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Ottobre 2021
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

Gemellaggio con
Rotary Club Finlandia Hall –Helsinki (FIN), 
Distretto 1420 (http://finlandiahall.rotary.fi/)
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6 ottobre, Trattoria San Bernardo, Morimondo

Conviviale 
Relatore: Prof. Roberto Allegro

Presentazione libro 
«MUSICA E STORIA RISORGIMENTALE»

Ospite del RC Morimondo è il
Maestro Roberto Allegro direttore
dell’ Orchestra da camera italiana
Antonio Vivaldi che poche sere
prima si era esibita nell’Abbazia di
Morimondo in uno splendido
concerto tenutosi in occasione
della Settimana Vivaldiana.
Con una passione coinvolgente il
Maestro Allegro ha presentato il
suo nuovo volume dove vengono
approfonditi aspetti storici e
musicali del Risorgimento italiano
nella Lomellina. La musica, dice
Allegro, ha accompagnato gli
eventi storici di quel periodo ed è
determinante per comprendere
lo spirito che animava il popolo.
La musica accompagnava le
battaglie con la fanfara, di quel
periodo è il Nabucco , ma anche
molte altre composizioni minori e
popolari che sostenevano e
incitavano il morale delle truppe.
Numerosi gli interventi dei
presenti , incuriositi ed affascinati
dai racconti storici del maestro.
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13 ottobre, Trattoria San Bernardo, Morimondo

Fondo di Dotazione Individuale
a nome Mariangela Donà ed Ambrogio Locatelli

Trasmettiamo testo integrale a commento del riconoscimento ufficiale attribuito a
Mariangela, da parte di Fondazione Rotary per il tramite dell'amico Carlo Silva,
consulente Fondo di Dotazione, Grandi Donazioni e Lasciti del nostro Distretto.
Tutti noi stringiamo Mariangela in un abbraccio affettuoso nel ricordo di Ambrogio.
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13 ottobre, Trattoria San Bernardo, Morimondo

Fondo di Dotazione Individuale
a nome Mariangela Donà ed Ambrogio Locatelli
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13 ottobre, Trattoria San Bernardo, Morimondo

Conviviale 
Relatrice Maddalena Rocco

Designer di gioielli

Una ospite, una artista di
riconosciuta fama
internazionale, Maddalena
Rocco, ha impreziosito questa
serata al Morimondo Abbazia.
Presentata dalla nostra socia e
consigliere Nicoletta Barbaglia,
Maddalena ha regalato ai
presenti alcune immagini che
rappresentano le sue
straordinarie opere di pittrice,
scultrice e designer di gioielli.
Come raccontato anche sul suo
sito, Maddalena ci convince che
il "rimbalzo tra la creazione e la
portabilità mette in dialogo due
e più persone: chi lo realizza ha
l'intento di comunicare e chi lo
sceglie ne coglie il messaggio;
tutti quelli che lo vedono
indossato vengono così a far
parte di un circuito dialettico".
Gli studi presso il Liceo Artistico
e l'Accademia di Belle Arti di
Brera a Milano sono stati
determinanti per una visione
“pittorica” nel modo di
concepire i gioielli.
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13 ottobre, Trattoria San Bernardo, Morimondo

Conviviale 
Relatrice Maddalena Rocco

Designer di gioielli

La formazione artigianale avviene in bottega attorno agli
anni ‘80 e la tecnica del bulino, diventa il cardine portante
del modo di reinterpretare il gioiello inciso, con un taglio
personale e attuale.
Attraverso questa tecnica antica, lenta e meditativa,
Maddalena svela i pensieri che si delineano nel suo
vissuto e che migrano in solchi sulla superficie del
metallo specchiante. Sono segni sospesi, sognati.
Tuttavia le forme e i materiali utilizzati evidenziano che
ogni scelta è pensata e nulla è lasciato al caso.
Quando poi si passa alla realizzazione del gioiello vero e
proprio, si studiano gli emblemi e le forme. Il
procedimento è quello di creare delle piccole sculture in
metallo e pietra molata che vengono accostate in
apparente casualità. Infatti si predilige l’equilibrio
instabile e l’asimmetria: tutto ciò che determina
movimento e moto in apparente caduta. Sulle superfici
specchianti appare poi la tipica grafia del bulino, fatta di
segni sfumati e chiaroscuri tenui, in forme fortuite, come
se fossero dei piccoli “frame” enigmatici.

La passione per la gioielleria anima Maddalena in
un'incessante ricerca verso un'espressività che fa della
disciplina stessa un linguaggio che ha traghettato tutti noi
verso la scoperta di quella "bellezza che salverà il
mondo".
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23 ottobre, Convento dell’Annunciata Abbiategrasso

Interclub
L’Oro del mio Ticino -Poesie e Musica-

Quando il Rotary e i suoi partner hanno lanciato l'Iniziativa globale per
l'eradicazione della polio nel 1988, si contavano 350.000 casi di polio in
125 Paesi ogni anno. Da allora abbiamo fatto grandi progressi contro la
malattia. Oggi i casi di polio sono stati ridotti del 99,9% e sono solo due i
Paesi che continuano a riportare casi di poliovirus selvaggio: Afghanistan
e Pakistan. E noi restiamo impegnati fino alla fine.
Essendo la polio quasi eradicata, il Rotary e i suoi partner devono
sostenere questi progressi e continuare a raggiungere ogni bambino con
il vaccino antipolio. Senza un pieno finanziamento e impegno politico,
questa malattia paralizzante potrebbe tornare nei Paesi senza polio,
mettendo a rischio i bambini di tutto il mondo. Il Rotary si è impegnato a
raccogliere 50 milioni di dollari ogni anno per sostenere gli sforzi globali
per l'eradicazione della polio. La Bill & Melinda Gates Foundation si è
impegnata a corrispondere un ammontare equiparato, con un rapporto di
2 a 1, per ogni donazione complessiva annuale fino a 150 milioni di
dollari.
(Fonte Rotary Int.)
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23 ottobre, Convento dell’Annunciata Abbiategrasso

