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Giovedì 14 luglio 2016 -   Interclub Gruppo Brianza Nord  

ORE 20 – RISTORANTE LIDO – IMBERSAGO 

 

Dr Eugenio CARUSO:  “Come evitare il declino dell’Impresa” 

 

STUDI E CORSI  

Maturità nel 1957. Laurea in Fisica 

nel 1962. Stages post laurea di 

perfezionamento in fisica Atomica e 

Nucleare in Italia e all'estero (GB 

Oxford. University / CH Villars-sur-

Ollon). Dal 1984, corsi di Business 

Administration, c/o vari Istituti e 

Università in Italia (IT - ORGA Milano 

- Principi di gestione d'impresa) e 

all'estero (GB - Summer Warwick 

Business School/ Usa - North Texas 

University - Marketing and 

Communication Summer School). 

 

PERCORSO PROFESSIONALE  

Novembre 2006 - ad oggi. Fondatore e proprietario del portale IMPRESA OGGI, che conta circa 

15.000 pagine visitate alla settimana.  

Febbraio 2003 - al 31 dicembre 2010. Socio fondatore e AD dell'impresa ALTECH srl (consulenze 

tecnologiche) 

Ottobre 1998 - agosto 2008. Socio fondatore dell'impresa Energia Ambiente Innovazione sas 

(servizi per imprese e pubblico) 

…… 
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PUBBLICAZIONI (oltre un migliaio di articoli) 

….. 

E. Caruso Formazione avanzata per venditori, Tecniche Nuove (Giugno 2011)  

E. Caruso L'estinzione dei dinosauri di stato, Mind Ed (Marzo 2013)  

E. Caruso Nascita, crescita e maturità di un'impresa, Come evitare il declino. Tecniche Nuove 

(Marzo 2016) 

 
 

COME EVITARE IL DECLINO DELL’IMPRESA 

 

L'analisi di report editi in Usa e in Europa sulla vita delle imprese di successo (quelle, ad esempio, 
che figurano tra le prime 500 nella classifica stilata annualmente da Fortune) indica una vita media 
di 18 anni, come se il successo di un'impresa portasse con sé il germe del fallimento; sempre la stessa 
rivista aveva notato che dalla classifica delle prime 500 aziende, stilata nel 1970 un terzo non 
esisteva più, appena tredici anni dopo, eliminato da bancarotte, acquisizioni e fusioni. 

Al di là della classifica di Fortune la vita media delle imprese usa ed europee è di 12,5 anni e di 40 
anni quella delle multinazionali; Arie de Geus dell'Organizational learning centre, presso l'Mit, in 
base a una ricerca sul periodo di vita delle imprese sostiene che questi tassi di mortalità prematura 
sono esclusivamente da attribuirsi a scelte imprenditoriali o manageriali errate.  

D'altra parte l'impresa è un'organizzazione che fisiologicamente può durare per secoli come 
dimostrano alcuni casi ben noti. De Geus ha individuato alcune caratteristiche comuni alle imprese 
che hanno più di un secolo di vita. 

 Alta refrattarietà a intraprendere operazioni finanziarie a rischio. 

 Sensibilità e attenzione ai cambiamenti in atto nel mondo dell’innovazione.  

 Consapevolezza dell'identità aziendale, a tutti i livelli. 

 Grande attenzione verso le nuove idee. 

 Predisposizione al cambiamento del proprio core business.  

Nella mia relazione affronterò il tema riguardante l’individuazione di segnali premonitori e di 

interventi volti a prevedere e a prevenire l’insorgenza di una crisi societaria. 
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Giovedì 21 luglio 2016 – Serata per l’ Etiopia 

ORE 20 – RISTORANTE LIDO – IMBERSAGO 

 

Relatori:      

 Enrico Guenzi - Consiglio Direttivo del Centro Aiuti per l’Etiopia e genitore adottivo CAE 

 Flavio Casiraghi - genitore adottivo CAE 

 

Il Centro Aiuti per Etiopia Onlus dal 1983 si adopera da decenni in Etiopia a “salvare” la vita ai 

bambini abbandonati o appartenenti a famiglie talmente indigenti da abbandonare i propri figli. 

