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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

Conviviali 2016 

Mercoledì 08.06.2016 - Sporting Club di Monza 
 
Serata finale e premiazione per le rotariadi in occasione del ventennale: 
 

 
 
Tutti i Soci partecipanti alle gare competitive ed alle gare partecipative e tutti i tantissimi Familiari e 
Simpatizzanti sostenitori sono invitati caldamente  a essere presenti perché la serata finale allo Sporting 
Monza è veramente bella! 
 
 Tanto per ricordare i garisti che sono saliti sul podio ed hanno permesso al Rotary Merate di vincere in 
ordine di competizione: 
 
·          Bowling singolo: Farina Luca 
 
·          Burraco: Castelli Daniele e Scaccabarozzi Silvana 
 
·          Bocce: Beretta Fulvio e Castelli Daniele 
 
·          Biliardo: Beretta Fulvio 
 
·          Sci: Castelli Giulia, Beretta Fulvio e Magni Pierluigi 
 
·          Bowling a squadre: Beretta Fulvio, Filippo Vandenboagarde, Martinelli Giuseppe e Cesari Carlo 
 
·          Calcio balilla: Banfi Elisabetta e Piazza Nicola 
 
·          Golf: Cogliati Gabriele 
 
 Confermate a Fulvio Beretta per piacere quanto prima essendoci pochi posti! 
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Martedì 14.06.2016 – Villa Bugatti Valsecchi a Varedo - serata di gala ‘Gioielli Damiani in Villa Bugatti 
Valsecchi’  
 
Serata in Interclub, con la premiazione dell’impresa che si è aggiudicata il premio del progetto 
Rotary4Startup. 
 

 
 
 
 
Giovedì 23.06.2016 -  ore 20 – Ristorante Il Lido di Imbersago 
 
Conviviale con relazione di Flavio Lucca 
 
 
 
 
Giovedì 07.07.2016 – location da definire 
 
Passaggio di consegne dal presidente a.r. 15-16 / al presidente a.r. 16-17 
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SEGNALAZIONI 
 

Avviso Importante 

Si chiede a tutti i soci di comunicare a Francesca Perrot eventuali loro ospiti nelle conviviali che si sono 
tenute al Lido lo scorso 14/04 (incontro con la scrittrice Elena Rausa) e lo scorso 28/04 (incontro con il 
fotografo Luca Santese) 
 

Conviviale di Giovedì scorso 

 
il 26 maggio su iniziativa ed in pieno accordo con il nostro incoming Roberto Vanden Bogaerde e con la 
Commissione Nuove Generazioni, abbiamo dedicato la serata ai ragazzi dello scambio annuale. 
 
Abbiamo così invitato i ragazzi italiani che hanno terminato la loro esperienza di anno all'estero lo scorso 
mese di Giugno ed i ragazzi stranieri che stanno vivendo la loro esperienza in Italia in questo momento. 
 
Ognuno di loro ha tenuto una breve relazione con lo scopo di raccontare l’esperienza vissuta, ciascuno 
focalizzandosi su di un aspetto particolare che ha caratterizzato il proprio anno. 
 
Sono intervenuti: 
 
-       Gabriele Sirtori - ha trascorso l'anno negli USA (Oregon) – ha parlato soprattutto del rapporto con le 
famiglie; 
 
-       Stella Viscardi - ha trascorso l'anno in Svezia - si è focalizzata sul tema della scuola; 
 
-       Fabio Maggioni - ha trascorso l'anno in Germania - si è concentrato soprattutto sul rapporto con i 
coetanei Tedeschi. 
 
-       Pamela - ragazza messicana che stiamo ospitando – ha raccontato della sua esperienza in Italia con 
raffronto col suo Paese 
 
-       Isaac - ragazzo Americano (California) – ha raccontato della sua esperienza in Italia con raffronto col 
suo Paese 
 
-       Lilian - ragazza Australiana – ha tenuto una presentazione solo del suo Paese visto che rispetto agli altri 
due ragazzi è solo ad un terzo della sua esperienza in Italia. 
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La serata ha rappresentato l’ennesima conferma di quanto sia bello operare per le Nuove Generazioni. 
 
