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COSA ABBIAMO FATTO  

                                                                                                                                                

GIOVEDI’ 2 Novembre 

1 
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Cari Amici, 

questa riuscita serata fortemente voluta ed organizzata dal nostro 

Governatore Designato 2042 Giuseppe Navarini ha visto la presenza dei 

due Rotaract del nostro Gruppo Brianza Nord (ora Brianza 2) e di una 

nutrita rappresentanza di tutti e cinque i R.C. del Gruppo; nello specifico : 

- Il R.C. Meda e delle Brughiere, il cui Presidente Nicola De Benedictis ha 

presieduto la serata. 

- Il R.C. Merate Brianza, con i ragazzi del proprio Rotaract (in comune con 

il Colli) e con 4 ragazzi degli exchange annuali. 

_ Il R.C. Colli Briantei, Club di appartenenza di Giuseppe Navarini ,  AG del 

Gruppo Brianza Nord , presente alla serata accanto al Presidente. 

- Il R.C. Varedo  

- Il R.C. SeDeCa 

 

Alla presenza di numerosi Dirigenti Scolastici ed Insegnanti del territorio i 

Rotaractiani hanno introdotto i ragazzi partecipanti al RIGHT 2017. Tutti 

entusiasti dell’esperienza che li ha visti coinvolti nei giorni di permanenza 

al Rifugio “ Luna nascente” in Val di Mello. Due giorni trascorsi tra le 

esperienze di arrampicata con istruttori, discese in corda doppia, passaggi 

da un sasso palestra all’altro tipo ponte tibetano. Due giorni impiegati 

altresì a sviluppare i concetti di Leadership e di lavoro di squadra. 

Apprezzatissimo poi il menù tipico valtellinese che i  ragazzi trovavano al 

Rifugio che li ha ospitati. Come sapete alcuni di questi giovani erano i 

vincitori del Premio Randone del nostro Merate, che ha appunto  ogni 

anno in palio per i primi classificati una partecipazione al RIGHT. 
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Si è poi passati alla premiazione del Rotaract Brianza Nord, nella figura del 

suo Presidente Stefano Colzani, con la Paul Harris dello Stendardo, 

onorificenza data dalla Rotary Foundation su indicazione di un R.C., in 

questo caso il R.C. Meda e delle Brughiere. 

 

Stefano Colzani passa ad illustrare quindi il Progetto del suo Club rivolto 

alle Scuole del territorio. 

1) Prima Fase…per le Scuole disponibili…spiegare le finalità di Rotary e 

Rotaract. 

2) Seconda Fase… dare suggerimenti nell’approccio al mondo del lavoro 

odierno, con consigli anche molto pratici ( come compilare un curriculum 

vitae, tipi di imprese contemplate nella legislazione vigente, rapporti con 

le agenzie interinali ecc.) 
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3) Terza Fase…che coinvolge tutti i rotaractiani con le loro peculiarità… 

illustrare la  propria esperienza, percorso formativo, accorgimenti derivati 

da errori fatti, professionalità e competenze da mettere in campo e da 

valorizzare. Come pure trovare un ambito in cui far emergere le proprie 

inclinazioni personali che considerate un minus in alcuni impieghi sono 

invece una risorsa in altri. Così i  Rotaractiani ci hanno descritto lavori 

come “Art Director per Google” o “Youtuber” piuttosto che i risvolti di 

rapporto con le carceri dell’Avvocato Penalista oggigiorno. 

E’ prevista inoltre, in questo Progetto Rotaract, una Premiazione finale 

dei ragazzi delle Scuole che avranno prodotto lo scritto od il video più 

significativo nel promuovere ulteriori sviluppi di tale iniziativa. 

 

Concludiamo con  la comunicazione a tutti i Soci dell’esistenza di un 

Progetto Rotaract Distrettuale che si sviluppa in un Villaggio Masai in 

Kenia e che ruota intorno ai bisogni di mamme e bimbi di avere un asilo 
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infantile “  , chiamato “Cariboni Camp”,  in cui possano essere soddisfatte 
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necessità essenziali sanitarie e di istruzione di base. Degno di nota è che 

già alcuni rotaractiani si siano recati la per vivere l’esperienza sul campo. 

 

Il Presidente del R.C. Meda Nicola De Benedictis chiude con belle 

immagini africane l’interessante e piacevole serata. 

 

Roberto Vanden Bogaerde 
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Giovedì 09 Novembre 2017 ore 20.00 Ristorante LIDO  

 

ORDINE del GIORNO  

1)      Elezione del Presidente Designato anno 2019/2020 

2)      Elezione del Consiglio Direttivo anno 2018/2019 

3)      Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2016/2017                               

( a cura di Francesca Perrot ) 

4)      Approvazione Bilancio Preventivo anno 2017/2018                            

( a cura di Paolo Bianchi ) 

 

 

Verbale :  – separatamente trasmesso – ( ) 

 

 

L’ ASSEMBLEA è stata preceduta da una Santa Messa a 

Sabbioncello  in ricordo dei Soci Defunti. 

