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 PROSSIMI APPUNTAMENTI  

MERCOLEDI’ 31 MAGGIO    CARATE  
 

SERATA FINALE ROTARIADI 
 
 

ROTARY INTERNATIONAL GRUPPO 9 - GRUPPO 3 - GRUPPO BRIANZA NORD - 

GRUPPO MONZA BRIANZA DISTRETTI 2041 - 2042  

GRAN  GALA’  DELLE   ROTARIADI  

Palazzo  POLARIS   Carate Brianza  MB 

Mercoledi’  31 Maggio 2017  ore 20.00   Strada Statale n.36  uscita Carate 

Brianza   

  

 A conclusione della XXI edizione delle Rotariadi  è in programma  la serata finale 

di Gran Galà,nella sostanza una conviviale in InterClub tra tutti i  Club aderenti 

alle Rotariadi con la partecipazioni dei rappresentanti distrettuali; 

la serata si svolgerà presso il Palazzo Polaris di Carate Brianza , ben visibile dalla 

SS 36 Milano-Lecco . In direzione Lecco la prima uscita di Carate Brianza (uscita 

di Carate Brianza Area Servizio) .   
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PROGRAMMA DELLA SERATA  

  

 Ore 20.00   Accreditamento e cocktail di benvenuto.  

 Ore 20.30   Saluto alle bandiere. 

 Ore 20.35   Saluti delle Autorità Rotariane.  

 Ore 20.45  Conviviale, nel corso delle cena premiazioni .  

 Ore 22.30   Saluti .  

  

Nel corso della serata saranno trattati i seguenti argomenti : 

 °      consuntivo della XXI edizione delle Rotariadi ;  

°      premiazione dei  Club vincitori delle varie manifestazioni ;  

°      consegna del contributo economico ai Club vincitori  

°     consegna della Coppa Roveda  
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PROSSIMI APPUNTAMENTI  
 

MARTEDI’ 6 GIUGNO    VIGANO’  
 

Ventennale Rotary Club Colli Briantei 

 

6 giugno 2017 

alle ore 20:15 

c/o 

Ristorante Pierino Penati 

a Viganò Brianza 

 

tema della serata : 

 

“Conoscere per riconoscersi” 
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Cari Amici, 

quest’anno il Rotary Club Colli Briantei, celebra il ventennale, un 
anniversario da festeggiare con l'intero club, e con tutti gli amici, 
un traguardo importante. 

Festeggiare l’anniversario è una buona occasione per incontrare 
tanti soci ed amici, soprattutto amici perché tutti noi, siamo 
propensi ad aprirci e interagire più facilmente con le persone che 
condividono passioni e interessi, culturali. 

Il Rotary Club Colli Briantei, nella straordinaria location del 
ristorante “Pierino Penati” la Charter Night del ventennale dalla 
fondazione del Club, l’evento di notevole importanza per noi, ha 
richiesto molte forze in campo per realizzare un momento che 
restasse nella memoria di tutti i partecipanti. La serata inizia, 
martedì 6 giugno 2017, alle ore 20,15, presso il ristorante “Pierino 
Penati” in via XXIV maggio, 36 a Viganò Brianza alle ore 20:15.  

Un saluto molto cordiale. 

Antonio Bruni. 
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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 

GIOVEDI’ 25 MAGGIO    LIDO  
 

SCAMBI ANNUALI  
 

 
 

Cari Amici, 

 

come si preannunciava, la serata di giovedì scorso si è rivelata ricca di 

emozioni accompagnate da tanti sorrisi. 

 

L'apertura ci ha riservato subito una gradita sorpresa. Avevamo 2 ospiti 

particolari: la prof.ssa Giulia Mauri dell'ITC Viganò e la prof.ssa Daniela 

Ripamonti del Liceo Agnesi che, come ormai sapete tutti, coordinano i 

rapporti tra Rotary e scuole. 

