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Cari Soci, 

Permettetemi una premessa al resoconto sulla cassoeula a Casa 

Amica dello scorso 11 gennaio 2018, più precisamente se la 

partecipazione è stata di 60 persone significa che l’evento è stato 

apprezzato da tutti voi, basta comparare con i 30 tra Soci ed Ospiti 

dello scorso anno al Ristorante La Cava, e soprattutto è stato 

coinvolgente per alcuni Futuri Soci che ho invitato “a pagamento”, 

stante il giudizio positivo ricevuto!  

Quindi Casa Amica e la Cassoeula portano bene al Rotary Club 

Merate Brianza che a breve avrà 3 nuovi Soci 😊  

Mi spiace per chi non ha potuto essere presente, sarà per la 

prossima volta senza dubbio stante le fotografie………… 

Passando alla serata devo riconoscere che la presentazione della 

ristrutturazione di Casa Amica Onlus è stata seguita con molto 

interesse, infatti dalla chiusura ipotizzata si è passati a dei numeri 

incredibili e riconosciuti anche dagli Enti dello Stato preposti alla 

vigilanza: essere invitato a parlare nei Comuni della Provincia di 

Lecco della nostra Cooperativa, dico nostra perché con il RCMB c’è 

uno speciale feeling da anni, ed essere considerati “una mosca 

COSA ABBIAMO FATTO                                                                                                                                               

GIOVEDI’ 11 Gennaio 
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bianca” è molto appagante, specie perché abbiamo cambiato 

l’approccio da tenersi nelle cooperative di appoggio ai disabili. 

Casa Amica Onlus ha promosso l’idea innovativa del “fare impresa a 

sostegno del sociale”, stringendo un patto di alleanza con Aziende 

molto vicine al nostro Rotary, e non faccio nomi e cognomi neppure 

sotto tortura, impegnatesi a trasferire presso Casa Amica dei cicli di 

lavorazioni per apparati altamente tecnologici, ed i risultati 

fortunatamente sono oggi evidenti. 
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La cena è iniziata quindi in ritardo ma non troppo, visto e 

considerato che la cassouela va mangiata calda, ed era ancora 

calda anche al terzo giro, buon segno! 

Inutile aggiungere commenti alla foto di cui sotto 
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Ricordo infine che il prossimo evento sarà la gara di bowling di 

giovedì 25 gennaio alle ore 19:30 a Lissone come ampliamente 

descritto nel mio messaggio dello scorso 17 gennaio. 

Fulvio 
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SERATA ROTARIADI BOWLING LISSONE GARA SINGOLA 

25/01/2018 

Più di 110 i partecipanti alla gara di Bowling singolo che come di 

consueto si è svolta in quel di Lissone. 

Sedici i partecipanti del nostro sodalizio divisi tra soci e 

simpatizzanti, presenti anche tutte le ragazze Exchange 

accompagnate da i nostri soci Martinelli e Sirtori. 

Per quanto riguarda la parte competitiva per singolo partecipante è 

meglio “stendere un velo pietoso” perché non abbiamo ottenuto 

risultati di rilievo (per la cronaca la battaglia Farina vs Beretta è 

stata vinta, al fil di lana, da Beretta), comunque nella classifica 

generale abbiamo ottenuto un bel 3 posto assoluto su 8 club  

partecipanti e lo stesso risultato, ovvero terzo posto assoluto, per 

somma di punti conseguiti nella competitiva. 

Due della ragazze Exchange sono state premiate per la 

partecipazione dal Presidente delle Rotariadi, Giovanni Santamaria. 

Di seguito alcune foto significativa della manifestazione. 

Luca 

COSA ABBIAMO FATTO 

                                                                                                                                                

GIOVEDI’ 25 Gennaio 
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Giovedì 1 febbraio sarà ospite e relatrice della serata la 

Prof. EUGENIA DI GUGLIELMO, nata a Firenze e lì diplomatasi 

presso il Liceo Classico “Michelangelo”. Specializzata in 

Archeologia Classica, si è abilitata successivamente 

all’insegnamento. Attualmente è docente di lettere e latino al Liceo 

Statale “Agnesi” di Merate Collabora con Mondadori per l’edizione 

di testi di latino e storia destinati alle Scuole Superiori. Sarà con noi 

per presentarci il Suo primo romanzo  "A tutto tondo", edito dalla 

casa editrice viterbese Scatole Parlanti.  Nelle pagine del libro si 

racconta il dramma di una donna che, lontana da casa, si sente 

tradita dalle persone di cui si fidava di più. Una vicenda che viene 

problematizzata e osservata da più punti di vista.. 

Per saperne di più vi aspettiamo giovedì! 

A presto! 

Carla Magni . 

 

COSA ABBIAMO IN PROGRAMMA                                                                                                                                               

GIOVEDI’ 1 Febbraio 

Eugenia Di Guglielmo 
Presenta il suo primo romanzo 

1 
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Locandina : ALLEGATO  A 
 
 
 

 

Gerardo BIELLA 

Professore Associato di Fisiologia all’Università di Pavia. Dopo la laurea In 

Sc. Biologiche e PhD in Fisiologia all’Università di Milano ha lavorato per 

dodici anni all’Istituto Nazionale Neurologico “C. Besta” di Milano nel 

laboratorio di Neurofisiologia Sperimentale ed Epilettologia diretto dal Dr. 

