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Cari Soci, 

Permettetemi una premessa al resoconto sulla serata dello scorso 

15 marzo 2018 tenutasi al Ristorante Il Lido, sede storica del nostro 

Rotary Club Merate Brianza, più precisamente desidero 

complimentarmi con voi tutti perché in una conviviale con 

argomenti Rotariani e “spillazione” di due nuovi Soci, ci sono state 

ben 31 presenze, ed è motivo di orgoglio e soprattutto un record! 

Grazie.  

 

Un grazie particolare va al Presidente del Rotaract, Valentina 

Francescatti, che ha portato anche suo papà Dario: brava 

doppiamente! 

 

Questo significa che il nostro Rotary è ben vivo ed attivo e senza 

dubbio nel prossimo mese di aprile, nel quale spero di spillare altri 

due Soci, se tanto mi dà tanto 😊 

 

COSA ABBIAMO FATTO 

GIOVEDI’ 15 Marzo      “LIDO” 

 

1 
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Un grazie doveroso ai due nuovi Soci, l’Ingegner Mario Martorana e 

l’Architetto Massimo Gianquitto, che sono stati i veri protagonisti 

della serata; sono stati presentati dai Soci proponenti come da 

procedure Rotariane, rispettivamente da Giorgio Sirtori e dallo 

scrivente, visto e considerato che avranno tempo di presentarsi a 

tutti i Soci del Rotary Club Merate Brianza nei prossimi mesi. 

 

Il Presidente Fulvio Beretta nel dare un caloroso benvenuto ai due 

nuovi Soci pronuncia alcune riflessioni, che riporto integralmente 

essendo scritte nei manuali del Rotary, che magari servono a 

ricordare a qualche Socio perché noi siamo Rotariani, più 

precisamente: 

A nome del Consiglio Direttivo e dei soci del Rotary Club Merate Brianza e con 

sommo piacere, ti do il più caloroso benvenuto nel Rotary.  

 

Siamo lieti della tua presenza non soltanto in nome dello spirito di amicizia che 

anima i Rotariani, ma anche per il solido contributo che, siamo certi, apporterai al 

nostro Club, aiutandoci a portare a termine i tanti progetti volti a rendere la nostra 

Comunità, il nostro Paese ed il Mondo intero, un posto migliore in cui vivere. 

Il Rotary non è una organizzazione politica, ma tutti i Rotariani si interessano in 

prima persona a tutto ciò che riguarda i doveri di un buon cittadino e alla elezione 

alle cariche pubbliche di uomini e donne di valore. 

 

Il Rotary non è una organizzazione caritativa, sebbene la sue attività siano 

l'esempio della carità e del sacrificio di coloro che ritengono avere la precisa 

responsabilità di aiutare chi ha bisogno. 

Il Rotary non è una organizzazione religiosa, ma si fonda su quei principi eterni 

che hanno fatto da punto di riferimento morale attraverso i secoli. 

Il Rotary è una organizzazione che accoglie gli esponenti di varie professioni e 

settori di attività, impegnati a sostenere standard professionali di altissimo livello. 
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I Rotariani sono convinti che l'amicizia e la pace nel mondo siano obiettivi 

raggiungibili grazie all'azione concertata di uomini accomunati da un ideale di 

servizio al prossimo. 

 

La comunità conoscerà e giudicherà il Rotary anche attraverso la tua persona, che 

incarna il carattere e l'ideale di servizio della organizzazione, e ti accettiamo come 

socio in quanto siamo certi che i nostri principi saranno al sicuro nelle tue mani”. 

 

E passiamo ad alcune fotografie che meglio evidenziano la serata. 

 

Il Socio Giorgio Sirtori presenta l’Ingegner Marco Martorana ed il 

Presidente Fulvio Beretta presenta l’Architetto Massimo Gianquitto 
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Alcuni momenti della serata 

  

La spillazione 
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La serata si è conclusa con un arrivederci al 20 marzo 2018 da 

Pierino Penati per l’Interclub con la Croce Bianca di Giussano. 

