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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

Conviviali 2016 

11.02.2016: ore 20 Ristorante Il Lido – Imbersago – Alessandro Manzoni 

 
relazione del prof. Stefano Motta – nuovo dirigente scolastico delle Dame Inglesi e scrittore: 
 
"L'ADDA HA BUONA VOCE" (Promessi sposi, cap. XVII). Alessandro, Renzo, e il fiume: un tentativo di 
rilettura simbolica, tra ricerca linguistica e ricerca di sé. 
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18.02.2016: ore 20 Ristorante Il Lido – Imbersago - I danni da fumo sull’apparato respiratorio 

 
relazione della dott.ssa Antonella Limonta: 
 
In Italia circa 12 milioni di persone fumano (28.6% dei maschi e 20.3% delle femmine) 

Il fumo non è un vizio ma una malattia lo afferma l’ Oms, la cui azione infiammatoria e cancerogena è ben 

documentata da anni sia sperimentalmente sia sulla base dei rilievi epidemiologici ottenuti sulla 

popolazione. 

Esiste una precisa correlazione tra la quantità di sigarette fumate e il rischio di sviluppare una neoplasia 

broncopolmonare, che si riduce nettamente  nei soggetti che smettono di fumare, senza, tuttavia, riportarsi 

ai valori presenti tra i non fumatori. La sospensione dell’abitudine tabagica è il primo passo per “guarire 

dalla patologia”. L’ abolizione del fumo di sigaretta consente l’eliminazione dell’80% del tumore polmonare 

in entrambi i sessi.  

Il fumo di sigaretta è anche la principale causa della Broncopneumopatia cronica ostruttiva ed enfisema 

polmonare e chi sviluppa queste patologie  corre un rischio di circa 3 volte maggiore di sviluppare una 

neoplasia polmonare cancro. 

I dati derivati da studi su larga scala, condotti sulle popolazioni di diversi paesi indicano che i fumatori di 

sigarette hanno una mortalità superiore del 70% rispetto ai non fumatori. 

La cardiopatia ischemica cronica e il tumore polmonare sono le 

patologie che più contribuiscono all’aumento della mortalità nei 

fumatori.  

Tra esposizione al fumo di sigaretta e aumento della mortalità 

esiste una stretta correlazione dose dipendente, in funzione 

dell’età alla quale si è iniziato a fumare, del consumo di sigarette, 

del numero di anni di fumo. La sospensione del fumo si 

accompagna ad una riduzione dell’incremento di mortalità. 

Diventa pertanto importante l’introduzione precoce di terapie che aiutino il paziente a smettere di fumare, 

importanti sia le terapie farmacologiche sia terapie psicologiche. 
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SEGNALAZIONI 
 

Rotariadi 

Siamo primi nella gara competitiva e questo ci deve riempire d’orgoglio ed indurci a non mollare 
proprio adesso che si intravede la concreta possibilità di conseguire l’importante premio in palio. 

Grazie, quindi, a Fulvio e a Ettore per l’impegno profuso, quali nostri rappresentanti in seno alla 
comitato delle Rotariadi e grazie, soprattutto, ad ogni 
socio che ha partecipato alle varie gare e a quanti 
ancora si prodigheranno nelle prossime competizioni. 

Ricordiamo, in particolare, la gara di sci di sabato 
27.02.2016, che potrebbe essere decisiva per il 
risultato finale! 

 

Come ha scritto Fulvio nella mail del 1 febbraio tanto 
più ove ci segnala che “…dobbiamo essere presenti 
alla gara con tutti i nostri soci e soprattutto familiari in 
ogni categoria, nel senso di bambini e bambine, 
ragazzi e ragazze, giovani e meno giovani, veterani e 
pionieri …”. 

