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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

Conviviali 2016 

Giovedì 12.05.2016 – Imbersago 
 
Imperdibile Interclub con i RC SE.DE.CA, VI.BEST, DALMINE CENTENARIO, INNER WHEEL VIMERCATE 
MERATE, con la presenza del Comandante Alfa dei GIS dei Carabinieri, che ci racconterà della Sua 
esperienza professionale e umana in uno dei reparti d’élite dell’Arma e che ci presenterà il suo libro 
intitolato ‘Cuore di rondine’, il cui ricavato è destinato all’Onaomac (Opera Nazionale Assistenza Orfani 
Militari Arma Carabinieri). 
 

 
 
 
Ecco il riepilogo del format della serata: 
  
ore 19.40 posa di corona d’alloro al monumento ai caduti in Imbersago, Piazza Garibaldi, con il Nucleo 
Uniformi Storiche dell’Associazione Nazionale Carabinieri 
 
dalle ore 20.00 alle 20.30 accoglienza e aperitivo in Imbersago, via Adda n. 33 c/o ristorante Toscano ‘IL 
LIDO’ 
 
 dalle ore 20.30 alle 21.30 saluto alle bandiere, alle autorità e cena 
 
 dalle ore 21.30 alle 22.30 relazione del comandante alfa, con proiezione di filmati 
 
dalle ore 22.30 alle 23.00 acquisto libri, dediche, foto e saluti. 
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Giovedì 19.05.2016  - Lomagna (ex casa Keller) 
 
Cena benefica di primavera organizzata, in Interclub, dall’INNER WHEEL e dal RC Vimercate Brianza Est a al 
costo di € 60,00 a testa. 
 
Oppure  
 
Giovedì 19.05.2016  - Teatro Belloni di Barlassina  
 
Interclub con il RC Meda con spettacolo teatrale con rappresentazione di una commedia di Eduardo De 
Filippo: ‘Non ti Pago’. 
 

 
 
Con il consiglio direttivo abbiamo deciso di aderire al primo dei due eventi del 19 Maggio, ma di lasciare 
libertà a tutti i soci  che lo volessero di partecipare eventualmente allo spettacolo teatrale: in entrambi i 
casi, la serata varrà, a tutti gli effetti, come compensativa e, quindi, dagli importi di cui sopra andrà dedotta 
la somma di € 27,50, non tenendosi, in quella serata, la nostra abituale conviviale al Lido. 
 
Si chiede solo di comunicare al Presidente urgentemente le vostre adesioni in modo che possa riferire ai 
club ospitanti le nostre presenze. 
 
 
Giovedì 26.05.2016 - Interclub con il SE.DE.CA  
 
Relazione del teologo VITO MANCUSO 
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Domenica 05.06.2016 - Gita a Crandola Valsassina, con escursione e pranzo nel ristorante ‘da Gigi’ :  
degustazione del Bitto donato da Giancarlo Gobbi 
 

 
 
Mercoledì 08.06.2016 - Sporting Club di Monza 
 
Serata finale e premiazione per le rotariadi in occasione del ventennale 
 
Giovedì 23.06.2016 -  ore 20 – Ristorante Il Lido di Imbersago 
 
Conviviale con relazione di Flavio Lucca 
 
 
Giovedì 07.07.2016 – location da definire 
 
Passaggio di consegne dal presidente a.r. 15-16 / al presidente a.r. 16-17 
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SEGNALAZIONI 
 
Venerdì 6.05.2016  – Villa Lattuada di Casatenovo 
 
Venerdì 6 Maggio si è tenuta in Interclub con il RC Colli Briantei una conviviale incentrata su una sfilata di 
moda in una location d’eccezione (Villa Lattuada di Casatenovo) con il famoso ballerino Samuel Peron (di 
‘Ballando sotto le stelle’).  
 
L’obiettivo consisteva nel raccogliere fondi per l’associazione onlus IL VOLO. 
 

 
 
A breve avremo un consuntivo economico della serata, che è stata –comunque- di grande appeal: location 
d’eccezione, eleganza, abiti molto belli indossati da splendide modelle, coinvolgimento di importanti 
sponsor che hanno creduto nell’iniziativa rotariana, nutrita partecipazione di soci e ospiti dei soci dei due 
club, musiche e balli con Samuel Peron dello staff di “Ballando con le stelle”…e, soprattutto, tanta 
generosità a favore dei ragazzi della Onlus ‘IL VOLO’, destinatari della nostra iniziativa di fund raising. 
 
