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“salimmo sù, el primo e io secondo, 

tanto ch'i' vidi de le cose belle  

che porta 'l ciel, per un pertugio tondo. 

E quindi uscimmo a riveder le stelle.” 

 

Noi quella sera le stelle non le abbiamo proprio viste , anche se il 

Rabdomante Flavio con “telefonino” e relativa “app” con radar  della protezione 

civile ha cercato in tutti i modi di convincere il Presidente che alla fine le stelle 

le avremmo viste. 

Non si è potuto ammirare il Panorama della Brianza,  si è presa  tanta acqua 

ma alla fine tutti sembravano contenti e felici. 

Impossibile descrivere con precisione gli eventi della serata, era  tutto chiaro e 

nitido nella mente, ma poi al momento di raccontare ci sono ricordi confusi, 

immagine sfuocate. E’ passato un mese, ma forse la causa è dovuta ai fumi del 

vino.   

Chiaro nella mente i piatti di salumi e formaggi accompagnati da bottiglie di 

vino e boccali di birra, che in continuazione ci passavano davanti per tutta la 

tavolata .
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Almeno, questo succedeva al tavolo del  Presidente,  all’altro tavolo invece i 

commensali degli ultimi posti avevano difficoltà a vedere i patti pieni, non si 

capiva il perché ma si poteva intuire. 

Alla testa del tavolo c’erano Fulvio, Paolo e Flavio che in tutti modi volevano 

salvaguardare il colesterolo degli altri commensali . 

Ma nonostante i fumi, ci sono dei bagliori nella mente, delle luci che rendono 

piacevole il ricordo della serata. 

La felicità dei bambini e delle rispettive mamme. 

Piace  anche ricordare per un momento a quando si era bambini: c’era un 

avvenimento irrinunciabile del pomeriggio: La Merenda 

Ma non quella di oggi , “glutenfree”, senza grassi, senza zuccheri, con olio di 

palma, senza olio di palma…… 

No! 
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Si parla della merenda con pane e salame. 

PANE E SALAME sono le delizie della vita, è il massimo del piacere, è una 

delle più buone, gustose e saporite merende che uno studente possa trovare nella 

cartella. 

La merenda che si portava alla gita dell’oratorio, i panini avvolti nella “carta da 

macellaio” e i profumi che si liberavano quando si apriva il pacchetto. 

Alla faccia della dieta mediterranea, o del menu del Lido, ci sono altre 

prelibatezze, pane salme e formaggini, roba de “muntavegia”.

 
 

Il susseguirsi degli eventi in quella sera ha portato qualcuno a fare del Cabaret, 

per la verità senza successo ma soprattutto perdendo forse, la riservatezza  che 

lo ha sempre contraddistinto.  

Una cosa è certa, alla fine della serata è stata nominata la coppia rotariana: il 

gatto e la volpe. 

Il Segretario e il Presidente. 

Anna Guffanti ha precisato  la “Volpe Democristiana”, e qui potete immaginare 

chi è la volpe e chi è il gatto. 
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Ah,  dimenticavo! Abbiamo anche i Compagni di Merende, non quelli dei colli 

fiorentini ma quelli delle gite motocicliste, erano uno davanti all’altro, Paolo e 

Fulvio. La coppia che si è preoccupata della salute dei commensali.  

Un ringraziamento a Massimo Meroni per avere organizzato la serata.  

 

 

Marco DE CAPITANI 
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Cosa abbiamo IN PROGRAMMA 
 

 

 

Festa dei Crotti con Famiglia – Interclub  (7 settembre)   

PROGRAMMA 

Ore 16.00: Partenza con bus GT da Merate (luogo da concordare) 

Ore 18 circa: Arrivo previsto a Chiavenna 

Incontro con le guide e inizio della visita di Palazzo Vertemate Franchi 

Ore 19.30 circa: Trasferimento al Crotto per CENA INTERCLUB 

Terminata la cena l 'autista aspetterà i soci per rientro a Merate. 

La quota comprende: 

• Bus privato GT  

• Ingresso a Palazzo Vertemate Franchi 

• Guida privata / visita Palazzo 

• Assicurazione 

• Assistenza al nostro arrivo e fino al termine della visita a Palazzo. 

PALAZZO VERTEMATE FRANCHI 

 
VENERDI’ 7 Settembre 

      

INTERCLUB AI CROTTI A CHIAVENNA 
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Una delle più prestigiose ed affascinanti dimore cinquecentesche lombarde, 

capolavoro rinascimentale. 

Il palazzo è un bellissimo capolavoro rinascimentale immerso in un ambiente 

incantevole che permette di leggere la realtà di una famiglia nobile del Cinque-

Seicento. La facciata è sobria ed essenziale, circondata da spazi ariosi e 

funzionali, quali il giardino all’italiana con la peschiera e la balaustra a doppia 

esedra. Vi sono poi il frutteto, il vigneto, il castagneto e una serie di edifici 

rustici essenziali per la conduzione delle attività agricole che si svolgevano 

nella tenuta. 

