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Febbraio 2021
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

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

http://finlandiahall.rotary.fi/
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3 febbraio,  piattaforma zoom

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI CLUB

Una Assemblea Straordinaria dettata dall’esigenza di alcune importanti
comunicazioni di Club.
Il Presidente Maurizio Salmoiraghi dopo i saluti, cede la parola a
Vanessa Locatelli , Presidente della Commissione Effettivo che rende
noto i risultati del sondaggio promosso dalla stessa Commissione in
merito allo stato di salute del Club e grado di soddisfazione dei soci.
Poche domande ma molto incisive, che hanno fotografato l’umore del
Club.
E’ stata poi la volta del socio Giuseppe Resnati, Commissione Premio
Locatelli, che aggiorna l’Assemblea sulla scelta del destinatario della
Medaglia Ambrogio Locatelli caduta sul Sindaco di Morimondo Marco
Marelli. La consegna è prevista per il 24 marzo, giorno dell’ottavo
compleanno del RC Morimondo Abbazia , con modalità da concordare
a seconda di come evolverà la situazione.
La parola passa al socio Stefania Chiessi , presidente eletto, incaricata
dal Club di apportare alcune modifiche al Regolamento, più
precisamente la modifica dell’art. 3 in merito alla partecipazione del
Presidente Nominato al consiglio direttivo. L’assemblea approva.
Il socio Carlo China , Presidente Commissione Eventi presenta il
concorso fotografico ‘Libera lo Scatto ’ organizzato con l’obiettivo di
raccogliere fondi da devolvere all’associazione ANFFAS Onlus di
Abbiategrasso.
Per finire i soci Gian Luca Toresani e Pierangelo Metrangolo, Presidente
nominato, aggiornano l’Assemblea riguardo gli ultimi risvolti del
progetto Pugni Chiusi che vede la collaborazione con una palestra di
Abbiategrasso
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10 febbraio,  piattaforma zoom

PRESENTAZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO
LIBERA LO SCATTO 

Relatore: Stefano Schirato – fotoreporter-

Una serata di grande successo che ha visto più di cento partecipanti
collegati, tra cui i Governatore del distretto 2050 Ugo Nichetti e Carlo
Andrisani, Assistente del Governatore oltre a tanti altri amici rotariani ed
appassionati della fotografia .
Moderatore della serata Marco Aziani, Direttore del settimanale locale
Ordine e Libertà.
Dopo i saluti, il Presidente Maurizio Salmoiraghi cede la parola a Carlo
China, Presidente Commissione Eventi ed ideatore del concorso
fotografico -Libera lo Scatto- che ne illustra modalità, dinamiche e
motivazioni, una idea scaturita dall’esigenza di trovare un modo nuovo di
fare service in questo periodo di pandemia.
Scopo del concorso è una raccolta fondi da devolvere ad ANFFAS Onlus di
Abbiategrasso, associazione che si occupa di riabilitazione e solidarietà
nei confronti di persone affette da disabilità intellettiva e relazionale.
Coinvolti nel progetto anche i gruppi «Num de Bià e Uno sguardo sul
mondo» che si sono da subito resi disponibili ad appoggiare il service del
RC Morimondo Abbazia, rappresentati durante la serata da Andrea Baj e
Giovanna Giunta.
l
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10 febbraio,  piattaforma zoom

PRESENTAZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO
LIBERA LO SCATTO 

Relatore: Stefano Schirato – fotoreporter-

Ospite d’eccezione della serata il fotoreporter di fama internazionale
Stefano Schirato famoso per le sue collaborazioni con il regista Giuseppe
Tornatore con cui di recente ha realizzato lo spot televisivo «la stanza
degli abbracci » e socialmente impegnato sui temi dell’inquinamento
ambientale.
Famoso il suo reportage su Chernobyl pubblicato sul New York Times e il
Libro fotografico «Terra Mala» riguardante la Terra dei Fuochi.
Coinvolgente e commovente la testimonianza di Schirato su come sia
arrivato a scegliere una chiave di lettura umana e non paesaggistica per
rappresentare la Terra dei Fuochi dopo l’incontro con le mamme che
hanno visto morire i loro bambini affetti da malattie incurabili causate
dallo smaltimento illecito di rifiuti pericolosi,
Le indicazioni per partecipare al concorso si possono trovare sul sito
creato appositamente dal socio Davide Carnevali liberalo scatto.it
Con un piccolo contributo si potrà sostenere ANFFAS
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24 febbraio,  piattaforma zoom

