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 COSA ABBIAMO FATTO   

GIOVEDI’ 19 Ottobre 

           

 
 

PASSIONE FUNGHI 

Nella serata del 19 ottobre abbiamo avuto un incontro ravvicinato con il 

mondo un po' misterioso dei funghi.  Ci hanno introdotto con passione 

all'argomento: Gabriele Maggioni del gruppo micologico AMB di 

Missaglia e Paolo Occhipinti giornalista già direttore del settimanale 

"OGGI" e fondatore della rubrica "Natura Oggi". 

E' enorme l'importanza spesso sottovalutata dei miceti anche solo per 

mantenere la vita sulla terra.  I funghi sono vegetali che però hanno un 

metabolismo da animali, infatti non si nutrono solo dei composti chimici 

del terreno con in più acqua e sole come le normali piante, ma si nutrono 

di ciò che è già materia organica. 

Prescindendo da funghi macroscopici e funghi microscopici e anche dal 

DNA, la classificazione pratica, storica li divide in: 

• parassiti che si impiantano su tessuto organico vivente (e possono 

causare malattie), 

• saprofiti che si impiantano sul tessuto organico morto (p.es. le foglie 

cadute in autunno) trasformandolo in composti chimici che 

arricchiscono l'humus,  

• simbionti che felicemente si accoppiano con altri specifici vegetali 

viventi scambiandosi regali chimici e nutrizionali utili alla vita di 

entrambi (il collegamento avviene alla terminazione delle radici). 
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A quest'ultima categoria appartengono i funghi che noi che amiamo vagare 

per boschi e campagne e assaporare delizie prendiamo in 

considerazione.  Attenzione però!  I funghi come li consideriamo noi non 

sono la pianta in sé, ma il frutto della pianta che è sotterranea e si presenta 

come filamenti bianchi e sottili, lunghi e ramificati a nome ife. 

E poi si è parlato con grande interesse della misteriosa pericolosità dei 

funghi, perché esistono funghi buoni verso cui qualcuno può essere 

intollerante, esistono funghi buoni che mangiati crudi in quantità possono 

essere pericolosi, esistono funghi che invecchiando diventano pericolosi, 

esistono per quasi tutti i funghi buoni delle specie simili e talvolta molto 

simili velenose, esistono poi funghi velenosi che al 90% quando sono cotti 

o sbollentati diventano ottimi, esistono funghi considerati immangiabili 

per sapore (p.es. molto piccanti) che possono essere usati come 

condimento, ecc. 

Per questo la prudenza ed il buon senso dicono: raccogli quello che 

conosci e nei posti che conosci, se non sei sicuro va all'Ufficio di Igiene 

(che però non è sempre aperto per te), cuoci sempre, non far invecchiare 

quello che hai raccolto. 
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Tra le meraviglie che abbiamo mangiato a cena al top sono stati i 

cardoncelli che lo scrivente non aveva mai assaggiato prima. 

Moltissime sono state infine le domande dei partecipanti alle quali i 

relatori hanno dato ampio spazio. 

La serata si è conclusa con i consueti saluti e ringraziamenti del nostro 

Presidente Fulvio Beretta che ha consegnato ai graditi ospiti dei regali del 

nostro RCMB. 

 

Giovanni Manara 
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Cari Amici, 

devo riconoscere che le Rotariadi ed il Service che producono sono 

uno stimolo al trovarsi INSIEME: anche per questa gara di Burraco 

a Carimate siamo stati presenti, tra giocatori e non, in oltre 140 che 

rispetto alla scorsa edizione con 118, ha visto un aumento di 22 tra 

Soci, Familiari e Simpatizzanti! 

