
  

  Rotary Merate Brianza Newsletter A.R 2016-2017 Nr. 26  
  

Pagina  1 

 

 



  

  Rotary Merate Brianza Newsletter A.R 2016-2017 Nr. 26  
  

Pagina  2 

 

 

SOMMARIO 

 

PROSSIMO APPUNTAMENTO : .................................................................................................................................. 3 

In moto dalle sabbie del Sahara ai ghiacci del Circolo Polare .......................................................................... 3 

PROSSIMI APPUNTAMENTI ........................................................................................................................................ 5 

Marzo 2017 ............................................................................................................................................................ 5 

PROSSIMI APPUNTAMENTI ........................................................................................................................................ 6 

Aprile 2017 ............................................................................................................................................................ 6 

LA SCORSA SETTIMANA ............................................................................................................................................. 7 

Una “piacevole” serata al LIDO ............................................................................................................................. 7 

ROTARIADI ............................................................................................................................................................... 12 

Situazione dopo 6 gare ........................................................................................................................................ 12 

AGGIORNAMENTI DA SOLOLO................................................................................................................................. 15 

del nostro Dr. Bollini /4-3-2017 ............................................................................................................................... 15 

 

 

 

  



  

  Rotary Merate Brianza Newsletter A.R 2016-2017 Nr. 26  
  

Pagina  3 

 PROSSIMO APPUNTAMENTO :  

“VIAGGI in MOTO” al LIDO 

GIOVEDI’ 9 MARZO 
 

09-03-2017….Giovedì Relazione a cura di Davide Gallasso “ Viaggi 

in moto fra i ghiacci e nel deserto” 

 

IN MOTO DALLE SABBIE DEL SAHARA AI GHIACCI DEL 
CIRCOLO POLARE  

  

Cari Amici, 

come da calendario, rammentiamo l’appuntamento di giovedì 9 

marzo, alle ore 20.00, presso il ristorante Toscano Lido di 

Imbersago, via Adda 33 (sede del Rotary Club Merate Brianza). 

Sarà un bel momento conviviale in interclub, allietato dai racconti 

di viaggio di due motociclisti rotariani d’eccellenza: Gigi Nardi di 

Monza, che - accompagnato dall’amico Stefano Giannobi - ci 

racconterà l’avventura del Kristall Rally norvegese al quale ha 

partecipato nel febbraio dello scorso anno e Paolo Bianchi di 

Merate, che invece ci intratterrà sulle sue ripetute scorribande 

nel deserto nordafricano, del quale è un vero esperto. 

E’ un’occasione alla quale non mancare e pertanto, anche a 

nome del Presidente del  Rotary Club Merate Brianza Roberto 
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Vanden Bogaerde, Vi invitiamo a partecipare numerosissimi. 

Poiché il ristoratore ci chiede un’indicazione del numero dei 

partecipanti, Vi preghiamo di confermare l’adesione al più presto 

e, comunque, entro la giornata di lunedì 6 marzo. 

A giovedì prossimo! 

  

Associazione Motociclisti Rotariani d’Italia  

  

  

 

 
  



  

  Rotary Merate Brianza Newsletter A.R 2016-2017 Nr. 26  
  

Pagina  5 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Marzo 2017 
 

 

16-03-2017….Giovedì Relazione del Dr Filippo Zerbi  Direttore 

Scientifico della Agenzia Spaziale Italiana (ASI) 

 

L’astrofisica fondamentale come laboratorio di sviluppo di tecnologie 

industriali innovative 

 

Sin dagli albori l’uomo ha considerato l’osservazione dell’Universo come 

una priorità culturale, religiosa ma anche utile per la pratica 

dell’agricoltura e l’orientamento nella navigazione. 

Da sempre l’osservazione dell’universo è cresciuta di pari passo con la 

tecnologia, dai templi monolitici orientati della preistoria, agli astrolabi 

arabi, attraverso Galileo ai moderni telescopi, radio-telescopi e missioni 

spaziali.  

L Astrofisica Fondamentale ha rappresentato nella storia, e rappresenta 

tuttora, uno stimolo a spingere tecnologie oltre il limite creando 

innovazione a beneficio non del solo esperimento scientifico ma di generale 

applicazione per la societa’. 

