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 PROSSIMI APPUNTAMENTI  

GIOVEDI’ 25 MAGGIO    LIDO  
 

SCAMBI ANNUALI 
 

Cari Amici,  

 

la nostra prossima conviviale sarà animata ancora una volta dai ragazzi che 

hanno partecipato o stanno partecipando a programmi rotariani che 

riguardano le nuove generazioni. 

Apriranno la serata 2 ragazze  che faranno una breve relazione sul RYLA 

2017 e che sono state seguite dal nostro socio Federico. 

A seguire interverranno invece i ragazzi stranieri (Alfredo, Clara, Hanna, 

Marina e Pedro) che stanno vivendo la loro esperienza di scambio annuale 

qui in Italia. 

E' una buona occasione per sentire dalla loro stessa voce le emozioni, lo 

stato d'animo, le gioie e le paure che li hanno accompagnati in questo anno 

vissuto in mezzo a noi. 

Per tre di loro (Alfredo, Clara e Marina) questa esperienza si sta 

velocemente avviando verso il termine (a fine giugno rientreranno nei loro 

Paesi d'origine) e, per loro ma anche per tutti noi, sarà un'opportunità per 

poterli salutare e ringraziare per aver permesso al nostro Club di essere 

ancora una volta protagonista in un service a noi tanto caro. 

Ci sarà poi una gradita sorpresa all'inizio della serata che coinvolgerà anche 

due persone speciali che ci danno un grosso aiuto all'interno delle scuole di 

Merate: mi riferisco alle professoresse Giulia Mauri e Daniela Ripamonti. 

 

Come sempre quando ci sono i ragazzi, la serata si preannuncia lieta e 

divertente: non potete mancare! 

 

A giovedì! 

 

Pier MAGNI 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI  
 

VENERDI’ 26 MAGGIO    LICEO  
 

Rotary4job RESTART 
 

 

 

L’ultima sessione si terrà il 26 Maggio ( locandina Allegato A ) sarà rivolta 

ai lavoratori con esperienza, con lo scopo di fornire loro utili indicazioni 

sulle competenze necessarie per rimanere competitivi rispetto alle attuali 

evoluzioni del mondo del lavoro: 

 

Restart  

26/5/2017 ore 20.45: 

Aula Magna Paolo Borsellino - Istituto scolastico superiore Viganò 

 

Relatori :  

 Matteo Sironi - Provincia di Lecco  

o Stato della occupazione in provincia 

o Evoluzioni possibili 

 

 Luciano Traquandi - Politecnico di Milano : come cambia il mondo 

dell’economia aziendale, come ciò impatta sulle competenze 
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 Arnaldo Bollani - MecMatica - Industria 4.0: come cambia il mondo 

del lavoro, che competenze serve far crescere 

 

 

 Alessandro Maggioni - Direttore Tecnico Anima: che competenze 

cercheranno le aziende nei prossimi anni 

 

 Giulia Mauri/Renato Cazzaniga (da confermare) – ITC Viganò/CPIA: 

Corsi di formazione per adulti 

 

 

 ReteSalute : Conclusione e consuntivo sulla intera iniziativa 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI  

MERCOLEDI’ 31 MAGGIO   CARATE  
 

FINALE ROTARIADI 
 

Ciao a tutti, 

come accennato la volta scorsa con la presente confermo con piacere la data 

della serata finale delle Rotariadi :  

mercoledì 31 maggio 2017 alle ore 20:00 

presso il comprensorio POLARIS a Carate Brianza, come meglio dettagliato nel 

volantino  Allegato B 

Mi aspetto parecchie prenotazioni in modo da festeggiare in maniera degna, 

come lo scorso anno per intenderci, la nostra Socia Carla Magni e la sua 

Faresalute Onlus che beneficerà del premio di € 10.000; anche il nostro Rotary 

Club Merate Brianza è vincitore della Coppa Roveda per il secondo anno di 

seguito, quindi dobbiamo festeggiare due volte! Aggiungo che il Presidente 

Roberto Vanden Bogaerde ha considerato questa cena quale conviviale, quindi il 

costo è di soli € 22,50 per i Soci, per i Familiari e Simpatizzanti rimane € 50,00, 

