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PROSSIMI APPUNTAMENTI A SETTEMBRE 

 
 

 
 

 

Giovedì 22 Settembre – Conviviale sostituita dalla Gita a Torino (25 

Settembre) 

 

DOMENICA 25 SETTEMBRE 2016 - GITA A TORINO 
 
 

PARTENZA  
 
 

alle ore 7.00 da CERNUSCO (di fronte al MAXI SPORT) 
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GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE – DOTT. FERNANDO VALLI - “NOI SIAMO 
QUELLO CHE MANGIAMO !“ 
Ore 20 – Ristorante Lido – Imbersago 

 

In apertura di serata Carla MAGNI 

Illustrerà brevemente il 

PROGETTO “FARESALUTE” per le ROTARIADI 

 

Anticipazioni della relazione del dr. VALLI 

 "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 
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.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-   

Fernando Valli 
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R  O  T  A  R  I  A  D  I 
 

LISSONE  GRIGLIATA INAUGURALE 
 

 ROTARIADI      2016 – 2017 

Per promuovere e sviluppare relazioni amichevoli  

fra i soci dei club aderenti 

 
 

Si è svolta giovedì15 settembre 2016 a Lissone la consueta “serata  
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inaugurale” delle Rotariadi arrivate questo anno alle ventunesima  

edizione; l’abbiamo chiamata “serata inaugurale” e non grigliata  

sperando nella clemenza del tempo, ma nel bel mezzo dell’ottimo  

ed abbondante aperitivo il solito acquazzone ha fatto scappare tutti  

al coperto: ognuno stoicamente ha salvato sia cibo che beveraggi  

ed è rimasto solo un Rotariano a dieta che, mangiando i tortellini in  

brodo, mi sa tanto che è rimasto li fuori fino al mattino.  

Rispetto alla passata edizione, che ricordo alla presenza di ben oltre 

200 persone, quest’anno si era solamente in 85: eravamo belli  

comodi ed abbiamo mangiato finalmente bene: aver parlato a  

quattrocchi con il cuoco è servito a qualcosa  

Al tavolo della Presidenza delle Rotariadi erano seduti Francesco  

Murgia, attuale Presidente delle Rotariadi, il Past Governor Gilberto  

Dondè, il Segretario Bruno Valsecchi, il nostro Presidente Roberto  

Vanden Bogaerde e Fulvio Beretta, attuale Vice Presidente delle  

Rotariadi, Vice Presidente del Rotary Merate Brianza e Vice  

Presidente di Casa Amica: qualcuno dovrebbe spiegare a Fulvio la  

differenza di valore tra l’essere il Vice e l’essere il Presidente, ma  

vabbè…….  

Il Presidente Murgia, nel suo breve discorso introduttivo, ha  

ricordato con molta enfasi ed orgoglio che stiamo iniziando la XXI  

edizione, e che anno dopo anno, abbiamo registrato un costante  

entusiasmo da parte di tutti i partecipanti arrivando ad avere ben  

oltre 1.150 partecipanti alla passata edizione, un vero record  

storico. 

 Ha fatto un plauso particolare agli ultimi vincitori che sono stati il  

Meda, per la gara partecipativa, ed il Merate che ha stravinto la  

gara competitiva e che, arrivando secondo nella gara partecipativa,  

si è anche aggiudicato l’ambito premio della Coppa Roveda quale  

miglior Club Rotariano piazzatosi nelle due gare. 
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Ha poi dato la parola per un breve saluto alla Protezione Civile di  

Lissone che si è fatta carico di realizzare la grigliata di quest’anno,  

sostituendo però il cuoco come già anticipato. 

In chiusura ha ovviamente stimolato tutti i Club a partecipare in  

maniera attiva alla XXI edizione delle Rotariadi dando a tutti “un  

arrivederci” al 4 di ottobre per la gara di bowling individuale. 

 

Fulvio Beretta 

(19.09.2016) 
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 CALENDARIO  delle ROTARIADI 
 

 

Data /Evento/ Località /Club organizzatore /Competitiva/ 

Partecipativa  

 

 15 sett 2016 Serata Inaugurale Lissone  No No  

 6 ott 2016 (*) Bowling individuale Lissone Lissone Si Si  

 27 ott 2016 Burraco Buccinasco Buccinasco Si Si  

 13 nov 2016 Bocce Monza Varedo Si Si  

 26 gen 2017 Biliardo Lissone Cinisello Si Si  

 8 feb 2017 Burraco BIS Carimate Meda Si Si  

 25 feb 2017 Sci Chiesa Valmalenco Monza EST Si Si  

 28 mar 2017 Bowling a squadre Merate Merate Si Si  

 12 apr 2017 Calcio Balilla Merate Merate Si Si  

 5 mag 2017 Golf ??? ??? ??? ???  

