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PROSSIMI APPUNTAMENTI :  

“SERATA GIOVANI” 

GIOVEDI’ 16 FEBBRAIO     LIDO 
 

16-02-2017  Ristorante Lido – Imbersago 

I ragazzi dei programmi di scambio raccontano…. 

La serata sarà focalizzata sulle esperienze vissute dai giovani del nostro territorio che l’anno 

scorso hanno partecipato ai programmi rotariani dell’Azione Giovanile “Long Term 

Exchange Program” e “V° Premio Randone”, programmi condotti con entusiasmo dal socio 

Pierluigi Magni, organizzatore anche della serata. 

Di ritorno dalle rispettive esperienze di studio all’estero durate quasi un anno le nostre 

“ambasciatrici” all’estero Alice Bellini (Australia), Matilde Maiorano (Germania), Valentina 

Tarabini (Stati Uniti) e Teresa Zanmarchi (Taiwan) ci sapranno trasmettere ricordi ed 

esperienze vissute presso i Rotary ospitanti e ci testimonieranno il valore avuto per ciascuna 

di loro l’essere stata selezionata per questo lungo programma di scambio. 

Alla presenza dei rappresentanti scolastici con i quali il nostro Club organizza il Concorso 

Randone, avremo poi modo di ascoltare anche la testimonianza degli studenti classificatisi 

ai primi posti nello scorso anno che, quale premio, hanno avuto l’opportunità di partecipare 

a programmi rotariani di più breve durata: i camps estivi all’estero ed il RYGHT. 

L’occasione, dopo qualche anno di ripetizione del Concorso, sarà anche propizia per fare il 

punto sul suo grado di maturazione, sul interesse per il Club e la comunità e sulle prospettive 

di estensione del Concorso ad altri Rotary Clubs e perché no, al Distretto. 

Pierluigi Magni & Giuseppe Martinelli 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 

FEBBRAIO – MARZO 2017 
 

21-02-2017   Martedì INTERCLUB con il RC COLLI  “da Pierino”   

“Da REGIONE LOMBARDIA opportunità e politiche di                                      

sviluppo per le aziende” 

 Relatore Mauro PIAZZA Consigliere Regionale 

 Con la testimonianza dal mondo delle imprese                                  

del nostro socio Carlo GARBAGNATI      ***      

23-02-2017….Giovedì Conviviale sospesa 

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

 

MARZO 

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 Dr. Filippo Zerbi Direttore Ente 

Aerospaziale Italiano, presenta Flavio Lucca 
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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  ROTARIADI 

MARTEDI’ 7 FEBBRAIO BURRACO  
 

 

 

 

Carissimi Soci, 

devo riconoscere che le Rotariadi ed il service che producono 

piacciono parecchio al nostro Rotary Club Merate Brianza altrimenti 

non si spiegherebbe “la presenza” in aumento ad ogni evento 

rispetto agli anni precedenti! 

 

Grazie a nome delle Rotariadi, e lo dico come Vice Presidente del 

Consiglio Direttivo delle Rotariadi, e grazie soprattutto a nome della 

nostra Socia Carla Magni che concorre alla gara partecipativa con il 

progetto di Faresalute Onlus. 

 

Anche senza l’utilizzo dei pulmini di Casa Amica come avvenuto 

nella bella trasferta di Buccinasco, ricordo che uno è stato 

acquistato grazie alla donazione di € 10.000 vinti nella passata 

edizione delle Rotariadi, siamo stati in ben 23 tra Soci e 

Simpatizzanti rispetto ai 15 della scorsa volta!  
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Le presenze totali sono state 119 ma noi con le nostre 23 tra 

giocatori e partecipanti, siamo arrivati terzi nella classifica della 

gara partecipativa dietro il Meda, ovviamente a casa sua con 65 , 

ed al Lissone che con 20 presenze, ma con un coefficiente 

correttivo a suo favore, ci è stato davanti, vabbè……...  

 

L’importante è essere ancora PRIMI nella classifica partecipativa, 

terzi nella gara sportiva (che non possiamo vincere ma non 

dobbiamo “mollare”) ma siamo sempre PRIMI nella classifica 

generale della Coppa Roveda, ovvero nella sommatoria delle due 

gare: il Lissone è in corsia di sorpasso ma abbiamo delle gare su cui 

potremmo allungare, perché nelle gare che organizzeremo a Merate 

presso il Bowling, più precisamente il bowling a squadre ed il calcio 

balilla dovremmo invitare tutta la Cittadinanza, e sono due serate 

distinte con un buffet adeguato al nostro Club! 

 

Dopo un più che soddisfacente buffet, la gara vera e propria non ci 

ha visto primeggiare, ma come al solito l’importante è “partecipare” 

ed in questo caso è proprio verissimo! In ogni modo ci siamo 

divertiti anche nello sbagliare strada nella via del ritorno, ma è un 

dettaglio    

 



  

  Rotary Merate Brianza Newsletter A.R 2016-2017 Nr. 23  15
  

Pagina  8 

 

 

                           



  

  Rotary Merate Brianza Newsletter A.R 2016-2017 Nr. 23  15
  

Pagina  9 

La premiazione non ci ha visto protagonisti ma in ogni modo il Club 

Rotary Merate Brianza è salito ugualmente sul podio visto e 

considerato che Roberto Vanden Bogaerde, Presidente del Rotary 

Club Merate Brianza, ha premiato alcuni vincitori . 

