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Dal Rio della Plata al Lido di Imbersago 

UN SOGNO ESTIVO 

Come  raccontare e riassumere “ai nostri 25 lettori” la conviviale del 5 luglio 

con argomento  Il TANGO ARGENTINO? 

Descrivere la felicità del Presidente per la serata ?  

Elogiare Giovanni Perego , restauratore in Merate ed Insegnate di Tango? 

Chiara Costa che si laurea in neurologia della psicomotricità ed insegna tango 

come terapia per curare  disturbi neurologici? 

Oppure descrivere la capacità e la fantasia di molti rotariani che si sono 

cimentati subito in questo ballo?.Non facciamo nomi,  avete cercato di 

nascondervi, ma vi abbiamo visto, avete il ritmo e la melodia nella sangue, 

banalmente nel DNA! 

Cosa abbiamo fatto  
 

GIOVEDI’ 5 LUGLIO      ORE 20,00 
 

 

Al  LIDO 
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Erudirvi sulla milonga come locale da ballo , sui passi del tango, del vals o della 

Milonga? 

NO , voglio farvi vivere un viaggio immaginario che parte dal Rio della Plata , al 

confine tra Argentina e Uruguay ed arrivare al Lido di Imbersago, al ristorante ? 

No al Lido al “traghett”. 

Si, perché il tango Argentino è nato sulle quelle sponde tra Montevideo e 

Buenos Aires, ma non vogliamo raccontarvi la storia del tango, vogliamo invece 

farvi chiudere gli occhi volare ed atterrare al lido. 

Lasciateci parafrasare la Poesia del Trilussa: 

“Nel tango Il cavaliere spinge e si strofina sopra la “panza de la ballerina, e Lei  

fa lo stesso .” 

In una serata estiva immaginate un’ orchestrina che suona sul traghetto 

mentre scorre lentamente l’Adda . 

E voi ballate. 
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Illuminati dal riverbero delle luci sull’acqua, stretti in un abbraccio equilibrato, 

in un luogo magico dove il scic… sciac  del fiume ci accompagna in una notte 

che vorremmo senza fine.  

Fate questi movimenti al tempo di  musica ed avete imparato il Tango. 

Spesso quando si balla ci si chiede ma devo fare questi movimenti davanti agli 

occhi di tutti, tutti che mi guardano? 

La risposta deve essere unica, non si deve dare conto alle persone presenti, si 

deve pensare che ci si deve divertire e che il tango è una libera espressione del 

corpo. 

Nel tango non esistono regole, esiste la libertà, il mondo che gira intorno a voi, 

la dama che gira intorno a voi, e voi che vi lasciate trasportare dai suoi 

movimenti. Vedete solo lei, sentite la musica e sognate. 

Ma meglio non annoiare i nostri “venticinque lettori” e chiudere questa 

fantasia. 

 

mailto:segreteria@rotarymeratebrianza.it


 

7 
 

Email: segreteria@rotarymeratebrianza.it 
Sede:  Ristorante “Toscano al Lido” 

Via Adda 33 – 23898 Imbersago – LC- 

 

mailto:segreteria@rotarymeratebrianza.it


 

8 
 

Email: segreteria@rotarymeratebrianza.it 
Sede:  Ristorante “Toscano al Lido” 

Via Adda 33 – 23898 Imbersago – LC- 

Alla fine è sembrata una serata apprezzata , con un solo rimpianto:  si è dato 

poco spazio al ballo per i partecipanti alla conviviale , e la Siae è stata pagata 

fino alla mezzanotte! 

Rotariani del Merate raccogliendo il vostro plauso e il gradimento della serata, 

vi garantisco che il Presidente si attiverà per organizzare altri eventi come 

questo, e magari un Grande Evento per raccogliere fondi da destinare ai nostri 

progetti.  

 

Marco De Capitani 
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Giovedì 19 luglio   abbiamo trascorso una piacevole serata conviviale presso la 

nostra sede al Lido di Imbersago.  

In un’atmosfera rilassata e serena il nuovo Presidente Ettore Mandelli ha 

presentato le Commissioni che dovranno operare nell’anno rotariano 

2018/2019 presso il nostro Club.  

I consiglieri del nuovo direttivo sono stati designati  Presidenti delle 

commissioni , così come qui di seguito riportato: 

 

COMMISSIONE PRESIDENTE 

EFFETTIVO TUCCI ANTONIO 

PUBBLICHE RELAZIONI PEZZOLLA LAURA ANNA 

AMMINISTRAZIONE DE CAPITANI MARCO 

ROTARY FOUNDATION BAJO SAMUELE 

PROGETTI MERONI MASSIMO 

NUOVE GENERAZIONI LUCCA FLAVIO 

ROTARIADI BERETTA FULVIO 

 

 COSA ABBIAMO FATTO  
 

GIOVEDI’ 19 LUGLIO      ORE 20,00 
 

 
 

Al  LIDO 
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I Presidenti incaricati saranno coadiuvati da soci rotariani che per competenza 

e  per  disponibilità hanno offerto il proprio supporto alle commissioni al fine di 

poter dare attuazione al piano strategico del nuovo anno rotariano.   

