica gioia in tutto questo scenario drammatico e` vedere la natura che torna a rinascere e i

livelli di inquinamento che si abbassano, perciò spero che quando tutto sarà tornato normale,

faremo qualcosa per far sì che quei livelli rimangano tali o almeno che non tornino ai livelli

precedenti.

Questo evento mi ha fatto rendere conto di come tutto puo` cambiare improvvisamente e

proprio per questo bisogna cogliere ogni opportunita` e non rimandare le cose a domani.

Sono grata all`universo che la mia famiglia e le persone a cui voglio bene siano sane. Infine,

ho compreso come sia impossibile controllare tutti gli eventi che ci accadono.

Questo mese e` stato una sfida enorme e sono diventata un po’ germofobica, ma ho anche

imparato tanto e voglio concludere con una nota positiva e raccontarvi che, prima di chiudermi

in casa, sono anche andata a pesca e ho catturato il mio primo pesce!

Spero che tutto si risolva il piu` presto possibile e prego che l`Italia e tutto il mondo si rialzino

piu` forti di prima.

Elena Viviani

Aprile 2020
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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

MAGGIO

IL PROGRAMMA DEL MESE 

DI MAGGIO E’ 

MOMENTANEAMENTE 

SOSPESO DATA 

L’EMERGENZA SANITARIA 

IN CORSO

PROCEDEREMO CON  

CONVIVIALI VIRTUALI
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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:

16 Aprile: Pierangelo Metrangolo

20 Aprile:  Antonio Borrelli

1 Maggio: Matteo Copolat-Mis

6 Maggio: Vanessa Locatelli

8 Maggio: Angela Semplici

18 Maggio: Antonio Venezia

21 Maggio: Mariangela Donà

Pietro Sarni

Silvia Lodi Pasini

16 20 Nove : Fiorenzo

Bernazzani20 Novembre :

L’Angolo del Presidente

luglio e agosto 2017
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