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Carissimi soci,  

giovedì 8 Marzo abbiamo avuto il piacere di ospitare alla nostra conviviale il prof. 

Stefano Motta, scrittore, studioso ormai conosciuto da tutti noi: un amico come 

lo ha definito il nostro Presidente! Da notare che anche per questa conviviale 

abbiamo avuto l’onore di avere graditi ospiti, quali le rappresentanti dell’INNER 

WHEEL tra le quali la Presidente Maria Schlesinger, oltre all’Assessore Giusy 

Spezzaferri in rappresentanza del Comune di Merate e la giornalista Sabina Zotti. 

 

COSA ABBIAMO FATTO 

GIOVEDI’ 8 Marzo Festa della Donna  “LIDO” 
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Un felice ritorno, possiamo dire a grande richiesta, con una relazione inedita: “la 

bellezza delle donne”; Stefano ci ha fatto, potremmo dire forse per troppo poco 

tempo, viaggiare tra quattro città italiane presentandoci quattro donne di 

Alessandro Manzoni. Tre città, e quindi tre donne, a noi tutti note e che ci 

saremmo aspettati di sentirne parlare ed esattamente: Lecco – Lucia, Monza - 

Gertrude e Milano - la mamma di Cecilia ed infine una quarta città e quindi, una 

quarta bellezza decisamente meno conosciuta ma di certo non meno 

affascinante: “… è la donna più bella fra le donne del Manzoni e non si tratta di 

una bellezza estetica …”  queste le parole del prof. Motta nell’introdurre Matilde 

la figlia del grande scrittore dell’Ottocento, vissuta a Siena.  

 

 

 

Lucia è bella? E’ stata questa la prima domanda. La ragazza viene descritta così: 

“… s’andava schermendo, con quella modestia un po’ guerriera delle contadine 

… I neri e giovanili capelli …”. Il prof. Motta rileggendoci i passi del capolavoro 

del Manzoni risponde senza esitazione alla domanda: “Lucia ha una bellezza 
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fatale se si abbina al suo pudore”! La fanciulla non è mai “ceduta” infatti alle 

avances di Don Rodrigo! Il ritratto di Lucia rappresenta il benchmark per le altre 

donne del romanzo. Gli occhi di Lucia sono mirabili (il nome infatti non è stato 

scelto a caso dallo scrittore) così come la parola scomporre utilizzata nella 

descrizione della giovane: “… una gioia temperata da un turbamento leggiero … 

e, senza scompor la bellezza, le dà un carattere particolare …” che ritroveremo 

in altri passaggi. 

La seconda donna è Gertrude che Stefano introduce mostrando delle immagini 

tra cui il quadro di Antonio Molteni, il dipinto di Mosè Bianchi e quello, forse più 

famoso di Hayez. Nel quadro del Molteni si vede una donna di grande bellezza 

che toglie lo sguardo da un crocefisso. Nel dipinto è presente una rosa, simbolo 

della giovinezza.  

Anche Gertrude, come Lucia ha due tirabaci, ha neri sopraccigli e nerissimi 

capelli, nero anche il saio che indossa. Gertrude è lo specchio di Lucia e il 

Manzoni quando descrive la bellezza della donna dice: “… direi quasi scomposta 

…”. Utilizza ancora questo termine. Il professore sottolinea che effettivamente i 

lettori vedono e conoscono Gertrude attraverso Lucia (ed esattamente da una 

grata). Gertrude è in effetti lo specchio della fanciulla anzi, è una Lucia che ha 

deciso di vivere diversamente la propria vocazione!  

Stefano ha letto ad alta voce la descrizione del Manzoni della Monaca e ha fatto 

notare come la congiunzione avversativa “ma” – sia particolarmente utilizzata. 

