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 COSA ABBIAMO FATTO                

MERCOLEDI’ 20 settembre    

 CARATE     Centro POLARIS 
 

Serata Inaugurale ROTARIADI 

 

 

Cari Amici, 

nella serata di mercoledì 20 settembre 2017, sono state inaugurate le Rotariadi giunte oramai 

alla XXII edizione; durante la cena tenutasi al centro POLARIS di Carate Brianza anziché a 

Lissone, era presente il Governatore del Distretto 2042, l’avvocato Nicola Guastadisegni, di cui 

riportiamo l’intervista successivamente e l’Assistente del Governatore Giovanni Bogani. Hanno 

dato forfait purtroppo il Governatore del Distretto 2041 Andrea Pernice e le due Assistenti del 

Governatore Anna Fabbri e Maria Messa. 

 

 

L’abbiamo chiamata “serata inaugurale” per essere propositivi e non più “grigliata inaugurale” 

e soprattutto non più a Lissone, con tutto rispetto per i nostri Amici del Rotary Lissone, perché 



  
Rotary Merate Brianza Newsletter A.R. 2017-2018 Nr. 06 

Pagina  4 

negli ultimi quattro anni la grigliata prevista è stata accompagnata dal brutto tempo e si sa che 

per certi eventi “lè mej sta al tech”. 

Chi partecipa ha già vinto: poche parole per sintetizzare lo spirito delle Rotariadi che nella 

sostanza consistono in una serie di manifestazioni a carattere sportivo che vedono impegnati i 

Soci dei Rotary Club, Inner Wheel e Rotaract in gare di bowling, calcio balilla, bocce, biliardo, 

burraco, sci e kart: accanto ai Soci ci sono i rispettivi famigliari e amici. Il ricavato viene devoluto 

in opere di bene. 

 

Anno dopo anno è stato registrato sempre un maggiore entusiasmo da parte di tutti, arrivando 

ad avere nella passata edizione oltre 1300 partecipanti di cui solamente 400 sono stati i Soci 

dei Club, tutti gli altri erano simpatizzanti e famigliari: un “piccolo” record, dato che durante 

l’edizione del 2012 / 2013 le presenze sono state circa 600. 

Le Rotariadi nascono nel 1996 da un’idea di Mario Roveda, Socio fondatore del Rotary Club 

Vimercate Brianza Est; la partecipazione alle gare consente di raccogliere fondi e nel corso 

della serata di gala conclusiva, si assegnano ai due club risultati vincitori nelle rispettive 

classifiche: 

• La Classifica Sportiva, che tiene conto esclusivamente dei risultati conseguiti nelle gare. 

• La Classifica di Partecipazione, che premia il Club che è riuscito a presenziare alle gare con il 

maggior numero di Soci, Famigliari e Simpatizzanti. 

I club beneficiari del premio, a loro volta, destineranno l’intero importo ad un service da 

portare a compimento nel territorio di rispettiva pertinenza; tra le numerose attività di 

servizio portate a termine anche grazie al contributo delle Rotariadi si ricordano: 

• La “banca degli occhi”, primo service finanziato, attivo ancora oggi presso l’ospedale San 

Gerardo di Monza. A livello di importanza è considerata al secondo posto in Europa. 

• La “Carta Dei Doveri Umani”, alla stesura della quale ha collaborato il premio Nobel Rita Levi 

Montalcini., che ha coinvolto oltre 10.000 studenti delle scuole elementari, medie e superiori 

di Monza e della Brianza. 

• Il pulmino per i disabili della Cooperativa Sociale Onlus di Merate Moltissimi altri Service, tra 

cui “Brianza per il cuore”, il giardino di Alzheimer” e Insieme si può. 

I Club partecipanti alle Rotariadi sono RC Cinisello Sesto S.G., Rotaract Monza, RC Buccinasco, 

RC Monza Nord Lissone, RC Monza Est, RC Vimercate, RC Varedo, RC Merate Brianza, RC Meda 

e delle Brughiere. 
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FULVIO BERETTA 

 

NB : IN ALLEGATO ( A / B ) TROVATE LE INTERVISTE RILASCIATE AL TERMINE DELLA SERATA DAL 

NOSTRO PRESIDENTE E DAL GOVERNATORE  
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Il Governatore 2017/2018    Nicola Guastadisegni 

Cari Amici, 

 
 

GIOVEDI’ 21 Settembre  
 

VISITA del GOVERNATORE 
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nella serata di giovedì 21 settembre 2017 abbiamo avuto la visita del nostro 

Governatore del Distretto 2042, l’Avvocato Nicola Guastadisegni con la sua 

consorte Signora Ilia, ed il Segretario Distrettuale Laura Brianza con assente 

giustificato per impegni lavorativi all’estero l’Assistente Governatore Giuseppe 

Navarini. 

