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Novembre 2021
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

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

http://finlandiahall.rotary.fi/
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7 novembre, Villa Umberto Abbiategrasso

TORNEO BENEFICO DI BURRACO

Nella prestigiosa cornice di Villa
Umberto si è svolto il torneo
solidale di Burraco organizzato dal
RC Morimondo. Un evento che
vanta una lunga tradizione e
riscuote sempre un grande
successo. Quest’anno il torneo ha
coinvolto 60 persone ed il ricavato
delle iscrizioni e della lotteria è
stato destinato ad ANFFAS
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10 novembre, Chiesa San Riccardo Pampuri, Morimondo

Santa messa dei defunti 

Come ogni anno, i soci del Morinondo Abbazia hanno avuto la 
possibilità di testimoniare la vicinanza ai loro cari defunti con la 
preghiera durante la celebrazione della Santa Messa nella 
Chiesa San Riccardo Pampuri a Morimondo.
Al termine della funzione religiosa un breve ritrovo alla Trattoria 
San Bernardo. 
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12 novembre

Trasmettiamo, in allegato, la comunicazione de "Il Portico della 
Solidarietà. 
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17 novembre, Trattoria San Bernardo, Morimondo

Conviviale 

Relatrice Dott.ssa Silvia Lonzi

La chimica della detergenza secondo la logica

dell’economia circolare

Lo scorso 13 novembre si é tenuto al Teatro Ponchielli a Cremona,
organizzato dal RC Brescia-Manerbio e con la collaborazione del nostro
Distretto 2050, un importante convegno dal titolo "Rotary e l'evoluzione
dell'etica". Sul palco erano presenti top manager delle maggiori
confederazioni del settore agricolo, manifatturiero ed industriale, analisti
finanziari, penalisti e non ultimo il Rettore del prestigioso ateneo Bocconi,
riconosciuta eccellenza europea per l'economia ed il management.
Moderatore - di altrettanto prestigio - era il nostro Governatore Sergio
Dulio. Un tema di straordinaria attualità che abbinava il concetto di etica
alla sostenibilità di una ormai improrogabile economia circolare.
Concetti, ampliati e magistralmente ripresi dalla biologa Silvia Lonzi,
relatrice nella conviviale di Club dello scorso 17 novembre

Il concetto di economia circolare risponde al desiderio di crescita
sostenibile, nel quadro della pressione crescente a cui produzione e
consumi sottopongono le risorse mondiali e l'ambiente.
Fino ad ora l'economia ha funzionato con un modello "produzione-
consumo-smaltimento", un modello lineare dove ogni prodotto é
destinato inesorabilmente ad arrivare a "fine vita".
Nella sola Unione Europea, ricorda Silvia, ogni anno si usano quasi 15
tonnellate di materiale a persona, mentre ogni cittadino UE genera una
media di oltre 4,5 tonnellate di rifiuti l'anno, di cui, quasi la metà, é
smaltita nelle discariche. L'economia lineare, che si affida esclusivamente
alla sfruttamento delle risorse, non é più un'opzione praticabile.
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17 novembre, Trattoria San Bernardo, Morimondo

Conviviale 

Relatrice Dott.ssa Silvia Lonzi

La chimica della detergenza secondo la logica

dell’economia circolare

La transizione verso una economia circolare sposta l'attenzione sul
riutilizzare, aggiustare, rinnovare e riciclare i materiali ed i prodotti
esistenti. Quel che normalmente si considerava come "rifiuto" può, meglio,
deve essere trasformato in risorsa.

La D.ssa Lonzi ha poi dimostrato che queste conquiste, non sono utopie
irrealizzabili ma traguardi possibili. Certo sono il risultato di un impegno
costante e convinto, di una governance aziendale illuminata che non ha
paura dell'innovazione, ma, anzi la persegue con costanza; dove ricerca,
formazione e innovazione sono parole d'ordine essenziali e perseguite con
costanza.
L'azienda per cui lavora la I.C..E.For Spa, attraverso un impegno
trentennale, prossimo alla terza generazione familiare, ha dimostrato di
sapere governare il mercato, smettendo di osservarlo ancora dallo
specchietto retrovisore, ma diventandone leader.
La sua storia è nelle slides a seguire.
Dal Club, un ringraziamento alla relatrice per la chiarezza tipica dei grandi
professionisti ed particolare per la presenza e vicinanza del socio fondatore
Sergio Antoniuzzi e di sua figlia e nostra socia Daniela, rispettivamente
Presidente e Vice Presidente della società.
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20 novembre, Piacenza