 13 mag 2017 Kart Ottobiano Vimercate Si Si  

 31 mag 2017 Serata Finale ???  No No 

 

(*)Ciao Amici, 

 purtroppo devo comunicare che l’evento del bowling individuale programmato 

per il 4 ottobre 2016 è stato spostato a giovedì 6 ottobre 2016. 
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 Ho provato ad organizzare l’evento nel nostro bowling a Merate in Via Statale 

al n.5, che peraltro ci vedrà ospitare la gara di bowling a squadre il 28 marzo e 
la gara di calcio balilla il 12 aprile, ma il Presidente delle Rotariadi ha deciso 

per la data del 6 ottobre. 

  

Mi rendo conto che nella stessa serata ci sarà l’Interclub con i Colli Briantei ma 

io sono di parte  e scelgo le Rotariadi ed il supporto al progetto di Carla 

Magni/Faresalute. 

  

Grazie e scusate 

  

Fulvio 
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APPELLO DEL PRESIDENTE 
 

Un Appello del Presidente Vanden al ROTARACT che vale anche 

per tutti i Soci del ROTARY : 

 

“Carissimi del ROTARACT, quest'anno dobbiamo cercare di 
vincere il premio di 10.000 € alle Rotariadi per l'associazione 
FARE SALUTE  della nostra Carlina Magni. Lo scorso anno 
abbiamo vinto, sotto la magistrale conduzione di Fulvio, la 
gara competitiva. Per regolamento quest'anno non possiamo 
più vincere tale premio...ma possiamo concorrere per vincere 
l'analogo premio gara Partecipativa ! Questo si ottiene 
portando più gente possibile a tutte le gare dell'anno ( e  vi 
invierò il calendario in modo che possiate segnarvi le date). 

Quindi forza 💪 a venire al primo appuntamento a Lissone,  al 
bowling, MARTEDÌ 4 OTTOBRE alle 19.30 con quanti più amici 
possibile...dandone preventiva e tempestiva comunicazione a 
Fulvio, che ci legge in copia. Fateci vedere chi siete !!!” 
 
Roberto Vanden Bogaerde 
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GALA’ ROTARY “SWING OF THE 50 AND 60“ 
 

MILANO, TEATRO DAL VERME, 14 NOVEMBRE 2016 

Il galà, alla sua decima edizione, ha ottenuto il patrocinio dei distretti 2041, 2042, 

2050, oltre che dei vertici delle istituzioni governative nazionali e regionali. Alla sua 

realizzazione contribuisce il RC Milano Nord, che in ambito Rotary é il principale 

finanziatore. 

 

L'evento di novembre raccoglie fondi a favore di Croce Rossa Italiana - Lombardia, e 

di NutriAid. Una parte del ricavato andrà anche a favore della Rotary Foundation, 

nella prospettiva di un futuro Global Grant.  

 

Il Progetto Rotary "Migranti" 

Nasce presso il Gruppo 5, in collaborazione con Croce Rossa Italiana - Lombardia, e 

NutriAid (associazione specializzata sul tema della malnutrizione).  

Altri gruppi ne stanno valutando l'adesione, considerata anche l'ampiezza e la sua 

articolazione.  

 

Il progetto agisce su due fronti: uno locale (in Lombardia), con il contributo 

operativo delle professionalità dei rotariani partecipanti; e l’altro focalizzato 

sull'aiuto in un paese dell'Africa in cui NutriAid ha già delle basi operative, con il 

coordinamento di alcuni Rotary club e in particolare di soci medici. 

 

Per maggiori informazioni: Ing. Giancarlo Majocchi, RC Milano Nord 

(gcmajo@gmail.com)  
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L'EVENTO 

Con il prossimo evento di novembre viene confermato un momento, ormai 

consolidato negli anni, di condivisione del Rotary con la città. 

Quest'anno, il tema musicale riguarda lo Swing degli anni '50 e '60 e le sue 

contaminazioni.  

In quel periodo Count Basie, con la sua band, raggiunge l'apice del successo. 

Ma all'orizzonte appaiono le avvisaglie di un nuovo mondo musicale, di cui The 

Beatles, un certo Elvis e nuove formazioni (che chiameranno rock band) saranno le 

nuove icone. Qual è il legame tra questo nuovo mondo e tutto ciò che abbiamo 

vissuto insieme in passato?  

