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Anno rotariano 2020/2021,  n° 05 
Presidente: Maurizio  Salmoiraghi 

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

Gennaio 2021

  

Mercoledì 20 gennaio 
ore 21:00 - Piattaforma Zoom  
Parliamo tra noi  
Tema: Il nostro Natale in famiglia….
…invitato speciale Covid 19  

Mercoledì 27 gennaio 
ore 21:00 - Piattaforma Zoom 
Relatore: Prof. Pietro Pontremoli 
Tema: Riflessioni su presente e 
futuro  dei Club rotariani 

Gemellaggio con 
Rotary Club Finlandia Hall – Helsinki (FIN), 
Distretto 1420 (http://finlandiahall.rotary.fi/)

http://finlandiahall.rotary.fi/
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20 gennaio,  piattaforma zoom

PARLIAMO TRA NOI

Il Presidente Maurizio Salmoiraghi la definisce una serata easy ed 
in effetti la serata parliamo tra noi è sempre stata un momento 
informale, una occasione per mantenere viva l’amicizia che lega i 
soci del RC Morimondo sempre speranzosi di poter tornare alle 
amate conviviali . Il Presidente  da’ il via alla panoramica delle 
prossime attività del Club e lascia la parola ai diretti interessati 
per la presentazione. 
Pierangelo Metrangolo illustra il progetto Pugni Chiusi, sul quale 
sta lavorando insieme ad una squadra di soci, progetto che ha 
preso spunto dall’intervento ad una delle  conviviale di Club di 
Mirco Chiari e  Bruno Meloni, allenatori di pugilato presso il 
carcere di Opera e dalla proiezione durante la stessa serata del 
documentario pluripremiato realizzato dal regista Alessandro 
Best. 
Carlo China fornisce le prime informazioni sul concorso 
fotografico «Libera lo Scatto» che sta organizzando insieme al 
suo Team  e che verrà ufficialmente presentato il 10 Febbraio. 
Infine l’annuncio da parte del presidente di una Assemblea 
Straordinaria dove, fra gli altri argomenti all’ordine del giorno,  
verrà reso noto l’esito del sondaggio promosso dalla Commissione 
Effettivo. 
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27 gennaio,  piattaforma zoom

RIFLESSIONI SUL PRESENTE E FUTURO 
DEI CLUB ROTARIANI

Relatore:  Prof. Pietro Pontremoli
Il Prof. Pontremoli non delude mai. 
Una interessante serata di formazione rotariana nata dalle 
riflessioni di Pietro Pontremoli inerenti la vita presente e futura 
dei club rotariani. 
Riflessione sulla definizione di Rotary visto come «associazione 
mondiale di imprenditori e professionisti di entrambi i sessi  che 
presta servizio umanitario , incoraggiando il rispetto di principi 
etici nell’esercizio di ogni professione  e che si impegna a 
costruire un  mondo di amicizia e di pace»  
Riflessione sulle differenze tra il Rotary e le associazioni di 
volontariato cui spesso i Club  vengono paragonati ma dalle quali si 
differenziano, secondo Pontremoli ,  per tre importanti  fattori : 
- Modalità di appartenenza  
- Etica 
- Congruenza 
In breve il Rotary si rivolge a professionisti ed imprenditori che 
hanno dimostrato doti, capacità e moralità che possono essere 
messe al servizio degli altri , il tutto sotto la guida dell’etica 
rotariana del servire al di sopra del proprio interesse, senza 
dimenticare la congruenza che deve esserci tra la condotta 
professionale e quella rotariana.  
La riflessione prosegue ponendo l’attenzione sui cambiamenti cui è 
soggetto il Rotary riassunte  dalla frase di Paul Harris  
« il Rotary se vuole realizzare il suo destino , deve essere 
evolutivo in ogni tempo, rivoluzionario in qualche occasione» 
Grazie al Prof. Pontremoli che ha reso l’argomento accattivante.
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SEMINARIO AZIONE PROFESSIONALE

30 gennaio, piattaforma zoom

Il Seminario Azione Professionale impreziosito dal brillante 
intervento del Socio Davide Carnevali sulle opportunità del 
Programma Virgilio.
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ANTICIPAZIONI PROSSIME ATTIVITA’
 

Presentazione Concorso fotografico
LIBERA LO SCATTO
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RASSEGNA STAMPA
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RASSEGNA STAMPA

Settegiorni
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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 
FEBBRAIO 

Lunedì 1 ore 21:00 – 
piattaforma Zoom  
Consiglio Direttivo di Club 
Mercoledì 3 ore 21:00 - 
piattaforma Zoom  
Assemblea Straordinaria di 
Club  
Mercoledì 10 ore 21:00 - 
piattaforma Zoom 
,Presentazione concorso 
fotografico “Libera lo Scatto” 
con la partecipazione del 
photoreporter di fama 
internazionale Stefano 
Schirato. - fotografo di scena 
dello spot TV per la campagna 
vaccinale Covid19 “la Stanza 
degli Abbracci” diretto da 
Giuseppe Tornatore; - 
presentazione del suo libro 
“Terra Mala” - Il ritratto della 
Terra dei Fuochi  
Mercoledì 24 ore 21:00 - 
piattaforma Zoom  
Relatore: Dott. Matteo 
Capodaglio (il nutrizionista dei 
campioni) Tema: La dieta 
mediterranea nella 
preparazione sportiva
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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:  

23 Febbraio: 
ANNIVERSARIO ROTARY 
20 Nove : Fiorenzo Bernazzani20 
Novembre :

L’Angolo del Presidente 
luglio e agosto 2017

  



 
Lettera del Governatore mese di  GENNAIO  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