Durante la conviviale del 21 luglio 2016 i signori Enrico Guenzi, membro del Consiglio Direttivo del 

Centro Aiuti per l’Etiopia Onlus, e Flavio Casiraghi entrambi genitori adottivi e attivi volontari 

nell’associazione, presenteranno presso il Rotary Club di Merate la situazione in Etiopia e gli effetti 

della carestia che sta generando un’inimmaginabile e innumerevole moria di bambini. 

Presenteranno inoltre i progetti di cooperazione che necessitano di aiuto: 

 Realizzazione di un Pozzo a Makale in Tigray, Nord Etiopia, presso la missione delle Suore di 
Sant’Anna 

 Realizzazione di una camera completa (costruzione, infissi, arredi) nella casa accoglienza 
bambini disabili e malati di HIV che sorge nel Centro di Accoglienza San pio da Pietrelcina a 
Gimbi in Oromya, Ovest Etiopia 

 Copertura dei costi delle Cure mediche di Seare, ragazzo etiope affetto da leucemia in Italia 
grazie all’iniziativa “Viaggi della Speranza” 
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Giovedì 28 luglio 2016 - Serata libera a Cascina la Salette 

                        
Le riunioni vengono poi sospese fino alla Festa della Famiglia, che si terrà l’11 settembre in Valsassina.  
  
 

Poi da settembre…..  

Di seguito gli appuntamenti importanti già fissati per la ripresa delle nostre attività. 
Dettagli maggiori sul programma completo degli appuntamenti di settembre verranno comunicati nelle 
prossime edizioni della newsletter 
 
 

DOMENICA 11  SETTEMBRE 2016 - FESTA DELLA FAMIGLIA   

 
Si prega di comunicare l’adesione a Giancarlo Gobbi  (335. 6412322 - hunchbacks@vodafone.it)  o al 
Prefetto Luca Farina ( 338.5365344 - lfarina@alzatebrianza.bcc.it) 
 
 

= Bitto Rotary Family Day = 
 

Ristorante da GIGI a Crandola. 
 
Crandola è accogliente cittadina della Valsassina 780 m s.l.m., in provincia di Lecco, a circa un’ora 
da Merate, incastonata tra le più belle montagne della Lombardia. 
Abbiamo organizzato un pranzo a base di Bitto Storico, del 2014, proveniente dalla Val Gerola e 
precisamente dall’Alpe Orta Soliva, acquistato l’anno scorso, il 2 luglio 2015, in occasione della 
Presidenza di Matteo Notaro. L’idea è venuta vedendo altre forme di dimensioni simile di altri Rotary 
della Valtellina presenti nella cantina, a stagionare, del centro del bitto in Val Gerola. 
http://www.formaggiobitto.com 
 
La nostra forma pesa circa 10 Kg. metà sarà utilizzata per il pranzo. 
La restante sarà tagliata in fette da circa 150/200 gr. per essere poi vendute. 
Il ricavato sarà destinato al nostro club, quale attività di fund raising a copertura delle spese 
sostenute per le tante iniziative del corrente anno e di quelle che faremo nel prossimo. 
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Il menù proposto, già testato e approvato da apposita delegazione che è andata in avanscoperta 
è il seguente: 

 Poker di Bitto Tartina calda alle noci crandolesi e bitto Spuma di bitto e sedano con 
crackers al sesamo Dado di bitto e mostarda di lamponi 

 Cannolo di bitto farcito con purè di funghi 

 Pizzoccheri al bitto rivisitati 

 Involtino di salmerino del Pioverna con gambero in salsa al timo selvatico (peverel) e bignè 
di patate 

 Trilogia della fragola 
Il prezzo è di € 38,00 
L’appuntamento è per le ore 12,30 
Dal ristornate da Gigi www.dagigicrandola.it/ si gode una spettacolare vista sul gruppo delle 
Grigne e sulla quella parte della Valsassina, dove scorre il torrente Pioverna che poi scende a 
Bellano nel lago di Como. 
Per chi volesse approfittare non solo del pranzo abbiamo si possono cogliere due proposte: 

