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 PROSSIMI APPUNTAMENTI  

GIOVEDI’ 20 APRILE 

LIDO “serata libera”  
( per chi non partecipa alla gita in Toscana ) 

 
 

SABATO 22..23..24  APRILE 

Gita in TOSCANA 
 

 

 

 

LIDO “serata libera” 

( conviviale in amicizia per chi non partecipa alla 

gita in Toscana ) 
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Gita in TOSCANA 

 

 

Partenza ore 7.00 davanti al Ristorante “ROADHOUSE” (ex- Green 

Power ) di Cernusco  

 

Partecipanti:  

NOME  
  

TROISI ALMA GALLINA ANNA 
ORNAGHI FRANCESCO ORIGGI FRANCESCA 
BAIO SAMUELE CIOCCIA MARJLENA 

GRAZIA 
SCOTTI AMBROGIO  
TRONCONI FRANCO 
ALBERTO 

RATTI ARMANDA 

CASIRAGHI GIANCARLO PEREGO TIZIANA 
CONRATER ANTONIO GUFFANTI ANNA 
VANDEN BOGAERDE 
ROBERTO 

 

PEREGO FEDERICO  
TANGE MARGRET HANS HERMANN 
MEYER HANS PETER WEGNER ANJA 
GAMBINI FIORELLA RIVA RUGGERO 
ERDMANN FREDERIK  
LUFT WOLFRAM   



  

  Rotary Merate Brianza Newsletter A.R 2016-2017 Nr. 31  
  

Pagina  5 

 

Programma di viaggio:  

22.04 Partenza da Merate intorno alle ore 07.00. Dopo una breve 

sosta in autostrada, l’arrivo è previsto nella zona di Poggibonsi. 

Dopo l’assegnazione delle camere sarà servito un Light lunch. Nel 

primo pomeriggio è prevista la visita del Borgo di Monteriggioni, 

a seguire sarà effettuato un tour in bus nelle colline del Chianti 

per poter fare delle fotografie nei punti più panoramici come 

Lornano, Fonterutoli, Vagliali e Castellina in Chianti, durante una 

sosta si potrà partecipare alla degustazione dei preziosi vini della 

zona. Al rientro in hotel, tempo libero per relax. Cena tipica in 

hotel.  

23.04 In mattinata, dopo la prima colazione, partenza in bus in 

direzione Volterra dove è prevista una visita guidata di mezza 

giornata. Al termine, pranzo toscano ed al termine trasferimento 

a San Gimignano e visita guidata della città delle torri. Nel tardo 

pomeriggio rientro in hotel; cena e pernottamento.  

 24.04 Prima colazione in hotel. Check out e partenza per Lucca, 

dove ci attende la guida per la visita della città della durata di 

mezza giornata. Al temine pranzo in ristorante tipico toscano. Nel 
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pomeriggio rientro a Merate dove l’arrivo è previsto per la prima 

serata.  

  

 

La quota comprende:  

Viaggio in bus GT privato con servizi a bordo, sistemazione in 

camera doppia nell’hotel prescelto, trattamento di pensione 

completa dal light lunch del primo giorno al pranzo a Lucca 

dell’ultimo giorno, degustazione in cantina a Castellina in Chianti, 

Visite guidate delle città di Volterra, San Gimignano e Lucca, 

Pranzo in ristorante tipico a Volterra e Lucca, assicurazione 

medica La quota non comprende: Mance, facchinaggi, tutto 

quanto non espressamente indicato alla voce: la quota 

comprende  

N.B. nelle serate è possibile organizzare in loco un caffè e 

Ricciarelli in piazza del campo a Siena (pagamento in loco) 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 

27 Aprile  2017  LIDO 
 

E. MASCHERONI  “I PARCHI in Lombardia” +  
ASSEMBLEA ( Convoc. Allegato A ) 

 
 x Modifiche STATUTO/REGOLAMENTO (Allegato B/C ) 

 
è necessaria la presenza di tutti i Soci ! 

 

“Riorganizzazione dei Parchi Regionali e delle Aree 

Protette della Lombardia”. 

Il nostro socio Eugenio Mascheroni  Presidente del Parco del 

Curone – fin dalla sua fondazione – ci parlerà del futuro dei Parchi 

Lombardi e dei loro problemi in relazione all’ ultima Legge 

Regionale del 2016. 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 

MAGGIO  2017 
 
 

 

 

04-05-2017….Giovedì Giancarlo Mauri storico, esploratore, 

alpinista con la Relazione “Che ci faceva Giovanni Gavazzi in 

Grigna? …alpinista ed industriale incompreso” . 

 

05-05-2017….ROTARY4JOB – STARTUP Aula Magna Paolo 

Borsellino ore 20.45 

 

13-05-2017….Sabato ROTARIADI  Gara di GO-KART a Ottobiano 

 

18-05-2017…. Giovedì “ FESTA DI PRIMAVERA INNERWHEEL” al 

LIDO ore 20.00 
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25-05-2017….Giovedì SERATA RAGAZZI SCAMBIO ANNUALE, 

presenta Pierre Magni 

 

26-05-2017….ROTARY4JOB – RESTART Aula Magna Paolo 

Borsellino ore 20.45 

 

27-05-2017….Sabato  CONGRESSO 2042 

 

31-05-2017….Mercoledì SERATA FINALE ROTARIADI 
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L’ALTRA SETTIMANA 

Giovedì 6 aprile  - Iran 
 

Nella serata di giovedì 6 aprile si è tenuta presso il Ristorante Il 

Lido di Imbersago una serata dedicata all’Iran. 

