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Appuntamenti di settembre:  

GIOVEDÌ 1 SETTEMBRE – CONVIVIALE SOSPESA 

GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE – CONVIVIALE SOSTITUITA DALLA FESTA 
DELLA FAMIGLIA (11 SETTEMBRE) 

DOMENICA 11 SETTEMBRE 2016 - FESTA DELLA FAMIGLIA   

Si prega di comunicare l’adesione a Giancarlo Gobbi  (335. 6412322 - 
hunchbacks@vodafone.it)  o al Prefetto Luca Farina ( 338.5365344 - 
lfarina@alzatebrianza.bcc.it) 
 
 

= Bitto Rotary Family Day = 
 

Ristorante da GIGI a Crandola. 
 

Crandola è accogliente cittadina della Valsassina 780 m s.l.m., in provincia 
di Lecco, a circa un’ora da Merate, incastonata tra le più belle montagne 
della Lombardia. 
Abbiamo organizzato un pranzo a base di Bitto Storico, del 2014, 
proveniente dalla Val Gerola e precisamente dall’Alpe Orta Soliva, 
acquistato l’anno scorso, il 2 luglio 2015, in occasione della Presidenza di 
Matteo Notaro. L’idea è venuta vedendo altre forme di dimensioni simile 
di altri Rotary della Valtellina presenti nella cantina, a stagionare, del 
centro del bitto in Val Gerola. 
http://www.formaggiobitto.com 
 
La nostra forma pesa circa 10 Kg. metà sarà utilizzata per il pranzo. 



  

  Rotary Merate Brianza Newsletter A.R 2016-2017 Nr. 04    
Pagina  4 

La restante sarà tagliata in fette da circa 150/200 gr. per essere poi 
vendute. 
Il ricavato sarà destinato al nostro club, quale attività di fund raising a 
copertura delle spese sostenute per le tante iniziative del corrente anno e 
di quelle che faremo nel prossimo. 
 

 
 
Il menù proposto, già testato e approvato da apposita delegazione che è 
andata in avanscoperta, 
è il seguente: 

 Poker di Bitto Tartina calda alle noci crandolesi e bitto  

 Spuma di bitto e sedano con crackers al sesamo 

 Dado di bitto e mostarda di lamponi 

 Cannolo di bitto farcito con purè di funghi 

 Pizzoccheri al bitto rivisitati 

 Involtino di salmerino del Pioverna con gambero in salsa al timo 
selvatico (peverel) e bignè di patate 

 Trilogia della fragola 
Il prezzo è di € 38,00 
L’appuntamento è per le ore 12,30 
Dal ristornate da Gigi www.dagigicrandola.it/ si gode una spettacolare 
vista sul gruppo delle Grigne e sulla quella parte della Valsassina, dove 
scorre il torrente Pioverna che poi scende a Bellano nel lago di Como. 
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Per chi volesse approfittare non solo del pranzo abbiamo si possono 
cogliere due proposte: 

1. Passeggiata a Pian delle Betulle http://www.piandellebetulle.it/it/ 
Parcheggiare la macchina a Crandola, a piedi scendere 
all’abitato di Margno e prendere la funivia per Pian delle 
Betulle. 
Da Pian delle Betulle rientrare percorrendo la strada in terra 
battuta, che scende a Crandola (45 minuti) 

2. Avventura al JUNGLE RAIDER PARK di Margno 
www.jungleraiderpark.com/margno/ 
Il Jungle Raider Park di Margno si trova in località Pian delle 
Betulle. Con la macchina raggiungere la località Alpe di Paglio 
passando da Margno-Casargo-Somadino (arrivati al parcheggio 
15 minuti a piedi per arrivare al Parco.  Apertura impianto ore 
10:00 
 
 
 
 
 
 
 

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE – ROTARIADI - LISSONE 

GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE – CONVIVIALE SOSTITUITA DALLA GITA A 
TORINO (25 SETTEMBRE) 

DOMENICA 25 SETTEMBRE 2016 - GITA A TORINO 

 

