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Luglio 2021
Veneridì 25 giugno
0re 20 Villa Umberto- Abbiategrasso
Passaggio delle consegne

Lunedì 5 Luglio
Ore 21.00 Consiglio Direttivo di Club 
presso lStudio Legale Avv. Stefania 
Chiessi 

Mercoledì 7 Luglio
Ore 20.00 Conviviale
Assemblea Di Club presso la Trattoria 
San Bernardo

Mercoledì 14 Luglio 
Fuori porta 
Ore 18.30 ritrovo a Villa Pizzo a Besate 
visita della Villa e il suo parco. 
Ore 20.30 cena presso Agriturismo 
Cascina Caremma

Mercoledì 21 Luglio 
Ore 20.00 Conviviale 
Presentazione Historica 8 presso la 
Trattoria San Bernardo 

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

http://finlandiahall.rotary.fi/
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25 giugno, Villa Umberto, Abbiategrasso

«PASSAGGIO DELLE CONSEGNE»

È Stefania Chiessi la nuova
Presidente del RC Morimondo
Abbazia.
Stefania Chiessi, stimatissima
avvocato del foro di Pavia, titolare
di uno studio ad Abbiategrasso, é
la nuova presidente del Rotary
Club Morimondo Abbazia per
l'anno rotariano 2021/2022.
Subentra al past president
Maurizio Salmoiraghi.
Salmoiraghi ha consegnato a
Stefania, come previsto dal
protocollo rotariano, sia il
distintivo con la ruota, sia il
collare di presidente nel corso
della cerimonia conviviale svoltasi
nella serata di venerdì 25 giugno
nella splendida cornice del
giardino di Villa Umberto ad
Abbiategrasso.
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25 giugno, Villa Umberto, Abbiategrasso

«PASSAGGIO DELLE CONSEGNE»

Salmoiraghi, nel discorso di conclusione del proprio mandato, ha
rimarcato le enormi difficoltà incontrate in questo anno così
pesantemente condizionato dalla pandemia Covid. Tuttavia ha anche
espresso soddisfazione per essere comunque riusciti a fare "molto con
poco", convogliando le risorse proprie del Club per sostenere
direttamente i tanti bisogni, sempre più crescenti, dovuti in gran parte
alla emergenza sanitaria.
Stefania Chiessi si è detta onoratissima della carica di presidente ed ha
assicurato il proprio massimo impegno per onorarla: «Dopo la notte
ritorna la luce del giorno – ha detto la neo presidente - e dunque
esprimo l'auspicio che anche per il nostro club possa essere un vero e
proprio anno di rinascita». Non ha poi mancato di ringraziare tutti soci
per la fiducia accordatale ed in particolare coloro che si sono accollati
durante quest'anno impegni di carattere organizzativo.
Nel corso della serata, Maurizio per conto del Club, ha consegnato una
PHF a Francesco Medda, Carlo China e Bruno Bocconi. Consegnati anche
attestati di particolare apprezzamento per l'aiuto ricevuto a Davide
Carnevali, Stefania Chiessi e Monica Speroni.
Nel corso della stessa serata il passaggio del collare e della carica è
avvenuto anche per quanto concerne il Rotaract Club Morimondo
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luglio
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7 luglio, Trattoria S. Bernardo, Morimondo

«ASSEMBLEA DI CLUB»

Prima Assemblea di Club per la
neo eletta Presidente Stefania
Chiessi che dopo il rintocco della
campana, gli inni e i saluti ai soci
dà inizio all’assemblea cedendo la
parola a Mariangela Donà per la
presentazione e la consegna del
gagliardetto ai soci Giorgio
Giavenni ed Angelo Gilardi
provenienti dal RC Binasco.
L’Assemblea accoglie i nuovi soci
con un caloroso applauso.
La parola passa al past president
Maurizio Salmoiraghi che premia il
socio Davide Carnevali con un
riconoscimento personale per
l'attività svolta lo scorso anno.
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7 luglio, Trattoria S. Bernardo, Morimondo

«ASSEMBLEA DI CLUB»

E’ infine il Presidente a spillare con il
logo dell'annata i suoi più importanti
dirigenti: la segretaria di Club Monica
Speroni, il tesoriere Francesco
Medda ed il Prefetto Nicoletta
Clementi.
Stefania prosegue con gli
aggiornamenti che riguardano la
squadra che la affiancherà, il
programma del mese di luglio e
qualche piccola anticipazione
riguardante il mese di settembre che
vedrà protagonista Historica 8 , il
service fiore all’occhiello del RC
Morimondo che quest’anno snoderà
il suo percorso tra tre splendide
Abbazie del territorio: partenza dall’
Abbazia di Morimondo, sosta
all’Abbazia di Chiaravalle e arrivo con
pranzo all’Abbazia di Mirasole.
Per concludere Stefania comunica Il
filo conduttore che accompagnerà il
suo anno di presidenza: la "bellezza"
nelle sue forme d'arte più variegate.
Nei prossimi mesi si alterneranno
come relatori grandi interpreti della
pittura contemporanea, e del design
d'autore.
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14 luglio ,  Villa Pizzo Besate 