 

23-03-2017….Giovedì Relazione di Enrico Cavallini “Azione 

Giovanile 2042” 

28-03-2017….Martedì ROTARIADI Gara di BOWLING a Merate 

30-03-2017….Quinto Giovedì del mese Conviviale Sospesa 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Aprile 2017 
 
 
 

  

 

06-04-2017….Giovedì Relazione sull’IRAN di John Patrick 

Tomalino , presenta Matteo Notaro 

 

12-04-2017….Mercoledì ROTARIADI  Gara di CALCIOBALILLA a 

Merate 

 

13-04-2017….Giovedì Conviviale sospesa compensativa Rotariadi 

20-04-2017….Giovedì sospeso per Gita del Sabato 

 

22/23/24-04-2017…. GITA IN TOSCANA ( Volterra, S. Giminiano, 

Lucca ) a cura di Fiorella e Ruggero Riva   
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LA SCORSA SETTIMANA 

Giovedì 2 Marzo   2017 

Una “piacevole” serata al LIDO  
 

 

 

 

 

Cari amici, 

giovedì sera presso la sede del Club si è tenuta la nostra “consueta” 

conviviale. E’ stata una serata piacevole che ha visto prima l’intervento di  

Canzio Dusi, sull’iniziativa Rotary for Job (R4J).  
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Anche questo anno infatti, il Rotary Club Merate Brianza organizza una 

serie di serate per fornire indicazioni utili ai propri concittadini su come 

evolve il mondo del lavoro. L’edizione 2017, “rivista” rispetto alle 

precedenti, è articolata in tre serate distinte e coinvolge – per la prima 

volta - partner di rilievo del nostro territorio come gli Istituti Superiori 

scolastici Agnesi e  Viganò e l’Azienda Speciale ReteSalute . Media Partner 

per R4J sarà il Giornale di Merate ma anche La Provincia ed Il Giorno 

daranno ampia visibilità al progetto. Gli incontri si terranno nell’ Aula 

Magna Paolo Borsellino presso l’Istituto Viganò di Merate dove gli studenti 

garantiranno i servizi di accoglienza. La sessione Start, pianificata per il 7 

aprile ha come target i giovani in cerca del primo lavoro, mentre la serata 

Startup prevista per il 5 maggio, risponderà alle maggiori domande del 

mondo dei giovani professionisti e aspiranti imprenditori. In entrambe le 

serate, le scuole potranno incentivare la partecipazione dei loro alunni con 

crediti formativi ed attestati legati alla partecipazione all’evento. Inoltre 

contatteranno gli ex-alunni per presentare l’iniziativa. Infine, la sessione 

Restart, in programma per il 31 maggio, grazie al suo format e ai contenuti, 

fornirà un valido supporto ai lavoratori esperti in difficoltà.  

Canzio ha poi illustrato il bando "ROTARY4STARTUP", finalizzato a 

sostenere lo sviluppo di iniziative imprenditoriali innovative e di rilevanza 

sociale, che abbiano sede operativa nel territorio delle Province di Monza 

e Brianza e Lecco.  Il Bando, che si chiuderà ad aprile, è promosso dal 
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Rotary Club di Merate Brianza con i Rotary Club di Varedo e del Seveso, 

Meda e delle Brughiere, Seregno, Desio e Carate Brianza e Colli Briantei. 

L’iniziativa si inserirà nel panorama di ‘Piazza l’idea’, attività promossa da 

ReteSalute a favore delle iniziative giovanili nel territorio.   

 

 

 

La serata ha visto poi l’intervento di Erminio Bonanomi, un amico di lunga 

data del nostro club presentato dal prefetto Luca Farina. Erminio è nato a 

Merate nel 1965 e lavora nel settore della ristorazione dedicando parte del 

suo tempo alla scrittura. Oltre a questa passione, Erminio è un cultore del 
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dialetto brianzolo ed è un amante/ideatore dei giochi da tavolo. Ha 

pubblicato numerosi libri di diversi generi tra cui la trilogia di gialli 

ambientati in Brianza (L’imbalsamatore, L’assolutore e L’’inumatore) editi 

da Bellavite, così come il gioco di carte Tegnament che nel mese di 

novembre è stato presentato nella sua nuova veste. Erminio ha voluto 

condividere però con tutti noi l’uscita del suo ultimo libro intitolato 

“Autostop”: un libro che teneva nel cassetto da diversi anni e che i fatti di 

cronaca degli ultimi tempi lo hanno convinto a pubblicare come contributo 

di solidarietà per le donne. Autostop è completamente diverso dai suoi 

precedenti scritti. E’ un libro snello, rapido che racconta il viaggio, dopo un 

incontro apparentemente del tutto casuale, di una ragazza bellissima e di 

un playboy, fino all’arrivo in un hotel di Grado, cittadina in cui Erminio 

trascorre da anni le sue vacanze, dove accade qualcosa di agghiacciante. 

Dopo la breve presentazione di Autostop, che volutamente ha lasciato in 

tutti i soci un po’ di curiosità e mistero, l’eclettico Erminio ha condiviso con 

tutti i partecipanti il suo interesse per i giochi da tavolo (L’Arca di Noé, 

Tabor , … ) che non hanno solo la capacità di spiegare divertendo ma anche 

di riunire la famiglia intorno ad un tavolo come una volta.  
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E poi … gran finale! Lo scrittore, “svelando” l’uscita della sua prossima 

opera, ha fatto giocare tutti i partecipanti mettendoli alla prova sulla loro 

conoscenza dei vecchi mestieri del nostro territorio: “Ul Cadregatt”, “Ul 

Strascee”, Ul Trombee … un ritorno al passato! La serata si è conclusa con 

un grande applauso e il consueto rintocco della campana. 

