
Il Rotary Club Merate Brianza contribuisce a acquistare un pulmino per CasaAmica 

 

Il Rotary Club Merate Brianza devolverà il prossimo 23 Giugno alla Cooperativa Sociale Casa Amica Onlus di 

Merate il premio di € 10.000 vinto come Club primo classificato nella gara competitiva delle Rotariadi. 

 

 

 

La collaborazione fra Rotary Club Merate Brianza e molte associazioni del territorio si sviluppa 

costantemente con molte iniziative volte non solo a sostenere le associazioni ma anche a coinvolgere i 

cittadini e a far conoscere le meritorie opere svolte nel territorio. 

Si pensi per esempio al sostegno alla associazione FareSalute, al progetto Rotary4job, al sostegno per la 

cooperativa Onlus Il Volo, alla Donazione di un defibrillatore al Comune Merate e di un ecocardiografo per 

la Croce Bianca, al sostegno alla Unione Italiana Ciechi o anche alla Collaborazione con la scuola di musica S. 

Francesco. Tanti modi diversi per declinare solidarietà e impegno a favore del volontariato.  



Le Rotariadi sono una manifestazione ventennale in cui i Club Rotary dei Distretti 2041 e 2042 partecipanti, 

si cimentano durante l’intero arco dell’anno rotariano in diverse sfide, dalle bocce al bowling, dal calcio 

balilla al biliardo,  dal burraco allo sci, dal golf ai kart. 

 

Il Rotary Club Merate è salito sul podio ben 8 volte nelle varie competizioni, vincendo a mani basse la 

classifica finale. 

I € 10.000 vinti e devoluti serviranno alla Cooperativa Sociale Casa Amica Onlus di Merate per l’acquisto di 

un pulmino indispensabile per le attività della Associazione. 

 

 

 



Casa Amica, fondata nel 1987 come struttura d’appoggio ai disabili, è una cooperativa sociale, onlus a tutti 

gli effetti, disciplinata secondo i principi della mutualità con lo scopo primario di favorire l’integrazione 

sociale e migliorare la qualità della vita delle persone fragili. 

L’anno prossimo il Rotary Club Merate riprenderà la sfida, con l’obiettivo di vincere la classifica 

partecipativa e aiutare un’altra associazione del territorio, nello spirito più originario del Rotary. 

 

 

 

 

Per maggior informazioni: www.rotarymeratebrianza.it 

Email: segreteria@rotarymeratebrianza.it 

http://www.rotarymeratebrianza.it/

