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Presentazione del romanzo A Tutto Tondo di Eugenia Di Guglielmo, 

edito da Scatole Parlanti 

La conviviale del 4 febbraio è stata dedicata alla presentazione del 

romanzo A Tutto Tondo scritto dalla Professoressa Eugenia di Guglielmo. 

Il romanzo narra in modo estremamente appassionato la storia 

complessa della protagonista Adriana, che vive durante la propria 

esistenza molti dei drammi e dei problemi che la società moderna 

propone. 

E’ un romanzo intriso di dolore, per le difficoltà della vita di coppia, della 

convivenza fra i diversi componenti della famiglia in senso esteso, del 

lavoro, del ruolo di genitori nella attuale travagliata società, della violenza 

fra le mura domestiche. 

COSA ABBIAMO FATTO 

GIOVEDI’ 1 Febbraio 

Presenta il suo primo romanzo 

1 
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L’opera contiene riferimenti autobiografici che la rendono ancora più 

vissuta e reale. 

I diversi capitoli si sviluppano tra il racconto di un narratore in terza 

persona e gli interventi in prima persona dei vari personaggi, portando 

così il lettore a affrontare la vicenda da diversi punti di vista. I periodici 

salti temporali portano chi legge indietro negli anni per poi riportarlo 

prontamente alla contemporaneità. I riferimenti di cronaca aiutano il 

lettore ad avere riferimenti anche personali che aumentano l’effetto di 

coinvolgimento. 

Si tratta insomma di un romanzo coinvolgente e passionale che non lascia 

indifferenti e costringe alla riflessione e a ragionare sugli atteggiamenti 

giusti e coraggiosi da contrapporre alle scelte scorrette anche se talvolta 



  
Rotary Merate Brianza Newsletter A.R. 2017-2018 Nr. 13 

Pagina  5 

più facili. Uno sguardo a 360 gradi sulla complessità della attuale 

esistenza. 

D’altronde il titolo si riferisce proprio a una tecnica scultorea che 

consiste nello scolpire una figura tridimensionale isolata nello spazio e 

che non presenta alcun piano di fondo per permettere a chi guarda di 

vedere l’opera da ogni punti di vista possibile. 
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COSA ABBIAMO FATTO 

GIOVEDI’ 8 Febbraio 

“ LA CURA IN UNA CELLULA” 
                                                                                                                                                

2 
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Giovedì 8 febbraio abbiamo trascorso un’interessante e piacevole 

serata conviviale presso la nostra sede al Lido di Imbersago: Lions 

Club di Merate, Inner Wheel di Merate e Vimercate Brianza e Rotary 

di Merate Brianza uniti per un service in favore della ricerca 

scientifica e della solidarietà per il finanziamento di una borsa di 

studio in favore di una giovane ricercatrice relativa al progetto “La 

cura in una cellula”. 

 

 

Chiara Cogliati Presidente del Lions, Maria Schlesinger Presidente 

di Inner Wheel e il nostro Presidente Fulvio Beretta hanno aperto la 

serata ringraziando i soci per aver partecipato numerosi rispondendo 

ad un appello alla solidarietà su una tematica tanto importante quale 

la ricerca sulle malattie degenerative che già affliggono molte 

famiglie. Piena soddisfazione da parte di tutti per lavorare uniti su un 

obiettivo, sicuri di dover rafforzare il rapporto di amicizia tra 

associazioni. Relatore della serata il Prof. Gerardo Biella Ricercatore 

e Professore Associato di Fisiologia presso l’Università di Pavia che 

ha illustrato il progetto curato dall’Università di Pavia   “La cura in una 

cellula “.  
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Il Prof. Biella ha evidenziato come le malattie neurodegenerative 

quali SLA, Parkinson, Alzheimer e malattia di Huntington continuino 

a progredire, siano cause di morte e rappresentino uno dei più gravi 

problemi sia dal punto di vista sanitario sia dal punto di vista 

economico- sociale. Per molte di queste patologie purtroppo al 

momento non esiste cura. 