Il ringraziamento pubblico va ai nostri Ettore Mandelli ed Elisabetta Ravasio per il grande aiuto che hanno 
dato, il primo assumendosi anche l’incarico assai difficile, e cioè quello di guidare l’asta. 
 
Bravo Ettore! Hai davvero saputo condurre l’asta con simpatia e facezia, vincendo la ritrosia e timidezza 
degli astanti, a cui hai saputo ‘piazzare‘ tutti gli abiti e gli altri oggetti, anche preziosi, generosamente 
donati. 
 
Non appena saranno pronte le foto, cercheremo di condividerle sul nostro sito internet.  



 

  

Rotary Club Merate Brianza  

Newsletter A.R. 2015-2016 

Nr. 34 del 06/05/2016 – Pagina   7 
   

 

Rotariadi – Giovedì 5 Maggio – Carimate – gara di golf 
 
 

Giovedì 5 Maggio 2016 a Carimate si è svolta la gara di golf, penultima prova delle rotariadi. 
  
Non conosciamo ancora i risultati ufficiali, ma sembra proprio che, di fatto, con i punti ottenuti potremmo 
essere già matematicamente i vincitori della gara competitiva. 
Ovviamente, aspettiamo l’ufficialità dei numeri, ma -in ogni caso e fin d’ora- complimenti a tutto il club per 
l’enorme sforzo profuso e per i risultati conseguiti! 
Iniziamo, poi, a segnalare che l’8 giugno vi sarà la serata conclusiva, con le premiazioni, in un contesto 
privilegiato perché coinciderà con il ventennale delle rotariadi. 
Iniziate a ‘tenervi liberi’ per festeggiare insieme! 
Seguiranno, chiaramente ed a tempo debito, le indicazioni operative e logistiche. 
 
 

Futuri Appuntamenti 
 
Sabato 14.05.2016 – ore 16 – Ottobiano (PV) - Rotariadi – Gran Premio di Kart  
 

 

GRAN PREMIO DI KART 

 

Gara sportiva di  GO-KARTe gara di partecipazione 

Ottobiano (PV) – Sabato14 Maggio 2016 – ore 16.00 

Presso: 

 

Strada provinciale n.16 snc, Ottobiano (PV) 
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

 La Gara si svolgerà presso la pista South Milano Karting a Ottobiano. 

 E’ in programma la Gara di Go-Kart valida per la Classifica Sportiva e per la Classifica di Partecipazione. 

 La partecipazione alla gara è aperta ai “rotariani” e ai “Simpatizzanti” (vedi Regolamento Generale Gare) con un 

limite massimo di 60 partecipanti. 

 L'età minima dei partecipanti è di 16 anni, imposta dall'assicurazione della pista 

 In una pista dedicata, dai 6 anni in su (fino a circa 140 cm di altezza), anche i "piccoli" potranno provare dei kart a 

noleggio (il costo è di circa €10 per turni da 10 minuti) . 

 I più grandi (con altezza superiore a 140 cm) dopo la nostra gara, potranno fare dei turni di prova da 10 minuti 

cad. direttamente sulla pista (il costo è di circa €15 per turni da 10 minuti) 

 In caso di pioggia, il gran premio sarà rinviato con avviso agli iscritti tramite SMS e mail (fino giorno prima) 

Il Gran Premio comprende : 

1. Arrivo in pista. 

2. Briefing Pre-gara e guida ai segreti del Circuito di Ottobiano (Km 1.350 larghezza minima 8 mt massima 12 mt) 

con istruttori qualificati 

3. Consegna di caschi con sottocasco igienico monouso (potranno essere usati caschi personali purchè proteggano 

fino al mento). 

4. Sessione di Prove libere da 2 giri per riscaldamento, conoscenza pista e Kart 

5. Sessione aggiuntiva di  prove cronometrate da 5 giri al termine delle prove libere 

6. Gara per i primi 8 piloti classificati dei 3 gruppi oppure in alternativa i primi 4/5 di ogni Club per un massimo 

di 24/26 piloti. (la modalità di partecipazione alla finale potrebbe subire variazioni in funzione del numero di 

partecipanti per singolo Club). 

