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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

Conviviali 2016 

 
 
 

10.03.2016 - ore 20 - Ristorante Il lido di Imbersago – la vicenda Italcementi 

(serata proposta da Giorgio Sirtori). 
 

 
 
 

17.03.2016 - ore 20 - Ristorante Il lido di Imbersago - Interclub con il RC Colli Briantei, con serata gestita 

dal Rotaract,  

 

si parlerà dei service di sostegno all’associazione Progetto Itaca che opera a favore dell’integrazione dei 

migranti. Verranno invitati anche i ragazzi dell’Interact e ci sarà spazio per un focus sul premio Randone e 

sul camp di Dervio. 

Ricordiamo che Giovedì 24.03.2016 non si terrà alcuna conviviale, essendo il giovedì Santo nella 
settimana che porta alla Pasqua. 
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SEGNALAZIONI 
 

03.03.2016 Ore 20 –Ristorante Il lido di Imbersago -  “Patrimoni di famiglia: protezione e trasferimento”  

Relazione del Dott. Alessandro Gallo. 

 

 

 

Il dottor Gallo ci ha informati con una relazione anche divertente e piena di importanti annotazioni sulla 

necessità di pianificare le successioni, con molti esempi e con riferimenti alle leggi attuali e alle proposte di 

legge in corso di analisi parlamentare. 
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Rotary for Job 
 

MERATE – Si è svolto sabato 5 marzo presso l’Auditorium di Merate l’evento Rotary for Job, 

organizzato dal Rotary Club Merate Brianza e patrocinato dalla Provincia di Lecco e dal Comune di 

Merate. 

Ad aprire l’evento i saluti di Flavio Polano, Presidente della Provincia di Lecco, di John Patrick Tomalino 

Assessore del Comune di Merate di e Matteo Notaro, Presidente del Rotary Club Merate Brianza, e a 

seguire sono intervenuti  Roberto Panzeri della Provincia di Lecco e Francesco Castelletti di Federmanager 

Lecco. 

“Abbiamo voluto riproporre il Progetto Rotary for job perché nella scorsa edizione abbiamo avuto buoni 

riscontri e continuiamo a pensare che tra i compiti di un’associazione di servizio come è il Rotary, vi sia 

quello di mettere a disposizione della collettività e del territorio di riferimento la propria dote professionale e 

le proprie capacità relazionali o organizzative – ha dichiarato Matteo Notaro, Presidente del Rotary Club 

Merate Brianza – Ciò vale a maggior ragione su tematiche legate al mondo del lavoro che necessitano di 

uno sforzo comune per creare un incontro tra la domanda e l’offerta”.  

 

 

 

Dopo la sessione plenaria il pubblico è stato invitato a prendere parte alla sessione di proprio interesse, 

dando il via ufficiale ai tre workshop Start, Restart e Startup. 
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La sessione Start è stata dedicata all’approfondimento di tematiche utili ai giovani che si affacciano 

per la prima volta al mondo del lavoro. Si è parlato di modalità di scrittura di Curriculum efficaci, si sono 

identificati i canali più adatti per la ricerca del lavoro nel proprio ambito di competenza, si sono analizzate le 

opportunità messe a disposizione dalle istituzioni riflettendo altresì sull’atteggiamento ideale da mantenere 

sia in fase di primo colloquio, che nella gestione dei propri contatti lavorativi. Sono inervenuti Valentina 

Cogliati, Corporate Service Manager di Elemaster, Ines Luppi Resp. Politiche Attive di Maw, Tamara 

Vanoncini Coordinatore politiche attive per il lavoro di Umana Area Nord-Ovest e Angelo Vertemati, 

Presidente Solevol e Auser Provinciale di Lecco. 

 

Gli interventi trattati durante la sessione Restart hanno avuto come obiettivo la condivisione degli 

strumenti che favoriscono il reinserimento nel mondo del lavoro. In apertura, Matteo Sironi, referente 

Unità di gestione delle crisi aziendali della Provincia di Lecco ha illustrato il quadro attuale del mercato del 

lavoro sul territorio della Provincia di Lecco. Dopo il periodo di “crisi” che ha contraddistinto l’andamento dal 

2008 al 2014, il 2015 ha fatto registrare piccoli segnali di miglioramento: le imprese industriali lecchesi hanno 

registrato un aumento della produzione degli ordini e del fatturato, c’è stato un aumento nell’occupazione 

artigiana, industriale e nei servizi. 

