
  
Rotary Merate Brianza Newsletter A.R. 2017-2018 Nr. 03 

Pagina  1 

 

 

 



  
Rotary Merate Brianza Newsletter A.R. 2017-2018 Nr. 03 

Pagina  2 

 

 

SOMMARIO 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI ........................................................................................................................................ 3 

GIOVEDI’ 20 luglio    LIDO ...................................................................................................................................... 3 

IL ROTARY INFORMATICO     :  MY ROTARY  /  gE.RO. ....................................................................................... 3 

LA SETTIMANA SCORSA ..................................................................................................................................... 4 

➢ CAMMINO IN ROSA: PER AFFRONTARE INSIEME LA MALATTIA. ......................................... 5 

CALENDARIO A. R. 2017-2018 ................................................................................................................................... 6 

Il calendario dei primi appuntamenti dell’ A. R. 2017-2018 .............................................................................. 6 

BUONE VACANZE A TUTTI !!!! ................................................................................................................................... 7 

 

 

 

  



  
Rotary Merate Brianza Newsletter A.R. 2017-2018 Nr. 03 

Pagina  3 

 PROSSIMI APPUNTAMENTI  

GIOVEDI’ 20 luglio    LIDO  

 

IL ROTARY INFORMATICO     :  MY ROTARY  /  GE.RO. 
 

 

Ciao Amici, 

ho ricevuto parecchie richieste di una conviviale “informale ed 

informatica”, scusate il gioco di parole, visto e considerato che non tutti 

hanno una certa familiarità con le ultime evoluzioni del computer ed affini: 

in questa occasione i Soci Giuseppe Martinelli e Giorgio Sirtori con lo 

scrivente, daranno prova pratica di quanto ognuno dovrebbe conoscere nel 

mondo del Rotary tramite questi strumenti.   

  

Mi piacerebbe vedere tanti Amici del Rotary Club Merate Brianza perché 

oltre al tema della conviviale di notevole importanza personale, sarà anche 

l’ultima prima della sospensione estiva ed uno scambio di auguri è 

graditissimo; anche per questa serata ho invitato la Dottoressa Valentina 

Francescatti, nuovo Presidente del Rotaract Merate. 

  

Il nostro Prefetto Valeria Ferrante, è a vostra disposizione. 

  

Grazie  

  

Fulvio 



  
Rotary Merate Brianza Newsletter A.R. 2017-2018 Nr. 03 

Pagina  4 

  

 

Cari Amici, 

la serata dedicata alla Faresalute Onlus è risultata veramente toccante grazie 

alla bravura della Dottoressa Daniela Rossi, Psicoterapeuta, che ci ha 

intrattenuti per oltre una oretta senza farci “guardare di sguincio” l’orologio, 

che con la nostra Socia Dottoressa Carla Magni, Presidente della Associazione 

stessa, sono tra le colonne portanti dell’Associazione stessa, senza contare i 

tantissimi volontari che hanno arricchito non solo questa serata, ma tutte le 

serate degli eventi delle Rotariadi. 

Non ci sono molte foto della serata perché presi dal tema ci siamo dimenticati 

di rappresentare bene la ricca conviviale, anche se quanto segue……….. 😊  

 

 

LA SETTIMANA SCORSA                                                                                                                                                  
GIOVEDI’ 13 Luglio  LIDO 

FARESALUTE ONLUS  - SERVIZIO DI PSICOLOGIA                 

“CAMMINO IN ROSA :  

PER AFFRONTARE INSIEME LA MALATTIA” 
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Qualche cenno desunto dal progetto presentato alle Rotariadi 2016-2017 è 

doveroso soprattutto perché ci siamo resi conto che senza dubbio per la salute 

c’è ancora molto da fare; certe immagini del filmato sono state forti ma la 

coscienza di ognuno ha riflettuto sugli aspetti che si sono presentati nel 

prosieguo della serata.  

Brave Brave Brave 

““ 

FARESALUTE è un'associazione senza fini di lucro, che promuove e salvaguarda il 

benessere della persona e della collettività mediante attività di ricerca, informazione, 

formazione e sostegno. 

 

Obiettivo di FARESALUTE è quello di creare le condizioni per realizzare una rete, di 

assistenza e sanitaria, finalizzata al miglioramento della qualità della vita, soprattutto per 

quelle persone che stanno vivendo situazioni di malattia e disagio. L'associazione è aperta 

o chiunque desideri dare un contributo sia impegnandosi a sostenerla, che offrendo la 

propria disponibilità. 

 

FARESALUTE ha esordito facendosi carico di sostenere due iniziative, create da alcuni dei 

suoi stessi soci fondatori 

➢ SUPPORTO PSICOLOGICO PER PAZIENTI ONCOLOGICI: ACCOGLIERE, 

CAPIRE, SOSTENERE.  

➢ CAMMINO IN ROSA: PER AFFRONTARE INSIEME LA MALATTIA.  

““ 

 

Fulvio 
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IL CALENDARIO DEI PRIMI APPUNTAMENTI DELL’ A. R. 2017-2018 
 

 

 

NdR: il calendario di settembre è ancora da confermare in relazione alle date di Rotariadi e Visita del 

Governatore variazioni. Ma potremo essere più precisi nei prossimi numeri della nostra Newsletter… 

 

 
 

 

  

CALENDARIO A. R. 2017-2018 

LUGLIO - SETTEMBRE  2017 
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BUONE VACANZE A TUTTI !!!! 
 
 
 
 

ARRIVEDERCI  a  SETTEMBRE 
 
 
 


