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PROSSIMI APPUNTAMENTI     2017   

19 GENNAIO A LE SALETTE 
 

 

Noi ci rivedremo per la prossima Conviviale – Giovedì 19 

gennaio - a "Cascina la Salette", via Salette 2, VERDERIO 

(200mt dal passaggio a livello per chi viene da Robbiate). La 

relazione sarà di Virginia Peressin, nostra ex rotaractiana, 

sulla sua Associazione “TROTTOLA LA MENTE “. 

  Roberto Vanden Bogaerde 

 

o Via Salette, 2 

o 23879 Verderio (LC) 

o 039.9515548 

o info@cascinalasalette.it 

 

 
 

 

 

ABSTRACT  : Allegato 1 
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19-01-2017….Giovedì Relazione di Virginia Peressin sulla sua 

Assoc. “TROTTOLA LA MENTE “ 

 

25-01-2017   Mercoledì  ROTARIADI GARA DI BILIARDO A DESIO 

 

Ciao Amici, 

senza indugio vi inoltro la locandina  (Allegato 2 )della gara di biliardo che si terrà 

a Desio il prossimo 25 gennaio: dire che “spero siate in tanti” è poco, dovrete essere 

“in tantissimi”!!! 

Come oramai ben sapete noi del Rotary Club Merate Brianza concorriamo alla Gara 

Partecipativa, ovvero più siamo è meglio è, e per il primo classificato ci sono ben € 

10.000, e sono una bella sommetta che la nostra Socia Carla Magni, senza dubbio 

utilizzerebbe al meglio per i progetti della sua Faresalute Onlus: volete voi che la Carla 

possa vincere? Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!! 

E allora partecipiamo tutti facendo una conviviale con soli € 15.000 visto e considerato 

che se non giochiamo a biliardo almeno mangiamo fra di noi e ci facciamo quattro 

chiacchiere senza tanta formalità ben sapendo che è per una giusta causa: invitare i 

familiari, gli amici e gli amici degli amici è cosa buona e giusta . 

Grazie dell’attenzione 

Fulvio 
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LA SCORSA SETTIMANA  

“CASSOELA” ALLA CAVA 
 

 

Cari Amici, 

stante la scarsa adesione alla conviviale prevista per il 12 

gennaio 2017, non è stato possibile organizzare la serata 

presso la Cooperativa Sociale Casa Amica Onlus, di 

conseguenza la “cassoeulata 2017” si è tenuta direttamente 

presso la Trattoria alla Cava di Cernusco Lombardone. 

E’ stata una bella serata fra amici, niente relazioni, niente 

formalità, abbigliamento casual ma tantissime chiacchiere in 

libertà. 

Abbiamo avuto con noi due ospiti graditi quali il Capitano dei 

Carabinieri Roberto De Paoli, e l’architetto Dario Ronchi per 

molti anni responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di 

Merate. 

La serata è stata talmente informale e spensierata che 

nessuno di noi si è ricordato di fare una fotografia , e di 

questo ci scusiamo con tutti i Soci che non sono stati 

presenti, perché almeno la “cassoeula” avrebbero potuto 

vederla in fotografia…………. 

  Fulvio 
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LA SCORSA SETTIMANA 

ASSEGNATO IL PREMIO “Randone”  

 
 

 

Cari Amici, 

come probabilmente già sapete, lo scorso fine settimana si sono svolte le 

finali del 6° Concorso Vittorio Randone con la collaborazione del Liceo 

Linguistico Parini di Barzanò, l’ISS Viganò ed il Liceo Agnesi di Merate. 

 

Anche quest’anno il concorso ha riscontrato un notevole interesse e 

successo da parte delle Scuole coinvolte e degli alunni che vi hanno 

partecipato. 

A Novembre si è svolta la prima fase con la prova scritta articolata su alcuni 

argomenti scelti dalle scuole. 

Quest’anno le tracce del Liceo Parini erano 3 con diversi gradi di difficoltà 

considerando che partecipavano i ragazzi di 2°, 3° e 4° superiore.  

