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Anno rotariano 2020/2021,  n° 03 
Presidente: Maurizio  Salmoiraghi

Governatore Distretto 2050: Ugo Nichetti
Assistente al Governatore: Carlo Andrisani

Ottobre – Novembre 2020
Mercoledì 14  ottobre
ore 20:00  Conviviale 
Trattoria San Bernardo Morimondo 
Relatore : Riccardo Giani - Corporate 
Fundraising - A.I.C.I. 
Associazione  Bambini Cardiopatici nel 
Mondo  A.I.C.I. Onlus

Mercoledi 4 novembre
Ore 19:00 - Abbazia di Morimondo 
Santa Messa in  ricordo dei nostri 
defunti .

Mercoledi 11 Novembre
ore 21:00 - piattaforma Zoom 
Relatore: Ing. Cristian Fracassi
tema serata: Tutto d’un Fiato

Mercoledì 17 novembre
ore 20:00 - piattaforma Zoom 
A cena con chef David

Mercolediì 25 novemnre
ore 21:00 - piattaforma Zoom 
Serata «Parliamo tra noi»
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14 ottobre,  Trattoria San Bernardo Morimondo

Conviviale
BAMBINI CARDIOPATICI NEL MONDO

Relatore Riccardo Giani

Il RC Morimondo ha colto l’ultima occasione di riunirsi prima delle
restrizioni previste dal DPCM per dedicare la serata all’Associazione
Bambini Cardiopatici nel mondo, scelta dal RC Morimondo quale
associazione beneficiaria dei proventi derivanti dall’evento Galà di
Primavera organizzato lo scorso autunno. L’assegno da 3000 Euro è
stato consegnato durante la serata a Riccardo Giani, braccio destro
del prof. Frigiola, che ha illustrato le difficolta che l’associazione sta
affrontando, causa pandemia, nel portare avanti la propria missione.
Sempre nel corso della serata i soci hanno dato un rinnovato
benvenuto al socio Camillo Caputo, entrato nella compagine del Club
l’anno scorso ma non ancora ‘spillato’ per i ben noti problemi di
lockdown. L’attuale Presidente, Maurizio Salmoiraghi, si occupa della
spillatura.
Un saluto particolare è stato rivolto al PDG Angelo Pari che ha
partecipato alla conviviale.
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RC LOMELLINA
Mariangela Donà Socio Onorario

Ottobre, RC Lomellina

Una grande gioia per il nostro Club: il conferimento a
Mariangela Donà della qualifica di socio onorario del
Rotary Club Lomellina per il suo spirito rotariano e per la
sua vicinanza al Club.
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SANTA MESSA PER I DEFUNTI

La Santa Messa per i defunti organizzata dal RC Morimondo in memoria
dei propri cari è stata celebrata in Abbazia, quest’anno in un clima più
raccolto del solito. I soci si sono uniti in preghiera in ricordo di Ambrogio
Locatelli cofondatore, past president, e punto di riferimento per il Club.

4 Novembre, Abbazia di Morimondo
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Conviviale virtuale
TUTTO D’UN FIATO

Relatore : Ing. Cristian Fracassi  

Entusiasmante conviviale , sicuramente tra le più coinvolgente degli
ultimi tempi. Il Rotari Club Morimondo ha avuto l’onore di avere come
ospite Cristian Fracassi , l’ingegnere bresciano che con l’invenzione della
valvola respiratoria Charlotte ha permesso ai medici di tutto il mondo di
salvare migliaia di vite umane durate la prima ondata della pandemia.
Cristian ha illustrato passo dopo passo, con estrema semplicità ed umiltà
i vari passaggi che lo hanno portato alla messa a punto e alla creazione
della valvola Charlotte : il filo diretto con i medici dell’ospedale locale, la
creazione di una rete di collaborazione con più di 16.000 makers che con
le loro stampanti 3D sono riusciti a produrre circa 150.000 valvole, il
coinvolgimento di multinazionali come Dhecatlon, l’incoscienza e il
coraggio di superare ostacoli burocratici, la collaborazione con la
protezione civile

11 Novembre, Piattaforma Zoom
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Conviviale virtuale
TUTTO D’UN FIATO

Relatore : Ing. Cristian Fracassi  

Avere fiducia nelle persone e non avere paura di chiedere quando si
tratta di fare del bene, sono questi i due insegnamenti che Cristian ha
voluto trasmettere agli oltre 60 rotariani e non che hanno seguito la
conviviale virtuale e che lo hanno inondato di domane e commenti
positivi.
Una mente geniale ed un animo umile associati alla professionalità
messa al servizio degli altri , requisiti che ricalcano pienamente i valori
rotariani.
Un grazie al socio Davide Carnevali moderatore ed ideatore della serata.

