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 PROSSIMO APPUNTAMENTO :  

LIDO     “ASTROFISICA” prof Filippo ZERBI 

GIOVEDI’ 16 MARZO 
 

Carissimi Soci, 

 giovedì prossimo avremo come ospite al nostro Club  il dottor Filippo 

Maria Zerbi  Direttore Scientifico dell’ Istituto Nazionale di Astrofisica di 

Roma. 

Di seguito gli articoli che Giornale di Merate e Merateonline ne hanno 

salutato la nomina l’anno scorso. 

 

http://www.merateonline.it/articolo.php?idd=62073 

http://www.giornaledimerate.it/personaggi-piu-

citati/filippo-maria-zerbi-556484 

 

  

Giovedì 16 marzo 2017 al Lido ci parlerà sul tema : 

“L’astrofisica fondamentale come laboratorio di sviluppo di 

tecnologie industriali innovative” 

  

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. 

http://www.merateonline.it/articolo.php?idd=62073
http://www.giornaledimerate.it/personaggi-piu-citati/filippo-maria-zerbi-556484
http://www.giornaledimerate.it/personaggi-piu-citati/filippo-maria-zerbi-556484
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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 societa’. 

  

Per chi volesse saperne di più suggeriamo i seguenti LINK di 

approfondimento : 

www.media.inaf.it  

ed in particolare: 

per TRAPPIST-1 http://www.media.inaf.it/2017/02/22/sistema-

planetario-sette-terre/ 

per Onde Gravitazionali 

http://www.media.inaf.it/2016/02/11/inside-gw/ 

  

  

  

  

 

 

http://www.media.inaf.it/2017/02/22/sistema-planetario-sette-terre/
http://www.media.inaf.it/2017/02/22/sistema-planetario-sette-terre/
http://www.media.inaf.it/2016/02/11/inside-gw/
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Marzo 2017 
 

 

23-03-2017….Giovedì Relazione di Enrico Cavallini “Azione 

Giovanile 2042” 

 

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

 

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

Aprile 2017 
 
 
 

  

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

Tomalino , presenta Matteo Notaro 

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 

Lombardia”. ASSEMBLEA DI CLUB PER MODIFICHE STATUTO è 

necessaria la presenza di tutti i Soci ! 
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LA SCORSA SETTIMANA 

Giovedì 9 Marzo   2017 

VIAGGI in MOTO  
 

 

Abbiamo  chiesto a Davide Gallasso – che è anche Presidente dei 

Motociclisti Rotariani d’Italia – di raccontare per la nostra 

“Newsletter” la bella e emozionante serata dedicata ai Viaggi in 

moto. 

Ringrazio Davide per la sua appassionata relazione ! 

Roberto Vanden Bogaerde 

 

………………………………………………………. 

 

In moto dalle sabbie del Sahara ai ghiacci del 

Circolo Polare 

 

L’importante è il viaggio, non la destinazione. 
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Se poi la destinazione è lontana, affascinante, “estrema”, il viaggio 

diventa avventura. 

Avevo chiesto a due veterani dei viaggi in moto di trasmettere anche 

ai non motociclisti quella passione che porta ad affrontare sfide quasi 

impossibili e a vincere ogni avversità (meteorologica e non solo) in 

sella alle proprie motociclette. 

Ha iniziato il nostro socio Paolo, che dopo aver provato quasi tutto 

(compresa la mitica Paris-Dakar!) e ottenuto numerosi successi nel 

mondo delle auto 4x4, si è dedicato ai viaggi sulle due ruote, spesso 

ritornando nel deserto africano dal quale, ci ha spiegato, è difficile 

distaccarsi. 

 

Paolo ci ha mostrato foto di luoghi meravigliosi, ci ha descritto la 

preparazione meticolosa necessaria ad affrontare viaggi così 

impegnativi, ci ha trasmesso le sensazioni che si provano quando, in 
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compagnia di amici inseparabili e al tempo stesso nella solitudine del 

proprio casco, si percorrono le piste nel deserto, si attraversano gole 

rocciose da set cinematografico, si incontrano e ascoltano le 

popolazioni locali. 

 

E’ stata poi la volta di Gigi Nardi che, accompagnato dall’amico 

Stefano Giannobi – entrambi soci del R.C. Monza – ci ha raccontato 

quella che ai più potrebbe sembrare una pazzia, per descrivere la 

quale mi affido alle significative parole che loro stessi mi hanno 

inviato: 
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«Ci sono i “fine weather motorcyclists”. E ci sono gli amanti dei 

grandi rally invernali in moto. Che aggiungono alla passione 

per le due ruote anche la passione per il… brivido del freddo. Che 

amano le grandi distanze e il viaggio. Meglio se soli. 

Il Krystall Rally è’ il rally invernale per definizione: da 45 anni 

si tiene in Norvegia, con destinazioni itineranti e quella del 2016 

si è svolta a Rosos, il paese di Pippicalzelunghe. Oltre 3.500 

chilometri di viaggio tra andata e ritorno, 800 chilometri su 

ghiaccio e neve da fare in febbraio in pieno inverno con il 

termometro che può segnare venti gradi sotto lo zero. 
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Una meta per pochi: il 2016 ha visto 120 partecipanti e solo 12 

motociclisti italiani. Nessuna folla oceanica, né grandi 

accampamenti di tende e neppure ricchi “pacchi gara”, spille e 

patch. Qui c’è solo un adesivo e per chi arriva la prima volta un 

attestato di partecipazione. 
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Il rally si raduna in albergo. Una cena norvegese, 

qualche birra e tutti a riposare per il viaggio di rientro 

del giorno dopo». 

Da motociclista, mi sono emozionato ad ascoltare i loro racconti. 

Spero che quelle emozioni e quella passione siano giunte al cuore 

anche a chi non viaggia in sella a una due ruote.  

Da presidente dei Motociclisti Rotariani d’Italia, non posso che 

ringraziare i relatori della serata, rotariani, che sono motociclisti e 

viaggiatori straordinari. 

Lampeggi rotariani! 

Davide 

 


