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PROSSIMI APPUNTAMENTI                       
“TRIO LA DONNA” CONCERTO   

 

 

“ IMPORTANTE APPELLO A PREISCRIVERVI ALLA GITA IN 

TOSCANA DI PRIMAVERA….solo bonifico di 100 euro per bloccarvi il 

posto (Paolo Gatti)” 

IT54 V031 0422 9300 0000 0001 977  

intestato a Springbok snc 

 

……………………………………………………………………….. 

 

GIOVEDI   17-11-2016   Concerto “TRIO LA DONNA “, al LIDO 

serata fundrasing per FARE SALUTE presenta Carlina Magni 

 Il programma della serata prevede prima la Cena e poi il Concerto : 

 CENA ore 20.00 con stuzzichini già in tavola… 

 CONCERTO ore 21.00 fino alle 22.00 salvo bis richiesti  

NB : si chiede a tutti “massima puntualità” 
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Programma concerto 17/11/2016 

…sulle note dei film più famosi 

 

Ghost 

Memory 

Buongiorno principessa 

L’ultima neve di primavera 

L’amore è una cosa meravigliosa 

Dove non so dal film “Il dottor Zivago” 

Parla più piano dal film “Il padrino” 

“Scandalo al sole” dal film omonimo 

“A theme for us” dal film Romeo and Juliet 

Conquest of Paradise 

“Ti guarderò nel cuore” dal film Mondo cane 

La vita è bella 

“Moon river” dal film Colazione da Tiffany  

Chariots of fire dal film “Momenti di Gloria” 

“Halleluja” dal film Shrek 
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E infine…Ennio Morricone Medley: 

Mission 

La leggenda del pianista sull’oceano 

C’era una volta il west 
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Trio La Donna 

Giuseppina (organista), Antonietta (violinista) ed Elisa 

(violoncellista): tre sorelle diplomate al Conservatorio. Tutte 

svolgono attività concertistica in Italia e all’estero come soliste o 

componenti di orchestre famose calcando da diversi anni i 

maggiori palcoscenici nazionali ed internazionali. Oltre ai 

rispettivi studi in Conservatorio e ai vari corsi di perfezionamento 

seguiti singolarmente, le artiste si sono distinte successivamente 

in diversi concorsi nazionali ed internazionali. Il vastissimo 

repertorio del trio spazia dal barocco fino alla musica 

contemporanea. Infatti negli ultimi anni si sono fatte notare per 

l’originalità e la varietà dei programmi proposti per i quali hanno 

sempre raccolto grandi consensi di critica e pubblico. 
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SABATO   19-11-2016  Seminario a Bergamo sulla FONDAZIONE 

ROTARY 

Lettera del Governatore  

Come noto il mese di novembre è dedicato dal Rotary International alla 

Rotary Foundation.   

Vi ricordo che la Fondazione compirà quest'anno rotariano 100 anni 

essendo stata fondata nel giugno del 1917 durante la Convention di 

Atlanta ed è per questo motivo che il Congresso avrà luogo proprio ad 

Atlanta.  

 Riveste, quindi, particolare rilevanza il Seminario sulla Rotary Foundation 

che si terrà sabato 19 novembre presso l'Auditorium Lucio Parenzan 

dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, con inizio alle ore 9:00 e 

termine alle ore 13:05.  

Vi prego di divulgare in modo opportuno e tempestivo la notizia a tutti i 

vostri Soci affinché si abbia una partecipazione significativa, adeguata alla 

ricorrenza ricordata, in quanto la Giornata sulla Fondazione Rotary  

 rappresenta anche un importante momento di formazione rotariana.  

 Cordiali saluti.  

