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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

Conviviali 2016 

25.02.2016: InterClub Rotary Club Se.De.Ca. - Antico Ristorante Fossati di Canonica  

 

Emozioni nello sport 

 
I relatori saranno Alessandro Vanoi, Marco Francioso e Claudio Gallo; interverranno importanti dirigenti del 

CONI, giornalisti sportivi e campioni dello sport; nell'occasione verrà 
assegnata la PHF a IGOR CASSINA, Campione Olimpico e massima espressione 
dello sport Italiano in rappresentanza del nostro territorio, per la sua 
dedizione all'insegnamento sportivo e alla divulgazione dei valori dello sport 
tra i giovani. 
 
 
Il costo della cena è di € 39,00 ed ai partecipanti verrà addebitata la sola 
differenza di € 11,50, trattandosi di serata sostitutiva della nostra conviviale. 
 
Ricordiamo che contemporaneamente i motociclisti rotariani si ritroveranno 
presso l’Hotel de la Ville di Monza per una importante serata con la 
partecipazione di Energica Motor Company S.p.A., primo costruttore di moto 
elettriche supersportive Made in Italy. 
 

 
 
 
 

03.03.2016 Ore 20 –Ristorante Il lido di Imbersago -  “Patrimoni di famiglia: protezione e trasferimento”  

Relazione del Dott. Alessandro Gallo. 
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10.03.2016 - ore 20 - Ristorante Il lido di Imbersago – la vicenda Italcementi 

(serata proposta da Giorgio Sirtori). 
 

 
 
 

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. 
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SEGNALAZIONI 
 

18.02.2016: I danni da fumo sull’apparato respiratorio 

 
relazione della dott.ssa Antonella Limonta: 
 
In Italia circa 12 milioni di persone fumano (28.6% dei maschi e 20.3% delle femmine) 

Il fumo non è un vizio ma una malattia lo afferma l’ Oms, la cui azione infiammatoria e cancerogena è ben 

documentata da anni sia sperimentalmente sia sulla base dei rilievi epidemiologici ottenuti sulla 

popolazione. 

Esiste una precisa correlazione tra la quantità di sigarette fumate e il rischio di sviluppare una neoplasia 

broncopolmonare, che si riduce nettamente  nei soggetti che smettono di fumare, senza, tuttavia, riportarsi 

ai valori presenti tra i non fumatori. La sospensione dell’abitudine tabagica è il primo passo per “guarire 

dalla patologia”. L’ abolizione del fumo di sigaretta consente l’eliminazione dell’80% del tumore polmonare 

in entrambi i sessi.  

Il fumo di sigaretta è anche la principale causa della Broncopneumopatia cronica ostruttiva ed enfisema 

polmonare e chi sviluppa queste patologie  corre un rischio di circa 3 volte maggiore di sviluppare una 

neoplasia polmonare cancro. 

I dati derivati da studi su larga scala, condotti sulle popolazioni di diversi paesi indicano che i fumatori di 

sigarette hanno una mortalità superiore del 70% rispetto ai non fumatori. 

La cardiopatia ischemica cronica e il tumore 

polmonare sono le patologie che più contribuiscono 

all’aumento della mortalità nei fumatori.  

Tra esposizione al fumo di sigaretta e aumento della 

mortalità esiste una stretta correlazione dose 

dipendente, in funzione dell’età alla quale si è iniziato 

a fumare, del consumo di sigarette, del numero di 

anni di fumo.  

La sospensione del fumo si accompagna ad una riduzione dell’incremento di mortalità. 

Diventa pertanto importante l’introduzione precoce di terapie che aiutino il paziente a smettere di fumare, 

importanti sia le terapie farmacologiche sia terapie psicologiche. 
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Rotariadi 
 
Sabato 27.02.2016 Rotariadi – gara di sci 

Siamo primi nella gara competitiva e questo ci deve riempire d’orgoglio ed indurci a non mollare 
proprio adesso che si intravede la concreta possibilità di conseguire l’importante premio in palio. 

Grazie, quindi, a Fulvio e a Ettore per l’impegno profuso, quali nostri rappresentanti in seno alla 
comitato delle Rotariadi e grazie, soprattutto, ad ogni 
socio che ha partecipato alle varie gare e a quanti 
ancora si prodigheranno nelle prossime competizioni. 

