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Cari Amici, 

Giovedì 11 novembre 2017 presso il Ristorante il Lido di Imbersago 

si e tenuta la prima delle conviviali a tema “aziende di eccellenza” e 

devo riconoscere che se 40 partecipanti sono rimasti fino oltre le 

ore 23, si proprio le ore undiciezerozero, significa che la serata è 

stata più che interessante e spero quindi che le prossime a tema, 

abbiamo lo stesso parterre. 

 

Ma veniamo alla sostanza che il nostro Socio Gabriele Cogliati, 

fondatore e CEO del Gruppo Elemaster, ha presentato spiegando 

con i suoi Managers intervenuti, cosa ha fatto e cosa si propone di 

fare nei prossimi anni oltre che documentare con alcuni numeri 

economici aggiornati al 2017 i progetti strategici in corso. 

COSA ABBIAMO FATTO  

                                                                                                                                                

GIOVEDI’ 16 Novembre 
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Passata quindi la parola al Professor Paolo Di Trapani, fondatore 

della start up COELUX, e la sua spiegazione su “Il cielo in una 

stanza “: la luce artificiale simile alla luce solare; per la precisione 

uno dei progetti più innovativi degli ultimi anni e le persone in sala 

sono entrate in un mondo sconosciuto ed interessantissimo, e tutti 

pendevano dalle parole del Fisico. 

 

Alla fine della conviviale il nostro Socio Flavio Lucca si è soffermato 

a discutere con il Professor Di Trapani, ma essendo una riunione tra 

due “fisici”, noi umani siamo andati soddisfatti a casa. 

Fulvio  
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Martedì 21 novembre, nella bella cornice dello Sporting Club di Monza, 

siamo stati all’Interclub organizzato dal R.C. Monza Nord Lissone. 

Una data non casuale quella del 21 novembre, giorno della Virgo Fidelis, 

patrona dell’Arma dei Carabinieri per una serata dedicata al gen. Carlo 

Alberto Dalla Chiesa, emblema -insieme al vice brigadiere Salvo 

D’Acquisto- dei Carabinieri al servizio dello Stato e della legalità. 

Attraverso il racconto di Andrea Galli, giornalista del “Corriere della Sera” 

che ha presentato il suo libro “Dalla Chiesa – Storia del generale dei 

Carabinieri che sconfisse il terrorismo e morì a Palermo ucciso dalla 

mafia”, abbiamo potuto conoscere tratti sconosciuti della personalità di 

questo eroe dei nostri tempi, in una rivisitazione, anche commovente, della 

figura del grande generale. 

Un libro frutto di un vero e proprio lavoro investigativo avendo l’autore 

deciso di andare nei posti nei quali ha operato il generale per parlare con chi 

lo aveva davvero conosciuto e con il quale aveva lavorato: ne è uscito un 

ritratto che ha svelato il lato più umano del carattere del generale, spesso 

celato dietro alla divisa. 

                                                                                                                                                

MARTEDI’ 21 Novembre 
“CARLO ALBERTO DALLA CHIESA”  

INTERCLUB col MONZA NORD LISSONE 
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Carlo Alberto Dalla Chiesa fu prima di tutto un uomo, un marito, un padre 

ed una guida sicura per tanti suoi carabinieri. Un uomo che combatté non 
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solo contro il terrorismo e la mafia, ma anche contro l’invidia di chi non 

accettò il suo enorme carisma. 

“È stato un lavoro intenso, parlando con alcuni suoi uomini che all’inizio 

mi guardavano con diffidenza – ha raccontato l’autore – Il generale aveva 

dato l’ordine di non parlare con i giornalisti e un suo anziano brigadiere 

ha tenuto fede a quella promessa, raccontandomi solo parte di quello che 

certamente sapeva”. 

Non è stato facile ripercorrere e farsi raccontare dai testimoni oculari e dai 

colleghi la figura del militare e dell’uomo: figlio di un ufficiale dell’Arma, 

partigiano, fu poi volontario nel partire, nel 1949, per Corleone per 

combattere sulle montagne il bandito Giuliano e la mafia. 

Tanti i sacrifici a quali lui e i suoi uomini si sottoposero soprattutto dopo la 

costituzione nel 1974 del Nucleo Antiterrorismo.  

Un calvario umano e personale, culminato nel non avere potuto neppure 

celebrare dignitosamente i funerali dell’amata moglie Dora, quando 

nell’officina della caserma -ove si tennero le esequie- le corone di fiori 

vennero, addirittura, aperte e distrutte per accertarsi che non ci fossero 

ordigni esplosivi. 

Ricoprì per tre anni il ruolo di comandante della Divisione Pastrengo di 

Milano alla quale era molto legato e, successivamente, fu assegnato a Roma 

come vicecomandante generale dell’Arma, massima carica che, all’epoca, 

un carabiniere poteva ottenere, visto che, per legge, solo un militare estraneo 

all’Arma poteva divenirne comandante generale. 

