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 PROSSIMO APPUNTAMENTO :  

LIDO     “Azione Giovanile 2042”  
Enrico CAVALLINI 

GIOVEDI’ 23 MARZO 
 

 

 “Programmi per le Nuove Generazioni:  sinergie 
fra i Programmi e  potenzialità per l’incremento 
dell’effettivo” 

  

  

partendo da una panoramica sui programmi per le Nuove 
Generazioni e verificandone l’applicazione che ne facciamo nel 
nostro Club durante la serata affronteremo in una discussione 
aperta i services che i Club del Distretto 2042 realizzano e le 
opportunità che gli stessi ci forniscono per incidere sul territorio e 
sulla popolazione allo scopo di incrementare l’effettivo di Interact, 
Rotaract e Rotary Club stesso 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Martedì  28-03-2017 ROTARIADI 
Gara di BOWLING a Merate 

…………………….. 

Marzo-Aprile 2017 
 
 

 

 

28-03-2017….Martedì ROTARIADI Gara di 

BOWLING a Merate 

Ciao Amici, 

faccio seguito alla mail precedente riportata sotto ove spiegavo la situazione 

dopo 6 gare, per allegare l’evento della gara di Bowling a squadre che porterà 
spero non solo del lustro al nostro Rotary Club Merate Brianza, essendo noi gli 

organizzatori per la location ed il ricco buffet, ma che porterà una marea di 

Familiari ed Amici di tutti voi Soci ben sapendo che abbiamo solamente 3 gare 
al termine dei giochi, ed il traguardo a cui tutti ci stiamo prodigando non è 

molto lontano ☺ 

 Ricordo a tutti ancorchè oramai non ce ne sia più bisogno, che il tutto è per la 
Onlus Faresalute della nostra Socia Carla Magni, che mi ha anticipato alla 

passata conviviale che dovrebbe portare una ventina di Simpatizzanti: e noi di 
rimando dovremmo essere almeno il doppio, ma che dico il triplo, quindi 

facciamo la conta: 
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•         I ragazzi dell’EXCHANGE sono largo circa 10 ed i € 15 li paga il 

nostro Club: Francesca con Pier e Giuseppe datevi da fare! 

•         I ragazzi del ROTATACT sono largo circa 10 ed i € 15 li paga il 

nostro Club: siete in copia tutti quindi non avete scampo, cara Elisa in 

primis! 

•         I figli dei Soci ed i Familiari presenti alla gara di bowling individuale 

dello scorso 6 ottobre sono stati oltre 35: tutti pagano i € 15 ma ne vale 

la pena, solo per il buffet! 

•         I Soci sono stati ben 21 e ricordo che tutti i Soci non pagano, e mi 

sembra giusto partecipare stante il buffet meglio che da Pierino Penati! 

•         Luca Farina organizza la squadra dei “tuoi bancari” 

•         Giuseppe Navarini AG e Fabrizio Carini Incoming President dei Colli 

Briantei compresa l’amica Presidente Ramona Brivio, organizzate una 

squadra tra i vostri Soci, Amici e Familiari e “correte” per noi: sono 

sicuro che per il prossimo anno delle Rotariadi anche il vostro Club 

chiederà di partecipare! 

  

 

 

 

Se tanto mi da tanto dovremmo quindi essere oltre 90 persone, record storico 
delle Rotariadi dalla loro nascita, e con altri 13 punti potremmo essere quasi 

vicini al traguardo finale; rimarrebbero le gare di Calcio Balilla sempre 
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organizzate a Merate dal nostro Club e la gara di KART di Sabato 13 maggio: 

NON MOLLIAMO PROPRIO ADESSO  e tanto per non perdere il vizio ricordo la 
lista dei partecipanti e giocatori dello scorso 6 ottobre 2016 a Lissone: fate uno 

sforzo, daiiiiii 

  

Per ultimo ma non certo per importanza rispondermi ENTRO IL 24 

MARZO e dove saremo: PRESSO IL BOWLING di MERATE in via 

Statale 5, Merate ore 19:30   

  

  

Fulvio Beretta 

 

  

  

 

30-03-2017….Quinto Giovedì del mese Conviviale Sospesa 
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APRILE 

 

06-04-2017….Giovedì Relazione sull’IRAN di John Patrick 

Tomalino , presenta Matteo Notaro 

 

07-04-2017….Venerdì ROTARY4JOB – START Aula Magna Paolo 

Borsellino ore 20.45 

 

12-04-2017….Mercoledì ROTARIADI  Gara di CALCIOBALILLA a 

Merate 

 

