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COSA ABBIAMO FATTO 

GIOVEDI’ 12 Aprile     LIDO       
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Massimo Gianquitto 

Marina Abramovic, artista di fama internazionale dichiara: “Se ti svegli la 

mattina e senti di avere delle idee che devi realizzare, delle ossessioni da 

creare. Se hai bisogno di creare, allora sei sicuramente un artista. Questo non 

significa necessariamente che tu sia un buon artista”.  

 

Secondo Massimo Gianquitto, architetto e ceo di Level Office Landscape, 

azienda che opera nel campo dell’arredamento per uffici, queste parole 

descrivono perfettamente quel senso d’inquietudine che diventa motore e 

stimolo per trasformare le idee in opere, riassumendo ciò che egli pensa del 

suo ruolo d’imprenditore, poiché a suo giudizio esiste la necessità per 

entrambi: artista e imprenditore, di possedere una visione e di esprimere la 

propria creatività.  

 

Egli prosegue affermando che: “La creatività, infatti, è richiesta anche 

nell’ordinaria gestione della propria azienda, esigendo da parte 

dell’imprenditore slancio, passione e originalità continui, in una situazione 

sempre più difficile e competitiva”. Innovare significa appunto non smettere mai 

di cercare idee che risolvano problemi e migliorino la produttività aziendale. 

Massimo Gianquitto, si è laureato nel 1990 al Politecnico di Milano, ed ha 

sempre svolto la sua attività nel campo industriale dell’arredamento in Brianza, 

e nel 2002, ha preso parte alla costituzione di una nuova azienda: Level office 

Landscape S.r.l., parte di un Gruppo industriale operante nel settore delle 

facciate continue fino al 2013, anno in cui l’azienda è diventata indipendente.  

Sin dall’inizio dell’attività, l’azienda ha beneficiato di una clientela importante 

sia nazionale come ad esempio: Elemaster Group, Agrati Group, Growermetal, 

Limonta, Gruppo Autotorino, che internazionale: ICBC, Ranstad, Deutsche 

Bank, Lufthansa, QVC, Jaguar, Casio, tanto per citarne alcuni, offrendo loro 

una proposta d’arredo unica, espressamente pensata per le loro esigenze.  

L’azienda oggi impegna, tra dipendenti e collaboratori esterni, circa sedici 

persone per un fatturato tra i quattro e cinque milioni di euro. 

 

L’arma vincente di Level è, senza dubbio, la capacità di unire la produzione 

industriale con la personalizzazione, realizzando soluzioni su misura. 

Level non rappresenta soltanto un progetto imprenditoriale, ma anche e 

soprattutto un progetto culturale. Dal 2016 ha intrapreso un costruttivo 

rapporto con IED di Milano, collaborando con gli studenti sul tema del Co-
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working, tesi che si sono discusse a luglio 2017 e che hanno portato alla 

pubblicazione di un libro che analizza e descrive le nuove forme del lavorare, 

dal Co-working allo Smart Working. 

 

L’Azienda ha anche avviato un innovativo progetto chiamato LevelHUB, uno 

spazio dove si propongono concept per l’ufficio e nuovi prodotti dall’’accentuata 

flessibilità e tecnologia integrata come i prodotti di ultima generazione Smart 

Wall e Smart desk. LevelHUB è anche un luogo di incontro per clienti, 

professionisti, studenti e uno spazio in cui tenere seminari di approfondimento, 

fare ricerca su nuovi temi e tendenze, confrontarsi ed ispirarsi. 

 

 

 

Marco Martorana 

Sono nato 43 anni fa a Milano, ma vivo in Brianza da sempre, in quell’oasi 

di pace tra Imbersago ed Arlate che molti ci invidiano. 

  

Mi sono laureato in Ingegneria Ambientale con una tesi sulla bonifica di 

una raffineria dismessa, ma la vita mi ha portato ad interessarmi da 

subito ad attività legate alla consulenza negli ambiti dell’organizzazione e 

strategia aziendale: ho potuto imparare così sul campo quelle attività 

collegate alla pianificazione economico/finanziaria che il Politecnico di 

Milano non mi aveva insegnato (avendomi comunque dato tanto). 