Fulvio 
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Cari Soci, 

dopo la serata con argomenti Rotariani e “spillazione” dei due nuovi 

Soci dello scorso 15 marzo al Lido, ci siamo presentati alla serata di 

Interclub del Gruppo Brianza 2 da Pierino Penati per la consegna di 

una elargizione e donazione alla Croce Bianca di Giussano in 14 

Soci: siamo stati il Club più numeroso “in terra straniera”, o meglio 

degli ospiti 😊. 

 

A qualcuno questa affermazione farà piacere ma riempie di 

soddisfazione propositiva lo scrivente che cerca in tutte le maniere 

di riprendere i contatti con il Rotary Club dei Colli, ma anche di 

“seminare” per il futuro progetti insieme agli altri Club del Gruppo 

Brianza2, più precisamente il RC Meda, il RC Varedo, il RC 

SE.DE.CA. ed il RC Colli, padrone di casa della serata. 

 

La serata ha avuto altri due momenti tipici di una conviviale 

Rotariana, più precisamente “la spillazione” di due nuovi Soci dei 

COSA ABBIAMO FATTO  

 

MARTEDI’ 20 Marzo     “da Pierino” 

 
 

2 
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Colli e la presentazione dei gioielli Damiani da parte dell’Incoming 

President Colombo, titolare della gioielleria omonima di Casatenovo.  

 

Ci sono stati anche momenti divertenti visto e considerato che la 

spillazione è stata fatta in maniera oserei direi originale, cioè dal 

Socio presentatore e non dal Presidente Professor Fabrizio Carini, 

ma pensiamo al momento importante della serata, più 

precisamente abbiamo consegnato un contributo che servirà a 

completare l'acquisto di un furgone per il trasporto disabili.  

 

I Presidenti dei Club Rotary Brianza2 ed il Presidente della Croce 

Bianca di Giussano con l’assegno in mano. 
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Alcuni momenti della serata 

 

 

Ricordo infine che il prossimo evento sarà la Cena di Primavera ben 

organizzata dalle nostre amiche dell’INNER WHEEL di giovedì 22 

marzo 2018 al Lido di Imbersago, come dettagliato nella nostra 

Newsletter. 

 

Fulvio 
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MARIA GAETANA AGNESI (1718 - 1799) 

Scienziata, committente e donna di fede 

RELAZIONE  DEL PROF. ANDREA SPIRITI * 

Professore di Storia dell' Arte Moderna - Università degli Studi 
dell'Insubria  

 

*Andrea Spiriti 

Professore di Storia dell’Arte Moderna all’Università degli Studi 

dell’Insubria, Direttore scientifico della rivista "Artisti dei Laghi", 

Direttore scientifico di Appacuvi, Conservatore dei Musei Civici di 

Castiglione Olona, Coordinatore Scientifico del Museo Giovanni Paolo 

II – Fondazione Porczyński di Varsavia, membro dell'Istituto 

Universitario La Corte en Europa, membro di comitati scientifici e 

redazioni riviste di settore. Specialista di storia dell’arte moderna nei 

secoli XVI-XVIII, autore di oltre duecentottanta pubblicazioni, 

relative all’iconologia politica, alla consorteria Arese, all’arte dello 

stucco, alle relazioni artistiche fra Milano Genova e Roma, alle ditte 

pittoriche del Manierismo, alla rappresentazione della natura, al 

classicismo di secondo Seicento, alla nascita del rococò; ma 

soprattutto agli artisti dei laghi lombardi. 

COSA ABBIAMO FATTO                                                                                                                                            

GIOVEDI’ 22 Marzo      LIDO 

 
 

3 
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Terza dei ventuno figli, tra cui la compositrice Maria Teresa Agnesi 

Pinottini, di Pietro Agnesi Mariani e Anna Fortunata Brivio, nacque a 

Milano, pochi anni dopo l'annessione del Ducato di Milano all'Impero 

asburgico in conseguenza del trattato di Utrecht (1713), da una 

facoltosa famiglia arricchitasi con l'industria della seta. Maria 

Gaetana mostrò presto di possedere una straordinaria intelligenza e 

una particolare propensione per le lingue straniere. Il padre, Pietro 

Agnesi, che, come da tradizione, aveva deciso di far istruire il primo 

figlio maschio, riconobbe e incoraggiò queste doti e decise di 

provvedere alla sua istruzione con illustri precettori.  

