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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

Conviviali 2016 

 

17.03.2016 - ore 20 - Ristorante Il lido di Imbersago - Interclub con il RC Colli Briantei, con serata gestita 

dal Rotaract,  

 

si parlerà dei service di sostegno all’associazione Progetto Itaca che opera a favore dell’integrazione dei 

migranti. Verranno invitati anche i ragazzi dell’Interact e ci sarà spazio per un focus sul premio Randone e 

sul camp di Dervio. 

 

Ricordiamo che Giovedì 24.03.2016 non si terrà alcuna conviviale, essendo il giovedì Santo nella 
settimana che porta alla Pasqua. 
 
 
Giovedì 14.04.2016 - ore 20 - Ristorante Il lido di Imbersago -  relazione del nuovo socio Flavio Lucca. 

 

Giovedì 21.04.2016 non si terrà nessuna conviviale, essendo il giovedì prima della partenza per la gita 
sociale. 
 
 
 
Giovedì 28.04.2016 conviviale al Lido con serata del Bitto e dei vini della Valtellina. 
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SEGNALAZIONI 
 

10.03.2016 - la vicenda Italcementi 

 

Da MerateOnLine: 

 

Rotary Club di Merate e territorio, un legame confermato dall'incontro di giovedì 10 marzo al "Lido" di 

Imbersago, dove si è parlato di informazioni sul progetto di ampliamento dei rifiuti solidi da bruciare (CSS) 

nell'impianto Italcementi di Calusco d'Adda, ai confini con Paderno d'Adda.  

 

A destra l'avvocato Matteo Notaro e accanto Giorgio Sirtori 

 

Organizzato da Giorgio Sirtori, padernese e socio del Rotary, in collaborazione con l'avvocato Matteo 

Notaro, presidente in carica del Club meratese, l'incontro ha visto intervenire Raffaella Zigon di Rete Rifiuti 

Zero Lombardia, Raffaella Mattioni, medico al Policlinico San Matteo di Pavia, Stefano Gardi, responsabile 

sviluppo sostenibile di Italcementi, Renzo Rotta, Giovanni Ghislandi, Flavia Fiandaca, rispettivamente 

sindaco di Paderno d'Adda, Imbersago e assessore a Verderio, Marcella Mattavelli, del Fai (Fondo Ambiente 

Italiano) della Brianza.  

 

Un incontro, va detto subito, molto partecipato che si è concluso solo intorno alle 23,30. 

 

In breve la storia. Nell'autunno 2014 Italcementi aveva chiesto di alzare da 30 a 110mila tonnellate il 

combustibile solido (CSS) da bruciare nel nuovo impianto di Calusco d'Adda. Gli incontri con la Provincia di 

Bergamo sono tuttora in corso. Alcuni tra i Comuni dell'Isola Bergamasca e della Brianza, che partecipano 

alle Conferenze di Servizio per la VIA (Verifica Impatto Ambientale) avevano avanzato richieste di 

approfondimento. 

 

I Comitati LNA, Rete Rifiuti Zero Lombardia e Aria Pulita Centro Adda, avevano redatto una petizione con 

particolare richiamo ai temi della salute, firmata da 10mila cittadini, nonchè nell'autunno 2015, organizzato 

una manifestazione molto partecipata. 

  

 

Si era costituito intanto un tavolo di trattative finalizzato alla definizione di compensazioni ambientali, ai quali, 

per Paderno d'Adda e Solza che non avevano sottoscritto il protocollo del 4 maggio 2012, veniva negata, da 

due Comuni della bergamasca, la partecipazione. 
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Nel dicembre 2015 la seconda conferenza di VIA.  

 

"Noi daremo voce a tutti, per informare, senza prendere posizione" ha detto Matteo Notaro aprendo le 

relazioni. Per introdurre, Giorgio Sirtori ha proposto i titoli di quotidiani e settimanali, cartacei e online, dal 

2003 ad oggi. Ad illustrare quelle che ha chiamato "criticità" nel progetto di ampliamento del CSS da bruciare 

