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PROSSIMI APPUNTAMENTI A SETTEMBRE 

 
 

 
 

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE – ROTARIADI – LISSONE 

  

È gradita come al solito una conferma  anche  telefonica al  

cell 335 6413170  di Fulvio 

Il punto di ritrovo è come al solito al parcheggio del Penny 
Market a Merate per le ore 19:00. 

 Lissone in via Bottego presso il laghetto urbano.  

  

 

  

 

 

 III Grigliata inaugurale XXI Edizione 

 

Gara partecipativa 

 

   Lissone – Giovedì 15 Settembre 2016 
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 La grigliata si svolgerà a Lissone in Via Bottego presso il laghetto urbano  
alle ore 19.30 ed è auspicabile che tutti i Club  aderenti la considerino 
INTERCLUB.  

 La partecipazione è  aperta a tutti i rotariani dei Club che hanno aderito alle Rotariadi,.loro familiari e 
“simpatizzanti” (vedi Regolamento Generale Gare) senza limiti di iscrizione.                                   

 Tutti i  partecipanti dovranno pagare la quota di adesione alla serata che 
è fissata in Euro 35,00    

 Le iscrizioni dei partecipanti,precisando se Rotariano,familiare o simpatizzante, devono essere effettuate dai singoli 
Club tassativamente entro Martedì 13 Settembre a  BRUNO VALSECCHI  - valsecchi.srl@libero.it   dandone 
comunicazione anche al Presidente Francesco Murgia . 

 La serata non prevede nessuna classifica ne assegnazione di alcun punteggio. 
 

 

 

             PREMIAZIONI 

 

Non sono previste premiazioni per questo evento. 

 

 

                                        RESPONSABILI   ORGANIZZATIVI 

 

Francesco Murgia       R.C. Monza Nord Lissone  -   f.murgia@sycam.it 

Bruno Valsecchi          R.C. Monza Nord Lissone   -  valsecchi.srl@libero.i 

 

mailto:valsecchi.srl@libero.it
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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 

 

 "L'uomo è ciò che mangia"  ( L. Feuerbach ) 

 Il filo conduttore va ricercato nell'articolo di J.Cloud pubblicato sul Time: " WHY YOUR  DNA 

ISN'T  YOUR  DESTINY "  - The new science of epigenetics  reveals  how  the 

choise  you  make  can change  your  genes - and those of your kids.  

L'epigenetica può essere definita come : studio delle "segnalazioni " ambientali che agiscono 

attivando o disattivando 

alcuni geni senza modificare la sequenza del genoma. 

 L'indagine epigenetica ha inevitabilmente modificato l'approccio interpretativo della patologia 

umana. 

Non più solo DNA ma fattori esterni quali alimentazione, attività fisica, ambiente, stile di vita. 

 Il riconoscimento che i fattori esterni possono essere i maggiori responsabili della salute e delle 

malattie - vedi rapida espansione pandemica delle NCDs  ( non communicable diseases ) e della 

obesità - implica un forte messaggio di responsabilità personale. 

 Ne consegue l'importanza della prevenzione con il coinvolgimento di ogni persona. 

Prevenzione da attuarsi già in periodo perinatale e , possibilmente,  entro i due anni di vita, spazi 

temporali particolarmente sensibili 

.In ambito strettamente alimentare, maggiore causa di obesità, sono messe in evidenza alcune 

caratteristiche degli acidi grassi, con particolare attenzione ai grassi idrogenati e relative 

implicazioni, con riferimento a normative vigenti circa la etichettatura  sugli  alimenti 

preconfezionati. 

 Ricordata l'importanza di una corretta e costante attività fisica e dell'ambiente in cui viene svolta. 