7. Premiazione sul podio. 

 

Kart utilizzati : 

Per questo evento sarà predisposta la flotta kart con motore 200 4t Subaru, telaio Birel equipaggiato con treni di 

gomme endurance, tutte le plastiche porta numero con  paraurti laterali, anteriori e posteriori in ordine, con motori 

revisionati ed equilibrati. 

 Il costo della partecipazione alla gara è di 30,00 € a partecipante e € 15,00 per la pizzata/spaghettata,chi dovesse 
annullare la propria partecipazione tre giorni prima della gara non pagherà nulla:altrimenti verrà addebitato 
della quota. 

 Il riferimento per noi è Fulvio Beretta -  fulvioberetta@mitte.it -tel  3356413170 

 I partecipanti alla gara, all'arrivo in pista, dovranno compilare il modulo riguardante le condizioni di utilizzo dei 
kart  debitamente compilato e sottoscritto. 
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CLASSIFICHE 

 La classifica di gara sarà determinata dal risultato della finale. 

 Tutti i presenti alla pizzata/spaghettata e i partecipanti alla gara,concorreranno per la classifica di partecipazione di 
club valida per la Classifica di Partecipazione delle Rotariadi. 

 La classifica della gara competitiva sarà fatta considerando i soli Soci Rotariani e i propri Familiari come da 
Regolamento Generale delle Rotariadi 

 

 

REGOLE DELLA GARA 

 Saranno applicati i regolamenti del circuito. 

 Ogni Club parteciperà alla finale. 

 N.B. Per evidenti motivi organizzativi chi si presenta dopo le ore 16,30 non potrà partecipare al gran premio, ma 
sarà inserito nella classifica di partecipazione. 

 

ORGANIZZAZIONE 

La pizzata/spaghettata comprenderà. 

 1 primo piatto per tutti 

 1 pizzata con 3/4 tipologie di pizze servite al tavolo già tagliate 

 1 gelato 

 1 caffè 

 acqua e coca cola 

 

A disposizione dei partecipanti e amici simpatizzanti durante e al termine della gara sarà disponibile presso 

l'impianto: 

 il bar, con tavoli e sedie a disposizione. 

 Video per l'aggiornamento in tempo reale dei tempi e delle classifiche. 

 tribuna coperta per assistere comodamente alla manifestazione. 

 

PREMIAZIONE 

Al termine del Gran Premio le premiazioni saranno effettuate come segue: 

 

 1° classificato =coppa 

 2°classificato = coppa 

 3° classificato = coppa 

Nella Serata Finale delle Rotariadi saranno premiati i club Rotariani primi classificati nella classifica di partecipazione e 
in quella di competizione. 
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Altri Appuntamenti 

 
Sabato 11.06.2016 - Vertemate con Minoprio - Congresso distrettuale 
 
Martedì 14.06.2016 - Serata finale R4Start-up 
 
Giovedì 30.06.2016 - Passaggio consegne dei governatori 
 
Venerdì 01.07.2016 - Cascina Ghisolfa di Oggiono – serata per la fine del Camp di 
Dervio 
 
 

Altre Segnalazioni 

 

Il centro culturale Lazzati di Osnago inaugura venerdì 13 Maggio alle ore 21 la mostra … ed ecco, era cosa 

molto buona: 

Sarà possibile ammirare riproduzioni ad altissima riproduzione di opere di Giotto, Giorgione, Bruegel, Bosch 

e di altri grandi autori. Le opere hanno come filo comune il riferimento alla terra e all’ambiente, prendendo 

spunto dalla ultima enciclica di Papa Francesco. 

La mostra si tiene a Osnago, in Sala Laurina Nava presso la locanda del samaritano di Via Trento/Via Gorizia 

fino al 22 Maggio. 
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Nell’ambito della mostra poi segnaliamo l’incontro di lunedì 16 Maggio alle ore 21 a Osnago con lo scrittore 

Luca Frigerio che parlerà dei simboli legati ai cibi nell’arte sacra. 
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DAL ROTARY 
 

Giubileo Rotariano 

 
Lo scorso 30 aprile, diverse migliaia di rotariani, provenienti da circa 80 Paesi del mondo, si sono trovati in 

piazza San Pietro per il Giubileo Straordinario della Misericordia voluto da Papa Francesco.  