Bene, quest'anno il nostro Presidente ha avuto l'ottima idea di assegnare loro 

la Paul Harrys, massima onorificenza rotariana. Che dire? Meritatissima! 
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Come da programma poi, sono intervenute 2 ragazze che hanno partecipato 

al RYLA e i 5 ragazzi stranieri che, grazie al nostro Club e 

collaborazione con altri Club sponsor, hanno avuto l'opportunità di vivere 

l'esperienza di scambio annuale. 

 

Federico, che ha seguito il RYLA, ha fatto una breve introduzione di Giulia 

e Martina sottolineando l'importanza di questo tipo di service che aiuta e 

completa la formazione dei ragazzi che vi partecipano. Enrico Cavallini, 

intervenuto anch'egli come ospite della serata, ha rimarcato quanto sia 

aumentata la richiesta da parte dei ragazzi di partecipare a tale iniziativa 

tanto che, quest'anno, a livello distrettuale hanno potuto prendere parte al 

RYLA ben 50 ragazzi selezionati in base ai loro risultati universitari. 

Giulia e Martina hanno quindi raccontato come hanno vissuto la loro 

esperienza durata 5 giorni tra incontri in università (Bocconi, Pavia e 

Cattolica) visite guidate (Ferrari a Maranello suscitando l'invidia di molti di 

noi a partire dal sottoscritto...) per chiudere poi la settimana in un 

agriturismo (La Fiorida) dove hanno svolto attività di team building in 

cucina preparando piatti succulenti, piuttosto che nella fattoria dove è stato 

insegnato loro come preparare il formaggio.  
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E' giunta la volta dei ragazzi dello scambio annuale.  

Tutti hanno raccontato della loro esperienza in Italia facendo anche dei 

raffronti sui Paesi d'origine.  

Marina (Brasile) si è focalizzata sul rapporto con le famiglie che l'hanno 

ospitata raccontando delle difficoltà incontrate ma anche dell'aiuto che ha 

ricevuto da tutti. Il suo racconto è stato particolarmente emozionante (per 

lei in primis) ma qualche occhio lucido è apparso anche sul volto di tanti 

partecipanti alla serata. 

Clara (Belgio) si è invece focalizzata sulle amicizie sottolineando 

l'importanza di trovare amici veri durante lo scambio con cui 

condividere questa esperienza e raffrontandola invece al fatto che nella vita 

quotidiana nel proprio Paese non si apprezza fino in fondo questo 

sentimento. Il legame che si instaura in queste occasioni lo si vive in maniera 

più forte. 

Alfredo (Messico) ha fatto un raffronto tra la scuola Messicana e quella 

Italiana. Abbiamo capito che in fondo non ci sono grossissime differenze se 

non quelle legate all'orario scolastico che in Messico si concentra su più ore 

al giorno concentrate in 5 giorni la settimana mentre da noi si aggiunge il 

sabato. Attraverso il suo racconto abbiamo avuto la possibilità di apprezzare 

anche la bellezza della città in cui vive che si affaccia sulle coste dell'oceano 

Pacifico. 
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Tutti questi 3 ragazzi sono alla fine del loro percorso (a fine giugno, dopo 

la partecipazione all'Eurotour) rientreranno nei loro rispettivi Paesi ed 

abbiamo colto l'occasione per poterli salutare. 

 

Sono infine intervenuti Hannah (Australia) e Pedro (Brasile) che hanno fatto 

un intervento generale presentando il loro Paese d'origine essendo arrivati a 

gennaio ed essendo quindi solo a metà circa del loro percorso. Hannah ha 

rimarcato la grande differenza di clima che ha trovato al suo arrivo in 

Italia (partita da quasi 40° e giunta in Italia a fine gennaio dove ha trovato 

temperature rigide); le distanze, in Australia la distanza fra le varie città è 

così importante che, se raffrontata con i nostri territori, a volte può 

abbracciare anche più Paesi. Ed infine ha raccontato del suo primo incontro 

con la neve: ha avuto la possibilità di trascorrere sia con il Rotary che con 

la prima famiglia ospitante qualche giorno in montagna, scoprendo così 

paesaggi a lei sconosciuti e sport affascinanti come lo snowboard. 