 

 
 

A seguire si è discusso di come aggiornare ed ampliare costantemente le proprie competenze per crescere 

nella propria attività o per poter accedere ad una nuova; sono state fornite indicazioni utili a sollecitare la 

consapevolezza delle proprie competenze e dei propri talenti, facendo un’analisi di cosa viene richiesto dal 

proprio segmento di riferimento e dei propri punti di debolezza che occorre colmare. Tra gli intervenuti si 

segnalano Catello Tramparulo, Cgil Lombardia, Cesare Auberti, Personnel Certification Leader Bureau 

Veritas Italia, Andrea Moneta, Supply Chain Area Manager di ICIM e Claudio Saporito, Regional Sales 

Director di Intoo. L’incontro è stato moderato da Massimo Dutto membro del Rotary Club Merate Brianza. 
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La sessione Startup è stata dedicata all’approfondimento per gli startupper di impresa. Sono state 

analizzate le strategie aziendali e i percorsi di crescita per poter mettere a punto un piano strategico tale da 

avere successo sul mercato. 

Durante l’incontro, si sono presi in 

considerazione i metodi per 

concretizzare l’idea 

imprenditoriale, verificandone la 

fattibilità progettuale attraverso la 

creazione di un efficace business 

plan. Di fondamentale importanza, 

gli approfondimenti relativi alla 

reperibilità di finanziamenti, 

dell’espletamento delle pratiche 

burocratiche e della ricerca di 

partner efficienti per raggiungere 

gli obiettivi imprenditoriali 

desiderati.  

 

 

Tra gli interventi, si segnala la presenza dell’Ing. Giuseppe Milella, socio fondatore dell’Associazione 

“Programma Virgilio”; Alfredo Valtolina referente della Fondazione Politecnico di Milano; Stefano Poretta, 

consulente innovazione e Giovanni Cogliati, Sales Manager di Elemaster Group. L’incontro è stato moderato 

da Alfredo Masuello e Luca Ceppi membri del Rotary Club Merate Brianza e dall’Ing. Remo Sala. 
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Rotariadi – situazione 
 

Da Fulvio: 

  

siamo PRIMI nella gara competitiva e SECONDI nella gara partecipativa, ma siamo diventati PRIMI nella 
classifica assoluta! 

  

 

GENERALE  DOPO 6 EVENTI  
 

   
 

PARTECIPATIVA PUNTI 

1 RC MEDA 72 

2 RC MERATE 57 

3 RC LISSONE 54 

4 RC CINISELLO 44 

5 RC BUCCINASCO 36 

6 RC MONZA OVEST 36 

7 RC VAREDO 35 

8 RC MONZA EST 24 

9 INNER W 23 

10 RC VIBEST 18 

11 ROTARACT 1 

   - CLASSIFICA COMPETITIVA  ROTARIANA 
 

   1 RC MERATE 46 

2 RC CINISELLO 41 

3 RC MONZA EST 41 

4 RC MONZA OVEST 34 

5 RC LISSONE 32 

6 RC BUCCINASCO 31 

7 RC VAREDO 28 

8 RC MEDA 28 

9 RC VIBEST 17 

10 INNER WHEEL 2 

11 ROTARACT 0 

   
 

CLASSIFICA GENERALE 
 1 RC MERATE 103 

2 RC MEDA 100 

3 RC LISSONE 86 

4 RC CINISELLO 85 

5 RC MONZA OVEST 70 

6 RC BUCCINASCO 67 

7 RC MONZA EST 65 

8 RC VAREDO 63 

9 RC VIBEST 35 

10 INNER 25 

11 ROTARACT 1 

 

Non aggiungo altro se non un bravo a tutti!!! 
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ecco le prossime gare: 

 30 marzo gara di bowling a squadre a Lissone 
 30 marzo gara di calcio balilla a Lissone 
 27 aprile gara di golf (definiamo la sede mercoledì sera tra Carimate e Monza) 
 14 maggio gara di kart a Ottobiano 

 

  
 

Futuri Appuntamenti 
 
Ricordiamo che: 
 
 
Sabato 19.03.2016 Rotary Youth Exchange Program incontro presso il Municipio di Merate. 
 
Domenica 20.03.2016 concerto di primavera per la biblioteca di Merate, in occasione del 400° anniversario 
dalla morte di William Shakespeare, in occasione della giornata mondiale della poesia. 
 
Venerdì 08.04.2016 sfilata organizzata con il RC Colli Briantei a sostegno del comune progetto a favore 
della onlus Il Volo 
 
Giovedì 14.04.2016 - ore 20 - Ristorante Il lido di Imbersago -  relazione del nuovo socio Flavio Lucca. 

Giovedì 21.04.2016 non si terrà nessuna conviviale, essendo il giovedì prima della partenza per la gita 
sociale. 
 