 

Al nostro Rotary Club Merate Brianza non piacciono più ☹ le 

Rotariadi altrimenti non si spiegherebbe “la presenza” di sole 4 

coppie di Simpatizzanti e nessuna coppia di Soci Rotariani, ma 

occorre precisare che avendo vinto le due passate edizioni, come da 

regolamento, non possiamo più vincere nulla se non partecipare e 

divertirci, cosa che abbiamo fatto specie al ritorno, allungando la 

strada di una cinquantina di km passando per Monza, Saronno e 

Rho: bellissimi posti anche a notte fonda e chi dice che non ci si 

perde con Google Map lo sbrano! 

 
 
 

 
 

2 

 

MARTEDI’ 24 Ottobre 
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Dopo un ottimo e abbondante buffet, complimenti al Socio Marco 

Amistani per la perfetta organizzazione oltre che al Presidente del 

Club Nicola Debenedictis, 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!  

 

  

 

  

 

Ma veniamo alla gara vera e propria: i giocatori sono stati ben 100 

molto preparati ed agguerriti; ogni manche è stata giocata secondo 
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le regole nazionali e ben controllate da una inflessibile arbitro 

donna, che ha saputo contenere certi eccessi di giovani anziani e 

grandi anziani che, con le carte in mano, si dimenticano della data 

di nascita scritta sul documento d’identità. Sul podio proclamati 

vincitori della serata sono state le coppie dei Rotary Club di Lissone, 

del Monza Est e del Varedo.  
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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 il nostro Presidente Fulvio Beretta, nella sua veste 

di Vice Presidente delle Rotariadi, ha intrattenuto “i garisti” seppur 

velocemente e già con le carte in mano, su cosa siano le Rotariadi 

ed il loro obiettivo di service☺. 
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Ricordo infine che il prossimo evento sarà la gara di bocce a Monza 

domenica 26 novembre 2017 e spero ci siano parecchi Soci e 

Familiari oltre che Simpatizzanti, considerato il fatto che stiamo 

puntando a superare le 1.400 presenze per questa XXII edizione 

delle Rotariadi, invitando i ragazzi dell’EXCHANGE STUDENT e del 

ROTARACT, ovviamente a spese dei rispettivi Club di appartenenza.   

 

Fulvio Beretta 
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A tutti i R.C. del gruppo Brianza 2  

Invito riunione interclub  
 
Carissimi amici,  
 
La prossima riunione conviviale, con consorti ed amici, è prevista per  

Giovedì 2 novembre alle ore 20.00 al Golf di Carimate  
Avremo come organizzatori della serata i ragazzi del Rotaract Brianza Nord che, tra-
mite il Presidente Stefano Colzani, ci illustreranno il progetto di quest’anno:  

“Crescere insieme””  
Vi aspetto e vi prego di dare conferma entro venerdì 27 ottobre.  
Un caro saluto.  

 

 

 

 NB : Noi del Merate ci troviamo alle 19 al “Roadhouse” di Cernusco per 

andare insieme 

  

COSA ABBIAMO IN PROGRAMMA  

                                                                                                                                                

GIOVEDI’ 2 Novembre 

1 
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L’ ASSEMBLEA sarà preceduta da una Santa Messa in ricordo dei 

Soci Defunti che si terrà come di consueto a: 

Sabbioncello alle ore 19.30 

 

ASSEMBLEA 

 

L’ASSEMBLEA ANNUALE del Rotary Club Merate Brianza è 
convocata per Giovedì 09 Novembre 2016 ore 20.00 presso il 
Ristorante LIDO col seguente ORDINE del GIORNO : 

1)      Elezione del Presidente Designato anno 2018/2019 

2)      Elezione del Consiglio Direttivo anno 2017/2018 

3)      Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2016/2017                               

( a cura di Francesca Perrot ) 

4)      Approvazione Bilancio Preventivo anno 2017/2018                            

( a cura di Paolo Bianchi ) 

 

Presidente Rotary Merate Brianza 

Fulvio BERETTA 

                                                                                                                                                

GIOVEDI’ 9 Novembre 

2 
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Data dell’evento: 
Sabato 11.11.2017 dalle 08.15 alle 13.05 