Qui sotto il programma dettagliato.  
Si prega di comunicare l’adesione alla gita a PAOLO GATTI 
(339.5781361 anche via mail – gatti@promo.it )  entro il 12 
agosto. 

mailto:gatti@promo.it
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GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE – DOTT. FERNANDO VALLI - “NOI 
SIAMO QUELLO CHE MANGIAMO !“ 

Ore 20 – Ristorante Lido – Imbersago 
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Serata libera a Cascina la Salette 

La serata è libera e il Presidente Vanden ha invitato i soci a partecipare in 

abito informale proprio perché si tratta di una serata da trascorrere fra amici 

prima delle vacanze. 

Nessun discorso ufficiale quindi ma solo un breve cenno alle decisioni prese 

nell’ultima riunione del Consiglio Direttivo tenuta lunedì. 

Il Rotary di Merate – col supporto decisivo di Nicola Piazza e Giuseppe 

Martinelli – si è fatto carico di presentare a nome di tutti gli altri Club 

coinvolti ( circa 10 )  il Progetto Camp di Dervio per ottenere le Sovvenzioni 

Distrettuali promesse. 

Siamo riusciti a rispettare le scadenze – molto strette – e l’assegnazione della 

Sovvenzione ( 6000 € ) è quasi certa. 

Su sollecitazione del Distretto e in particolare dell’ ADG Navarini i Rotary del 

Gruppo Brianza Nord presenteranno dei Progetti Interclub che verranno 

finanziati da tutti i Club del Gruppo e dal  Distretto sottolineando così 

l’importanza del lavorare in comune. 

Il Direttivo ha deciso di sostenere – come Progetto Interclub del Merate - il 

Progetto per l’ Etiopia presentato recentemente da Flavio Lucca e dal CAE 

(Centro Aiuto per l’Etiopia ). 

Il Presidente ha ricordato il lavoro delle Commissioni: i Presidenti stanno 

definendo composizione e Piani di Lavoro e tutti i soci sono invitati a 

collaborare.   

Per la Natalizia il Direttivo ha fissato la data di venerdì 16-dicembre al Lido 

con la consueta Tombolata condotta da Ettore Mandelli. 

Buone vacanze a tutti e arrivederci a Crandola 11 settembre per la Festa della 

Famiglia !  

 



  

  Rotary Merate Brianza Newsletter A.R 2016-2017 Nr. 04    
Pagina  8 

 
 

 

 

Il primo giornale online della provincia di Lecco  

Merateonline > Cronaca > Merate attualità 

Scritto Lunedì 01 agosto 2016 alle 10:49 

Merate  

 

http://www.merateonline.it/
http://www.merateonline.it/ricerca.php?strr=Cronaca
http://www.merateonline.it/ricerca.php?idr=9
http://www.merateonline.it/ricerca.php?idc=56
http://www.merateonline.it/
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Il defibrillatore posizionato in Piazza degli Eroi 

Da qualche giorno in Piazza degli Eroi, vicino alla taverna Manzoni, 
è stato posizionato il totem del defibrillatore semiautomatico donato 
dal Rotary. Come si ricorderà, infatti, il sodalizio al tempo guidato 
dall'avvocato Matteo Notaro, aveva manifestato la volontà di 
regalare alla città questo strumento che si rivela utilissimo e vitale in 
caso di arresto cardiaco. Detto fatto, accettata la proposta 
dall'amministrazione, nei giorni scorsi è arrivato il totem che è stato 
posizionato in un punto centralissimo, visibile e con tutte le 
istruzioni del caso anche per chi non ha rudimenti di primo soccorso 
ma può intervenire con un primo tempestivo e adeguato aiuto.  
Completo di batteria, coppia di elettrodi chiave neonatale, custodia 
trasporto, kit accessori, il totem riscaldato è stato inserito nel piano 
di manutenzione ordinaria e straordinaria già previsto in relazione al 
progetto dell'Amministrazione Comunale "Mi sta a cuore".  

 