Infine, Carlo Alberto Dalla Chiesa fu prescelto dal Presidente della 

Repubblica e dal Ministro degli Interni per ricoprire il ruolo di prefetto di 

Palermo, dove -trovatosi completamente isolato dallo Stato e da una parte 

della società civile e delle Forze dell’Ordine- si trovò a combattere da solo 

contro la mafia. 
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Sapeva che lì avrebbe trovato la sua fine e infatti -insieme alla giovane 

moglie Emanuela Setti Carraro e all’agente di scorta Domenico Russo- morì 

trivellato sotto i colpi della “piovra”, in quel tremendo 3 settembre 1982. 

“Il figlio Nando mi ha raccontato, aprendo i diari privati scritti dal padre 

dopo la morte della moglie, che il generale ha vissuto un grande 

laceramento interiore -ci ha detto l’autore- Arrivato a Palermo sapeva che 

lì avrebbe trovato la morte, ma non immaginava così presto. Pensava che 

gli avrebbero concesso almeno due anni e mezzo”. 

Andrea Galli ha concluso la serata leggendo una lettera inviata dal generale 

poco prima di morire, ad una preside di una scuola di Partinico nella quale, 

in quei cento giorni vissuti a Palermo, era stato invitato: “Le sono 

infinitamente grato di avermi concesso un tuffo in un mondo stupendo fatto 

di trasparenza, di favole e di sogni entro il quale l’amore degli insegnanti è 

stato travasato con animo generoso e dal quale si è voluto attingere per dire 

ai più grandi che sono e restano i responsabili di quanto non è stato e non 

sarà realizzato perché la vita intorno possa essere più serena. E grazie 

anche di avermi concesso di trovarmi quasi ignoto in mezzo a tanti genitori 

felici”.  

Una figura davvero luminosa, quella del generale, che ha lasciato sullo 

sfondo la grande domanda: “Chi ha ucciso il generale Carlo Alberto Dalla 

Chiesa?”.  

Una domanda resa ancor più suggestiva a pochi giorni dalla morte di Totò 

Riina, quel capo dei capi contro il quale il generale Dalla Chiesa, all’inizio 

della sua carriera, combatté con forza, coraggio e tenacia proprio in quella 

Corleone dove Riina era nato e dominava. 

Una domanda finita omertosamente sottoterra con la morte di Riina insieme 

all’omertà di quei cinquanta siciliani che assistettero dalle finestre alla morte 

del generale e che, interrogati dagli investigatori, risposero “Non abbiamo 

visto e sentito nulla”. 

 

Matteo Notaro 
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FLASH MOB 25 Novembre 2017 

Il 25 novembre l’associazione DietroLaLavagna in collaborazione con 

L’Altra Metà del Cielo, Telefono Donna Merate, Soroptimist International 

Club di Merate, Rotary Inner Wheel Club Merate Brianza, Lions Club 

Merate, Merate in Comune, Piccoli Idilli e il nostro Club ha organizzato un 

flash mob per dire basta alla violenza sulle donne. 

Nonostante la pioggia, numerose le persone che con un nastro rosso al 

braccio hanno partecipato alla manifestazione in Piazza Prinetti e hanno 

fatto scorrere un gigantesco striscione rosso fino alla Piazza degli Eroi, 

mosso poi come una lunga onda. Il rullio dei tamburi ha reso ancora più 

emozionante l’evento che si è concluso con il ripetersi di due semplici ma  

 

  

                                                                                                                                                

SABATO 25 Novembre 
 
 

Contro la violenza alle Donne 
 

FLASHMOB IN PIAZZA PRINETTI ALLE 11 
 

3 
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significative parole: “ORA BASTA” riportate anche sul telo e un lungo 

applauso.  

 

 

Valeria  
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GRAZIE AI NOSTRI VOLONTARI SONO STATI RACCOLTI 73 

PACCHI ALIMENTARI! 

 

Valentina Francescatti   

                                                                                                                                                

SABATO 25 Novembre 
Iniziativa ROTARACT 

“COLLETTA ALIMENTARE AL REX DI CALCO” 

4 
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Ciao a tutti, 

Ebbene sì, anche la seconda gara della XXII Rotariadi è finita con 

un successo di persone ancorché la domenica mattina presto sia 

“carino” riposarsi un pochino. 

 

La partecipazione è stata di ben 75 persone divise tra Soci e 

Simpatizzanti di cui ben oltre la metà del RC Lissone e RC Varedo, 

rispettivamente 25 e 20, segno che le Rotariadi piacciono a tutti e 

tutti desiderano vincere, altro che partecipare! Ma è doverosa una 

precisazione: il picco delle presenze si è avuto attorno all’ora di 

pranzo e non capisco come mai, sarà un caso, ma sempre quando il 

buffet è preparato da queste graziose dame compreso la torta con 

dedica alla gara di bocce! 

