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Cari Amici, 

 

Come ben sapete, giovedì scorso si è svolta la serata dedicata al premio Vittorio 

Randone giunta quest'anno alla sua settima edizione. 

L'occasione è stata propizia per provare a far conoscere meglio il concorso, la figura 

del nostro socio Vittorio Randone al quale abbiamo intitolato questa attività e le 

esperienze vissute dai ragazzi vincitori che la scorsa estate hanno partecipato ai camp 

estivi all'estero organizzati dal Rotary. 

 
 

Molto in breve, il concorso consiste in due prove distinte (una scritta ed una orale) da 

sostenere in lingua straniera a scelta degli studenti fra quelle insegnate a scuola. 

COSA ABBIAMO FATTO  
 
 

GIOVEDI’ 14 Dicembre 

                                                                                                                                                
1 



  
Rotary Merate Brianza Newsletter A.R. 2017-2018 Nr. 11 

Pagina  4 

Una volta sostenuta la prova scritta, le scuole selezionano un numero limitato di 

lavori che vengono sottoposti ad una commissione Rotary che decide quali sono 

meritevoli di accedere alla finale orale. 

I vincitori (uno per ogni scuola, salvo il Liceo Agnesi che invece divide il concorso in 

indirizzo Linguistico ed indirizzo Scientifico), si aggiudicano il diritto di partecipare 

ad un camp estivo estero organizzato dal Rotary e sponsorizzato dal nostro Club e 

dalla Famiglia Randone (1 ragazzo). 

 

Si è quindi entrati nel vivo della serata con una presentazione di Vittorio Randone e, 

chi più delle figlie Lucia e Giuliana e del nostro socio Antonio Conrater nonché 

grande amico di Vittorio potessero essere le figure più adatte per tracciare un profilo? 

 

Le immagini presentate dalle figlie di Vittorio sono in ALLEGATO  

 

Nato nel 1932, laureato in ingegneria e dirigente di IBM, Vittorio è sempre stato un 

padre presente e affettuoso. Figura carismatica all'interno della famiglia, Vittorio ha 

sempre dimostrato forte presenza ed attenzione verso tutti nonostante la famiglia 

fosse particolarmente numerosa. Ha sempre amato stare vicino ai figli e condividere 

con loro i momenti di svago e di vacanza. Due episodi in particolare sono emersi alla 

memoria delle figlie Lucia e Giuliana: uno riguardava la partenza per una vacanza 

dove, per la numerosità e vivacità dei ragazzi, il solo salire in auto per partire fosse 

quasi un'impresa titanica. Alla fine hanno deciso di sfilare per le vie del paese 

d'origine con un fratello aggrappato al portapacchi sul tetto della macchina. Giuliana 

ha invece ricordato come il papà le è stato vicino e maestro per insegnarle a nuotare 

in tempi record e metterla in condizione di partecipare ad una gara di nuoto. 

Purtroppo il risultato assoluto non è stato dei migliori (Giuliana a quella gara si era 
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classificata all'ultimo posto) ma per il padre aveva raggiunto una grande vittoria per 

la tenacia, la caparbietà e la dedizione ad ottenere un risultato partendo da zero. E 

questa è la cosa più importante 

 
 

E' stata quindi la volta di Antonio nel ricordare Vittorio come amico e come socio del 

nostro Club. Anche in questo caso è emersa una figura molto attenta ai rapporti con 

gli amici, amante delle conviviali e di pranzi organizzati a casa sua per cimentare i 

rapporti tra gli amici del Club. Appassionato di bridge è stato maestro coinvolgendo e 

trasmettendo questa sua passione ad altri soci. Tenace ed attento anche 

nell'organizzazione e gestione dei progetti dei quali si occupava facendo in modo che 

potessero essere gestiti nel tempo anche nel caso di "passaggio generazionale". Ne è 

ampia testimonianza la giornata dell'Orientamento pensata e partita proprio da 

Vittorio e tutt'oggi, a distanza di anni, ancora fiore all'occhiello del nostro Club.  

Con questi interventi spero di aver dato la possibilità ai nuovi soci di aver iniziato a 

conoscere qualcosa in più di Vittorio Randone ed ai soci di lunga data di poter 

ricordare con piacere i tanti momenti belli condivisi con il loro Amico. 

Antonio ha approfittato dell'occasione per tracciare anche un breve ricordo del nostro 

socio Francesco Sindoni che è scomparso da poco. 

 

I vincitori del 6° Concorso Randone. 

I vincitori della scorsa edizione sono stati: 

Chiara Cogliati, prima classificata al Liceo Parini, Laura Ripamonti prima classificata 

al Viganò, Matteo Colombo e Nicolò Fumagalli primi classificati a pari merito per il 

Liceo Agnesi. Tutti questi ragazzi hanno partecipato ad un camp estivo all'estero. 
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Le presentazioni però si sono aperte con l'intervento di Andrea Caldart che, 

classificandosi al secondo posto al Liceo Agnesi, ha avuto la possibilità di partecipare 

al RYGHT.  