  

Seguendo il filo della curiosità professionale e delle opportunità, ho 

iniziato a lavorare nell’ambito della consulenza finanziaria su progetti di 

sviluppo di tecnologie “green”, specializzandomi nella comparazione di 

soluzioni tecnologiche alternative e nell’analisi dei loro impatti ambientali 

ed energetici, sempre con un occhio alla loro sostenibilità 

economico/finanziaria. 

  

Nel 2009, mettendo a frutto la competenza tecnica ed economica dei 10 

anni precedenti, vengo assunto da un primario Gruppo Bancario, 
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interessato a sviluppare il business dei finanziamenti ad impianti ad 

energie rinnovabili e ad investimenti di efficienza energetica: ho avuto 

quindi l’opportunità di seguire più di 5.000 progetti e di vederne finanziati 

più di 1.500. 

  

Negli ultimi anni mi sono occupato della gestione di portafogli di impianti 

finanziati, estendendo l’esperienza di asset manager anche al comparto 

aeronavale ed infine a quello dei beni industriali finanziati in leasing. 

  

Attualmente, raccogliendo l’ultima sfida professionale, sono tornato al 

settore commerciale, con la responsabilità di sviluppare per la Banca 

nuovi prodotti finanziari e relativi accordi, sempre nel campo industriale 

ed energetico. 

  

Nel tempo libero ascolto molta musica (troppa, sostiene mia moglie…), 

cercando di “contaminare” anche mia figlia di 8 anni, che ahimè ha 

introdotto in casa il suo primo CD di Fedez, facendomi venire più di un 

dubbio esistenziale… 

  

Era da tempo che cercavo una nuova esperienza per mettere a 

disposizione nel mio tempo libero, dopo tanti anni belli e appassionanti 

come amministratore pubblico, le mie competenze ed il mio entusiasmo 

da ottimista: il Rotary mi è sembrato da subito il contesto giusto per 

questa aspirazione, e con questo spirito inizio il mio nuovo viaggio… 
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Non sembra ma 118 partecipanti alla gara di Bowling a squadre che 

come di consueto si è svolta in quel di Merate è un bel successo: e  

anche questo evento ha avuto come partecipante il nostro 

Governatore Nicola Guastadisegni, quindi siamo stati in 119!!! 

Inutile dire che i partecipanti erano già pronti “ai blocchi di 

partenza”, non per giocare ma per mangiare l’abbondante e 

buonissimo buffet che oramai è una certezza a sentire i 

COSA ABBIAMO FATTO  

GIOVEDI’ 19 Aprile       

 

AL BOWLING di  MERATE IN VIA STATALE 
 

 

2 
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complimenti di tutti, inclusi quelli del Governatore che per la 

seconda volta ci ha fatto l’onore di presenziare: ma è per il ricco 

buffet o per il bowling e calcio balilla, mah boh 😊 

 

 

 

Abbiamo schierato due squadre comprendenti anche le 4 ragazze 

del progetto Exchange Students accompagnate dai nostri Soci 

Martinelli e Sirtori, e devo riconoscere che nonostante ci siano state 

delle incertezze, non è proprio la parola più corretta ma vabbè, 

siamo arrivati SECONDI NELLA CLASSIFICA FINALE ROTARIANA!  
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La classifica PARTECIPATIVA non ci ha premiato più di tento, ma 

vabbè, tanto non avremmo potuto vincere comunque. 

 

 

   

 

Fulvio BERETTA 
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 ROTARY FOR JOB – 2018 
 

Venerdì 20 Apriel presso l’aula magna P. Borsellino dell’Istituto ITC Viganò 

di Merate si è svolta la prima serata di Rotary for Job 2018. 

