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Giovedì 28 luglio 2016 - Serata libera a Cascina la Salette 

Ore 20 – Cascina La Salette - Via Salette, 2, Verderio LC 
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Appuntamenti di settembre:  

GIOVEDÌ 1 SETTEMBRE – CONVIVIALE SOSPESA 

GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE – CONVIVIALE SOSTITUITA DALLA FESTA DELLA FAMIGLIA (11 

SETTEMBRE) 

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 
 

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE – ROTARIADI - LISSONE 

GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE – CONVIVIALE SOSTITUITA DALLA GITA A TORINO (25 

SETTEMBRE) 
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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. 
 

 
 

GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE – DOTT. FERNANDO VALLI - “NOI SIAMO QUELLO CHE 

MANGIAMO !“ 

Ore 20 – Ristorante Lido – Imbersago 

 

mailto:gatti@promo.it
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Serata per l’Etiopia 

 
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, responsabile per la zona di Lecco, Como e 

Sondrio, entrambi genitori adottivi e attivi volontari nell’associazione, hanno illustrato 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. 
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Il CAE (Centro Aiuti per Etiopia) si adopera da decenni in Etiopia a “salvare” la vita ai bambini 
orfani o abbandonati perché appartenenti a famiglie talmente indigenti da abbandonare i propri 
figli.  

 

Nel corso della serata sono stati presentati i progetti di cooperazione che necessitano di aiuto: 

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

2. Copertura dei costi delle Cure mediche di Seare, ragazzo etiope affetto da leucemia in Italia 
grazie all’iniziativa “Viaggi della Speranza” 

3. 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 

4. Emergenza Siccità, per fronteggiare la carestia conseguente, il CAE ha avviato a partire da 
aprile un primo intervento di emergenza con distribuzione di generi alimentari in 
collaborazione con alcuni enti religiosi. 
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Nel dettaglio: 

1)      Pozzo di makale euro 30.000 - si tratta dei lavori di realizzazione di un pozzo nella località di 
Makale, nord Etiopia, Regione Amministrativa del Tigray. Il pozzo sorgerà all’interno di una 
struttura gestita dalle suore dell’ordine di Sant’Anna e servirà in modo particolare per la scuola, la 
casa delle suore e del personale. L‘acqua pulita è in questa zona di difficile reperimento e la 
fornitura di acqua mediante l‘escavazione di un pozzo diventa il mezzo per poter fornire questa 
preziosa risorsa per la vita ai bambini che frequentano la scuola e all’intera comunità. 

 2)      Malato Seare costo totale 100.000 circa - Seare è un giovane ragazzo etiope che fino a due 
anni fa viveva in Etiopia. Studiava informatica con il sogno di diventare sviluppatore di software e 
lavorare insieme al fratello. A 22 anni la sua vita “normale” si interrompe bruscamente: gli viene 
diagnosticata una leucemia acuta. I medici gli danno 3 mesi di vita. La storia di Seare sembra già 
scritta fino a quando non si rivolge agli operatori CAE ad Addis Abeba che si attivano subito per 
trasferirlo in una struttura ospedaliera italiana. Ad aprile il ragazzo viene ricoverato presso il 
Policlinico di Milano dove riceve le prime cure. Attualmente è in attesa di trapianto del midollo 
osseo e vive in Italia, attorniato dall’affetto di tanti volontari CAE. I primi esami sul donatore, il 
fratello, hanno evidenziato una compatibilità.  
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Le spese mediche e quelle per la degenza hanno costi esorbitanti, si aggirano intorno ai 100.000 
euro.   

 3)      Casa accoglienza San pio da Pietrelcina a Gimbi, ovest Etiopia, Regione Amministrativa 
dell’Oromya – camera completa (costruzione + arredi) circa euro 25.000 – 

La “casa accoglienza dei bambini” è costituita da 6 camere da letto, ciascuna con 4 letti a castello 
per un totale di otto posti letto. Con la vostra donazione sarà possibile costruire ed arredare una di 
queste camere. 

La palazzina ha una superficie complessiva di circa 382 mq e ciascuna stanza misura circa 35 mq in 
cui trovano spazio gli arredi: i letti a castello sono in ferro e sono stati realizzati da un fabbro di 
Gimbi. Anche gli altri arredi – 3 armadi, 4 scrivanie e 4 sedie – sono stati realizzati da un falegname 
della cittadina. La camera è dotata di corredo: materassi, guanciali, lenzuola singole (2 per ogni 
letto) e coperte (2 per ogni letto). 

La “casa dei bambini” è dotata di 4 servizi igienici posti agli angoli della struttura che ha pianta 
rettangolare e dispone di un cortile interno. Ciascun bagno ha una metratura di circa 7 mq. (per un 
complessivo da computo di 28 mq. circa); la veranda ed i passaggi coperti che circondano il cortile 
interno e la palazzina misurano 117 mq. 

La casa di accoglienza si trova all’interno di un centro in fase di costruzione dedicato 
all’accoglienza di bambini disabili e malati di HIV. Il centro sarà in grado di assicurare assistenza, 
istruzione, formazione e cure medico-riabilitative a minori vulnerabili. Consentirà inoltre di porre 
le basi per uno sviluppo agricolo locale e offrirà un’opportunità di formazione professionale. 
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4)      Emergenza Siccità  

L’Etiopia è stretta dalla morsa della siccità che ha portato alla perdita di raccolti, decimato il 
bestiame, ridotto le riserve alimentari, aumentato il numero di bambini affetti da grave 
malnutrizione e l’insicurezza alimentare di milioni di persone.  

Le precipitazioni che si sono registrate nell’ultimo mese di luglio 2016 non hanno risolto la 
situazione. La loro intensità è stata tale da provocare smottamenti del terreno e frane, lasciando 
dietro di sé numerose vittime. 

Di fronte a questa situazione è stato avviato nel mese di aprile e maggio, un primo intervento di 
emergenza nelle zone più colpite. Il CAE ha provveduto alla distribuzione di generi alimentari 
(grano, olio, farina) in collaborazione con le suore di Sant’Anna, le suore Francescane e la Diocesi 
di Harar.  

A fronte di donazioni ricevute pari a 167.580 euro, sono già stati spesi 148.097,17 euro per 
l’acquisto e il trasporto degli aiuti. 

Un ordine di misura dei costi: il costo di 1 quintale di farina è pari a 55 euro. 
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Giornale di Merate – Passaggio di consegne 

 

 


