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PROSSIMI APPUNTAMENTI-ASSEMBLEA 
 

L’ ASSEMBLEA sarà preceduta da una Santa Messa in ricordo dei 

Soci Defunti che si terrà come di consueto a : 

Sabbioncello alle ore 19.30 

 

GIOVEDI’ 3-11-2016  Ore 20,00   

ASSEMBLEA 

 

A tutti i soci del Rotary Club Merate Brianza,corre l’obbligo di partecipare 

alla nostra ASSEMBLEA ANNUALE Giovedì 03 Novembre 2016 ore 
20.00 Ristorante LIDO col seguente ORDINE del GIORNO : 

1)      Elezione del Presidente Designato anno 2018/2019 

2)      Elezione del Consiglio Direttivo anno 2017/2018 

3)      Approvazione Bilancio Preventivo ( a cura di Francesca Perrot ) 

4)      Approvazione Modifiche Statuto per Ammissione Soci Onorari ( a 

cura di Matteo Notaro ) 

5)      Adesioni Gita in Toscana di Primavera ( a cura di Paolo Gatti ) 

Presidente Rotary Merate Brianza 

Dott. Roberto Vanden Bogaerde 

Allegati :– Gita di Primavera in Toscana e – separatamente 

trasmessa – proposta di modifica a Statuto/Regolamento  
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 Primavera in Toscana  

 22 - 24 Aprile 2017  

Si prega di riconfermare la vostra cortese partecipazione entro e 

non oltre il giorno 07.11.2016 

 

  

Programma di viaggio:  

22.04 Partenza da Merate intorno alle ore 07.00. Dopo una breve 

sosta in autostrada, l’arrivo è previsto nella zona di Poggibonsi. 

Dopo l’assegnazione delle camere sarà servito un Light lunch. Nel 

primo pomeriggio è prevista la visita del Borgo di Monteriggioni, 

a seguire sarà effettuato un tour in bus nelle colline del Chianti 

per poter fare delle fotografie nei punti più panoramici come 

Lornano, Fonterutoli, Vagliali e  

Castellina in Chianti, durante una sosta si potrà partecipare alla 

degustazione dei preziosi vini della zona. Al rientro in hotel, 

tempo libero per relax. Cena tipica in hotel.  
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23.04 In mattinata, dopo la prima colazione, partenza in bus in 

direzione Volterra dove è prevista una visita guidata di mezza 

giornata. Al termine, pranzo toscano ed al termine trasferimento 

a San Gimignano e visita guidata della città delle torri. Nel tardo 

pomeriggio rientro in hotel; cena e pernottamento.  

  

  

24.04 Prima colazione in hotel. Check out e partenza per Lucca, 

dove ci attende la guida per la visita della città della durata di 

mezza giornata. Al temine pranzo in ristorante tipico toscano. Nel 

pomeriggio rientro a Merate dove l’arrivo è previsto per la prima 

serata.  

  

Quota individuale di partecipazione 

Hotel Semifonte                  

                                            in camera doppia                € 330,00  

                                           supplemento singola               € 50,00 

basata su un minimo di gruppo di 40 persone – 

 Supplemento minimo 30 :               € 20,00 
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La quota comprende: Viaggio in bus GT privato con servizi a 

bordo, sistemazione in camera doppia nell’hotel prescelto, 

trattamento di pensione completa dal light lunch del primo 

giorno al pranzo a Lucca dell’ultimo giorno, degustazione in 

cantina a Castellina in Chianti, Visite guidate delle città di 

Volterra, San Gimignano e Lucca, Pranzo in ristorante tipico a 

Volterra e Lucca, assicurazione medica La quota non comprende: 

Mance, facchinaggi, tutto quanto non espressamente indicato 

alla voce: la quota comprende N.B. nelle serate è possibile 

organizzare in loco un caffè e Ricciarelli in piazza del campo a 

Siena (pagamento in loco) 

 

 Per l’iscrizione è necessario inviare per mail o comunicare 

telefonicamente all’agenzia:  tutti i nomi e cognomi (come scritti 

sul documento d’ identità) dei partecipanti – Indirizzo e codice 

fiscale di almeno una persona per camera – effettuare un 

bonifico pari ad € 100,00 per persona a titolo di acconto sul conto 

corrente IT54 V031 0422 9300 0000 0001 977 intestato a 

Springbok snc  
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ALTRI APPUNTAMENTI-NOVEMBRE 
 

 GIOVEDI  10-11-2016  “Yemen, una guerra dimenticata”  

relazione di Vittorio Amigoni. 