La ritroveremo più avanti ed esattamente nel testo che descrive la terza bellezza 

ed esattamente la mamma di Cecilia che fiera, consegna ai monatti il corpicino 

esamine della figlia. La donna si rivolge al monatto e gli ricorda che a sera dovrà 

ripassare da quella casa a raccogliere lei stessa e l'altra sua figlia, quindi rientra 

in casa e, poco dopo, si affaccia da una finestra tenendo in braccio un'altra 

bambina, "viva, ma coi segni della morte in volto", guardando il carro che si 

allontana e rientrando infine nell'abitazione.  

Da queste parole l'autore lascia intendere che probabilmente si stenderà sul letto 

insieme alla figlia e attenderà la morte, come un fiore già rigoglioso cade insieme 

al fiorellino non ancora sbocciato allorché la falce taglia l'erba sul prato. Il tocco 

del grande autore dell’Ottocento in questa parte del romanzo non è il contenuto 
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ma bensì la forma infatti, la similitudine di altissima intensità lirica, è ispirata 

all'Eneide di Virgilio.  

Manzoni quando scrive in prosa, sottolinea il prof. Motta, è un poeta sommo. La 

bellezza di questa donna è la bellezza di una mamma! Ecco spiegato l’uso dei 

“ma” anche in questa sezione del capitolo che letta con i toni corretti fa risuonare 

spesso tra le righe la parola “mamma”. 

La donna più bella è senza dubbio un’altra, ed esattamente la giovane Matilde 

(figlia di Alessandro Manzoni) ammalata di tisi che vive a Siena e che a 16 anni 

leggeva il Leopardi e scriveva in francese. Il prof. Motta, attraverso lo studio 

delle lettere che la ragazza inviava al padre e a “stralci” del suo diario, ha 

“ricostruito” la bellezza di questa piccola donna che ha cercato, fino a pochi giorni 

prima della sua morte, di ottenere qualche attenzione dal padre. Si tratta di una 

bellezza che è sintesi delle sofferenze. 

  

Stefano ha terminato su quest’immagine il suo intervento che ha lasciato i 

presenti “senza” parole: è stata una serata ricca di emozioni e di messaggi, nella 

sostanza il modo migliore per festeggiare le donne non solo del nostro Club ma 

tutte le donne!  Cosa dire, grazie Professor Motta per aver condiviso con il RMCB 

e non solo, la festa dell’8 marzo!  

Valeria 
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In questa conviviale desidero presentare ufficialmente i nuovi Soci del 

nostro Rotary Club Merate Brianza, ovvero Marco Martorana e Massimo 

Gianquitto; sono i primi due che “spillerò” nel mio anno da Presidente e 

mi fa piacere che siano già Amici conosciuti e piaciuti. Aggiungo che ne 

abbiamo altrettanti nella pipeline, come dicono gli Americani, e spero 

quindi di aggregare altri Soci nei mesi prossimi. 

Per ultimo ma non certo per importanza desidero avere una conviviale 

“nostra” nel senso che facciamo una riflessione su quanto abbiamo fatto 

fino ad oggi, sui progetti che abbiamo fatto e che potremmo fare, in 

poche parole parlare tra di noi come da tradizione Rotariana, intorno ad 

un tavolo come si usa fare nel nostro bel territorio. 

Magari faremo anche un refresh sulla parte informatica del Rotary visto e 

considerato che è già confermata la presenza di Ettore GERO Mandelli 

piuttosto che pianificare sempre di invitare un/una giornalista stante gli 

articolo recentemente apparsi sui giornali che “parlano” del RCMB! 

Grazie di esserci 

Fulvio   

 

COSA ABBIAMO IN PROGRAMMA  

GIOVEDI’ 15 Marzo      “LIDO” 
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serata conviviale Interclub 

martedì 20 marzo 2018 

c/o 

Ristorante “Pierino Penati” a Viganò Brianza 

Via XXIV maggio, 36 

  
Ore 20:15 

  
serata all'insegna della "cultura del donare", 

  
consegna assegno al Presidente della Croce Bianca Onlus 

  