Questo evento si è svolto lo scorso Ottobre in Val di Mello con attività di team 

building focalizzate su attività tipiche di montagna come l'arrampicata. Ad 

accompagnare i ragazzi in quest'avventura è stato il nostro socio Giuseppe Martinelli 

simpaticamente "battezzato" il "Sciur Martinelli". Andrea ha vissuto questa 

esperienza con estremo entusiasmo restando particolarmente impressionato anche da 

come si sia cimentato un gruppo di ragazzi che non si erano mai incontrati prima tra 

loro e che in un paio di giorni hanno saputo creare un'amicizia che poi li ha portati a 

tenersi in stretto contatto anche al termine di questa bella esperienza. 

 
 

Chiara, Matteo, Nicolò e Laura hanno invece preso parte ai camps ed in particolare 

Chiara è stata in Germania (Colonia e dintorni), Matteo in Olanda (Purmerend, 

Amsterdam, Groningen ecc..), Nicolò in Danimarca dove ha partecipato ad un sail 

camp su un veliero di oltre 150 anni ed infine Laura anche lei in Danimarca ma con 

un tour che l'ha portata a toccare diverse città. 

Ognuno di loro ha trasmesso con forte entusiasmo l'esperienza vissuta e tutti hanno 

potuto testimoniare la bellezza dei luoghi visitati, la naturalezza con cui si condivide 

con ragazzi provenienti da ogni parte del Mondo l'esperienza di una vacanza 

indimenticabile. 

Da qui nascono amicizie che poi durano nel tempo. Una segnalazione particolare 

arriva dal racconto di Nicolò che, durante la sua esperienza ha avuto la possibilità di 

incontrare una ragazza Italiana che, una volta rientrati in Italia l'ha coinvolto in un 

service del Rotaract di Erba che l'ha portato ad aiutare i bambini disabili de La Nostra 

Famiglia di Bosisio Parini. Mai avrebbe pensato di poter fare questo tipo di 
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esperienza nella sua vita ed invece eccolo a raccontarci con entusiasmo ed un pizzico 

di emozione quanto sia bello aiutare chi ha qualche difficoltà. 

 

Grazie al Rotary! 

 

Nel corso della serata c'è stato anche un saluto e ringraziamento di due Exchange 

students che stanno terminando la loro esperienza in Italia: Hannah e Pedro. 

 
A loro un grande in bocca al lupo da parte di tutto il Club per il loro futuro. 

E grazie come sempre alle scuole, ai docenti, ai commissari Rotary ed ai ragazzi che 

rendono possibile lo svolgimento di questo concorso che ogni anno raggiunge livelli 

sempre più elevati. 

 

A questo punto non mi resta che augurare a tutti voi ed alle vostre Famiglie un Buon 

Natale ed un Sereno 2018! 

 

Pier Magni 

 

 

 
 
 

 

  



  
Rotary Merate Brianza Newsletter A.R. 2017-2018 Nr. 11 

Pagina  8 

 

 

 

SERATA NATALIZIA 

 

Giovedì 21 dicembre, presso la “storica” e suggestiva sede del nostro Club si è tenuta 
la conviviale natalizia. La serata ha segnato la chiusura delle attività rotariane prima 
della pausa invernale ed ha offerto una speciale occasione di ritrovo per i membri del 
Club e delle loro famiglie. Sono intervenuti anche Valentina Francescatti e Gabriele 
Sirtori, rispettivamente Presidente e Vice Presidente del Rotaract di Merate, oltre ad 
alcuni ospiti dei soci: volti a tutti noi noti … amici di “lunga data” del Rotary Club 
Merate Brianza. 

 
 

GIOVEDI’ 21 Dicembre 
 

                                                                                                                                             
2 
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Un ricco aperitivo ha accolto i soci ed i graditi Ospiti mentre un breve discorso del 
nostro Presidente, che ha ricordato a tutti i membri i prossimi appuntamenti ed ha 
fornito qualche dettaglio sulla serata, ha aperto “ufficialmente” la natalizia. La cena è 
stata allietata da un giovane mago, molto conosciuto nel nostro territorio, che con 
maestria e simpatia ha condiviso, girando tra i diversi tavoli, le sue abilità. Si è 
soffermato parecchio al tavolo dei ragazzi che si sono divertiti molto con le carte del 
promettente artista. 

 

 

 

I presenti hanno accolto anche, con grande entusiasmo, il momento della tombolata 
natalizia: regista e conduttore il nostro Ettore, Presidente incoming, che ha estratto i 
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numeri intervallando l’estrazione non solo con la consegna dei premi ai più fortunati 
ma con aneddoti e storielle! 

