
ROîARY GLUB mERntE BRIAIUZA Giovedì scorso Matteo Notaro ha passato il testimone

Roberto Vanden Bogaerde è il nu0v0 presidente
IMBERSAGO (ces) Alla presen-
za di numerosi soci del Rotary
Club Merate Brianza, dei loro
consorti e famigliari si è svolta
giovedì scors o, 7 luglio scorso
l'usuale cerimonia del <Pas-
saggio delle Consegne>> che ha
visto l'awocato Matteo Nota-
ro, presidente uscente, lasciare
la conduzione del Club al neo
eletto Roberto Vanden Bo-
gaerde, di professione dentista
che esercita a Vimercate.

Nella storica sede del Club
ed alla presenza delle cariche
rotariane di spicco del terri-
torio (l'assistente del Gover-
natore Giuseppe Navarini, la
presidente dell'Inner Wheel
Merate-Vimercate Rosetta
Cannata di Mauro, la presi-
dente del Rotaract Merate Eti-
sa Francescatti, il presidente
uscente del Rotary SeDeCa
Giuseppe Masera), la serata
ha avuto inizio con un buffet di
benvenuto allestito all'esterno

del Ristorante Lido per poi
proseguire all'interno con gli
appuntamenti tipici di questa
cerimonia: onore alle bandie-
r€, commiato del presidente
uscente, investitura del nuovo
presidente e suo discorso d'in-
gresso.

In aggiunta, in questa prima
riunione ufficiale del nuovo
anno rotariano è stato anche
introdotto nel gruppo un nuo-
vo giovane socio, Federico Pe-
rego di Merate. A lui è stato
tributato un caloroso applauso
di benvenuto da parte di tutti
presenti affinché possa accre-
scere con la propria professio-
nalità e il proprio apporto le
numerose iniziative di servizio
al territorio ed alla popolazio-
ne già svolte dal Rotary Club
Merate Brianza.

Semplici e puntuali le parole
di Matteo Notaro a contorno
del ricordo delle numerose
azioni di servizio, serate con-

pA$SnB0m il G0ttfSIGtt da Matteo Notaro a Roberto Vanden Bogaerde
(in alto a destral; sotto, il nuovo socio, Federico Perego di Merate

viviali, progetti, incontri e vL
site culturali svolti nell'anno
appena terminato. <E' stato un
percorso intenso, affrontato da

tutto il Club nel migliore dei
modi, con entusiasmo, passio-
ne e partecipazione. Abbiamo,

come ci è stato riconosciuto
dal nostro Distretto, lavorato
'molto' e 'bene', lasciando se-

gni tangibili del nostro operoso
e generoso spirito di servizio>
ha detto il presidente uscente.

Nelle parole invece di Ro-
berto Vanden Bogaerde la pro-
messa, dopo 25 anni di mi-
litanza rotariana e avendo as-
sunto nel tempo diverse ca-
riche nei Consigli Direttivi che
si sono succeduti, a mettere a
disposizione la propria espe-
rienza e (con rinnovato spirito
rotariano mi appresto a lavo-
rare per il Club che nel tempo
mi ha chiesto, il? molto molto
di piir mi ha datoo.

Nel segno della continuità di
gestione del Club e nello spi-
rito di armonia che ne ha sem-
pre caratterizzato I'operato, il
presidente entrante ha affer-
mato di uessersi circondato di
un Consiglio direttivo molto in
gamba" e di (sognare un par-
tecipare alle serate in legge-
tezza>>. Tratti questi che ben
denotano la solida unione di
intenti che, pur nel fisiologico
rinnovamento dell'organico,
viene da tutto il Rotary rico-
nosciuta al sodalizio merate-
se.
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Un successo il Camp intemazionale del Rotary
Per due settimane 2l trrganifai 17 e i l8 anni provenienti da ogni angolo del mondo sono stati ospitati in fami$a
Una fantastica esperienza all'insegna dell'amicinae dell'inconilo interculturale ia sport, cultura e divertimento