 " Se si riuscisse a dare a ciascuno la giusta dose di nutrimento ed un esercizio fisico né  in eccesso 

né in difetto, avremmo trovato 

la strada perla salute " - Ippocrate-   
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FAMILY  E  BITTO  DAY 

 
Domenica 11 settembre si è svolta la Family e Bitto day del nostro 
Club. 
Ottimamente organizzata da Giancarlo Gobbi  per 
trascorrere con la famiglia  in serena allegria una bella giornata in 
Valsassina e finalmente gustare i piatti del menù del famoso Bitto 
dell’Alpe Orta Soliva della Val Gerola. 
 
L’appuntamento è al Ristorante da GIGI a Crandola  per le ore 12:30. 

Considerando il bel tempo, è stata accettata la proposta di una facile passeggiata, di circa 30/40 

minuti dall’Alpe di Paglio (1440 s.l.m.) a Pian delle Betulle (1500 s.l.m.). 

 

Il ritrovo per la passeggiata e' il  piazzale dell’Alpe di Paglio  per le  9:30/45. 

(in calce alla email la foto con evidenziato il percorso ). 

 
Pian delle Betulle è una località molto bella ed è un sempre piacere camminare tra le betulle, 

ammirare il paesaggio delle Grigne,  del lago di Como, delle nostre bellissime montagne . 
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Dopo una sosta al Baitock Giancarlo propone (in alternativa al ritorno all’Alpe Paglio ) la discesa a 

piedi fino al ristorante (1,30) 

 
Per il pranzo siamo in 56,  di cui 42 menu “ Bitto”. 

 

Abbiamo previsto 6 menù tradizionale "da GiGi", per chi non è proprio amante dei formaggi. 

 

Per gli 8 piccoli si è pensato al seguente menù ma, sicuramente ci aspettiamo che vorranno 

assaggiare anche le cose buone dei grandi  :  

 Tagliatelle fatte in casa( al pomodoro o bianca a scelta ) 
 Cotoletta con patate al forno 
 Gelato di nostra produzione 

 

Con noi parteciperanno anche, ospiti del nostro Club, i 5 giovani ragazzi/e stranieri che saranno 

accompagnati da Francesca, Corrado e Giuseppe. 

 

Rispetto al menù reso noto a suo tempo, con il Presidente è stata apporta una sostituzione del 

primo piatto, per poter disporre di più formaggio da destinare ai soci e alla raccolta fondi 

collegata. 

Menù : 

 

• 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  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• Piatto caratteristico del locale “ Storico Scapinasc del GiGi ", in sostituzione 

dei Pizzoccheri al bitto rivisitati.   

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

bignè di patate  (*) 

• Trilogia della fragola   

Al termine del pranzo il Presidente ringrazia – con un guidoncino del nostro Club – le 

proprietarie del ristorante e si congratula per l’ottimo pasto. 
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SOSTEGNO AI TERREMOTATI DI AMATRICE 
 

Approfittando della bella occasione del Bitto Day il Presidente Vanden ha 

proposto che metà della forma di Bitto venisse destinata al sostegno dei 

Terremotati di Amatrice. Sono state preparate una cinquantina di 

porzioni che i soci hanno potuto acquistare al prezzo di 10€. 

La cifra raccolta ( 500 € ) sarà versata dal Club al Distretto secondo le 
indicazioni del Governatore :  
 
Distretto 2042 Rotary International Unicredit Banca 
 – Agenzia di Bergamo Piazza Vittorio Veneto, 7/11 – 24121 Bergamo 
 IBAN: IT 21 V 02008 11117 000104250463   
 
Sullo stesso IBAN i Soci che lo volessero possono fare ulteriori versamenti 
al Distretto specificando “ Merate Brianza “ con destinazione “Terremotati 
2016” 
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1^ E 2^ LETTERA DEL GOVERNATORE 
Prima lettera del Governatore 

MESE DI LUGLIO  

 