Fuoriporta

VILLA PIZZO – Besate -

Cascina Caremma

Nel pomeriggio di mercoledì 14 luglio

alcuni soci ed amici del RC Morimondo

hanno avuto il privilegio di visitare uno

degli edifici di massimo pregio nella

Valle del Ticino, Villa Pizzo, residenza

di caccia che il Duca Marcello Visconti

di Modrone fece costruire nel 1921 in

perfetto stile Tudor. Ad aprire le porte

di casa i coniugi Angelo e Cristina

Ettonti, attuali proprietari della villa

che, con grande ospitalità hanno

guidato gli ospiti tra le 96 stanze della

residenza e il parco circostante. Al

termine della visita che il Presidente

Stefania Chiessi non ha esitato a

definire un’ esperienza unica, la

comitiva ha raggiunto il resto del Club

alla Cascina Caremma dove ha avuto

luogo la Convivale. Ideatore ed

organizzatore della serata il socio

Carlo China coadiuvato da Marco

Tacchella



L<<<<<<<<<<<<<<Vi ringrazio, non me l'aspettavo proprio, la vita é
fatta di relazioni da coltivare dalle quali nascono preziose
collaborazioni", ha commentato il primo cittadino dell'antico borgo
dove il Club è nato e dove desidera continuare ad operare a
vantaggio della comunità locale.
La nomina a socio onorario contribuirà a consolidare i rapporti di
comunicazione e collaborazione con il Sindaco nell'esercizio delle
sue funzioni, in modo da consenVi ringrazio, non me l'aspettavo
proprio, la vita é fatta di relazioni da coltivare dalle quali nascono
preziose collaborazioni", ha commentato il primo cittadino
dell'antico borgo dove il Club è nato e dove desidera continuare ad
operare a vantaggio della comunità locale.
La nomina a socio onorario contribuirà a consolidare i rapporti di
comunicazione e collaborazione con il Sindaco nell'esercizio delle
sue funzioni, in modo da consentire al Club di poter più
efficacemente intervenire sulle necessità della comunità locale in
modo mirato ed il più appropriato possibile.
tire al Club di poter più efficacemente intervenire sulle necessità

della comunità locale in modo mirato ed il più appropriato
possibile.
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21 luglio, Trattoria San Bernardo Morimondo

Conviviale 

PRESENTAZIONE HISTORICA VIII

La serata conviviale del 21 luglio, al
Ristorante San Bernardo, é stata
quanto mai ricca di contenuti. Tra i
primi e significativi atti della serata,
vanno ricordati l'attribuzione di una
PHF e la nomina a socio onorario del
nostro Club al Sindaco di Morimondo,
Dott. Marco Marelli e l'entrata
ufficiale, come socio effettivo del Club,
di Marco Tacchella.

«Vi ringrazio, non me l'aspettavo proprio,
la vita é fatta di relazioni da coltivare
dalle quali nascono preziose
collaborazioni», ha commentato il primo
cittadino dell'antico borgo dove il Club è
nato e dove desidera continuare ad
operare a vantaggio della comunità
locale. La nomina a socio onorario
contribuirà a consolidare i rapporti di
comunicazione e collaborazione con il
Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni,
in modo da consentire al Club di poter
più efficacemente intervenire sulle
necessità della comunità locale in modo
mirato ed il più appropriato possibile.
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21 luglio, Trattoria San Bernardo Morimondo

Conviviale 

PRESENTAZIONE HISTORICA VIII

Di seguito, al sindaco Marelli, è stata poi assegnato il massimo
riconoscimento del Rotary, ovvero la Paul Harris fellow, come espressione
di gratitudine per la collaborazione assicurata dal Comune per la
realizzazione, nel contesto del service You Green, del filmato del nostro
Club presentato alla annuale Pre-Convention
del Rotary International.

E' seguita poi, l'ammissione al Club del
nuovo socio Marco Tacchella,
presentato dal nostro socio Carlo China
il quale, nella lettura del cv del nuovo
socio, ne ha svelato le indubbie doti
manageriali ed il ruolo di trustee di
Mivar, ruolo acquisito nel 2019 dopo
aver cessato la collaborazione con
l'azienda di famiglia alla Trattoria di
Coronate

La serata è poi proseguita, in un crescendo di emozioni, con la
presentazione - da parte della Presidente Stefania Chiessi - del più
longevo evento e service del Club, "Historica", giunta quest'anno alla
sua ottava edizione e, per l'occasione, battezzata con il nome "Abbey
Road, Historica 2021". Il raduno di auto d'epoca, si svolgerà domenica
12 settembre 2021 con la partenza dalla abbazia di Morimondo,
proseguirà con la visita della abbazia e del comprensorio storico di
Chiaravalle, per concludersi, con il pranzo conviviale e le premiazioni di
rito, alla abbazia di Mirasole.
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21 luglio, Trattoria San Bernardo Morimondo