1. Passeggiata a Pian delle Betulle http://www.piandellebetulle.it/it/ 
Parcheggiare la macchina a Crandola, a piedi scendere all’abitato di Margno e 
prendere la funivia per Pian delle Betulle. 
Da Pian delle Betulle rientrare percorrendo la strada in terra battuta, che scende a 
Crandola (45 minuti) 

2. Avventura al JUNGLE RAIDER PARK di Margno 
www.jungleraiderpark.com/margno/ 
Il Jungle Raider Park di Margno si trova in località Pian delle Betulle. Con la 
macchina raggiungere la località Alpe di Paglio passando da Margno-Casargo-
Somadino (arrivati al parcheggio 15 minuti a piedi per arrivare al Parco.  Apertura 
impianto ore 10:00 
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DOMENICA 25 SETTEMBRE 2016 - GITA A TORINO 

 
Qui sotto il programma dettagliato.  
Si prega di comunicare l’adesione alla gita a PAOLO GATTI (339.5781361 anche via mail – gatti@promo.it )  
entro il 12 agosto. 
 

 
 
 

mailto:gatti@promo.it
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Passaggio di Consegne 

IL DISCORSO DEL PRESIDENTE USCENTE MATTEO NOTARO 

 
Cari soci, 
care amiche e cari amici,   
voglio condividere con tutti voi le arricchenti 
esperienze che abbiamo vissuto insieme in questo 
anno rotariano. 
E’ stato un percorso intenso, affrontato da tutto il 
Club nel migliore dei modi, con entusiasmo, 
passione e partecipazione. 
Abbiamo, come ci è stato riconosciuto dal nostro 
Distretto, lavorato ‘molto’ e ‘bene’, lasciando segni 
tangibili del nostro operoso e generoso spirito di 
servizio: di questo, non finirò mai di ringraziarVi! 
Nel corso dell’anno ci siamo dati ambizioni, 
obiettivi, che abbiamo in gran parte realizzato per 
merito della collaborazione e coesione che ha 
caratterizzato il nostro agire. 
Quanto ai progetti a favore delle nuove 
generazioni, abbiamo lavorato con i giovani della 
classi quinte delle scuole superiori del territorio 
rinnovando e rafforzando il nostro trentennale 
impegno nell’Orientamento scolastico. 
Siamo stati capaci di ricostituire l’Interact, anche 
ottenendo un’aula presso il Liceo M.G. Agnesi di 
Merate, nella quale gli studenti hanno e avranno 
modo di incontrarsi per programmare e attuare i loro impegni di servizio. 
Non ci siamo sottratti a dare il nostro supporto al Rotaract, coinvolgendo i ragazzi nei nostri progetti, 
nelle nostre riunioni e dando un tangibile sostegno ai loro programmi. 
Abbiamo riproposto il premio ‘Randone’, rinnovato il nostro impegno nel RIGHT, nel RYLA, nel 
premio Gavioli, nell’organizzazione del “Rotary’s Nature and Sail Camp di Dervio”, negli scambi brevi 
e lunghi, che siamo stati capaci di ampliare nel numero dei partecipanti. 
Penso, davvero, che questo nostro agire a favore delle nuove generazioni sia motivo di orgoglio per 
il nostro Club, perché non c’è alcun dubbio che il futuro del nostro territorio, della nostra nazione, 
del mondo intero passi dall’energia, dalle capacità e dall’eccellenza dei giovani, ai quali non 
dobbiamo, pertanto, mai far mancare il nostro sostegno, la nostra guida, la nostra attenzione, il 
nostro incoraggiamento. 
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 Quanto ai progetti legati alla salute fisica e mentale, abbiamo destinato significative risorse alla 
Onlus IL VOLO, che gestisce la comunità terapeutica di Villa Ratti di Monticello, i cui medici ed 
educatori si occupano del recupero di ragazzi cosiddetti borderline: li abbiamo fatti lavorare 
attraverso la loro società di catering che tanto li aiuta ad avere occasioni di impiego professionale e 
di affermazione personale; li abbiamo sostenuti economicamente, insieme al Rotary Club Colli 
Briantei, con una sfilata di moda finalizzata al fundraising organizzata a Villa Lattuada, a Casatenovo, 
nella quale abbiamo avuto la presenza del ballerino Samuel Peron e di molti sponsor che hanno 