 
 
COMPLIMENTI A TUTTI!! SERVE UN ULTIMO SFORZO!!!! POSSIAMO VINCERE!!!! 
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         La gara di sci sarà suddivisa secondo le categorie F.I.S.I.:  

o    Biberon (maschile e femminile) anni 2009-2008 

o    Baby (maschile e femminile) 2007-2006 

o    Cuccioli (maschile e femminile) 2005-2004 

o    Ragazzi (maschile e femminile) 2003-2002 

o    Allievi (maschile e femminile) 2001-2000 

o    Giovani (maschile e femminile) 1999-1997 

o    Seniores (maschile e femminile) 1985-1996 

o    Veterani A1-A2 1975-1984 

o    Veterani A3-A4 1965-1974 

o    Veterani A5-A6 1955-1964 

o    Pionieri 1942-1954 

o    Dame C1-C2 1975-1984 

o    Dame C3-C4 1965-1974 

o    Dame C5-C6 1955-1964 

  

 a seconda di quanti saremo, potrebbe essere organizzato un bus 
 Ai pettorali ci pensa Fulvio io ma lo ski pass deve essere prenotato e ritirato di persona alla 

partenza della funivia principale di Chiesa, piuttosto che alla partenza della seggiovia ai Barchi. 
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Futuri Appuntamenti 
 
Ricordiamo che: 
 

- Giovedì 3 Marzo 3.03.2016 al Ristorante il Lido di Imbersago relazione su “Patrimoni di famiglia: 
protezione e trasferimento” (Dott. Alessandro Gallo) 

 
 

-  
 
 
 

- Sabato 5 Marzo si terrà la seconda edizione dell’evento Rotary4Job a Merate (Auditorium) dalle 9 
alle 13 

 
 

- Giovedì 10 Marzo al Ristorante il Lido di Imbersago si parlerà di Italcementi con una relazione del 
socio Giorgio Sirtori 

 

-  
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DICONO DI NOI 
 

il rapporto fra: medicina e filosofia - Un dialogo utile e possibile 
 

Da MerateOnLine 
 
Una serata per parlare di medicina e filosofia, per approfondire il legame strettissimo che si instaura tra 
malato, famiglia ed équipe curante e per cercare di sfatare l'idea che nella malattia ci sia solo la parola fine e 
non invece anche la possibilità di un percorso di umanizzazione e riscoperta della persona, pur con una 
prospettiva e una modalità differenti. 

 

 

A proporre questo tema, delicato e affascinante al tempo stesso, è stato il Rotary Club di Merate, presieduto 
dall'avvocato dr. Matteo Notaro, che ai soci radunati presso il ristorante "Il lido" di Imbersago ha offerto la 
testimonianza di "esperti" del settore, chiedendo la collaborazione di Villa dei Cedri struttura meratese che 
ha uno speciale nucleo per i malati di SLA (sclerosi laterale amiotrofica).  
 
Presenti il dotttor Andrea Millul (neurologo esperto di SLA), la dottoressa Laura Campanello (filosofa, 
pedagogista, consulente di Villa Cedri per cure palliative), il dottor Mauro Marinari (ex direttore sanitario 
dell'Hospice Il Nespolo di Airuno), Aldo Gandini direttore generale di Villa Cedri. 
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La dottoressa Campanello e l'avvocato Matteo Notaro 

 
Dopo una breve introduzione con la proiezione di un filmato sui pazienti della struttura e le loro 
testimonianze, con parenti e operatori, la parola è passata al dottor Millul.  
 
"In alcune patologie e tra queste la SLA  il paziente di fatto delega al medico le scelte sui percorsi 
terapeutici assistenziali e questo anche a causa delle tecnologie innovative" ha spiegato "Manca però 
una figura di raccordo nell'equipe multidisciplinare che prende in carico il paziente. I tempi molto 
variabili della malattia ed i continui cambiamenti legati alla progressione della stessa costringono ad 
una continua revisione dei programmi e delle scelte. E' da evitare l'ospedalizzazione di questi 
pazienti in un ambiente per acuti perché spesso l'unico reparto in grado di gestirli è la rianimazione 
con evidenti problemi di costi e di sottrazione di risorse ad altro destinate". 
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La sig.ra Gandini, Andrea Millul, Mauro Marinari, Aldo Gandini, Laura Campanello, Matteo Notaro, Alma Raccosta. 