Conviviale 

PRESENTAZIONE HISTORICA VIII

Scopo della manifestazione sarà quello di sostenere attività di
ricerca scientifica della Fondazione Golgi Cenci di Abbiategrasso,
rappresentata ai massimi livelli dal direttore della Fondazione
stessa, dottor Antonio Guaita, e dal direttore sanitario e suo
collaboratore dottor Arcangelo Ceretti. Entrambi i medici hanno
illustrato brevemente l'attività svolta in questi mesi concentrata
sull'indagare a fondo le condizioni di encefali di donatori morti a
causa della pandemia da Coronavirus e dunque le conseguenze
del Covid19 sul sistema nervoso centrale e sulle cellule dei
tessuti che costituiscono appunto il cervello.
La finalizzazione del service Historica 2021 del Rotary Club
Morimondo Abbazia sarà quella della donazione allo staff
scientifico della fondazione Golgi Cenci di un microtomo, del
valore ivato di 10 mila euro, strumento accessorio del
microscopio che migliorerà sensibilmente le performances di
ricerca e studio sugli encefali.
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22  luglio

COMPLEANNO DI AMBROGIO LOCATELLI

Fondatore del RC Morimondo Abbazia

Il 22 luglio di ogni anno non dovrà mai essere un giorno triste
per il Morimondo Abbazia e per i soci che lo compongono. Ogni
22 luglio dovremo sforzarci di accantonare, almeno per un
giorno, il dolore straziante della perdita umana per i suoi
familiari, la malinconia - spesso davvero devastante per i suoi
amici - di non poterlo più sentire e vedere.
Dobbiamo trovare la forza di ricordarlo così, come le foto lo
documentano: felice nell'intimità della sua famiglia; orgoglioso in
mezzo al suo Club; fiero con il suo cappello piumato.
Buon compleanno caro Ambrogio, lassù in cielo, tra gli Angeli del
Paradiso.
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RIVISTA  ROTARY

Direttamente dalla Rivista Distrettuale, riportiamo le ultime novità del
progetto Hackfortheplanet.
Progetto che viene presentato dal nostro socio Davide Carnevali, nella sua
qualità di referente della Commissione Speciale per il Distretto 2050 e nel
quale figura tra i suoi partecipanti, nella squadra mista Distretto 2050, la
socia del Rotaract Morimondo Abbazia Alina Dorosenco.
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RIVISTA  ROTARY
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RIVISTA  ROTARY
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Rassegna stampa
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Rassegna stampa
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Rassegna stampa
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PRESIDENTE DI CLUB:       Stefania Chiessi

VICE PRESIDENTE:              Fiorenzo Bernazzani

IMMEDIATE PAST PRESIDENT Maurizio Salmoiraghi

SEGRETARIA DI CLUB :      Monica Speroni

TESORIERE: Francesco Medda

PREFETTO:                              Nicoletta Clementi

SEGRETARIO ESECUTIVO: Bruno Bocconi

PRESIDENTE ELETTO:        Pierangelo Metrangolo

PRESIDENTE NOMINATO: Maurizio Arceri

CONSIGLIERI:                         Carlo China

Nicoletta Barbaglia

Cesare Turri

Giuseppe Soccol

Matteo Cipolas-Mis                                              

SEGRETERIA:                         +39 3485114388

monicasperoni62@gmail.com

IL PROGRAMMA DI

SETTEMBRE

Mercoledi 8 settembre 
Ore 20 Trattoria San Bernardo 
Conviviale “Ai blocchi di partenza”
filmato delle nostre vacanze; ultimi 
ragguagli “Historica 8”
Domenica 12 settembre 
7.30 Partenza da Morimondo 
HISTORICA 8 
Mercoledì 15 settembre
Ore 21 Consiglio Direttivo  studio 
Chiessi + Zoom 
Venerdì 17 settembre
Ore 17.00 monografia su Vivaldi 
presso la sala capitolare dell’Abbazia di 
Morimondo 
Ore 21.00 Concerto in Abbazia con 
musica di Vivaldi, da un progetto del 
Maestro Roberto Allegro 
Mercoledì 22 settembre
Conviviale “Interclub Gruppo Navigli” 
serata di formazione, presenti 
l’Istruttore Distrettuale Lorenza 
Dordoni e l’Assistente Carlo Andrisani 
Sabato 25 pomeriggio)-Domenica 26 
settembre 
Mostra e Premiazione service “Libera 
lo scatto” unitamente alla mostra 
fotografica in memoria di Mariano 
Medda presso la Sala dei Conversi del 
Comune di Morimondo
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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:

26 Agosto: Giuseppe Resnati
09 Settembre : Franco Tollini
11 settembre : Nicoletta Barbaglia
24 settembre : Carlo China
Fiorenzo Bernazzani20 Novembre :

L’Angolo del Presidente

luglio e agosto 2017

Redazione Bollettino
Giusi e Bruno



Lettera del Governatore mese di LUGLIO
<<<<<<
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