Grazie al loro aiuto Maria Gaetana apprese perfettamente, tanto da 

meritarsi il soprannome di Oracolo Settilingue, l'italiano, il tedesco, 

il francese, il latino, il greco, lo spagnolo e l'ebraico. Dalla 

corrispondenza privata di Agnesi emerge che nel 1737 Maria 

Gaetana, per obbedire al padre, passò dallo studio delle lingue e 

dell'eloquenza ai difficili studi di filosofia e di matematica: la casa 

degli Agnesi era nel frattempo diventata uno dei salotti più in vista 

di Milano, frequentato dagli intellettuali d'Italia e di mezza Europa.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Maria_Teresa_Agnesi_Pinottini
https://it.wikipedia.org/wiki/Maria_Teresa_Agnesi_Pinottini
https://it.wikipedia.org/wiki/Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/Ducato_di_Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/Impero_asburgico
https://it.wikipedia.org/wiki/Impero_asburgico
https://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_di_Utrecht
https://it.wikipedia.org/wiki/1713
https://it.wikipedia.org/wiki/Seta
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_tedesca
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_francese
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_spagnola
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_ebraica
https://it.wikipedia.org/wiki/1737
https://it.wikipedia.org/wiki/Retorica
https://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia
https://it.wikipedia.org/wiki/Matematica
https://it.wikipedia.org/wiki/Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa
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Proprio costoro introdussero Maria Gaetana agli Elementi di Euclide, 

alla logica e alla metafisica, alla fisica generale, particolare e 

sperimentale. Diventò poi abitudine di Maria Gaetana esporre nel 

salotto di casa Agnesi, per desiderio del padre, i propri progressi 

con varie tesi filosofiche, pubblicate poi nel 1738 in una raccolta dal 

titolo Propositiones Philosophicae contenente 191 tesi, tratte dalle 

pubbliche discussioni, riguardanti questioni di logica, botanica, 

cosmologia, ontologia, meccanica, pneumatologia (la scienza degli 

spiriti).  

 

Maria Gaetana Agnesi espresse, in molti di questi saggi, la 

convinzione che anche le donne dovessero essere istruite. 

Nonostante i successi ottenuti, a ventun anni chiese al padre il 

permesso di diventare monaca; ma poi, per rimanere in casa ad 

accudirlo, si risolse a sacrificare le proprie inclinazioni, a condizione 

di non prendere più parte alla vita mondana e di avere il permesso 

di recarsi in chiesa quando lo desiderasse. Maria Gaetana, 

«tranquillata nell'animo», decise di dedicarsi intensamente allo 

studio dell'algebra e della geometria. 

Iniziò ad analizzare l'opera postuma del marchese de L'Hôpital, 

Traité Analytique des Sections Coniques, e ne compose un 

https://it.wikipedia.org/wiki/Elementi_di_Euclide
https://it.wikipedia.org/wiki/Logica
https://it.wikipedia.org/wiki/Metafisica
https://it.wikipedia.org/wiki/Fisica
https://it.wikipedia.org/wiki/Fisica_sperimentale
https://it.wikipedia.org/wiki/1738
https://it.wikipedia.org/wiki/Logica
https://it.wikipedia.org/wiki/Botanica
https://it.wikipedia.org/wiki/Cosmologia_(astronomia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Ontologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Meccanica_(fisica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Monaca
https://it.wikipedia.org/wiki/Algebra
https://it.wikipedia.org/wiki/Geometria
https://it.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Fran%C3%A7ois_Antoine_marchese_de_l%27H%C3%B4pital
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commento, mai pubblicato, chiedendo delucidazioni e consigli a 

rinomati matematici per via epistolare. In quello stesso periodo 

quegli stessi interlocutori le chiesero aiuto e collaborazione per 

giudizi e commenti su opere di prossima pubblicazione.  