Interclub
L’Oro del mio Ticino -Poesie e Musica-

Un impegno che serate come quella di sabato, condivise con i tre
Rotary Club del Gruppo Navigli, contribuiscono a rendere realizzabile.
In un clima di crescente partecipazione emotiva, la voce narrante di
Francesca Rifici ha introdotto la serata, impreziosita poi dalle voci
poetiche di Angelo Penza, Maria Teresa Bocca e Riccardo Magni.
Il quartetto musicale Serendipty ha definitivamente reso
indimenticabile il piacere di questa serata "End Polio Now".
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24 ottobre,  Abbiategrasso

WORLD POLIO DAY

Eliminare nel mondo una malattia, così drammaticamente invalidante,
richiede uno sforzo immenso.
La World Polio Day é una giornata che celebra un unico, straordinario,
obiettivo: la Fine della Polio.
Nelle foto, il Rotaract Abbiategrasso ha ottimamente organizzato una
postazione di raccolta fondi, con la vendita al pubblico di una parte delle
infinite prelibatezze di Dolce Positivo.
Non é mancato il sostegno della presenza del Governatore Sergio Dulio,
dell'Assistente del Gruppo Navigli Carlo Andrisani, dei presidenti e di
componenti del Rc Abbiategrasso e Morimondo Abbazia.
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26 ottobre, Abbiategrasso

Consegna detersivi al Portico della Solidarietà

Siamo particolarmente felici di confermare che martedì 26 ottobre u.s.,
abbiamo consegnato al Portico della Solidarietà di Abbiategrasso una
grossa quantità di detersivi sia per piatti e stoviglie, sia per indumenti.

Un grazie ed un abbraccio, nostro e per conto di tante famiglie in 
difficoltà anche per questi acquisti primari, alla nostra socia Daniela, 
Vice Presidente di I.C.E.FOR, azienda leader di settore, non nuova a 
questi gesti di concreta solidarietà.

Grazie ancora Daniela!
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21 ottobre, Magenta



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

11

27 Ottobre , Trattoria san Bernardo Morimondo

VISITA DEL GOVERNATORE
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27 Ottobre , Trattoria san Bernardo Morimondo

VISITA DEL GOVERNATORE
Si è svolto presso la trattoria San Bernardo l’appuntamento forse più
significativo per ogni Club rotariano: la visita del Governatore.
Sergio Dulio , Governatore Distretto 2050 a.r. 2021/2022 , accompagnato
dall’ Assistente del Governatore Carlo Andrisani, in visita al Rc
Morimondo ha incontrato i soci del Rotari Club Morimondo e Rotaract
Morimondo.
Dopo aver preso visione dei progetti completati, dei progetti in essere e
anche di quelli futuri presentati dal Presidente Stefania Chiessi e Alice
Tollini per il Rotaract ,il Governatore non ha mancato di ricordare quelle
che sono le linee guida indicate dal Presidente Internazionale.
Per concludere in bellezza la serata, l’attribuzione di una PHF a due soci
Consiglieri di Club, Beppi Soccol e Cesare Turri, Consiglieri del Club ,
entrambi spillati dal Governatore.



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

13

27 Ottobre , Trattoria san Bernardo Morimondo

VISITA DEL GOVERNATORE
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27 Ottobre , Trattoria san Bernardo Morimondo

VISITA DEL GOVERNATORE

PROGETTI COMPLETATI
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27 Ottobre , Trattoria san Bernardo Morimondo

VISITA DEL GOVERNATORE

PROGETTI FUTURI



Ordine e libertà
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Rassegna stampa



Ordine e libertà
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Rassegna stampa



Settegiorni
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Rassegna stampa

e
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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
NOVEMBRE

Domenica 7 novembre 
Torneo Benefico di Burraco Presso 
Villa Umberto Abbiategrasso 
Accreditamento ore 14.30 Inizio 
Torneo ore 15.00 

Mercoledì 10 novembre
S.Messa dei Defunti ore 19.00 presso 
la Chiesa S. Riccardo Pampuri 
Morimondo ore 20.00 Aperitivo alla 
Trattoria San Bernard 

Mercoledì 17 novembre Conviviale
ore 20.00 Trattoria San Bernardo 
Relatrice  D.ssa Silvia Lonzi Biologa :
La chimica della detergenza secondo la 
logica dell’economia circolare

Mercoledì 24 novembre Conviviale 
Ore 20.00 Trattoria San Bernardo 
Relatore Massimo Vassalli Ingegnere 
Biofisico

Mercoledì 25 novembre Consiglio 
Direttivo ore 21.00 presso lo Studio 
Legale Avv. Stefania Chiessi Galleria 
Europa n. 4 Abbiategrasso 
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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:

14 Novembre Beppi Soccol 
20 Novembre Fiorenzo Bernazzani 

L’Angolo del Presidente
luglio e agosto 2017

Redazione Bollettino
Giusi e Bruno



Lettera del Governatore mese di NOVEMBRE
<<<<<<
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