Ecco la chat dei commenti:

Sara Sfulcini
Una storia davvero emozionante: grazie!! Tanti, tanti, tantissimi complimenti

Giovanna Sellerio
Complimenti bravissimo emozionante

Francesca Pancrazio
Entusiasmante!

Alice Tollini
Grazie Cristian, a te e a tutti gli attori di questa bellissima storia che ha portato speranza e 
salvato persone in tutto il mondo! Complimenti e grazie per aver dedicato del tempo anche a 
noi! Alice e Nicola

Bianca Garavelli
Grazie per l'entusiasmo e il coraggio. Uniti a una mente creativa, sono una combinazione 
vincente. Anche piacevole il modo di raccontare.

Eleonora Spinelli
Donare è un privilegio e l’umiltà esalta ancora di più la tua genialità, Cristian. grazie di cuore!

Massimo Rangognini
Healt Is Wealth... Un progetto così semplice ma essenziale per la vita! Grande uomo 🦾

Gianluca Toresani
semplicemente un fenomeno! 🔝

11 Novembre, Piattaforma Zoom
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Conviviale virtuale
TUTTO D’UN FIATO

Relatore : Ing. Cristian Fracassi  
Diana
Grazie Cristian, a te e a tutte le persone che ti hanno supportato in questa coraggiosa avventura. 
Questa sera ci hai dato un meraviglioso messaggio di forza e speranza e ci hai dimostrato che 
dobbiamo imparare a fidarci, ascoltandoci di più. Grazie! Diana e Alina

Giampiero Aldo Zanvettor
Un esempio incommensurabile di come Cristian sia un vero imprenditore innovativo. Ha messo 
la sua idea (ed i suoi valori) al servizio dell'uomo: idea geniale, ma semplicità e facile diffusione 
fanno da contraltare alla burocrazia ed ai soloni ex-catedra. Vero spirito ROTARIANO.

Paolo Franchi
La tua testimonianza mi ha allargato il cuore: la tua intuizione, volontà, dedizione per aiutare 
l'umanità senza nemmeno una pretesa di una aspettativa economica rende onore a te, alla tua 
intelligenza e preparazione tecnica di vero imprenditore. L'onoreficenza che ti è stata data è un 
premio veramente meritato che richiede anche il grazie di tutti noi

Giuseppe Resnati
grazie, grazie, grazie

Sergio Dulio
serve above self nella sua forma più pura

Nicoletta Clementi
Grazie Cristian, tutto quello che hai fatto è encomiabile ma mi ha colpito anche la tua umanità e 
umiltà. Sei grande!

Alina Dorosenco
Ho appena acquistato il libro, non vedo l’ora di rivivere tra le pagine la bellissima storia che ci hai 
raccontato. Un grazie di cuore per questo messaggio pieno di vita e speranza, in un momento 
del genere è stato davvero rincuorante.

Luca Faifer
Grazie Maurizio bellissima serata

Paolo Franchi
Grazie Presidente per questa splendida serata. Ora occorre tirare Cristian Fracassi nel Rotary: 
abbiamo bisogno di persone come lui

Gabriela Dinu
Grazie mille a Cristian per tutto l'impegno e la fatica ... tanta fatica sicuramente. grazie mille al 
Presidente per l'ospitalità e la bellissima serata organizzata

11 Novembre, Piattaforma Zoom
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MEDAGLIA AMBROGIO LOCATELLI

Maurizio Salmoiraghi
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17 Novembre, Piattaforma Zoom