Cari Presidenti, cari Segretari, 

vi ricordo la conviviale in interclub che si terrà nella serata del 20 marzo p.v. a 
Viganò Brianza, presso il “Ristorante Pierino Penati”, per un momento 
culminante della cerimonia di consegna alla Croce Bianca Onlus, un gesto non 
solo simbolico, ma che rappresenta l’impegno di tutti i soci in questo importante 
service. 
La partecipazione del Governatore Guastadisegni, rappresenterà senza dubbio, 
l’iniziativa importante di questa solenne serata. 
Si tratta di una bella testimonianza di unità e solidarietà del Gruppo Brianza 2, 
compartecipe di una straordinaria organizzazione, con un esempio vivo e 
costruttivo, ma che porta un contributo valido ed indispensabile della propria 
realtà territoriale.  
  
La serata proseguirà con l’eccellenza di Damiani Gioielli, marchio riconosciuto 
in tutto il mondo per la qualità delle pietre e l’originalità del design. 
  

COSA ABBIAMO IN PROGRAMMA                                                                                                                                            

MARTEDI’ 20 Marzo     “da Pierino” 

 



  
Rotary Merate Brianza Newsletter A.R. 2017-2018 Nr. 15 

Pagina  9 

“un bene prezioso il rotary e i gioielli” 

  
temperatura ideale in una serata nella rilassante atmosfera del ristorante 
“Pierino Penati”, la serata avrà un duplice obiettivo, infatti un gioiello Damiani 
sarà oggetto di una donazione alla R.F. 
  
Felici di avervi in compagnia delle Signore e di amici e parenti, per trascorrere 
insieme i momenti della convivialità più genuina per una serata tra amici.  
  
Vi prego gentilmente di segnalare le prenotazioni entro mercoledìì, 14 marzo 
p.v. e di comunicare poi tempestivamente eventuali variazioni. 
  
Vi prego, se possibile, di portare lo stendardo del vostro Club per esporli tutti 
insieme nella zona del saluto. 
  
Vi ringrazio per la collaborazione e vi invio un cordiale saluto. 
  
Antonio Bruni 
Segretario in carica del Colli Briantei 
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 Da: maria chiarenzi <maria.oasi@hotmail.it>  

Inviato: mercoledì 28 febbraio 2018 22:22 

A: fulvioberetta@mitte.it 

Oggetto: Invio Locandina serata 22 marzo 

 Caro Fulvio 

faccio seguito alla mia mail del 14 febbraio scorso per inviarti in allegato 

la Locandina della cena in Interclub del 22 marzo presso il ristorante Lido 

di Imbersago (Allegato ) . 

Ci sarà un autorevolissimo relatore, specialista di Storia dell'Arte nei secoli 

XVI-XVIII, che ci illustrerà la vita della scienziata e donna di fede 

Maria Gaetana Agnesi. 

Spero che tu ed i vostri Soci e Signore, parteciperete numerosi all'evento e 

naturalmente saranno i benvenuti alla serata anche Amici e Conoscenti. 

A presto, e molti cordiali saluti, 

Maria Schlesinger, Presidente Inner Wheel Merate-Vimercate Brianza 

  

 

 

  

COSA ABBIAMO IN PROGRAMMA                                                                                                                                    

GIOVEDI’ 22 Marzo      LIDO 
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ROTARY FOR JOB – 2018 
 

Principali decisioni prese durante la riunione del 5 marzo 2018: 

La sessione Primo Lavoro dedicata ai giovani si terrà il 20 aprile dalle ore 

20.45 presso l’aula magna Paolo Borsellino dell’Istituto Viganò.  

Lo scopo rimane quello di dare indicazioni specifiche precise e concrete ai 

giovani che vogliono entrare nel mondo del lavoro. 