 
E' stata poi la volta della dottoressa Campanello. "Nella SLA con le cure palliative a lungo termine, 
rispetto all'oncologia il paziente ha il tempo di riflettere sulla propria condizione. Qui avviene la 
maturazione di un nuovo modo di continuare a coltivare i propri interessi, con spesso la scoperta di 
nuove esigenze e modalità' con cui continuare le proprie relazioni sociali e famigliari. In quest'ottica 
medicina e filosofia insieme ricompongono il senso della vita della malattia e della fine di 
quest'ultima ed assume importanza la mediazione tra l'aspetto esistenziale del paziente e la cura 
della sua malattia".  
Come ha ben sottolineato la dottoressa Campanello, per la cultura vigente è difficile integrare la malattia 
nella propria vita ed essa viene spesso vissuta sia dal paziente, dai suoi famigliari che dal medico, come una 
sconfitta. 
"Dobbiamo impegnarci a creare una cornice di senso alla malattia" ha concluso la dottoressa 
Campanello "all' interno della quale è' possibile per tutti ritrovare un ruolo ed un perché a quanto 
accade". 
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L'intervento del dr. Mauro Marinari 

 
Sulle cure e le patologie croniche progressive, invece, è infine intervenuto il dottor Mauro Marinari. "C'è la 
necessita' di una figura professionale o di un team  che coordini le decisioni relative ai trattamenti ed 
alla presa in carico dei malati con patologie croniche progressive che, al pari delle patologie 
oncologiche, necessitano di un percorso diverso da quanto può' offrire un ospedale per acuti".  
 
Temi molto impegnativi, quelli affrontati nella serata del Rotary che, tuttavia, grazie alla professionalità, 
all'esperienza e alle competenze dei relatori sono stati affrontati nel verso giusto, lasciando ampio spazio 
alla riflessione personale.  
L'avv. Matteo Notaro ha infine ritenuto doveroso ringraziare pubblicamente la socia Alma Raccosta, che "ha 
saputo pensare ad una serata così bella e di alto valore, con ospiti illustri e relatori brillanti". 
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Rotary for Job 
 

Da Giornale di Merate 
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DAL DISTRETTO 
 

Ottava Lettera del Governatore 
 

Lettera di febbraio – mese della Pace - La prevenzione e risoluzione dei conflitti  

 

Cari Soci, cari Dirigenti di club, cari Presidenti,  

il tema del mese di febbraio mi fa davvero tremare le vene.  

Le cifre delle vittime dei conflitti non fanno che ricordarci che la storia dell’umanità è una strada lastricata 

dalle guerre.  

Negli ultimi 110 anni – da quando il Rotary esiste – noi uomini non ci siamo fatti mancare nulla in termini di 

conflitti, di stragi, di sopraffazioni, genocidi.  

E, forse, in quella che noi consideriamo l’epoca più avanzata ed evoluta della storia, questi fenomeni sono 

stati più crudeli e drammatici che non nei secoli precedenti.  

Anche quando ci sforziamo di perseguire la pace, vediamo che l’impero del male, che si nutre e prospera 

nelle situazioni di lotte ed ostilità, sembra prevalere. E le cronache di ogni giorno non fanno che 

confermarci in questa convinzione.  

Ed allora possiamo solo giungere alla conclusione: pace = Utopia ? E che l’obiettivo del Rotary di prevenire 

o sconfiggere i conflitti sia, più che difficile, impossibile?  

La mia risposta, anzi, la risposta di tutti noi Rotariani, non può che essere un NO deciso e distinto, un no che 

deriva non solo dalla convinzione della ragione, ma anche dalla forza del cuore.  