Nel 1740, a ventidue anni, Maria Gaetana iniziò un periodo di studi 

in collaborazione con padre Ramiro Rampinelli, professore di fisica e 

matematica a Milano nel monastero degli Olivetani di San Vittore, 

titolare della cattedra di matematica e fisica all'Università di Pavia e 

pioniere della matematica analitica. Con l'aiuto di Rampinelli, la 

Agnesi studiò il testo dell'abate Reyneau, Analisi dimostrata (1708), 

e rinunciò a pubblicare il proprio commento sulle sezioni coniche 

per disporsi, incoraggiata dal suo mentore e dall'aiuto di Jacopo 

Riccati, alla stesura di un testo di analisi, le Instituzioni Analitiche 

ad uso della Gioventù Italiana pubblicate in italiano nel 1748 e 

dedicate all'imperatrice Maria Teresa.  

L'opera godette di larga fama e fu tradotta in francese (1775) e in 

inglese (1801). Le giunsero plausi da tutta Europa: i dotti 

dell'Accademia Reale di Francia lodarono il libro come un'opera 

avanzatissima, la migliore mai apparsa nel genere; l'imperatrice 

Maria Teresa d'Austria le inviò un anello di brillanti in un prezioso 

cofanetto; il papa Benedetto XIV le inviò benedizioni e doni 

preziosi; Goldoni le dedicò un sonetto.  

Nel 1750 sostituì il padre nell'insegnamento della matematica 

all'Università di Bologna. Nel 1752, alla morte del padre, al quale 

Maria Gaetana non avrebbe mai disubbidito, Benedetto XIV le offrì 

di ricoprire ufficialmente la cattedra, ma Agnesi rifiutò, ritirandosi 

completamente dalla vita pubblica per dedicarsi a opere di carità, 

come la cura dei poveri e dei malati, agli studi privati, compreso 

quello delle Sacre Scritture, e all'istruzione dei fratelli, delle sorelle 

e dei domestici di casa. Maria Gaetana rese casa Agnesi un rifugio 

per inferme ed ella stessa divenne serva e infermiera: aprì un 

piccolo ospedale, andò a vivere con le malate e, per far fronte alle 

spese, dopo aver venduto tutti i suoi averi, si rivolse ai parenti, ai 

conoscenti e alle Opere Pie. 

https://it.wikipedia.org/wiki/1740
https://it.wikipedia.org/wiki/Ramiro_Rampinelli
https://it.wikipedia.org/wiki/Fisica
https://it.wikipedia.org/wiki/Matematica
https://it.wikipedia.org/wiki/Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/Monastero
https://it.wikipedia.org/wiki/Olivetani
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_di_Pavia
https://it.wikipedia.org/wiki/Abate
https://it.wikipedia.org/wiki/1708
https://it.wikipedia.org/wiki/Jacopo_Riccati
https://it.wikipedia.org/wiki/Jacopo_Riccati
https://it.wikipedia.org/wiki/Istituzioni_Analitiche_di_Gaetana_Agnesi
https://it.wikipedia.org/wiki/Istituzioni_Analitiche_di_Gaetana_Agnesi
https://it.wikipedia.org/wiki/1748
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_francese
https://it.wikipedia.org/wiki/1775
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
https://it.wikipedia.org/wiki/1801
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/Maria_Teresa_d%27Asburgo
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Benedetto_XIV
https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Goldoni
https://it.wikipedia.org/wiki/1750
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_di_Bologna
https://it.wikipedia.org/wiki/1752
https://it.wikipedia.org/wiki/Benedetto_XIV
https://it.wikipedia.org/wiki/Cattedra
https://it.wikipedia.org/wiki/Bibbia
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Finalmente, grazie a una donazione del principe don Antonio 

Tolomeo Trivulzi, nel 1771 fu istituito a Milano il Pio Albergo 

Trivulzio e il cardinale Giuseppe Pozzobonelli invitò Agnesi a 

ricoprire la carica di "visitatrice e direttrice delle donne, 

specialmente inferme". Nel 1783 si trasferì al Pio Albergo in qualità 

di direttrice, ma non abbandonò gli studi religiosi: tenne lezioni 

pubbliche di catechismo. Pur senza titoli accademici, era ormai una 

teologa e il cardinale Pozzobonelli, per decidere sull'ortodossia di 

uno scritto su politica e religione, si rivolse a lei.  

