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Settembre 2021
Mercoledi 8 settembre
Ore 20 Trattoria San Bernardo 
Conviviale “Ai blocchi di partenza”
filmato delle nostre vacanze;
Domenica 12 settembre 
7.30 Partenza da Morimondo 
HISTORICA 8 
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

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

http://finlandiahall.rotary.fi/
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8 settembre, Trattoria San Bernardo, Morimondo

Conviviale 

«AI BLOCCHI DI PARTENZA»

Una serata ricca di emozioni ha contraddistinto la ripresa dei lavori del RC
Morimondo Abbazia lo scorso 8 settembre, presso la sede del Club nel
Ristorante San Bernardo a Morimondo. Alla presenza della quasi totalità
dei soci e di numerosi ospiti, la conviviale – non a caso intitolata “ai
blocchi di partenza” – é iniziata, dopo i preliminari previsti dal protocollo,
con la lettura della lettera di settembre del Governatore 2050 Sergio
Dulio. Una lettera di grande sostanza rotariana e di straordinaria umanità
nei passi riconducibili alla tragedia afghana. Concetti che la Presidente
Stefania Chiessi ha opportunamente sottolineato, confermando la
risposta chiara e netta del Club a sopportare azioni – concordate con il
sistema Rotary nazionale – tali da restituire concrete risposte di sostegno

ai profughi. Non c’è gioia maggiore per un Club Rotary, paragonabile a
quella dell’ingresso di un nuovo socio.

In questo caso si tratta della signora
Daniela Antoniuzzi, una donna di
successo imprenditoriale – attualmente
ricopre il ruolo di Vice-Presidente
dell’azienda di famiglia Icefor SpA – ed
una vera e generosa protagonista del
volontariato e della solidarietà.
Attività che le sono valse il
conferimento di Cavaliere della
Repubblica Italiana e di altre
numerosissime onorificenze ricevute in
occasione di aiuti umanitari per Caritas,
a sostegno delle popolazioni colpite da
eventi catastrofici naturali, per la Croce
Rossa e per decine di altre iniziative.

Stefania Chiessi, unitamente alla “spillatura” di rito, ha sottolineato con
commozione e piacere la loro datata e profonda amicizia, ed il Club ha
accolto Daniela con grande entusiasmo
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8 settembre, Trattoria San Bernardo, Morimondo

Conviviale 

«AI BLOCCHI DI PARTENZA»

Successivamente alla cena, Stefania ha ricordato ai soci del Club ed agli
ospiti presenti l’intenso calendario di settembre, ricco di eventi artistici
di grande interesse – dalla fotografia, alla musica barocca ed alla
letteratura conseguente – lasciando poi la parola al Prefetto di Club
Nicoletta Clementi, la quale ha descritto, con la sua riconosciuta abilità
organizzativa, gli ultimi dettagli dell’evento Historica, previsto domenica
12 settembre e giunto alla sua ottava edizione.
La serata si é conclusa con la gioiosa presentazione del filmato,
sapientemente composto, come da molti anni a questa parte, dal socio
e vicepresidente di Club Fiorenzo Bernazzani, comprendente le foto ed i
video delle vacanze dei soci, accompagnati da un sottofondo di

piacevolissime note musicali.
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12 settembre, Morimondo

HISTORICA VIII

E' vero, capita spesso a noi del Morimondo di sentirci dire al termine
dell'evento Historica e del suo service "grazie".
Ma i "grazie" raccolti domenica sono stati di gran lunga i più numerosi,
mai raccolti in queste otto edizioni.

Hanno concorso certamente tanti fattori: una splendida giornata di sole,
oltre 40 vetture d'epoca di eterna bellezza, più di 130 persone, delle
quali oltre 50 tra rotariani di vari Club ed i loro familiari, capaci di vivere
da protagonisti la manifestazione dalle 8 del mattino fino all'inizio della
sera, i tesori silenziosi e senza tempo delle tre meravigliose Abbazie
toccate dal percorso denominato Abbey Road di quest'anno. Tutto
questo ha creato un clima fantastico, di grande amicizia, di complicità e
gioia.
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12 settembre, Morimondo

HISTORICA VIII

A questi numeri straordinari, si
sono aggiunti decine di
sponsor che permetteranno
con i loro contributi, un
service di grande prestigio a
favore della Fondazione Golgi
Cenci. Eravamo un po'
preoccupati: si temeva che 18
mesi di lockdown avessero
inaridito anche le più
consolidate generosità: non é
stato così, al contrario, c'è
stata una risposta fantastica
sia in termini economici, sia
con doni che hanno dato la
possibilità di raccogliere fondi
anche con una ricca lotteria.