 Milano, 7 novembre 2016 
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GIOVEDI   24-11-2016   INTERCLUB con INNERWHEEL al Ristorante “ La 

Cava “  Cassoela 

NB  :  adesioni direttamente  al Presidente   

TRATTORIA SALA “LA CAVA”  Via Giovanni XXIII, 22 – Cernusco 

Lombardone       

ORE 19,45 

 Cassoeula con polenta  

 in alternativa  Brasato con polenta   (si prega di indicare nella 

prenotazione ciò che si preferisce)   

                                                

 Seguirà una ricca lotteria con cesti gastronomici    Il ricavato della serata 

sarà destinato a favore dell'Associazione  "SALUTE DONNA" di Vimercate  

  

Partecipazione  euro 35,00 

 

 

 SABATO   26-11-2016  BANCO ALIMENTARE-ROTARACT…aiuto ai ragazzi 

dai Soci volenterosi (QUELLI CHE NON HANNO INCARICHI SOPRATTUTTO) 

NB : il Presidente – cui vanno segnalate le adesioni - comunicherà per 

tempo ora e  luogo del ritrovo 
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LA SETTIMANA SCORSA    YEMEN – 
ORIENTAMENTO - ROTARIADI 

  

GIOVEDI  10-11-2016  “Yemen, una guerra dimenticata”  
relazione di Vittorio Amigoni. 

 

 

Vittorio Amigoni è stato per molti anni socio del nostro Club . 

Il Presidente Roberto Vanden – presentandolo ai molti nuovi soci 

del Club presenti - ha voluto ripercorrere la sua lunga   carriera 

rotariana. 
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Ha ricordato gli anni in cui è stato Presidente del nostro Club poi 

responsabile distrettuale per le Nuove Generazioni einfine , per 

tre anni ,  Assistente del Governatore. 

Lo hanno accompagnato due vecchi amici ex-soci del Merate : 

Carlo Torri e Sergio Petracchi entrambi Past President del nostro 

Club.  

Vittorio Amigoni al termine della sua vita professionale si è 

inventato una nuova attività ed è diventato specialista nel 

restauro del legno. 

In questa veste ha partecipato al restauro delle parti in legno 

della Moschea di Sanaa nello Yemen dove è rimasto 5 anni. 

Molti i temi toccati : 

La disponibilità di acqua potabile. 

Il conflitto generazionale. 

Il conflitto religioso. 

I contendenti che aspirano a costruire una egemonia sulla regione 

Gli interessi economici 

Il mercato del petrolio 

Il mercato delle armi 

La guerra nello Yemen fatta di  bombardamenti e genocidi 

Antonio Conrater 
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SABATO   12-11-2016  ORIENTAMENTO SCOLASTICO 
 

 

“Termina brillantemente anche quest’anno la nostra giornata  

di Orientamento Scolastico al Liceo Agnesi.  

Uditors del R.C. Treviglio e Romano di Lombardia oltre alla  

gradita presenza del Governatore Pietro Giannini hanno dato 

 lustro a quella che è una delle nostre azioni più importanti da  

quasi trent’anni. 

 

Ancora un grazie ai Coordinatori di Sessione ed al loro  Leader 

Guido Banfi.  Senza il supporto di tutto il Club non avremmo 
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raggiunto questo risultato.   Dobbiamo ringraziare anche i 

componenti delle sessioni, rotariani (del Merate e di altri Club) 

ma soprattutto i numerosi relatori non rotariani. Complimenti 

a tutti e grazie.” 

 

Roberto Vanden Bogaerde          Guido Banfi                
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COMUNICATO DI CHIUSURA 

 

 

ORIENTAMENTO: UN SERVICE PER I GIOVANI, UN IMPEGNO PER IL FUTURO DEL 
NOSTRO TERRITORIO 

 

