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 PROSSIMI APPUNTAMENTI  

GIOVEDI’ 29    LIDO 
 

 

GIOTTO E I MISTERI DI CASA SCROVEGNI DI CANZIO DUSI 
 

Giotto e i misteri di casa Scrovegni è un giallo storico 

pubblicato nel Marzo del 2017. 

L’opera offre uno sguardo d'insieme sulla situazione 

politico-religiosa italiana negli anni del '300. 

Le tematiche socio-politiche sono affrontate dando 

spazio a una serie di figure che hanno contraddistinto 

quel secolo cruciale.  

Si alternano personaggi inventati a personaggi storici, 

vicende effettivamente accadute e documentate e 

vicende di fantasia.  

Elemento originale è la presenza della figura di Giotto 

che rappresenta una novità nel panorama letterario di 

genere. 

Giotto e il teologo che lo assiste (Frate Alberto da Padova), dunque, mentre lavorano insieme alla 

realizzazione degli affreschi presso la Cappella degli Scrovegni, diventano il fulcro centrale attorno 

cui ruota l'intera storia del romanzo. Un vivo interesse per la teologia, espresso nelle sue riflessioni 

su come realizzare le scene bibliche, e grandi abilità tecniche e creative, raccontate 

dettagliatamente dall'autore, fanno di Giotto il vero maestro di pittura che è realmente stato, 

inserito però in un avvincente giallo tra religione e pittura. 
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SAIL CAMP 2017 - DERVIO  
 

 

E’ iniziato la scorsa domenica 25 giugno la 29° edizione del SAIL CAMP, di cui il nostro è l’unico Club 

contemporaneamente fondatore e sempre presente a tutte le edizioni passate.  

Ecco un paio di foto della prima serata di ritrovo alla pizzeria “Le vele” di Dervio: 
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Di seguito l’elenco completo dei ragazzi ospiti (15 dall’estero + 1 ragazza italiana + due ragazzi 

dell’Istituto Don Guanella aggiuntisi a spese del SAIL CAMP) ed il programma sintetico delle giornate. 

Vi rimandiamo alla prossima edizione della Newsletter per un ulteriore approfondimento. 

 

 

 

PROGRAMMA SAIL CAMP 2017 

 

 DOMENICA 25 GIUGNO 
Arrivi/Accoglienza in aeroporto o stazione ad opera dei rotariani con trasferimento a Dervio. 

 
Accoglienza a Dervio al Centro Velico a partire dalle ore 15 , due o più ragazzi del Rotaract 
Merate saranno presenti per accogliere i ragazzi. 
Seguirà “welcome pizza” presso la pizzeria “Le Vele”. 

 

 CORSO DI VELA DA LUNEDÌ 26/6 A VENERDÌ 30/6 
Il corso di vela si terrà con Caravels and 420s c/o Lega Navale Italiana di Dervio. 

 nome e cognome

data

 nascita sesso nazione

1 ARDA ATAC + 03/04/2000 M TURCHIA

2 KUZNETSOVA ANASTASIA PAVLOVNA + 22/11/2000 F RUSSIA

3 GUENOLEE CREMERS + 06/08/1999 F FRANCIA

4 LOVRO CJKAC + 01/06/2001 M CROAZIA

5 CARLOS AUGUSTO DE SILVA + 19/09/2000 M BRASILE

6 SOPHIA KATHERINE BUSTAMANTE + 17/08/2000 f USA

7 KAREL PALATA 04/07/2001 M REP CECA

8 ELIAS VAINIO MATTILA + 13/09/2000 M FINLANDIA

9 AJMERA KAHAN 02/04/2001 M INDIA

10 GAIA SCHIAVONE 23/06/1999 F ITALIA

11 JANKA TOLDI + 18/04/1999 F UNGHERIA

12 JULIA TORRA + 09/02/2001 F SPAGNA

13 KATRIN MARIA MAGNUSDOTTIR 10/01/2000 F ISLANDA

14 HORIA IULIUS SIRLINCAN + 21/12/1999 M ROMANIA

15 KATHRIN MATTAR + 10/08/2001 F ISRAELE

16 HANNAH RICHARDSON 12/03/2000 F AUSTRALIA

17 MIRKO BRAGHIERI 10/09/1999 M ITALIA

18 IMER NEZHA 26/02/2001 M ALBANIA
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Responsabile per la settimana RC Colico - Vittorio Polti 340.3580092 

Responsabile scuola di vela Sig. Sergio Maffi 338.9352545 – fax 0341.804373 

 

Durante tutta la settimana presso il Centro Velico di Dervio, il Presidio notturno sarà ad opera della Lega 
Navale Italiana.  

