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PROSSIMO APPUNTAMENTO :  

“Rotary Club Colli Briantei” 
MARTEDI’ 21 FEBBRAIO    da Pierino 

 

        Rotary Club Colli Briantei 

                                                                                               

 serata conviviale in Interclub con il Gruppo Brianza Nord 

Ristorante “Pierino Penati” Via XXIV maggio, 36 

Viganò Brianza 

Alle ore 20,30 

   

Mauro Piazza: Consigliere Regionale Lombardia, membro della Commissione 
permanente attività produttive e occupazione. 

  

“ Da Regione Lombardia: opportunità e politiche di sviluppo per le 
aziende”. 

  

  Con la testimonianza dal mondo delle imprese                                  

del nostro socio Carlo GARBAGNATI      ***      
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Rotariadi – Sci - Chiesa v/m 
Sabato 25 Febbraio 2017 

23-02-2017….Giovedì Conviviale sospesa 

25-02-2017….Sabato ROTARIADI Gara di sci a Chiesa Val Malenco 

“Per andare a Chiesa essendo un sabato occorrono circa 2 ore, arrivare a 

Sondrio con la superstrada è più agevole che nel passato ma i limiti e la 

polizia esistono e poi ci sono tante curve e la salita, quindi per essere sul 

pezzo e parcheggiare con comodo, occorre partire entro le 6:15 dal solito 

posteggio al Penny Market, quindi significa ritrovo alle 6:00 per gestire al 

meglio le auto ed i partecipanti; meglio i SUV o comunque auto con 

pneumatici invernali.” 

Ciao Amici, 

Ebbene sì approfitto anche di questo per ricordare l’evento di Sabato 25 

febbraio 2017 a Chiesa Valmalenco stante la nostra posizione di PRIMI 

nella classifica partecipativa, terzi nella gara sportiva (che non possiamo 

vincere ma non dobbiamo “mollare” posizioni) ma siamo sempre PRIMI 

nella classifica generale della Coppa Roveda, ovvero nella sommatoria delle 

due gare: il Lissone è in corsia di sorpasso ma siamo consapevoli delle 

nostre forze. 

Aggiungo che il nostro Presidente Vanden Bogaerde ha deciso di invitare 

gli EXCHANGE STUDENT ed i ragazzi del ROTARACT all’evento, 

quindi il Club pagherà la presenza al brunch di € 30, valida come presenza 

alla gara partecipativa, ed io ho pensato di mettere a disposizione i due 

pulmini di Casa Amica: dai ragazzi ditemi di si. Chi desidera ovviamente 

può partecipare alla gara sportiva di sci. 

Grazie 

Fulvio 
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Cortesi Soci, 

ecco la gara di sci che molti di voi aspettavano: adesso dovete solo 

confermarmi chi sarà presente per la gara sportiva e chi sarà presente per la 

gara partecipativa, ovvero gambe sotto il tavolo per il brunch presso il 

ristorante Sasso Nero (che si trova nel piazzale di San Giuseppe dove c’è 

l’arrivo della gara) come evidenziato sotto. 

È andata benino nelle due precedenti gare delle Rotariadi, più precisamente 

l’evento del biliardo a Desio e del burraco a Carimate: non dobbiamo 

mollare adesso altrimenti non possiamo pretendere di arrivare primi nella 

gara partecipativa ed il Lissone è in corsia di sorpasso. Attenzione che per 

la gara partecipativa, per chi non farà la gara competitiva ovvero di sci, per 

essere considerati presenti occorre obbligatoriamente mangiare al 

Ristorante pena la non inclusione della presenza. 

Per andare a Chiesa essendo un sabato occorrono circa 2 ore, arrivare 

a Sondrio con la superstrada è più agevole che nel passato ma i limiti e 

la polizia esistono e poi ci sono tante curve e la salita, quindi per essere 

sul pezzo e parcheggiare con comodo, occorre partire entro le 6:15 dal 

solito posteggio al Penny Market, quindi significa ritrovo alle 6:00 per 

gestire al meglio le auto ed i partecipanti; meglio i SUV o comunque 

auto con pneumatici invernali. 

Grazie della vostra “presenza massiccia” e rimanendo a disposizione per la 

gestione logistica, un caro saluto a tutti. 

Fulvio 
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 PROSSIMI APPUNTAMENTI 

MARZO 2017 
 

02-03-2017….Giovedì INTERCLUB dei ROTARACT presso Golf Club 

Carimate ( a cura del RC MEDA ) 

 

09-03-2017….Giovedì Relazione a cura di Davide Gallasso “ Viaggi 

in moto fra i ghiacci e nel deserto” 

 

16-03-2017….Giovedì Relazione del Dr Filippo Zerbi  Direttore 

Scientifico della Agenzia Spaziale Italiana (ASI) 

 

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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LA SCORSA SETTIMANA  GIOVEDI’ 16 FEBBRAIO   

”SERATA GIOVANI” 
PIERRE MAGNI 

 

 

Cari Amici, 

Come ben sapete giovedì scorso si è tenuta la conviviale relativa ad alcuni dei progetti 

legati alle nuove generazioni e focalizzati principalmente sugli scambi annuali, 

concorso Randone, Camp estivi e Ryght. 