Ha concorso certamente la
presenza del nostro
Governatore Sergio Dulio che,
pur impegnato nelle
quotidiane visite ai Club, ha
sacrificato anche la domenica
per esserci vicino.
Anche se la generosità di
Sergio per noi del Morimondo
non é certo una sorpresa: era
Assistente del Governatore
quando siamo nati , la
riconoscenza che gli dobbiamo
ha origini antiche.
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12 settembre, Morimondo

HISTORICA VIII

Magnifica la torta, ottimo il sorbetto, talmente buono il gelato da
divenire anche galeotto, osando violare l'incolumità della mise della
nostra Presidente ... le ragazze e i ragazzi di Dolce Positivo si sono
superati, regalandoci la memoria di una dolcezza infinita.

E' stato premiante il lavoro preparatorio della Commissione di Club
Historica, la quale non si é risparmiata in questi mesi: serate intere
dedicate alla organizzazione, alla minuziosa, quasi testarda previsione e
soluzione di qualsiasi evento che potesse turbare l'iter della
manifestazione.
Fantastica la nostra Presidente e, come al solito, i nostri soci ed il
Rotaract Morimondo Abbazia, capaci di trasformarsi in un giorno in
attenti distributori di cartoni anti macchie d'olio, in provetti
posteggiatori, in guide turistiche ...

Grazie, grazie, grazie davvero a tutti!!!!
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17 settembre, Abbazia di  Morimondo

CONCERTO DI GALA  IN ABBAZIA

Musiche di Vivaldi

Maestro Roberto Allegro

Nell'ambito della Settimana Vivaldiana nazionale 2021, si é svolto nella
Abbazia di Morimondo il Concerto di Gala "Vivaldi in Abbazia" a cura
dell'Orchestra da camera italiana Antonio Vivaldi, con al violino Lucia
Allegro e Direttore al cembalo il M.tro Roberto Allegro.La settimana
vivaldiana é giunta quest'anno alla sesta edizione ed é ormai
riconosciuta come una manifestazione culturale di rilevanza
internazionale. Il "focus" principale, voluto dal Maestro Allegro, é la
valorizzazione del grande patrimonio artistico musicale legato alla figura
del celebre musicista veneziano Antonio Vivaldi, attraverso la
pubblicazione di lavori di ricerca musicologica e l'organizzazione di
conferenze, convegni, seminari e, naturalmente, concerti.

Felici pertanto di avere ospitato, nella "nostra Abbazia" un evento
musicale di tale portata.
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22 settembre , Trattoria S. Bernardo, Morimondo

Interclub

SERATA DI FORMAZIONE

Avv. Lorenza Dordoni 

Lo scorso 22 settembre, il nostro Club ha avuto il piacere di ospitare, in
una godibile conviviale, una platea davvero numerosa, capace di
occupare tutti I posti messi a disposizione dalla Trattoria San Bernardo.
Tant'è che diversi altri soci, per il rispetto delle normative sanitarie
vigenti, si sono collegati in contemporanea via zoom.
Si é così onorato al meglio, il primo, dei tre incontri previsti in questa
annata rotariana dal Gruppo Navigli, dedicato alla formazione.
Formazione che ha avuto come relatrice la massima interprete in
questo ruolo del nostro Distretto, l'Avv. Lorenza Dordoni, già PDG
nell’a.r. 2017-2018 e da qualche anno Responsabile Distrettuale per la
Formazione di Club.
La serata, fortemente voluta dalla nostra Presidente Stefania Chiessi,
perfettamente gestita dal prefetto Nicoletta Clementi e, per la parte
informatica da Fiorenzo Bernazzani e Davide Carnevali, é stata
organizzata nella forma Interclub di Gruppo e ha annoverato anche la
presenza dell'Assistente del Governatore del Gruppo Navigli Carlo
Andrisani, del Presidente del RC Abbiategrasso Enrico Maiocchi e del RC
Mede Vigevano Salvatore Poleo.
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22 settembre , Trattoria S. Bernardo, Morimondo

