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Passaggio delle consegne A.R. 2017/18 

(Presidente Fulvio Beretta) – A.R. 2018/19 

(Presidente Ettore Mandelli). 

 

 

Nella “nostra casa” del Ristorante Toscano Lido a Imbersago si è 

tenuta lo scorso giovedì 21 giugno la cerimonia del Passaggio 

delle Consegne tra il 34esimo Presidente Fulvio Beretta ed il 

successore Ettore Mandelli. 

Cosa abbiamo fatto  
 

GIOVEDI’ 21 GIUGNO      ORE 20,00 
 

 

 

Al  LIDO 
1 
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La serata si è svolta in serenità 

con la consueta e bella scaletta: 

aperitivo all’aperto – che in 

questa stagione è quanto mai 

gradito – e successiva cena 

all’interno del ristorante con la 

chiusura dell’anno rotariano a 

cura del Presidente uscente, la 

spillatura del nuovo Presidente 

ed il discorso programmatico di 

insediamento di quest’ultimo. 

Presenti 70 persone tra soci, 

familiari ed amici stretti ed alla presenza dei rappresentanti delle autorità e dei 

media locali il Presidente uscente ha ripercorso l’anno in corso di conclusione 

(l’incarico di Fulvio finirà ufficialmente il prossimo 30 giugno): tra i numerosi progetti 

realizzati, conviviali ed Interclub con i Rotary Clubs amici e vicini l’anno rotariano è 

trascorso in un attimo! 

 

Ringraziando tutti i membri del proprio Consiglio Direttivo con i quali ha condiviso 

questo cammino, Fulvio Beretta ha poi spillato il Presidente entrante 

consegnandogli il “Collare del Presidente” simbolo dell’anno di presidenza del Club. 
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A sua volta Ettore, secondo il nostro protocollo, ha spillato Fulvio come “Past 

President”. 

Terminate queste veloci formalità Ettore, visibilmente emozionato (!), ha preso la 

parola salutando tutti i presenti ed introducendo il proprio anno di Presidenza: un 

anno sicuramente all’insegna della socialità, della famiglia, delle sincere amicizie che 

si coltivano e si accrescono così proficuamente nel nostro sodalizio. Senza 

dimenticare i progetti di servizio sui quali il nostro Club si è espresso e continuerà ad 

esprimersi a livelli di eccellenza. 

Il programma dell’anno già impostato con il nuovo Consiglio Direttivo includerà un 

excursus sulle radici regionali dei soci (dalla Calabria all’Alto Adige…) focalizzandoci, 

con l’intervento di esperti locali, sulle principali caratteristiche storiche o culturali 

della regione interessata ma transitando anche dalle sue radici enogastronomiche….  

Ma ecco il nuovo Consiglio Direttivo: 



6 
 

Presidente:  Ettore Mandelli 

Segretario:  Antonio Conrater 

Tesoriere:  Paolo Bianchi 

Prefetto:  Valeria Ferrante 

Consiglieri: 

• Antonio TUCCI - Effettivo 

• Laura PEZZOLLA - Pubblica Immagine 

• Massimo MERONI - Progetti 

• Marco DE CAPITANI - Amministrazione e Sviluppi  

• Samuele BAIO - Fondazione Rotary 

• Flavio LUCCA - Servizi Comunitari e Giovani 

Past President:   Fulvio Beretta 

Incoming President:  Giuseppe Martinelli 

 

 

BUON LAVORO PRESIDENTE ! 

G. Martinelli 
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IL Presidente FULVIO – d’intesa con l’”incoming” ETTORE – 

ha deciso di dedicare l’ultima serata del suo anno rotariano a una 

chiaccherata fra amici sui temi rotariani che più ci stanno a cuore. 

Un modo semplice per un passaggio di consegne concreto. 