Ovviamente l’occasione è stata propizia anche per citare uno dei più grandi progetti 

che viene portato avanti dal nostro Club e che coinvolge quasi la totalità di noi e mi 

riferisco alla giornata dell’Orientamento.  

Qui Guido ha snocciolato brevemente alcuni dati a dir poco impressionanti: 430 

ragazzi che hanno seguito le varie sessioni proposte, 105 relatori e 15 coordinatori di 

sessione per un totale di 550 persone coinvolte. Di fronte a dati di questa importanza 

ogni ulteriore commento diventa davvero superfluo. 
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La serata è poi proseguita tra ringraziamenti e puntualizzazioni riguardo ai progetti 

sopra citati. Si è partiti quindi ringraziando il nostro Presidente Roberto Vanden 

Bogaerde e insieme a lui anche tutti i Past President e quelli che verranno a partire da 

Fulvio per proseguire con Ettore che, soprattutto grazie a loro, il nostro Club ha potuto 

coltivare e sviluppare tutta una serie di progetti legati alle nuove generazioni che 

altrimenti non avrebbero avuto un futuro. 

Si è passati poi ai ringraziamenti alle scuole (presente la Preside delle scuole di Merate 

Prof.ssa Manuela Campeggi e a nome della Preside del Parini – Maria Paola Calderara- 

erano presenti le Prof.sse Terruzzi e Bonfanti) sottolineando la loro grande 

disponibilità alla collaborazione a 360 gradi col nostro Club. Oltre ai progetti 

tradizionali legati al concorso Randone, il Liceo Parini è attivo da alcuni anni col 

premio Gavioli (dove tra l’altro ha ottenuto risultati eccellenti classificandosi anche al 

3 posto) mentre le scuole di Merate sono particolarmente coinvolte anche sulla 

giornata dell’Orientamento e da un paio d’anni ci offrono anche la possibilità di 

usufruire di spazi che ci consentono di portare avanti alcune iniziative (aule per 

Interact o aula Magna per incontri distrettuali scambi annuali) che altrimenti 

avremmo difficoltà a coltivare. 

 

Tutte le scuole offrono poi la possibilità di ospitare e seguire i ragazzi stranieri che 

vivono nei nostri Paesi lo scambio annuale. 

 

Un altro passaggio importante riguarda la Famiglia Randone sempre particolarmente 

attiva nella presenza costante legata al concorso in memoria del nostro compianto 

socio Vittorio ma anche presente nel donare un contributo economico di 

sponsorizzazione di un camp estivo in aggiunta a quelli previsti e sostenuti dal nostro 

Club.  
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Si è conclusa questa prima carrellata di riconoscimenti con una menzione particolare 

ai docenti del Liceo Agnesi e Viganò (Prof.ssa Daniela Ripamonti e Prof.ssa Giulia 

Mauri) che collaborano con noi e che sono il nostro braccio e mente all’interno delle 

scuole per organizzare, coordinare e realizzare tutte le attività relative ai nostri 

progetti ed una menzione particolare anche a Giuseppe Martinelli e Francesca Perrot 

per tutto il supporto e la loro presenza costante affinchè tutto si svolga nel migliore 

dei modi. 

Si è poi giunti finalmente alle relazioni dei ragazzi.  

 

 

 

Si è iniziato con i ragazzi che hanno frequentato il RYGHT – Laura Rusconi, Serena Belci 

e Marta Dami – che hanno raccontato la loro esperienza vissuta in un week-end 

svoltosi a Bellano con un corso di vela e con la finalità di favorire la coesistenza e 

collaborazione tra i ragazzi. L’esperienza è stata particolarmente emozionante per 

tutti lasciando nei ragazzi uno stupore riguardo a quanto affiatamento si possa 
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raggiungere in così poco tempo. Nonostante il tempo fosse stato inclemente, tutti i 

ragazzi si sono dimostrati uniti nel decidere di portare a termine il loro programma 

veleggiando sul lago con condizioni estremamente rischiose per persone che fino a 

pochi giorni prima non erano probabilmente nemmeno mail saliti su una qualsiasi 

barca a vela. 

 

 

 

A seguire è stata la volta di Sara Galizioli che, in qualità di vincitrice della quinta 

edizione del concorso Randone ha potuto partecipare ad un camp estivo alle Canarie. 

Qui ha potuto incontrare oltre una ventina di ragazzi provenienti da ogni parte del 

Mondo con abitudini e culture estremamente diverse. La cosa che l’ha lasciata 

davvero stupita ed entusiasta è stato proprio come questo tipo di esperienza abbia 

potuto abbattere ogni barriera culturale e razziale tra i ragazzi tanto che tra le amicizie 

più importanti che ha potuto coltivare c’è stata anche quella con un ragazzo Israeliano 

inimmaginabile per lei prima di questa esperienza. 
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Si è poi concluso con i ragazzi che hanno vissuto lo scambio annuale.  