E’ stato piacevole e interessante conoscere i ragazzi, ascoltarli, condividere le loro emozioni, respirare la 
loro freschezza ed il loro entusiasmo. 
 
Grazie a Pierluigi Magni e a Giuseppe Martinelli per la perfetta organizzazione della serata ed a tutti i soci 
che, a vario titolo, si impegnano per la migliore riuscita di questo programma rotariano. 
 
Dobbiamo essere orgogliosi di constatare come il nostro club non sia secondo a nessuno per impegno a 
favore delle Nuove Generazioni, come testimoniato da tutti i programmi e service a favore dei giovani ai 
quali aderiamo e partecipiamo fattivamente: 
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Altre segnalazioni 

 
Purtroppo dobbiamo posticipare a data da definire la prevista gita a Crandola Valsassina, con escursione e 
pranzo nel ristorante ‘da Gigi’ e la degustazione del Bitto donato da Giancarlo Gobbi 
 

 
 
Lasciamo stagionare ancora un po’ la forma di Bitto del Rotary Club Merate!! 
 
 
 

Futuri Appuntamenti 

 

Giovedì 30.06.2016 - Passaggio consegne dei governatori 
 
Venerdì 01.07.2016 - Cascina Ghisolfa di Oggiono – serata per la fine del Camp di 
Dervio 
 

 

Dai Soci 

 

Riceviamo e segnaliamo: 
 
Con riferimento all'iniziativa promossa dal Governo, Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di 
segnalare i luoghi dimenticati, chiedo a tutti di indicare all'indirizzo di posta elettronica bellezza@governo.it 
il ponte in ferro di Paderno d’Adda, provincia di Lecco, regione Lombardia quale luogo pubblico da 
recuperare, ristrutturare per il bene e l’interesse della collettività. 
 
Maggiori informazioni sono al link  http://www.governo.it/approfondimento/bellezzagovernoit/4793 
 
Ciò improrogabilmente entro il 31 maggio 2016. 
 
Si ringrazia anticipatamente chi volesse accogliere il presente invito, allegando, qualora disponibile, una 
fotografia.  
 
Il Governo ha messo disposizione 150 milioni di euro. Una commissione stabilirà a quali progetti assegnare 
le risorse. Il relativo decreto di stanziamento sarà emanato il 10 agosto 2016. 
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Se  lo si desidera,  ENTRO IL 31 Maggio  si può  copiare  ed incollare   in  una  nuova  mail  da  indirizzare  a  
bellezza@governo.it, il   seguente    corpo  mail  mettendo  la  firma  : 
 

Buongiorno , 

 
 
 

              voglio  segnalare  il  Ponte  in  Ferro  di  Paderno
  d'Adda  provincia  di  Lecco . 

 
 
 

Di  seguito  un   video  che  ne  segnala il  degrado, un video 
con una  recente  ripresa con  un  drone  ed un 
articolo  che  ne  magnifica  la  bellezza. 

  

Ringraziando  anticipatamente per  l'interessamento  , 
cordiali  saluti 

  

Cordiali  saluti  

   

mailto:bellezza@governo.it
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DAL DISTRETTO 
 

CONGRESSO DISTRETTUALE – 11 Giugno 2016 

Presso Villa Raimondi - Viale Raimondi, 54, 22070 Vertemate con Minoprio (CO) 

Cari soci, 
 
Allegato il programma del Congresso Distrettuale dell’11.06.2016 
 
Segnaliamo che Maurizio Maiorano sarà uno dei protagonisti di questo importate evento, che chiude l’anno 
rotariano in corso, ed anche per questo motivo saremmo davvero contenti se potessimo partecipare 
numerosi. 
 
Vi preghiamo, quindi, di confermare quanto prima la vostra iscrizione al nostro segretario, Samuele Baio, 
perché possa comunicare le adesioni al Distretto entro il termine del 6 giugno. 
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Presenze dei soci 

 

Il dato verrà fornito non appena disponibile 

 