L’iniziativa viene promossa da: 

- Rotary Club Merate Brianza  

- Provincia di Lecco 

- Istituto Tecnico Commerciale Viganò - Merate 

- ReteSalute – Piazza l’Idea 

Il Giornale di Merate è MediaPartner della iniziativa. 

Lo scopo principale consiste nel dare indicazioni pratiche, specifiche, 

precise e concrete ai cittadini che devono affrontare il mutato mondo del 

lavoro. 

COSA ABBIAMO FATTO   

                                                                                                       

VENERDI’ 20 Aprile      ore 20.45 

 

AULA MAGNA Istituto VIGANO’ 
 

3 
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La prima serata, denominata Primo Lavoro, era rivolta ai giovani in cerca 

della prima occupazione o che vogliono prepararsi per affrontare al 

meglio la ricerca della prima occupazione. 

 

 

I relatori hanno presentato informazioni estremamente utili e pratiche 

con relazioni di alto livello, che saranno a breve disponibili sul sito del RC 

Merate Brianza: 

- Francesca Brivio (Retesalute): ha presentato come i giovani possono 

usufruire dei progetti di Piazza l’idea 

- Antonella Bellani (Provincia Lecco): ha descritto la situazione 

aggiornata della occupazione giovanile in Provincia di Lecco 

- Roberta Mazzola (MAW) : ha dato indicazioni pratiche molto utili su 

come prepararsi a affrontare colloqui di lavoro, come preparare CV, 

quali siano i tipi di contratto disponibile, sull’importanza della web 

reputation 
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- Arnaldo Bollani (MecMatica): ha spiegato quali sono le competenze 

richieste ai giovani per industria 4.0 e per entrare nel mondo della 

Robotica 

- Remo Sala (PoliMi): ha sintetizzato gli esiti della analisi in corso da 

parte del PoliMi sui Laboratori 4.0 per le scuole  

 

 

 

L’incontro si è concluso con una testimonianza di Stefano Valagussa, 

giovane studente- lavoratore alla prima esperienza lavorativa 

 

Canzio DUSI 
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NB Giovedì 26 aprile e Giovedì 3 maggio SOSPESE  

 
ADESIONE - ONLUS / ETS (Ente Terzo Settore) DISTRETTO 2042 

 

Caro Presidente, Caro Segretario,  

nel corso delle riunioni avevamo discusso della costituzione di 

una ONLUS che permettesse ai Club interessati di avere la 

possibilità di ottenere dei finanziamenti fiscalmente detraibili.  

Il lavoro preparatorio, che ha comportato anche il recepimento di 

Vostre osservazioni, si è concluso e Vi invio in allegato il testo 

dello statuto e del regolamento che abbiamo predisposto.  

 Le caratteristiche principali della ONLUS sono:  

• i soci sono il Distretto ed i Club che aderiranno 

volontariamente;  

• possono usufruire dei servizi della ONLUS solo gli associati e 

fruire dei finanziamenti solo i progetti che rientrano nelle 

categorie previste dalla legge;  

 COSA ABBIAMO IN PROGRAMMA  
 

GIOVEDI’ 10 Maggio      

al LIDO     OdG Allegato 

1 
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• l’associazione è strutturata in modo che tutti i fondi raccolti 

vadano al progetto a cui sono destinati;  

• poiché vi sono delle regole, per usufruire dei servizi della 

Onlus l‘associato interessato dovrà predisporre una 

documentazione per consentire di valutare se il progetto di 

servizio rientra nei settori di intervento previsti per le ONLUS 

e per documentare le caratteristiche del progetto che si 

intende promuovere; la documentazione sarà la più snella 

possibile, compatibilmente con la necessità di rispettare la 

legge;  

• una volta approvato il progetto di servizio dal Consiglio di 

Amministrazione (nel senso di ritenerlo conforme alla legge 

sulle ONLUS) la ONLUS, predisporrà un dossier per ogni 

richiesta accettata e, una volta ricevuti i finanziamenti, 

provvederà ai pagamenti, all’emissione dei documenti per 

consentire la detraibilità fiscale e al Promotore di dare conto 

ai suoi soci e al finanziatore del buon esito dell’iniziativa;  