  

 

Molteplici sono stati gli ambi, i terni, le quaterne e le cinquine soprattutto grazie alla 
gentilezza dei soci che hanno accettato con grande generosità la richiesta del 
Presidente e del Consiglio Direttivo consegnando, all’inizio della serata al Prefetto e 
agli organizzatori, moltissimi premi che hanno arricchito il gioco e l’hanno reso ancora 
più coinvolgente! 
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Emozionante la prima tombola vinta dal socio Canzio che ha avuto un 2017 ricco di 
soddisfazioni e … di vincite e che ha scelto, per concludere al meglio questo anno, un 
cesto pieno di prelibatezze dolci e salate mentre, il nostro segretario Antonio 
(seconda tombola), ha optato per una calda e chic trapunta! 
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 La serata si è conclusa con la consegna dei “Riconoscimenti Presidenziali”: dal 
distretto 2042 al nostro Past President per le donazioni pro-capite del nostro Club e 
dal nostro Presidente Fulvio Beretta alle 2 ragazze exchange ospiti della serata! 

Non è mancata la tradizionale vendita dei centri tavola e … la mattina successiva la 
splendida notizia della nascita di Mariasole – quarta nipotina di Ettore – che 
nonostante tutto ha deciso di trascorrere la serata con noi! 

 

 

 

Valeria Ferrante 
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NB : Giovedì 28 Dicembre e Giovedì 4 Gennaio  “SOSPESI” 

 
La tradizionale “Cassoeula” di gennaio si terrà nel 2018 presso 

“Casa Amica” dalle ore 20:00 con l’obiettivo di sostenere 

ulteriormente una iniziativa che dà lavoro a un numero importante 

di ragazzi diversamente abili. 

 

La Cassoeula – preparata dalla Cava sarà servita nella sede di 

“Casa Amica” da camerieri in guanti bianchi e saranno presenti 

anche degli Ospiti, si spera Futuri Soci: il prezzo è sempre di € 35. 

 
Ecco brevemente il ricco menù: 
 

1. Aperitivo con pane e salame nostrano, formaggio grana, 

prosecco e vino rosso a piacere 

2. Cassoeula con polenta ma per chi non gradisse c’è l’arrosto di 

vitello con patate (da precisare nella prenotazione) 

3. Gorgonzola con polenta 

4. Panettone e Pandoro 

5. Vini rossi e bianchi, buoni, acqua Ferrarelle sgasata 😊 

 

Fulvio  

COSA ABBIAMO IN PROGRAMMA                                                                                                                                               

GIOVEDI’ 11 Gennaio 

1 
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NB : Giovedì 18 gennaio “SOSPESA” 
 

 

La tradizionale prima gara del 2018 sarà il bowling “singolo” e 

non più il biliardo, per mancanza del numero minimo di 

partecipanti. 

Sarà organizzata sempre dal Rotary Club Lissone ed a breve 

arriverà il volantino con indicazioni sulle regole ed inerenti. 

State in contato e leggete la Newsletter 

Grazie 

Luca Farina 

 

 

  

COSA ABBIAMO IN PROGRAMMA  

                                                                                                                                                

GIOVEDI’ 25 Gennaio 

2 
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ULTIMA CHIAMATA :  

Le adesioni vanno comunicate entro la prima 

settimana di Gennaio 

 

Cari Soci quest’anno abbiamo previsto l’UMBRIA. 

In allegato  trovate il programma dal 25 al 28 aprile per un totale di 

4giorni/3 notti, così formulato: 

• mercoledì 25 aprile – Merate / Castiglione del Lago / Perugia 

• giovedì 26 aprile – Spello / Assisi 

• venerdì 27 aprile – Civita di Bagnoregio / Orvieto / Todi 

• sabato 28 aprile – Fabriano / Gubbio / Merate 

Il totale a persona è di € 660,00; calcolato su base 25 partecipanti. 

Nel caso di 35 partecipanti il costo sarebbe pari a € 610,00 

  

Fulvio 

 

 

 

NOTIZIE ROTARIANE 

“VIAGGIO DI PRIMAVERA” 
25-28 APRILE 2018 

 

1 
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 NOTIZIE DAL DISTRETTO 

  

  

• SAVE THE DATE – SEMINARIO SULLA LEADERSHIP – 27 GENNAIO 2018 

Vi preghiamo segnare in agenda il prossimo Seminario sulla Leadership che si terrà  

il 27 gennaio 2018. Vi ricordiamo che il Seminario è rivolto a tutti i Soci rotariani e  

in particolare ai Dirigenti e ai Presidenti di Club e pertanto vi preghiamo di diffondere 

 la notizia a tutti i Soci dei vostri Club. 

 A tempo debito vi invieremo il programma della Giornata 

    
  

  

  

  

  

  

• CHIUSURA UFFICI – FESTIVITA’ NATALIZIE 

 Vi informiamo che la Segreteria Distrettuale rimarrà chiusa per le festività natalizie 

 da sabato 23 dicembre a lunedì 1 gennaio 2018 

  

Augurandovi buone feste, vi salutiamo cordialmente. 

 

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

 

 

NOTIZIE DAL DISTRETTO 
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CALENDARIO A. R. 2017-2018 

2018 
 

  GENNAIO   – FEBBRAIO  
 
 