La prima traccia era relativa al Premio Nobel alla Letteratura assegnato a 

Bob Dylan, la seconda riguardava “la scuola che vorrei…”, mentre l’ultima 

si riferiva ad una dichiarazione inerente al successo rilasciata dal cantante 

Jon Bon Jovi. 
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Dopo la prova scritta, alla fase finale sono giunti 5 ragazzi di 3° e 4° anno 

ed alla fina ha avuto la meglio Chiara Cogliati (di terza) che ha presentato 

in tedesco un lavoro sul Premio Nobel a Bob Dylan. Al secondo posto si è 

classificata Emma Giudici che ha presentato un lavoro in Inglese relativo al 

successo ed infine al terzo posto a pari merito si sono classificati Giulia 

Cartolari e Riccardo Panzeri rispettivamente con un lavoro in Inglese ed 

uno in Spagnolo sempre inerenti alla dichiarazione di Bon Jovi sul successo. 

 

 

Il sabato è stato il turno delle scuole di Merate. 

La prima parte della mattinata è stata dedicata all'I.S.S. Viganò. Gli alunni 

del triennio si sono dovuti confrontare sul tema della pubblicità: "Presenta 

le tue idee su come le pubblicità commerciali e le campagne di utilità 
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sociale influenzano le vite degli adolescenti, incoraggiano la globalizzazione 

e/o promuovono il benessere delle persone" .  

A vincere è stata Laura Ripamonti di 4^ che si è espressa in lingua spagnola; 

al secondo posto si è classificato invece Petru Calenici di 4^  in tedesco, 

dell'indirizzo "Amministrazione, Finanza e Marketing"; mentre si è 

classificata terza Laura Novati di 5^ D in inglese, dell'indirizzo "Relazioni 

internazionali per il marketing". Anche per il Viganò i finalisti della prova 

orale erano 5 su un totale di circa una ventina di partecipanti selezionati 

tra le classi terze e quarte. 
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A seguire è stata la volta dei ragazzi del Liceo Agnesi.  

In questo caso, visto l’elevato numero di partecipanti (il concorso viene 

esteso a tutte le classi quarte del Linguistico, Scientifico e Scienze 

applicate), i finalisti erano 6. 

 

Col tema unico legato all’  “Energia per la vita: energia motore del mondo 

o mondo motore di energia?” hanno vinto ex-aequo Matteo Colombo 

(dell’indirizzo Scienze Applicate) e Nicolò Fumagalli (dell’indirizzo 

Scientifico) con una presentazione per entrambi in Inglese.  

Matteo è partito dalla citazione agostiniana sul rapporto tra fede e ragione 

"Credo per capire. Capisco per credere", dimostrando che da sempre la 

ragione si è espressa nei più svariati ambiti della conoscenza, dalla scienza 

alla letteratura, dall'arte all'ingegneria.  
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Nicolò, dettagliando i vari modi con cui si può produrre energia, ha notato 

come la necessità energetica dei popoli è la causa di guerre, generando un 

circolo vizioso. Tra le fonti energetiche del futuro ha posizionato l'eolico, 

sfruttando specialmente i venti ad alta quota.  

 

Al secondo posto si è classificato Andrea Caldart che ha individuato i tre 

fondamentali motori del mondo: la comunicazione, passando dalla filosofia 

di Gorgia al carisma di Steve Jobs; le idee e l'amore, che per lui è il motivo 

per cui l'uomo comunica.  

Il terzo posto è andato ad Alessandro Gementi che ha evidenziato come 

non sempre le rinnovabili sono ecologiche, al contrario dell'energia 

prodotta per fusione nucleare che non produce anidride carbonica, ma che 

non è attualmente realizzabile e sfruttabile per le altissime temperature 
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che richiederebbe. Ha fatto notare come l'attenzione verso l'impatto 

energetico è necessaria non tanto per la salvaguardia della Terra, che nei 

miliardi di anni della sua esistenza ha cambiato radicalmente il suo clima, 

quanto per salvare le vite umane, che non si potranno adeguare alle 

condizioni a cui stiamo andando incontro. 

Numerosissima è stata la partecipazione, sempre molto calorosa, di 

compagni di classe, studenti, genitori ed insegnanti del Liceo stesso, come 

testimonia questa foto…. 

 

I premi per il concorso erano: 

Primo posto: Camp estivo all’estero; 

Secondo posto: RYGHT (week-end di team building in montagna) 

Terzo posto: una o due giornate insieme ai ragazzi stranieri che 

parteciperanno al camp estivo Italiano (SAIL CAMP). 