• non sono previste spese per il singolo dossier, ma sono 

previsti per contribuire alle spese di gestione un contributo 

iniziale di € 100,00 ed uno annuale di € 100,00 per Club; 

qualora si verifichi un deficit, esso verrà ripianato dal 

Distretto 2042;  

• le spese che si dovranno affrontare sono quelle 

amministrative e il compenso per il revisore (funzione 

delicata che verrà affidata ad un soggetto esterno ai soci del 
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Distretto 2042 perché ha il delicato compito di verificare, 

con la predisposizione del bilancio, che i progetti rientrino 

tra quelli previsti dalla legge, per evitare riprese fiscali);  

• il Presidente/responsabile è il Governatore pro tempore e il 

Consiglio di Amministrazione è composto inizialmente da 4 

persone da eleggere tra i soci dei Club che li propongono 

prima dell’assemblea della ONLUS;  

• i voti in assemblea sono dati dal numero di soci che 

costituiscono il Club (un voto ogni 25 soci o frazione 

superiore a 13 ulteriori soci, come previsto per alcune 

votazioni dal RI che riguardano i Club).  

 Il Club interessato dovrà far approvare l’adesione alla ONLUS nel 

corso di un’assemblea e comunicare la propria adesione entro il:  

15 maggio 2018 

La costituzione avverrà al Congresso del 9 giugno; in tale 

occasione verrà tenuta l’assemblea costitutiva e il notaio, dopo 

aver raccolto le firme del legale rappresentante (Presidente in 

carica o suo delegato con apposita procura) di ciascun Club, 

perfezionerà la costituzione.  

 Rammento che una volta costituita la ONLUS, vi sarà l’ulteriore 

passaggio amministrativo con l’Ufficio delle Entrate per gli ultimi 

aggiustamenti che quest’ultimo dovesse richiedere.  
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Siamo a Vostra disposizione per eventuali ulteriori precisazioni. 

 

NICOLA GUASTADISEGNI 

 

ALLEGATI : 

• CONVOCAZIONE 

• STATUTO 

• REGOLAMENTO 
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L’ incoming Governatore Roberto DOTTI così scrive al nostro incoming Ettore 

MANDELLI : 

 

CARO PRESIDENTE ELETTO, MI HA FATTO PIACERE VEDERTI AL SIPE. SONO 

CERTO CHE TU ABBIA COLTO IL MESSAGGIO DEL ROTARY CHE CI RICHIEDE 

IL MASSIMO IMPEGNO PER REALIZZARE I NOSTRI OBIETTIVI. INSIEME: IL 

TUO CLUB ED IL DISTRETTO.  

UN NUOVO EVENTO, DECISAMENTE IMPORTANTE PER TE E PER OGNI SOCIO 

DEL TUO CLUB, CI ASPETTA: È  

L’ASSEMBLEA DISTRETTUALE  

CHE SI TERRÀ  

IL 12 MAGGIO 2018 DALLE ORE 8,45 ALLE ORE 13.00  

NEL TEATRO CONDOMINIO VITTORIO GASSMAN DI GALLARATE (VA) 

L’ASSEMBLEA DISTRETTUALE, COME DI CERTO SAPRAI, RAPPRESENTA UNO 

DEI MOMENTI PIÙ IMPORTANTI DI FORMAZIONE NON SOLO PER TE MA ANCHE 

PER I SOCI DEL TUO CLUB, CHE TU, COME PRESIDENTE, DOVRAI GUIDARE ED 

ISPIRARE, IN VISTA DI CIÒ CHE REALIZZEREMO NEL PROSSIMO ANNO 

ROTARIANO.  