Responsabile scuola di vela Sig. Sergio Maffi 338.9352545 – fax 0341.804373 

 

 VENERDÌ 30 GIUGNO 
Fine corso di vela.  

Ore 20.00 cena di fine corso c/o Cascina Don Guanella a Valmadrera, località piazza Rosè. La cena 
verrà organizzata e servita dai ragazzi della Cascina Don Guanella e sarà a base di carne e prodotti della 
Cascina medesima. 

 

 SABATO  1 LUGLIO 
Visita al forte di Montecchio nord e giro di pista su go-kart a Colico, organizzata dal RC COLICO e dal RC 
LECCO MANZONI 

Responsabili per la giornata: Vittorio Polti (tel: 340/3580092) e Matteo Colombo (tel. 333/2523534)  

 

 DOMENICA  2 LUGLIO 
Gita sul lago di Como, Lecco e Bellagio – Villa Melzi organizzata dal RC LECCO 

Responsabili per la giornata: Stefano Cota (tel: 338/8252373) 

Al rientro: Canottieri Lecco, bagno in piscina e cena insieme (ragazzi+famiglie ospitanti). 

 

 LUNEDÌ 3 LUGLIO 
Visita alla città di Milano organizzata da RC MEDA 

Responsabile per la giornata: Alberto Pieracci ( tel: 389/2582233) 

 

 MARTEDÌ 4 LUGLIO 
Gita a Gardaland organizzata dal RC COLLI BRIANTEI  

Responsabili per la giornata: Marzio Bonfanti (tel: 338/2335549)  

 

 MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 
Monza International Circuit organizzata dai RC Varedo e del Seveso e RC Monza Nord. 

Responsabili per la giornata Enrico Cavallini (336.462945) e Franco Keller (348.3050262) 
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 GIOVEDÌ 6 LUGLIO 
Giornata di lavoro presso la Cascina Don Guanella a Valmadrera organizzata dal RC LECCO LE GRIGNE. 

Responsabile per la giornata: Luca Mazzucchi (tel. 348/2219041) 

 

 VENERDÌ 7 LUGLIO 
Giornata presso l’Adventure Park ai Piani d’Erna organizzata dal RC MERATE. 

Responsabile per la giornata: Giancarlo Gobbi (335 6412322) 

 

In serata cena d’addio INTERCLUB presso il 5 Glam - Via San Francesco, 5/A - Lomagna (LC)  

 

 SABATO 8  LUGLIO 
Partenze dei ragazzi con trasferimento ad opera delle Famiglie ospitanti o amici rotariani.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Questi gli appuntamenti aperti a cui siamo tutti invitati a partecipare insieme ai nostri ragazzi, 

italiani e stranieri: 

 

1. Venerdì 30 giugno - Ore 20.00 cena di fine corso c/o Cascina Don Guanella a Valmadrera, 
località piazza Rosè.    

La cena verrà organizzata e servita dai ragazzi della Cascina Don Guanella e sarà a base di carne e 
prodotti della Cascina medesima. 

L’invito è esteso ai soci dei Club organizzatori, ai Presidenti oltre che alle famiglie ospitanti. Il 
Responsabile del Club (G. Martinelli) raccoglie le adesioni dei soci del proprio Club e ne 
comunica il numero a Stefano Gheza entro il 25/6. Il costo dei ragazzi e delle famiglie ospitanti 
che desiderassero intervenire resterà a carico del Camp. I Soci dei Club verseranno un contributo di 
20 € a testa per la cena, che resterà tutto alla Cascina Don Guanella. 