 

Per tutti gli altri finalisti è stato dato come premio di consolazione una polo 

del RYE (Rotary Youth Exchange – Scambio Giovani del Rotary). 
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Lasciatemi infine fare un breve ringraziamento. 

 

Grazie al nostro Presidente Roberto Vanden Bogaerde per la sua 

disponibilità affinché questa iniziativa potesse avere luogo col suo pieno 

successo anche per quest’anno.  

 

Grazie alla Famiglia Randone che si dimostra sempre disponibile a 

sostenere questo progetto ed anche quest’anno, grazie al loro contributo, 

abbiamo potuto premiare con 2 primi posti i ragazzi del Liceo Agnesi dando 

loro l’opportunità di partecipare ad un Camp Estivo in un Paese straniero. 
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Grazie a tutti i Soci e non che hanno collaborato  e messo a disposizione 

molto del loro tempo per leggere e valutare le prove scritte e fornire il loro 

contributo per le giornate finali della scorsa settimana.  

Mi riferisco in particolare ai commissari di lingua quindi in ordine sparso a 

Danila Milani (moglie di Giorgio Sirtori per Inglese), Francesca Perrot 

(Francese), Giancarlo Cardella (suocero di Matteo Notaro per lo Spagnolo) 

e Franco Tronconi (Tedesco). 

Grazie a Giuseppe Martinelli per il continuo aiuto, sostegno e attività di 

promozione che, attraverso i media, ci consente di far conoscere alla 

popolazione del nostro territorio quante attività il nostro Rotary Club 

sappia fare. 

Grazie alle Scuole, ai Dirigenti, ai docenti tutti che collaborano col nostro 

Club su più fronti e non solo in merito al concorso Randone. 

 

Infine un GRAZIE speciale al nostro compianto socio Vittorio Randone che 

con la sua dedizione verso i progetti legati alle nuove generazioni ci ha 

ispirati e motivati ad istituire questo concorso intitolato alla sua memoria 

sperando di riuscire a rendergli onore.  

 

Pier MAGNI 
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Il Premio “RANDONE” nella stampa locale 

 

 Articolo de “La Provincia”  :  Allegato 3   

 

Su Casateonline :   

http://www.casateonline.it/articolo.php?idd=100852&origine=1&t=Barza
n%26ograve%3B%3A+al+liceo+Parini+assegnati+i+premi+per+il+%27%27
concorso+Randone%27%27+a+cura+del+Rotary+Club 

  

Su Merateonline :   

http://www.merateonline.it/articolo.php?idd=69305&origine=1&t=Merat
e%3A+opportunit%26agrave%3B+di+studio+all%27estero+con+il+concors
o+%27%27Randone%27%27.+Ecco+le+eccellenze+in+lingua+delle+superi
ori 

  

 

http://www.casateonline.it/articolo.php?idd=100852&origine=1&t=Barzan%26ograve%3B%3A+al+liceo+Parini+assegnati+i+premi+per+il+%27%27concorso+Randone%27%27+a+cura+del+Rotary+Club
http://www.casateonline.it/articolo.php?idd=100852&origine=1&t=Barzan%26ograve%3B%3A+al+liceo+Parini+assegnati+i+premi+per+il+%27%27concorso+Randone%27%27+a+cura+del+Rotary+Club
http://www.casateonline.it/articolo.php?idd=100852&origine=1&t=Barzan%26ograve%3B%3A+al+liceo+Parini+assegnati+i+premi+per+il+%27%27concorso+Randone%27%27+a+cura+del+Rotary+Club
http://www.merateonline.it/articolo.php?idd=69305&origine=1&t=Merate%3A+opportunit%26agrave%3B+di+studio+all%27estero+con+il+concorso+%27%27Randone%27%27.+Ecco+le+eccellenze+in+lingua+delle+superiori
http://www.merateonline.it/articolo.php?idd=69305&origine=1&t=Merate%3A+opportunit%26agrave%3B+di+studio+all%27estero+con+il+concorso+%27%27Randone%27%27.+Ecco+le+eccellenze+in+lingua+delle+superiori
http://www.merateonline.it/articolo.php?idd=69305&origine=1&t=Merate%3A+opportunit%26agrave%3B+di+studio+all%27estero+con+il+concorso+%27%27Randone%27%27.+Ecco+le+eccellenze+in+lingua+delle+superiori
http://www.merateonline.it/articolo.php?idd=69305&origine=1&t=Merate%3A+opportunit%26agrave%3B+di+studio+all%27estero+con+il+concorso+%27%27Randone%27%27.+Ecco+le+eccellenze+in+lingua+delle+superiori
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LA VOCE DELLE COMMISSIONI : 