Merate, 12.11.2016. Impegnarsi per i giovani è una delle attività che più ci 

consentono di concretizzare il nostro impegno verso il territorio. Nella mattinata di 

sabato  12 novembre, presso il Liceo Statale M.G. Agnesi di Merate in via dei 

Lodovichi 2, si è svolta La Giornata delle Università e delle Professioni organizzata 

da Rotary Club Merate Brianza e Rotary Club Colli Briantei: un evento dedicato agli 

studenti del territorio che si propone di orientare le giovani generazioni rispetto alle 

opportunità offerte dal settore accademico e dal mondo del lavoro. L’iniziativa è 

organizzata dai due club in collaborazione con il Liceo Scientifico M.G. Agnesi di 

Merate, l’Istituto Tecnico F. Viganò di Merate, il Liceo Linguistico Europeo G.Parini 

di Barzanò e l’Istituto A.Greppi di Monticello Brianza. 

 

L’evento ha coinvolto ben 450 studenti che hanno avuto modo di comprendere 

l’obiettivo dell’iniziativa attraverso incontri preparatori. L’iniziativa è andata in scena 

lo scorso  12 novembre e si è strutturata in tre fasce orarie ognuna delle quali è 

stata  focalizzata su una tematica settoriale, arricchita dalle testimonianze dirette di 

professionisti, esperti e universitari. La giornata ha visto la collaborazione di scuole, 

imprese ed esperti: l’iniziativa  intende qualificarsi quale palcoscenico per conoscere 

le opportunità di crescita professionale e formativa destinate ai giovani. Gli oltre 450 

ragazzi partecipanti e le 130 persone coinvolte tra rotariani, studenti universitari ed 

esperti sono una chiara testimonianza della rilevanza e autorevolezza dell’evento.  

  

Obiettivo della  Giornata delle Università e delle Professioni è quello di creare un 

momento informativo per i giovani studenti che si apprestano a prendere passi 

decisivi per il futuro del proprio profilo professionale. L’azione di servizio va a 

beneficio delle nuove generazioni e, in particolare, dei ragazzi che si apprestano a 

terminare le scuole superiori per accedere alle università o per dare uno sguardo 

concreto al mondo del lavoro.  Stare vicino ai giovani e alle loro famiglie in momento 

determinante è un ottima testimonianza di vicinanza per i due Club Rotary che fanno 

della prossimità territoriale un valore oltre che una risorsa fondamentale. 
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Dulcis in fundo, abbiamo anche avuto la visita del Governatore Distrettuale, Pietro 

Giannini, che ci ha raggiunto verso le 12.30, il quale, visitando alcune Sessioni nei 

momenti operativi, è riuscito ad apprezzare l’organizzazione, la modalità e 

l’ampiezza dello sforzo. I suoi complimenti sono stati sinceri ed oltremodo graditi 

quando ci ha confessato di non aver mai visto un orientamento scolastico svolto con 

un  Format così efficace. 

  

Rotary Club Merate Brianza e Rotary Club Colli Briantei 
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DOMENICA 13-11-2016  ROTARIADI   BOCCE a MONZA 
 

Carissimi Soci, 

desidero complimentarmi con tutti voi perché anche la Domenica mattina vi siete presentati 

per la gara di bocce a Monza, nonostante la levataccia e quindi, dopo la inaspettata mega 

presenza alla gara di bowling con record storico di presenze nelle 21 edizioni delle Rotariadi, e 

la buona partecipazione alla gara di Burraco usando i due pulmini di Casa Amica, di cui uno 

acquistato con il contributo del nostro Rotary Club Merate Brianza, devo, anzi dobbiamo essere 

orgogliosi di essere un Gruppo che ha presenziato con ben 28 persone!  

Le classifiche dopo      

                                       

 

Addirittura la Domenica mattina in zona Cesarini, sapendo della “onorevole causa”, si sono 

presentati al bocciodromo di Monza la Socia Valeria Ferrante con le due figlie Maddalena e 

Francesca, ed il Mitico Motoriano Davide Gallasso,  con la sua bellissima Ducati nonostante il 

freddo becco! 
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In ogni modo il trovarsi alle 8:15 a Casa Amica in anticipo sulla tabella di marcia, ha fatto si 

che i Soci Flavio Lucca e Giancarlo Gobbi si siano improvvisati giardinieri ed hanno nell’attesa 

sistemato dei crisantemi con la rafia: Bravissimi! 

