
  

  Rotary Merate Brianza Newsletter A.R 2016-2017 Nr. 29  
  

Pagina  1 

 

 



  

  Rotary Merate Brianza Newsletter A.R 2016-2017 Nr. 29  
  

Pagina  2 

 

 

SOMMARIO 

 

PROSSIMo APPUNTAMENTo : ................................................................................................................................... 3 

PROSSIMI APPUNTAMENTI ........................................................................................................................................ 5 

Aprile  2017................................................................................................................................................................ 5 

GIOVEDI’ 23 MARZO .................................................................................................................................................. 7 

MARTEDI’ 28 MARZO ............................................................................................................................................... 12 

rotariadi a MERATE .................................................................................................................................................. 12 

BOWLING A Squadre ............................................................................................................................................... 12 

 

 

 

  



  

  Rotary Merate Brianza Newsletter A.R 2016-2017 Nr. 29  
  

Pagina  3 

 PROSSIMO APPUNTAMENTO :  

  LIDO         “IRAN-Appunti di viaggio”  
JP Tomalino / M Brunelli 

GIOVEDI’ 6 APRILE 
 

 

 

 

Nato nel 1968, John Patrick Tomalino, dopo più di venticinque anni di esperienza 

all’estero per conto di alcune aziende multinazionali anglo-americane, ha iniziato nel 

2015 ad operare nel mercato persiano con una propria società di consulenza. 

Ricopre anche il ruolo istituzionale di Assessore ai Servizi alla persona del Comune di 

Merate. È un grande appassionato dell’Iran e della sua cultura millenaria e 

attraverso i suoi profondi legami con la società e la rete imprenditoriale persiana sta 

cercando di connettere le eccellenze del nostro paese con quelle iraniane e 

viceversa. 

L’attività professionale lo vede molto spesso in Iran per seguire le trattative e i 

progetti per conto di diverse aziende italiane e straniere. I suoi “amici” iraniani lo 

definiscono spesso “almost iranian” in quanto molto legato con la loro cultura e la 

gli aspetti religiosi che la contraddistinguono. 

 

 

Grandissimo esperto di Iran e paesi islamici, Michele Brunelli è Professore 

Aggregato del Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione dell’Università degli 
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Studi di Bergamo ed insegna presso la cattedra UNESCO - Diritti dell’uomo ed etica 

della cooperazione internazionale: 

Tra i suoi corsi vi sono: 

1. Storia e istituzioni delle civiltà musulmane e asiatiche 

2. Politiche educative e storia dei Paesi arabo-islamici 

3. Storia e istituzioni dell'Africa, dell'Asia e delle Americhe 

4. Sviluppo sociale e storia dei Paesi islamici 

 

 

ABSTRACT INCONTRO 

IRAN, APPUNTI DI VIAGGIO 

John Patrick e il prof. Brunelli, racconteranno l’Iran di oggi attraverso le esperienze 

vissute nel corso di un cammino, iniziato tanti anni fa, che li ha portati a scoprire un 

paese affascinante, ricco di storia e cultura. 

Insieme collocheranno l’Iran del passato e quello di oggi all’interno di contesto 

geopolitico molto delicato. Descriveranno le peculiarità e le risorse, non solo 

economiche, della società persiana. 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 

APRILE  2017 

 
 

 

07-04-2017….Venerdì ROTARY4JOB – START  (ALLEGATO  A ) 

 Istituto scolastico superiore Viganò  

Aula Magna Paolo Borsellino ore 20.45 

Start   

 

• Presentazione iniziativa Emilio Zanmarchi 

• Provincia Antonella Bellani 

 

•  Agenzie Interinali Roberta Mazzola: 

 

• Azienda/HR: Lucia Randone y 

 

• Testimonial: 

o ex alunni  
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12-04-2017….Mercoledì ROTARIADI  Gara di CALCIOBALILLA a 

Merate 

 

13-04-2017….Giovedì Conviviale sospesa compensativa Rotariadi 

 

20-04-2017….Giovedì sospeso per Gita del Sabato 

 

22/23/24-04-2017…. GITA IN TOSCANA                 ******* 

 ( Volterra, S. Giminiano, Lucca ) a cura di Fiorella e Ruggero Riva   

 

27-04-2017….Giovedì Relazione di E. Mascheroni 

“Riorganizzazione dei Parchi Regionali e delle Aree Protette della 

Lombardia”.  

+ 

 ASSEMBLEA DI CLUB PER MODIFICHE STATUTO/REGOLAMENTO  

è necessaria la presenza di tutti i Soci ! 
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GIOVEDI’ 23 MARZO  

“Azione Giovanile nel Distretto 2042”  
Enrico CAVALLINI 

 
 

 “Programmi per le Nuove Generazioni:  sinergie 
fra i Programmi e potenzialità per l’incremento 

dell’effettivo” 
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Il graditissimo intervento dello scorso giovedì 23 marzo di Enrico Cavallini, 
responsabile dell’ Azione Giovanile per il nostro Distretto 2042, ha una volta di più 
portato il nostro Club a ragionare al proprio interno di programmi rivolti alle Nuove 
Generazioni, di attività svolte e di attività da incrementare e valorizzare; il tutto alla 
presenza e con gli interventi dei nostri attuali Exchange Students Clara, Marina, 
Alfredo e Pedro. 