è stata poi Raffaella Zigon. "I cementifici sono autorizzati per legge a superare i limiti di emissioni 

consentiti negli inceneritori - ha detto tra l'altro la rappresentante di Rete Rifiuti Zero Lombardia -nei 

manufatti prodotti con i CSS finiscono anche parte delle scorie. Adesso sono inertizzate. Cosa 

accadrà quando andranno ad usura? Il contesto in cui si vuole inserire il nuovo progetto, è quello a 

più alta densità italiana di inceneritori. Sarebbe meglio puntare ad uno sviluppo 

sostenibile". Raffaella Mattioni, ha illustrato gli studi noti sugli inceneritori di prima, seconda e terza 

generazione dagli anni sessanta, fermandosi poi su quello di Vercelli, aperto nel 1977 e chiuso, con un anno 

di anticipo, nel 2014. "Dopo sei indagini epidemiologiche chieste dalle popolazioni e dai sindaci ad 

Arpa e Asl - ha sottolineato Mattioni - i risultati hanno confermato qualche preoccupazione 

nell'aumento di tumori e malattie cardiovascolari. L'ultima indagine era stata realizzata dall'Istituto 

Superiore di Sanità. In Emilia Romagna, gli otto inceneritori sono tutti interessati da indagini 

epidemiologiche. Che si sappia, tra i molti lombardi nessuno è oggetto di studi di questo genere. 

Diversa in generale la situazione dei cementifici, dove gli studi sono pochi. Forse i risultati dei primi 

potrebbero essere traslati sui secondi? L'area meratese - ha concluso - è già a rischio ambientale". 

 

Stefano Gardi, ora responsabile sviluppo sostenibile di Italcementi, è partito proprio dalle "relazioni che 

alimentano preoccupazioni per provare a fare chiarezza". Ha continuato: "Non è possibile mettere a 

confronto inceneritori e cementifici, perchè sono realtà diverse e i secondi sono più complessi. La 

politica di Italcementi è: le risorse che non possono essere sfruttate opportunamente, vengono 

trascurate. L"end of waste (non rifiuto) deve essere uguale a zero. La vera emergenza è, a mio 

parere, il consumo di territorio. Mi fa specie sentire che la situazione sanitaria stia peggiorando. Col 

nuovo impianto è stato dato un contributo per migliorarla. Ci sono studi francesi, recenti, sui 

lavoratori dei cementifici che lo dimostrano. Quanto alla qualità dell'aria, riscaldamento, auto, 

consumi eccessivi, sono elementi da prendere in considerazione, come altri. Infine la legislazione. 

Ho sentito dire che in Germania sarebbe migliore. E' simile alla nostra".  
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Subito dopo la parola ai sindaci. "Paderno d'Adda è il Comune cattivo - ha esordito il primo cittadino 

Renzo Rotta - non voglio vantarmi di questo, ma abbiamo detto no nel 2012 e diremo no anche questa 

volta. Abbiamo saputo del progetto di aumento del CSS da bruciare, solo da un trafiletto sulla 

stampa. Siamo riusciti a depositare i documenti per intervenire alla prima VIA, nell'ultimo giorno 

utile. Non vogliamo opporci tout court a Italcementi, dico solo che si sta perdendo una grossa 

occasione per collaborare. E' indubbio che Italcementi stia rispettando le regole, ma dico che si 

potrebbe fare qualche passo in avanti. Noi dobbiamo essere garanti per la salute dei nostri cittadini, 

e di questo ci dobbiamo occupare. Mercoledì 9 marzo il consiglio comunale ha votato all'unanimità, 

minoranza e maggioranza, una lunga mozione di otto pagine; perchè rimanga traccia a chi verrà 

dopo di noi. Ma soprattutto per chiedere un centralina di rilevazione inquinamento sul nostro 

territorio comunale. Un'indagine epidemiologica georeferenziale e caso-controllo. Un'indagine sui 

metalli pesanti presenti sul territorio. Se poi ci diranno che la nostra aria è identica a quella 

dell'intera Pianura Padana, senza differenze, continueremo ad interessare le istituzioni superiori".  

 

"Il tavolo di compensazioni si chiude prima di avviare un nuovo progetto - ha esordito Giovanni 

Ghislandi sindaco di Imbersago - poche ore fa abbiamo ricevuto una lettera di Italcementi nella quale si 

dice che ritiene valido il documento dell'8 gennaio 2016, per noi è invece insufficiente. Chiedevamo 

anche l'analisi epidemiologica. Useremo i soldi della fidejussione del protocollo precedente, 600mila 

euro, per questa indagine o comunque per provvedimenti relativi alla salute dell'ambiente e dei 

cittadini. Vorremmo però recuperare un tavolo in cui tutti, Comuni, Istituzioni, Italcementi, Comitati, 

si torni a discutere. Devo dire però che quando siamo andati in Regione per illustrare la situazione, ci 

è stato risposto "L'azienda rispetta la legge. Prendetevi un buon consulente. Ci siamo sentiti come 

Davide contro Golia. Noi sindaci, i nostri pur bravi tecnici, non possiamo certo competere con i 

docenti di biologia, chimica eccetera di cui dispone l'azienda. In ogni casi ritengo che il protocollo 

del 2012 abbia portato anche qualche buon risultato".  