Il presidente Ettore Mandelli confida nella fattiva partecipazione di tutti i soci 

alla vita del club; grazie all’inserimento di un buon numero di soci nelle sette 

commissioni  si potrà  rafforzare l’affiatamento all’interno del club  con lo 

specifico scopo sia  di portare avanti i progetti già avviati (quali ad esempio il 

Progetto Orientamento Scolastico, gli scambi brevi ed annuali di studenti, i 

premi Randone e Gavioli etc.) nonché  a   promuovere la missione e i valori di 

servizio del Rotary. 

E’ stato presentato il calendario delle attività, il programma delle Rotariadi e 

delle serate conviviali programmate per i prossimi mesi di settembre e ottobre. 

Ci siamo salutati con un arrivederci a giovedì 26 luglio per la simpatica 

“merenda brianzola” a Montevecchia, programmata e pensata per rendere 

concreta l’idea della serata in famiglia. 

 

Laura Pezzolla 
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Serata in Famiglia - "Merenda Brianzola"   

 
 

COSA ABBIAMO IN PROGRAMMA  

 

GIOVEDI’ 26 Luglio 
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Ritrovo giovedì 26 luglio alle ore 20.00 presso “Limonta Lorenzo”, 
sulla piazzetta di Montevecchia 

 
 
Menù: affettati e formaggi, carré maiale e salamelle griglia, acqua e 
vino.  
 
 
Posto spartano, piatti bicchieri e posate di plastica, tovaglioli di carta 
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NOTIZIE ROTARIANE 

 

AGOSTO 

 

1 

Cari Soci, 

Nel mese d’agosto non sono previste conviviali. 

Per i Soci però che volessero passare insieme qualche giovedì d’agosto  

il riferimento è : 

Roberto Vanden Bogaerde 

che in funzione delle richieste organizzerà qualche mini-conviviale estiva. 

 

 

 

 

 

BUONE VACANZE a TUTTI !!!!! 
 

 

 

 

mailto:segreteria@rotarymeratebrianza.it


 

14 
 

Email: segreteria@rotarymeratebrianza.it 
Sede:  Ristorante “Toscano al Lido” 

Via Adda 33 – 23898 Imbersago – LC- 

 

 

 

 

• 10-Agosto    Eugenio  MASCHERONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTIZIE ROTARIANE 

 

AUGURI ROTARIANI 
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Di seguito il programma delle conviviali previste fino a dicembre 2018: 

 

 
 

CALENDARIO A. R. 2018-2019 

 
Fino a  

 

DICEMBRE  2018 
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Eventi con richiesta di prenotazione 

Festa dei Crotti con Famiglia – Interclub  (7 settembre)   

PROGRAMMA 

Ore 16.00: Partenza con bus GT da Merate ( luogo da concordare) 

Ore 18 circa: Arrivo previsto a Chiavenna 

Incontro con le guide e inizio della visita di Palazzo Vertemate Franchi 

Ore 19.30 circa: Trasferimento al Crotto per CENA INTERCLUB 

Terminata la cena l 'autista aspetterà i soci per rientro a Merate. 

La quota comprende: 

• Bus privato GT  

• Ingresso a Palazzo Vertemate Franchi 

• Guida privata / visita Palazzo 

• Assicurazione 

• Assistenza al vostro arrivo e fino al termine della visita a Palazzo. 

PALAZZO VERTEMATE FRANCHI 

Una delle più prestigiose ed affascinanti dimore cinquecentesche lombarde 
capolavoro rinascimentale. 

Il palazzo è un bellissimo capolavoro rinascimentale immerso in un ambiente 
incantevole che permette di leggere la realtà di una famiglia nobile del Cinque-
Seicento. La facciata è sobria ed essenziale, circondata da spazi ariosi e 
funzionali, quali il giardino all’italiana con la peschiera e la balaustra a doppia 
esedra. Vi sono poi il frutteto, il vigneto, il castagneto e una serie di edifici 
rustici essenziali per la conduzione delle attività agricole che si svolgevano 
nella tenuta. 
 

QUOTA A PERSONAEURO28,00 
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Crociera sul Lago – Giornata in Famiglia (29 settembre) 

L'ambiente, la cultura, la storia e le tradizioni locali sono la base di partenza 
per un viaggio trapaesaggi lacustri, sapori e profumidi una delle zone più 
affascinanti dell'arco alpino: IL LAGO DI GARDA. 

Ritrovo e partenza con Bus GT da Merateore 08.00 circa. 

Arrivo a Sirmioneore 10.00 circa. 

Il nostro " Viaggio" avrà inizio a bordo di una motonave ad uso esclusivo che ci 
accompagnerà alla scoperta di questo meraviglioso Lago. 

Sirmione, CastelloScaligero, Villa Callas, Terme e Grotte di Catullo, Fonte Boiola 
saranno il nostro itinerario di navigazione. 

Durata della navigazione 3 ore( senza soste) 

Dopo lo sbarco con una piacevole passeggiata raggiungeremo il Ristoranteche 
di trova fronte lago dove la tradizione Gardesana è di casa....L' Arcimboldo 

L'Arcimboldo ama farsi ricordare per la propria cucina, e la bontà inizia dalle 
scelta delle materie prime, sempre di alta qualità. Semplicità e qualità, sono 
ingredienti di successo e buona riuscita per i piatti che la cucina propone. 

Al terminedel pranzo passeggiata" digestiva"o dedicata allo shopping. 

QUOTA A PERSONAEURO85,00 
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