 All’incontro hanno partecipato come relatori John Patrick 

Tomalino, che opera nel mercato persiano con una propria società 

di consulenza e Michele Brunelli, docente di Storia ed Istituzioni 

delle società musulmane ed asiatiche dell’Università degli Studi di 

Bergamo e di Storia delle civiltà e delle culture politiche presso 

l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia. 
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L’incontro è iniziato con una panoramica dello scenario socio-

economico del paese ed è proseguito con il racconto del percorso 

millenario che ha portato l’Impero Persiano all’Iran di oggi. I 

relatori hanno catturato l’attenzione dei presenti collocando l’Iran 

del passato e quello di oggi all’interno di contesto geopolitico 

molto delicato. Gli ospiti si sono dimostrati molto interessati ed 

hanno posto ai due relatori molte domande sia nell’ambito 

culturale che economico.  

 

 

 

John Patrick Tomalino  
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L’ALTRA SETTIMANA 

Mercoledì 12 aprile  - ROTARIADI Calciobalilla 
 

Cari Soci, 

desidero fare una premessa al solito resoconto sulle Rotariadi 

perché è motivo di orgoglio aver ricevuto tante telefonate dagli 

Amici Rotariani dei Club partecipanti alle Rotariadi per 

complimentarsi sia dell’organizzazione sia per il buffet delle gare di 

bowling a squadre e di calcio balilla, complimenti che condivido con 

Luca Farina organizzatore delle due gare con me, con Roberto 

Vanden Bogaerde che ha autorizzato la spesa di un ricco buffet, e 

con tutti gli Amici degli Amici che hanno simpaticamente 

partecipato ai due eventi: mi riferisco in particolare alle persone 

della Faresalute Onlus della nostra Socia Carla Magni. 

 

Dopo questa doverosa premessa vi aggiorno sui risultati “definitivi” 

delle Rotariadi: la serata del 12 ha portato non bene ma benissimo 

osservando quanto recitano i numeri sotto riportati, e la relativa 

proiezione che considera l’ultima gara del KART del 13 maggio 2017 

a Ottobiano: non fare 3 punti è impossibile come sarebbe 

impossibile che tutti i nostri avversari vincessero tutti insieme. 
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Ed ecco i risultati della serata che ci hanno premiato nella presenza, 

che era il nostro obiettivo: 

 

 



  

  Rotary Merate Brianza Newsletter A.R 2016-2017 Nr. 31  
  

Pagina  14 

 

 

Inutile sottolineare che abbiamo stravinto la gara partecipativa e 

siamo arrivati quarti per un errore degli organizzatori, quindi me 

compreso che per un attimo ho lasciato la plancia di comando , 

perchè il nostro Luca Farina in coppia con Nicolas Mura Perrot non 

sono stati ripescati, come avrebbero dovuto, vanificando la 

possibilità di giocarsi la finale: vabbè ci rifaremo con il KART del 13 

maggio visto che non abbiamo ancora la matematica certezza di 

aver vinto la classifica partecipativa. 

 

Come da premessa la parte “mangereccia” è andata benissimo, 

come la volta scorsa, e quindi non ho voluto ripetermi con delle foto 

che lascio alla singola immaginazione per quelli assenti, mentre per 

i presenti non dico altro se non che non è avanzata una briciola! 

Ma veniamo alla premiazione dei vincitori del RC Varedo, bravi ma 

ripeto erano stati battuti dai nostri Luca e Nicolas nei preliminari, e 

la faccia felice si, ma corrucciata, del nostro Prefetto che ha ritirato 

anche la medaglia per Nicolas, che sconsolato è andato a casa con 

la mamma Francesca. 
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Questa immagine rappresenta lo sconforto di non essere stati 

ripescati correttamente, ma passerà presto, spero ☺ 

 

  



  

  Rotary Merate Brianza Newsletter A.R 2016-2017 Nr. 31  
  

Pagina  16 

Per ultimo ma non certo per importanza aggiungo che i soliti 

smanettoni sono precettati per la gara di KART, che avrà anche la 

possibilità della pista per i ragazzi dopo la gara dei grandi, quindi 

Luca Ceppi & Friends, Luca Farina & Friends, Ettore Mandelli con 

suo figlio Paolo, ed onestamente con chiunque desiderasse passare 

un sabato pomeriggio Rotariano, magari organizzandoci con i due 

pulmini di Casa Amica (9+9). A breve la locandina ed il 

regolamento della gara sui KART. 

 

 

In ogni modo anche in questo evento il motto “per promuovere e 

sviluppare relazioni amichevoli fra i soci dei club aderenti”,” i valori 

del Rotary”, “il rispetto delle regole” e l’importanza del Service sul 

territorio di cui le Rotariadi sono uno straordinario supporto, ritengo 

siano stati ampiamente raggiunti. 

 

Fulvio 
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DICONO DI NOI 

 
 

La Provincia di Lecco 
 

 

 

 

 

 