A CENA CON DAVID

Sotto lo guida esperta di Chef David della trattoria San Bernardo, i soci
del RC Morimondo si sono cimentati in una serata culinaria di alto
livello: la preparazione della Fideuà nera.
Mariangela, Monica, Pierangelo, Alice, Maurizio Salmoiraghi Presidente
RC Morimondo e Matteo Invernizzi Presidente Rotaract Morimondo in
collegamento zoom dalle proprie cucine, tra pentole e fornelli hanno
cucinato bellissimi e ottimi piatti.
Una serata gradevole che ci ha ricordato quanto siano piacevoli le
serate rotariane.
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25 Novembre, Piattaforma Zoom

PARLIAMO TRA NOI

« Parliamo tra noi » l’appuntamento che i soci del RC Morimondo
attendono con gioia, soprattutto in questo periodo dove solo uno
schermo consente di confrontarsi con gli amici di sempre.
Due importanti argomenti hanno tenuto banco durante la serata, la
medaglia in memoria di Ambrogio Locatelli e il service natalizio ideato
dai ragazzi del Rotaract.
Mariangela e Giuseppe hanno raccontato con emozione e commozione
la consegna della medaglia dell’ Amicizia e della Solidarietà in memoria
di Ambrogio Locatelli al Presidente della Rotary Foundation K.R.
Ravindran durante un collegamento zoom che ha visto presenti le
principali autorità rotariane del Distretto 2050, nonché numerose
personalità rotariane internazionali.
Alina ha invece presentato il progetto «Il Natale dell’Amore in Azione» ,
il service natalizio ideato dai ragazzi del Rotaracy Morimondo che
prevede la vendita di scatole natalizie contenenti prodotti del territorio
provenienti da aziende che si occupano di inclusione lavorativa. Il
ricavato delle vendite verrà utilizzato per organizzare una sorpresa
natalizia hai bambini ricoverati nel reparto pediatrico dell’Ospedale
Buzzi che passeranno il natale lontano da casa.



L<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

10

IL NATALE DELL’AMORE IN AZIONE
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RASSEGNA STAMPA
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RASSEGNA STAMPA
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LA STRUTTURA DEL 
DISTRETTO 2050 E DEL 
NOSTRO CLUB

GOVERNATORE:                    Ugo Nichetti

ASSISTENTE:                           Carlo Andrisani

PRESIDENTE CLUB:              Maurizio Salmoiraghi

VICE PRESIDENTE:               Stefania Chiessi

PRESIDENTE ELETTO:         Stefania Chiessi

SEGRETARIO:                          Bruno Bocconi

PREFETTO: Monica Speroni

TESORIERE: Francesco Medda

CONSIGLIERI:                         Nicoletta Barbaglia

Davide Carnevali

Carlo China

Vanessa Locatelli     

Pierangelo Metrangolo

Giuseppe Resnati

Stefano Speroni

Gianluca Torresani

SEGRETERIA:                         +39 3487227855

bocconi.rcmorimondoabbazia@gmail

IL PROGRAMMA DI
DICEMBRE

Mercoledi 2 ore 21:00 -
piattaforma zoom 
Assemblea ordinaria di Club 

Mercoledì 9 ore 21:00 -
piattaforma zoom
Relatore: Elena Viviani, Rotary 
Youth Exchange Student
tema: La mia esperienza in 
America grazie al Rotary
Parteciperà alla serata la D.ssa
Maria Luisa Beltrami, chair Rotary 
Youth Exchange, District 2050 

Mercoledì 16 ore 21:00 -
piattaforma zoom 
Relatore: Prof.ssa Silvia Cirri, 
responsabile terapia intensiva 
Ospedale Sant’Ambrogio Milano, 
co-fondatrice e Vice presidente 
Associazione Bambini 
Cardiopatici nel Mondo 
Tema: I talenti delle donne

Sabato 19 ore 19:30 –
piattaforma zoom
Prenatalizia di Club -
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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:

3 Dicembre : Davide Carnevale
23 Dicembre: Gianluca Toresani
20 Nove : Fiorenzo Bernazzani20 
Novembre :

L’Angolo del Presidente
luglio e agosto 2017
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