 

 AMMINISTRAZIONE Giancarlo GOBBI 

 EFFETTIVO Matteo NOTARO 
 

 

PROGRAMMA COMMISSIONE AMMINISTRAZIONE 

Breve presentazione della commissione amministrativa che non 

amministra le finanze del club, che sono invece di competenza del 

tesoriere, ma che  di fatto si deve occupare della “governance” del club. 

Le attività che rientrano nelle competenze della commissione 

amministrativa, come riportato nel Manuale del RI sono : 

 Pianificare le riunioni ordinarie, le assemblee e le altre attività del 

club. 

 Occuparsi delle comunicazioni rivolte ai soci. 

 Promuovere l’affiatamento tra i soci. 

 Tenere i registri delle presenze. 

 Mantenere il sito web e le pagine del club sui social media. 

Di seguito l’elenco delle attività svolte nel corso del 2016. 

Attività A e B: al momento, queste attività sono gestite dal Presidente 

che per praticità consolidata si ne occupa in particolare per una 

comunicazione diretta ai soci utilizzando email e/o WhatsApp. 
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Attività C : domenica 11 settembre 2016, abbiamo con successo 

organizzato il Bitto Family Day a Crandola (LC). Alla passeggiata al Pian 

delle Betulle e alla discesa alla località di Crandola hanno partecipato 60 

soci accompagnati dai loro familiari e amici. 

Durante il pranzo sono state vendute le fette di Bitto Storico, acquistato 

l’anno prima, il cui ricavato di Euro 500,00 è stato devoluto a favore delle 

popolazioni terremotate. 

 Per il prossimo anno sarà nostra premura, entro maggio 2017. 

proporre la data, la località e il tema del Family Day 2017 

Attività D ed E: queste attività sono svolte da Giorgio Sirtori gestore del 

sito Web. Infatti, egli provvede all’aggiornamento del sito, del registro 

presenze e della statistica dell’assiduità in collaborazione con il 

Presidente, il Segretario, il Prefetto e i colleghi delle altre Commissioni 

Obiettivi della commissione:  

Nel corso del 2017 si programmerà un incontro con il CDA con lo scopo di 

rileggere il regolamento e definire il piano strategico triennale del club, 

come fortemente raccomandato nel Manuale della commissione del RI. 

 

 

Giancarlo GOBBI 
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PROGRAMMA COMMISSIONE EFFETTIVO 

(componenti: Matteo Notaro, Nicola Piazza, Giancarlo Gobbi) 

 

L’obbiettivo immediato è quello di scongiurare la contrazione 

dell'effettivo, lavorando bene con i soci presenti, creando 

affiatamento, assiduità e partecipazione ai progetti del Club. 

Si sta, altresì, insistendo con i soci affinché vengano presentate 

valide candidature.  

Obiettivo di più lungo periodo è quello di portare il club oltre la 

quota di 50 soci effettivi e possibilmente a 55, cercando 

contestualmente di colmare le lacune nelle categorie professionali 

meno rappresentate nonché di ammettere soci di giovane età e di 

sesso femminile al fine di riequilibrare il Club.  

Si intende utilizzare il metodo di coinvolgere subito i nuovi soci in 

progetti e commissioni, sfruttando le loro comprovate competenze 

professionali e relazionali. 

 

Matteo NOTARO 
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LETTERA DI GENNAIO DEL GOVERNATORE 
 

 

 

Settima Lettera del Governatore  

 

La lettera del mese di gennaio è dedicata all’Azione professionale che, 

come noto, insieme all’Azione interna, Azione di Pubblico interesse e 

Azione giovanile, è una delle quattro vie d’azione del Rotary che guidano 

l’operato dei Club.  

