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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

Conviviali 2016 

 
Venerdì 6.05.2016  – ore 19 - Villa Lattuada di Casatenovo 
 
Interclub con il RC Colli Briantei, che prevede una sfilata di moda in una location d’eccezione (Villa Lattuada 
di Casatenovo) con il famoso ballerino Samuel Peron (di ‘Ballando sotto le stelle’). Sfileranno modelle 
professioniste. 
 
L’obiettivo consiste nel raccogliere fondi per l’associazione onlus IL VOLO. 
 

 
 
 
 
Giovedì 12.05.2016 – ore 20 – Ristorante il Lido di Imbersago 
 
Imperdibile Interclub con i RC SE.DE.CA, VI.BEST, DALMINE CENTENARIO, INNER WHEEL VIMERCATE 
MERATE, con la presenza del Comandante Alfa dei GIS dei Carabinieri, che ci racconterà della Sua 
esperienza professionale e umana in uno dei reparti d’élite dell’Arma e che ci presenterà il suo libro 
intitolato ‘Cuore di rondine’, il cui ricavato è destinato all’Onaomac (Opera Nazionale Assistenza Orfani 
Militari Arma Carabinieri). 
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Giovedì 19.05.2016  - Lomagna (ex casa Keller) 
 
Cena benefica di primavera organizzata, in Interclub, dall’INNER WHEEL e dal RC Vimercate Brianza Est a al 
costo di € 60,00 a testa. 
 
Oppure  
 
Giovedì 19.05.2016  - Teatro Belloni di Barlassina  
 
Interclub con il RC Meda con spettacolo teatrale con rappresentazione di una commedia di Eduardo De 
Filippo: ‘Non ti Pago’. 
 

 
 
Con il consiglio direttivo abbiamo deciso di aderire al primo dei due eventi del 19 Maggio, ma di lasciare 
libertà a tutti i soci  che lo volessero di partecipare eventualmente allo spettacolo teatrale: in entrambi i 
casi, la serata varrà, a tutti gli effetti, come compensativa e, quindi, dagli importi di cui sopra andrà dedotta 
la somma di € 27,50, non tenendosi, in quella serata, la nostra abituale conviviale al Lido. 
 
Si chiede solo di comunicare al Presidente urgentemente le vostre adesioni in modo che possa riferire ai 
club ospitanti le nostre presenze. 
 
 
Giovedì 26.05.2016 - Interclub con il SE.DE.CA  
 
Relazione del teologo VITO MANCUSO 
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Domenica 05.06.2016 - Gita a Crandola Valsassina, con escursione e pranzo nel ristorante ‘da Gigi’ :  
degustazione del Bitto donato da Giancarlo Gobbi 
 

 
 
Mercoledì 08.06.2016 - Sporting Club di Monza 
 
Serata finale e premiazione per le rotariadi in occasione del ventennale 
 
Giovedì 23.06.2016 -  ore 20 – Ristorante Il Lido di Imbersago 
 
Conviviale con relazione di Flavio Lucca 
 
 
Giovedì 07.07.2016 – location da definire 
 
Passaggio di consegne dal presidente a.r. 15-16 / al presidente a.r. 16-17 
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SEGNALAZIONI 
 
Giovedì 28.04.2016 –  
 
Giovedì 28 Aprile abbiamo partecipato ad una emozionante conviviale con la relazione del fotogiornalista 
Luca Santese, vincitore di uno dei più importati premi di fotogiornalismo nel mondo (il world press photo 
2010). 
 
Luca Santese nasce a Monza ne 1985; Luca è un fotografo e curatore nato e cresciuto nell’area di Milano. 
Ha studiato all’Istituto Statale d’Arte di Monza e all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano.  
Durante gli anni dell’Accademia lavora nel laboratorio di stampa del fotografo Alex Majoli e nel 2008 fonda 
con Arianna Arcara, Luca Baioni, Gabriele Micalizzi, Andy Rocchelli e Alessandro Sala il gruppo Cesura.  
 
Cesura è un gruppo di fotografi accomunati dall’intento di creare una forza indipendente capace di 
produrre ricerca di qualità in ambito fotografico, dallo scatto, alla stampa, dalla postproduzione 
all’allestimento di mostre.  
 
Nel 2009 Luca Santese è stato selezionato da “Photolucida Critical Mass” come nuovo talento della 
fotografia europea. Nel 2010 è stato selezionato dal premio World Press Photo con il progetto “Detroit 
2009-2010” e nello stesso anno ha esposto per la prima volta il progetto Found Photos in Detroit al Le Bal 
Space di Parigi a cui sono seguite le esposizioni al Kulturhuset di Stoccolma, alle OGR di Torino e al MoCP di 
Chicago e numerose successive mostre in molti paesi del mondo.  

