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BOLLETTINO N. 9 DEL 11.11.2018 
 

CONVIVIALE – RISTORANTE AGOSTIONO CAMPARI 
 

Nutrita presenza di amici e ospiti per la prima conviviale del mese di Novembre, ospite Madre 
Natalina Rognoni. 
Il presidente Carlo Andrisani apre la serata ricordando gli amici che compiono gli anni nel mese e 
salutando tutte le numerose persone presenti, tra cui l’assistente del Governatore Raffaella Spini, il 
Vicesindaco Roberto Albetti accompagnato dalla Signora Antonietta, Lucia Scolari (Una culla per la 
vita), Alberto Marini de Ordine & Libertà, Sergio Cucchi, Nicola Gianno, Claudio Vai, Alessandro 
Betassa e Tonino Licausi del Comitato Maratona e Pia Giudice, Tiziana Losa, Renata Barzaghi, 
Paola Gorla, Serena Dallera del gruppo Amiche di Suor Natalina e le Dottoresse Olga Teresi ed 
Alice Testa. 
Cede quindi la parola al socio Giovanni Rapetti che illustra l’appuntamento in Fiera il 30 Novembre 
per Soaridendo. 
Presenta quindi la relatrice Madre Natalina Rognoni alla cui congregazione di appartenenza “Piccole 
Suore della Divina Provvidenza”, sono stati destinati i fondi delle prime due edizioni della Rotary 
Marathon dei Navigli. 
 
 

     
 
 
Dopo la gustosa cena la sala viene attrezzata per la proiezione di un filmato della Special School 
Madre Teresa Grillo Michel nel distretto di Poya arricchita degli arredi e del nuovissimo pulmino che 
consente agli allievi speciali di questa scuola di raggiungere la struttura. 
Sulle immagini del nuovo video Madre Natalina Rognoni, felice di visitare nuovamente il nostro 
Club che ringrazia per gli sforzi profusi a favore della scuola gestita dalle suore della sua 
Congregazione, ha presentato le sue potenzialità e i toccanti momenti della sua inaugurazione. 
Dopo aver portato la sua missione in numerose parti del mondo ai bisognosi del Brasile, dell’India 
dell’Argentina, della Polonia ora Suor Natalina è attiva in Angola. 
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Con le immagini che scorrevano la nostra relatrice ha voluto ringraziare lo sforzo del nostro Rotary 
Club informando i presenti come la struttura ospita 35 bambini e qualche adulto tutti disabili 
mentali. 
 

   
 
 
Suor Natalina ha quindi ceduto la parola alla Dottoresse Olga Teresi ed Alice Testa che, nell’ambito 
del progetto, si recheranno in India per tre settimane per completare il training formatvo del 
personale che sosterrà i disabili ospotati nella scuola. 
Le considerazioni finali e l’intervento del nostro socio Franco Iamoni che ha ricordato, illustrando 
nei dettagli i numeri della Global Grant ottenuta dalla Rotary Foundation grazie alla sua opera e 
indiscussa ed encomiabile determinazione, l’entità della importantissima somma raccolta con i 
proventi delle prime due Rotary Marathon dei Navigli hanno chiuso questa stupenda serata. 