Gli obiettivi dell’Azione professionale sono la promozione dell’osservanza 

di elevati principi morali nell’esercizio di ogni professione, riconoscere la 

dignità di ogni occupazione utile, diffondere il valore del servire quale 

propulsore ideale di ogni attività, richiamando i Soci a operare, sul piano 

professionale e personale, in conformità con i principi del Rotary, il cui 

scopo è diffondere il valore del servire, motore e propulsore ideale di ogni 

attività.  

In particolare  i Soci Rotariani sono invitati all’osservanza della più alta 

rettitudine nello svolgimento dell’attività professionale e imprenditoriale, 
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facendo sì che venga esercitata nella maniera più nobile, quale mezzo per 

servire la collettività 

 

Fra i tanti modi con cui l’Azione professionale può essere messa in pratica 

da un Socio Rotariano mi piace sottolineare la necessità di mettere le 

proprie competenze professionali al servizio della collettività, agire sul 

piano professionale con la massima integrità, con le parole e con i fatti, 

aiutare i giovani a realizzare le proprie aspirazioni lavorative e guidare e 

incoraggiare gli altri nella crescita professionale.  

Essere Rotariani significa anche promuovere l’integrità tramite 

comportamenti ineccepibili. Il Rotary ha sviluppato due strumenti: la Prova 

delle quattro domande e il Codice deontologico che servono per verificare 

il comportamento etico ricordato nelle attività imprenditoriali o 

professionali, in tutti gli altri aspetti della propria vita privata e anche, se 

non soprattutto, all’interno del Rotary.  

I Rotariani dovrebbero essere, pertanto, da esempio per elevati standard 

etici, privilegiando ed enfatizzando i concetti che esaltino l’onestà, 

l’educazione e il rispetto civico, la lealtà, il senso dello Stato, il senso di 

responsabilità, l’equità, la correttezza e il rispetto (*) dimostrando il loro 

impegno a osservare norme etiche di comportamento in tutte le loro 

manifestazioni esterne.   

La maggior parte dei Soci si è avvicinata al Rotary grazie al ruolo che ha o 

che aveva nell’ambito della propria attività professionale o 
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imprenditoriale, rappresentando uno spaccato della “Leadership” del 

territorio e garantendo  

così la pluralità di esperienze e prospettive. L’attività svolta e l’Azione 

professionale sono strettamente correlate: così come i Rotariani 

rappresentano le loro professioni nel Rotary nello stesso modo 

rappresentano il Rotary nell’ambito delle loro professioni.  

L’Azione professionale è, pertanto, la vera essenza del Rotary: è l’elemento 

che non solo dovrebbe contribuire a motivare i Soci ma che dovrebbe 

distinguere il “Rotary al servizio dell’Umanità” dalle altre organizzazioni di 

servizio volontario.  

Cordiali saluti.  PIETRO 

  

Milano, 1 gennaio 2017  

 

(*)  Parole e concetti sempre più in disuso che si ricordano sempre meno 

come  se fossero spariti dal nostro agire quotidiano. Questi i risultati di un 

recente  sondaggio fatto, su un campione di 1.208 persone, nel mese di 

dicembre  per un noto quotidiano italiano su la "fiducia negli altri": -)  Alla 

domanda "Lei direbbe che gran parte della gente è degna di fiducia il  

33% (rispetto al 39% del 2014) ha risposto in modo affermativo; -)  Alla 

domanda “Lei direbbe che gli altri, se si presentasse loro l'occasione,  

approfitterebbero della sua buona fede" il 63% (rispetto al 57% del 2014)  
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ha risposto in modo affermativo; -)  Il 4% non ha risposto a nessuna delle 

due domande.  

  

Anche se ciò, a mio giudizio, non rispecchia la  vera realtà questo è quello 

che, purtroppo, i più esprimono, come dimostrato dal sondaggio 

ricordato, aiutati in questo dai media (quotidiani, riviste, tv, internet, 

social media etc.). Pertanto l’idea che ci facciamo dei nostri consimili è 

un’idea negativa al punto che:  

• fino a poco tempo fa si diceva di stare attenti a quel signore perché 

poco affidabile, partendo dal presupposto che tutti erano onesti;  

 • in questi ultimi tempi si precisa che di quella persona ci si può fidare in 

quanto si parte dal presupposto che la maggioranza sia composta da 

persone non affidabili.  

  