“... Qui comincia la... sventura...”  
Le parole che l’autore Sergio Tofano (in arte STO) utilizzava nella strofa iniziale delle storie del signor 
Bonaventura, pubblicate sul Corriere dei Piccoli, supplemento domenicale per i bambini del Corriere della 
Sera, furono il titolo della e-mail con la quale presi il primo contatto, da AdG, con i Presidenti Eletti del 
Gruppo Orobico dell’a.r. 2010/2011. 
Continuavo “nella certezza che le difficoltà iniziali che ognuno di noi dovrà affrontare in questa nuova 
esperienza rotariana, per me come fresco Assistente del Governatore per il Gruppo Orobico e per voi come 
Presidenti Eletti nei rispettivi Rotary Club che lo compongono, potessero essere poi superate con il successo 
che sempre arrideva al termine delle storielle al protagonista del fumetto”. 
Ho trovato questo approccio, forse un po’ sbarazzino, ancora attuale e stimolante: per me, come novello 
Governatore del Distretto 2042, per i Componenti la Squadra Distrettuale, quasi completamente rinnovata 
nei suoi ruoli, e per i Presidenti Eletti per l’a.r. 2016/2017.  
 
Anche il S.I.P.E. (Seminario d’Istruzione Presidenti Eletti), è stato aperto all’insegna di “Qui comincia la... 
sventura...” perché a volte i Presidenti considerano tale investitura quasi un’imboscata al loro tranquillo 
tran tran nell’ambito dei rispettivi Club, salvo poi ricredersi al termine del loro anno per la bella esperienza 
rotariana vissuta, che consente loro una diversa percezione e consapevolezza del mondo Rotary, delle sue 
dinamiche, delle sue complessità e, soprattutto, dei grandi valori dei suoi contenuti.  
Compito del Governatore è agevolare queste dinamiche per i dirigenti dei Club e rappresentare ai soci il 
legame con il Rotary International.  
 
Mi piace quindi ricordare nella mia prima lettera i concetti espressi dal Presidente Internazionale John F. 
Germ nel suo discorso di investitura durante l’Assemblea Internazionale di San Diego dello scorso mese di 
gennaio, a cui hanno preso parte i 539 Governatori Eletti:  
• Bisogna essere orgogliosi di appartenere al Rotary;  
• Essere nel Rotary è una grande opportunità per tutti: Presidente Internazionale, Governatori, Presidenti 
di Club e Soci; 
• Se uno segna un goal tutti vinciamo e dovremo essere altrettanto orgogliosi di fare l’assist per il goal;  
• Dobbiamo cogliere l’opportunità offertaci dall’appartenere al Rotary per motivare, ispirare e guidare i 
Club a fare opere di Service migliori, più efficaci e più ambiziose;  
• Mettere in pratica la grossa opportunità per cambiare e migliorare il mondo, per sempre, attraverso il 
Rotary al Servizio dell’Umanità;  
• Dobbiamo far conoscere al mondo il ruolo del Rotary nell’eradicazione della Polio;  
• Più siamo conosciuti più saremo in grado di attrarre partner, finanziamenti e nuovi Soci che condividano i 
nostri valori, che credano nell’onestà, nella diversità, nell’amicizia, nella pace e che servire l’Umanità sia 
quello che si deve fare; 
• Non siamo semplici giocatori: siamo ROTARY ALL STARS perché si possa vedere il mondo cambiare in 
meglio con il Rotary al Servizio dell’Umanità.  
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Al termine del S.I.P.E., naturalmente, la “...sventura...” che accompagnava l’immagine del signor 
Bonaventura venne cambiata in “...Qui comincia l’avventura...”.  
Mi si potrebbe ora suggerire che il gioco è durato abbastanza e che, quindi, sarebbe opportuno non 
continuare con il signor Bonaventura, ma fra questi e il Rotary vi sono delle affinità e delle analogie di 
comportamento che li avvicinano: 
• La prima apparizione del signor Bonaventura avvenne sul Corriere dei Piccoli n. 43 del 28 ottobre 1917. 
Pertanto compirà l’anno prossimo 100 anni come la Fondazione Rotary; 
• Nel tempo la strofa iniziale è cambiata più volte: “Qui comincia la sciagura”, “Qui comincia l’Avventura”, 
“Qui comincia la sventura” del 1927 e “Ricomincia la sventura”, confermando la necessità di adeguarsi ai 
tempi analogamente a quanto ci viene proposto da Evanston; 
• L’avventura del signor Bonaventura si trasformava sempre in un beneficio per altri, che è uno degli 
obiettivi prioritari del Rotary al Servizio dell’Umanità; 
•Il fatto, infine, che l’ingenuo ma onesto Bonaventura riuscisse sempre a trarre un guadagno da una iniziale 
situazione sfortunata conferiva alle storielle un indubbio valore educativo, come esempio per un corretto e 
leale comportamento, che alla fine premia, che è una delle finalità primarie del nostro sodalizio. 
 