ma ne vale la pena!! 
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 Le adesioni dovranno pervenire entro il 28 maggio 2017 ma anticipo che la 

serata avrà tante sorprese incluso di un filmato e di un collage di fotografie dei 

nostri Soci di qualche anno fa: meno chili e capelli scuri……; mi scuso fin d’ora 

se non sarò presente alla conviviale di giovedì prossimo perché all’estero, ma 

senza dubbio la mia presenza per convincervi a partecipare alla cena di gala 

delle Rotariadi non sarà necessaria perché sarete numerosi, come sempre, e 

soprattutto prometto che fino al settembre prossimo non cipperò più!  

 Chiedo quindi a tutti i componenti della Commissione Rotariadi, gli Amici Ettore 

Mandelli, Valeria Ferrante, Luca Farina, Federico Perego e Carla Magni di 

raccogliere più adesioni possibili, grazie. 

 

 

FULVIO 
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CALENDARIO 

 

GIUGNO  2017 
 
 

 

01-06-2017….Giovedì Conviviale sospesa per Ponte Festa della 

Repubblica 

 

06-06-2017….Martedì INTERCLUB COLLI BRIANTEI “Conoscere per 

riconoscersi” 

08-06-2017….Giovedì Conviviale sostituita da Interclub con il 

COLLI BRIANTEI da Pierino Penati a Viganò. 

 

13-06-2017….Martedì INTERCLUB VAREDO – Festa in Villa con 

premiazione PREMIO ROTARYSTARTUP 

15-6-2017….  Giovedì  Conviviale sostituita da Interclub col 

VAREDO   
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22-06-2017….Giovedì  PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 

 

24-06-2017….Sabato  CONGRESSO 2042 

 

29-06-2017….Giovedì Canzio DUSI  presenta il suo nuovo 

romanzo “ Giotto e i misteri di Casa Scrovegni”. 
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LA SCORSA SETTIMANA 

18 Maggio  2017  LIDO 

CENA di PRIMAVERA 
 

 
 
 

 
18 maggio 2017 INNER WHEEL MERATE VIMERCATE BRIANZA C.A.R.F.  

INTERCLUB CON ROTARY  MONZA BRIANZA, ROTARY MERATE, LIONS ARCORE 

BORROMEO, LIONS MERATE, LIONS VIMERCATE, SOROPTIMIST MERATE 

 

Lo spirito di amicizia che unisce da anni i club della  zona, ancora una volta,  si è 

trasformato in solidarietà a favore delle istituzioni del nostro territorio. 
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Giovedì, 18 Maggio,  ci siamo ritrovati numerosi al Ristorante Lido di Imbersago per 

una cena benefica a favore dei Vigili del Fuoco Volontari di Merate finalizzata alla  

realizzazione del castello di manovra,  nell’ambito dell’ampliamento della caserma e 

nuova sede della protezione civile. 

 

Al termine della cena,  a completamento della serata,  il l Prof.  Matteo Pizzigallo,  

Ordinario di Storia delle Relazioni Internazionali dell’Università di Napoli  Federico II, 

ci ha intrattenuto su un tema di grande interesse “ QUANDO TORNERA’ LA PACE IN 

MEDIO ORIENTE? SCENARI SPERATI, SCENARI POSSIBILI.  
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Il Prof. Pizzigallo, con la sua magistrale relazione ci ha fornito uno spaccato  della 

situazione di una zona estremamente composita e  strategica per i destini del 

mondo, dandoci una visione storica di un momento di importante  attualità. 

Un ringraziamento a tutti gli intervenuti:  Soci Rotary, Lions, Soroptimist e amici. 

Un ringraziamento particolare al   nostro socio onorario Nico Blasi che ci ha 

presentato il Prof. Pizzigallo, permettendoci di realizzare una serata di alto valore 

culturale. 

 

Liliana MAURI ( Inner Weel ) 

 
 
 
 



  

  Rotary Merate Brianza Newsletter A.R 2016-2017 Nr. 35  
  

Pagina  13 

LA SCORSA SETTIMANA 

9-14 MAGGIO 

GAVIOLI FILM FESTIVAL 2017 
 
 

 

PREMIO GAVIOLI 2017 

Dopo 10 edizioni, quest’anno il Premo Gavioli si è trasformato e ha dato origine al Gavioli Film 

Festival. 

