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 PROSSIMI APPUNTAMENTI  

MARTEDI’ 13 Giugno    VAREDO  
 

PREMIO STARTUP 
 
 

Interclub  “FESTA IN VILLA” con : 
 
VAREDOE DEL SEVESO 
MEDA E DELLE BRUGHIERE 
SEREGNO DESIO E CARATE BRIANZA 
COLLI BRIANTEI 
MERATE BRIANZA 
 
 
Per la consegna del PREMIO 
 

“ROTARY4STARTUP” 2^ edizione 
 

Il Premio ha avuto : 
il sostegno del PROGETTO VIRGILIO 
e il patrocinio delle CAMERE DI COMMERCIO di MONZA E 
BRIANZA e di LECCO  
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PROSSIMI APPUNTAMENTI  
 

GIOVEDI’ 22 GIUGNO    LIDO  
 

PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 
 

 

 

 

IL PRESIDENTE “USCENTE” ROBERTO VANDEN BOGAERDE 
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IL PRESIDENTE “ENTRANTE” FULVIO BERETTA  
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CALENDARIO 

 

GIUGNO  2017 
 
 

 

 

13-06-2017….Martedì INTERCLUB VAREDO – Festa in Villa con 

premiazione PREMIO ROTARYSTARTUP 

15-6-2017….  Giovedì  Conviviale sostituita da Interclub col 

VAREDO   

 

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 

MERCOLEDI’ 31 MAGGIO    CARATE  
 

FINALE    ROTARIADI  
 

 

Cari Soci, 

Permettetemi una premessa al resoconto sulle Rotariadi, nello 

specifico la serata finale tenutasi nel complesso Polaris di Carate 

Brianza lo scorso 31 maggio 2016, nei confronti di due splendide 

persone, Carla Magni e Graziella Galbusera che con la loro tenacia 

hanno “spinto” alla partecipazione attiva ben 436 persone a 

sostegno del progetto della Associazione Faresalute Onlus di 

Merate: un bel 10.000 volte BRAVE! 
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Dopo questa doverosa premessa vi aggiorno sui risultati “definitivi” 

delle Rotariadi, più precisamente : 
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E scusate se mi soffermo sul numero delle presenze avute nelle 

ultime 3 edizioni rispetto al passato: siamo una bella realtà da 

considerare per incrementare le forze del Rotary, infatti a fronte di 

circa 400 Soci ci sono state ben 910 presenze tra Familiari e 

Simpatizzanti ed il prossimo Governatore, Nicola Guastadisegni, mi 

ha già chiesto spiegazioni sull’evento al fine di sviluppare l’effettivo, 

magari coinvolgendo per un aiuto fattivo, il nostro poderoso 

Distretto .  
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Passiamo ora ai numeri concreti che si commentano da soli: 

 

 

 

Evidenziato in verdino sono i Club che in questa XXI edizione non 

avrebbero potuto vincere in accordo alla regola di “stare fermo due 

giri” e dar modo a tutti di vincere, non solo di partecipare. 

 

Nel corso della serata il nostro Rotary Club Merate Brianza è stato 

premiato parecchie volte ed hanno ritirato le coppe i nostri Soci in 

rappresentanza di tutti, mentre la premiazione vera e propria della 

Classifica Partecipativa ha visto sul palco il Governatore Gilberto 

Dondè, il Presidente ed il Vice Presidente delle Rotariadi Francesco 

Murgia e Fulvio Beretta, oltre al Presidente del RCMB Roberto 

Vanden Bogaerde e della Socia Carla Magni, Presidente della 

Associazione Faresalute Onlus con il bel premio di € 10.000   
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Durante la cena ci sono state le premiazioni di tutte le gare sportive e partecipative 

della XXI edizione e come vedete dalle esaustive fotografie la parte del leone l'ha 

fatta il nostro Rotary Club Merate Brianza 
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Inutile aggiungere commenti alla foto di cui sotto 
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Per ultimo ma non certo per importanza siamo stati premiati per il secondo anno 

consecutivo, per essere stati primi assoluti nella classifica generale ed abbiamo 

ottenuto la coppa Roveda, fondatore delle Rotariadi, dalle mani di sua moglie qui 

ritratta con il Sindaco di Merate, Andrea Massironi, ed il Socio Ettore Mandelli. 
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Nella prossima edizione delle Rotariadi non potremo vincere nè la classifica sportiva 

nè la classifica partecipativa, ma se arrivassimo  primi nella classifica generale, come 

da attuale regolamento, potremmo ricevere la Coppa Roveda e tenerla nella 

bacheca del nostro Rotary Club Merate Brianza (chi la vince per 3 edizioni anche non 

consecutive se la prende……meritatamente). 