Ricordiamo, in particolare, la gara di sci di sabato 
27.02.2016, che potrebbe essere decisiva per il 
risultato finale! 

 

Come ha scritto Fulvio nella mail del 1 febbraio tanto 
più ove ci segnala che “…dobbiamo essere presenti 
alla gara con tutti i nostri soci e soprattutto familiari in 
ogni categoria, nel senso di bambini e bambine, 
ragazzi e ragazze, giovani e meno giovani, veterani e 
pionieri …”. 

 
 
COMPLIMENTI A TUTTI!! SERVE UN ULTIMO SFORZO!!!! POSSIAMO VINCERE!!!! 
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         La gara di sci sarà suddivisa secondo le categorie F.I.S.I.:  

o    Biberon (maschile e femminile) anni 2009-2008 

o    Baby (maschile e femminile) 2007-2006 

o    Cuccioli (maschile e femminile) 2005-2004 

o    Ragazzi (maschile e femminile) 2003-2002 

o    Allievi (maschile e femminile) 2001-2000 

o    Giovani (maschile e femminile) 1999-1997 

o    Seniores (maschile e femminile) 1985-1996 

o    Veterani A1-A2 1975-1984 

o    Veterani A3-A4 1965-1974 

o    Veterani A5-A6 1955-1964 

o    Pionieri 1942-1954 

o    Dame C1-C2 1975-1984 

o    Dame C3-C4 1965-1974 

o    Dame C5-C6 1955-1964 

 

Ricordiamo poi Mercoledì 30 Marzo la gara di bowling a squadra e di calcio balilla. 
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Futuri Appuntamenti 
 
Ricordiamo che: 
 
Sabato 05.03.2016 presso l’auditorium di Merate in Piazza degli eroi si terrà la seconda edizione del 
progetto R4J (Rotary for Job: START / RE-START / START-UP) 
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Martedì 08.03.2016 serata da organizzare, in occasione della Festa della Donna, a Merate, presso 
l’auditorium comunale, in collaborazione con il RC Colli Briantei, con spettacolo teatrale dal titolo, I 
LABIRINTI DEL MALE. 
Autori: gen. Luciano Garofano e Dr.ssa Giulietta Kelly 
Regia: Alessandro Molinari 
Scopo dello spettacolo, cui seguirà dibattito, è sensibilizzare e informare il pubblico in merito alla 
prevenzione della violenza sulle donne. 
 
Sabato 19.03.2016 Rotary Youth Exchange Program incontro presso il Municipio 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 
 
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. 
 
Venerdì 22.04.2016 partenza per Lecce. 
Lunedì 25.04.2016 rientro da Matera. 
 
Giovedì 28.04.2016 conviviale al Lido con serata del Bitto e dei vini della Valtellina. 
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DAL DISTRETTO 
 

 
 

concerto grosso – 23 Febbraio 
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Rotary Day – 4 Marzo 
 
Invito a celebrare il 111° compleanno del Rotary partecipando a un concerto presso il Cineteatro di 
Boccaleone di Bergamo, con ricavato da destinare al progetto POLIO PLUS. 
 

 
 
 

Serata di carnevale – 9 Marzo 

Rotary Club Colli Briantei 

 ore 20.00, presso il Ristorante Pierino Penati. 

Il tema della serata, per l’eventuale scelta della maschera o dell’abito, è il museo delle cere di Madame 

Tussauds (https://www.madametussauds.com/); ovviamente, chi volesse presenziare è libero di 

partecipare anche non in maschera. 

La serata prevede anche musica dal vivo. 

Avendo noi da tempo organizzato la conviviale dell’11.02.2016 con la relazione del prof. Motta, non 

possiamo partecipare in Interclub, ma la presenza alla Festa di Carnevale dei Colli Briantei varrà a tutti 

gli effetti come compensativa.  

Eventuali contributi per la serata vanno onorati la sera stessa con il tesoriere del Rotary Club Colli 

Briantei. 

 
 
 

https://www.madametussauds.com/
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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. 