 

2. Venerdì  7 luglio – Ore 19.30 cena d’addio INTERCLUB presso il 5 Glam - Via San Francesco, 
5/A - Lomagna (LC)  

L’intero ricavato della serata (dedotti i costi per il catering) sarà devoluto alla Onlus Amici di San 
Francesco, per il progetto St. Francis Children Village di Meru - Kenya. 

Il Camp terrà a carico i costi della cena per gli organizzatori, i ragazzi partecipanti e le famiglie 
ospitanti; per i Soci dei Clubs verrà chiesto un contributo di 35,00 € a persona.  
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LA SCORSA SETTIMANA 

MARTEDI’ 13 MAGGIO    VAREDO  
 

CONCORSO STARTUP  
 

 

 

VILLA BAGATTI  VALSECCHI DI VAREDO           
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La serata  è iniziata con un buffet sulla terrazza della villa, affacciata  sul meraviglioso parco . 

Ha dato il benvenuto Stefano Sordi, che ha presentato il gioiello messo in palio con la lotteria.  

Dopo gli inni e gli onori alle bandiere, il Presidente del club Varedo e del Seveso, Carmelo Alberio ha fatto gli onori 

di casa,rivolgendo un saluto di benvenuto al Governatore e ai Presidenti dei club intervenuti. 

Ha introdotto il progetto che è stato scelto come vincitore del concorso “ROTARY4STARTUP”, dando la parola al 

socio .La Gioia, che ha partecipato alla valutazione dei progetti, per una presentazione dell' Associazione 

“SLOWORKING”  vincitrice del concorso. 

 

 

Per la valutazione dei progetti del concorso pervenuti sono stati usati  criteri analoghi a quelli dello scorso anno, 

quali : gli elementi innovativi del progetto, gli aspetti organizzativi e la sua ricaduta sociale.  

La rappresentante dell' Associazione , Vanessa Trapani, ha spiegato la tipologia del progetto, creato come 

opportunità per offrire spazi all'imprenditoria individuale per la creazione di attività autonome da mettere sul 

mercato. 

L'Associazione conta più di 120 iscritti, persone che hanno operato la scelta di rallentare il loro ritmo di lavoro per 

dedicarsi con maggior tempo e cura alla propria vita personale.  



  

  Rotary Merate Brianza Newsletter A.R 2016-2017 Nr. 38  
  

Pagina  10 

Alcune sono donne che, dopo la maternità,  hanno deciso di abbandonare il posto in azienda e di lavorare in 

proprio.  

Vanessa Trapani ha ringraziato il Rotary a nome dell'Associazione per il riconoscimento ottenuto. 

Stefano Sordi ha preso la parola per spiegare come sia  nata l'idea della lotteria e come sia stata organizzata nel 

corrente anno , a differenza dell'anno precedente in cui vi era stato come Sponsor la gioielleria Damiani. 

 

 

 

 

Quest'anno il gioiello è stato creato da Stefano, con l'idea di voler interpretare il tema del progetto  STARTUP , per 

richiamare i cinque Club coinvolti nei progetti distrettuali. Quindi : 

 cinque diamanti nella parte superiore , per richiamare i cinque club 

 una serie di diamantini  nel basamento per rappresentare tutti i soci rotariani 

 una perla al centro , che rappresenta la STARTUP e  che trasmette con  la sua lucentezza 
            un senso magico 
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Durante la cena il Rotary Club del Meda e delle Brughiere ha presentato  il volume pubblicato a seguito del restauro 

del  “ Compianto sul Cristo morto “ nella chiesa di san Vittore a Meda,  realizzato attraverso un progetto di 

alternanza, con l'assegnazione di borse di studio in memoria di Luigi Traversi . 

Il ricavato della vendita del libro sarà destinato alla continuità del progetto e la creazione di modelli di opere d'arte 

per non vedenti. 