LA DIETA MEDITERRANEA NELLA PREPARAZIONE 
SPORTIVA

Relatore: Dott. Matteo Capodaglio
medico dei campioni

Un altro centro messo a segno dal Rc Morimondo
In collegamento da Los Angeles il dott. Matteo Capodaglio,
nutrizionista dei campioni.
E’ il socio, nonché Presidente nominato, Pierangelo Metrangolo ad
introdurre e presentare Capodaglio con la lettura di un curriculum
internazionale che lo ha portato a lavorare con campioni del calibro di
Marvin Vettori , Lauren Murphy e Augusto Tanquinho Mendes, cultori
di arti marziali.
Interessanti gli argomenti trattati: gli ‘ingredienti’ che migliorano le
performance (sonno, allenamento, attività aerobica ), la dieta
mediterranea ricca di fibre, l’importanza dell’idratazione e del
consumo calorico e tanto altro.
Numerosi i soci anche di altri Club del Distretto collegati.
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24 febbraio,  piattaforma zoom

LA DIETA MEDITERRANEA NELLA PREPARAZIONE 
SPORTIVA

Relatore: Dott. Matteo Capodaglio
medico dei campioni

Una serata importante per il Rc Morimondo che pone le basi per il
progetto « Pugni Chiusi» , nato dal desiderio di creare un service che
utilizzi lo sport, in particolare lo sport da combattimento, come
strumento educativo per i ragazzi di strada o con situazioni disagiate.
Lo sanno bene Mirco Chiari e Bruno Meloni, già ospiti del Rc Morimondo,
che con la loro attività di allenatori di pugilato presso il carcere di Bollate
e San Vittore hanno dato motivazione e stimoli ai carcerati per
riscattarsi.
Un progetto che coinvolgerà il sociale del nostro territorio, in particolare
le palestre dove i ragazzi disagiati possono trovare un punto di
riferimento, una motivazione per ottenere per una crescita interiore.
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febbraio, 

BORSE ALIMENTARI - NON SOLO PANE  
INTERCLUB 

RC LOMELLINA - RC MORIMONDO ABBAZIA

Nel mese di febbraio , grazie alla socia Mariangela Donà che senza
indugio ha accolto l’invito del Rc Lomellina, è stato possibile distribuire
generi alimentari di prima necessità al Portico della Solidarietà di
Abbiategrasso e all’Associazione San Francesco di Vermezzo;
alla Parrocchia della B.V. Addolorata di Vigevano e alla Mensa dei Poveri a
Mortara, per quanto riguarda il territorio della Lomellina.
A testimoniare che la collaborazione fra Club non può che portare a
risultati significativi.
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RASSEGNA STAMPA

Settegiorni
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RASSEGNA STAMPA

Ordine e Libertà 
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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 Toresani

SEGRETERIA:                         +39 3487227855

bocconi.rcmorimondoabbazia@gmail

IL PROGRAMMA DI
MARZO

Sabato 6
Consegna Premio Locatelli Medaglia 
Nazionale al Dott. Marco Marelli, 
Sindaco di Morimondo nel rispetto 
delle normative sanitarie in vigore. 

Mercoledi 10 Ore 21:00 –
piattaforma zoom 
Katia Ambrosini ci racconterà l’attività 
della Associazione SkyChildren, 

Mercoledì 17 Ore 21:00 –
piattaforma zoom 
Serata organizzata dal Rotaract 
Morimondo Abbazia 
Monica Santagostini ci racconterà 
l’attività di AENDO-Ass. Italiana Dolore 
Pelvico ed Endometriosi 

Mercoledì 24 Ore 21:00 –
piattaforma zoom 
8° Compleanno di Club, Medaglia 
Ambrogio Locatelli: video consegna 
premio a Ravi Ravindran, Presidente 
Int. R. F;
foto/video consegna premio al 
Dott.Marco Marelli, Sindaco di 
Morimondo. Brindisi virtuale di buon 
Compleanno! 
Martedì 30 Ore 21:00 –
piattaforma zoom 
Consiglio Direttivo 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:

11 Marzo: Emiliano Costantini
30 Marzo : Riccardo Fuochi
0 Nove : Fiorenzo Bernazzani20 
Novembre :

L’Angolo del Presidente
luglio e agosto 2017



Lettera del Governatore mese di FEBBRAIO
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