 
DOMENICA 13-11-2016  ROTARIADI   BOCCE a MONZA 

 

GIOVEDI   17-11-2016   Concerto “TRIO LA DONNA “,al LIDO 

serata fundrasing per FARE SALUTE presenta Carlina Magni 

 

GIOVEDI   24-11-2016   INTERCLUB con INNERWHEEL al 

Ristorante “ La Cava “  Cassoela 

 

SABATO   26-11-2016  BANCO ALIMENTARE-ROTARACT…aiuto ai 

ragazzi dai Soci volenterosi (QUELLI CHE NON HANNO INCARICHI 

SOPRATTUTTO) 
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LA SETTIMANA SCORSA /  

VISITA DEL GOVERNATORE 
 

 

Cari soci, 

Giovedì scorso 27 Ottobre  il Consiglio Direttivo ed io ci siamo 

confrontati con il Governatore 2016/2017 Pietro Giannini 

accompagnato dal suo Assistente Edoardo Gerbelli e dall’ADG 

Gruppo Brianza Nord Giuseppe Navarini. 

Il CD ed il sottoscritto Presidente abbiamo lungamente spiegato 

tutte le molteplici attività del nostro Club e, devo dirvi, abbiamo 
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positivamente impressionato il Governatore che mai, fino alla 

visita del nostro Club, aveva visto un Rotary Club impegnato nella 

totalità delle iniziative per i giovani suggerite dal RC CENTRAL: 

-        Interact…in ricostruzione a cura di Maurizio Maiorano 

-        Rotaract..coordinato da Bruno Vicaretti 

-        Scambi Annuali…seguiti da Pierre Magni 

-        Scambi Brevi…seguiti da Giorgio Sirtori 

-        Camp Out…curato da Elisabetta Ravasio 

-        Premio Gavioli… (Cortometraggio nelle Scuole) curato 

quest’anno da Valeria Ferrante 

-        Sail Camp Dervio… curato da Giuseppe Martinelli 

-        RYLA… curato da Martinelli – Perego 

-        RYGHT…Curato da Martinelli -Perego  

E, non contenti di fare tutte le iniziative del Rotary 

International, ne creiamo di ulteriori peculiari nostre a supporto 

delle Nuove Generazioni: 

-        Orientamento Scolastico, come ce lo ha insegnato il nostro 

compianto Vittorio Randone. Sono circa trent’anni che lo 

portiamo avanti in sordina ed io quest’anno mi sono piccato di 

dargli ampio risalto perché, in Distretto, non ne sapevano nulla. 

Magistralmente illustrato dal Coordinatore in Capo di quest’anno 

Guido Banfi e supportato da un’ ampia documentazione 

ottimamente aggiornata da Matteo Notaro…il Format ha colpito 
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oltremodo il nostro Governatore che ne desidera la diffusione agli 

altri Club e ci ha pregato di farne oggetto di un Articolo da prima 

pagina sulla Newsletter Distrettuale ( cosa che è già prontamente 

in lavorazione a cura del nostro instancabile Martinelli in coppia 

con Laura Pezzolla). 

-        Premio Randone..a cura di Pierre Magni che quest’anno lo 

ha, su richiesta delle Scuole, addirittura raddoppiato ( uno per i 

ragazzi dei Licei Linguistici ed uno per i ragazzi degli altri 

indirizzi scolastici). 

Potete ben immaginare che figurone ha fatto il Merate in questo 

colloquio sul versate GIOVANI. 

Senza ulteriormente dilungarmi dirò che tutti i Consiglieri 

hanno soddisfatto in modo esaustivo alle domande poste 

durante la visita, e dunque li ringrazio aggiungendo che, 

personalmente, sono ORGOGLIOSO del mio C.D. 

I risultati di siffatta portata, potete ben immaginare, non 

piovono dal cielo ma sono frutto di un costante laborioso 

impegno. Noi siamo in 49 ma sappiate che sono circa una 

trentina i Soci che lavorano attivamente per il RC Merate 

….traetene voi le conclusioni! Non oso pensare ai risultati 

ottenibili dal Club avendo maggiori disponibilità collaborative .  