 
 
Nel 2011 ha pubblicato con Arianna Arcara il libro Found Photos in 
Detroit che ha collezionato sette nomination come miglior libro 
fotografico dell’anno ed è stato recentemente selezionato da Martin 
Parr e Garry Badger per la collana: Photobook: A History Vol III, che 
raccoglie i migliori 200 libri fotografici dopo la seconda guerra 
mondiale. I suoi lavori sono stati pubblicati ed esposti in Europa, 
Russia, Asia e Stati Uniti. 
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Rotariadi – Giovedì 5 Maggio – Carimate – gara di golf 
 
 

Giovedì 5 Maggio 2016 a Carimate si svolgerà la gara di golf, penultima prova delle rotariadi. 
  
La nostra squadra sarà composta da Gabriele Cogliati, da Daniele Castelli, Da Flavio Lucca e da suo figlio, da 
Claudio Vergani! 

Si auspica la presenza di qualche altro Socio o Familiare soprattutto femminile tra il Rotary Club Merate 
Brianza che gioca a golf, perché l’obiettivo è di essere nei primi 5 per acquisire il punteggio necessario alla 
vittoria finale, sempre più a portata di mano! 

N O T I Z I E         U T I L I 
 
- Formula  di gioco:  18 buche Stableford Hcp. 
 
- Regolamento: la gara sarà giocata secondo le regole del “R&A limited” adottate dalla Federazione 

Italiana Golf e secondo le regole locali in vigore al Golf Club  Carimate. 
 
- La partecipazione alla gara è aperta ai giocatori iscritti alla Federazione Italiana Golf sia Rotariani 

che Simpatizzanti, è altresì aperta ai Soci del Golf Club Carimate.                                                                                                                             
Sono ammessi anche i “non classificati”. 

 
- Le iscrizioni si  chiuderanno  Martedi  3 Maggio. 
 
- Per iscriversi avvisare Fulvio Beretta  
 
- Quota di iscrizione € 65,00  (comprensiva di green fee ed iscrizione gara). 
 
- La premiazione avverrà al termine della gara (ore 18/18,30) con i seguenti premi: 

Per  Rotariani: 1° - 2° - 3°  netto 
Per  Simpatizzanti :  Prima categoria :  1° lordo  //  1° e  2°  netto. 

                                      Seconda  categoria :  1°  e  2°  netto.  
Condiviso tra Rotariani e  Simpatizzanti: I° Lady  e I° Senior. 

 
 
Situazione di classifica 
 
Il Rotary Club Merate Brianza è sempre più primo nella classifica competitiva e secondo in quella 
partecipativa! 
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Futuri Appuntamenti 
 
Sabato 14.05.2016 – ore 16 – Ottobiano (PV) - Rotariadi – Gran Premio di Kart  
 

 

GRAN PREMIO DI KART 

 

Gara sportiva di  GO-KARTe gara di partecipazione 

Ottobiano (PV) – Sabato14 Maggio 2016 – ore 16.00 

Presso: 

 

Strada provinciale n.16 snc, Ottobiano (PV) 
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

 La Gara si svolgerà presso la pista South Milano Karting a Ottobiano. 

 E’ in programma la Gara di Go-Kart valida per la Classifica Sportiva e per la Classifica di Partecipazione. 

 La partecipazione alla gara è aperta ai “rotariani” e ai “Simpatizzanti” (vedi Regolamento Generale Gare) con un 

limite massimo di 60 partecipanti. 

 L'età minima dei partecipanti è di 16 anni, imposta dall'assicurazione della pista 

 In una pista dedicata, dai 6 anni in su (fino a circa 140 cm di altezza), anche i "piccoli" potranno provare dei kart a 

noleggio (il costo è di circa €10 per turni da 10 minuti) . 

 I più grandi (con altezza superiore a 140 cm) dopo la nostra gara, potranno fare dei turni di prova da 10 minuti 

cad. direttamente sulla pista (il costo è di circa €15 per turni da 10 minuti) 

 In caso di pioggia, il gran premio sarà rinviato con avviso agli iscritti tramite SMS e mail (fino giorno prima) 

Il Gran Premio comprende : 

1. Arrivo in pista. 

2. Briefing Pre-gara e guida ai segreti del Circuito di Ottobiano (Km 1.350 larghezza minima 8 mt massima 12 mt) 

con istruttori qualificati 

3. Consegna di caschi con sottocasco igienico monouso (potranno essere usati caschi personali purchè proteggano 

fino al mento). 