13-04-2017….Giovedì Conviviale sospesa compensativa Rotariadi 

20-04-2017….Giovedì sospeso per Gita del Sabato 

 

22/23/24-04-2017…. GITA IN TOSCANA ( Volterra, S. Giminiano, 

Lucca ) a cura di Fiorella e Ruggero Riva   

 

27-04-2017….Giovedì Relazione di E. Mascheroni 

“Riorganizzazione dei Parchi Regionali e delle Aree Protette della 



  

  Rotary Merate Brianza Newsletter A.R 2016-2017 Nr. 28    
Pagina  8 

Lombardia”. ASSEMBLEA DI CLUB PER MODIFICHE STATUTO è 

necessaria la presenza di tutti i Soci ! 
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LA SCORSA SETTIMANA 

Giovedì 16 Marzo   2017 

“ASTROFISICA” dr Filippo Maria ZERBI 
 
 
 

  

“L’astrofisica fondamentale come laboratorio di 

sviluppo di tecnologie industriali innovative” 

 

Abstract: 

Sin dagli albori l’uomo ha considerato l’osservazione dell’Universo come una priorità 

culturale, religiosa ma anche utile per la pratica dell’agricoltura e l’orientamento 

nella navigazione. Da sempre l’osservazione dell’universo è cresciuta di  pari passo 

con la tecnologia, dai templi monolitici orientati della preistoria, agli astrolabi arabi, 

attraverso Galileo ai moderni telescopi, radio-telescopi e missioni spaziali. 

L’Astrofisica Fondamentale ha rappresentato nella storia, e rappresenta tuttora, uno 

stimolo a spingere tecnologie oltre il limite creando innovazione a beneficio non del 

solo esperimento scientifico ma di generale applicazione per la società. 



  

  Rotary Merate Brianza Newsletter A.R 2016-2017 Nr. 28    
Pagina  10 

 

Lo scorso 16 marzo abbiamo avuto il piacere e l’onore di ospitare il Dr. Filippo Maria 

Zerbi, Direttore Scientifico dell’INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica), che tra l’altro 

è domiciliato a Osnago mentre il suo luogo di lavoro è situato a Roma (Monte 

Mario). 

 

 

L’Istituto Nazionale di Astrofisica è il principale Ente di Ricerca italiano per lo studio 

dell’Universo. 

 

L’INAF promuove, realizza e coordina, anche nell'ambito di programmi dell'Unione 

Europea e di Organismi internazionali, attività di ricerca nei campi dell’astronomia e 

dell’astrofisica, sia in collaborazione con le Università che con altri soggetti pubblici 

e privati, nazionali, internazionali ed esteri. 
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Progetta e sviluppa tecnologie innovative e strumentazione d’avanguardia per lo 

studio e l’esplorazione del Cosmo. 

Favorisce la diffusione della cultura scientifica grazie a progetti di didattica e 

divulgazione dell’Astronomia che si rivolgono alla Scuola e alla Società. 

L’INAF è composta da: 

- più di 1400 persone tra ricercatori (inclusi borsisti, assegnisti, contrattisti), tecnici e 

personale amministrativo.  

- 19 strutture di ricerca distribuite sul territorio nazionale ed una alle Isole Canarie 

che opera il Telescopio Nazionale Galileo. 

 

Il Dr Zerbi ci ha illustrato il lavoro svolto dagli astronomi che partendo dalla Scienza 

Naturale, basata sulla catalogazione degli oggetti “celesti”, si arriva alla Scienza 

Fisica che cerca di capire le correlazioni esistenti fra gli oggetti catalogati, spiegando 

in modo semplice ed intuitivo il lungo  lavoro di osservazione e sintesi fisica basato 

su osservazioni indirette. 

Ponendo l’accento sulla primaria volontà degli astronomi di cercare altri sistemi 

planetari quali il nostro sistema solare, ci ha poi illustrato un tipico esempio di 

osservazione indiretta di movimento della stella indotto dalla presenza di un pianeta 

“grosso” come succede per Giove nel nostro sistema solare. 
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Tutto questo per cercare di spiegare come si svolgono le osservazioni e 

considerazioni fisiche in astronomia e cosa s’intende che un sistema solare è 

“vivibile” (come lo intendiamo noi): che sia solido e la possibilità che abbia acqua 

allo stato liquido (ci ha spiegato anche come fanno capire se può esserci acqua). 