donato abiti, accessori e gioielli per un’asta benefica. 
Abbiamo, poi, sostenuto la pubblicazione di un libro fotografico a favore dell’Istituto Corberi, che si 
occupa di malattia mentale, allo scopo di avvicinare le persone a questa dura realtà di sofferenza 
che ancora desta immotivato turbamento e paura. 
Ci siamo, inoltre, avvicinati all’Unione Italiana Ciechi, contribuendo ai bisogni economici di questa 
meritoria associazione, sperimentando, suo tramite, una emozionante e toccante ‘cena al buio’, che 
resterà nel cuore e nella mente di quanti vi hanno partecipato. 
Inverando nel nostro territorio il motto presidenziale -siate dono nel mondo- abbiamo donato un 
elettrocardiografo per ambulanza alla Croce Bianca di Merate, che è stata, quindi, la prima nella 
Provincia di Lecco a poter utilizzare, nelle proprie attività di pronto soccorso, questo importante ed 
innovativo presidio medicale; anche la Città di Merate ha ricevuto una donazione: quella di un 
defibrillatore che verrà installato nella centralissima Piazza degli Eroi. 
E, infine, Casa Amica, la cooperativa sociale onlus di Merate: siamo stati da loro per la tradizionale 
cassoeula devolvendo a questo sodalizio il ricavato della serata e, soprattutto, abbiamo a loro 
destinato il premio di 10.000 euro che abbiamo vinto nella gara competitiva delle Rotariadi. 
Quanto ai progetti legati al mondo del lavoro, abbiamo ripetuto Rotary4Job, straordinario 
momento di riflessione e di confronto con esperti di sicuro valore, suddiviso nei tre incontri 
denominati START (rivolto a chi, per la prima volta, è in cerca di un’occupazione), RESTART 
(indirizzato a coloro che vogliono rientrare nel mondo del lavoro attraverso la definizione di un 
progetto professionale mediato tra obiettivi personali e contesto locale) e STARTUP (rivolto agli 
startupper d’impresa, che necessitano di un piano strategico per imporsi sul mercato).  
Abbiamo avuto, in questo programma, l’appoggio delle istituzioni, delle imprese, del sindacato; 
abbiamo saputo coinvolgere eccellenti relatori ed ottenuto un buon riscontro d’immagine sulla 
stampa locale, che tanto ha parlato della nostra iniziativa e, di conseguenza, del Rotary. 
Abbiamo, poi, condiviso con il Rotary Club Varedo e con il Rotary Club Meda e delle Brughiere il 
progetto Rotary4Startup, menzionato tra i programmi innovativi nel corso del congresso 
distrettuale, che ha portato i tre club coinvolti –dopo aver ottenuto una sovvenzione distrettuale, il 
patrocinio della Camera di Commercio di Monza e Brianza e di quella di Lecco, nonché il supporto 
del programma Virgilio- a premiare un’impresa innovativa e sociale, denominata Verde Grano, 
impegnata a dare lavoro e a fare business nella casa circondariale di Monza, alla quale sono stati 
riconosciuti, a fondo perduto, 10.000 euro. 
Ma tutto questo, ed altro ancora che per brevità non menziono nel dettaglio, è avvenuto senza mai 
perdere di vista la voglia di stare insieme di noi rotariani, di noi che ci riconosciamo in precisi valori!  
E’ per questo che non ci siamo mai fatti mancare le occasioni per avvicinarci alla cultura, alla scienza, 
alle arti e, in genere, al ‘bello’ e al ‘significativo’. 
Nel corso dell’anno, infatti, ci siamo accostati: 
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 alla scultura, conoscendo l’imponente opera di Giuseppe Mozzanica nella visita presso la 
sede dell’omonima Fondazione a Pagnano di Merate;  

 all’architettura, all’arte, alla storia e alle bellezze paesaggistiche, con l’interessante visita a 
Mantova e, poi, con la gita sociale a Ostuni, Galatina, Otranto, Santa Maria di Leuca, 
Gallipoli, Lecce e Matera, senza dimenticare l’appassionante serata, animata da Beppe Tenti 
di Overland, che ci ha fatto ‘viaggiare’ con lui per il mondo intero;  