4. Sessione di Prove libere da 2 giri per riscaldamento, conoscenza pista e Kart 

5. Sessione aggiuntiva di  prove cronometrate da 5 giri al termine delle prove libere 

6. Gara per i primi 8 piloti classificati dei 3 gruppi oppure in alternativa i primi 4/5 di ogni Club per un massimo 

di 24/26 piloti. (la modalità di partecipazione alla finale potrebbe subire variazioni in funzione del numero di 

partecipanti per singolo Club). 

7. Premiazione sul podio. 

 

Kart utilizzati : 

Per questo evento sarà predisposta la flotta kart con motore 200 4t Subaru, telaio Birel equipaggiato con treni di 

gomme endurance, tutte le plastiche porta numero con  paraurti laterali, anteriori e posteriori in ordine, con motori 

revisionati ed equilibrati. 

 Il costo della partecipazione alla gara è di 30,00 € a partecipante e € 15,00 per la pizzata/spaghettata,chi dovesse 
annullare la propria partecipazione tre giorni prima della gara non pagherà nulla:altrimenti verrà addebitato 
della quota. 

 Il riferimento per noi è Fulvio Beretta -  fulvioberetta@mitte.it -tel  3356413170 

 I partecipanti alla gara, all'arrivo in pista, dovranno compilare il modulo riguardante le condizioni di utilizzo dei 
kart  debitamente compilato e sottoscritto. 

 

  



 

  

Rotary Club Merate Brianza  

Newsletter A.R. 2015-2016 

Nr. 33 del 28/04/2016 – Pagina   10 
   

 

CLASSIFICHE 

 La classifica di gara sarà determinata dal risultato della finale. 

 Tutti i presenti alla pizzata/spaghettata e i partecipanti alla gara,concorreranno per la classifica di partecipazione di 
club valida per la Classifica di Partecipazione delle Rotariadi. 

 La classifica della gara competitiva sarà fatta considerando i soli Soci Rotariani e i propri Familiari come da 
Regolamento Generale delle Rotariadi 

 

 

REGOLE DELLA GARA 

 Saranno applicati i regolamenti del circuito. 

 Ogni Club parteciperà alla finale. 

 N.B. Per evidenti motivi organizzativi chi si presenta dopo le ore 16,30 non potrà partecipare al gran premio, ma 
sarà inserito nella classifica di partecipazione. 

 

ORGANIZZAZIONE 

La pizzata/spaghettata comprenderà. 

 1 primo piatto per tutti 

 1 pizzata con 3/4 tipologie di pizze servite al tavolo già tagliate 

 1 gelato 

 1 caffè 

 acqua e coca cola 

 

A disposizione dei partecipanti e amici simpatizzanti durante e al termine della gara sarà disponibile presso 

l'impianto: 

 il bar, con tavoli e sedie a disposizione. 

 Video per l'aggiornamento in tempo reale dei tempi e delle classifiche. 

 tribuna coperta per assistere comodamente alla manifestazione. 

 

PREMIAZIONE 

Al termine del Gran Premio le premiazioni saranno effettuate come segue: 

 

 1° classificato =coppa 

 2°classificato = coppa 

 3° classificato = coppa 

Nella Serata Finale delle Rotariadi saranno premiati i club Rotariani primi classificati nella classifica di partecipazione e 
in quella di competizione. 
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Altri Appuntamenti 

 
Sabato 11.06.2016 - Vertemate con Minoprio - Congresso distrettuale 
 
Martedì 14.06.2016 - Serata finale R4Start-up 
 
Giovedì 30.06.2016 - Passaggio consegne dei governatori 
 
Venerdì 01.07.2016 - Cascina Ghisolfa di Oggiono – serata per la fine del Camp di 
Dervio 
 
 
 
 
 

DAL GOVERNATORE 
 

 
Lettera del mese di Maggio 
 
mese della Azione Giovanile 
 
Cari Soci, cari Dirigenti di club, cari Presidenti, 
 
desidero condividere con voi una lettera che è arrivata al Club di Merate:  
 
 
 
 



 

  

Rotary Club Merate Brianza  

Newsletter A.R. 2015-2016 

Nr. 33 del 28/04/2016 – Pagina   12 
   

 

 

 

 Caro Rotary Club Merate,  

abbiamo una buona notizia da condividere con voi.  

Nell’estate del 2001 abbiamo preso parte al vostro Camp Estivo della vela.  