 

All’inizio una veloce panoramica sui programmi distrettuali, tutti ampiamente 
applicati dal nostro Club: 

• Rotaract 

• Interact 

• Scambi (lunghi, brevi, camp-out) 

• Sail Camp a Dervio (camp-in) 

• RYLA 

• RYGHT 

• Premio Gavioli 



  

  Rotary Merate Brianza Newsletter A.R 2016-2017 Nr. 29  
  

Pagina  9 

per poi discutere anche, perché di discussione e non di presentazione si è trattato, dei 
nostri due originali programmi: 

• Orientamento professionale 

• Concorso Randone 

I risultati ed i riscontri dei ragazzi partecipanti ci rendono certamente orgogliosi di 
quanto abbiamo sempre fatto in questo ambito, ma criticamente abbiamo aperto la 
discussione sugli stimoli fornitici da Enrico con una “riedizione”, adattata alla realtà 
dell’Azione Giovanile, delle quattro domande del Rotary: 
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Se valutiamo la partecipazione media ai nostri programmi degli ultimi anni: 

 

o più nello specifico secondo questi numeri suddivisi per anno: 

 

 

 

dobbiamo riconoscere che potremmo fare di più affinché ragazzi, genitori, insegnanti, 
collaboratori ai nostri eventi aderiscano ai nostri rispettivi gruppi rotariani: Interact, 
Rotaract o Rotary Club. 
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O come ha sintetizzato Guido Banfi dobbiamo “fare della progettazione non solo 
finalizzata al programma specifico ma finalizzata anche all’incremento del nostro 
effettivo”. 

Ora, dalla presa di coscienza di questa situazione peraltro sottolineata anche dalla 
Squadra Distrettuale 2017/2018 il precedente sabato al SIPE all’applicazione di azioni 
migliorative: qualche proposta è già stata avanzata durante la serata, altre ne 
verranno sicuramente.  

L’importante è metterle in atto in modo sistematico e agire con la massima in sinergia 
e collaborazione tra chi all’interno del Club lavora sui progetti e chi si occupa di 
effettivo, sia del Club che del Rotaract e dell’ Interact. 

 

Giuseppe Martinelli 
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MARTEDI’ 28 MARZO  

ROTARIADI A MERATE 

BOWLING A SQUADRE  

 
 

 

 

 

Cari Soci, 

nella mia ultima mail avevo spiegato la situazione del nostro Rotary 

Club Merate Brianza dopo aver gareggiato in 6 gare nella classifica 

Sportiva, SIAMO SECONDI, nella classifica Partecipativa, SIAMO 

PRIMI e nella classifica Generale, SIAMO PRIMI, ed avevo anche 

spiegato che senza dubbio l’organizzazione della gara di bowling a 

squadre a Merate avrebbe “portato lustro” non solo per il ricco 

buffet ma perché avremmo avuto l’opportunità di vincere e di 

essere più vicini al nostro obiettivo: i risultati sono stati superiori ad 

ogni aspettativa, infatti la serata ha avuto 209 presenze tra Soci, 

Familiari e Simpatizzanti di cui 116 del Merate, record storico di 

presenze di un Club alle Rotariadi, mentre i giocatori di bowling a 

squadre sono stati 162! 
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Inutile sottolineare che abbiamo stravinto la gara partecipativa e 

siamo arrivati secondi nella gara sportiva assoluta; a breve avremo 

anche la classifica sportiva “Rotariana”. Mancano ancora due gare 

rispettivamente la gara di calcio balilla che sarà ancora organizzata 

a Merate il 12 aprile 2017 e per chiudere la gara dei kart del 13 

maggio 2017: non abbiamo la matematica certezza ma basta un 

piccolo sforzo e………. 

 

Ma veniamo alle fasi salienti della bellissima manifestazione che 

abbiamo organizzato nella serata del 28 marzo, in primis il buffet 

come da foto seguenti che danno una idea di come gli UNNI  

abbiano potuto influenzare la nostra Razza Brianzola, e la regola di 

non abusare del cibo e delle bevande prima di qualunque gioco, è 

evidente che qualcuno se la è mangiata ☺ 
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ECCO COME SI PRESENTAVA IL BUFFET ALLE ORE 20:00 
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ECCO COME SI PRESENTAVA IL BUFFET ALLE ORE 20:45 
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DUE CHIACCHIERE DOPO IL BUFFET SONO SALUTARI 

 

 

 

 

 

 

OLTRE AL BUFFET E LE CHIACCHIERE QUALCUNO HA 

GIOCATO A BOWLING E QUALCUN ALTRO HA FATTO 

SUBITO I CONTEGGI 
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Alla premiazione avvenuta in tarda serata erano presenti solo alcuni 

dei tanti giocatori ma i tre su sei della squadra 1 del Merate hanno 

ricevuto la sospirata medaglia oltre ai giocatori del Buccinasco. 
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In ogni modo il motto “per promuovere e sviluppare relazioni 

amichevoli fra i soci dei club aderenti”,” i valori del Rotary”, “il 

rispetto delle regole” e l’importanza del Service sul territorio di cui 

le Rotariadi sono uno straordinario supporto, ritengo siano stati 

ampiamente raggiunti. 

 

Fulvio 

 

 