Marco de Curtis studiando i meccanismi di base delle crisi epilettiche. Ha 

frequentato per due anni il laboratorio del Prof Hans Christian Pape dove 

ha perfezionato le tecniche di indagine elettrofisiologiche nel sistema 

COSA ABBIAMO IN PROGRAMMA  

                                                                                                                                           

GIOVEDI’ 8 Febbraio 

per sostenere  Il progetto 

 

 LA CURA IN UNA CELLULA 
 

2 

http://dbb.unipv.it/


  
Rotary Merate Brianza Newsletter A.R. 2017-2018 Nr. 12 

Pagina  11 

nervoso. Dal 2003 collabora con il laboratorio diretto dalla Prof. Elena 

Cattaneo occupandosi in particolare di valutare la funzionalità dei neuroni 

dello striato differenziati a partire dalle cellule staminali e dei circuiti 

nervosi che vengono alterai nella malattia di Huntington.   

 

Il progetto LA CURA IN UNA CELLULA 

 

Le malattie neurodegenerative rappresentano uno dei più gravi problemi 

del mondo d'oggi, non solo dal punto di vista sanitario, ma anche 

economico e sociale. Queste patologie causano la morte di specifici 

neuroni in diverse aree del Sistema Nervoso. Si pensi per esempio 

all'Alzheimer, al morbo di Parkinson e alla malattia di Huntington, in cui 

degenerano neuroni del cervello, o ancora alla Sclerosi laterale 

amiotrofica (SLA), in cui muoiono i motoneuroni del midollo spinale. Per 

molte di tali patologie, al momento non esiste una cura. Una speranza 

terapeutica per le malattie neurodegenerative è rappresentata dalla 

medicina rigenerativa, che ha l'obiettivo di proteggere e riparare gli 

organi o i tessuti danneggiati attraverso l'applicazione di terapie cellulari 

che prevedono l'utilizzo di cellule staminali.  
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GERARDO BIELLA  
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NOTIZIE DAL DISTRETTO 

  

    

• ROTARACT – SOSTIENI I RUNNER SOLIDALI! DONA  
• ANCHE TU PER END POLIO NOW 

  

Il Distretto Rotaract 2042 parteciperà alla Maratona dell'8 aprile 

 2018 con ben 3 squadre di Runner solidali che correranno a  

staffetta i 42 km della Maratona. 

Le tre squadre si sono date come obiettivo la raccolta di minimo  

400 euro, per un totale di 1200 per il Distretto. Tutti i fondi raccolti 

 verranno destinati al progetto End Polio Now. 

  

Di seguito trovate i link per donare, uno per squadra. All'interno 

 della pagina scelta troverete un pulsante con scritto "dona anche  

tu" e verrete indirizzati a una pagina di pagamento per effettuare il  

tutto online. Non vi resta che scegliere il vostro team preferito (o, 

 perché no, tutti e tre) e donare! 

NOTIZIE ROTARIANE 
 

 

 

1 
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TEAM 1: Girls Run it Better  

– https://www.retedeldono.it/iniziative/associazione-distretto-rotaract-2041-e-associazione-distretto-rotaract-2042/girls-run-it 

  

TEAM 2: The Running Goodfellows  

- https://www.retedeldono.it/iniziative/associazione-distretto-rotaract-2041-e-associazione-distretto-rotaract-2042/the-running 

 
TEAM 3: I Pozzolenti  

- https://www.retedeldono.it/iniziative/associazione-distretto-rotaract-2041-e-associazione-distretto-rotaract-2042/filippo  

  

•  PROGETTO FENICE - AGGIORNAMENTI 

  

Inviamo in allegato quanto ricevuto dal DG del Distretto 2090 in 

 merito all’avanzamento dei lavori del Progetto Fenice 

    
  

  

  

  

  

  

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

  

Ricordiamo a chi non avesse ancora provveduto, 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 entro  

il 31 gennaio 2018.  

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

https://www.retedeldono.it/iniziative/associazione-distretto-rotaract-2041-e-associazione-distretto-rotaract-2042/girls-run-it
https://www.retedeldono.it/iniziative/associazione-distretto-rotaract-2041-e-associazione-distretto-rotaract-2042/the-running
https://www.retedeldono.it/iniziative/associazione-distretto-rotaract-2041-e-associazione-distretto-rotaract-2042/filippo
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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. 

  

  

Cordiali saluti. 