 

QUOTA A PERSONAEURO  28,00 
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NB  : LA CONVIVIALE DI GIOVEDÌ 13  SETTEMBRE È SOSPESA  

 

ROTARIADI 2018 – 2019 
 

Per promuovere e sviluppare relazioni amichevoli  

fra i soci dei club aderenti 

 

Cari Soci, 

Si svolgerà mercoledì 12 settembre 2018 alle ore 20:00 presso il Ristorante “IL 

LIDO DI IMBERSAGO”, la consueta “serata inaugurale” delle Rotariadi 

arrivate questo anno alla XXIII edizione. 

L’abbiamo chiamata “serata inaugurale” per essere propositivi e non più 

“grigliata inaugurale” ma soprattutto non più a Lissone od a Carate Brianza 

perché il nuovo Presidente delle Rotariadi sono ME e guarda caso sono del 

Rotary Club Merate Brianza. 

Per chi ha partecipato alle passate edizioni si ricorderà che al laghetto di 

Lissone, subito dopo un ricco antipasto Brianzolo, iniziava la corsa con i vassoi 

per stare al coperto stante i tuoni fulmini e saette con acqua a gogò, quindi a 

parte gli scherzi ed i riferimenti alla nuvoletta di Fantozzi, questo anno saremo 

in una cornice invidiabile e possiamo avere l’aperitivo all’esterno e cenare 

  

MERCOLEDI’ 12 Settembre 
 

ROTARIADI                                                                        

                                                

LIDO 
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all’interno oppure tutto all’interno con meravigliosa vista sul fiume Adda e 

“traghetto” di Leonardo. 

Nelle passate edizioni erano presenti una novantina di persone, e ritengo che per 

questa serata la presenza di ben 6 GOVERNATORI, sia del Distretto 2041 che 

2042 oltre agli Assistenti Governatori, in prima fila il nostro Davide Gallasso, 

farà lievitare il numero di Amici e Simpatizzanti Rotariani. 

Il progetto Rotariadi è alla sua XXIII edizione ed è stato creato dalla 

lungimiranza e creatività di Franco Roveda, primo Presidente delle Rotariadi; 

anno dopo anno abbiamo registrato un sempre maggiore entusiasmo da parte di 

tutti, arrivando ad avere ben oltre 1.400 partecipanti di cui solo 400 Soci, quindi 

circa 800 tra Simpatizzanti e Familiari facendo quindi breccia nel nostro 

Distretto 2042……un vero record, visto e considerato che nella edizione 

2012/2013 le presenze sono state 597! 

 

Chi partecipa ha già vinto: poche parole per sintetizzare lo spirito delle 

Rotariadi che nella sostanza consistono in una serie di manifestazioni a carattere 

sportivo che vedono impegnati i Soci dei Rotary Club, Inner Wheel e Rotaract 

in gare di bowling singolo ed a squadre, calcio balilla, bocce, biliardo, burraco, 

sci, kart e freccette. 

Nel discorso introduttivo ricorderò le finalità molto Rotariane degli eventi 

programmati e che noi del RCMB potremmo gareggiare per vincere, dopo due 

anni “in panchina”, avendo vinto sia la gara sportiva che la gara partecipativa a 

beneficio di Casa Amica Onlus e Faresalute Onlus: senza dubbio la nostra 

“impronta” deve continuare!  

Entro dicembre dovremmo predisporre un progetto che potrà, se vincente, 

elargire quindi ben € 10.000: suggerite pure che è gratis!  

Allego il calendario delle gare sportive e partecipative. 
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Fulvio BERETTA 
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• 2-Settembre       Celestino GATTI 

• 18-Settembre     Alfredo MASUELLO 

• 26-Settembre     Canzio DUSI 

• 26-Settembre     Flavio LUCCA 

 

 

 

 

NOTIZIE ROTARIANE 

 

AUGURI ROTARIANI 
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Di seguito il programma delle conviviali previste fino a dicembre 2018: 

 
 

CALENDARIO A. R. 2018-2019 

 
Fino a  

 

DICEMBRE  2018 
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EVENTI CON RICHIESTA DI PRENOTAZIONE 

 

 

Crociera sul Lago – Giornata in Famiglia (29 settembre) 

L'ambiente, la cultura, la storia e le tradizioni locali sono la base di partenza per 

un viaggio tra paesaggi lacustri, sapori e profumi di una delle zone più 

affascinanti dell'arco alpino: IL LAGO DI GARDA. 

Ritrovo e partenza con Bus GT da Merate: ore 08.00 circa. 

Arrivo a Sirmione: ore 10.00 circa. 

Il nostro " Viaggio" avrà inizio a bordo di una motonave ad uso esclusivo che ci 

accompagnerà alla scoperta di questo meraviglioso Lago. 

Sirmione, CastelloScaligero, Villa Callas, Terme e Grotte di Catullo, Fonte 

Boiola saranno il nostro itinerario di navigazione. 

Durata della navigazione 3 ore (senza soste) 

Dopo lo sbarco con una piacevole passeggiata raggiungeremo il Ristorante che 

si trova fronte lago dove la tradizione Gardesana è di casa....Ristorante La 

SIRENA che ci farà gustare: 

Luccio alla sirmionese e polentina morbida 

Garganelli al burro bianco, timo e lavarello 

Risottino al Gropello 

Bianco di orata von vongole, pomodorini e zucchine 

Mousse alle mandorle con salsa Mou 

Vino proposto  - LUGANA - 

 

Al terminedel pranzo passeggiata" digestiva"o dedicata allo shopping. 

QUOTA A PERSONA   EURO 85,00 
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