 

Aggiungo che la conviviale per ufficializzare la elargizione da parte del RCMB a 

Faresalute Onlus della Socia Carla Magni, sarà tenuta nella serata del 13 luglio 2017. 

 

In ogni modo il motto “per promuovere e sviluppare relazioni amichevoli fra i soci dei 

club aderenti”,” i valori del Rotary”, “il rispetto delle regole” e l’importanza del 

Service sul territorio di cui le Rotariadi sono uno straordinario supporto, ritengo 

siano stati ampiamente raggiunti. 

 

Fulvio 
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LA SCORSA SETTIMANA 

MARTEDI’ 6 GIUGNO    VIGANO’  
 

20^ COLLI BRIANTEI 
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Ventennale del “Rotary Club Colli Briantei” 

 

c’era una volta un’emozione 

 

 

i sogni sono come le conchiglie che il mare deposita sulla riva, bisogna raccoglierle e ascoltare la loro voce, 

ecco io nasco ogni giorno e nessuno sa il perché, fuggo la mia vita contro me stesso come l’anima fugge dal 

buon senso, ed ogni giorno mi chiedo perché nasco senza luce, ma io vivo di quella luce che la luna non copre 

e vivo quella che è la realtà del nostro piccolo grande Club. 

Mi giro e rigiro e tra il sonno e la veglia mi domando: è proprio sicuro che si trattra di un sogno?” o sarà lo 

stile che caratterizza l’uomo?  

Noi abbiamo tanto stile per qualificarci straordinari soci del nostro club “Colli Briantei” e il mio sogno ricorrente 

è quello di aggirarmi, novello Dante senza Virgilio, nell’incanto del mio Club, vagando tra sensazioni e piacevoli 

realtà, che bello girovagare in un Club dove i soci sono tutti legati da quel vincolo di stima che conduce 

all’amicizia operosa, in un luogo di lealtà e di sincerità e incontrare amici, nel senso rotariano della parola e 

non compagni di mensa, poterci salutare con lealtà e serenità, consci di portare avanti dignitosamente e 
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gioiosamente il compito difficile che ci siamo volontariamente assunto.

 

Non perdo mai la speranza nell’inseguire i miei sogni, non smetto mai di credere in me stesso, ogni pensiero 

corre nel vento cambiandone il corso da udire abbastanza l’eco di saggezza e conoscere nel tempo e nello 

spazio per chiunque sia disposto a credere e a voler ascoltare. 

Il nostro club orienta le proprie mosse verso un obiettivo comune, poiché ognuno di noi deve trovare la sua 

strada e possiamo compiere grandi cose quando gli altri credono in noi.  

Che bello incontrarci, stringerci la mano e guardarci con gioia negli occhi, sentirci parte attiva di una piccola 

squadra decisa, forte e concreta……… ed ecco che il sogno diventa realtà.  



  

  Rotary Merate Brianza Newsletter A.R 2016-2017 Nr. 37  
  

Pagina  19 

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 celebra, nell’elegante cornice 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. 

Racconto quello che ha fatto colpo sul nostro animo, non tanto per creare un clima di nostalgia o per 

proporre un ritorno agli antichi costumi, ma, semplicemente per documentare la cultura che ha orientato noi 
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ed il nostro Club. 

 

Il conte Dott. Gerolamo Trivulzio Manzoni Caccia fondatore del Rotary Club Colli Briantei ricevette la 
"Charta" dal Governatore dell'allora Distretto 2040 dott. Elio Cerini e dal past-governor avv. Carlo Sarasso. 

Chissà se quando il 7 novembre del 1997, fondazione del Club Colli Briantei, il Conte Gerolamo Trivulzio 
Manzoni Caccia, ha anche solo immaginato che la sua “creatura” avrebbe fatto strada, fino ad arrivare al 2017. 

Oggi, tre volte al mese, i Soci del Colli Briantei continuano a riunirsi nella sede del Ristorante “Pierino Penati” 
a Viganò Brianza per programmare incontri ed eventi, o semplicemente trascorrere alcune ore tra amici. Questa 

passione, amore, amicizia e desiderio di conoscenza per il proprio territorio, questa passione di camminare e 

voler conoscere, e conoscere e voler amare il territorio, sono ancora gli immancabili “amici rotarianii” di un 
viaggio senza confini, che si tratti di una serata, di un evento, di un interclub, o di qualunque altro “strumento 

di comunicazione”, senza questi “amici”, come amano definirsi i soci del Colli Briantei, pieno di entusiasmo e 
la ricchezza di un’esperienza esclusiva, perché resti tale e per sempre. 