 alla pittura, con la visita, sempre a Mantova, del Museo della Follia e della coinvolgente 
mostra su Ligabue nonché ammirando la modernità di Giotto a Palazzo Reale a Milano, per 
finire con la splendida mostra, al Palazzo delle Paure a Lecco, dal titolo "Morandi, Morlotti e 
il paesaggio italiano tra le due guerre";  

 al teatro, con il monologo sulla Grande Guerra di Stefano Panzeri, dal titolo “Questa è la 
bella vita che ho fatto”, nonché con lo spettacolo “I Labirinti del Male” presso l’Auditorium 
di Merate, magistralmente condotto dal generale Luciano Garofano, sui temi -purtroppo di 
grande attualità- della violenza sulle donne e del femminicidio, e, per finire, con la commedia 
di Eduardo De Filippo, dal titolo ‘Non ti pago’; 

 alla musica, con il concerto pianistico del maestro Davide Muccioli della Scuola di Musica S. 
Francesco di Merate, nonché con il concerto a Bergamo per il Rotary Day, magistralmente 
eseguito dall’orchestra della città di Dalmine, senza dimenticare lo spettacolo “Shakespeare 
in musica”, in Auditorium a Merate, nel quale abbiamo potuto sentire alcune tra le più belle 
arie operistiche e liederistiche ispirate al drammaturgo e poeta inglese, nel 400° anniversario 
della Sua morte;  

 alla letteratura, con la dotta relazione del prof. Stefano Motta su Alessandro Manzoni 
nonché avvicinando la narrativa contemporanea con la giovane e brava scrittrice prof.ssa 
Elena Rausa, che ci ha presentato il Suo premiato romanzo d’esordio, intitolato “Marta nella 
corrente”; 

 alla filosofia e alla medicina, con la serata ‘Medicina e Filosofia, un dialogo utile e possibile’, 

nella quale gli illustri ospiti ed i relatori dott.ssa Laura Campanello e dott. Andrea Millul ci 

hanno aperto il cuore e la mente su tematiche davvero importanti, consentendoci in 

particolare di approfondire il legame strettissimo che si instaura tra malato, famiglia ed 

équipe curante, per cercare di sfatare l'idea che nella malattia ci sia solo la parola fine e non, 

invece, anche la possibilità di un percorso di umanizzazione e riscoperta della persona; con 

la serata su ‘I danni da fumo nell’apparato respiratorio’ tenuta dalla brillante e giovane 

pneumologa, dott.ssa Antonella Limonta, la quale ha saputo trattare il delicato tema in 

questione con chiarezza e competenza scientifica, ma anche con tanta semplicità; 

 all’attualità, con la serata dedicata al ‘caso Italcementi’, con un piacevole confronto sulle 

tematiche ambientali, alla presenza di amministratori locali ed esperti del settore;  

 alla fisica nucleare, con la serata ‘Essere o non più essere’, nella quale abbiamo conosciuto 

il dott. Luigi Mosca e da lui imparato molto sulle armi nucleari, sulla loro consistenza e 

collocazione, sul tremendo pericolo a cui l’intera umanità è esposta, sul trattato di non 

proliferazione, risuonando in tutti noi, accanto ad un senso di angoscia, un profondo 

desiderio di pace; e con la relazione, poi, del nostro nuovo socio dott. Flavio Lucca sulla fisica 
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del plasma e sugli sforzi di ritrarre energia pulita attraverso la ricerca in questo avveniristico 

campo del sapere; 

 all’avventura e all’eroismo, con la relazione del giovane pilota, Jacopo Cerutti, primo tra gli 

italiani alla Dakar 2016, con la relazione del foto giornalista Luca Santese, spesso impegnato 

in teatri di guerra e, soprattutto, con l’emozionante incontro con il Comandante Alfa, uno 

dei fondatori del GIS (Gruppo di Intervento Speciale dell’Arma dei carabinieri). Quest’ultimo, 

accolto dal Nucleo Uniformi Storiche dell’Associazione Nazionale Carabinieri, ci ha 

raccontato della sua straordinaria esperienza di militare appartenente al suddetto reparto 

d’élite della Benemerita e ci ha presentato il suo libro, intitolato ‘Cuore di rondine’: abbiamo 

apprezzato non solo il militare valoroso -pluridecorato per le rischiosissime operazioni 

compiuti- ma anche la persona, un uomo vero, di grande umiltà e saggezza. 