Tuttavia molte speranze vengono riposte nella medicina 

rigenerativa che metterà disposizione nuove tecniche per 

combattere malattie neurologiche gravi e che si basa sull’utilizzo 

delle cellule staminali. Di fatto il trapianto nel sistema nervoso di 

cellule staminali differenziate in neuroni permetterebbe il ripristino del 

corretto funzionamento dei circuiti nervosi danneggiati. 
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Subito dopo la cena e la relazione   del Prof. Biella è seguita la lotteria 

il cui ricavato contribuirà a sostenere il progetto in corso. 

Un invito a conclusione della serata, una particolare attenzione alla 

solidarietà e alla responsabilità: è doveroso continuare a sostenere 

la ricerca scientifica, unica speranza per non condannare i malati e 

le loro famiglie ad un destino di incertezza e solitudine. 

Laura Pezzolla 
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GIOVEDI’  15 FEBBRAIO  SOSPESA 

 

 

 

serata conviviale Interclub 

martedì 20 febbraio 2018 

c/o 

Ristorante “Pierino Penati” a Viganò Brianza 

Via XXIV maggio, 36 

  
Ore 20:15 

  
 

  
Cari Presidenti e cari Segretari, 
  
il Seminario Nuovi Soci (SINS) del Distretto 2042 che si terrà presso 
il “Ristorante Pierino Penati a Viganò Brianza, dalle ore 18:00 alle 
19:30, comprende il Gruppo Brianza 2 e conta sulla presenza di più 
20 tra nuovi soci e relatori:  
  
Vi riporto di seguito alcune informazioni in merito all'interclub dei 
Rotary del Gruppo Brianza 2, la serata conviviale che si terrà a partire 
dalle ore 20:15, è rivolta a tutti i Soci. 

COSA ABBIAMO IN PROGRAMMA  

MARTEDI’ 20 Febbraio 

da PIERINO  Viganò 
 

1 
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Per motivi organizzativi è necessario conoscere il numero dei 
partecipanti per poter definire gli impegni con il ristorante. 
A questo riguardo il riferimento sarà quello delle prenotazioni più le 
eventuali presenze aggiuntive, prego i Club di organizzarsi per il 
controllo delle presenze che dovranno essere comunicate al 
segretario Antonio Bruni del R.C. Colli Briantei 
(bruni.abruzzo@gmail.com, oppure attraverso il cellulare: 331 891 
2567) 
  
Vi prego gentilmente di segnalare le prenotazioni entro giovedì, 15 
febbraio p.v. e di comunicare poi tempestivamente eventuali 
variazioni.  
  
 Vi prego, se possibile, di portare lo stendardo del vostro Club per 
esporli tutti insieme nella zona del saluto.  
  
 Vi ringrazio per la collaborazione e vi invio un caro saluto. 
  
Antonio Bruni. 
 

  

mailto:bruni.abruzzo@gmail.com
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GIORNATA  DELLA  MONTAGNA 

 

Gara Sportiva di SCI e Gara di Partecipazione 

specialità SLALOM GIGANTE manche unica 

 

VIII MEMORIAL Angelo e Giancarlo COLOMBO 

 

Chiesa Valmalenco - Sabato 24 febbraio 2018 – ore 10.30 

 

    

MODALITA’  DI PARTECIPAZIONE 

 

La giornata si svolgerà a Chiesa Valmalenco (SO).  

E’ in programma la Gara di Slalom Gigante a manche unica sulla pista dei Barchi; la gara sarà valida per la 

Classifica Sportiva delle Rotariadi e dopo la gara è in programma un brunch i cui partecipanti 

concorreranno per la Classifica di Partecipazione delle Rotariadi. 

