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Ricca serata quella del 20 febbraio scorso al Ristorante Pierino Penati di Viganò, che 

ha raccolto in una conviviale di Interclub i rispettivi Presidenti del Gruppo Brianza2, 

rispettivamente: 

COSA ABBIAMO FATTO 

MARTEDI’ 20 Febbraio 

 

1 
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• Fabrizio Carini dei Colli Briantei, “padrone di casa”   

• Fulvio Beretta del Merate Brianza  

• Nicola De Benedictis del Meda e delle Brughiere  

• Gaetano Bovenzi del Varedo e del Seveso  

• Vittorio Sironi e del Se.De.Ca. (Seregno-Desio-Carate).  

Ospiti graditi il nostro Governatore Nicola GUASTADISEGNI, l’Assistente del 

Governatore Giuseppe NAVARINI e l’ex Governatore Gilberto DONDE’. 

 

Questa conviviale ha permesso di svolgere della formazione ai nuovi Soci, più 

precisamente con il Seminario “Gocce di Rotary” tenuto da Elena Grassi, assistita da 

Barbara Zapparoli (Presidente Commissione Formazione) e dallo stesso Governatore 

ha permesso ad un nutrito gruppo di nuovi Rotariani una prima efficace panoramica 

alla scoperta del nostro Rotary: benvenuti cari amici! 

Successivamente, il tema della conviviale è stata la riflessione attorno ai principi 

cardine Rotariani e agli stretti rapporti di causa-effetto tra Identità, Immagine e 

Reputazione. 

L’IDENTITA’ del Rotary è rappresentata 

• dal suo Scopo: impegnarsi per la comprensione, la buona volontà e la pace tra 

i popoli, servendo attraverso il FARE al di sopra di ogni interesse personale 

• dai suoi Valori: Fellowship, Integrità, Diversità, Servizio, Leadership 

• dai comportamenti quotidiani di ogni singolo socio Rotariano  
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L’IMMAGINE è il modo in cui tale Identità è comunicata al mondo circostante 

attraverso le azioni dell’organizzazione e dei suoi singoli soci 

La REPUTAZIONE è l’effetto positivo e negativo che ha l’immagine nella percezione 

del mondo circostante. 

Abbiamo potuto apprezzare molti esempi positivi di coerenza tra 

Identità>Immagine>Reputazione, ma abbiamo anche avuto consapevolezza che 

ancora molto occorre fare per trasmettere correttamente l’immagine Rotariana al 

mondo esterno aumentandone la reputazione: c’è da FARE quindi, ed i soci Rotariani 

sono qui per questo! 

 

 

Maurizio Maiorano 
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Carissimi Soci, 

non so come scriverlo ma utilizzo una frase fatta “non sempre si può vincere”: il nostro Socio 

Pier Magni, da oggi in poi detto Alboino, mi ha bagnato il naso nella classifica finale avendo 

finito la gara di slalom gigante sulla pista “ai Barchi” a Chiesa Valmalenco in 59:00 ed io in 

59:25, quindi dopo anni e anni di supremazia ho dovuto bere nel calice amaro offertomi dal 

mio amico Alboino!  

Vabbè consoliamoci dicendo che entrambi abbiamo vinto la classifica di categoria, Pier nei 

Veterani A3-A4 ed io nei Pionieri oltre al brillante bronzo di Giuseppe Martinelli nella categoria 

Veterani A5-A6 ed all’onorevole quinto posto di Marco De Capitani nei Pionieri. 

 

 

COSA ABBIAMO FATTO                                                                                                                                           

SABATO 24 Febbraio 
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Le altre classifiche non vedono molti Meratesi specialmente nella categoria Femminile: è 

per questo che pur facendo ottimi tempi sotto il minuto ma non avendo nessuna 

“ragazza” non abbiamo guadagnato nessun punto nella classifica finale Rotariana. 

Le foto sono rimaste nello smartphone di chi non so purtroppo, quindi ci sono solamente 

queste due che allego; in ogni modo sono molto contento che si sia premiato “un non 

sciatore” che è sempre stato presente alla gara di sci at con polenta da decenni, sempre 

sorridente, ed indovinate chi possa essere 😊 

  

 

Il nostro motto “per promuovere e sviluppare relazioni amichevoli fra i soci dei club 

aderenti”, ci riporta ai valori del Rotary, al rispetto delle regole ed all’importanza del 

service sul territorio, di cui le Rotariadi sono uno straordinario supporto: ricordiamocelo 

sempre. 

 

Fulvio 
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In questa conviviale desidero presentare ufficialmente i nuovi Soci del 

nostro Rotary Club Merate Brianza, più precisamente Marco Martorana e 

Massimo Gianquitto; sono i primi due che “spillerò” nel mio anno da 

Presidente e mi fa piacere che siano già Amici conosciuti e piaciuti.  

Aggiungo che ne abbiamo altrettanti nella pipeline, come dicono gli 

Americani, e spero quindi di aggregare altri Soci nei mesi prossimi. 

 

Per ultimo ma non certo per importanza desidero avere una conviviale 

“nostra” nel senso che facciamo una riflessione su quanto abbiamo fatto 

fino ad oggi, sui progetti che abbiamo fatto e che potremmo fare, in 

poche parole parlare tra di noi come da tradizione Rotariana, intorno ad 

un tavolo come si usa fare nel nostro bel territorio. 

 

Grazie di esserci 

Fulvio 

   

 

COSA ABBIAMO IN PROGRAMMA  

GIOVEDI’ 1 Marzo      LIDO 
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Lecco, Monza, Milano, Siena: quattro donne (Lucia, Gertrude, la madre di Cecilia, la 

figlia Matilde), quattro bellezze. 

Stefano Motta, scrittore, direttore artistico del Maggio Manzoniano Meratese, 

Preside del Collegio Villoresi di Merate, conduce una serata dai toni lievi e poetici, con 

stralci dai Promessi Sposi e dal Journal di Matilde Manzoni. 

COSA ABBIAMO IN PROGRAMMA DA VOLANTINO                                                                                                                                           

GIOVEDI’ 8 Marzo      LIDO 
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CALENDARIO A. R. 2017-2018 

2018 
 

  FEBBRAIO   – MARZO  
 
 


