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PROSSIMI APPUNTAMENTI    
 

Conviviali 2016Conviviali 2016Conviviali 2016Conviviali 2016    

 

Giovedì 07.07.2016 – ore 20 – Ristorante il Lido di Imbersago 

 

Siamo tutti invitati alla cerimonia per il Passaggio di consegne dal presidente dell’anno rotariano 

2015-2016 Matteo Notaro al presidente dell’anno rotariano 2016-2017 Roberto Vanden 

Bogaerde 
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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 

 

Venerdì 01.07.2016 - Cascina Ghisolfa di Oggiono –  

 

In InterClub. serata per la fine del Camp di Dervio 

 

Da MerateOnLine: 

 

Una tradizione che va avanti da ben 25 anni. Il Rotary's Nature and Sail Camp ha visto anche quest'anno la 

partecipazione di ben 16 ragazzi - 8 maschi e altrettante femmine - provenienti da Bulgaria, Stati Uniti, 

Australia, Germania, Francia, Inghilterra, Repubblica Ceca, Islanda, Turchia, Romania e tre italiani che si 

sono distinti per meriti scolastici. 

 

Venerdì sera la cascina 

Ghisolfa di Oggiono ha 

ospitato la festa di addio in 

vista del ritorno a casa dei 

giovani, con una cena 

all'aperto e musica dal vivo 

dalle 20 alle 23. 

 

"Il camp rientra nei 

programmi di scambi 

giovanili del Rotary Club, 

che variano nella durata e 

nella programmazione. In 

particolare, il Sail Camp ha 

permesso ai ragazzi di 

trascorrere una settimana 

alla Lega Navale di Dervio, 

dove hanno frequentato un 

corso di vela, e una 

settimana tra otto camp 

dislocati nella provincia di 

Lecco: li abbiamo portati al 

Forte Montecchio e poi a 

una gara di go kart a Colico, a Bellagio, a Milano, all'autodromo di Monza, a Gardaland e al Jungle Raider 

Park di Civenna" ha raccontato Stefano Gheza, coordinatore del Rotary Sail Camp. 
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"L'obiettivo è stato unire cultura a divertimento ma soprattutto promuovere l'amicizia tra ragazzi 

provenienti da ogni parte del mondo, anche attraverso l'ospitalità di famiglie rotariane durante la 

seconda settimana. Inoltre siamo rimasti molto contenti nel veder tornare dopo 15 anni due ragazzi che 

si erano conosciuti al camp e ora si sono sposati e hanno avuto un bambino" ha concluso il coordinatore. 

 

 
 

L'iniziativa, della durata di due settimane, ha coinvolto ragazzi di 16 e 17 anni ed è stata organizzata dal 

Rotary Club Lecco, in collaborazione con i Clubs "Le Grigne", Lecco "Manzoni", Colico, Merate-Brianza, 

SeDeCa, Colli Briantei, Meda e delle Brughiere, Varedo e del Seveso, Vimercate Brianza Est e dei Rotaract 

Club Lecco, Merate e Brianza Nord. 

 

 
 

 

  



 

  

Rotary Club Merate Brianza  
Newsletter A.R. 2015-2016 

Nr. 41 del 30/06/2016 – Pagina   6 
   

 

Altre segnalazioni 

 

Domenica 3 Luglio – CasaAmica Merate – Passaggio di consegne Rotaract 

 

Domenica 3 Luglio presso CasaAmica a Merate è avvenuto il passaggio di consegne tra il Presidente del 

Rotaract Merate nell’anno rotariano 2015-2016 Andrea Pozzi e il nuovo Presidente per l’anno rotariano 

2016-2017 Elisa Francescatti. 

 

A Andrea vanno i nostri ringraziamenti per il lavoro svolto e le tante iniziative che hanno permesso di 

aiutare chi è più debole e indifeso, a Elisa i nostri migliori auguri per un proficuo lavoro in continuità e 

magari aggiungendo ulteriori nuove idee, iniziative e soci! 
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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 14 luglio 2016 -   Interclub Gruppo Brianza Nord (Colli-Meda-Varedo-SEDECA ) 

 

Dr Eugenio CARUSO “Come evitare il declino dell’Impresa” 

 

 

Giovedì 21 luglio 2016 - relazione di Enrico Guenzi e Flavio Casiraghi del. Centro Aiuti Etiopia CAE 

 

 
 

 

Giovedì 28 luglio 2016 - serata libera a Cascina la Salette 

                        

Le riunioni vengono poi sospese fino alla Festa della Famiglia. 

 

Domenica 11  settembre 2016 - Festa della Famiglia   
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Giovedì 15  settembre 2016 - Relazione della nostra ex-Rotaract Virginia Peressin sulla associazione da lei 

fondata “TROTTOLA LA MENTE” per l’aiuto alle disabilità neurologiche post-incidente o post-malattia. 

 

 

Domenica 25 settembre 2016 - Gita a Torino 
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Giovedì 3 novembre 2016  - visita del Governatore  

 

Giovedì 3 Novembre al Ristorante Il Lido di Imbersago avremo l’onore di ospitare il Governatore del 

distretto 2042 per l’anno rotariano 2016-2017, Pietro Giannini. 

 

 
 

 

Giovedì 10 novembre 2016 -  S. Messa per i defunti e ASSEMBLEA DEL CLUB  
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DAL GOVERNATORE    
    
Da:  

Pietro Giannini Governatore 2016- 2017 

 

Prima Lettera del Governatore 

 

“... Qui comincia la... sventura...” 