Il Festival si è svolto a Como a Villa del Grumello dal 9 al 14 maggio 2017 con modalità varie sia in 

termini di offerta di formazione educativa (rivolta a 12 studenti europei), sia per gli incontri, le 

celebrazioni e le premiazioni dei cortometraggi. 

Il Premio Gavioli in questa nuova veste diventa così una festa del cinema studentesco, giovane, 

nuovo, dinamico, creativo e anche controcorrente, in omaggio all’insegnamento di Roberto Gavioli 

(1926 – 2007), illustre rotariano, comunicatore rivoluzionario e regista di memorabili audiovisivi al 

servizio della pubblicità, dell’arte e della comunicazione industriale. 

Quest’anno per la prima edizione del Gavioli Film Festival gli studenti delle scuole secondarie 

superiori si sono confrontati con i loro “corti” sul tema: “Qui comincia l’avventura”. Il Liceo 

Linguistico G. Parini di Barzanò ha realizzato il cortometraggio dal titolo “il filo di Arianna”: la storia 

avvincente di una ragazzina che il giorno del suo compleanno, grazie ad un regalo della nonna, trova 

il coraggio di uscire dalla quotidianità intraprendendo … la sua strada! 

Il Gavioli Film Festival ha previsto nel suo sviluppo un programma quotidiano di lezioni sul Cinema 

tenute da figure professionali di spicco a cui hanno partecipato 12 ragazzi di 6 Paesi europei. 

L’evento si è concluso sabato 13 maggio: l’intera giornata è stata dedicata a tutti i ragazzi  
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partecipanti al Premio che hanno potuto prender parte così a incontri, seminari, interviste con i 

protagonisti del Cinema.  

In serata alle 18, presso il Teatro Sociale di Como, il Festival si è chiuso in bellezza con la premiazione 

finale. Purtroppo “il filo di Arianna” non è salito sul podio ma è stata comunque un’esperienza di 

valore: i ragazzi hanno lavorato con impegno ed entusiasmo. Anche in questa occasione il nostro 

Club è stato ben rappresentato. Un ringraziamento particolare alla professoressa Cristina Bonfanti 

che ha saputo “guidare” la truppa in questo percorso e alla preside professoressa Maria Paola 

Calderara che crede e supporta al meglio questa iniziativa !  

 

Valeria FERRANTE 
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HA LASCIATO IL CLUB 

 
  

Carissimo Bruno, 

un po’ l'avevamo messo in conto che il tuo cambiamento di vita e logistico avrebbe 

reso impossibile continuare a far parte di noi...tuttavia il rammarico resta per aver perso 

una persona del tuo valore, serietà e simpatia.  

Senti pure Francesca per la parte economica e cosa dirti...ci mancherai, mi mancherai! 

Passa però, se dovesse capitarti, a trovarci. Non può farci che piacere e sarò felice di 

ospitarti in quella serata. 

Con amicizia, 

Roberto 

 

-----Messaggio originale----- 

Da: bruno.vicaretti@bwc.it [mailto:bruno.vicaretti@bwc.it]  

Inviato: martedì 16 maggio 2017 18.18 

A: Dott. Roberto Vanden Bogaerde; Fulvioberetta; Francesca Perrot 

Oggetto: Mia richiesta triste di dimissioni dal Club 

 

 

Carissimi amici, 

 

sono in una fase di cambiamento della mia vita che ha trasferito la mia usuale dimora 

da Carugo a Lugano. 

 

Ho osservato in questo semestre la mia situazione e mi sono dovuto convincere a 

scrivervi queste poche righe, perchè Lugano è troppo lontana da Merate. 

 

Tutti sappiamo che la separazione dal coniuge è un processo lungo, difficile e triste. 

 

Vi chiedo di comprendere la mia decisione di lasciare il Club nel secondo semestre 

dell'anno, versando la quota ancora non pagata del primo semestre. 

 

A presto. 

Cordialità. 

 

Bruno 

mailto:bruno.vicaretti@bwc.it
mailto:bruno.vicaretti@bwc.it