Questo sentimento che sale dal nostro cuore, qualcosa di molto speciale... un’ emozione che ci fa sentire liberi 

e coraggiosi in qualunque situazione, come in una corsa in mezzo a un grandissimo e vasto campo di profumi 

e sapori, per correre e liberare la mente nella bellezza e nell’armonia, sempre pronti a dar la mano da vicino 

e da lontano. 
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L’emozione si fa ancora più viva in questo “evento” ufficiale, dal 1997 ad oggi, oltre 20 Presidenze di alto 

prestigio e di indubbie qualità umane, culturali e professionali

 

Questa in rapida sintesi è la storia di un piccolo grande Club, di cui tutti noi dobbiamo andare orgogliosi per 

rafforzare il nostro senso di appartenenza, la nostra partecipazione, il nostro esserci “al di sopra di ogni 

interesse personale”, ciascuno con un proprio contributo originale, in piena coerenza e autenticità. 

Siamo un club che non vive semplicemente in armonia, come alcuni dicono, ma in melodia, per offrire il proprio 

supporto con creatività e voglia di fare, e voglio tributare al nostro club, dopo 20 anni, la “Standing Ovation” 

cui abbiamo diritto, ed io mi guardo attorno mentre sento il grido della poesia esplodermi dentro e apro le porte di 

quel grido a chi, come me, vuole esserci.  

Se penso che sia il sogno utopico di un vecchio, inguaribile rotariano, quale sono, ebbene avete ragione, voglio 

ricordarvi, però, che l’utopia è come l’orizzonte, sembra irraggiungibile, ma serve per continuare a camminare 

fino a quando si ha la possibilità di farlo, voglio ancora ricordare che solo con l’entusiasmo  potremo “tornare 

a riveder le stelle” della serenità, dell’impegno concreto per indicare, con l’esempio, la via per giungere a una 

società solidale. 

 

Il mio sogno è finito, potete svegliarvi anche voi. 

 

Antonio BRUNI 

Segretario del Rotary Club dei COLLI BRIANTEI 
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12^ LETTERA DEL GOVERNATORE 

GIUGNO  2017 
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HA LASCIATO IL CLUB 
 

 

Da: Arch.PAOLO GATTI [mailto:gatti@promo.it]  

Inviato: martedì 6 giugno 2017 17.38 

A: 'Dott. Roberto Vanden Bogaerde' 

Oggetto: DIMISSIONI DEL SOCIO PAOLO GATTI , dal ROTARY CLUB di MERATE , dal 30/06/2017 

  

Studio tecnico dott. arch. PAOLO GATTI – Via Papa Giovanni XXIII n. 11 – 23870 Cernusco Lomb. 

(Lc) - Tel.  - Fax: 0395983167  Cell: 3312018313 

________________________________ 

Egregio Presidente Dott. Roberto Vanden Bogaerde 

Con la presente formalizzo le mie dimissioni dal Rotary Club di Merate, dalla fine del corrente 

mese. 

Sarò presente alle conviviali del 22 e del 29 p.v. per poter salutare tutti gli amici del Club. 

A rivederci 

arch. Paolo Gatti  

Da: Roberto Vanden Bogaerde [mailto:robertovandenbogaerde@gmail.com]  

Inviato: domenica 11 giugno 2017 16.59 

A: STUDIO VIM. 

Oggetto: Paolo Gatti 

 Carissimo Paolo, rispettiamo la tua decisione ma non possiamo non esserne rattristati. Tu non sei un Socio 
qualunque del R.C. Merate, tu sei stato un pietra miliare del Club, un Presidente attento, un Socio sempre 
attivo e presente...uno che "ha fatto la storia del nostro sodalizio". E di questo ti saremo sempre grati ! 

Il ricordo di tante attività rotariane portate avanti  insieme e di un'amicizia consolidatasi per oltre 28 anni ci 
accompagnerà sempre. Ci rincuora la tua manifestata disponibilità a collaborare con noi ancora per 
l'Orientamento Scolastico, attività che hai curato nella tua commissione per oltre vent'anni. É una gioia 
saperti al Passaggio delle Consegne del 22 ed il giovedì successivo per la presentazione di Canzio e del suo 
libro....sarà poi un piacere rivederti il Giovedì sera quando vorrai! 

 Con amicizia da parte mia e di tutto il Club. 
 
Roberto Vanden Bogaerde 