Chi cercava la Agnesi per ottenere pareri scientifici fu, al contrario, 

cortesemente scoraggiato: l'Accademia di Torino, ad esempio, le 

chiese di esaminare i lavori di Lagrange intorno al calcolo delle 

variazioni e lei si sottrasse, adducendo "le sue serie occupazioni". 

Visse "giovinetta e ottuagenaria" per lungo tempo a Montevecchia 

nella Villa Agnesi Arbertoni, come ricorda una lapide 

commemorativa che, da 114 anni, quando cioè i pronipoti Albertoni 

la commissionarono e affissero sul pilastro d'ingresso, porta «lustro 

al nome di lei, all'Italia e gloria cristiana». Continuò a lavorare al 

Trivulzio per ventisei anni fino alla morte, il 9 gennaio 1799. La sua 

residenza estiva nella città di Varedo, nota come Villa Agnesi e di 

proprietà della curia diocesana, in condizioni di abbandono fino al 

2009, dopo l'inizio di un piano di ristrutturazione che prevedeva la 

creazione di una scuola di musica e di un ospizio per anziani, versa 

attualmente in stato di degrado. 

 

Roberto Vanden Bogaerde 

https://it.wikipedia.org/wiki/1771
https://it.wikipedia.org/wiki/Pio_Albergo_Trivulzio
https://it.wikipedia.org/wiki/Pio_Albergo_Trivulzio
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Pozzobonelli
https://it.wikipedia.org/wiki/1783
https://it.wikipedia.org/wiki/Catechismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Teologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Politica
https://it.wikipedia.org/wiki/Religione
https://it.wikipedia.org/wiki/Torino
https://it.wikipedia.org/wiki/Joseph-Louis_Lagrange
https://it.wikipedia.org/wiki/Montevecchia
https://it.wikipedia.org/wiki/1799
https://it.wikipedia.org/wiki/Varedo
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NB : Giovedì 29 marzo  SOSPESA 

Ciao a tutti, 

siamo stati bravissimi perché in parecchi abbiamo partecipato alle 3 

conviviali in programma di cui sotto, più precisamente il 15 marzo, 

il 20 marzo ed il 22 marzo: adesso prima della Santa Pasqua 

abbiamo solamente la gara di calcio balilla di mercoledì 28 

marzo 2018 alle ore 19:30 come da volantino allegato, ed 

organizziamo noi del Rotary Club Merate Brianza con il solito ottimo 

buffet, riconosciuto in maniera ufficiale dal Consiglio Direttivo delle 

Rotariadi. 

Il nostro delegato Luca Farina ha organizzato il tutto ma non ha 

ricevuto nessuna adesione alla gara di calcio balilla, quindi oltre a 

lui stesso che spero sia in coppia con Nicolas (il figlio di Francesca 

Perrot) e lo scrivente, che desidera essere della gara? Sarebbe 

opportuno rispondere a Luca Farina e Valeria Ferrante anche per i 

partecipanti al buffet visto e considerato che la conviviale di giovedì 

29 marzo è sospesa.  

A proposito lo scorso anno siamo stati in 84 ma “dovevamo” 

vincere la gara partecipativa………….  

Per ultimo ma non certo per importanza aggiungo che ci sarà il 

nostro Governatore Nicola Guastadisegni ed un Socio del suo 

Club in coppia: mica possiamo farli vincere a casa nostra, vero? 