Interclub

SERATA DI FORMAZIONE

Avv. Lorenza Dordoni 

Di straordinario interesse, sia per il presente, sia per il futuro della
nostra Organizzazione, il titolo scelto da Lorenza per la sua relazione:
"Variazione al Code of Policies ed aggiornamenti".
Lorenza inizia ricordando che il Consiglio di Legislazione sin dal 2016,
per poi confermarlo definitivamente nella sessione seguente del 2019,
ha abolito l'obbligo della frequenza - pena espulsione dal Club - alle
riunioni conviviali. Un intervento resosi necessario dalla sempre
maggiore richiesta da parte dei RC di riunioni informali, in orari diversi,
con modalità più in linea con le attività e le necessità professionali dei
soci. Non solo, un anno e mezzo di lockdown, ha prodotto nei soci
sparsi in tutto il mondo, una maggiore manualità con i prodotti
informatici che garantiscano riunioni via web. Lorenza conclude con
una affermazione incontestabile: non importa come, quando e quante
volte ci si riunisca, l'importante é produrre eventi e service sempre più
performanti per la comunità.

Una modifica radicale, anch'essa valutata e definita nel 2016 riguarda i
Club Rotaract. Come ricordiamo, in quel Consiglio di Legislazione, ci fu
la prima sostanziale novità. Un socio Rotaract, attraverso l'istituto della
"doppia affiliazione", può richiedere l'affiliazione contemporanea anche
al Rotary. Un passo importante, ma certamente solo un passaggio verso
un vero e proprio stravolgimento delle relazioni Rotary-Rotaract
avvenuto nel 2019. Lo Statuto del Rotary International viene
opportunamente modificato e va a sancire che "il Rotary International é
l'associazione dei Rotary Club e dei Rotaract Club di tutto il mondo".
Una equiparazione pertanto totale tra i Club, alla quale noi tutti siamo
impegnati a costruire nella quotidianità di Club, non solo nel convinto
riconoscimento dei nuovi ruoli e status, ma elevando ad uguale dignità
ed autonomia i club Rotaract e Rotary.
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22 settembre , Trattoria S. Bernardo, Morimondo

Interclub

SERATA DI FORMAZIONE

Avv. Lorenza Dordoni 

Lorenza conclude il suo intervento, con una anticipazione dei lavori
previsti nel CdL nella ormai prossima data dell'aprile 2022.
Non é mistero, che si stia considerando l'abolizione della attuale
struttura organizzata in "distretti" a favore di una più incisiva - almeno
nelle aspirazioni - suddivisione in "regioni".
Questa decisione sarebbe accompagnata dalla abolizione della figura
dei Governatori, ed ovviamente dei loro Assistenti, sostituendola con
"leader di zona", sia rotaractiani, sia rotariani, in assenza, rispetto ad
oggi, di un "portafoglio di dotazione" di spesa.
Senza entrare in dettagli tecnici, peraltro ancora allo studio, Lorenza
ritiene "ancora fumoso" questo indirizzo e prevede che nel 2022 sarà
studiato più a fondo per essere poi ripreso con più convinzione di causa
nel CdL 2025
Da parte nostra, ci dovrà essere l'impegno, una volta assunta la
decisione, di assecondare convintamente il cambiamento, rendendolo
parte attiva del nostro fare e non subendolo come una costrizione
imposta.
Si giunge così al termine della relazione, con alcune domande dei
presenti e le conseguenti risposte di Lorenza.
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25- settembre, Abbiategrasso

INAUGURAZIONE PARCO INCLUSIVO
IL PARCO INCLUSIVO DI ABBIATEGRASSO DIVENTA REALTA'