 COSA ABBIAMO IN PROGRAMMA  

SABATO 12 Maggio      ore 8.45 

 

GALLARATE (VA)  

 
Teatro CONDOMINIO Vittorio GASSMAN 

 

2 
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DURANTE L’ASSEMBLEA VERRÀ SOTTOPOSTO A VOTAZIONE IL BILANCIO 

PREVENTIVO, ALLEGATO ALLA PRESENTE.  

L’ASSEMBLEA È RIVOLTA A TUTTI I ROTARIANI. PER QUESTA RAGIONE TI 

CHIEDO DI INFORMARE SUBITO E FIN D’ORA I SOCI DEL TUO CLUB E FARE IN 

MODO CHE ESSI SIANO TUTTI PRESENTI IL 12 MAGGIO A GALLARATE PER 

FAR SÌ CHE L’ASSEMBLEA SIA UN EVENTO DI FORMAZIONE DAVVERO 

RILEVANTE E SIA ANCHE UN’OCCASIONE PERCHÉ TUTTI INSIEME CI SI 

RICONOSCA NEL ROTARY E NELLA SUA MISSION , 

VOLTA A REALIZZARE PROGETTI DI SERVIZIO SUL TERRITORIO O NELLA 

ALTRE PARTI DEL MONDO.  

POICHÉ DESIDERO FARE IN MODO CHE L’ASSEMBLEA DISTRETTUALE SIA 

ANCHE UN MOMENTO RILEVANTE PER COINVOLGERE IL MAGGIOR NUMERO 

POSSIBILE DI PERSONE E VEDERE PRESENTI NON SOLO ROTARIANI MA 

ANCHE CHI, OGGI NON ROTARIANO, AL ROTARY SI SENTE VICINO PERCHÉ NE 

CONDIVIDE L’IMPEGNO DEI SOCI E LA LORO DISPONIBILITÀ AL SERVIZIO, 

HO PENSATO AD UNA QUOTA DIFFERENZIATA:  

- EURO 40,00 PER I SOCI ROTARIANI  

- EURO 20,00 PER I FAMILIARI DEI SOCI 

 - EURO 15,00 PER I NON SOCI CHE SIANO INVITATI DAI ROTARIANI. 

SONO CERTO CHE APPREZZERAI LO SPIRITO CHE CI ISPIRA E CHE, NE SONO 

ALTRETTANTO SICURO, ISPIRA ED ANIMA ANCHE TE. PER UN PROFICUO TUO 

ANNO DA PRESIDENTE.  

 

ROBERTO DOTTI 

 

ALLEGATI: 

• BILANCIO DI PREVISIONE 

 

CASA AMICA METTE A DISPOSIZIONE I DUE PULMINI DA 9 POSTI 

CIASCUNO IN MODO DA ANDARE INSIEME COME D’USO: RITROVO A 

CASA AMICA ORE 7:45 MASSIMO 
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GRAN PREMIO DI KART 

Gara sportiva di GO-KART e gara di partecipazione 

Ottobiano (PV) – Domenica 13 maggio 2018 – ore 16.00 

 

Strada provinciale n.16 snc, Ottobiano (PV) 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

- La Gara si svolgerà presso la pista South Milano Karting a Ottobiano. 

- E’ in programma la Gara di Go-Kart valida per la Classifica Sportiva e per la Classifica di Partecipazione. 

- La partecipazione alla gara sportiva è aperta ai “Rotariani” e ai “Simpatizzanti” (vedi Regolamento 

Generale Gare) con un limite massimo di 60 partecipanti. 

- L'età minima dei partecipanti è di 16 anni, imposta dall'assicurazione della pista 

- In caso di pioggia, il gran premio sarà rinviato con avviso agli iscritti tramite SMS e mail (fino giorno 

prima) 

Per questo evento sarà predisposta la flotta kart con motore 200 4t Subaru, telaio Birel equipaggiato 

con treni di gomme endurance, tutte le plastiche porta numero con paraurti laterali, anteriori e 

posteriori in ordine, con motori revisionati ed equilibrati. 