Le parole che l’autore Sergio Tofano (in arte STO) utilizzava nella strofa iniziale delle storie del signor 

Bonaventura, pubblicate sul Corriere dei Piccoli, supplemento domenicale per i bambini del Corriere della 

Sera, furono il titolo della e-mail con la quale presi il primo contatto, da AdG, con i Presidenti Eletti del 

Gruppo Orobico dell’a.r. 2010/2011. 

Continuavo “nella certezza che le difficoltà iniziali che ognuno di noi dovrà affrontare in questa nuova 

esperienza rotariana, per me come fresco Assistente del Governatore per il Gruppo Orobico e per voi come 

Presidenti Eletti nei rispettivi Rotary Club che lo compongono, possano essere poi superate con il successo 

che sempre arrideva al termine delle storielle al protagonista del fumetto”. 

Ho trovato questo approccio, forse un po’ sbarazzino, ancora attuale e stimolante: per me, come novello 

Governatore del Distretto 2042, per i Componenti la Squadra Distrettuale, quasi completamente rinnovata 

nei suoi ruoli, e per i Presidenti Eletti per l’a.r. 2016/2017.  

Anche il S.I.P.E. (Seminario d’Istruzione Presidenti Eletti), è stato aperto all’insegna di “Qui comincia la... 

sventura...” perché a volte i Presidenti considerano tale investitura quasi un’imboscata al loro tranquillo 

tran tran nell’ambito dei rispettivi Club, salvo poi ricredersi al termine del loro anno per la bella esperienza 

rotariana vissuta che consente loro una diversa percezione e consapevolezza del mondo Rotary, delle sue  

dinamiche, delle sue complessità e, soprattutto, dei grandi valori dei suoi contenuti. 

Compito del Governatore, è agevolare queste dinamiche per i dirigenti dei Club e rappresentare ai soci il 

legame con il Rotary International.  

Mi piace quindi ricordare nella mia prima lettera i concetti espressi dal Presidente Internazionale  

John F. Germ nel suo discorso di investitura durante l’Assemblea Internazionale di San Diego dello scorso 

mese di gennaio, a cui hanno preso parte i 539 Governatori Eletti:  

• Bisogna essere orgogliosi di appartenere al Rotary;  

• Essere nel Rotary è una grande opportunità per tutti: Presidente Internazionale, Governatori, 

Presidenti di Club e Soci;  

• Se uno segna un goal tutti vinciamo e dovremo essere altrettanto orgogliosi di fare l’assist per il 

goal;  

• Dobbiamo cogliere l’opportunità offertaci dall’appartenere al Rotary per motivare, ispirare e 

guidare i Club a fare opere di Service migliori, più efficaci e più ambiziose;  

• Mettere in pratica la grossa opportunità per cambiare e migliorare il mondo, per sempre, 

attraverso il Rotary al Servizio dell’Umanità;  

• Dobbiamo far conoscere al mondo il ruolo del Rotary nell’eradicazione della Polio;  

• Più siamo conosciuti più saremo in grado di attrarre partner, finanziamenti e nuovi Soci che 

condividano i nostri valori, che credano nell’onestà, nella diversità, nell’amicizia, nella pace e che 

servire l’Umanità sia quello che si deve fare;  

• Non siamo semplici giocatori: siamo ROTARY ALL STARS perché si possa vedere il mondo cambiare 

in meglio con il Rotary al Servizio dell’Umanità. 
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Al termine del S.I.P.E., naturalmente, la “...sventura...” che accompagnava l’immagine del signor 

Bonaventura venne cambiata in “...Qui comincia l’avventura...”. 

Mi si potrebbe ora suggerire che il gioco è durato abbastanza e che, quindi, sarebbe opportuno non 

continuare con il signor Bonaventura, ma fra questi e il Rotary vi sono delle affinità e delle analogie di 

comportamento che li avvicinano: 

• La prima apparizione del signor Bonaventura avvenne sul Corriere dei Piccoli n. 43 del 28 ottobre 

1917. Pertanto compirà l’anno prossimo 100 anni come la Fondazione Rotary; 

• Nel tempo la strofa iniziale è cambiata più volte: “Qui comincia la sciagura”, “Qui comincia 

l’Avventura”, “Qui comincia la sventura” del 1927 e “Ricomincia la sventura”, confermando la 

necessità di adeguarsi ai tempi analogamente a quanto ci viene proposto da Evanston; 

• L’avventura del signor Bonaventura si trasformava sempre in un beneficio per altri, che è uno degli 

obiettivi prioritari del Rotary al Servizio dell’Umanità; 

• Il fatto, infine, che l’ingenuo ma onesto Bonaventura riuscisse sempre a trarre un guadagno da una 

iniziale situazione sfortunata conferiva alle storielle un indubbio valore educativo, come esempio 

per un corretto e leale comportamento, che alla fine premia, che è una delle finalità primarie del 

nostro sodalizio. 

 

E mi piace anche pensare che ogni avventura può iniziare con una sventura, ogni ruolo può essere 

impegnativo o anche diventare un problema. 

Ogni nuovo anno, con nuovi incarichi rotariani, da Governatore, da Presidente, da Consigliere è l’inizio di 

una avventura, che porta desideri, programmi e aspettative.....,  

ma ricordo a tutti che già essere rotariano è un impegno, e ogni inizio d’anno deve essere per tutti motivo 

di crescita e di rinnovate motivazioni. 

E ricordando che il lavoro dei rotariani, nel Rotary e fuori, è uno dei temi che ci accompagnerà nel corso 

dell’anno, auguro a tutti buon lavoro, per un nuovo anno pieno di contenuti e soddisfazioni rotariane, 

proclamando che “...Qui continua l’avventura...” con “Il Rotary al Servizio dell’Umanità”.  

 

 

    


