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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

Conviviali 2016 

Martedì 14.06.2016 – Villa Bugatti Valsecchi a Varedo - serata di gala ‘Gioielli Damiani in Villa Bugatti 
Valsecchi’  
 
Serata in Interclub, con la premiazione dell’impresa che si è aggiudicata il premio del progetto 
Rotary4Startup. 
 

 
 
 
 
Giovedì 23.06.2016 -  ore 20 – Ristorante Il Lido di Imbersago 
 
Conviviale con relazione di Flavio Lucca 
 
 
 
 
Giovedì 07.07.2016 – location da definire 
 
Passaggio di consegne dal presidente a.r. 15-16 / al presidente a.r. 16-17 
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SEGNALAZIONI 
 

Avviso Importante 

Si chiede a tutti i soci di comunicare a Francesca Perrot eventuali loro ospiti nelle conviviali che si sono 
tenute al Lido lo scorso 14/04 (incontro con la scrittrice Elena Rausa) e lo scorso 28/04 (incontro con il 
fotografo Luca Santese) 
 

Conviviale di Settimana scorsa 

 
Mercoledì scorso allo Sporting Club di Monza si è tenuta la serata finale per le premiazioni delle rotariadi in 
occasione del ventennale. 
 
Grande soddisfazione per la premiazione del Rotary Club Merate Brianza, vincitore della classifica 
competitiva!! Complimenti a tutti! 
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I concorrenti che sono saliti sul podio ed hanno permesso al Rotary Club Merate Brianza di vincere in ordine 
di competizione sono stati: 
 
·          Bowling singolo: Farina Luca 
 
·          Burraco: Castelli Daniele e Scaccabarozzi Silvana 
 
·          Bocce: Beretta Fulvio e Castelli Daniele 
 
·          Biliardo: Beretta Fulvio 
 
·          Sci: Castelli Giulia, Beretta Fulvio e Magni Pierluigi 
 
·          Bowling a squadre: Beretta Fulvio, Filippo Vandenboagarde, Martinelli Giuseppe e Cesari Carlo 
 
·          Calcio balilla: Banfi Elisabetta e Piazza Nicola 
 
·          Golf: Cogliati Gabriele 
 
Queste le parole del Presidente Avv. Matteo Notaro: 
 
Desidero condividere con tutti Voi la grande soddisfazione e l’orgoglio per l’importante traguardo ieri 
raggiunto dal nostro sodalizio, con la premiazione del Rotary Club Merate Brianza quale primo classificato 
nella gara competitiva delle Rotariadi 2015-2016. 
Nella splendida cornice dello Sporting di Monza, alla presenza delle massime autorità rotariane e del 
Sindaco di Merate, ci sono state consegnate delle coppe e diecimila euro, quale meritato coronamento di 
un anno di grande impegno e generosità. 
Destineremo tale premio alla cooperativa sociale CASA AMICA onlus di Merate, che utilizzerà il denaro 
ricevuto per l’acquisto di un automezzo per i ragazzi disabili a disposizione delle attività del proprio Centro 
Socio Educativo. 
Aggiungo che siamo stati, altresì, premiati con la coppa ‘Roveda’, in memoria del compianto fondatore 
delle Rotariadi: potremo trattenere tale trofeo per un anno presso la nostra associazione a ricordo del 
risultato sportivo e partecipativo conseguito. 
Grazie ancora a tutti per aver reso possibile questo rilevante service! 
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Altre segnalazioni 

 
Purtroppo dobbiamo posticipare a data da definire la prevista gita a Crandola Valsassina, con escursione e 
pranzo nel ristorante ‘da Gigi’ e la degustazione del Bitto donato da Giancarlo Gobbi 
 

 
 
Lasciamo stagionare ancora un po’ la forma di Bitto del Rotary Club Merate!! 
 
 
 

Futuri Appuntamenti 

 

Giovedì 30.06.2016 - Passaggio consegne dei governatori 
 
Venerdì 01.07.2016 - Cascina Ghisolfa di Oggiono – serata per la fine del Camp di 
Dervio 
 

 

Dai Soci 

 

Riceviamo e segnaliamo: 

Nel 2016 l’associazione Corimbo ha attivato un nuovo progetto dal titolo “Masterchef: oggi cucino io!” 
rivolto a sette giovani con disabilità cognitiva   e condotto in un locale della azienda agricola Bagaggera, con 
lo scopo di iniziare un percorso di conoscenza di base e dello sviluppo dell’autonomia nella preparazione di 
un pasto, capacità che sono poi spendibili in famiglia e in altre situazioni di vita quotidiana. 

la squadra ha giovani tra i 16 e i 23 anni ed è composta da: Dario, Nicolo, Tommaso, Serena, Samantha, 
Fathia, Paola. Hanno lavorato sodo per imparare le basi del lavoro in cucina, impegnandosi in 10 incontri di 
4 ore ciascuna e consumando insieme il pranzo preparato. In un’occasione hanno anche preparato un 
pranzo semplice ad un gruppo di escursionisti del parco di Montevecchia. 

Il finale dell’esperienza di quest’anno è la partecipazione nel lavoro vero del ristorante La Piana di Carate 
Brianza che ha aderito con entusiasmo al progetto di associazione Corimbo, grazie all’impegno dello chef 
Gilberto che ha messo a disposizione il suo locale per un pranzo preparato con i ragazzi. 
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IL GIORNO 19 GIUGNO I RAGAZZI PREPARERANNO IL PRANZO PRESSO IL RISTORANTE LA PIANA DI CARATE 
,PER CHI VOLESSE PARTECIPARE IL COSTO DEL PRANZO E’ DI € 30,00 CADUNO E PUO’ SCRIVERE 
ALL’INDIRIZZO MAIL : nilo.barb@gmail.com PER LA PRENOTAZIONE. 