 

Ricordo infine che il prossimo evento sarà la gara di sci a Chiesa 

Valmalenco, Sabato 25 febbraio 2017 e spero ci siano parecchi Soci 

e Familiari oltre che Simpatizzanti considerato il fatto che stiamo 

organizzando di andare anche con i 2 pulmini di Casa Amica in 

modo da portare i ragazzi dell’EXCHANGE STUDENT e del 

ROTARACT a spese del nostro Club.   

Fulvio Beretta 
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“ROTARY4STARTUP” 2017 

Il Bando (8000 €) scade il 30 Aprile 2017 
 

Rotary Club Varedo e del Seveso 

Rotary Club di Meda e delle Brughiere 

Rotary Club Colli Briantei 

Rotary Club Merate Brianza 

Rotary Club Seregno – Desio – Carate - Brianza 

  

Con il patrocinio di 

CAMERA DI COMMERCIO MONZA E BRIANZA 

CAMERA DI COMMERCIO DI LECCO 

PROGRAMMA VIRGILIO 

bando per startup *)  

SCADENZA  30 APRILE 2017 

  

*)  ALLEGATO  1 -  NB : tutta la documentazione è 
reperibile sul nostro sito  
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Ricordo che con il bando si vuole premiare giovani imprese che presentino 

progetti volti a creare un prodotto o servizio di pubblica utilità con 

particolare attenzione a servizi di assistenza sociale, sanitaria, all’infanzia, 

alla tutela del medio ambiente e ecosistema come pure alla valorizzazione 

del patrimonio culturale .  

Nel 2016 abbiamo avuto 12 candidature (nessuna delle quali provenienti 

dal territorio del nostro Club ) proveniente da diversi settori e 

organizzazioni incluso cooperative. 
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Sono stati selezionati 3 progetti e poi dopo ulteriori approfondimenti  i 

fondi  sono stati assegnati all’impresa Verdegrano.  

Quest’anno – anche con l’aiuto dei soci – intendiamo intensificare la 

diffusione della conoscenza del Bando nella speranza di poter aiutare 

startup del nostro territorio. 

Le iniziative che stiamo avviando sono : 

1) Pubblicazione bando sul nostro  sito 

2) Pubblicizzazione del bando : 

- tramite canali costituiti dal network esterno di ciascun socio 

- tramite comunicati stampa concertati con Camcom su giornali locali e 

non (es. Merateonline)  

- in occasione di riunioni inter club o distrettuali pubblicizzando e 

promuovendo l’iniziativa 

3) Pubblicizzazione del bando da parte della Camcom: 

- newsletter che raggiunge circa 10.000 destinatari 

- servizio sportello camerale per imprenditori e aspiranti imprenditori con 

segnalazione del bando 

Ogni altra idea e suggerimento per ulteriori iniziative di pubblicizzazione 

sono benvenute.  

 

Roberto Vanden 
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Premio ETIC 2016-17 – Etica e Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 

Premi 2PRE016-17 – Etica e Tecnologie dell’Informazione e  

PREMIO “ETIC” 2016-2017  
Concorso Rotary Nazionale 

 
 

  

Ai Soci del Distretto 2042 

Premio ETIC 2016-17 – Etica e Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 

Il Premio ETIC - Etica e Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione è un concorso nazionale 

promosso annualmente dai Distretti italiani del Rotary International in collaborazione con AICA 

(Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico) e con il patrocinio della CRUI (Conferenza 

dei Rettori delle Università Italiane) che premia tesi di laurea magistrale e di dottorato di ricerca che 

trattano temi riguardanti le implicazioni sociali ed etiche delle tecnologie digitali.  

La settima edizione del concorso - con 12 premi in palio - è particolarmente ricca. Il premio nazionale e 

il premio “pro terremoto” sono affiancati da 10 premi distrettuali. Uno dei premi distrettuali è riservato a 

laureati/dottori di ricerca residenti nel territorio del nostro Distretto. 

Per valorizzare l’impegno dei giovani studiosi del nostro territorio che hanno trattato nelle loro tesi le 

tematiche dell’etica applicata alle tecnologie digitali e per stimolare i giovani ad avvicinarsi e approfondire 

queste importanti tematiche, è pertanto opportuno che ciascuno di noi dia un’ampia diffusione al bando 

e segnali eventuali candidati residenti nel territorio del nostro Distretto (non è condizionante la sede 

dell’Università, purché italiana, dove il potenziale candidato ha conseguito il titolo di studio o ha svolto il 

dottorato di ricerca). 

L’individuazione di potenziali candidati al Premio Nazionale e/o al Premio Distrettuale deve essere fatta 

in tempi stretti in quanto la scadenza per la presentazione delle domande è il prossimo 18 marzo. 

Cordiali saluti.  

Pietro Giannini 

Governatore a.r. 2016/2017 

Bando  ALLEGATO  2 