 

"Su questo argomento - ha detto Marcella Mattavelli del FAI Brianza - i nostri associati sono molto 

allertati. Ad occuparsene saranno il FAI regionale e nazionale. Noi riteniamo che il paesaggio sia un 

valore, anche per la salute, e quanto vediamo ora vicino al fiume, nel Parco Adda Nord, non ci 

soddisfa. Dobbiamo riuscire a guardare oltre, trovare possibilità di sviluppo compatibile col 

territorio".  

 

"L'argomento è complesso - ha concluso il presidente Matteo Notaro chiudendo l'incontro col suono della 

campana - quando ne sentiremo parlare, saremo in grado di inserirlo in un contesto".   
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Rotariadi – situazione 
 

Da Fulvio: 

 è con vero piacere che scrivo le solite poche righe relative al prossimo evento delle Rotariadi previsto per il 30 marzo 
2016 a Lissone, ma prima desidero fare un breve accenno a quanto è stato discusso e deliberato nella ultima riunione 
del Comitato Direttivo, più precisamente : 

 
Nei giorni scorsi sono state inviate le classifiche a tutti i Club ma in particolare è stato fatto il punto della situazione ad 
oggi dopo 6 eventi, quindi appena dopo la metà del nostro programma. A oggi abbiamo avuto 927 presenze in totale 
mentre nella precedente edizione dopo 6 gare ne abbiamo avute 661 con un incremento del 40 % !!! Questo è in gran 
parte dovuto al RC Meda ed al RC Merate che si stanno impegnando molto per primeggiare. 
 
Guardando più nel dettaglio i dati delle ultime 4 edizioni delle Rotariadi le presenze generali dopo 6 eventi sono 
risultate : 
 

  
 
      Annata 2012/13  = 597  presenze 
 
      Annata 2013/14  = 577  presenze 
 
      Annata 2014/15  = 661  presenze 
 
      Annata 2015/16  = 927  presenze 
 
  
 
Ne consegue che non solo siamo primi sia nella classifica assoluta che nella gara competitiva e ben secondi nella gara 
partecipativa come evidenziato successivamente, ma siamo tra gli artefici del successo di queste Rotariadi! 
 
  
 
Nella serata del 30 marzo 2016 nella sede del Bowling Lissone in Via Nuova Valassina 30/32, si terrà: 
 
·          alle 19:30 la gara di bowling a squadre 
 
·          alle 21:00 la gara di calcio balilla 
 
  
 
quindi dovremmo dividerci tra una gara o l’altra, non essendo possibile gareggiare in ambedue come scritto nei 
regolamenti distribuiti. 
 
  
 
Ricordo a tutti che la gara di calcio balilla è fatta da 2 giocatori e che per essere vincenti occorre essere Soci Rotariani 
oppure Familiari, quindi non coppie miste. 
 
  
 
Ricordo a tutti che la gara di bowling a squadre è fatta di 6 giocatori e che per essere vincenti occorre essere Soci 
Rotariani oppure Familiari, quindi non simpatizzanti che saranno esclusi nel calcolo del punteggio finale.  
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Futuri Appuntamenti 
 
Ricordiamo che: 
 
 
Sabato 19.03.2016 Rotary Youth Exchange Program incontro presso l’aula magna dell’Istituto Superiore 
Agnesi e Viganò di Merate. 
 
Domenica 20.03.2016 concerto di primavera per la biblioteca di Merate, in occasione del 400° anniversario 
dalla morte di William Shakespeare, in occasione della giornata mondiale della poesia. 
 

 
 
 
 
Venerdì 08.04.2016 sfilata organizzata con il RC Colli Briantei a sostegno del comune progetto a favore 
della onlus Il Volo 
 
 
Venerdì 22.04.2016 partenza per Matera. 
Lunedì 25.04.2016 rientro da Lecce. 
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DAL DISTRETTO 
 

Giubileo Rotariano – 30 Aprile 

Roma 

 E’ disponibile il programma del Giubileo Rotariano, pervenuto dalla segreteria distrettuale. 

