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PROSSIMI APPUNTAMENTI   : ROTARIADI    

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO A DESIO 
 

                Cari Soci, 
                sono a ricordarvi l'impegno di tutti a partecipare 

Mercoledì 25 alle Rotariadi a Desio . 
               É importante, visto che siamo in pole position per 

vincere i fondi da destinare a "Fare Salute". 
Occorre uno sforzo particolare congiunto....a tal 
fine l'uscita a Desio sarà sostitutiva della 
Conviviale 26/01/17 sospesa ! 

 
               Il Presidente Roberto V.B. 
 
 

Ciao Amici, 

desidero ricordare che mercoledì 25 gennaio 2017 alle ore 19:30 

in Desio si terrà la Gara Sportiva di Stecca Singola e la Gara di 

Partecipazione, esattamente presso il Biliards Club Desio ” in Via 

Tagliabue 91 a Desio, zona San Giorgio, uscita Lissone Ovest - 

San Giorgio sulla SS 36 Valassina.  (locandina ALLEGATO 1) 

 Noi Meratesi siamo vicini a Desio e direi di trovarci al solito 

posto, al Penny Market in Via Statale n. 5/7 verso le 18:45 max 

19:00, per poi “riempire” le auto ed insieme andare all’evento 

visto e considerato che occorrono circa 30 minuti; il 
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coordinamento sarà tenuto dal Presidente Roberto Vanden 

Bogaerde coadiuvato da Ettore Mandelli, Antonio Conrater e Luca 

Farina visto che questa volta non sarò presente perchè all’estero. 

 Ricordo solamente le righe che ho scritto la volta scorsa : “  è per 

una giusta causa: invitare i familiari, gli amici e gli amici degli 

amici è cosa buona e giusta“ 

  

Mi raccomando…………  

  

Fulvio 

  

 

 
 

 

 
  



  

  Rotary Merate Brianza Newsletter A.R 2016-2017 Nr. 20  15
  

Pagina  5 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

FEBBRAIO 2017 
 

 

 

 

02-02-2017….Giovedì Relazione Dott. Pino Bollini 

07-02-2017….Martedì ROTARIADI Gara di Burraco BIS a Carimate. 

09-02-2017….Giovedì Conviviale sospesa 

16-02-2017….Giovedì “ Serata Giovani dello Scambio Annuale” e  

“Premio Randone “ 

21-02-2017….Martedì INTERCLUB con il RC COLLI  

23-02-2017….Giovedì Relazione di Carlo Garbagnati 

25-02-2017….Sabato ROTARIADI Gara di sci a Chiesa Val Malenco 
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LA SCORSA SETTIMANA 

ASSOCIAZIONE    

 “  

 

 

 

 

Giovedì 19 gennaio dopo la pausa natalizia abbiamo trascorso una 

piacevole ed interessante serata conviviale nel raffinato contesto della 

Cascina La Salette di Verderio   nostra gradita ospite la giovane Virginia 

Peressin con precedenti esperienze rotariane avendo fatto parte del 
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Rotaract ed attualmente Presidente dell’Associazione di promozione 

sociale Trottolamente di Merate. 

L’Associazione è stata costituita un anno fa con l’obiettivo di reintegrare 

nel sociale persone affette da cerebrolesioni acquisite o da afasia. Con 

semplicità e passione Virginia ha raccontato come è nata l’idea di dedicare 

tutta la sua vita a questo tipo di malati; la forza e la determinazione di 

portare avanti  questo progetto nasce da un evento doloroso avvenuto nel 

2009 quando Virginia perde prematuramente la madre a causa di 

aneurisma cerebrale. 

Già educatrice per persone disabili, Virginia con forza di volontà inizia a 

frequentare specifici corsi di formazione a Torino ed intraprende uno 

studio serio ed approfondito per poter dar vita ad un sogno: la nascita di 

un servizio tuttora inesistente sul nostro territorio, diretto alle sfortunate 

famiglie che si trovano all’improvviso a dover gestire un proprio caro 

colpito da cerebrolesione dovuta a malattia o a causa di incidente stradale. 

L’obiettivo è quello di aiutare il paziente emarginato dal punto di vista 

sociale e affettivo, aiutare la famiglia interessata con un concreto supporto 

di riabilitazione domiciliare. 