COSA ABBIAMO IN PROGRAMMA DA VOLANTINO 

                                                                                                                                           

SABATO 24 Febbraio 

 
 

2 



  
Rotary Merate Brianza Newsletter A.R. 2017-2018 Nr. 13 

Pagina  15 

La partecipazione è libera ai “Rotariani” e ai “non Rotariani” (vedi Regolamento Generale Gare) senza 

alcun limite di numero di iscritti per Club; alla competizione possono partecipare anche rappresentanti e 

amici dei R.C. del Gruppo di Bormio. 

La partecipazione è gratuita per i soci Rotariani dei club che aderiscono alle Rotariadi. 

Per tutti gli altri concorrenti (famigliari, amici e soci di altri club) che partecipano alla gara di Slalom la 

quota di partecipazione è di € 15,00 cad. 

Le iscrizioni devono essere effettuate dai singoli Club tassativamente entro venerdì  19 febbraio 2017  a: 

Sergio Pianazza  cell.3486285135    e:mail  sergiopianazza@alice.it 

compilando l’apposito modulo. Iscrizioni indicative, cioè non complete, non saranno prese in        
considerazione. Le iscrizioni ricevute dopo il 18 febbraio, anche dai soci Rotariani, avranno un costo 
aggiuntivo di Euro 10,00 

 

PROGRAMMA DI SABATO 25 FEBBRAIO 2017 

 

 

Ore 9,00 – 10.00 
Presso la scuola sci (vicino alla seggiovia) sarà possibile ritirare i giornalieri ed i pettorali  e prendere visione 

dell’elenco dei partecipanti e dell’ordine di partenza. 

Tutti i pettorali di ogni Rotary Club (raccolti in un sacchetto) verranno consegnati ad un delegato del Club; 

questi provvederà alla successiva distribuzione ai propri partecipanti. Eventuali sacchetti non ritirati saranno 

portati in partenza. 

 

Il Comitato organizzatore ha concordato anche per quest’anno una riduzione del costo per i giornalieri  da 

prenotare al momento dell’iscrizione. 

 

                                               Ore 10.30  Partenza della gara  
Pista dei Barchi - Gara di Slalom Gigante – manche unica - tutte le categorie FISI. 

La pista sarà battuta e preparata ad hoc per la gara. 

SI RICORDA CHE PER TUTTE LE CATEGORIE (biberon sino a pionieri-dame)E’ OBBLIGATORIO L’USO 

DEL CASCHETTO PROTETTIVO. 

 

 Ore 13.00 Premiazione e Brunch 

Al termine della gara  presso il ristorante Sasso Nero (arrivo della gara) 

Il costo del brunch, sia per i concorrenti alla gara che per i partecipanti, è di Euro 30,00. 

mailto:sergiopianazza@alice.it
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Cari Soci, 

in questa conviviale desidero presentare ufficialmente i nuovi Soci del 

nostro Rotary Club Merate Brianza, più precisamente Marco Martorana e 

Massimo Gianquitto; sono i primi due che “spillerò” nel mio anno da 

Presidente e mi fa piacere che siano già Amici conosciuti e piaciuti. 

Aggiungo che ne abbiamo altrettanti nella pipeline, come dicono gli 

Americani, e spero quindi di aggregare altri Soci nei mesi prossimi. 

Per ultimo ma non certo per importanza desidero avere una conviviale 

“nostra” nel senso che facciamo una riflessione su quanto abbiamo fatto 

fino ad oggi, sui progetti che abbiamo fatto e che potremmo fare, in 

poche parole parlare tra di noi come da tradizione Rotariana, intorno ad 

un tavolo come si usa fare nel nostro bel territorio. 

Grazie di esserci 

Fulvio 

   

 

  

COSA ABBIAMO IN PROGRAMMA  

                                                                                                                                           

GIOVEDI’ 1 Marzo      LIDO 

 

3 
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NOTIZIE DAL DISTRETTO (8.02.2018) 

  

    

• CONFERENZA PRESIDENZIALE TARANTO 

  

Inviamo in allegato il Programma, le informazioni sugli alberghi e la scheda di iscrizione 

 alla Conferenza Presidenziale – Salute Materna e Infantile di Taranto che si terrà i  

prossimi 27 e 28 aprile 2018. 