 

Valeria Ferrante 
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ROTARIADI 
 

Situazione dopo 6 gare 

 
 

 

Cari Amici, 

abbiamo fatto bingo con la giornata della montagna perché ci ha permesso 

di arrivare, come evidenziato nelle classifiche sotto riportate, sulle vette di 

ogni classifica: Carla aspetta a stappare le bottiglie perchè abbiamo ancora 

3 gare di cui il bowling a squadre ed il calcio balilla a Merate oltre al kart a 

Ottobiano, ma se non facciamo il pieno a casa nostra mi trasferisco in 

Svizzera dalla vergogna: solo il buffet che stiamo organizzando ne vale la 

pena, grazie a Roberto che ha chiesto a Francesca di allentare i cordoni della 

borsa ☺ 

  

Piccola spiegazione dei colori usati nelle tabelle sotto riportate che allego 

anche in excel: 

•        Merate è in “verde speranza” e siamo PRIMI nelle due classifiche che 

ci interessano: la PARTECIPATIVA perché ci da modo di vincere € 10.000, 

e la GENERALE perché sarebbe il secondo anno di file ed al terzo la Coppa 

Roveda andrebbe ad arricchire la bacheca del RC Merate Brianza quindi 

ancorchè SECONDI nella SPORTIVA dobbiamo impegnarci fino alla fine 

delle gare 

•        In colore “ocra” ho evidenziato i Club che questa edizione delle 

Rotariadi non possono vincere e, qualora lo facciano, spetta al secondo la 

vittoria e via di seguito 
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•        In colore “violetto” ho evidenziato i Club che ci inseguono ma dopo 

Chiesa Valmalenco non abbiamo paura di nessuno: eravamo in 43 (non 47) 

su 104!!! 

•        Nelle classifiche dei tempi la sigla R = Rotariano  F = familiare  S = 

Simpatizzante  

  

Preciso che ho messo in copia tutti i Rotaractiani del Merate in modo da 

informarli sulle nostre Rotariadi ed avere almeno a Merate il loro contributo 

“fisico” visto e considerato che al contributo “monetario” ci pensa il RC 

Merate Brianza: mi raccomando desidero vedere almeno 10 presenze nei 

due eventi; ne approfitto per ringraziare Vittorio Sala che è stato l’unico 

partecipante all’evento della montagna. 

  

Spero di vedervi in un buon numero alla conviviale di giovedì 9 marzo 2017 

nella quale spiegherò in 7 minuti l’evento di cui sopra ed i prossimi 

importantissimi appuntamenti al bowling di Merate. 

  

A disposizione per chiarimenti, un saluto 

  

Fulvio 
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AGGIORNAMENTI DA SOLOLO 
 

DEL NOSTRO DR. BOLLINI /4-3-2017 

Info a riguardo della siccità a Sololo. 

Si sono ridotti i segni che davano imminenti le piogge. 

La moria del bestiame cresce ed altrettanto aumenta la preoccupazione tra 

la popolazione. 

Tuttavia la vita scorre apparentemente normale. Anche le "signorine" del 

Progetto-Sololo vengono accompagnate a scegliersi le stoffe e poi dal sarto 

per confezionare i loro nuovi vestitini ... Ed il Claun porta nel regno della 

magica fantasia le loro menti ... Un modo questo, forse, per rifiutare 

l’evidente impotenza di ognuno di fronte alla probabilità che si vada 

realizzando qualcosa di ben noto e che si sa di non poter contrastare, non 

avendone i mezzi sufficienti per farlo. 

Noi continuiamo con il nostro sostegno stimando che il punto critico, in 

assenza di pioggia, si concretizzerà a partire dalla fine dell’acqua nella 

silanca (laghetto) di Sololo; probabilmente tra due o tre settimane. 

Chi può stia pronto ad aiutarci. La risposta migliore verte nel riuscire a 

distribuire acqua, cibo e controlli sanitari preventivi delle epidemie e della 

malnutrizione. 

Il Progetto Sololo è con loro ... I loro sorrisi di gratitudine esprimono ... 

speranza ! 

 

Grazie a tutti 

Pino BOLLINI 

http://www.sololo.eu/siccita-2017-bestiame/
http://www.sololo.eu/siccita-preoccupazione-cresce-2017/
http://www.sololo.eu/giro-al-mercato-2017/
http://www.sololo.eu/acquisto-vestiti-2017/
http://www.sololo.eu/acquisto-vestiti-2017/
http://www.sololo.eu/claun-2017/
http://www.sololo.eu/claun-2017/
http://www.sololo.eu/acqua-rimasta-2017/
http://www.sololo.eu/acqua-rimasta-2017/
http://www.sololo.eu/dare-speranza-2017/
http://www.sololo.eu/sorrisi-gratitudine-2017/
http://www.sololo.eu/sorrisi-gratitudine-2017/
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