Venerdì 22.04.2016 partenza per Matera. 
Lunedì 25.04.2016 rientro da Lecce. 
 
Giovedì 28.04.2016 conviviale al Lido con serata del Bitto e dei vini della Valtellina. 
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DAL DISTRETTO 
 

Lettera di Marzo del Governatore  
 
Cari Soci, cari Dirigenti di club, cari Presidenti,  

 

Parlare di emergenza acqua a livello planetario quando il nostro pianeta è coperto di acqua per il 75% della 

sua superficie può sembrare assurdo; ma purtroppo è così. 

Tolta la percentuale di acqua salata (97%) e quella intrappolata nei ghiacci (2%), rimane un misero 1% a 

disposizione del genere umano… ed il discorso inizia a farsi preoccupante. Con frequenza, nelle immagini 

rotariane, troviamo fotografie che ritraggono come destinatari del nostro servire, le popolazioni dei paesi in 

via di sviluppo, specie dell’Africa, dell’Asia e del Sud o Centro America. E con frequenza sempre più 

significativa, ci troviamo a sottolineare, con un certo fastidio, che concentriamo troppe iniziative su quei 

paesi. Nessun altro problema, da solo, può avere un impatto così forte su malattie, formazione, economia, 

uguaglianza e progresso di tutti i popoli come il bisogno di acqua potabile e strutture igienico sanitarie Il 

tema dell’acqua e delle strutture igienico sanitarie, almeno in parte, accomuna tutti i paesi, anche quelli del 

mondo occidentale più avanzato. 1.6 miliardi di persone, nel mondo, non hanno accesso all’acqua potabile 

e a strutture igienico-sanitarie di base.  

Ogni anno, 5 milioni di persone muoiono per malattie legate all’acqua: fra queste, contiamo 5000 bambini 

nella civilissima Europa. E le cronache recenti non mancano di farci rilevare che l’emergenza acqua è forte 

anche nei territori del nostro paese. Il 22 marzo 2015 è stata celebrata la “Giornata Mondiale dell’Acqua”, 

dedicata al binomio "Acqua e sviluppo 

sostenibile" per richiamare l'attenzione 

sulle connessioni ed interdipendenze 

tra l'accesso all'acqua ed ogni modello 

di sviluppo.  

Senza acqua, non c'è vita e quindi non 

ci può essere nessun modello di 

sviluppo. Di per se stessa la crescita 

economica non costituisce una 

garanzia di maggiore progresso sociale. 

Affascinata dal mito della crescita 

economica, la comunità internazionale 

continua a non inserire tra le priorità "il 

diritto all'acqua", limitandosi a 

richiamare solo le principali connessioni legate all'uso e allo sfruttamento delle risorse idriche in termini di 

sicurezza.  
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Non ci può essere "sviluppo sostenibile" e pacifica convivenza tra popoli se non si riconosce e si garantisce il 

diritto umano all'acqua e il rispetto del ciclo naturale dell'acqua. 

A questo punto, come in ogni lettera mensile, lascio a voi qualche spunto di discussione nei club:  

• Come possiamo fornire supporto umano, tecnico, finanziario per cercare di aiutare le comunità, ovunque 

ve ne sia la necessità, a raggiungere un accesso, sostenibile nel tempo, all’acqua e alle strutture igienico 

sanitarie?  

• Conosciamo le risorse e le iniziative che, all’interno del Rotary, si preoccupano di perseguire questo 

obiettivo?  

• Conosciamo le organizzazioni esterne al Rotary, con le quali collaborare, rispettando i rispettivi ruoli, per 

migliorare la qualità della vita in relazione alla disponibilità dell’acqua e del suo uso equilibrato e sostenibile 

per il futuro dell’umanità?  

Piccoli sforzi possono portare lontano, quando ognuno fa la sua parte.  

Insieme, possiamo contribuire al raggiungimento di un consumo più equilibrato e sostenibile di questo 

bene prezioso, che, oggi, vede una distribuzione dell’utilizzo estremamente diversificato:  

 425 litri di acqua al giorno utilizzati in media da un nord americano 

 165 litri di acqua al giorno il consumo medio di una famiglia europea  

 20 litri di acqua al giorno il consumo medio di una famiglia africana  

 10 litri di acqua al giorno utilizzati in media da un africano  

 40 litri di acqua al giorno il diritto minimo secondo l’ONU  

 5 litri di acqua nelle 24 ore il fabbisogno biologico pro capite  

Ogni goccia d’acqua potabile è importante: ognuno di noi può aiutare a non sprecarla ed a risparmiarla 

per un futuro più sostenibile per tutti noi. Essere “dono per il mondo” vuol dire anche questo!  
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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.  