 

 

 

 

 

 

  

 COSA ABBIAMO IN PROGRAMMA  
 

GIOVEDI’ 28 GIUGNO      ORE 20,00 
 

 
 

Al  LIDO 
 

1 
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VENERDÌ 29 GIUGNO  

  

 GIORNATA PRESSO IL PARCO AVVENTURA AI PIANI D’ERNA (LECCO)  

E POMERIGGIO ALLA CANOTTIERI DI LECCO ORGANIZZATA DAL RC 

MERATE 

 RESPONSABILE PER LA GIORNATA GIANCARLO GOBBI (335 6412322)   

 IN SERATA CENA D’ADDIO INTERCLUB PRESSO IL 5 GLAM - VIA SAN 

FRANCESCO, 5/A - LOMAGNA (LC) – 

L’INTERO RICAVATO DELLA SERATA (DEDOTTI I COSTI PER IL CATERING) 

SARÀ DEVOLUTO ALLA ONLUS AMICI DI SAN FRANCESCO, PER IL 

PROGETTO ST. FRANCIS CHILDREN VILLAGE DI MERU - KENYA.  

COSA ABBIAMO IN PROGRAMMA  

 

VENERDI’ 29 Giugno 

      

 

del SAIL AND NATURE CAMP 
 

a LOMAGNA    da Franco Keller 

                                                                     
2 
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PER RAGIONI ORGANIZZATIVE, IL NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI 

SARÀ DI 300, È QUINDI OPPORTUNO CONFERMARE LA PRESENZA CON 

CONGRUO ANTICIPO.   

  

IL CAMP TERRÀ A CARICO I COSTI DELLA CENA PER GLI ORGANIZZATORI, I 

RAGAZZI PARTECIPANTI E LE FAMIGLIE OSPITANTI; PER I SOCI DEI CLUBS 

VERRÀ CHIESTO UN CONTRIBUTO DI 35,00 € A PERSONA, DA VERSARE LA 

SERA STESSA AL RESPONSABILE DEL CAMP STEFANO GHEZA.  

 

 

NB  : I SOCI CHE VOLESSERO PARTECIPARE ALLA CENA DEVONO 

SEGNALARLO A GIUSEPPE MARTINELLI  3487057346 
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NOTIZIE ROTARIANE 

 

Rotaract 

 

1 

Cari Soci, 

Permettetemi un francesismo anche se in questo periodo non è 

molto di moda, ma lo ritengo appropriato al resoconto del 

bellissimo evento del CAMP DELL’AMICIZIA 2018 organizzato dai 

nostri ROTARACT sotto la guida di Caterina NOGARA: SUPERB! 

 

I due fortunati partecipanti come evidenziato dalle successive foto, 

Gianni Sala e suo figlio Stefano, sono rimasti entusiasti di tutto e 

ringraziano particolarmente il nostro Rotary Club Merate Brianza 

per l’opportunità concessa. 
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Oramai siamo già alla seconda partecipazione ed invito, a persone 

diversamente abili di Casa Amica con accompagnatore: ottimo ed 

abbondante ma soprattutto avanti così! 

 

Fare un resoconto delle attività svolte è inutile perché le fotografie 

penso rendano benissimo lo stato di animo dei partecipanti e 

soprattutto dei nostri ragazzi del ROTARACT che con il cuore 

affrontano questo impegnativo evento. 

 

GRAZIE RAGAZZI DEL ROTARACT 

 

Fulvio 

 

FOTO del CAMP ALLEGATE 
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NOTIZIE ROTARIANE 

 

Il Pensiero del PRESIDENTE 
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Mi piace ricordare queste brevi righe che vi ho scritto  

nella ultima Newsletter del mio anno da  

Presidente del Rotary Club Monza Brianza 

 

 

Ciao a tutti, 

desidero ricordare che giovedì 28 giugno 2018 ci sarà la conviviale 

al LIDO al solito orario, le 20:00, ed il tema della serata sarà 

“chiacchierata fra Amici sui temi Rotariani che più ci stanno a 

cuore: un modo semplice per un passaggio di consegne concreto”. 