 

Su questa via, il Dr. Zerbi ci ha elencato i più importanti osservatori e le ricerche di 

punta per la ricerca della “vita” su sistemi solari “vicini” (concetto molto dibattuto). 

 

Oltre agli aspetti scientifici molto interessanti, il Dr Zerbi ci ha illustrato come la 

ricerca di nuovi traguardi nell’osservazione astronomica abbia dato luogo allo 

sviluppo di nuove tecnologie e ritorni industriali importanti.  

Esempi di tecnologie nuove sono il WiFi, le memory card e .. 
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E per tecnologie con ricadute industriali si pensi alla tecnologia necessaria per 

muovere con precisione micrometrica una stazione di osservazione astronomica 

grossa quanto il Colosseo. 

 

Il dr. Zerbi ha illustrato tutte queste cose con dovizia di dati (a volte complessi da 

interpretare) e foto di oggetti stellari e strutture di osservazione. 

 

 

Flavio LUCCA 
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Rotary for Job – 2017 
 

Informazioni generali 
 

 
Anche per questo anno,  il Rotary Club Merate Brianza organizza 

Rotary for Job R4J per fornire indicazioni utili ai propri 

concittadini su come evolve il mondo del lavoro. 

La edizione 2017 avrà la forma delle tre serate a distanza di circa 

un mese l’una dall’altra. 

I partner della intera iniziativa sono partner: istituto superiore 

scolastico Viganò, ReteSalute e Provincia di Lecco. 

 

Sessioni 

 
Start  

Data: 7/4/2017 ore 20.45: 

Aula Magna Paolo Borsellino - Istituto scolastico superiore Viganò  

Target: i giovani in cerca del primo lavoro 

moderatore : Canzio Dusi 

Saluti istituzionali 

Presentazione dei ragazzi che hanno ideato i volantini. 

Relatori: 

• Presentazione iniziativa Emilio Zanmarchi 

• Provincia Antonella Bellani 
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o stato della occupazione giovanile 

o Opportunità 

o Evoluzione 

o Strumenti (garanzia Giovani e altri) 

 

•  Agenzie Interinali Roberta Mazzola: 

o Contratti 

o Come preparare CV 

o Come preparare colloquio 

o Come valutare le proprie competenze e indirizzare la propria carriera 

o Come utilizzare gli strumenti disponibili e come lavorare in cooperazione con gli enti pubblici 

 

• Azienda/HR: Lucia Randone - Reply 

o Cosa ci si aspetta da una posizione junior 

o Cosa valuta la azienda (social networks, capacità di linguaggio, lingue straniere, esperienze 

all’estero, hobby….) 

o Consigli per l’approccio alla richiesta per una posizione disponibile e per il relativo colloquio 

 

• Testimonial: 

o ex alunni  
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Startup  

Data :  5/5/2017 ore 20.45 

Target: potenziali liberi professionisti e imprenditori 

Aula Magna Paolo Borsellino - Istituto scolastico superiore Viganò  

moderatore : da definire 

Relatori (da confermare e completare): 

• camera di commercio 

• Progetto Virgilio e relativo testimonial 

• Incubatori e testimonial  

 

Restart 26/5/2017 ore 20.45: 

Aula Magna Paolo Borsellino - Istituto scolastico superiore Viganò 

Target: lavoratori esperti in difficoltà 

moderatore : da definire 

Relatori (da confermare e completare)::  

• Provincia – Matteo Sironi 

o Stato della occupazione in provincia 

o Evoluzioni possibili 

• Alessandro Maggioni (dir. Tecnico Anima) (Industria 4.0)  

• Corsi di formazione per adulti – da definire relatore 

• Associazioni da definire 

• Conclusione e consuntivo sulla intera iniziativa – ReteSalute 

Canzio DUSI 
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Il PAPA a MILANO 
 
 

Ai Presidenti di Club  

  

p.c.      agli Assistenti del Governatore 

            ai componenti la Squadra Distrettuale 

  

Vi propongo il link che permette di sfogliare, in modo elettronico, la seconda edizione del 
magazine, distribuita giovedì scorso in 500.000 copie nelle Parrocchie e nelle stazioni 
della Metropolitana Milanese.  

  

Vi invito a inserirlo nei vostri bollettini oltre che inoltrarlo anche ai Soci dei vostri Club.  

  

Il riferimento al Rotary si trova a pagina 10.  

  

RIVISTA - SECONDA USCITA 

  

Cordiali saluti 

Pietro  

Governatore a.r. 2016/2017 

 

http://benvenutopapafrancesco.it/viewer.aspx?issueId=2

