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 PROSSIMO APPUNTAMENTO  

ROTARIADI al BOWLING di Merate: Gara di 
Calcio Balilla 

MERCOLEDI’ 12 APRILE 
 

Ciao Amici, 

cosa sia successo di bellissimo nella serata del bowling a squadre lo avete letto 

senza dubbio nella newsletter n. 29 inviata da Antonio Conrater, quindi non 

aggiungo nulla di più se non che sono veramente contento di essere un Socio del 

Rotary Club Merate Brianza. 

La classifica che allego tiene conto della simulazione delle prossime due gare e 

dobbiamo fare l’ultimo sforzo affinché non ci possa sfuggire l’obiettivo di vincere la 

classifica della gara partecipativa oltre che piazzarci bene nella gara sportiva ed 

ambire a guadagnare l’ambita Coppa Roveda. L’ultima gara del Kart sarà obbligatoria 

per i soli amanti della pista, quindi Carla fai riposare tutti i sostenitori della tua 

Faresalute Onlus!  

Ricordo che i Club evidenziati in rosso non possono vincere questa edizione 

avendola vinta negli ultimi 3 anni precedenti, e ricordo anche che il buffet di 

Ottobiano non è niente male J, ma sarò più preciso a breve, tanto il 13 maggio è 

lontano. 

Ora concentriamoci sulla serata del calcio balilla, con buffet uguale a quello della 

scorsa settimana, e mi raccomando nella risposta mettetevi già in coppia. 

Grazie della speciale attenzione, un saluto 

 

Fulvio 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 

Aprile  2017 
 
 

13-04-2017….Giovedì Conviviale sospesa compensativa Rotariadi 

20-04-2017….Ristorante LIDO ore 20,00     “Conviviale senza 

Relatore“ per coloro che non vanno alla gita in Toscana 

22/23/24-04-2017…. GITA IN TOSCANA              

 ( Volterra, S. Giminiano, Lucca ) a cura di Fiorella e Ruggero Riva   

27-04-2017….Giovedì Relazione di E. Mascheroni 

“Riorganizzazione dei Parchi Regionali e delle Aree Protette della 

Lombardia”.  

+ 

ASSEMBLEA DI CLUB PER MODIFICHE STATUTO/REGOLAMENTO  

è necessaria la presenza di tutti i Soci ! 
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VENERDI’ 7 APRILE  

Rotary for Job – 2017 - Start  

 

Venerdì 7 aprile l’aula magna Borsellino dell’ITC Viganò a Merate si è riempita di 
tanti giovani che hanno seguito con attenzione e vivo interesse la sessione dedicata 
a dare consigli utili a chi cerca per la prima volta lavoro in un mondo che evolve con 
enorme rapidità. 

 

 
 

La serata è iniziata premiando i ragazzi dell’ITC Viganò per l’ottimo lavoro svolto 

definendo la grafica di volantini e manifesti. 

Su nostro invito, Technoprobe, sponsor della iniziativa, ha donato alla sezione 

grafica della scuola una bellissima Reflex che risulterà strumento molto utile ai 

ragazzi da oggi e per i prossimi anni. 
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I ragazzi hanno filmato la serata e stanno preparando il resoconto grazie alle 

indicazioni ricevute durante un breve corso di giornalismo organizzato dal direttore 

del Giornale di Merate Giancarlo Ferrario proprio in occasione di Rotary for Job. 

 

Si sono poi succeduti i saluti istituzionali della Preside Prof.ssa Campeggi e della 

Consigliera Provinciale Marinella Maldini. 

 

 
 

Abbiamo poi dato la parola ai Relatori: 

 Emilio Zanmarchi – vicepresidente di Retesalute ha illustrato le iniziative dei 

Comuni e della agenzia speciale Retesalute attraverso la quale i comuni 

operano nel campo del sociale, descrivendo poi il circuito Piazza l’Idea che si 

occupa appunto del mondo del lavoro. 

 Antonella Bellani – della Provincia di Lecco ha presentato la situazione 

dell’occupazione soprattutto giovanile, indicando opportunità, dati sulla 

evoluzione della situazione e strumenti  disponibili 

 Roberta Mazzola – Area Manager di MAW ha dato indicazioni molto concrete 

su: 

o Contratti 

o Come preparare il CV 

o Come preparare un colloquio 

o Come valutare le proprie competenze e indirizzare la propria carriera 
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o Come utilizzare gli strumenti disponibili e come lavorare in 

cooperazione con gli enti pubblici 

o Come evitare incoerenza fra la presentazione in ditta e la propria 

reputazione sui social network 

 Lucia Randone – Responsabile della Comunicazione di Reply ha attirato la 

attenzione del pubblico presente con una efficacissima presentazione di cosa 

ci si aspetta da una posizione junior, di cosa valuta la azienda (social networks, 

capacità di linguaggio, lingue straniere, esperienze all’estero, hobby….) dando 

consigli per l’approccio alla richiesta per una posizione disponibile e per il 

relativo colloquio. La descrizione di come cambierà il mondo del lavoro è stata 

straordinariamente efficace. 

 Infine Greta Ghezzi – ex alunna, ha raccontato la sua esperienza nel mondo 

del lavoro sottolineando l’importanza della flessibilità, della conoscenza delle 

lingue straniere e dell’uso di strumenti informatici. 

 

 
 

Le presentazioni saranno a breve disponibili sul sito del Rotary Club Merate Brianza. 

 

La prossima sessione si terrà il 5 Maggio sempre in aula Borsellino alle ore 20.45 e 

sarà dedicata a Startup, libera professione e Impresa. 
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GIOVEDI’ 6 APRILE  

Iran, alcune immagini 
 

In attesa di pubblicare un pezzo sulla interessante conviviale dello scorso giovedì 6 

aprile con relatori JP Tomalino ed il Professor Michele Brunelli ne proponiamo 

qualche foto. 

Un grazie particolare a Matteo Notaro, organizzatore della serata. 
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DICONO DI NOI 

 
 

 

MerateOnLine 
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Giornale di Merate 
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