 

Sembra uno slogan ma è solamente il pensiero del Presidente 

dell’anno 2017 - 2018 oramai in dirittura di arrivo: sono veramente 

contento di avere fatto qualche cosa per il nostro Rotary Club 

Merate Brianza, ed il bell’articolo sul Giornale di Merate ne è la 

prova concreta. Le parole che Sabina Zotti, giornalista che 

dovremmo invitare più spesso, ha ribadito nel sommario di pagina 7 

è stata l’essenza del mio breve discorso di commiato, più 
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precisamente “la forza di questo Club sta nell’affiatamento dei suoi 

Soci e nella capacità di far amicizia”, non è per tutti. 

 

Mi ero preparato sul mio IPad con approccio aziendalistico una 

“spatafiata” di analisi del piano strategico fatto a suo tempo, di 

Gantt del mio anno, di quanto fatto Well Done Do Better e 

compagnia danzante, ma ha vinto la sincerità basica che ho 

imparato nell’ultimo decennio facendo il volontario a Casa Amica: 

non bisogna solo guardare avanti ma ogni tanto voltarsi ed 

osservare chi sta dietro, carpendone la bontà ed il desiderio di fare, 

fine a se stesso. 

 

Domenica 24 giugno c’è stata la manifestazione motociclistica a 

Casa Amica, giornata nella quale con i miei Amici del Moto Club 

Africa Twin Italia, portiamo a fare un giretto in moto i diversamente 

abili sui prati interni della cooperativa sociale in modo che passino 

una giornata diversa, in tutti i sensi: dopo questo anno posso dire 

che oltre a Casa Amica ci sono anche il Rotary e consentitemi di 

dire “anche” le Rotariadi, a rendermi consapevole che fare del bene, 

fa bene. 

 

Grazie di avermi dato la possibilità di essere come sono, nel bene e 

nel male, d’altronde non si può piacere a tutti. 

 

Fulvio 

 

 

 

Rotary Club Merate Brianza – Distretto 2042        

Il Presidente 2017/2018 

Fulvio Beretta 

Cell +39 335 6413170 

Presidente@rotarymeratebrianza.it  

mailto:Presidente@rotarymeratebrianza.it
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• 3-7    Antonio CONRATER 

• 6-7    Luca CEPPI 

• 10-7   Franco TRONCONI 

• 19-7   Federico PEREGO 

• 27-7   Laura Pezzolla 

 

 

NOTIZIE ROTARIANE 

 

AUGURI ROTARIANI 

 

3 



15 
 

 

 

 

 

 

Di seguito il programma delle conviviali per il trimestre luglio-settembre: 

N. Data Giorno  Luogo Relatore 
 Luglio     

1 05/07/18 giovedì Tango Argentino - 
Presentazione/Descrizione 
con dimostrazione finale 

Lido Giovanni Perego  

2 12/07/18 giovedì Sospesa     

3 19/07/18 giovedì Presentazione Commissioni 
2018/2019  

Programma Conviviali 

Lido Ettore 

4 26/07/18 giovedì Serata in Famiglia - 
"Merenda Brianzola"   

Montevecchia   

      

 Agosto  Rotary itinerante Lido o altro luogo Gestita da 
Roberto  

      

 Settembre     

5 06/09/18 giovedì Conviviale Sospesa,                                          
integrata in Festa dei Crotti 

    

6 07/09/18 venerdì Festa dei Crotti con famiglia 
- Interclub 

Crotto - Chiavenna   

7 12/09/18 mercol
edì 

Cena Apertura Rotariadi Lissone - Laghetto   

 
 

CALENDARIO A. R. 2018-2019 

 

LUGLIO-SETTEMBRE    2018 
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8 13/09/18 giovedì Il design non è una cosa 
seria 

Lido Prof- Moscatelli - 
Designer A. Facco 

9 20/09/18 giovedì Follow-up orientamento 
scolastico 

Lido Guido Banfi  

10 22/09/18 sabato Rotariadi - Kart  Ottobiano   

11 27/09/18 giovedì Conviviale Sospesa,                                          
integrata in Crociera sul 
Lago 

    

12 29/09/18 sabato 
Crociera sul Lago –  

Giornata in Famiglia 

Battello sul lago di Garda 

Pranzo a Sirmione da "L'Arcimboldo" 

      
 

Serata in Famiglia - "Merenda Brianzola"   