 

Abbiamo sentito 

le testimonianza 

di Teresa 

Zanmarchi che è 

stata a Taiwan,  

 

 

 

 

 

di Valentina Tarabini che è stata in Oregon (USA),  
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di Alice Bellini che è 

stata in Australia 

 

 

 

  

 

 

 

e di Matilde Maiorano che è stata in Germania. 
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Inutile quasi sottolineare con che entusiasmo tutte queste ragazze ci hanno trasmesso 

le emozioni che hanno vissuto durante il loro anno all’estero ed ognuna con 

caratteristiche uniche dettate dagli ambienti e dalle famiglie con le quali hanno 

vissuto.  Per ognuna di loro le esperienze vissute sono state davvero indimenticabili 

e, grazie al nostro Club ed a questa iniziativa che portiamo avanti da anni, potranno 

conservare uno splendido ricordo di un anno vissuto tutto d’un fiato con emozioni 

che si porteranno dentro per sempre. 

 

Hanno assistito alla serata anche i ragazzi stranieri che si trovano in Italia per lo 

scambio annuale: Hannah dall’Australia, Pedro e Marina dal Brasile, Alfredo dal 

Messico e Clara dal Belgio. 

 

 

 

Pierre Magni 
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LA SCORSA SETTIMANA  GIOVEDI’ 16 FEBBRAIO   

”SERATA GIOVANI”  Progetto RYGHT 
GIUSEPPE MARTINELLI 

 

Non tutti conoscono il Progetto RYGHT: abbiamo chiesto al 
nostro Giuseppe Martinelli – che del Progetto è Responsabile a 
livello distrettuale – di ricordarci in mezza pagina di cosa si tratta.  

 

Il Ryght è un percorso formativo analogo al RYLA, ma riservato ai giovanissimi. 

Il seminario residenziale intensivo è riservato a ragazzi di età compresa tra i 14 ed i 19 
anni) e presso il Distretti 2041 e 2042, il programma è curato da un'apposita 
commissione. 

Il Ryght si prefigge di sviluppare nei giovani le qualità di leadership, il senso di 
responsabilità civica e la crescita personale: si svolge in un fine settimana, 
generalmente nel mese di ottobre, sul lago di Lecco o in montagna rispettivamente 
con un breve corso di vela o con attività alpinistiche orientate al team working. 

La nostra iniziativa si pone in evidenza per il suo carattere FORMATIVO e non 
INFORMATIVO e quindi lo scopo del corso non è tanto il conseguimento di nozioni o 
conoscenze, bensì quello di fare esperienza ed acquisire capacità e competenze. 

Tutte le attività compiute durante il corso sono finalizzate al raggiungimento degli 
obiettivi sopra descritti, mediante modalità formative quali: lezione frontale, role 
playing, visite guidate, lavoro di gruppo (discussioni, redazione giornalino, ….) 

Giuseppe Martinelli 

Per chi volesse saperne di più si rimanda alla “Newsletter n^ 10” 
dell’ ottobre scorso. 
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LA SCORSA SETTIMANA  GIOVEDI’ 16 FEBBRAIO 

”SERATA GIOVANI” SCAMBI ANNUALI 
FRANCESCA PERROT 

 
 

 

 

 

 Sembrano appena partiti i ragazzi dello Scambio Annuale 2016-2017 ed è già 

avviata l’organizzazione dello scambio annuale 2017-2018. 

A Gennaio sono state definite le destinazioni dei nostri ragazzi che partiranno tra 

Luglio e Settembre p.v.: in particolare si tratta di tre ragazzi sponsorizzati dal nostro 

Club, una ragazza sponsorizzata dal Club del Vimercate (non mi sono ancora 

abituata al nuovo nome!) ed un ragazzo sponsorizzato dal RC Colli Briantei. 

Le destinazioni sono: Messico, Essex USA, Australia, Taiwan e Brasile.  

E come ogni anno il povero responsabile di Area è a chiedere la disponibilità dei 

soci a fare da tutor ai ragazzi stranieri che arriveranno: tre a Settembre e uno a 

Gennaio. Chi è disponibile si faccia avanti!! 

C’è inoltre necessità di 5 famiglie ospitanti che dovranno accogliere per tre mesi 

circa i ragazzi inbound, nel periodo che va indicativamente da Natale 2017 a 

Giugno 2018 per i ragazzi che arrivano dall’emisfero nord o da Pasqua a Natale, 

sempre indicativamente, per i ragazzi che arrivano dall’emisfero sud.  

La ricerca delle famiglie è a carico dei genitori dei ragazzi che partono per lo 

scambio annuale, ma avendo qualche difficoltà di reperimento, hanno chiesto 

aiuto al Club.  
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Cari soci, verificate tra le vostre conoscenze se c’è qualche famiglia che è 

interessata a fare questa esperienza di accoglienza, che, come avete potuto 

vedere nella conviviale di Giovedì scorso, è arricchente sia per i ragazzi che per chi 

li ospita. 

Devo dare comunicazione delle famiglie ospitanti al Distretto entro il 28/02 per cui 

aspetto con ansia le vostre risposte….affermative!!!! 

Grazie a tutti! 

 

Francesca Perrot 