 

Ma più di tutto, abbiamo condiviso l’impegnativo percorso delle ROTARIADI, cui abbiamo aderito 

con convinzione partecipando alla loro ventesima edizione, che abbiamo vinto nella gara 

competitiva, giungendo secondi in quella partecipativa, così ottenendo, da un lato, il premio di 

10.000 euro destinati, come sopra detto, alla Cooperativa Sociale Onlus CASA AMICA di Merate e, 

dall’altro, l’ambita coppa ‘Roveda’, che potremo tenere presso il nostro club per un anno. 

Insomma, un anno ricco di progetti, di iniziative, di splendidi momenti conviviali, che sempre porterò 

nel cuore e per il quale desidero ringraziare tutti Voi soci del Club e, in particolare, tutti i past 

president e tutti consiglieri che con la loro fattiva collaborazione, la loro saggezza e il loro impegno, 

mi hanno aiutato nella conduzione della nostra associazione.  

 

Grazie a ancora a tutti! 

Viva il Rotary! 

Viva il Rotary Club Merate Brianza! 
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IL DISCORSO DEL PRESIDENTE ENTRANTE ROBERTO VANDEN BOGAERDE 

 

 

 

 

 

Cari amici rotariani, dopo 25 anni di militanza nel Merate, è con rinnovato vigore che mi accingo a 

presiedere il nostro Club. Sempre mi sono considerato non adatto caratterialmente a coprire la 

carica di presidente, pur essendo sempre stato abbastanza attivo sia con il mio decennio di 

conduzione dell’Interact, sia con i 17 anni di Orientamento Professionale e, più recentemente, 

seguendo il progetto distrettuale Premio Gavioli. 

Sono uno degli ultimi della vecchia guardia, anche se non un socio fondatore, a non aver fatto ancora 
il presidente…ma il momento è venuto, come vi dicevo poc’anzi, e con rinnovato spirito rotariano 
mi appresto a lavorare per il Club che tanto mi ha dato, chiesto sicuro, ma anche dato! 
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Se pensiamo a quante piacevoli ed interessanti serate partecipiamo….. non possiamo esimerci dal 
contemplare tutto il lavoro che vi è dietro…e il pensiero che, ad un certo punto, tutto questo vada 
restituito non può che condurre ad accettare il ruolo di guida quando ti viene sollecitato.  

Non posso esimermi dal ricordare le infinite interessantissime e culturalmente arricchenti serate 
che hanno scandito la mia vita rotariana…e mai potrò negarlo, vista l’assiduità sempre superiore al 
90% che per tutti i 25 anni ha caratterizzato la mia appartenenza a questo Club…che, lasciatemelo 
dire, ho sempre considerato particolarmente felice.  Felice perché ti fa sentire fra amici …ti fa sentire 
a casa ….      I rotariani che hanno frequentato altri Club hanno spesso sottolineato questo aspetto 
FRIENDLY tipico del nostro Club….ed è proprio con la SALVAGUARDIA di questa specificità che 
desidero improntare il mio anno di presidenza, a sicuro giovamento di tutti i Soci che….volentieri e 
sempre più volentieri sono invitati a venire alle nostre Conviviali. Cerchiamo, cari amici, di 
combattere quell’indolenza che a volte ci fa girare il volante verso casa il Giovedì sera……il Rotary è 
come la palestra….ti devi obbligare ad andarci, ma poi ne esci contento e ritemprato.  

Per mantenere questa magica atmosfera pregherei tutti coloro che avessero perplessità, disagi o 
rimostranze di venire direttamente da me a manifestarle; una delle cose che ho sempre odiato, e 
come me sono sicuro molti di voi, sono le “voci di corridoio” quelle proprio che minano l’atmosfera 
friendly del Club. Vi prometto che farò di tutto per conciliare le varie posizioni…..poi, oltre certi 
limiti, è dovere del presidente prendere decisioni anche drastiche, per la salvaguardia dell’armonia 
del Club. 