Ritrovo giovedì 26 luglio alle ore 20.00 presso “Limonta Lorenzo”, sulla piazzetta di 
Montevecchia 

 

Menù: affettati e formaggi, carré maiale e salamelle griglia, acqua e vino.  
Posto spartano, piatti bicchieri e posate di plastica, tovaglioli di carta 

Festa dei Crotti con Famiglia – Interclub  (7 settembre)   
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PROGRAMMA 

Ore 16.00: Partenza con bus GT da Merate ( luogo da concordare) 

Ore 18 circa: Arrivo previsto a Chiavenna 

Incontro con le guide e inizio della visita di Palazzo Vertemate Franchi 

Ore 19.30 circa: Trasferimento al Crotto per CENA INTERCLUB 

Terminata la cena l 'autista aspetterà i soci per rientro a Merate. 

La quota comprende: 

• Bus privato GT  

• Ingresso a Palazzo Vertemate Franchi 

• Guida privata / visita Palazzo 

• Assicurazione 

• Assistenza al vostro arrivo e fino al termine della visita a Palazzo. 
 

PALAZZO VERTEMATE FRANCHI 

Una delle più prestigiose ed affascinanti dimore cinquecentesche lombarde 
capolavoro rinascimentale. 

Il palazzo è un bellissimo capolavoro rinascimentale immerso in un ambiente 
incantevole che permette di leggere la realtà di una famiglia nobile del Cinque-
Seicento. La facciata è sobria ed essenziale, circondata da spazi ariosi e funzionali, 
quali il giardino all’italiana con la peschiera e la balaustra a doppia esedra. Vi sono 
poi il frutteto, il vigneto, il castagneto e una serie di edifici rustici essenziali per la 
conduzione delle attività agricole che si svolgevano nella tenuta. 
 

QUOTA A PERSONAEURO28,00 

 

Il design non è una cosa seria (13 settembre)   

Attraverso una panoramica generale i relatori cercheranno di dimostrare come il 

design sia una disciplina che pervade ormai ogni aspetto della nostra vita e come sia 

non solo legata al prodotto industriale e al mercato, ma abbia assunto rilevanza 

sociale, contribuendo al miglioramento della nostra vita con un atteggiamento 

responsabile e sostenibile. 

Titolo: “Il design non è una cosa seria” 
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Dalla provocazione al suo riconoscimento come valore culturale e storico. 

  

Relatori: 

-Massimo Gianquitto / Architetto  

 Introduzione -  Visione del futuro: Joe Colombo  

  

-Matteo Moscatelli / Professore 

Breve storia del design 

  

-Antonio Facco / Designer 

Il design raccontato da un suo giovane protagonista 

 

Crociera sul Lago – Giornata in Famiglia (29 settembre) 

L'ambiente, la cultura, la storia e le tradizioni locali sono la base di partenza per un 

viaggio trapaesaggi lacustri, sapori e profumidi una delle zone più affascinanti 

dell'arco alpino: IL LAGO DI GARDA. 

Ritrovo e partenza con Bus GT da Merateore 08.00 circa. 

Arrivo a Sirmioneore 10.00 circa. 

Il nostro " Viaggio" avrà inizio a bordo di una motonave ad uso esclusivo che ci 
accompagnerà alla scoperta di questo meraviglioso Lago. 

Sirmione, CastelloScaligero, Villa Callas, Terme e Grotte di Catullo, Fonte Boiola 
saranno il nostro itinerario di navigazione. 

Durata della navigazione 3 ore( senza soste) 

Dopo lo sbarco con una piacevole passeggiata raggiungeremo il Ristoranteche di 
trova fronte lago dove la tradizione Gardesana è di casa....L' Arcimboldo 

L'Arcimboldo ama farsi ricordare per la propria cucina, e la bontà inizia dalle scelta 
delle materie prime, sempre di alta qualità. Semplicità e qualità, sono ingredienti di 
successo e buona riuscita per i piatti che la cucina propone. 

Al terminedel pranzo passeggiata" digestiva"o dedicata allo shopping. 

QUOTA A PERSONA EURO 85,00 
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