                

                                                                                                                                

DOMENICA 26 Novembre 
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Il nostro Rotary Club Merate Brianza ha presenziato con ben 6 

elementi di spicco, vedi foto successive, che hanno sfidato la 

mattinata gelida e ventosa (?); da notare la maglietta fatta fare su 

misura, mi piacerebbe sapere su chi il Luca Farina ha preso la 

misura, stante la precisione della sciancratura, vedi a lato ☹ 
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Abbiamo avuto anche un giovane che non vede l’ora di aderire al 

nostro Interact che con i Nonni ha provato l’ebbrezza del gioco delle 

bocce. 
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La gara sportiva ha avuto una degna finale tra i Soci del RC Monza 

Est ed il RC Lissone nelle coppie formate da Santamaria Giulia e 

Giovanni opposti alla coppia Murgia e Murgia che hanno combattuto 

fino alla fine dei 12 punti, ma contro una coppia che ha una donna 

non c’è scampo, quindi vittorioso è risultato il RC Monza Est. 

 

Ma guardiamo le classifiche ufficiose: 

 

 

E la classifica Generale dopo 2 eventi: 
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La bellissima giornata Rotariana si è quindi conclusa con la 

premiazione e con un arrivederci al 24 gennaio 2018 a Lissone per 

la gara di bowling singolo. 

 

 

 

Fulvio 

 

  



  
Rotary Merate Brianza Newsletter A.R. 2017-2018 Nr. 10 

Pagina  19 

 

 

 
Cari Amici, 

 

la nostra prossima conviviale sarà animata ancora una volta dai 

ragazzi che hanno partecipato alla scorsa edizione (la sesta) del 

Premio Vittorio Randone. 

 

La serata sarà animata dai ragazzi che hanno vinto il primo premio 

e che hanno quindi avuto la possibilità di partecipare ad un Camp 

estivo del Rotary: Chiara Cogliati vincitrice per il Liceo Parini di 

Barzanò, Laura Ripamonti vincitrice per l'ISS Viganò, Matteo 

Colombo e Nicolò Fumagalli vincitori a pari merito per il Liceo 

Agnesi. 

 

Ci sarà poi un breve intervento da parte di Andrea Caldart che si è 

classificato secondo al Liceo Agnesi e che pertanto ha potuto 

partecipare al RYGHT, bellissima esperienza di team building. 

 

Non può mancare un saluto da parte dei nostri due 

Exchange Hannah e Pedro che stanno ormai giungendo al termine 

del loro anno in Italia e per tutti noi sarà l'occasione di salutarli 

augurando loro un grosso in bocca al lupo per il loro futuro con la 

speranza di poterli rivedere presto tra noi. 

 

Alla serata parteciperanno numerosissimi ospiti tra cui cito i 

rappresentanti delle scuole coinvolte nel concorso, i genitori ed 

COSA ABBIAMO IN PROGRAMMA                                                                                                                                               

GIOVEDI’ 14 Dicembre 

1 
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amici dei ragazzi e per ultimo, super protagonisti della serata, i 

famigliari di Vittorio Randone che, insieme al nostro socio 

Antonio Conrater cercheranno di far conoscere a tutti coloro che 

non hanno avuto la fortuna di incontrare Vittorio chi era come 

padre e come amico. 

 

Pierluigi Magni 
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FESTA NATALIZIA ROTARY MERATE 21/12/2017 

Il giorno 21 dicembre è in programma la “consueta” festa natalizia. Il 

ritrovo è previsto per le ore 19,45 presso la nostra “suggestiva” sede: 

Ristorante Lido - Imbersago. 

Alle ore 20,00 è previsto l’aperitivo natalizio con spettacolo, serata 

animata da un giovane mago (premiato a livello nazionale) residente nel 

nostro territorio. Lo spettacolo allieterà la prima parte della festa 

rotariana e durerà circa 30/40 minuti. 

 A seguire la classica Cena Natalizia con due differenti menù: uno per 

adulti costo 38 euro e uno per i bambini costo 15 euro. 

Anche quest’anno, dopo la cena, verrà organizzata “la Tombolata”, la 

conduzione e la regia saranno a cura del nostro socio Ettore Mandelli. 

Come già fatto in passato, richiediamo la collaborazione di tutti i soci per 

arricchire i premi da consegnare ai vincitori degli 

ambi/terzine/quaterne/cinquine. 

Valeria Ferrante  e  Luca Farina 

 

COSA ABBIAMO IN PROGRAMMA  

                                                                                                                                                

GIOVEDI’ 21 Dicembre 

2 



  
Rotary Merate Brianza Newsletter A.R. 2017-2018 Nr. 10 

Pagina  22 

 

 IN OCCASIONE DEL SUO ANNO DI PRESIDENZA 

1998/1999 FRANCESCO SINDONI DONÒ A TUTTI I 

SOCI UNA COPIA DI UN VOLUME CON I SUOI 

“SAGGI LETTERARI”: DA QUESTO VOLUME 

ABBIAMO RIPRESO LA PRESENTAZIONE 

DELL’AUTORE.  

NOTIZIE ROTARIANE 

L’ULTIMO SALUTO A 

FRANCESCO SINDONI 

Past President 98/99 
 

1 
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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 

 

 

  

 

“VIAGGIO DI PRIMAVERA” 
25-28 APRILE 2018 
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CALENDARIO A. R. 2017-2018 
 

  DICEMBRE  2017 – GENNAIO 2018 
 
 
 