Inizia dunque da oggi il mio anno di presidenza del MERATE, con l’emozione così ben descritta dal 
nostro Matteo nel suo discorso introduttivo dello scorso anno. 

Doppiamente emozione per il compito di dover condurre il CLUB dopo le magistrali presidenze 
passate e questo aiuto al presidente (visto che chi vince è il TEAM) è possibile grazie alla ATMOSFERA 
FRIENDLY che citavo prima…nessun presidente potrà mai fare bene da solo. 

Per questo penso di essermi circondato di un CONSIGLIO DIRETTIVO molto in gamba. 

Nonostante la doverosa rotazione effettuata: 

- prima di tutto l’incoming Fulvio Beretta, che tanto si è speso quest’anno per farci vincere le 
Rotariadi…da quest’anno desidererei che L’INCOMING sia anche il VICEPRESIDENTE 

- poi anche il trio Antonio Conrater (segretario e diplomatico e fonte di ispirazione per portare avanti 
le nostre iniziative), Francesca Perrot nostro tesoriere oserei dire quasi istituzionale, e che dire poi 
del mitico Luca Farina “prefetto perfetto”? 

- Giancarlo Gobbi, primo mandato in C.D., sarà alla COMMISSIONE AMMINISTRAZIONE 

- il nostro past president Matteo si occuperà dell’EFFETTIVO...sappiamo che Davide Gallasso ha un 
incarico distrettuale in tale ambito 
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- Bruno Vicaretti ha accettato con gioia essere responsabile NUOVE GENERAZIONI...ed ho pregato a 
tal proposito Pierre Magni di supportarlo onde proseguire il magnifico lavoro svolto dallo stesso 
Pierre negli scorsi anni 

- i PROGETTI a Canzio Dusi….chi meglio potrebbe visto quanto gli è riuscito di organizzare con 
RotaryForJob e vista la sua stakanovistica disponibilità ? 

- PUBBLICHE RELAZIONE…un nome una parola…Giuseppe Martinelli non deve dimostrare niente a 
nessuno… e lodo di lui soprattutto la modestia direttamente proporzionale alla sua concretezza 

- a Nicola Piazza ho chiesto di occuparsi della ROTARY FOUNDATION, un incarico sempre difficile, 
che magari ci permetterà di trarre dal nostro organo centrale le basi per un progetto pluriennale del 
nostro Club 

- ultimo ma non ultimo di certo è la new-entry in C.D.: Giorgio Sirtori della cui abilità informatica 
(per la prima volta con l’anno di Matteo abbiamo un nostro SITO) e disponibilità siamo orgogliosi. 

Il mio discorso di insediamento volge ormai al termine con l’impegno a perseguire la CONTINUITA’ 
di quanto fatto, consolidando la tanta carne al fuoco messa dai miei predecessori, ma anche 
L’INNOVAZIONE per adeguare il Club alle Direttive Distrettuali.. 

 

                             EVVIVA IL ROTARY, EVVIVA IL MERATE, E BUON ANNO A TUTTI 
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Giornale di Merate – Sail Camp 
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Merateonline – Passaggio di consegne 

 

http://www.merateonline.it/articolo.php?idd=64798&origine=1&t=Passaggio+di+consegne+per+il+Rotary
+club+Merate+Brianza 

Passaggio di consegne per il Rotary club Merate Brianza 

Altri comuni, Imbersago, Merate 

   

Il nuovo Presidente ROBERTO VANDEN BOGAERDE:  

"CONTINUITA' nelle nostre azioni di Servizio e INNOVAZIONE per adeguare il Club alle direttive Distrettuali" 

Giovedì scorso al Ristorante Lido di Imbersago la cerimonia  

del "Passaggio delle Consegne" del Rotary Club Merate Brianza 

 

L'avvocato Matteo Notaro con il nuovo presidente Roberto Vanden Bogaerde 

Alla presenza di numerosi soci del Rotary Club Merate Brianza, dei loro consorti e famigliari si è svolta 

giovedì 7 luglio scorso l'usuale cerimonia del "Passaggio delle Consegne" che ha visto l'avvocato Matteo 