- Il costo della partecipazione alla gara è di € 30,00 a partecipante per tutti, quindi sia Soci che Familiari 
che Simpatizzanti, mentre sarà di € 10,00 per la pizzata/spaghettata per tutti i SOCI e di € 20,00 per 

i Familiari e Simpatizzanti: chi dovesse annullare la propria partecipazione tre giorni prima della gara 

non pagherà nulla, altrimenti verrà addebitato della quota. 

 COSA ABBIAMO IN PROGRAMMA  

DOMENICA 13 MAGGIO      ORE 16:00 

3 
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- Al fine di agevolare il lavoro della commissione, è indispensabile che ciascun club – all’atto dell’iscrizione 

– comunichi direttamente i nomi dei partecipanti alla gara e alla pizzata-spaghettata, tramite l'allegato 
modulo, spedendolo al seguente indirizzo mail (raccomandiamo di inserire il numero di cellulare e la 

mail di tutti i partecipanti): 

-  Fulvio Beretta -  fulvioberetta@mitte.it  - cell 335 6413170 

- Bruno Valsecchi – valsecchi.srl@libero.it – cell 335 6022012 

- I partecipanti alla gara, all'arrivo in pista, dovranno compilare il modulo riguardante le condizioni di 

utilizzo dei kart  debitamente compilato e sottoscritto. 

- Le iscrizioni devono essere effettuate dai singoli Club e comunicate tassativamente entro e non oltre il 

05/05/2018. 

 

La pizzata/spaghettata comprenderà. 

➢ 1 primo piatto per tutti 

➢ 1 pizzata con 3/4 tipologie di pizze servite al tavolo già tagliate 

➢ 1 gelato 

➢ 1 caffè 

➢ acqua e coca cola 

 

A disposizione dei partecipanti e amici simpatizzanti durante e al termine della gara sarà disponibile presso 

l'impianto: 

• il bar, con tavoli e sedie a disposizione. 

• Video per l'aggiornamento in tempo reale dei tempi e delle classifiche. 

• tribuna coperta per assistere comodamente alla manifestazione. 

 

modulo di adesione 

GRAN PREMIO DI KART 14-5-16 

Club Cognome e nome 

Partecipante 

Gara e/o  

Pizzata 

R = Rotariano 

F = Familiare 

S = Simpatiz. 

NUMERO DI 

CELLULARE MAIL 

      

            

            

 

Fulvio BERETTA 

  

mailto:fulvioberetta@mitte.it
mailto:valsecchi.srl@libero.it
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Riepilogo attività del Rotaract 

 Giunti alla fine dell’anno rotaractiano, è il momento anche per noi di 

tirare le somme.  

È stato un anno sfidante fin dall’inizio; due dei membri “storici” hanno 

passato l’anno all’estero, lasciandoci in pochi. 

 Fortunatamente abbiamo spillato due nuovi soci, e ne spilleremo altre 

due prima della fine dell’anno!  

Il primo service di quest’anno è stato molto bello anche perchè 

internazionale; abbiamo infatti contributo, con diversi altri club sparsi per 

il mondo, a raccogliere fondi per zainetti e materiale scolastico per tutto 

l’anno per una scuola in Sri Lanka!  

Abbiamo recentemente ricevuto i ringraziamenti e le foto dai destinatari 

degli zainetti, che potranno avere il materiale scolastico che non 

sarebbero stati in grado di ottenere altrimenti. 

 Abbiamo poi, come ogni anno, partecipato come relatori alla giornata di 

Orientamento organizzata dal Rotary, a cui hanno partecipato con 

entusiasmo moltissimi giovani. 

NOTIZIE ROTARIANE 

ROTARACT 
La Presidente Valentina FRANCESCATTI 

 

Fa il punto delle iniziative svolte 

1 
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 In seguito abbiamo seguito l’organizzazione della colletta alimentare in 

occasione della giornata del Banco Alimentare presso la Rex di Calco, 

raccogliendo una cinquantina di scatole di diversi alimenti. 