E mi piace anche pensare che ogni avventura può iniziare con una sventura, ogni ruolo può essere 
impegnativo o anche diventare un problema.  
Ogni nuovo anno, con nuovi incarichi rotariani, da Governatore, da Presidente, da Consigliere è l’inizio di 
una avventura, che porta desideri, programmi e aspettative….., ma ricordo a tutti che già essere rotariano è 
un impegno, e ogni inizio d’anno deve essere per tutti motivo di crescita e di rinnovate motivazioni. E 
ricordando che il lavoro dei rotariani, nel Rotary e fuori, è uno dei temi che ci accompagnerà nel corso 
dell’anno, auguro a tutti buon lavoro, per un nuovo anno pieno di contenuti e soddisfazioni rotariane, 
proclamando che “...Qui continua l’avventura...” con “Il Rotary al Servizio del'Umanità". 
 
Milano, 01 luglio 2016 
 
Pietro GIANNINI 
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Seconda lettera del Governatore 

MESE DI AGOSTO  

 
 

Escluso il mese di luglio per il quale il R.I. non indica alcun tema specifico da trattare nella lettera mensile 
che il Governatore indirizza ai Soci del proprio Distretto, permettendo allo stesso di presentarsi o inviare un 
messaggio augurale per l'inizio del suo mandato, in tutti gli altri mesi dell'anno rotariano deve essere 
sviluppato uno specifico e ben definito argomento. 
Il mese di agosto, che per gli italiani è considerato il mese del riposo e delle vacanze per antonomasia 
durante il quale la maggior parte delle attività si fermano e le città si svuotano, è stato scelto dal Consiglio 
Centrale del R.I. come mese "dell'Effettivo e sviluppo di nuovi Club", entrambi temi inseriti, da molti anni a 
questa parte, dal R.I. fra le priorità e indicati, come importanza strategica, secondi solo all'attuale obiettivo 
principale del Rotary quale l'eradicazione della polio.  
L'attuale Presidente Internazionale John F. Germ ha confermato, anche per il nostro anno, detta politica 
ponendoli al primo posto del Piano Strategico del Rotary International, del programma previsto per il 
sostegno e il rafforzamento dei Club e dell'Attestato Presidenziale: un tema, quindi, essenziale per la nostra 
Associazione in quanto senza crescita e rinnovo della compagine sociale i Club, e con essi i Distretti e lo 
stesso Rotary International, rischiano un declino irrefrenabile e irrecuperabile.  
L'importanza dell'Effettivo e la necessità di far nascere nuovi Club è stata, infatti, più volte richiamata e 
ricordata dallo stesso Presidente John F. Germ nei sui ascoltati interventi fatti durante le sessioni plenarie 
dell'Assemblea Internazionale dello scorso mese di gennaio di San Diego.  
In questi ultimi 15 anni sono stati proposti programmi pilota per verificare se dando maggior elasticità ai 
Club nel determinare come svolgere le loro riunioni, chi invitare a far parte dell'effettivo e nel definirne il 
coinvolgimento questi acquisiscono più dinamicità e capacità di crescita. 
Nell'ultimo Consiglio di Legislazione, tenutosi nello scorso mese di aprile a Chicago, sono state riviste, 
pertanto, alcune regole e, in particolare, sono state approvate le modifiche che danno maggiore flessibilità 
ai Club su quando, come e dove svolgere le riunioni e il tipo di affiliazione disponibile.  
Il nostro Presidente John F. Germ nel suo intervento tenuto durante la sua visita a Napoli il 18, 19 e 20 