Notaro, presidente uscente, lasciare la conduzione del Club al neo eletto Roberto Vanden Bogaerde, di 

professione dentista che esercita a Vimercate. 

http://www.merateonline.it/articolo.php?idd=64798&origine=1&t=Passaggio+di+consegne+per+il+Rotary+club+Merate+Brianza
http://www.merateonline.it/articolo.php?idd=64798&origine=1&t=Passaggio+di+consegne+per+il+Rotary+club+Merate+Brianza
http://www.merateonline.it/ricerca.php?idc=96
http://www.merateonline.it/ricerca.php?idc=41
http://www.merateonline.it/ricerca.php?idc=56
http://www.merateonline.it/articolo-stampa.php?idd=64798&origine=1
http://www.printfriendly.com/
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=xa-4c1f30d733cc83cd
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Nella storica sede del Club ed alla presenza delle cariche rotariane di spicco del territorio (l'assistente del 

Governatore Giuseppe Navarini, la presidente dell'Inner Wheel Merate-Vimercate Rosetta Cannata di 

Mauro, la presidente del Rotaract Merate Elisa Francescatti, il presidente uscente del Rotary SeDeCa 

Giuseppe Masera) la serata ha avuto inizio con un buffet di benvenuto allestito all'esterno del Ristorante Lido 

per poi proseguire all'interno con gli appuntamenti tipici di questa cerimonia: onore alle bandiere, commiato 

del presidente uscente, investitura del nuovo presidente e suo discorso d'ingresso. 

In aggiunta, in questa prima riunione ufficiale del nuovo anno rotariano è stato anche introdotto nel gruppo 

un nuovo giovane socio, Federico Perego di Merate. A lui è stato tributato un caloroso applauso di 

Benvenuto! da parte di tutti presenti affinché possa accrescere con la propria professionalità e il proprio 

apporto le numerose iniziative di servizio al territorio ed alla popolazione già svolte dal Rotary Club Merate 

Brianza. 

 

Il nuovo presidente 

Semplici e puntuali le parole di Matteo Notaro a contorno del ricordo delle numerose azioni di servizio, serate 

conviviali, progetti, incontri e visite culturali svolti nell'anno appena terminato. "E' stato un percorso intenso, 

affrontato da tutto il Club nel migliore dei modi, con entusiasmo, passione e partecipazione. Abbiamo, 

come ci è stato riconosciuto dal nostro Distretto, lavorato ‘molto' e ‘bene', lasciando segni tangibili 

del nostro operoso e generoso spirito di servizio" ha detto il presidente uscente. 
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Il nuovo socio Federico Perego 

Nelle parole invece di Roberto Vanden Bogaerde la promessa, dopo 25 anni di militanza rotariana e avendo 

assunto nel tempo diverse cariche nei Consigli Direttivi che si sono succeduti, a mettere a disposizione la 

propria esperienza e "con rinnovato spirito rotariano mi appresto a lavorare per il Club che nel tempo mi ha 

chiesto, ma molto molto di più mi ha dato".  

Nel segno della continuità di gestione del Club e nello spirito di armonia che ne ha sempre caratterizzato 

l'operato, il presidente entrante ha affermato di "essersi circondato di un CONSIGLIO DIRETTIVO molto in 

gamba" e di "sognare un partecipare alle serate in leggerezza". Tratti questi che ben denotano la solida 

unione di intenti che, pur nel fisiologico rinnovamento dell'organico, viene da tutto il Rotary riconosciuta al 

sodalizio meratese. 
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Sail Camp 2016 – Questionario di survey 

Come novità del SAIL CAMP di quest’anno abbiamo chiesto ai ragazzi stranieri ospiti, 16 in totale, di compilare 

un dettagliato questionario di survey. Dodici di loro l’hanno già fatto e qui sotto riportiamo una estrema sintesi 

dei loro riscontri. Quindi….lasciamo a loro la parola! 

1. L’ospitalità in famiglia: 

 

2. La giornata al Jungle Raider Camp: 
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3. Il giudizio complessivo sul SAIL CAMP 2016: 

 

 

 

Chi ne volesse il documento completo composto da circa 30 domande/risposte lo può richiedere a 

Giuseppe Martinelli o al Presidente Roberto Vanden Bogaerde. 
 

 