Tutto questo si è in qualche modo riflesso nel discorso del 

Governatore ai Soci , un discorso da tutti apprezzato per la 

semplicità, la sincerità e la sensibilità umana con cui ha toccato 

i consueti temi rotariani che tuttavia richiedono giustamente 

un’autorevole “rinfrescata” annuale. 
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Il Governatore Giannini ha concluso il suo intervento con una 

sorprendente e inedita osservazione : “ Cari Amici io voglio 

anche farvi l’elogio della conflittualità intesa – in senso positivo 

– come dibattito e confronto fra idee diverse”. 

Non mi piacciono – prosegue Giannini – i Club dove tutti sono 

d’accordo su tutto. Discussioni franche fra posizioni 

diversificate possono essere a volte il sale del nostro stare 

assieme. 

A me questa osservazione è molto piaciuta ! 

 

Roberto Vanden Bogaerde 

Presidente 

 

Roberto 
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LA SETTIMANA SCORSA /  

AL VOLO / ROTARIADI-BUCCINASCO 
 

 

MARTEDI’ 25-10-2016     - Trattoria IL VOLO - Casatenovo 
 

INTERCLUB con il COLLI BRIANTEI alla Trattoria IL VOLO 

(Consegna assegno fine raccolta fondi 2015-2016).  

Martedì 25 ottobre il nostro club ha partecipato, insieme al RC Colli 

Briantei, alla cena tenutasi a Casatenovo presso la trattoria gestita 

dalla Cooperativa Onlus IL VOLO. 

E’ stata l’occasione per ricordare le attività che i due club hanno 

realizzato, nell’anno rotariano 2015/2016, a favore dei ragazzi 

seguiti da tale Onlus, in particolare a favore della comunità 

terapeutica di Villa Ratti. 

Si è fatta memoria dell’inizio del progetto, coinciso con l’Interclub 

del 24 settembre 2015, nel quale si ebbe modo di conoscere la 

meritoria attività di sostegno e recupero dei giovani portata avanti 

da tale sodalizio, con ottimi risultati sia dal punto di vista clinico, 

sia dal punto di vista del loro reinserimento lavorativo. 

E’ stata sottolineata la maestria che tali ragazzi hanno conseguito 

nella ristorazione e nel catering e sono stati menzionati i due eventi 

che il nostro club ha loro commissionato: quello del 10 dicembre 

2015, in occasione della donazione dell’elettro-cardiografo 

all’associazione Croce Bianca di Merate e quello del 5 marzo 2016, 
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in auditorium a Merate, per la seconda edizione del progetto Rotary 

For Job. Sono stati due momenti nei quali i ragazzi della Onlus 

hanno saputo gestire il servizio di catering con competenza e 

bravura. 

Infine, ci si è soffermati sulla fascinosa serata del 6 maggio 2016 a 

Villa Lattuada a Casatenovo, quando i due club rotariani -grazie 

anche alla generosità di molti sponsor che hanno creduto nei Rotary 

e nel progetto a favore de IL VOLO, mettendo a disposizione la 

location, abiti, gioielli, accessori, prodotti alimentari di nicchia, 

etc.- sono stati capaci di organizzare un proficuo evento di 

fundraising. Si è trattato di un’asta benefica allietata dalla presenza 

del ballerino dello staff di ‘Ballando con le stelle’, Samuel Peron, 

nonché da modelle professioniste che hanno sfilato -unitamente ad 

alcune ragazze ospiti di Villa Ratti- indossando abiti e accessori di 

moda, il tutto sempre accompagnato da un eccellente catering 

curato da IL VOLO. 
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Il RC Merate Brianza e il RC Colli Briantei hanno concluso 

l’evento con la consegna ai responsabili della Onlus di un assegno 

che concretizza quanto già ottenuto dalla predetta serata del 6 

maggio u.s., ricevendo il sentito ringraziamento di tutti i presenti, 

che hanno incoraggiato i nostri club a ripetere simili iniziative 

davvero importati per i ragazzi de IL VOLO. 

 

Matteo Notaro 
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VENERDI’ 28-10-2016    ROTARIADI Gara di BURRACO a 
Buccinasco  

 
Carissimi Soci, 

dopo la inaspettata mega presenza alla gara di bowling tenutasi a 

Lissone lo scorso 6 ottobre, che ci ha fatto stravincere la classifica 

partecipativa a cui stiamo puntando in questa XXI edizione delle 

Rotariadi, devo onestamente dire che per la gara di Burraco a 

Buccinasco pensavo che sarei stato con il solo Luca Farina: mi sono 

sbagliato perché eravamo in 15! 