luglio scorso ha ripreso il concetto dell'importanza della crescita dell'effettivo sostenendo che: "la 
popolazione mondiale è in crescita, i bisogni sono in aumento e se vogliamo continuare ad avere una 
presenza incisiva dobbiamo crescere anche noi. Noi cerchiamo di crescere per poter fare di più e assicurare 
così il nostro futuro. Ciò significa nuovi Soci, più giovani e più attivi. Significa, d'altra parte, andare incontro 
alle nuove tecnologie, sprona a pensare in modo più flessibile con riferimento ai Club, alle loro 
amministrazioni e anche trovare nuovi linguaggi e modi di fare business". 
Continuava poi: "Abbiamo bisogno di questo nel Rotary di oggi e del futuro. E per molti Club rendere ciò 
fattibile, facilitare cioè l'accesso a nuovi Soci, in modo praticabile e attraente per i giovani, significa 
apportare dei cambiamenti che lo consentano. Occorre identificare gli ostacoli che frenano i giovani 
dall'associazione al Rotary e rimuoverli. Se, per esempio, viene servito un menù a la carte nelle nostre 
conviviali, bisogna rimuovere l'ostacolo del costo del cibo. Se accogliete le famiglie agli eventi rotariani 
(conviviali del Club, conferenze distrettuali etc.) rimuovere il problema dell'intrattenimento dei bambini. 
Rendete il Rotary un luogo che riunisce le famiglie e non le separi".  
Sosteneva: "La sfida per ognuno di noi consiste nel costruire Club dove ogni Socio possa provare la 
medesima sensazione. Dove possiamo portare persone da presentare come Soci che troveranno talmente 
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tanta soddisfazione nel divenire che non vorranno più uscirne. La sfida del Rotary consiste anche nel saper 
bilanciare ambizione e realismo, spingendo noi stessi a fare il più possibile, ben sapendo però che siamo 
un'organizzazione di volontari in cui ognuno ha anche una vita al di fuori del Rotary. Ci sono, comunque, 
sfide che si devono affrontare e vincere da soli, dai singoli Rotary Club, nel modo più adatto per ciascuno di 
essi".  
Terminava: "Voi siete coloro che dovranno costruire il futuro. Voi siete coloro i quali dovranno costruire il 
Rotary al Servizio dell'Umanità : oggi, domani e tutti i domani che verranno". 
Parole intense e inequivocabili quelle del nostro Presidente.  
Avremo occasione di calarle in modo appropriato e approfondito sulla realtà del nostro Distretto durante la 
"Giornata dei Presidenti", programmata per il prossimo 24 settembre, durante la quale il tema dell'Effettivo 
verrà trattato in modo specifico.  
 
Auguri di buone e serene vacanze a tutti voi che avrete la compiacenza di leggermi. 
 
Milano, 1 agosto 2016 
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IL NOSTRO DISTRETTO 2042 

 

  

http://newsletter.perniceeditori.it/e/t?q=3%3dGYCRO%26H%3d9%26D%3dMd5%26E%3dGd4U%26A%3dDwJ6_NTsf_Yd_HgyS_Rv_NTsf_XiMCS.uE07uOHf7R.yP_uqiv_56sDh-35O-h-92-NrJqN2_HgyS_RvEo-4yOwHuP1q7dwE-Hf7R_8wVp_HBl-32Qe.80Io%264%3d
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MOTOCICLISTI ROTARIANI  (DAL DISTRETTO) 
AMRI - Associazione Motociclisti Rotariani d’Italia 
ENRICO CAVALLINI  
 

La passione muove le persone, le spinge a esplorare vie nuove, a volte impervie, a volte solo stimolanti e 

curiose. Da giovane rotariano e neo-motociclista, qualche anno fa – ahimè quasi 15! – ho pensato di dar vita 

in Italia a una Fellowship di motociclis ti, dopo averne scoperto l’esistenza in altre nazioni.  