Che relazione c'é tra The Beatles, le musiche irlandesi, le big band, le rock band, le 

sezioni d'archi?  

Le risposte a queste considerazioni saranno l'oggetto della prossima narrazione 

filologica e per questo lo show s’intitola: SWING OF THE 50s AND 60s  

 

Prenotazioni: entro il 30 settembre segnalando – numero di persone, 

tipologia posto – a: 

Francesca Perrot: francesca.perrot@studioperrot.it – 333.9092646 

Oppure a: 

Giuseppe Martinelli: giuseppe.martinelli@enterprisesoftware.it – 348.7057346 

 

Tipologia posti disponibili e costo (da pagare direttamente al tesoriere): 

 Balconata destra:€.20 

 Balconata sinistra:€. 20 

 Platea 1 (prime dieci file):€. 60 

 Platea 2 (successive dieci file):€. 50 

 Platea 3 (successive dieci file):€. 40 

 Platea 4 (successive dieci file):€. 30 
 

  

mailto:francesca.perrot@studioperrot.it
mailto:giuseppe.martinelli@enterprisesoftware.it
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TERZA LETTERA DEL GOVERNATORE 
 

 

MESE DELL'ALFABETIZZAZIONE E DELL'EDUCAZIONE DI BASE 

 

Prima di trattare gli importanti argomenti dell'alfabetizzazione e 

dell'educazione di base, come indicato per il mese di settembre dal 

calendario rotariano, mi sembra doveroso ricordare il tremendo 

terremoto che ha colpito il Centro Italia nella notte fra il 23 e 24 agosto 

rivolgendo un pensiero commosso alle tante, troppe vittime accertate (a 

oggi oltre 290) e ai loro parenti, ai sopravvissuti, in specie ai bambini, 

che porteranno il ricordo di questa tremenda esperienza per tutta la loro 

esistenza, e agli anziani, per i disagi che dovranno sopportare per la 

sistemazione precaria post terremoto, e un grazie sincero ai tanti 

soccorritori (volontari, vigili, Protezione Civile, sanitari) che si sono 

immediatamente attivati e si stanno prodigando per alleviarne i disagi in 

questa prima delicata fase.  

Fra questi il nostro mondo, il mondo del Rotary e dei Distretti Italiani è 

ben rappresentato ma lo sarà ancor di più nei successivi delicati e 

importanti momenti delle verifiche e della ricostruzione.  

 

Non c'è libertà senza l'educazione (Chomsky Noam)  

 

L’alfabetizzazione è un diritto fondamentale dell’uomo, un diritto 

irrinunciabile che costituisce la base e il tramite per l’acquisizione e la 

difesa di tutti gli altri diritti; non indica solo il saper leggere e scrivere, ma 

soprattutto permette l’acquisizione di una capacità critica che consente 

una lettura personale della realtà, delle situazioni più o meno complesse 

che essa pone, garantendo la crescita culturale, sociale ed economica di 
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un’intera società. Opportunità queste che senza un’istruzione di base per 

tutti non sono certamente possibili.  

 

Si pensi che ancora oggi oltre 775 milioni di persone di età superiore ai 

15 anni sono analfabeti (oltre un sesto della popolazione mondiale di 

pari età) e in tutto il mondo 67 milioni di bambini non hanno accesso 

all’istruzione: numeri importanti che ci fanno capire come sia, ancora 

oggi, a molti, negato quel diritto fondamentale e irrinunciabile per l’uomo 

che fa di lui un “essere” libero e pensante.  

 

L’analfabetismo, come ben sappiamo, è infatti causa di grossi problemi 

che affliggono la società globale: dalla povertà (la Commissione 

Economica ONU per l’America Latina e i Caraibi stima che nel 96% delle 

famiglie povere i genitori non hanno un’istruzione di base) , 

all’oppressione e, perfino, alle guerre. Avere un popolo “analfabeta”, 

spesso, ha consentito - e ancora oggi consente - ai governi di controllare 

i cittadini a proprio piacimento. Occorre, perciò, educare alla criticità e 

ad una pluralità di punti di vista differenti: questa si chiama democrazia, 

base per una cultura di pace e solidarietà. Democrazia che si fonda e si 

implementa sull’istruzione intesa come sapere, conoscenza del mondo, 

di se stessi e dell’altro, elementi essenziali pe r incontrarsi e non  

scontrarsi.  

 

Nel suo rapporto all’Unesco, l’economista e politico francese Jacques 

Delors afferma che l’educazione è un “tesoro” e come tale va trattata. 