il soggiorno, ideato
e intziato ventotto
anni fa dai Rotary
Club di Merate
e di Vimercate,
risponde appieno
allo spirito
rotariano di senrizio
MERATE (zsb) Ospitalità,
amicizia, conosc enza e cul-
tura. Queste le parole chiave
del "Sail and nature campr, il
soggiorno della durata di due
settimane giunto quest'anno
alla sua 28esima edizione.
Organizzato dai tre Rotary
Club del Lecchese (Lecco,
Manzoni e Grigne) e dai club
di Merate, Vimercate Brianza
Est, Colico, Colli Briantei, Va-
redo e del Seveso, Meda e
delle Brughiere, il Camp ha
ospitato dal l9 gitrgno al 2
luglio ragazzc r: rÍrgu'zzi di età
compresa tnr i 17 c i ltì irrrrri,
provenienti du vari lluesi etr-
ropei ed extra europei.

Impegnativo ma estrema-
mente interessante il pro-
gramma del Camp che è stato
fitto di impegni sportivi, co-
me la partecipazione al corso
di vela a Dervio organizzato
dalla Lega navale italiana, il
giro di pista su go-kart a
(loli(:o, lir t:irnìrìlinata nei bo-
st:lti tlci l)iirtt rlci llcsinclli con
visita ulle nriniere cli piornbo,
I'escursione alla Madonna

del Ghisallo al Jungle Park e
infine la gita a Gardaland
all'insegna del divertimento.
Importanti anche gli appun-
tamenti culturali tra cui la
visita a Forte di Montecchio
Nord a Colico, l'escursione in
motonave sul lago di Como
con destinazione tsellagio, la
visita ai gi:rrclini cli Villa Melzi
cl'[rril e il giro ttrristico al
pittoresco borgo. Owiamente

Foto di grup.po
per r glovanr
ospiti del Sail
and nature
Camp organiz-
zato dal Rotary
Club. Per i ra-
gazzi, che han-
no tutti un'età
compresa tra i

17 ei 18 anni,
un'espedenza'
indimenticabile

non potevano mancare le vi-
site a Milano e Monza e dei
loro luoghi simbolo.

Ma veniamo ai giovani pro-
tagonista di questa indimen-
ticabile esperiertza.

Sono stati ospitati nelle fa-
miglie del Meratese Elif
Aydin E Deniz Sahin (Tur-
chia), Roko furaga (Croazra),
Valentin Vachev (Bulgaria),
Nicolas Reynier (Francia),

Nikola Cihalova (Rep. Ceca),
Cielo Figueroa (Usa), Mara
Ginghina (Romania), Olivia
Harper (Inghilterra), Linda
Di Toma, Veronika Milone e
Beatrice Sirtori (Italia), Lau-
ren Stout (Usa), Pieter-fan,
Valerie & Bengjamin (Bel-
gio) e LÍlian Stewart (Au-
stralia). Sono stati invece
ospitati a Lecco: Elisa Gun-
nur Porisdottir (Islanda),
Martin Gasper (Slovakia),
Sara Perez (Spagna), Laura
Kriegshammer (Germania),
Emilie Stragyte (Lituania),
Tiaz Sepec (Slovenia) ed
Erez Kotter (Israele).

Un sentito ringraziamento
va alle famiglie che con ge-
nerosità e spirito di acco-
glienza hanno reso possibile
questa fantastica esperienza.
Prezioso è stato infine il con-
tributo alla realizzazione
dell'iniziativa apportato dai
due Rotaract (Lecco e Merate
Brianza) e dall'Innerwheel
Vimercate-Merate per l'acco-
glienza, I'intrattenimento e
l'organtzzazione di momenti
ricreativi con i ragazzi e con
le famiglie ospitanti, rotaria-
ne e non.