In occasione dell’evento, proprio per iniziativa del nostro Distretto, è stata presentata la canzone “Le nostre 

mani” che dovrà diventare l’inno della Campagna End Polio Now.  

 

Il concerto ha visto, oltre al Minicoro Monterosso di Bergamo composto da 50 bambini dai 5 ai 12 anni, la 

presenza di Albano e Fausto Leali, che hanno cantato la versione italiana, e della cantante Sarah Jane 

Morris, che ha cantato la versione inglese “We’ll bring you love”.  
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Consiglio di Legislazione Rotariano 

 

Chicago 10-15 APRILE 2016 

Dal 1934 si tiene a Chicago il Consigli di Legislazione; quest’anno erano presenti 516 Distretti su 534 (per 
l'Italia 11 su 13 , assenti 2071 e 2072).  

Presenti il Presidente Internazionale, il Board of Directors, con molti Past Presidenti Internazionali, il 
Presidente eletto del RI; Il Presidente della Fondazione Rotary con diversi Past Presidenti e tutti i Trustees, 
Massiccia presenza di funzionari guidati da John Hewko.  
Chairman della riunione W. Duane Benton, Giudice federale di Kansas City, vice Chairman Michael Webb 
dal Somerset (UK): molto professionali e caratterizzati da una gestione con mano ferma dei tempi e dei 
lavori. 

Considerazioni personali  
La sensazione ricavata è che il metodo attuale di lavoro è complicato e burocratico (in quanto tende a 

salvare un concetto di democrazia nelle decisioni), e molto costoso: questa sessione sembra essere costata 

3 milioni di dollari! 

Probabilmente i lavori di modifica dei documenti costitutivi del RI andrebbero gestiti con un corpo di 

rappresentanti legislatori più contenuto, e con una frequenza superiore (quattro o cinque 

anni):  associazioni che cambiano i loro documenti costitutivi cosi frequentemente infatti non trasmettono 

all’esterno una immagine di serietà affidabilità.  

Il sistema di votazione premia in modo eccessivo e sostanzialmente ingiusto i distretti piccoli, annullando in 

termini di voti le differenze fra chi a livello distrettuale ha 800 soci e chi ne ha tremila. Si ha la sensazione 

che molti rappresentanti dei piccoli distretti non vogliano rinunciare al viaggio triennale a Chicago, ma 

questa forma di “turismo rotariano” andrebbe scoraggiata.  

Ben consapevoli di questi fattori, gli americani dimostrano di saper ben controllare il RI, perché quasi tutte 

le loro mozioni importanti sono state curate da un punto di vista della presentazione, del supporto attivo 

dei vari Big presenti, e della gestione procedurale dell'iter di approvazione, in modo accurato e sapiente, e 

hanno in vario modo convinto l'Assemblea a concedere il via libera: questo fa naturalmente il paio con la 

approvazione di alcuni enactments e resolutions veramente di dubbia utilità, per la stragrande maggioranza 

dei distretti, presentate dai Paesi piccoli.  

Sarebbe auspicabile una forte coesione, oggi inesistente tra i delegati italiani in primo luogo e un successivo 

coordinamento tra i distretti della Zona 12 per sostenere pochi ma qualificati enactment, quali ad esempio 

numero dei delegati, sistema di rotazione tra distretti e superamento della consuetudine triennale del COL  
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Da un punto di vista prettamente numerico la situazione si può cosi sintetizzare:  

 

Enactments  

Ne sono stati esaminati 117 con il seguente esito:  

47 approvati, di cui 5 per il Club Administration,  

1 per le Avenues of Service e Objects of Rotary, 

2 per i Club Meetings,  

3 per l'Attendance, 

7 per la Membership,  

2 relative al RI President,  

3 relative ai Directors,  

6 relative ai Governatori,  

13 sul Rotary international,  

2 per il Finances e Per capita Dues,  

3 sulle Procedure Legislative  

 

29 respinti, 31 Ritirati,  

3 rinviati al Board,  

7 rinviati per considerazione futura.  