I relatori saranno: 

- Francesca Brivio: I progetti di Piazza l’idea 

- Antonella Bellani: situazione aggiornata della occupazione giovanile 

in Provincia di Lecco 

- Roberta Mazzola: indicazioni su colloqui, CV, contratti, web 

reputation 

- Arnaldo Bollani: competenze richieste ai giovani per industria 4.0 e 

Robotica 

- Remo Sala: Analisi in corso su Laboratori 4.0 per le scuole  

- Testimonianze di Ex alunni 

Cambio Lavoro così strutturato: 

Prima serata comune in cui: 

- Presentare la situazione occupazionale e le competenze richieste dal 

mercato del lavoro 

NOTIZIE ROTARIANE 
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- Spiegare l’uso del questionario e le modalità di ritorno del giudizio 

sul questionario compilato 

o Il questionario sarà disponibile on line e andrà compilato nel 

giro di tre giorni per permettere poi ai valutatori di esaminare 

tutti i questionari ricevuti 

o Il questionario permette di valutare competenze e attitudini 

del compilatore rispetto al reinserimento nel mondo del lavoro 

o I valutatori verranno informati su come giudicare i questionari 

in una serata dedicata alla presenza di professionisti del 

settore HR 

La prima serata si terrà il 25 maggio dalle ore 20.45 presso l’aula magna 

Paolo Borsellino dell’Istituto Viganò.  

Interverranno: 

- Matteo Sironi: presentare gli esiti della analisi sulle competenze 

richieste dalle aziende 

- Maurizio Majorano (da definire): spiegazione del questionario 

- Mauro Gattinoni (da contattare, non ancora sentito – azione Canzio) 

: esigenze piccole imprese e artigiani 

- Giulia Mauri: corsi professionali 

- Personaggio famoso da definire 

 

La Seconda serata si terrà il giorno 1 giugno dalle ore 20.45 presso l’aula 

magna Paolo Borsellino dell’Istituto Viganò.  

Ogni persona che ha inviato il questionario incontrerà il valutatore per 

ricevere il riscontro rispetto alle informazioni inserite. 

E’ fondamentale spiegare bene l’evento e il relativo processo, lo scopo e il 

vantaggio che chi partecipa potrà ottenere. 
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I possibili tramiti per coinvolgere le persone che potrebbero beneficiare 

della iniziativa sono: 

• gli assessori dei Comuni del Meratese e gli assistenti sociali da 

coinvolgere con incontri preparatori specifici e presentando 

l’iniziativa durante un incontro del presidio di zona 

• le Imprese e le organizzazioni di settore  

• altri istituti scolastici superiori, soprattutto professionali e tecnici 

• le parrocchie, la Caritas e altre associazioni interessate 

Si conferma la collaborazione con il Giornale di Merate come 

MediaPartner e la richiesta soprattutto rivolta ai principali partner 

(Rotary, Provincia di Lecco, Istituto Viganò e ReteSalute) di usare tutti i 

mezzi a disposizione per veicolare l’informazione sull’evento. 

La prossima riunione è prevista lunedì 19 marzo alle ore 21 in Casa Amica. 

 

Canzio 
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NOTIZIE DAL DISTRETTO 

    

• SHELTERBOX ITALIA ONLUS – NUOVO PRESIDENTE 

Vi informiamo che a seguito dell'assemblea dello scorso 24 febbraio è stato 
nominato presidente LUIGI BOSCHETTI del ROTARY CLUB TORINO DORIA  

che succede GIORGIO VANNUCCI fondatore e sempre attivo protagonista dello 
sviluppo di SHELTERBOX ITALIA ONLUS.   

  

    
  

  

  

  

  

• RC VAREDO E DEL SEVESO – VISITA AL MEMORIALE DELLA SHOAH 

Di seguito riportiamo il messaggio del Presidente del RC Varedo e del Seveso, 
Gaetano Bovenzi. 

Spett.le Distretto, Cari Presidenti, 

sono ad inviarVi, in allegato, il volantino d’invito alla visita al Memoriale della Shoah, sito al piano terra 
della stazione Centrale di Milano, sotto il livello dei binari.  

Il suo accesso si trova in Piazza Edmond J. Safra n. 1.  