Un successo il Camp internzionale del Rotary
Per due settimane 2l ragazatai l7 e i l8 aruri provenienti da ogni angolo del mondo sono stati ospiuti in famiglia
Una fantastica esperienza all'insegna dell'amiciziae dell'inconfto interculturale fa sport, cultura e divertimento

il soggiorno, ideato
e iniziato ventotto
anni fa dai Rotary
Club di Merate
e di Vimercate,
risponde appieno
allo spirito
rotariano di senrizio
MERATE (zsb) Ospitalità,
amicizia, conosc enza e cul-
tura. Queste le parole chiave
del "Sail and nature campo, il
soggiorno della durata di due
settimane giunto quest'anno
alla sua 28esima edizione.
Organizzato dai tre Rotary
Club del Lecchese (Lecco,
Manzoni e Grigne) e dai club
di Merate, Vimercate Brianza
Est, Colico, Colli Rriantei, Va-
redo e dcl Scvcso, Meda e
delle Bruglti{.'r'{r, il (ìanrp ha
ospitato dal | 1) gir rgno al 2
luglio ragar,'/,(' (' r'; t1,,,t'r,'t,i tli t'lit
compresrt trir r l7 t' i llf rrrrrri,
provelticttli tlrr viu'i l)it('si ctr-
r'()l)('i ctl cxtrir etrnlllci.

Impegnativo ma estrema-
mente interessante il pro-
gramma del Camp che è stato
fitto di impegni sportivi, co-
me la partecipazione al corso
di vela a Dervio organizzato
dalla Lega navale italiana, il
giro rli pista su go-kart a
( lllit'o, llr t'iutìtììinata nei bo-
st:lri tlci l)iirrr tlci lìt'sint'lli con
visitir rrlle trtirtiere cli llionrllo,
l'esctrrsione alla Madonna

del Ghisallo al Iungle Park e
intine la gita a Gardaland
all'insegna del divertimento.
Importanti anche gli appun-
tamenti culttrrali tra cui la
visita Éì Forte cli Montecchio
Nord a Colic{), l'escrrrsione in
motonave strl lago di Como
con destinuzione lìellagio, la
visita ai giardini cli Villa Melzi
d'F.ril e il giro ttrristico al
pi ttoresco borgo. Owiamente

Foto di gruppo
per i giovani
ospiti del Sail
and nature
Camp organiz-
zato dal Rotary
Club. Per i ra-
gazi, che han-
no tutti un'età
compresa tra i

17 ei 18 anni,
un'espedenza'
indimenticabile

non potevano mancare le vi-
site a Milano e Monza e dei
loro luoghi simbolo.

Ma veniamo ai giovani pro-
tagonista di questa indimen-
ticabile esperiertza.

Sono stati ospitati nelle fa-
miglie del Meratese Elif
Aydin E Deniz Sahin (Tur-
chia), Roko Iuraga (Croazia),
Valentin Vachev (Bulgaria),
Nicolas Reynier (Francia),

Nikola Cihalova (Rep. Ceca),
Cielo Figueroa (Usa), Mara
Ginghina (Romania), Olivia
Harper (Inghilterra), Linda
Di Toma, Veronika Milone e
Beatrice Sirtori (Italia), Lau-
ren Stout (Usa), Pieter-fan,
Valerie & Bengjamin (Bel-
gio) e Lilian Stewart (Au-
stralia). Sono stati invece
ospitati a Lecco: Elisa Gun-
nur Porisdottir (Islanda),
Martin Gasper (Slovakia),
Sara Perez (Spagna), Laura
Kriegshammer (Germania),
Emilie Stragyte (Lituania),
Tiaz Sepec (Slovenia) ed
Erez Kotter (Israele).

Un sentito ringraziamento
va alle famiglie che con ge-
nerosità e spirito di acco-
glienza hanno reso possibile
questa fantastica esperiettza.
Prezioso è stato infine il con-
tributo alla realizzazione
dell'iniziativa apportato dai
due Rotaract (Lecco e Merate
Brianza) e dall'Innerwheel
Vimercate-Merate per l'acco-
glienza, l'intrattenimento e
l'organizzazione di momenti
ricreativi con i ragazzi e con
le famiglie ospitanti, rotaria-
ne e non.