Non è stato rapido scoprire chi condividesse la stessa passione tra i rotariani che conoscevo, ma un bel 

giorno di giugno del 2003 abbiamo costituito l’Associazione Motociclisti Rotariani d’Italia, Italian Chapter 

dell’International Fellowship of Motorcycling Rotarians - IFMR. 

Grazie alla doppia passione, la moto e il Rotary, (e ovviamente grazie all’impegno dei pionieri) abbiamo nel 

tempo visto crescere rapidamente il gruppo, allargando pian piano i confini a molte altre regioni d’italia: è 

stata una bellissima esperienza, questo incontrarsi tra rotariani non ancora conosciuti ma animati dal comune 

amore per la moto.  

Nel 2006 il primo “Rotabike” a Monza ci ha consentito di coinvolgere oltre 100 motociclisti da molte nazioni 

europee: Antti Virtanen, arrivato da Helsinki, da allora torna ogni anno a trovarci!  

La visita al Museo Moto Guzzi ha riannodato i fili con le competenze motociclistiche del nostro territorio, di 

altissimo livello, come hanno testimoniato le storie di Moto Guzzi, Gilera e MV, ma anche di Fantic Motor, 

SWM. 

Le nostre attività di service, oltre al sostegno al Fondo di Dotazione della Rotary Foundation, sono legate alle 

emergenze che troviamo fuori casa, spesso in luoghi che inseriamo abitualmente nei nostri tour: la bomba 

d’acqua a Borghetto Vara, il terremoto a Mirandola, l’alluvione a Farini, sempre in collaborazione con i Rotary 

locali; quindi amicizia e servizio strettamente coniugati ma anche il piacere di stare insieme divertendos i.  

Ogni anno organizziamo tour di uno o più giorni costruendo un calendario da marzo a novembre.  

Nel nostro distretto ci divertiamo tra i dintorni del lago di Como, le valli bergamasche, la Valtellina, ma ogni 

anno solare chiudiamo la stagione all’EICMA, Esposizione Internazionale del Motociclo, occasione anche per 

l’assemblea annuale. 

Abbiamo organizzato altri due incontri internazionali, nel 2011 nelle Langhe, per i 150 anni dell’Unità d’Italia e 

nel 2015 sul Lago d’Orta, per far scoprire luoghi meravigl iosi e a volte poco conosciuti agli amici stranieri.  

Gli amici motociclisti hanno un altissimo spirito di servizio, che è nel DNA di noi motociclisti: ci si saluta a 

ogni incontro e si è sempre pronti a portare aiuto a chi fosse in difficoltà con il mezzo;  trasferito nel mondo 

rotariano significa che molti hanno ricoperto ruoli importanti non solo nei club di appartenenza ma anche a 
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livello distrettuale (Gianni Montalenti, PDG del D. 2030): ogni anno abbiamo numerosi presidenti motociclisti!  

Se sei una/un motociclista ti aspettiamo, non sai quanto ti sei perso finora: belle strade, paesaggi suggestivi 

ma anche luoghi mirabili, poco conosciuti, dal valore culturale elevatissimo; e, per finire, un bel gruppo di 

Amici! (si, con la maiuscola!). 

Eccoti un’occasione: il 10 e 11 settembre, base Mandello del Lario, due giorni per celebrare il 95° 

compleanno della Moto Guzzi! 

 

Lampeggi rotariani  

Enrico (uno dei pionieri) 
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