Per farlo, però, è fondamentale garantire a tutti l’alfabetizzazione, anche 

se è sempre più vero che la semplice istruzione di base ormai non è più 

sufficiente ad assicurare una cittadinanza attiva e la possibilità 

dell’esercizio lavorativo, quale che sia i l livello del lavoro medesimo.  

 

La riduzione dell’analfabetismo è chiaramente quindi la base da  cui 
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partire per eliminare importanti forme di esclusione, ma occorre, poi, 

anche un’istruzione di qualità e docenti preparati, che supportino, nei 

bambini (gli uomini e le donne del domani) e negli studenti della scuola 

superiore e universitaria, lo sviluppo di conoscenze e competenze tali da 

renderli protagonisti di una reale trasformazione politica, economica e 

culturale della società medesima.  

 

L’espressione “analfabetismo” oggi, non si riferisce più solo a quello 

legato alla capacità di leggere e scrivere, ma anche al cosiddetto 

“analfabetismo digitale” che consiste nelle scarse o nulle conoscenze 

informatiche sull’uso del pc e o di Internet, soprattutto da parte della 

popolazione adulta.  

 

In Italia dove il lavoro manca e nuove opportunità potrebbero venire dal 

web, il 22% de gli attuali disoccupati non ha mai utilizzato Internet, così 

come il 15% degli attuali occupati, impietoso il confronto con il 4% di 

Germania e Francia.  

 

Esiste anche la necessità di abbattere le differenze di genere nell’ut ilizzo 

di Internet in Italia, il 50% della popolazione femminile non è utente 

Internet, o non lo è più o è un utente sporadico. Questo dato colpisce se 

si pensa che invece crescono sempre più forme di mercato e-commerce 

e le relazioni si stringono anche attraverso i social network.  

 

Questi dati sono preoccupanti e ci inducono a riflettere sul grave ritardo 

in cui versa la popolazione italiana riguardo all’alfabetizzazione digitale; 

è quindi indispensabile e prioritario fare del digitale e della rete leve per 

lo sviluppo economico e sociale del Paese. A tal proposito pertanto 

l’utilizzo della rete, dovrebbe essere un diritto sociale garantito, 

diventare abituale per le imprese che vogliono innovare, per le attività 

economiche che guardano ai nuovi mercati e per i cittadini tutti.  
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Questo rapi do sviluppo della tecnologia, che ha portato con sé grandi 

innovazioni (si pensi alla maggior facilità di comunicazione), deve essere 

però sapientemente interpretato, governato e diffuso; la garanzia che ciò 

avvenga può essere data soprattutto attraverso il sostegno all’istruzione 

scolastica, anche degli adulti. È quindi basilare che i docenti siano ben 

preparati alle trasformazioni digitali in atto e per questo dev’essere loro 

garantita la possibilità di una formazione continua, che accorci sempre 

più la distanza con una popolazione scolastica che diventa sempre più 

costituita da nativi digitali; il loro compito è essenzialmente diretto non 

tanto ad un utilizzo sapiente in senso tecnico del mezzo informatico, 

bensì ad un utilizzo critico e costruttivo dello stesso, che sappia produrre 

progresso e crescita sociale.  

 

È in questa direzione, e verso questo diritto irrinunciabile all’istruzione, 

all’alfabetizzazione, anche digitale, che “Il Rotary al Servizio 

dell'Umanità” finanzia progetti educativi che forniscono tecnologie, 

formazione degli insegnanti, squadre di formazione professionale, pasti 

caldi per studenti e libri di testo a basso costo. L’obiettivo del Rotary è 

infatti quello di rafforzare le capacità delle comunità nel sostenere 

l’alfabetizzazione e l ’educazione di base, ridurre la disparità tra i sessi 

nel campo dell’istruzione e accrescere l’alfabetizzazione tra gli adulti.  

 

Milano, 1 settembre 2016 

 

PIETRO 
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INVITO SOROPTIMIST 
 

Soroptimist International Club di Merate  

 

 

Venerdì 7 Ottobre ore 20, a Villa Subaglio,  vi sarà un 

aperitivo, seguito da uno spettacolo con giochi di fuoco, tango e musica. 

Seguirà una sfilata della casa di moda  "Rouse Couture", che ci ha offerto 

questo evento, che ci permetterà di poter realizzare il "Codice Rosa 

bianca" all'Ospedale di Merate. 

Sarei molto felice se poteste partecipare.  

Gloria Tomasini 

Presidente Soroptimist International Club di Merate 

cell. 333.3569123 

 

                      Ingresso su invito, con offerta a partire da € 25  

 

 

 

 