Sabato 25 settembre, all'interno del Parco dei Bersaglieri, é
stato ufficialmente inaugurato il "Parco Inclusivo" alla
presenza del Sindaco di Abbiategrasso Cesare Nai, dei
rappresentanti dei "Sognatori" e delle più significative realtà
associative del territorio, sempre in prima linea sui temi
dell'inclusione, della accessibilità e dell'aiuto conseguente alla
fasce più deboli e bisognose di aiuto.
Il nostro Club non ha fatto mancare a suo tempo il suo
contributo alla fantastica iniziativa e, alla presenza di
numerosi soci e a nome di tutti noi, la Presidente Stefania
Chiessi, ha contribuito a tagliare il nastro inaugurativo del
Parco.
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25-26 settembre,  Morimondo

Premiazione service 

«LIBERA LO SCATTO»

Mostra fotografica

La premiazione del concorso Libera lo
Scatto, idea ispirata dal socio del
nostro Club Carlo China la scorsa
primavera, in condivisione con il
gruppo "Num de Bià" e l'Associazione
fotografica "Uno sguardo sul Mondo",
si é tradotta sabato in un momento di
grande e piacevole semplicità e, al
contempo, di sentita commozione
quando si é riunito anche il ricordo di
Mariano Medda, fratello del nostro
socio Francesco, prematuramente
scomparso cinque anni fa. Stefania
aprendo la cerimonia, ha espresso
l'intenzione, condivisa da tutto il Club
da lei diretto, di organizzare altri
eventi ed iniziative finalizzate a
sostenere le Associazioni del territorio

no-profit dedicate al supporto delle persone più fragili. In questa
occasione la scelta é ricaduta su Anffas di Abbiategrasso, da sempre in
prima linea in questa azione ed ancor di più in questi ultimi anni così
difficili, devolvendo le quote di partecipazione al concorso fotografico al
centro "Il Melograno".
A tutti i partecipanti é stata offerta la possibilità di esprimere con la
fotografia, con uno "scatto di libertà", quest'ultima spesso negata in
questi ultimi due anni per via limitazioni imposte per scongiurare la
diffusione del coronavirus.
Al termine della cerimonia, festeggiati i vincitori e prima del brindisi
conclusivo, é stato consegnato da Stefania un assegno di mille euro a
Massimo Simeoni, presidente dell'Anffas di Abbiategrasso, il quale
ringraziando i partecipanti e gli organizzatori ha ricordato quanto sia
indispensabile per Anffas contare sulla generosità ed amicizia di tutti.



Ordine e libertà
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Rassegna stampa
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Rassegna stampa



Ordine e libertà
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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

OTTOBRE

Mercoledì 6 ottobre  Conviviale
ore 20,00 Trattoria San Bernardo 
Relatore della serata il Prof. ROBERTO 
ALLEGRO Presenterà in anteprima il 
suo libro “ MUSICA E STORIA 
RISORGIMENTALE “
Mercoledì 13 ottobre Conviviale 
ore 20.00 Trattoria San Bernardo 
Relatrice della serata MADDALENA 
ROCCO DESIGNER DI GIOIELLI

Mercoledì 20 ottobre 
Consiglio Direttivo 
ore 21.00 presso lo Studio Legale Avv. 
Stefania Chiessi Galleria Europa n. 4 
Abbiategrasso 

Sabato 23 ottobre Serata Interclub
Gruppo Navigli per la giornata della 
END POLIO NOW ore 21.00 presso 
Convento dell’Annunciata 
Abbiategrasso 

Mercoledì 27 ottobre
Conviviale Ore 20.00  Trattoria San 
Bernardo 
VISITA DEL GOVERNATORE
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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:

4 Ottobre Martina Forti 
7 Ottobre Francesco Medda 
11 Ottobre Marco Tacchella 
20 Ottobre Maurizio ArceriFiorenzo
Bernazzani20 Novembre :

L’Angolo del Presidente

luglio e agosto 2017

Redazione Bollettino
Giusi e Bruno



Lettera del Governatore mese di OTTOBRE
<<<<<<
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