Onestamente non abbiamo trovato traffico, e visto l’orario non c’erano molti dubbi , quindi 

abbiamo avuto il tempo di berci un caffè o cappuccino in anticipo rispetto a tutti gli altri 

Rotariani.  

 

La gara è quindi iniziata nonostante il Tesoriere delle Rotariadi, il sempre presente Enrico 

Giordano Poltronieri, abbia fatto di tutto per ritardarla con il suo personal computer ed excel 

leggermente “datato”, come lui del resto e come anche lo scrivente visto che siamo coscritti, 

ma ci ha dato modo di anticipare il lunch con un brunch alle 11 e zero zero! 

L’unico contento di iniziare subito le danze davanti al buffet è stato il nostro Presidente 

Designato Ettore Mandelli, che non pago di essere in prima fila, si è preparato un piatto di 3 

strati e preso una bella bottiglia di prosecco giusto per gradire e si è accomodato al tavolo 

bello comodo, d'altronde se uno deve fare il tifo si deve preparare per bene  

 

Il buffet è stato veramente all’altezza degli organizzatori ma ricordo a tutti il Socio Francesco 

Zefferino del Varedo con la sua nduja calabrese, riconoscibile dal grembiule fantasia; tra una 

garetta e l’altra è arrivata come tocco finale una pasta che tutti hanno apprezzato, non dico chi 

ha fatto più di un giro, ed infine la torta a conclusione delle gare: complimenti quindi al Rotary 

Club Varedo ed al suo Presidente, l’amico Carmelo Alberio, per la eccellente organizzazione. 
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La premiazione non ci ha visto protagonisti come Rotariani, i primi sono stati Luca Farina e 

Fulvio Beretta classificati quarti per 1 punto di differenza quindi niente podio, ma abbiamo 

vinto la gara dei simpatizzanti con il primo posti formato dalla Coppia Tebaldi Alice e Tebaldi 

Roberto, che nella finalissima hanno perso contro la coppia vincente della gara dei Rotariani, i 

Stabilini - Stabilini come da foto . 
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E veniamo ai risultati delle classifiche che ci vedono 

“davanti” e non dico altro che non serve se non che i Club 

evidenziati in giallo per questo anno non possono vincere. 
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Ricordo infine che il prossimo evento sarà la gara di 

biliardo a Lissone, e qui altro buffet veramente all’altezza 

che si terrà il giorno 26 gennaio 2016. 
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Data Evento Località Club organizzatore

Competitiva Partecipativa

15-set-16 Serata Inaugurale Lissone No No

06-ott-16 Bowling individuale Lissone Lissone Si Si

28-ott-16 Burraco Buccinasco Buccinasco Si Si

13-nov-16 Bocce Monza Varedo Si Si

26-gen-17 Biliardo Lissone Cinisello Si Si

08-feb-17 Burraco BIS Carimate Meda Si Si

25-feb-17 Sci Chiesa Valmalenco Monza EST Si Si

28-mar-17 Bowling a squadre Merate Merate Si Si

12-apr-17 Calcio Balilla Merate Merate Si Si

13-mag-17 Kart Ottobiano Vimercate Si Si

31-mag-17 Serata Finale Da definirsi No No

Classifica

 

 

 

FULVIO  
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Speciale: ORIENTAMENTO SCOLASTICO 
 
 

 

RASSEGNA STAMPA: MERATEONLINE 
 

Merate: 440 studenti per la giornata di orientamento 

organizzata dal Rotary 

Riconfermato anche quest'anno il successo della giornata di orientamento per i maturandi dei licei del territorio 

organizzata da trent'anni dal Rotary Club di Merate, in questa edizione con la collaborazione del Rotary Club 

Colli Briantei. Ben 440 gli studenti che hanno aderito all'iniziativa che si è tenuta presso le aule dell'Agnesi, 

provenienti non solo dallo stesso liceo scientifico ma anche dall'attiguo Istituto Viganò, dall'Istituto Villa Greppi 

di Monticello e dal liceo linguistico europeo Parini di Barzanò.  