 

                                                    

 

Come al solito i Soci del Rotary Club Merate Brianza hanno tanti 

Amici tra i quali anche Casa Amica Merate Onlus che, avendo 
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messo a disposizione due pulmini, ha permesso a ben 15 persone di 

partecipare alla gara di burraco in quel di Buccinasco; l’unico 

problema è stato di avere una persona influenzata e quindi essendo 

un gioco a coppia, ho dovuto giocare io stesso ed era la seconda 

volta. Quindi mi scuso pubblicamente con la comprensiva Laura 

Pezzolla per la mia scarsa capacità di gioco, ma penso di aver 

sopperito comunque in virtù del famoso detto che “contro il cul la 

ragion non vale”  visto che in una partita ho pescato 6 jolly! 

Siamo partiti alle 18:30 alla volta di Buccinasco trovando molta 

coda già alla Cappelletta di Osnago, per poi proseguire in 

tangenziale ma non ci siamo demoralizzati, d'altronde con 11 donne 

su 15 non ci sono Santi! Alle 20:00 eravamo in loco giusto in tempo 

per l’inizio della gara e del buffet, ma devo riconoscere 

onestamente che è stato molto “scarso” sia il cibo che il beveraggio 

e non aggiungo altro, ma sarò più preciso al prossimo Consiglio 

Direttivo delle Rotariadi.   

 

Ma veniamo alla gara vera e propria con le nostre sette coppie che 

si sono comportate molto bene con ottimi piazzamenti di 2 coppie 

nei primi 10, considerando il fatto che i garisti sono stati oltre 90. 
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La premiazione non ci ha visto protagonisti ma in ogni modo il Club 

Rotary Merate Brianza è salito ugualmente sul podio visto e 

considerato che da Vice Presidente ho premiato tutte le coppie 

vincitrici . 
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Stante le lungaggini della immancabile lotteria che si è tenuta a 

metà della serata, la gara è terminata oltre la mezzanotte ma 

questa volta in un baleno siamo arrivati a Merate, già tutti pronti 

per la prossima gara di burraco che si terrà a Carimate, sempre con 

i pulmini di Casa Amica Merate Onlus.  

 

Ricordo infine che il prossimo evento sarà la gara di bocce, e qui 

garantisco personalmente un ottimo ed abbondante buffet, che si 

terrà a Monza nella mattinata di Domenica 13 novembre 2016, e 

quindi dobbiamo partecipare numerosi perché siamo “vicini” e 
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soprattutto le bocce sono un divertimento per tutte le età, incluso i 

ragazzi che in tantissimi hanno partecipato al bowling. 

 

Data Evento Località Club organizzatore

Competitiva Partecipativa

15-set-16 Serata Inaugurale Lissone No No

06-ott-16 Bowling individuale Lissone Lissone Si Si

28-ott-16 Burraco Buccinasco Buccinasco Si Si

13-nov-16 Bocce Monza Varedo Si Si

26-gen-17 Biliardo Lissone Cinisello Si Si

08-feb-17 Burraco BIS Carimate Meda Si Si

25-feb-17 Sci Chiesa Valmalenco Monza EST Si Si

28-mar-17 Bowling a squadre Merate Merate Si Si

12-apr-17 Calcio Balilla Merate Merate Si Si

13-mag-17 Kart Ottobiano Vimercate Si Si

31-mag-17 Serata Finale Da definirsi No No

Classifica

 

 

Fulvio Beretta 

 

 

  



  

  Rotary Merate Brianza Newsletter A.R 2016-2017 Nr. 12  
  

Pagina  24 

ORIENTAMENTO SCOLASTICO             
SABATO 12 NOVEMBRE 
 

 

Da circa 30 anni, il Rotary Club Merate, organizza nelle scuole della zona una 
giornata di orientamento nelle classi quinte delle scuole superiori del territorio, per le 
quali siamo soliti organizzare una giornata, che chiamiamo “delle università e delle 
professioni”, nella quale portiamo agli studenti interessati le esperienze di giovani 
universitari, giovani professionisti e di personalità che si sono affermate nei vari 
campi del sapere e delle professioni, affinché i ragazzi siano stimolati ad una scelta 
consapevole riguardo al loro futuro. 
 