                                                                                                                                                

GIOVEDI’ 9 Novembre 
 

al LIDO 
2 
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Da destra : 

• Il Past President   Roberto Vanden Bogaerde 

• Il Presidente in carica  Fulvio Beretta 

• Il Presidente Incoming  Ettore Mandelli 

• Il Presidente Designato  Giuseppe Martinelli 
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“Cari soci, 

anche quest’anno il nostro Club ha organizzato, nella mattinata di sabato 

11.11.2017, la giornata dell’Orientamento per le Università e le professioni, 

destinata ai ragazzi delle classi quinte di quattro importanti scuole del 

territorio: Liceo Agnesi, Istituto Tecnico Viganò, Villa Greppi e Parini. 

                                                                                                                                                

SABATO 11 Novembre 

3 
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Degni di rilievo di numeri: oltre cinquecento i ragazzi coinvolti, oltre cento 

i relatori che hanno messo a disposizione il loro sabato mattina per questo 

importante service a favore delle nuove generazioni. 

Il progetto, ultratrentennale, è considerato da molti come il fiore 

all’occhiello del nostro Club ed ha coinvolto tanti soci del nostro sodalizio 

e del Rotaract, sia nella veste di coordinatori sia di relatori nelle varie 

sessioni. 

 

L’evento ha avuto anche un buon riscontro nei media locali (Giornale di 

Merate, Merateonline, diretta Facebook sulla nostra pagina social) 

certamente rafforzando l’immagine del Club. 

Si è, altresì, consolidato il legame con le scuole, nelle quali il nostro Rotary 

è ormai ‘di casa’ per le molte iniziative condivise a favore dei ragazzi. 
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Come sempre, notevole è stato il lavoro preparatorio, quest’anno coordinato 

dal nostro ing. Guido Banfi, cui deve andare il plauso di tutto il Club per la 

perfetta organizzazione dell’evento. 

Un grazie anche al nostro socio Federico Perego per il generoso sostegno 

economico”. 

 

Matteo Notaro 
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DICONO DI NOI  “Merateonline” Allegato 
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Giovedì 23 Novembre   SOSPESA 
 
 
 
 
 

Elemaster Group si è imposto tra I leader a livello Europeo nei settori 

dell’Electronic Manufacturing Service e Original Design manufacturing. 

L’headquarters del Gruppo è localizzato a Lomagna a circa 30 Km da 

Milano, in un’area considerata il cuore pulsante dell’industria 

manifatturiera italiana. L’esperienza accumulata nel corso dei decenni ha 

permesso ad Elemaster Group di ampliare il range di servizi offerti ai 

propri clienti.  

  

 

Luca Ceppi  , Giovanni Cogliati  e Claudio Accorsi  , presenteranno brevemente alcuni 

numeri economici di Elemaster aggiornati al 2017 , ed i progetti strategici in atto .. 

Poi lasceremo spazio ad un progetto molto innovativo  fatto con un nostro Cliente. 

COELUX – Prof. Paolo Di Trapani -  “ Il cielo in una stanza “ la luce artificiale simile 

alla luce solare. 

  

COSA ABBIAMO IN PROGRAMMA  

                                                                                                                                                

GIOVEDI’ 16 Novembre 

1 
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E’ uno dei progetti più innovativi degli ultimi anni , multipremiato nel mondo , il Prof 

. Di Trapani , è un personaggio estroverso e geniale ,  spero in una larga 

partecipazione , invitiamo anche i nostri giovani o ricercatori e studenti di nostra 

conoscenza. 

 

GC 
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Cari soci, 

come anticipato da Valeria ho partecipato alle riunioni  organizzative per 

la realizzazione di questo evento proposto dall’Associazione Dietrola 

lavagna di Merate a cui hanno aderito le Associazioni/club  indicati sul 

volantino  allegato (Allegato C ). 

Alle 11 in Piazza Prinetti a Merate 

Cosa succederà? E’ stato deciso di far scorrere un lunghissimo  striscione 

di stoffa rossa da piazza Prinetti alla sede del Comune di Merate al di sotto 

del quale cammineranno i  manifestanti;  i  tamburi della banda di Merate 

accompagneranno i vari momenti del Falshmob. Un drone riprenderà 

dall’alto la manifestazione .E’ importante che per la riuscita dell’evento di 

forte impatto visivo e sonoro vi sia una partecipazione massiccia e 

compatta per non far passare sotto silenzio la grave  piaga sociale della 

violenza sulle donne. 

Un caro saluto a tutti 

Laura Pezzolla 

  

 Facebook  cercatelo col nome: dietrolalavagna , su Instagram, col nome : 

associazionedietrolalavagna  e su twitter col nome: @orabasta2017 

 

 

                                                                                                                                                

SABATO 25 Novembre 
Contro la violenza alle Donne 

FLASHMOB in Piazza PRINETTI alle 11 
2 
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Giovedì 30 Novembre   SOSPESA 
 
 

ROTARIADI 2017-2018 

 

Per promuovere e sviluppare relazioni amichevoli fra 

i soci dei club aderenti 

 

 

 

GIORNATA DELLE BOCCE 

 

Gara sportiva e di partecipazione –  specialità all’italiana 

 

Monza –  Domenica 26 Novembre 2017 – inizio ore 8.45 - 9.30 

 

    

VEDERE ALLEGATO VOLANTINO D 

 

  

                                                                                                                                                

DOMENICA 26 Novembre 

 

3 
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CALENDARIO A. R. 2017-2018 
 

  NOVEMBRE – DICEMBRE  2017 
 
 
 