 

Da sinistra l'Avv. Davide Pistininzi, l'Avv. Matteo Notaro, il Magistrato Luca Fuzio,  

il presidente Rotary Roberto Vanden Bogaerde e il notaio Claudio Sala 
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A rispondere alle domande riguardo i diversi percorsi accademici circa 120 relatori, tra studenti universitari, 

giovani professionisti e adulti con una carriera lavorativa già avviata: grazie alle loro esperienze, i maturandi 

hanno potuto confrontare diverse tipologie di corsi di laurea, avendo la possibilità di scegliere due tra le tredici 

aree tematiche proposte. 

Non solo, gli studenti hanno potuto anche raccogliere informazioni sugli open day ed esaminare i piani di studi 

proposti dalle diverse università del territorio regionale grazie agli stand organizzati presso la palestra 

dell'Istituto Viganò. 

 

 

L'area tematica più gettonata come prima scelta è stata quella comprendente economia e commercio, scienze 

bancarie, finanziarie ed assicurative con 60 iscritti; al secondo posto ingegneria con 48 iscritti, seguita da 

lingue e letture straniere con 41 iscritti; chimica, biologia, biotecnologie, farmacia, geologia ed agraria con 34 

iscritti. "Solo" al quinto posto l'area comprendente medicina, odontoiatria e veterinaria con 32 iscritti. Un dato 

curioso: come prima scelta, all'ultimo posto, vi è stata l'area di scienze della comunicazione, con giornalismo, 

comunicazione aziendale, musica, fotografia e spettacolo; area che è risultata invece più richiesta come 

seconda scelta, con ben 75 iscritti.  
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Molti anche gli studenti che hanno scelto il tema di approccio diretto al mondo del lavoro. Il presidente del 

Rotary Club Merate Roberto Vanden Bogaerde, durante il rinfresco, ha ringraziato i membri Rotary e tutti i 

relatori intervenuti nel corso di questa giornata "Ringrazio tutti voi per aver aderito a questa iniziativa" ha 

detto il presidente del Rotary Club Merate Roberto Vanden Bogaerde durante il rinfresco, "sono sicuro che 

i ragazzi riusciranno a ben decidere sul loro futuro anche grazie a voi". 

Beatrice Frigerio 
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FOTOGALLERY 
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Ha lasciato il Club: Daniele Castelli 

Da: Daniele Castelli   

Inviato: mercoledì 2 novembre 2016  

A: Presidente Rotary Club Merate Brianza 

Oggetto: dimissioni 

 Ciao Roberto, 

 con la presente voglio comunicarti che, per motivi strettamente personali, 

rassegno le mie dimissioni da socio del R.C. Merate. Voglio comunque 

ringraziare te, i tuoi predecessori e tutti i soci del club per l'accoglienza e 

la simpatia che mi avete riservato e di cui conserverò un ottimo ricordo. 

 Grazie e un augurio di buona continuazione 

 Daniele Castelli 

Da: Presidenza Rotary Merate   

Inviato: giovedì 3 novembre 2016 

A: Daniele Castelli 

Oggetto: DIMISSIONI 

 Carissimo Daniele, 

prendo atto con rammarico della tua decisione e ti ringrazio a nome di tutti 

gli amici del Rotary Club Merate Brianza e miei personali del tempo che 

hai dedicato al nostro sodalizio.  

Certo di una tua vicinanza comunque al Rotary voglio esprimere a te ed 

alla tua famiglia i miei più sinceri Auguri di ogni bene per il futuro. 

Roberto 

 


