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Carissimi Soci, 

 

dalla serata inaugurale delle XXIV Rotariadi svoltasi a Paderno Dugnano presso il Ristorante I 

Cavalieri dello scorso settembre 2019, abbiamo avuto ben due eventi, più precisamente: 

 

• 4 settembre 2019 a Montano Lucino gara di KART 

• 28 settembre 2019 a Carimate gara di Burraco a coppie   

 

La partecipazione ai due eventi è stata superiore alle migliori aspettative ed in crescita rispetto 

alle passate edizioni, specialmente per “i simpatizzanti non Rotariani” quali il Rotary Club 

Laveno Luino Alto Verbano, ed il Tesoriere afferma che dai primi conteggi abbiamo registrato 

un buon incasso per il monte premi finale, più precisamente si è stimato in € 10.000 per il 

prima classificato nella gara partecipativa ed altrettanti € 10.000 per il primo classificato nella 

gara sportiva. 

 

È doveroso ricordare che nel passare degli anni, i Service delle Rotariadi hanno potuto 

contribuire in progetti di ogni Rotary Club per oltre € 570.000  

 
 

La prima gara in programma è stata il KART a Montalo Lucino (CO) ed ha visto la 

partecipazione ancorché di sabato, di ben 67 persone di cui 42 piloti! Addirittura, erano 

presenti gli Amici del RC Laveno Luino Alto Verbano, portando a 9 i Club rappresentati: si 

spera che questi Amici si possano iscrivere come Rotary Club e non solo come partecipanti! 

 

Occorre precisare che il posto non è certamente paragonabile ad Ottobiano sia per quanto 

riguarda la pista, corta perché al coperto ma soprattutto senza una Direzione di Gara efficiente 

ed efficace, il tutto contorniata con un buffet veramente scarso! Per la prossima edizione 
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rivediamo la scelta con un’alternativa valida, sia al coperto per evitare la possibilità di pioggia, 

che allo scoperto. 

 

In ogni modo la gara è stata vinta da Andrea Perego, del RC Monza Brianza, ed è stata divisa 

in due manches con rispettive finali a tempo al fine di “far guidare” di più tutti piuttosto che i 

pochi finalisti; abbiamo avuto il tempo di far provare l’ebrezza della guida anche a 3 ragazzi, 

rispettosamente i figli dei Soci Bergonzoni, Ceppi e Farina ed è stata la prima volta nella storia 

delle Rotariadi ���� 

 

Ecco alcune le foto della gara 
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Ecco la premiazione con la velocissima Bellazzi in bella mostra ���� 

 

 
 

 

La serata del Burraco è stata invece grandiosa sia dal punto di vista della partecipazione, sia 

dal punto di vista dei giocatori e per ultimo ma non certo per importanza per il ricco e ottimo 

buffet: Marco Amistani ha veramente meritato il plauso di tutti sia per la organizzazione che 

per essere risultato vincitore in coppia al Past Presidente Giancarlo Caronni! 

 

Alcune fotto della silenziosa gara 
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Alcune fotto della gara partecipativa, ovvero i non giocatori, ed i vincitori 

 

 
 

Per ultimo ma non certo per importanza alcuni dati con le classifiche dopo 2 gare 
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Ricordo infine che il prossimo evento sarà la gara di bowling singolo a Lissone martedì 19 

novembre 2019 alle ore 19:30, e qui altro buffet veramente all’altezza dei buoni palati, 

conoscendo gli Amici del RC Monza Nord Lissone. 

 

Il Rotary fa la differenza, e le Rotariadi aiutano a fare la differenza ����  
 

Il nostro motto “per promuovere e sviluppare relazioni amichevoli fra i Soci dei club 

aderenti”, ci riporta ai valori del Rotary, al rispetto delle regole ed all’importanza del 

service sul territorio, di cui le Rotariadi sono uno straordinario supporto. 

 

Ancorché sia ancora in bozza ed in attesa di definizione da parte dei Governatori del Distretto 

2041 e 2042, suggerisco di andare su questo Link per visionare il nostro sito: 
https://rotariade.wixsite.com/rotariadi  

 
 

 
 
Rotariadi 
Presidente 2018-2021 
Fulvio Beretta 
mobile +39 335 6413170 
presidenza@rotariadi.it   
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