 Insieme agli altri Rotaract dei distretti 2041 e 2042 abbiamo partecipato 

al weekend Morbegno in Cantina, un momento di convivialità ma anche 

di service, perché i fondi raccolti sono stati destinati a due diversi service. 

Con gli altri club della nostra zona abbiamo organizzato una Festa 

d'Inverno, come raccolta fondi iniziale per il Camp dell’Amicizia; è stata 

una bella sfida, ma alla fine abbiamo raccolto anche più di quanto ci 

fossimo prefissati. 

 Quest'anno cadeva il 50esimo del Rotaract, e abbiamo avuto l’onore di 

ospitarne i festeggiamenti nei nostri due distretti, fra Como e Milano. 

 Il weekend del 16-17-18 marzo, soci da tutti i club italiani si sono ritrovati 

qui, avendo l'occasione di visitare la zona del lago di Como e cenare con 

noi nell’Unicredit Pavilion di piazza Gae Aulenti.  

Quest'anno sia il Rotaract Monza che il Lecco hanno festeggiato il loro 

30esimo, e abbiamo partecipato volentieri ai loro festeggiamenti, come 

sicuramente faranno loro con noi l'anno prossimo, quando anche noi 

festeggeremo questo traguardo!  

Ma l’anno non è ancora finito; dobbiamo ancora organizzare una vendita 

di torte (location ancora da definire) e parteciperemo a un corso di primo 

soccorso e utilizzo di un defibrillatore, sulla scia del service distrettuale 

WingBeat che ha distribuito diversi droni defibrillatori.  

A giugno ci sarà poi il Camp dell’Amicizia, organizzato da ormai 26 anni 

dalla zona Orobica e da quella Lariana, durante il quale una dozzina di 

ragazzi diversamente abili e i loro accompagnatori avranno la possibilità 

di vivere una settimana di vacanza fatta su misura per loro.  
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Ogni club organizza una giornata di attività diverse, e i ragazzi sono 

sempre molto felici del tempo passato insieme. 

 Inoltre come ogni anno supporteremo il Sailing Camp, aiutando 

nell’animazione delle serate e quant'altro. In ultimo, ci sarà il nostro 

passaggio delle consegne da Valentina Francescatti a Rebecca Viscardi, 

durante il quale spilleremo anche due nuove socie! 

 È stato un anno emozionante e ricco di sfide, ma sono sicura che i 

prossimi saranno ancora migliori! Grazie a voi del vostro supporto, senza 

il quale non saremmo in grado di sostenere molte di queste attività, in 

primis il Camp dell’Amicizia.  

Ci fa quindi molto piacere invitarvi alla serata del 7/06, serata 

Gospel aperta a tutti, dove potrete vedere in prima persona la gioia 

dei ragazzi che anche grazie a voi possono passare una settimana di 

vacanza che non dimenticheranno facilmente.  

Si terrà nella Sala Conferenze di Confindustria a 

Lecco, in via Caprera 4, dalle 21 alle 22.30. 

 Chi volesse comprare la maglietta avrà così occasione di sfoggiarla 

insieme a noi!! 

 Grazie ancora 

Il Presidente ROTARACT 

Valentina Francescatti 
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Cari Soci del Rotary di Merate Brianza,  
quest'anno l’ Inner Wheel Merate-Vimercate festeggerà il  25mo 
anniversario di fondazione. 
 
Desideriamo invitare  i soci dei nostri Rotary amici e naturalmente le 
nostre ex  ma sempre care socie del Club.  
 
L'evento si terrà LUNEDI 14 MAGGIO al Saint George Premier, al Parco di 
Monza.   
 
L'invito per la serata è  allagato alla Newsletter. 
 
 
Cordiali saluti 
Maria Schlesinger 
 

  

NOTIZIE ROTARIANE 

 

L’ “INNER WHEEL MERATE-VIMERCATE” 

 
Compie 25  ANNI 
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CALENDARIO A. R. 2017-2018 

2018 
 

  APRILE-MAGGIO-GIUGNO 
 