Si tratta di un’occasione irripetibile e sarebbe molto bello se qualcuno potesse partecipare, 
rappresentando il RC Merate Brianza in un evento così significativo e rilevante. 

A quanti decidessero di iscriversi, chiedo solo una comunicazione al sottoscritto, per favorire ogni 
opportuno coordinamento. 
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DAL ROTARY INTERNATIONAL 
 

DONNE DI SUCCESSO DANNO L'ESEMPIO NEL ROTARY 

Da studentessa, Clara Montanez non aveva mai sentito la parola "mentoring" e l'idea di avere una 

persona che desse l'esempio nel perseguire i suoi interessi era molto nuova per lei. 

"In pratica, uno decide la sua carriera in base ai propri interessi, nella speranza di trovare un impiego", 

dichiara Montanez, Senior director of investment per la Oppenheimer & Co., Inc. "Mi sono sposata e ho 

avuto bambini prima di cominciare più avanti negli anni la mia carriera, quindi non avevo degli esempi 

da seguire". 

Tutto questo è cambiato per Clara Montanez il giorno in cui un'amica l'ha invitata ad affiliarsi al Rotary. 

"Francamente, sono stata trascinata nel Rotary. All'inizio, non vedevo il nesso", afferma la Montanez, 

socia del Rotary Club di Washington, D.C., sin dal 2003. "Però, quando ho incontrato altre donne, 

inclusa Doris Margolis, che hanno cominciato a fare da mentori su come farmi coinvolgere, ho 

cominciato ad apprezzare il valore di avere dei mentori, e ora sono diventata una leader nel mio club, 

nella mia comunità e nella mia professione". 

Le opportunità di mentoring del Rotary hanno motivato Montanez, supplente del rappresentante 

Rotary presso l'Organizzazione degli Stati delle Americhe, ad aiutare a organizzare un evento per la 

Giornata internazionale della donna, l'8 marzo. L'evento, che si terrà presso la Sede centrale del Gruppo 

della Banca mondiale, a Washington, D. C., vedrà Deepa Willingham e Marion Bunch, entrambe 

riconosciute in precedenza come Rotary Women of Action. Jennifer Jones, Consigliere del RI, farà da 

moderatrice per l'evento, che sarà trasmesso in livestreaming sul canaleWorld Bank Live. 

Secondo Montanez, il Rotary le ha offerto una piattaforma per mentorare giovani donne, mentre 

cercano di bilanciare carriera e famiglia, oltre a pagare i debiti accumulati a causa delle spese 

universitarie. Secondo un recente studio della American Association of University Women, i debiti 

accumulati a causa degli studi sono più pressanti per le donne a causa nel divario negli stipendi tra i due 

generi. 

"Ritengo che il Rotary mi abbia concesso l'accesso a giovani, come i Rotaractiani, proprio nel periodo in 

cui sono più propensi ad accettare direzioni, dato che il Rotary è un posto sicuro dove chiedere e 

ottenere consigli", secondo Montanez. 

https://www.rotary.org/myrotary/it/node/174146
http://live.worldbank.org/
http://www.aauw.org/2014/07/08/women-and-student-loan-debt/
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Oltre all'investimento nel futuro dei giovani, i programmi di mentoring consentono maggiore 

riconoscimento dei club nelle comunità, portando a un numero elevato di soci senza il bisogno di 

campagne di affiliazione. 

Molti dei partecipanti iniziali al programma di mentoring hanno avviato club Interact e adesso ci sono 

oltre 200 soci Interact presso quattro scuole superiori. Quaranta di questi soci sono andati nella 

Repubblica Domenicana l'estate scorsa per installare filtri per l'acqua e partecipare a una missione 

medica. 

"È importante per il Rotary investire nei giovani", secondo la Rotariana Huie. "Mia figlia adesso è in 

Interact a causa della mia affiliazione al Rotary. Penso che il suo mondo adesso sarà più ampio e lei 

considera il mondo in modo diverso. Tutti noi lo facciamo, proprio grazie a ciò che abbiamo appreso nel 

Rotary". 

 

 

Clara Montanez partecipa a un ricevimento nel 2013 per le donne riconosciute come Champions of 

Change alla Casa Bianca 