La visita si terrà il 19 marzo 2018, alle ore 18,30, ed avrà come guida e conduttrice Pia Jarach, 
membro dell’Associazione Figli della Shoah e del Comitato Promotore per la creazione del 
Memoriale della Shoah. 

È un’opportunità unica per l’importanza storica del luogo, unico in Europa, e per la ricchezza della 
documentazione in esso contenuta. 

Vi chiedo cortesemente di diffondere l’iniziativa tra i Vostri Soci, invitandoli alla partecipazione ad un 
evento che offrirà loro un arricchimento culturale ed umano di grande valore. 

I nominativi dei partecipanti del Vostro Club dovranno essere segnalati al sostituto del nostro Prefetto 
Gianni Amitti (mail:  info@amitti.com  -  cell. 335.6476073), entro venerdì 16 marzo.  

In occasione della visita potrà essere lasciata un'offerta libera da parte dei Club partecipanti. 

Si prega di contattare la Vicepresidente del Club, dott.ssa Rossana Veneziano, cell. 3392536012. 

Rimango a completa disposizione per ogni necessità. 

NOTIZIE ROTARIANE 

 
Dal Distretto 

 

mailto:info@amitti.com
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Un caro saluto 

Gaetano Bovenzi 

President A.R. 2017/2018 

R.C. Varedo e del Seveso 

  

• RC BORMIO CONTEA – DRONI E INTELLIGENZA ARTIFICIALE 

  

Inviamo in allegato l’invito del RC Bormio Contea alla conferenza che si terrà lunedì 
12 marzo a Bormio. 

  

• RC PARCHI ALTO MILANESE – CORSO 2018 ABBINAMENTO VINI-
PORTATE 

  

Inviamo in allegato la locandina del CORSO DI ABBINAMENTO VINI-PORTATE 
organizzato dal Rotary Club Parchi Alto Milanese in 4 SERATE 
ENOGASTRONOMICHE presso ristorante Corte Lombarda di Cerro Maggiore 
(costo € 120,00). 

Quattro belle serate (ore 21) con degustazione di 3 vini in abbinamento con la 
portata: 

- Mercoledì 21 Marzo - Gli Antipasti 

- Mercoledì 28 Marzo - I Primi 

- Mercoledì 4 Aprile - I Secondi 

- Mercoledì 11 Aprile - I Dessert 

Relatori i Sommelier Marco Barbetti e Raffaele Novello 

L'iniziativa sosterrà il ripristino dell'ambulatorio medico di cure odontoiatriche 
di primo livello in Guinea Bissau 

Per iscrizioni inviare mail entro 15 Marzo a Giorgio Rancilio - 
giorgio.rancilio@libero.it  

  

NOTIZIE DA ALTRI DISTRETTI 

mailto:giorgio.rancilio@libero.it
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• DISTRETTO 2080 – RC ROMA SUD – PREMIO NAZIONALE ARA PACIS 

  

Riportiamo di seguito il messaggio del Presidente del RC Roma Sud. 

Caro Presidente, 
ho il piacere di comunicarti che il "Premio Nazionale Ara Pacis" alla sua 49a edizione, si terrà l’10 maggio p.v. presso l’Auditorium del Museo dalle ore 19, sei già da ora invitato a partecipare. Ti comunicherò i 
dettagli relativi alla manifestazione, appena sarà noto il vincitore. 
Come saprai, l’evento è per il mio Club di grande rilevanza, in quanto parte integrante della sua storia, e sarà tenuto alla presenza del Governatore del Distretto 2080 Salvina Deiana. Ti prego di inviare in 
segreteria la scheda con il voto del tuo Club entro il 15 aprile; seguirà il programma della manifestazione. 

Con i miei migliori saluti  

Andrea Guidi 

Il Presidente 

Rotary Club Roma Sud 

Lungotevere Flaminio 22 - 00196 Roma 

tel 06 97277731 (Lun-Gio 9,30 - 13,30) 

www.rotaryromasud.com 
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CALENDARIO A. R. 2017-2018 

2018 
 

  MARZO - APRILE 
 
 


