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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

Conviviali 2016 

28.01.2016: Lissone: ore 19.30 Rotariadi : Gara sportiva di stecca singola e Gara di partecipazione 

 
 

 
La serata si svolgerà presso il circolo “IL 
VELIERO” in Via Rossini 13 a Lissone 
(adiacente a Piazza degli Umiliati),zona Piazza 
del mercato  
 

 La partecipazione alla serata è aperta ai 
“rotariani” e ai “non rotariani” (vedi 
Regolamento Generale Gare) senza limiti di 
iscrizione.  

 La partecipazione è gratuita per i soci 
Rotariani dei club che aderiscono alle 
Rotariadi  

 Per tutti gli altri concorrenti (famigliari, amici e soci di altri club) la quota di partecipazione è di € 15,00 
cad. 
 
La gara sarà effettuata mediante incontri singoli ad eliminatoria al punteggio di 51;per le semifinali e finali i 
punti saranno 75.  
Le regole del gioco sono quelle della Federazione Italiana Biliardo.  
Con un colpo solo il massimo punteggio realizzabile è 16 (tutti i birilli abbattuti e pallino colpito dalla 
propria bilia)  
Punteggi: 2 punti per ogni birillo bianco abbattuto – 4 punti birillo rosso+bianco – 10 punti solo birillo rosso 
- 3 punti pallino colpito dalla bilia avversaria,una volta colpita regolarmente dalla propria bilia – 4 punti 
pallino colpito dalla propria bilia,una volta che essa ha colpito regolarmente la bilia avversaria.  
In caso di punti persi si conteggiano 2 punti di penalità più gli eventuali punti realizzati. 
 
 
Si raccomanda la presenza, per un obiettivo importante!!! 
 
In occasione della serata i relatori delle sessioni di orientamento avranno anche l’occasione di scambiare 
opinioni sull’esito della scorsa edizione e su possibili miglioramenti. 
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04.02.2016: ore 20 Ristorante Il Lido – Imbersago – il rapporto fra: medicina e filosofia  

 

Dr. Andrea Millul (ricercatore e responsabile del reparto S.L.A. anche a villa dei 

Cedri)  
 

 

 

 

dott.ssa Laura Campanello (filosofa) 
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11.02.2016: ore 20 Ristorante Il Lido – Imbersago – Alessandro Manzoni 

 
relazione del prof. Stefano Motta – nuovo dirigente scolastico delle Dame Inglesi e scrittore 
 

 
 
su Alessandro Manzoni 
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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 
 
Ricordiamo che: 
 

- il 27 Febbraio si terrà la gara di sci per le Rotariadi 
 

- il 5 Marzo si terrà la seconda edizione dell’evento Rotary4Job 
 

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

 

-   
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-  

DAL DISTRETTO 
 

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/