 

Resolutions  

Ne sono stati esaminati 63 con il seguente esito: 

14 approvate,  

22 respinte,  

27 ritirate.  

 

Da un punto di vista strategico, all’unanimità il COL ha deciso che sino alla totale eradicazione della Polio, 

nessun altro service sarà adottato come iniziativa internazionale del Rotary. Ha anche deciso a maggioranza 

di dare mandato al Board di sottoporre al prossimo COL un progetto di revisione della Governance del 

Rotary.  

 

Da un punto di vista qualitativo va considerato che fra gli enactments approvati, cinque risultano di grande 

rilievo:  

- il 16-21 che concede ai club flessibilità nel decidere di tenere un numero variabile di meetings al mese; 

- il 16-36 che consente al Club di essere flessibile circa il rispetto delle classifiche dei Soci;  

- il 16-82 che elimina la distinzione fra Club tradizionali ed E-Club. In questo spirito è stata bocciata la 

proposta di costituire un Distretto di soli E-Club.  

Tutti questi enactments sono stati presentati in vista di una semplificazione di regole vigenti, nel tentativo 

di far crescere il numero dei Soci, che sopratutto in Usa sta calando molto. In 10 anni il numero complessivo 

dei rotariani è rimasto immutato: l’aumento dell’effettivo in alcune aree geografiche ha compensato la 

vistosa diminuzione di altre. 
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- Il 16-99 che alza i Pro capita Dues di 4$ per il 2016, di 8$ per il 2017, e di 12$ per il 2018: su questo 

enactment si è consumata una vera e propria frattura, con molti contrari e molti a favore: sono intervenuti, 

tutti a favore, Ravi Ravindran, Ray Klinginsmith, molti directors, John Hewko, alcuni trustees: fra i contrari 

molti i Paesi asiatici e sudamericani, alcuni europei (inclusa l'Italia per conto della quale Giulio Koch ha 

presentato una proposta di bocciatura) il blocco americano si è schierato a favore. Alla fine la mozione è 

passata con 317 favorevoli e 197 contrari.  

- Il 16-113 che istituisce un Council for Resolutions, liberando il Council on Legislation dal fardello di 

discutere risoluzioni soventi irrilevanti o localistiche: detto Council sarà costituito dagli stessi membri del 

COL , avrà frequenza annuale e sarà tenuto in rete via Web. Questa modifica importante consentirà di 

accorciare la durata del COL con conseguente significativa riduzione dei costi.  

 

Molti enactments approvati sono relativi a modifiche minori, spesso procedurali e/o di sistemazione di 

incongruenze semantiche introdotte con recenti variazioni.  

Tra le modifiche degne di nota sono state introdotte:  

- per i club la presenza obbligatoria del Tesoriere nel Consiglio; 

- la possibilità di ridurre il numero delle riunioni; 

- la possibilità di computare al fine delle presenze le riunioni online  

- la facoltà di consentire ai soci non presenti fisicamente di partecipare con collegamenti online alla riunioni 

in sede. 

 

Per i Distretti: 

- i nuovi club devono avere almeno 20 soci; 

- i club con meno di 10 membri non hanno diritto di voto nelle nomine del Governatore; 

- Viene demandata al Board la facoltà di redistribuire i distretti con più di 100 club e con meno di 1.000 soci 

con soluzioni che entreranno in vigore dopo due anni dalle decisioni.  

 

Per il Rotaract: 

- la facoltà di appartenere contemporaneamente a Rotaract e Rotary. 

 

Tra gli enactments respinti di rilievo il 16-58 con cui il Board ha chiesto di portare il termine temporale dei 

Directors da due a tre anni: la proposta è stata bocciata con 115 si e 393 no  

Circa le resolutions, 5 sono nell'area dei Programs, 4 relative alla Rotary Foundation, 3 nell'area dell' 

Amministrazione dei club 2 per il Rotary International Nessuna di particolare rilievo, e comunque per loro 

natura rimandate al Board of Directors per l'eventuale adozione.  

 

 

Paolo Moretti 
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Presenze dei soci 

 

Il dato verrà fornito non appena disponibile 

 