 

Ha chiuso Pedro che ci ha raccontato del suo Paese, la sua famiglia e la sua 

casa. Pedro vive in Brasile in una cittadina che dista circa 150 Km da San 

Paolo. Abita in una fattoria insieme alla sua famiglia e la sua grande 

passione è per lo sport, la cucina e la vita all'aria aperta. Anche lui ha vissuto 

la sua prima esperienza in montagna a contatto con la neve in occasione 

delle Rorariadi che si sono svolte a Chiesa in Valmalenco. 

Un breve intervento in chiusura di Francesca e Giuseppe che hanno 

rimarcato la bellezza di poter seguire da vicino i ragazzi che vivono queste 

esperienze e vivere insieme il loro percorso dalle difficoltà iniziali fino al 

termine quando, completamente integrati con noi, non vorrebbero più 

lasciare il nostro Paese. 

 

Lo scambio di gagliardetti tra il nostro Presidente ed i ragazzi ha chiuso 

questa bella e simpatica serata. 

 

 

Pierre MAGNI 

 



  

  Rotary Merate Brianza Newsletter A.R 2016-2017 Nr. 36  
  

Pagina  14 

LA SCORSA SETTIMANA 

VENERDI’ 26 MAGGIO    LICEO  
 

Rotary4Job RESTART 
 

 

L’ultima sessione si è tenuta venerdì 26 Maggio ed è stata 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 
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• Luciano Traquandi - Politecnico di Milano : come cambia il mondo 

dell’economia aziendale, come ciò impatta sulle competenze 

 

 



  

  Rotary Merate Brianza Newsletter A.R 2016-2017 Nr. 36  
  

Pagina  16 

• Giulia Mauri – ITC Viganò/CPIA: Corsi di formazione per adulti 
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• ReteSalute : Conclusione e consuntivo sulla intera iniziativa 

 

 

 

 

 

Tutte le slide presentate nelle3 serate di ROTARY4JOB 

sono reperibili e scaricabili dal nostro sito Rotary 

Merate Brianza  
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DICONO DI NOI 

 
 

 

MERATE: IL ROTARY DONA UN DEFIBRILLATORE ALLA CITTÀ. IL 
TOTEM POSIZIONATO IN P. EROI  

Merate  

 

 

 

Sabato pomeriggio la città di Merate ha ufficialmente inaugurato il "totem" del defibrillatore posizionato in 

Piazza degli Eroi.  

VIDEO 

 

 

http://www.merateonline.it/ricerca.php?idc=56
http://www.merateonline.it/articolo-stampa.php?idd=72540&origine=1
http://www.printfriendly.com/
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=xa-4c1f30d733cc83cd
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Uno strumento che le cronache hanno già raccontato essersi rivelato provvidenziale, per avere salvato la vita 

di persone grazie a un intervento tempestivo e fondamentale. 

 

I membri del Rotary 
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L'assessore Maria Silvia Sesana 

 

A donare il defibrillatore è stato il Rotary di Merate che, prima con la presidenza dell'avvocato Matteo Notaro 

e con l'attuale del dr. Roberto Vaden Bogaerde, si è attivato per acquistare lo strumento e concordare con 

l'amministrazione il suo posizionamento. 
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Il presidente Roberto Vaden Boagaerde 
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Luca Farina e l'assessore Maria Silvia Sesana 

 

Bardato dalla bandiera tricolore, il totem è stato "scoperto" da Luca Farina membro del Rotary che a cui si 

deve l'idea e poi la sua realizzazione, e dall'assessore allo sport Maria Silvia Sesana.  
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Soddisfatto anche il sindaco Andrea Massironi che ha auspicato l'attivazione di corsi per il corretto utilizzo di 

questa apparecchiatura, rivolti alla popolazione. 

 

 