  
Luogo dell’evento: 

 Liceo Statale M. G. Agnesi 
Via dei Lodovichi 2,10 Merate 

  
Destinatari dell’iniziativa: 

Più di 500 studenti delle classi quinte delle scuole Agnesi, 
Viganò, Greppi e Parini 

  
La Giornata informativa su Università e Professioni è organizzata dal Rotary 
Club di Merate ed il Rotary Club Colli Briantei, con la collaborazione del Liceo 
Scientifico ‘M.G. Agnesi’ di Merate, dell’ Istituto Tecnico ‘F. Viganò’ di Merate, del 
Liceo Linguistico Europeo ‘G. Parini’ di Barzanò e dell' Istituto 'A. Greppi' di 
Monticello Brianza. I relatori sranno circa 100, più circa 20 rotariani coinvolti. 
  

Format dell’evento: 
Tre fasce orarie: 

  
• 1^ fascia dalle 08.15 alle 10.00 (sessione Rotary) 

• 2^ fascia dalle 10.05 alle 11.20 (spazio Università) 
• 3^ fascia dalle 11.25 alle 13.10 (sessione Rotary) 

  
  
  

                                                                                                                                                

SABATO 11 Novembre 

3 
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14 Sessioni organizzate dai Rotary Clubs: 
  

• 01           Lingue e Letterature Straniere, Impiego di lingue 
straniere 

• 02           Lettera, Storia, Filosofia, Beni Culturali 
• 03           Economia e commercio, Scienze bancarie, finanziarie e 

assicurative 
• 04           Ingegneria 
• 05           Medicina, Odontoiatria, Veterinaria 
• 06           Lauree sanitarie (Fisioterapia, Igiene dentale, 

Infermieristica, Ostetricia, Tecniche di Laboratorio Biomedico, 
Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia) 

• 07           Psicologia 
• 08           Fisica, matematica, informatica 
• 09           Giurisprudenza, Scienze Politiche, Accademie militari 
• 10           Architettura, Accademia di Belle Arti 
• 11           Chimica, Biologia, Biotecnologie, Farmacia, Geologia, 

Agraria 
• 12           Scienze dell’Educazione, Formazione Primaria, 

Assistenti Sociali, Educatori 
• 13           Giornalismo, Scienza della comunicazione 
• 14           Start - Approccio al mondo del lavoro 
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Responsabile  dell’ EVENTO è  GUIDO BANFI ed i 

COORDINATORI di SESSIONE  sono  : 

SESSIONI                                                                                                                   2016-2017 

1) Lingua e letter. Straniere                                                                                     Valeria Teruzzi (Parini) 

2) Lettere, Filosofia, Beni Culturali                                                                         Maurizio Maiorano 

3) Economia e Commercio                                                                                        Pierre Magni 

4) Ingegneria                                                                                                                 Marco De Capitani 

5 )Medicina, Odontoiatria, Veterinaria                                                                   Fabrizio Carini (Colli B) 

6) Lauree Sanitarie                                                                                                            Carla Magni 

7 )Psicologia e Assistenti Sociali                                                                                       Laura Pezzolla 

8 )Informatica, Matematica, Fisica                                                                                Giuseppe Martinelli 

9) Giurisprudenza                                                                                                                Matteo Notaro 

10) Architettura                                                                                                                   Dario Francescatti 

11)Chimica, Agraria, Biologia, Farmacia                                                                        Valeria Ferrante 

12)Scienza dell’Educazione, Scienza Formazione                                                            Ettore Mandelli 

13)Scienza della Comunicazione, Media, Immagine                                                Elena Rossi (Colli B.) 

14) START     without  continue  study                                                                              Canzio Dusi 
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CALENDARIO A. R. 2017-2018 
 

  OTTOBRE – NOVEMBRE  2017 
 
 
 