 

Tutto ciò che il Rotary fa, a livello locale e 

globale, in tutte le aree di intervento, per 

aiutare l’umanità può anche essere solo un 

piccolo tassello per costruire una 

coesistenza pacifica. Mi piace pensare che, 

senza l’intervento del Rotary, dei Rotariani 

nei ruoli che essi ricoprono nella Società, e 

dei borsisti della pace usciti dai nostri 

programmi, le situazioni di conflitto 

avrebbero potuto moltiplicarsi ed essere 

più drammatiche nelle conseguenze. Forse 
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è poco? Io non ho una risposta chiara e dimostrata, ma non credo davvero che sia poco! Abbiamo fatto 

abbastanza? In questo caso, purtroppo, la risposta è evidente: no. Dobbiamo fare di più. Ma come?!  

Lascio, quindi, come in ogni lettera mensile, a voi dare una risposta a questo quesito con qualche spunto di 

discussione nei club: 

 • la coesistenza pacifica non è solamente la mancanza di conflitto armato: come possiamo, a livello locale, 

promuoverla, creare consapevolezza e dare spazio ad iniziative per la pace?  

• le borse di studio del Rotary per la pace sono uno strumento adeguato ed efficace o rappresentano 

un’utile giustificazione per assolverci e dire che abbiamo fatto tutto ciò che potevamo?  

• come possiamo far percepire alla Comunità questo ruolo del Rotary quale associazione che promuove la 

pace e la coesistenza fra i popoli?  

• può il Rotary, a livello globale, recitare un ruolo di primo piano, credibile ed efficace, nella prevenzione 

dei conflitti?  

 

Lo ripeto: fra tutte le aree di intervento del Rotary, quella 

che ha per obiettivo l’edificazione di una società in cui le 

contese siano sempre meno regolate con la violenza e la 

sopraffazione è quella che più può sembrare lontana, 

irraggiungibile e, forse, visionaria. Nessuna grande impresa, 

nella storia dell’umanità, ha potuto essere realizzata senza 

un sogno, una visione: quella visione che il 23 febbraio di 

110 anni fa Paul Harris ha voluto trasformare in realtà 

dando vita al Rotary. 

Noi non saremmo degni eredi di Paul Harris se non 

sapessimo fare i sogni più arditi, affrontare i progetti più 

ambiziosi, preoccuparci di costruire un mondo ed una 

umanità libera dai conflitti. Anche se ci riusciremo solo in 

parte, anche in minima parte, ugualmente potremo sentirci 

eredi di Paul Harris e credere di essere davvero un “dono per il mondo”. 
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Serata di carnevale – 9 Marzo 

Rotary Club Colli Briantei 

 ore 20.00, presso il Ristorante Pierino Penati. 

Il tema della serata, per l’eventuale scelta della maschera o dell’abito, è il museo delle cere di Madame 

Tussauds (https://www.madametussauds.com/); ovviamente, chi volesse presenziare è libero di 

partecipare anche non in maschera. 

La serata prevede anche musica dal vivo. 

Avendo noi da tempo organizzato la conviviale dell’11.02.2016 con la relazione del prof. Motta, non 

possiamo partecipare in Interclub, ma la presenza alla Festa di Carnevale dei Colli Briantei varrà a tutti 

gli effetti come compensativa.  

Eventuali contributi per la serata vanno onorati la sera stessa con il tesoriere del Rotary Club Colli 

Briantei. 

 

Giubileo Rotariano – 30 Aprile 

Roma 

 E’ disponibile il programma del Giubileo Rotariano, pervenuto dalla segreteria distrettuale. 

Si tratta di un’occasione irripetibile e sarebbe molto bello se qualcuno potesse partecipare, 
rappresentando il RC Merate Brianza in un evento così significativo e rilevante. 

A quanti decidessero di iscriversi, chiedo solo una comunicazione al sottoscritto, per favorire ogni 
opportuno coordinamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.madametussauds.com/
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concerto grosso - 23.02.2016. 
 
 

 
 