Anche quest’anno il progetto coinvolge il Rotary Club Colli Briantei, allargando il 
numero delle classi interessate, confermando   l’adesione al progetto anche 
dell’istituto Villa Greppi di Monticello Brianza. Si sono già tenute le giornate 
preparatorie, nelle quattro scuole coinvolte, con la spiegazione del senso e del format 
dell’iniziativa e con l’illustrazione, ai ragazzi, di aggiornate statiche sul rapporto 
“università / mondo del lavoro”. 
 
Nel mese di novembre, nella mattina di sabato 12 novembre 2016, si terrà poi 
l’evento, che si rivolge a circa 430 studenti e che coinvolge circa 20 tra rotariani 
impegnati come coordinatori delle varie sessioni, ed i rotaractiani. Ci saranno circa 
100 relatori sia nella categoria degli ‘studenti universitari’ sia nella categoria degli 
‘esperti’. 
 

La novità di quest’anno è l’aggiunta della sessione Start - Approccio al mondo del 
lavoro, richiesta dalle scuole per i ragazzi che dopo il diploma debbono inserirsi 
nel mondo del lavoro. 
  

Data dell’evento: 
Sabato 12.11.2016 dalle 08.15 alle 13.05 

  
Luogo dell’evento: 

 Liceo Statale M. G. Agnesi 
Via dei Lodovichi 2,10 Merate 



  

  Rotary Merate Brianza Newsletter A.R 2016-2017 Nr. 12  
  

Pagina  25 

  
Destinatari dell’iniziativa: 

Circa 430 studenti delle classi quinte delle scuole Agnesi, 
Viganò, Greppi e Parini 

  
La Giornata informativa su Università e Professioni è organizzata dal Rotary Club di 
Merate ed il Rotary Club Colli Briantei, con la collaborazione del Liceo Scientifico 
‘M.G. Agnesi’ di Merate, dell’ Istituto Tecnico ‘F. Viganò’ di Merate, del Liceo 
Linguistico Europeo ‘G. Parini’ di Barzanò e dell' Istituto 'A. Greppi' di Monticello 
Brianza. 
  

Format dell’evento: 
Tre fasce orarie: 

  
 1^ fascia dalle 08.15 alle 10.00 (sessione Rotary) 

 2^ fascia dalle 10.05  alle 11.20 (spazio Università) 
 3^ fascia dalle 11.25 alle 13.10 (sessione Rotary) 

  
  
  

14 Sessioni organizzate dai Rotary Clubs: 
  

 01           Lingue e Letterature Straniere, Impiego di lingue 
straniere 

 02           Lettera, Storia, Filosofia, Beni Culturali 
 03           Economia e commercio, Scienze bancarie, finanziarie e 

assicurative 
 04           Ingegneria 
 05           Medicina, Odontoiatria, Veterinaria 
 06           Lauree sanitarie (Fisioterapia, Igiene dentale, 

Infermieristica, Ostetricia, Tecniche di Laboratorio Biomedico, 
Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia) 

 07           Psicologia 
 08           Fisica, matematica, informatica 
 09           Giurisprudenza, Scienze Politiche, Accademie militari 
 10           Architettura, Accademia di Belle Arti 
 11           Chimica, Biologia, Biotecnologie, Farmacia, Geologia, 

Agraria 
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 12           Scienze dell’Educazione, Formazione Primaria, 
Assistenti Sociali, Educatori 

 13           Giornalismo, Scienza della comunicazione 
 14           Start - Approccio al mondo del lavoro 

  
  
In partnership con il Giornale di Merate 
 

 

Guido Banfi  
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POLIO PLUS  24 OTTOBRE  

Giornata Mondiale “Villa Reale” 
 
 

 

Ai Presidenti di Club 

  

p.c       alla Squadra Distrettuale 

 La manifestazione cluo proposta dal Distretto e messa in atto da tutti i Club componenti i 
Gruppi “Monza Brianza e Brianza Nord”, che ringraziamo per la disponibilità dimostrata (in 
particolare Marco Faedo Presidente RC Monza Ovest che si è reso disponibile a rinviare 
ad altra data la da tempo programma Visita ufficiale del Governatore al proprio Club) è 
stata l’illuminazione della facciata della Villa Reale di Monza dalle 18:15 fino a tarda ora. 

E’ stato inoltre fornito alla stampa locale il comunicato  con il quale si richiama l’evento, la 
presenza del Sindaco di Monza Roberto Scanagatti e gli obiettivi della Campagna End 
Polio Now. 

Vi prego di far vedere le immagini allegate ai vostri soci. 

  

Cordiali saluti 

  

Pietro Giannini 

Governatore a.r. 2016/2017 
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