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

 

 

 

 

 

  

mailto:segreteria@rotary2042.it
http://www.rotary2042.it/
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Da “MERATEONLINE” 

MERATE: IL PREMIO RANDONE A NOVE PROGETTI IN LINGUA DEGLI 
STUDENTI DI VIGANÒ E AGNESI  

 

 

 

 

L'aula magna delle scuole superiori meratesi di via dei Lodovichi ha ospitato nella 

mattinata di sabato 13 gennaio le premiazioni del ''Concorso Randone'', indetto per il 

settimo anno consecutivo dal ''Rotary Club'' cittadino. Il sodalizio ha potuto ancora una 

volta dimostrare con quanta dedizione si presti a sostenere gli studenti nel loro percorso 

scolastico, offrendo alcune interessanti opportunità ''extracurricolari''.  

PARLANO DI NOI 
 

 
1 
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Giuliana Randone, figlia di Vittorio, storico socio al quale è dedicato  

il concorso, insieme al Presidente del Rotary Club Merate Brianza, Fulvio Beretta 

 

Lo sono i camp estivi all'estero, i weekend in montagna di team building e le giornate che 

gli alunni e le alunne del Liceo Agnesi e dell'Istituto Viganò hanno avuto la possibilità di 

aggiudicarsi partecipando a questo concorso, dedicato ad uno dei soci Rotary che più si è 

speso per il sostegno ai ragazzi, Vittorio Randone. Nello specifico, il concorso è rivolto a 

dare risalto alle attitudini di ragazze e ragazzi nelle lingue straniere.  
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Pierluigi Magni, coordinatore progetto Randone 

 

Il presidente dell'associazione, Fulvio Beretta, ha espresso tutta la sua soddisfazione per la 

qualità dei progetti in lingua portati dai nove studenti finalisti. Pierluigi Magni, 

coordinatore del concorso, non ha mancato invece di ringraziare la famiglia Randone, 

rappresentata durante la premiazione da Giuliana, figlia di Vittorio, ''per l'importante 

contributo in termini di tempo e anche economici che impegnano ogni anno per 

rendere possibile la realizzazione di questo progetto''.  
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Manuela Campeggi, preside dell’Istituto Viganò e del Liceo Agnesi 
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Omar Gufari, Raffaella Colombo e Giorgio Bellinzoni, rispettivamente 3°, 2° e 1° classificato 

per il Viganò 

 

Il dirigente scolastico dei due plessi, Manuela Campeggi, ha invece rivolto i suoi 

ringraziamenti al Rotary Club meratese, che ''attraverso i tanti contributi rivolti alle 

nostre scuole riesce ad offrire ai ragazzi esperienze che altrimenti non sarebbe 

possibile organizzare''.  

VIDEO 

Per quanto riguarda i nove studenti vincitori della 7° edizione del ''Concorso Randone'', sei 

ragazze e quattro ragazzi, ognuno di loro ha dovuto esporre il proprio progetto di fronte ai 

compagni e alla giuria, composta dal presidente Beretta, da Giuliana Randone, dalla 

preside e dall'insegnante Daniela Ripamonti e dai commissari di lingua del sodalizio 

meratese, Daniela Milani per l'inglese, Franco Tronconi per il tedesco e la professoressa 

Ravasi per lo spagnolo. Gli studenti hanno presentato i loro lavori divisi in tre gruppi a 

seconda dell'indirizzo.  

 

  Magni premia Annalisa Longo, 3° classificata per il corso linguistico dell’Agnesi 
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Giada Cogliati, 2° classificata per il corso linguistico dell’Agnesi, ritira il premio 

 

Prima è toccato agli alunni del Viganò. Raffaella Colombo ha esposto in inglese una 

relazione sulle nuove abitudini alimentari, Giorgio Bellinzoni, sempre in inglese, ha parlato 

del riflesso della globalizzazione sugli alimenti mentre Omar Gufari ha presentato una 

nuova e innovativa ''app''. Bellinzoni, primo classificato, ha vinto un camp estivo di due 

settimane all'estero, Colombo un fine settimana in montagna e Gufari, terzo classificato, 

una giornata per lo più ludica che sarà organizzata dal Rotary in estate.  
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  Primo premio per il linguistico del Liceo a Beatrice Galbusera 

 

I premiati per lo scientifico, da sinistra: Martina Riva (2°), Sara Masri (1°) e Giacomo 

Valagussa (3°) 
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E' stato poi il turno delle allieve iscritte all'indirizzo linguistico dell'Agnesi. Beatrice 

Galbusera, arrivata prima, ha rivisitato il viaggio nei gironi danteschi associando un social 

network per ogni anello. Giada Cogliati, seconda, ha scelto lo spagnolo per raccontare, 

attraverso la storia di una ragazza, le insidie del web.  

Galleria immagini (clicca su un'immagine per aprire l'intera galleria):  

Annalisa Longo ha invece affrontato il tema delle fake news e dell'informazione in tedesco. 

Infine, i vincitori dello scientifico, in ordine dal primo al terzo: Sara Masri, che con un 

inglese impeccabile ha affrontato il tema dei social, Martina Riva, che sempre in inglese ha 

inscenato un dialogo tra un'anziana e una ragazza e Giacomo Valagussa, che ha parlato 

degli influencer social in inglese. 

A.S.  
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CALENDARIO A. R. 2017-2018 

2018 
 

  FEBBRAIO   – MARZO  
 
 