Giusto per rammentare:  

Peter Jan Verbraken, inviato dal R.C. Turnhout (Belgio), soggiornò presso Carlo Torri,  

Io, Valerie Weemes, inviata dal R.C. Hulst (Olanda) fui ospitata dalla famiglia Vecchione.  

Quelle due settimane sono state per noi indimenticabili!  

Qualche tempo dopo il camp, Peter Jan ed io siamo diventati una coppia. Ora, 14 anni dopo il camp, 

abbiamo avuto un bambino! Il suo nome è Benjamin.  

Tutto ha avuto inizio grazie al fantastico camp che voi avete organizzato!  
 Un grande grazie a voi tutti!  

I migliori saluti dai genitori felici.  
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Certo non è mia intenzione far diventare il Rotary una agenzia matrimoniale, ma devo dire 
che mi ha fatto piacere sapere che due ragazzi, che si sono incontrati nel corso di una 
nostra iniziativa rivolta ai giovani, hanno messo su famiglia e di questo sono grati a noi 
rotariani! Per loro abbiamo fatto la differenza!  
E i camp, cui i club del nostro distretto dedicano tanto impegno, non sono l’unica iniziativa 
che rivolgiamo ai giovani: scambio giovani, Rotaract, Interact, Earlyact sono altri esempi di 
quanto il mondo dei giovani sia nel cuore dei rotariani.  

Le iniziative che dedichiamo ai giovani, che facciamo insieme a loro sono davvero tante. 
Ma poi c’è un vuoto. Usciti dal Rotaract entrano in un limbo dal quale non escono se non 
dopo aver superato, talvolta abbondantemente, la soglia dei 40 anni. E nei nostri club 
questi soci sono ancora chiamati “i giovani”!  

Uno degli obiettivi che ci eravamo posti all’inizio di questo anno rotariano, era quello di 
aprire sempre di più i Club del 2042 ai “sottanta”, cioè ai soci sotto i quaranta.  

Qualcosa è successo, ma c’è ancora molto da fare.  

Come nelle precedenti lettere mensili, vi propongo spunti di riflessione per discuterne nei 
club.  

 
• Talvolta ho l’impressione che anche noi li consideriamo “bamboccioni”, secondo una 
pessima definizione diventata di moda. E poi, troviamo altre motivazioni:  
 

 “i giovani si trovano in un momento chiave delle loro vite professionali e 
personali: devono concentrarsi su questi aspetti. Poi le quote sono alte per loro”  

 “nel Rotary entrano i leader delle categorie. Loro non hanno ancora dimostrato 
di esserlo”  

 
Tutti ragionamenti plausibili. Ma noi facciamo qualcosa per non perdere queste risorse 
vive e che hanno già mostrato di condividere lo spirito di servizio del Rotary?  
 
• Malala Yousafzai (premio Nobel per la Pace all’età di 17 anni), Mark Zuckerberg 
(fondatore di Facebook, 32 anni), Alessandra Chiara Guffanti (Presidente Nazionale 
Gruppo Giovani Sistema Moda Italia e Sales & Business Development Director, poco più 
di 30 anni), Edoardo Tabacchi (VP di Salmoiraghi & Viganò Spa e Consigliere del Gruppo 
Giovani Industriali poco più di 30 anni). Sono solo alcuni esempi di “sottanta” famosi o che 
hanno già fatto strada: se avessero spirito di servizio, sarebbero accolti nei nostri club?  
• Possiamo dire di aver messo in atto iniziative che consentano di avvicinare giovani 
professionisti al Rotary (ancor prima che pensare di farli diventare soci)?  
• Siamo consci che il Rotary ci dà la possibilità di far pagare quote ridotte fino a 35 anni?  
 
Non sembri che queste domande siano lontane dall’incipit della lettera: la nostra capacità 
di dare continuità all’azione nei confronti dei giovani, accogliendoli nei nostri club ad ogni 
età, purché siano in grado di dimostrarsi degni del Rotary, così come dovrebbe fare 
ciascuno di noi, è la vera misura della nostra apertura alle nuove generazioni.  
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Diversamente, faremmo ottime iniziative per preparare leader, ma poi stentiamo a 
riconoscerli.  
 
 
I giovani non sono il nostro futuro… sono il presente!  
L’essere “dono per il mondo” dovrebbe stimolare il desiderio di rigenerare il Rotary 
attraverso l’attenzione allo sviluppo delle qualità dei giovani per creare un mondo migliore.  
 

 
 

Presenze dei soci 

 

Il dato verrà fornito non appena disponibile 

 