Tutte le informazioni e i moduli per l’iscrizione li potete trovare anche sul sito della 

 manifestazione: 

 https://www.rotary2120.org/presidential-peacebuilding-conference-2018/ 

Vi preghiamo comunicare alla Segreteria Distrettuale quanti soci intendono partecipare per Club in modo tale da fare una prenotazione di Gruppo ed avere delle tariffe 
agevolate. 

Della prenotazione in questo caso se ne occuperà la Segreteria Distrettuale. 

Vi preghiamo comunicare il numero di partecipanti entro e non oltre il 20 febbraio  

per usufruire dello sconto sulla tariffa di registrazione. 

Tutte le informazioni relative ai costi le trovate sulla scheda di iscrizione allegata.  

  

• RYLA 2018  

NOTIZIE ROTARIANE 
 

 

 

1 

https://www.rotary2120.org/presidential-peacebuilding-conference-2018/
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Inviamo in allegato il programma aggiornato dell’evento che si terrà dal 7 all’ 11 aprile 

 prossimo.  

Ricordiamo la scadenza del 15 febbraio per inviare la scheda di iscrizione  

alla Segreteria RYLA che, per vostra comodità, inviamo in allegato.  

  

• ROTARACT CLUSONE 

  

Siamo lieti di comunicarvi che è nato un nuovo Club Rotaract nel nostro Distretto.  

Diamo il benvenuto al ROTARACT CLUSONE, patrocinato dal  

Rotary Club Città di Clusone, costituito ufficialmente il 28 gennaio scorso. 
    
  

  

  

  

  

• INSERIMENTO DIRIGENTI DI CLUB – A.R. 2018-2019 

  

Per chi non avesse provveduto entro il termine del 31 gennaio ricordiamo, per la 

 preparazione del nuovo organigramma Distrettuale a.r. 2018-2019, di inserire  

direttamente in Ge.Ro., selezionando dal menù SCHEDA DATI ANNUALI –  

NUOVI DATI ANNUALI - ANNATA 2018-2019, tutti i dati relativi al prossimo anno 

 rotariano.  

Sempre in Ge.Ro. nella scheda socio, dovrete inserire la FOTOGRAFIA del  

Presidente a.r. 2018-2019.  

Vi ricordiamo che con l’integrazione del nostro database Ge.Ro con quello del 

 Rotary International non è più necessario inserire i nuovi Dirigenti Distrettuali in  

MyRotary, gli stessi saranno automaticamente traferiti, una volta inseriti in Ge.Ro., 

 nel database internazionale. 

Segnaliamo inoltre che gli stessi saranno usati dal Rotary International per la 
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 preparazione dell’official Directory 2018-2019. 

  

  

ALTRE NOTIZIE 

    

• RADUNO CAVALIERI ROTARIANI 

  

Inviamo in allegato lettera di presentazione e programma del 20° raduno dei  

Cavalieri Rotariani che si terrà a Pompei dal 24 al 27 maggio 2018.  
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• Samuele BAIO     segnala il ciclo di incontri sulla Grande Guerra 

1915-1918 proposto dall’ “ Universita’ di tutte le eta’ “ di 

Casatenovo – Villa Farina di cui Samuele è Presidente           

ALLEGATI  A e B 

 

• Canzio DUSI      segnala   per il 28/02 la presentazione del suo 

romanzo su Giotto al Collegio Villoresi di Merate                         

ALLEGATO C  

 

• Canzio DUSI       segnala per il 2/03 in Chiesa Parrocchiale a Osnago 

l’incontro con Stefano Motta sul tema “La Passione secondo 

Manzoni ALLEGATO D 

   

  

NOTIZIE ROTARIANE 
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CALENDARIO A. R. 2017-2018 

2018 
 

  FEBBRAIO   – MARZO  
 
 