La referente distrettuale del progetto, Giovanna Mastrotisi, ha spiegato l'idea originaria di tale iniziativa, nata dalla 

collaborazione con il Vaticano per la realizzazione di un percorso per non vedenti relativo alla “Trasfigurazione” di 

Raffaello,  

Il progetto intitolato “ Arte per non vedenti, tocco e vedo” 

consiste nella creazione di un modello dell'opera d'arte scelta 

con l'utilizzo della stampante 3D, che può essere toccato da 

persone non vedenti, con l'accompagnamento di una 

descrizione recitata dell'opera e della sua storia, che 

permette loro di  comprendere le caratteristiche dell'opera 

stessa e coglierne le emozioni. 

Il progetto prevede anchela collaborazione con  una scuola di 

recitazione che possa supportare in forma recitata la 

descrizione dell'opera analizzata dai non vedenti. 

Vittorio  Arrigoni, che ha collaborato allo sviluppo del 

progetto ed ha confermato l'efficacia dell'utilizzo di modelli di 

monumenti e opere artistiche per i non vedenti, ha 

sottolineato l'importanza della partecipazione allo sviluppo 

del progetto da parte dei vari Distretti, in modo da poter 

creare una mostra itinerante da offrire ad un numero elevato 

di persone, 

Ha anche sollecitato la segnalazione da parte dei vari club di opere d'arte che potrebbero essere oggetto di 

restauro per salvaguardare il patrimonio artistico. 

Carmelo Alberio è intervenuto per confermare che è stata avanzata a tale proposito  da parte del Club Varedo e 

del Seveso la proposta di restaurare il monumento dei caduti di Binzago, tenuto conto anche della  ricorrenza del 

centenario della guerra 1915-18. 

Il Governatore Dondè ha espresso il proprio apprezzamento per le iniziative proposte , che vedono coinvolto sia  

l'utilizzo di strumenti tecnologici avanzati , che aspetti innovativi nella creazione di nuove professionalità. 

Al termine dei vari interventi è stato dato al pubblico lo spazio per eventuali domande . E' stata sollevata la 

perplessità che il  progetto STARTUP sia una proposta che vada in controtendenza, ma la referente ha chiarito  il 
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funzionamento dell'Associazione, precisando che essa si offre  solo come spazio di incontro e consulenza legale e 

fiscale  per nuove professionalità. 

 Alla fine del  dibattito, si è passati al sorteggio del vincitore del collier offerto dalla gioielleria Sordi. E' risultato 

sorteggiato il numero 661. 

 

La serata si è  conclusa con l'assegnazione del premio e la foto di gruppo con la vincitrice. 
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LA SCORSA SETTIMANA 

GIOVEDI’ 22 GIUGNO    LIDO  
 

PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 
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Nel corso della serata il socio Antonio Conrater, già sindaco di Cernusco Lombardone e socio fin dal 1984, 

anno di fondazione del Club, è stato insignito della onorificenza rotariana “Paul Harris” per meriti alla 

ininterrotta carriera rotariana nella quale ha svolto le più svariate cariche oltre che esserne stato Presidente 

nell’ Anno Rotariano 1989-1990. 

 

Il riconoscimento ad Antonio Conrater 
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CALENDARIO A. R. 2017-2018 

LUGLIO - SETTEMBRE  2017 
 

IL CALENDARIO DEI PRIMI APPUNTAMENTI DELL’ A. R. 2017-2018 
 

 

 

INTERCLUB – SERATA FINALE DEL SAIL CAMP 2017 
VENERDI’ 7 Luglio 2017 – ORE 19,30 

 

In serata cena d’addio INTERCLUB presso il 5 Glam - Via San Francesco, 5/A - Lomagna (LC) 
- L’intero ricavato della serata (dedotti i costi per il catering) sarà devoluto alla Onlus Amici di 
San Francesco, per il progetto St. Francis Children Village di Meru - Kenya. 

Per ragioni organizzative, il numero massimo di partecipanti sarà di 300, è quindi opportuno 
confermare la presenza con congruo anticipo.  

Segnalare al Prefetto Valeria Ferrante le adesioni. 

Il Camp terrà a carico i costi della cena per gli organizzatori, i ragazzi partecipanti e le famiglie 
ospitanti; per i Soci dei Clubs verrà chiesto un contributo di 35,00 € a persona. 