In accordo alle indicazioni ricevute dalla Segreteria Distrettuale, il Governatore 

Nicola Guastadisegni si è intrattenuto circa 30 minuti con lo scrivente nella 

qualità di Presidente 2017/2018 del RCMB per discutere sul piano strategico 

per i prossimi tre/cinque anni con breve check sullo stato delle principali 

attività, sulle politiche di reclutamento di nuovi soci, sulla strategia di apertura 

del club verso l’esterno e sul piano della comunicazione: mi ha fatto i 

complimenti per quanto contemplato nel piano strategico oltre che per i 

numerosi progetti che il RCMB sta sviluppando, ha sviluppato e continuerà a 

sviluppare, che “inoltro” a tutti voi.  

Contemporaneamente il Segretario Distrettuale Laura Brianza si è intrattenuta 

circa 30 minuti con il Segretario del RCMB Antonio Conrater sugli aspetti legali 

relativamente al Regolamento e Statuto del Club aggiornati mentre non si è 

potuto discutere per la giustifica assenza del Tesoriere Paolo Bianchi sul 

bilancio previsionale 2017/2018 discusso in Consiglio, sull’ultimo bilancio 

consuntivo oppure preconsuntivo dell’anno rotariano 2016/2017 e sulla 

percentuale di soci iscritti in My Rotary e nel database distrettuale Ge. Ro.  

Si è quindi passati alla riunione con i Consiglieri ove tutti hanno presentato gli 

aspetti rilevanti del Club, più precisamente Davide Gallasso per l’Effettivo, 

Samuele Baio per la Rotary Foundation, Canzio Dusi per i Progetti, Luca Farina 

per le Pubbliche Relazioni e Comunicazione, Valeria Ferrante sul Premio Gavioli 

e Randone ed ultimo ma non certo per importanza Giorgio Sirtori per le nuove 

Generazioni. 

Come da prassi consolidata prima della cena il Governatore ha quindi esposto il 

suo pensiero e ci ha spronato a perseguire gli obiettivi del Rotary con enfasi 

particolare sulla eradicazione della Polio piuttosto che sul numero dei Soci che 
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nel recente anno ha subito delle perdite, tutte più o meno giustificabili, e la 

identità del nostro Club. 

La cena è stata particolarmente gradita dal Governatore stesso, noto Spartano, 

ma nulla ha potuto contro il menù che il Perfetto Prefetto, Valeria Ferrante, ha 

proposto. 

A chiusura della piacevole serata ci sono state le domande di qualche Socio a 

cui il Governatore ha prontamente risposto, il rituale scambio di doni tra le 

parti, molto apprezzato il libro del nostro Socio Canzio Dusi, e la mia 

conclusione è stata nei limiti del tempo che ci eravamo prefissati. 

Aggiungo alcuni momenti rappresentativi della bella serata.    
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Fulvio 
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CONVIVIALE 28 Settembre 2017 

 

SERATA ROTARIANA 

 

Carissimi soci, giovedì 28 settembre abbiamo avuto il piacere di trascorrere una serata 

tra di noi, senza relazioni, formalità ma semplicemente chiacchierando tra amici … 

vecchi e nuovi. Il nostro Presidente ci ha ricordato gli impegni dell’anno rotariano  

2017 – 2018 “dedicato alla cultura” ed in particolare la conviviale del 12 ottobre in cui 

Beatrice Milani presenterà il suo libro sulla Chiesa di Arlate. L’appuntamento è ad 

Arlate alle 19 … avremo infatti la possibilità di visitare, prima della relazione 

dell’autrice, gli interni della stupenda opera architettonica.   