Il Menù è il seguente: 
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DAL GOVERNATORE 
 

Lettera di Giugno 2016 

mese dei circoli professionali rotariani  

 

Cari Soci, cari Dirigenti di club, cari Presidenti, 
 
non sono passati molti anni da quando ho avuto la consapevolezza che i Circoli professionali del Rotary - 
gruppi internazionali, autogestiti, che riuniscono Rotariani, coniugi di Rotariani e Rotaractiani, che 
condividono interessi professionali o ricreativi - non sono altro che le meglio conosciute Fellowship:  
il loro obiettivo principale rimane sempre quello di riunire i Rotariani in uno spirito di relazioni amicali, 
fornendo loro degli spazi dove potersi godere le proprie attività professionali o ricreative preferite. 
Le Fellowship, non solo quelle professionali, così come i Gruppi Rotariani Comunitari e i Gruppi Rotariani 
d’Azione, costituiscono una fonte importante in termini di esperienze e competenze da utilizzare nei nostri 
progetti di servizio: purtroppo nei nostri club non sempre li conosciamo e, spesso, troviamo più facile 
andare a cercare all’esterno queste competenze o ci appoggiamo ad altre associazioni.  
Un momento per cominciare a conoscere almeno due di queste Fellowship - quella delle auto d’epoca e 
quella dei motociclisti – è stato durante il Congresso del Distretto, lo scorso 11 giugno a Vertemate con 
Minoprio. 
 

 
 
Ma il mese di giugno è anche l’ultimo mese dell’anno rotariano, quello in cui si fanno i bilanci delle nostre 
attività, sia a livello di club sia a livello di distretto. 
L’impegno che ci eravamo presi era quello di “osare con le idee”, di non dare per scontato che quanto fatto 
in passato – un passato nobile, importante e denso di straordinarie realizzazioni nel territorio e nella 
Comunità – sia il modello unico da seguire e soprattutto possa essere garanzia di successo per il futuro.  



 

  

Rotary Club Merate Brianza  

Newsletter A.R. 2015-2016 

Nr. 38 del 9/06/2016 – Pagina   9 
   

 

Franklin D. Roosevelt asseriva: “Ci sono molti modi di andare avanti, ma solo un modo di stare fermi”: il 
nostro compito, il compito dei rotariani, è quello di provare strade nuove e sconosciute. 
Sapendo che faremo degli errori, ma da questi sapremo imparare ed andare avanti: la voglia di perseverare 
è spesso la differenza fra il fallimento ed il successo.  
Ma se ci accontentiamo perfino in quello che desideriamo/speriamo/sogniamo per il futuro, ditemi voi 
dove andremo a finire! Leggo pensieri che iniziano con “Io non voglio tanto”, oppure “Il giusto, non chiedo 
di più” ... Ma puntiamo alto, per la miseria, che è sempre il momento per salire di più ... oltre le nuvole  
che non sono altro che la selezione all’ingresso nel mondo di chi ha voglia di lasciare il segno – i Rotariani,  
appunto - di chi, nel cielo, non vede un limite ma un trampolino di lancio”  
Un altro dei temi sui quali avevamo puntato era quello di disegnare un cammino  che continuiamo a 
chiamare, con un po’ di prosopopea, piano strategico – che potesse indicare la direzione da tenere non solo 
per quest’anno, ma anche negli anni a venire, con il contributo oggi nostro, ma, prima, di chi ci ha 
preceduto e, poi, dei nostri successori.  
Forse abbiamo ancora da imparare, ma il metodo è buono, molti lo hanno fatto e ci hanno messo impegno 
e professionalità.  
Ancora: si tratta di perseverare.  
 
Anche perché avere una visione strategica di dove il nostro Club, il nostro distretto vuole andare è l’unico 
modo per garantire, almeno in parte, il futuro del nostro sodalizio. Un Rotary che continuasse ad avere un 
orizzonte puramente annuale, ancorato alla capacità, alla personalità, alla inclinazione del singolo  
presidente, del singolo governatore, è destinato, se non a sparire, a entrare in uno stato di subalternità 
rispetto ad altre organizzazioni capaci di darsi continuità di obiettivi e di azione.  
La continuità dell’azione, ispirata ai principi ed ai valori del Rotary. È l’ultimo punto che desidero toccare 
con questa mia ultima lettera. E la voglio collegare al tema presidenziale che ci ha accompagnato durante 
tutto questo anno rotariano: essere dono per il mondo. Il concetto di dono ha fornito un importante valore 
aggiunto al concetto di servizio. Ho avuto più volte l’opportunità di sottolinearlo nel corso delle visite ai 
club. Essere dono aggiunge al servizio la nostra dedizione, la nostra passione. In altre parole: il nostro 
cuore. 
Ebbene, l’essere dono non può finire il 30 giugno, ma deve diventare una costante del nostro modo di porci 
nei confronti della società cui rivolgiamo le nostre iniziative di servizio. 
Questa volta non vi propongo spunti di discussione.  
Mi limito a ringraziarvi tutti, indistintamente, per il supporto e la vicinanza che mi avete dimostrato durante 
questo intenso anno rotariano  
Un augurio, a tutti, di essere in grado di servire l’umanità, come ci propone il Presidente eletto John Germ, 
continuando ad essere dono per il mondo.  
 
 
 
 
 
 
 
Gilberto Dondè    
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Presenze dei soci 

 

Il dato verrà fornito non appena disponibile 

 