Virginia è il motore dell’Associazione Trottolamente   ma è supportata da 

validi professionisti che lavorano in squadra, in un’equipe educativa dove 

al centro si trova il paziente e la sua famiglia; il concetto di base in cui tutti 

credono è che  la mente possa riprendere a girare, proprio come una 

trottola e da qui il nome dato alla Associazione. Tante le iniziative e i 

progetti in campo che coinvolgono i pazienti e le loro famiglie: laboratori 
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di teatro, ippoterapia, gruppi di lettura, laboratori di confezione 

bomboniere e tanto altro ancora ideato dalla   brillante mente di Virginia.  

Fondamentale è lo spazio da riservare alla formazione sia degli educatori 

che dei familiari delle persone affette da cerebrolesioni acquisite, aiutare 

quest’ultimi ad affrontare la malattia, a gestire la quotidianità, a 

confrontarsi e condividere esperienze senza chiudersi nel proprio dolore. 

Attualmente collabora con professionalità con il Servizio di 

neuropsichiatria dell’Ospedale di Lecco e di Merate. 

Quest’anno per la prima volta l’Associazione ha ideato e realizzato con 

successo una vacanza di quindici giorni al mare dove i pazienti hanno 

potuto misurarsi con la propria capacità di rendersi autonomi in un luogo 

sicuro, aiutati e supportati da educatori professionali 24 ore su 24. 

Altro obiettivo di Virginia è quello di lavorare in rete con altre associazioni 

che operano nel sociale. Significativa ed importante è il sodalizio con 

l’Associazione “il Volo” che come Rotary di Merate  abbiamo già avuto 

modo di apprezzare in più occasioni per lo spirito di iniziativa e le azioni di 

recupero a favore di soggetti più deboli.  

Lavorare in rete, fare rete nel volontariato e nell’Associazionismo diventa 

una parola d’ordine: aprirsi sul territorio con altre realtà che hanno a cuore 

il benessere dei più sfortunati, di chi ha avuto la disgrazia di aver subito uno 

Stop nella propria vita. 

Ogni martedì Virginia accoglie presso l’Oratorio di Vercurago persone 

affette da cerebrolesioni acquisite per stare insieme dedicandosi ad attività 

di laboratorio, a gruppi di lettura o semplicemente per parlare. 
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La serata si è conclusa con un grazie da tutti noi a Virginia per la passione 

e le energie messe in campo nella realizzazione del suo sogno diventato 

grazie alla sua grande determinazione una realtà nel nostro territorio. 

Sicuramente la sua mamma ne sarà orgogliosa. 

 

Laura Pezzolla 
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Ha lasciato il Club 
 

 

Massimo DUTTO ha lasciato il Club dal 1^ gennaio 2017 

Riportiamo di seguito lo scambio di mail col Presidente Roberto Vanden 

Bogaerde 

Caro Massimo, 

Nel tuo caso, essendo tu ormai sicuro, come mi hai detto telefonicamente, di non poter rientrare che fra 
qualche anno, ti conviene darmi subito per mail le  DIMISSIONI, così da evitare il pagamento della seconda 
tranche dell’anno 2016-2017. 

Debbo altresì dirti però che lo stop ai pagamenti vale dalle DIMISSIONI per cui è dovuto al Club l’arretrato  
da Luglio ad oggi. Confido nella tua rettitudine di rotariano per far avere alla nostra tesoriera il dovuto. 

Chissà che un domani si possa riaverti fra noi, ti abbiamo conosciuto poco ma abbiamo apprezzato molto il 
tuo apporto alla nostra iniziativa ROTARY4JOB, tanto da proporti di far parte del nostro sodalizio ! 

Con stima e affetto da parte mia e di tutti i soci, 

Roberto 

 

Caro Roberto 

Mi scuso per il pagamento arretrato. Avevo dato mandato di farlo e lo davo per eseguito. 
Provvedo domani mattina.  

Per quanto riguarda l'attuale seguo il tuo consiglio chiedendoti/ Vi, di accettare le mie dimissioni. 
Spero anche io di potervi rivedere in futuro. Come vi avevo detto mi sono sentito subito a mio agio 
nel club di Merate. Saluti a tutti  

Massimo  