Grazie a tutti 

Fulvio  

COSA ABBIAMO IN PROGRAMMA                                                                                                                                    

MERCOLEDI’ 28 Marzo       

AL BOWLING di  MERATE IN VIA STATALE 
1 
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Protagonista della serata è Tino Albani ed il deserto presentato dalle 

splendide immagini che ha raccolto durante i suoi viaggi. Il filo 

conduttore della proiezione non è un racconto od una storia ma le 

sensazioni visive, le forme ed i colori. Tino Albani ha dedicato gran 

parte della sua vita alla esplorazione ed all’avventura, nel tempo 

libero ha fatto il Direttore di Banca. 

 COSA ABBIAMO IN PROGRAMMA  

GIOVEDI’ 5 Aprile      “LIDO” 

Parla delle MONTAGNE e del DESERTO 

2 
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Meratese, classe 1930, comincia ad arrampicare in Grignetta a 

diciassette anni frequentando maestri quali Augusto Corti, Mario 

Dell'Oro (Boga) e Riccardo Cassin. 

Nel 1956 diventa istruttore nazionale di alpinismo e insegna presso 

la Scuola Parravicini del Cai Milano.  

Effettua numerose ripetizioni di vie importanti e frequenta, ancora 

oggi, le montagne di mezzo mondo, con la grinta di sempre. 

Tra le sue mete anche: Groenlandia, Perù, India e Bolivia. Collabora 

in Sud America con l'Operazione Mato Grosso e nel 1990 tenta di 

scalare in Tibet il Cho Oyu (uno degli ottomila) interrompendo la 

spedizione causa maltempo. 

Nel suo curriculum alpinistico anche le ripetizioni delle vie di Cassin 

sulle pareti di Nord di Badile, Lavaredo e Grandes Jorasses. 

 

Fulvio 
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NOTIZIE DAL DISTRETTO 

 

 
• SCHEDA ELETTORALE DEL DELEGATO DEL ROTARY CLUB AL 

CONGRESSO RI 2018 

 In questi giorni il Rotary International sta inviando a tutti i Dirigenti di Club il 

certificato delle credenziali del vostro Club e la scheda per il voto al Congresso RI 

2018 di Toronto. A seconda delle dimensioni del club, potreste ricevere più di un 

certificato. Sono incluse anche le istruzioni per la selezione dei vostri delegati e 

compilazione del certificato. Provvedete a stampare le credenziali e scheda e di 

consegnarle ai delegati del Club che dovranno portarle con sé al Congresso per 

presentarle allo stand Voting Delegate Booth. VI informiamo che, qualora nessun 

socio dei vostri Club potrà partecipare al Congresso Internazionale, potrete 

delegare il Governatore che sarà presente alle votazioni. 

    

      

  

  

  

  

  

• PASQUA 2018 – CHIUSURA UFFICI 

 Vi informiamo che per le festività Pasquali la Segreteria Distrettuale rimarrà chiusa da 

giovedì 29 marzo a lunedì 2 aprile. Riprenderemo la normale attività martedì 3 aprile alle 

ore 9.30. 

 

 BANDO CONCORSO RUOTA D’ORO 

 Inviamo in allegato il bando concorso Ruota D’oro che premia ogni anno il Club che 

si è distinto in azione particolare ispirata agli ideali del Rotary International. La 

scadenza per presentazione della domanda è il 15 aprile. 

  

NOTIZIE ROTARIANE 

 
Dal Distretto 
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NOTIZIE DA ALTRI DISTRETTI 

•  DISTRETTO 2072 – RC REGGIO EMILIA – VIAGGIO ALLA SCOPERTA 
DELL’EMILIA 

Inviamo in allegato lettera e programma del viaggio alla scoperta dell’Emilia che 

si terrò dal 13 al 16 settembre 2018. 

Cordiali saluti. 

La Segreteria Distrettuale 
_________________________________ 
 
Via Canova,19/A – 20145 Milano 
Tel. +39 02 36580222  
e-mail: segreteria@rotary2042.it 
Sito web: www.rotary2042.it  
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