Seminario Rotary Foundation - Distretto 2050

Seminario, come di consueto, di straordinario interesse, premiato da una
folta partecipazione rotariana, sia in presenza, sia da remoto sul canale
Youtube distrettuale, che attesta la consolidata convinzione della
indispensabilità di Fondazione per l'attività di Rotary.
Come mostra la foto, é stato un seminario indimenticabile per il nostro
Club, premiato per l'anno rotariano 2020-2021 come miglior contributore
- per il Distretto 2050 - a beneficio di Fondazione Rotary.
Grandi complimenti al nostro immediate past president Maurizio
Salmoiraghi per il conseguimento di un così significativo risultato, ottenuto
grazie al puntuale sostegno a Fondazione, da lui sempre pervicacemente
sollecitato, nell'azione di coinvolgimento di tutti i soci del club.
Ma questi apprezzamenti hanno anche un altro protagonista
fondamentale.
Ambrogio, il quale grazie alla generosità di Mariangela, della sua famiglia e
di un gruppo di amici/soci, ci ha aiutato ancora una volta a raggiungere un
così lusinghiero traguardo.
Nel suo ricordo, le donazioni a corredo di entrambe le medaglie
internazionale e nazionale, hanno consentito al nostro Club di aggiungere
al proprio labaro un pezzo di stoffa commemorativo al quale, come per il
libro di Cossu ricordato durante il seminario, rivolgere lo sguardo nei
momenti di gioia o soprattutto di difficoltà rotariana, ritrovando nel
ricordo del suo esempio entusiasmo e voglia di servire.
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24 novembre, Trattoria San Bernardo, Morimondo

Conviviale 

Relatore: Dott. Massimo Vassalli. 

Phd - James Watt School of Engineering

Università di Glasgow - Cellular Mechanobiology Lab.

STUDIARE LE CELLULE……… CON TATTO

Una serata, di grande spessore scientifico, reso godibile e fruibile da
tutti per le grandi doti comunicative del relatore.
Gradito ospite della serata, l'Ing. Massimo Vassalli, ricercatore e
professore presso l'Università di Glasgow. Tra i suoi principali interessi,
la ricerca e comprensione dei meccanismi mediante i quali le forze
fisiche vengono tradotte in segnali biologicamente rilevanti
(meccanotrasduzione) ed il loro ruolo nell'omeostasi di processi
fisiologici chiave la cui alterazione porta alla fine a patologie o
degenerazioni, come il cancro o l'invecchiamento. Inoltre, grazie al suo
background tecnico in fisica e ingegneria, é anche impegnato nello
sviluppo di strumenti di microspia e spettroscopia abilitanti per
misurare proprietà meccaniche, immagini e manipolare oggetti biologici
a livello di cellule e molecole.
Durante la conviviale, rendendolo a tutti comprensibile, si é partecipato
ad un viaggio all'interno della meccanobiologia, riferita alla sostenibilità
nei suoi più differenti aspetti.
Un ringraziamento anche al Dott. Alessandro Lugli, per avere favorito
l'incontro.



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

8

25 novembre

Giornata internazionale per l’eliminazione 

della violenza contro le donne

Per tutte le violenze consumate su di Lei, per tutte le umiliazioni 

che ha subito, per il suo corpo che avete sfruttato, per la sua 

intelligenza che avete calpestato, per la libertà che le avete negato, 

per la bocca che le avete tappato, per le ali che le avete tagliato, 

per tutto questo: in piedi Signori, davanti a una Donna.

William Shakespeare



Settegiorni

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

9

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

DICEMBRE

Mercoledì 1 Dicembre Conviviale
ore 20.00  Trattoria San Bernardo 
Relatore  il Filosofo Prof. Roberto 
Mordacci Preside della Facoltà di 
Filosofia dell’Università Vita-Salute 
San Raffaele Titolo “Libertà, 
responsabilità e pandemia”

Mercoledì 15 Dicembre Conviviale 
Ore 20.00 Trattoria San Bernardo 
Assemblea di Club 

Sabato 18 Dicembre
Prenatalizia di Club 
Ore 20.00 il Convento dell’Annunciata 
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:

3   Dicembre   Davide Carnevali 
19 Dicembre   Daniela Antoniuzzi
23 Dicembre   Gianluca Toresani

L’Angolo del Presidente

luglio e agosto 2017

Redazione Bollettino
Giusi e Bruno



Lettera del Governatore mese di DICEMBRE
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