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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

Conviviali 2016 

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

Giovedì 7 Aprile – ore 20 – Ristorante Il Lido di Imbersago - Relazione d’avventura sportiva del pilota 

Jacopo Cerruti, protagonista italiano alla Dakar 2016. Non prevista precedentemente! 

 

 

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. 
 
 
Giovedì 28.04.2016 conviviale al Lido con serata del Bitto e dei vini della Valtellina. 
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SEGNALAZIONI 
 

17.03.2016 - Interclub con il RC Colli Briantei, con serata gestita dal Rotaract,  

 

Durante la serata gestita dal RotarACT si è parlato fra l’altro dei service di sostegno all’associazione 

Progetto Itaca che opera a favore dell’integrazione dei migranti. C’è stato poi un collegamento con i ragazzi 

dell’Interact e spazio per un focus sul premio Randone e sul camp di Dervio. 

Un bell’esempio di progettualità concreta di service sul territorio da parte dei nostri giovani, comprovata -

oltre che dai relatori- dalla gradita presenza istituzionale del Sindaco di Airuno, sig.ra Adele Gatti. 

Il merito della serata va soprattutto al RotarACT ben guidato da Andrea Pozzi in questa esperienza 

reciprocamente formativa. 

 

La serata è stata anche l’occasione per accogliere nel nostro Club Laura Pezzolla, nuova socia a cui 

porgiamo un caloroso benvenuto! 
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Rotariadi – Prossima gara 
 
 
 

Nella serata del 30 marzo 2016 nella sede del Bowling Lissone in Via Nuova Valassina 30/32, si terrà: 
 
·          alle 19:30 la gara di bowling a squadre 
 
·          alle 21:00 la gara di calcio balilla 
 
  
 
quindi dovremmo dividerci tra una gara o l’altra, non essendo possibile gareggiare in ambedue come scritto 
nei regolamenti distribuiti. 
 
  
 
La gara di calcio balilla è fatta da 2 giocatori e che per essere vincenti occorre essere Soci Rotariani oppure 
Familiari, quindi non coppie miste. 
 
  
 
la gara di bowling a squadre è fatta di 6 giocatori e che per essere vincenti occorre essere Soci Rotariani 
oppure Familiari, quindi non simpatizzanti che saranno esclusi nel calcolo del punteggio finale.  
 
 

Long Term Exchange Program – 19 Marzo 2016 

Il pomeriggio di Sabato 19 Marzo abbiamo avuto l’onore di ospitare, presso l’Aula Magna del Liceo Agnesi e 
dell’Istituto Viganò, il terzo incontro del Long Term Exchange Program. 

Massiccia è stata la partecipazione dei tanti ragazzi che sfrutteranno l’opportunità rotariana degli scambi 
lunghi, così come quella delle famiglie coinvolte; vivissime le testimonianze dei genitori che nel passato 
hanno ospitato i giovani stranieri; emozionante -scusate il gioco di parole- l’emozione dei ragazzi e dei loro 
genitori che si accingono a vivere questa importante esperienza. 

In sintesi: è stata un’ottima occasione per far conoscere il RC Merate Brianza anche al di fuori del nostro 
territorio e per proseguire nel nostro pluriennale service a favore delle nuove generazioni! 

Grande onore e merito va a Giuseppe Martinelli per il notevole lavoro svolto sia in prima linea sia a 
contatto con i responsabili  distrettuali del progetto, che unisce il 2041 e il 2042. 
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‘Shakespeare in musica’ – 20 Marzo 2016       

Domenica pomeriggio 20 Marzo il RC Merate Brianza ha patrocinato e organizzato il concerto 
lirico ‘Shakespeare in musica’ presso l’Auditorium della città di Merate: 

.     

 

Il pubblico presente ha confermato che l’evento era in linea con la tradizione dei pomeriggi musicali meratesi, 
tanto più per un tipo di musica elitaria come quella eseguita e per una domenica pomeriggio di bel tempo e 
di inizio della primavera. 
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Futuri Appuntamenti 
 
Ricordiamo che: 
 
Giovedì 31 Marzo è prevista la visita guidata alla mostra “Morandi, Morlotti e il paesaggio italiano tra le 
due guerre” al Palazzo delle Paure, in piazza XX settembre a Lecco (lungolago). 
  
“Attraverso una trentina di capolavori (oli, disegni, incisioni) di alcuni artisti italiani, tra i quali Boccioni, 
Mafai, Morandi, Carrà, De Pisis, Morlotti, Rosai e Sironi, realizzati negli anni tra le due guerre mondiali, la 
mostra racconta una storia inedita, fondamentale nello sviluppo dell’arte italiana e, di riflesso, 
internazionale nel XX secolo; quella dell’importanza rivestita dal genere paesaggistico nell’arte italiana nella 
prima metà del 900”. 
  

 
 
L’incontro è alle ore 20,45 alla Biglietteria del Museo, l’ingresso è alle ore 21,00. 
(Si consiglia di Parcheggiare nei piazzali adiacenti alla Chiesa o alla Canottieri). 
Importo €. 5,00 a persona, da versare in luogo a Paolo Gatti. 
Detto importo, come concordato con il Presidente del Club, servirà per l’acquisto di alcuni cataloghi della 
mostra, che verranno donati ai vari Relatori ed Ospiti, in occasione delle conviviali del Club. 
  
Seguirà, verso le ore 10.00 una cena a base di “pizze assortite e dessert, con bevande e caffè ” al Ristorante 
Pizzeria LARIUS (via Nazario Sauro 2 – Lungolario). 
  
Si richiede di inviare le adesioni a PAOLO GATTI, sia per la mostra, sia per la conviviale,  possibilmente prima 
di Pasqua e non oltre martedì 29 p.v. 
Si precisa che l’importo della cena è compensativo. 
  
Un particolare ringraziamento a Carla Magni che ha proposto la visita alla mostra in oggetto. 
 
 
 
Gita sociale 
 
Si ricorda che: 
 
Venerdì 22.04.2016 è prevista la partenza per Matera. 
Lunedì 25.04.2016 è previsto il rientro da Lecce. 
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DAL DISTRETTO 
 

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. 
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Il ROTARY Club Merate Brianza augura a tutti i soci ed ai loro cari un serena S.Pasqua nel Signore! 
 
 

 
 