Fulvio ha poi invitato tutti i soci ad avere una partecipazione “attiva” nel club anche 

partendo dalle “piccole” cose come ad esempio, la compilazione della tabella progetti 

che se ben impostata ed “alimentata” può diventare un tableau importante per tutti 

noi e per il club stesso. Qualche riflessione è stata fatta sul ruolo delle commissioni e 

sulla rilevanza di “allargare” le stesse permettendo ad altri soci di dare il loro 

contributo. I referenti di ciascuna commissione hanno già individuato e presentato (o 

presenteranno a breve) al Presidente la task force per ciascun macro tema: Nuove 

                                                                                                                                               

GIOVEDI’ 28 Settembre 
LIDO  

SERATA  ROTARIANA 
 

3 
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Generazioni, Progetti, Pubbliche Relazioni, Rotary Foundation ed Effettivo. Si è anche 

proposto di promuovere gli incontri delle commissioni: bastano pochi minuti di 

confronto/allineamento tra i membri della stessa commissione prima o dopo le nostre 

conviviali! Si ritiene inoltre necessario che ciascun referente, a turno, presenti 

durante la conviviale il cosiddetto stato di avanzamento lavori. 

Alcune considerazioni sono state effettuate sul budget e sulle linee da seguire per 

definire al meglio le singole voci di costo legate a ciascuna iniziativa in un’ottica anche 

di impegni che ricadranno nell’anno 2018 – 2019.  

Il Presidente ci ha poi illustrato la volontà di organizzare una serata di fundraising. 

L’idea è stata colta con entusiasmo da tutti i soci presenti. Su questo tema le proposte 

e le ipotesi su come impostare l’evento (concerto di Marino Formenti) sono state 

tante ma per poter procedere con l’implementazione, è fondamentale un confronto 

con il grande pianista – direttore (l’aspetto acustica location non è da sottovalutare!). 

Un breve cenno è stato fatto alle gite “fuori porta” a partire da quella imminente della 

festa della famiglia in programma per domenica 8 ottobre alla Fattoria La Forida: 

ideale per i più piccoli  e … per i buongustai. Vienna e quindi l’Austria è la meta scelta 

per la gita di più giorni, mentre si pensa ad una giornata a Venezia per ammirare, da 

un suggestivo galeone, la bellezza di una città unica al mondo. Non dimentichiamo 

però il “consueto” appuntamento a Milano a Palazzo Reale con la visita della mostra 

di un grande artista: Caravaggio. La serata dedicata all’arte quest’anno rotariano, data 

l’elevata affluenza, sarà posticipata ad inizio 2018. 

Al termine della conviviale il nostro socio Guido Banfi ci ha fatto una breve relazione 

sulle attività in corso per la giornata dell’Orientamento che si terrà l’11 novembre al 

Liceo Agnesi di Merate. Fortunatamente un nostro socio ha “omaggiato” al Club le 

chiavette che verranno regalate ai relatori. 

 

Valeria Ferrante 
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NB : GIOVEDÌ 5 OTTOBRE “SOSPESA” 

 

CARISSIMI SOCI 

 per la festa della famiglia del nostro club, prendendo spunto da un suggerimento di 

Luca Ceppi, abbiamo prenotato all’agriturismo La Fiorida (Valtellina - 

http://www.lafiorida.com/) per domenica 8 ottobre (abbiamo quindi spostato la data 

di 1 settimana rispetto al programma riportato nel calendario inserito nella newsletter 

nr. 04 del 05/09/2017). 

 Il programma prevede alle ore 11,00 la visita alle stalle, a seguire potremo 

cimentarci nella mungitura delle capre e nella la produzione di burro e formaggio 

(molto interessante per ragazzi ed anche adulti). 

In allegato ( ALLEGATO C ), trovate il programma con menu a km0 e ulteriori 

dettagli. 

 Chiedo a tutti di farmi pervenire entro e non oltre il 25 settembre le adesioni, 

indicando il numero dei partecipanti … la Vs collaborazione è “preziosa” per poter 

organizzare al meglio la giornata. 

 Augurando a tutti una buona notte, colgo l’occasione per ringraziare Luca 

dell’iniziativa e per inviare un saluto particolare al ns Presidente che si sta “godendo” 

qualche giorno di vacanza! 

 A presto! 

COSA ABBIAMO IN PROGRAMMA  

                                                                                                                                                

DOMENICA 8 Ottobre 

 
1 
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       Valeria Ferrante 

 

 

 

 

PS :  nella mail di adesione alla nostra splendida gita “fuori porta”, specificate 

cortesemente non solo numero persone (di cui ragazzi e bimbi) ma anche chi desidera 

partecipare ai laboratori (mungitura delle capre, produzione di burro e formaggio) che 

per “godere” meglio l’iniziativa ed evitare di partire all’alba  abbiamo pensato di 

effettuare nel pomeriggio.   
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Carissimi soci, 

per la conviviale del 12 ottobre abbiamo un programma ricco “di cultura”, 

più precisamente: 

• alle ore 19:00 Monsignor Dionigi e l’Architetto Beatrice Milani ci 

accompagneranno nella visita alla Chiesa dei SS. Gottardo e 

Colombano  

• alle ore 20:00 avremo l’aperitivo di benvenuto con i nostri Ospiti al 

Ristorante Lido di Imbersago, a seguire la cena 

• l’Architetto Beatrice Milani concluderà la serata presentando il suo 

libro edito dalla casa editrice Bellavite 

  

alcune note sulla Chiesa di Arlate 

Costruita sull'apice di una collina che domina la valle dell'Adda, secondo 

lo stile romanico e con l'utilizzo di materiali del posto: la pietra "molera" 

della Brianza. La chiesa ha tre navate absidate con facciata a capanna, 

strutture perimetrali in muratura di pietra a vista, pilastri a pianta 

quadrata in pietra, copertura della parte centrale con volte a crociera, 

prime due campate delle navate con copertura a capanna con capriate a 

vista. Torre campanaria a pianta quadrata con struttura in muratura 

intonacata soprastante la navata sinistra culminante con cella 

campanaria. 

  

  

  

GIOVEDI 12 OTTOBRE 

VISITA ALLA CHIESA DI ARLATE 

2 
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NOTIZIE ROTARIANE 

GLI AMICI AMR IN TOSCANA 
( col Presidente Nazionale Davide GALLASSO ) 

1 
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Visto con quanto affetto e con quanta attenzione il Club sta seguendo 

l'andamento del mio romanzo, mi fa piacere avvisare che la promozione 

del romanzo Giotto e i misteri di casa Scrovegni prosegue, il prossimo 

appuntamento è stato organizzato dal circolo cultura e stampa bellunese 

per il 21 Ottobre presso il Santuario dei Santi Vittore e Corona di Feltre, 

come da avviso sul sito del circolo: 

Sabato 21 ottobre nella cornice millenaria  del Santuario dei Santi 

Vittore e Corona di Feltre assisteremo alla presentazione del libro 

“Giotto e i misteri di casa Scrovegni” di Canzio Dusi,  edito quest’anno 

da Lettere Animate Editore, in una serata con il seguente programma: 

alle ore 17:00 il rettore Mons. Sergio Della Rosa ci accompagnerà in una 

visita guidata alla Basilica che ospita anche magnifici affreschi giotteschi 

oltre che l’arca con le spoglie dei due Santi 

alle ore 18:00 nella Sala Conferenze l’autore del libro parlerà del libro 

ambientato nel XIV secolo e che ripercorre l’ambiente ed i fatti storici che 

circondarono Giotto. 

alle ore 19:30 conclude la serata una cena in compagnia nel refettorio del 

Santuario dove potremo assaporare un menù realizzato solo con prodotti 

tipici bellunesi. 

ciao, grazie, 

canzio 

  

 

“GIOTTO E I MISTERI DI CASA SCROVEGNI” 
( PROSEGUE LA PROMOZIONE DEL ROMANZO DI CANZIO DUSI ) 

2 
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Da: claudio.vergani@azmec.it [mailto:claudio.vergani@azmec.it]  

Inviato: venerdì 29 settembre 2017 14:57 

A: Presidente@rotarymeratebrianza.it 

Oggetto: dimissioni 

 Carissimo Fulvio 

Credo veramente sia giusto e corretto da parte mia, davanti a questo nuovo 

impegno a cui non parteciperò, rendere ufficiale e non procrastinare oltre 

la mia decisione di lasciare il club perché il non farlo vorrebbe dire 

mancare di rispetto a tutti. 

Grazie di tutto, grazie per la fiducia e spero tu non me ne voglia. 

Ciao 

Claudio 

Da: Presidente Rotary  

Inviato: venerdì 29 settembre 2017 15:08 

A: claudio.vergani@azmec.it 

Oggetto: R: dimissioni 

 Ciao Claudio, 

ci siamo parlati ed ho condiviso al 101% le tue ragioni quindi anche se a 

malincuore accetto le tue dimissioni dal Club, ed aggiungo che non te ne 

voglio, ci mancherebbe! 

Un grazie di tutto 

  

Fulvio 

  

 

HA LASCIATO IL CLUB 
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CALENDARIO A. R. 2017-2018 
 

  OTTOBRE – NOVEMBRE  2017 
 
 
 


