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DAL ROTARY INTERNATIONAL 
 

Rotary Foundation 

 

COS’È ROTARY FOUNDATION 

La Fondazione Rotary trasforma le donazioni in progetti che cambiano vite a livello locale e 

internazionale. Come entità benefica del Rotary, la Fondazione può contare su una rete globale di 

Rotariani che investono il proprio tempo, risorse e competenze per le nostre priorità, come 

l'eliminazione della polio e la promozione della pace. Le sovvenzioni della Fondazione 

consentono ai Rotariani di affrontare le sfide quali povertà, analfabetismo e malnutrizione con soluzioni 

sostenibili e ad impatto duraturo. 

Enormi controlli finanziari, ottimi riconoscimenti per le opere benefiche e un modello di 

finanziamento unico consentono di ottenere il massimo dai contributi ricevuti.  

  

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 2015-2016 RAY 

KLINGINSMITH 

Il Rotary e i suoi partner hanno sviluppato un piano per la spinta finale verso l'eradicazione completa 

della polio che sta riscuotendo molto successo. Nessuno è in grado di prevedere il rilevamento 

dell'ultimo caso di poliovirus selvaggio, ma se proseguono i progressi in modo sostenuto, potrebbe 

verificarsi prima della fine di quest'anno rotariano. Si tratterà di una meravigliosa vittoria per il Rotary 

e i suoi partner – e per i bambini di tutto il mondo! 

Il Rotary dispone anche di un piano per pubblicizzare la vittoria finale e 

ottenere riconoscimenti per il suo ruolo vitale nell'opera di eradicazione 

della polio. Il Rotary ha iniziato la sua prima campagna d'immunizzazione 

contro la polio nel 1979, quando si verificavano circa 500.000 casi di 

poliomielite paralizzante ogni anno. Il successo ha portato il Rotary a 

lanciare il programma PolioPlus nel 1985, con l'obiettivo di vaccinare i 

bambini del mondo contro la polio.  

Nei primi tre anni, per il programma erano stati raccolti 247 milioni di 

dollari, dopodiché, nel 1988, il Rotary ha unito le proprie forze con 

l'Organizzazione Mondiale della Sanità, i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle 
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malattie e l'UNICEF con l'obiettivo di eliminare per sempre la malattia. In seguito alla partnership, è 

cominciata davvero una battaglia epica in cui il Rotary ha svolto il ruolo di catalizzatore. Adesso siamo 

alle battute finali di questo impegno eroico, ed è importante che il mondo conosca i contributi del 

Rotary come partner principale nella lotta alla polio. Il Rotary International e la Fondazione Rotary 

faranno del loro meglio per pubblicizzare l'opera del Rotary, ma si tratta solo di un pezzo del puzzle. 

Ogni Rotary club deve conoscere la storia della campagna PolioPlus e pubblicizzare la notizia nelle 

comunità locali. Occorre l'impegno attivo di ogni Rotary club per diffondere la notizia in modo capillare 

in tutto il mondo. 

I materiali promozionali e i tool sono disponibili per il download sul sito endpolio.org, mentre la 

pubblicazione Rotary and the Gift of a Polio-Free World è disponibile sul sito shop.rotary.org. 

Condividete le informazioni sul ruolo del Rotary nella lotta per eliminare per sempre questa malattia sui 

social network, sia online che offline. 

La Giornata Mondiale della Polio viene celebrata il 24 ottobre di ogni anno ed è essenziale per ogni 

Rotary club programmare un evento quest'anno per spargere la parola nelle comunità sul ruolo del 

Rotary. Usate gli aggiornamenti in live streaming dal sito endpolio.org come elemento chiave del 

programma. Adesso è il momento ideale per cominciare a pubblicizzare gli sforzi per la Giornata 

Mondiale della Polio 2015. Basta davvero "Così poco" per realizzare il nostro obiettivo – non 

abbassiamo la guardia! Il vostro club deve cominciare a spargere la voce su queste meravigliose notizie 

su PolioPlus! 
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DAL NOSTRO CLUB 
 

24 Settembre 2015 – InterClub presso il Ristorante Il Volo 

 

CASATENOVO - GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE – INTERCLUB – ASSOCIAZIONE IL VOLO 

Giovedì 24 Settembre ci siamo ritrovati presso la Trattoria del Volo di Casatenovo. 

La Trattoria del Volo a Casatenovo (LC) è un progetto della Cooperativa Il Volo Onlus, con 

sede a Monticello Brianza (LC) che dal 2001 si occupa della progettazione e realizzazione di 

strutture e servizi per la cura e il reinserimento sociale e lavorativo di giovani con 

problematiche di tipo psicologico e psichiatrico. 

In particolare dal 2005 la Cooperativa ha avviato la Comunità Terapeutica di Villa Ratti a 

Monticello Brianza (LC), accreditata e a contratto con Regione Lombardia, per il trattamento e 

reinserimento di 20 giovani adulti, ambo i sessi, di età compresa fra i 18 e i 35 anni con 

problemi psichiatrici riferibili all’area dei Disturbi di Personalità. 

 

Nel 2011 è stata fondata la Cooperativa Volando Service dagli stessi soci della Cooperativa  

 

Il Volo, al fine di facilitare il reinserimento socio-

lavorativo principalmente dei ragazzi della Comunità di Villa Ratti 

con la possibilità di reinserire a livello lavorativo anche altri giovani 

del territorio con problematiche a livello psicosociale. 

I successi ottenuti dall’esperienza di inserimenti lavorativi nella 

ristorazione maturata con le attività di Servizio Catering de “Il Vol-

au-Vent” a partire dal 2010, ha portato alla nascita della Trattoria del 

Volo. 

E’ stata rilevata nel maggio 2012 una trattoria storica della Brianza, a Casatenovo (la Trattoria 

Emilio) in cui attualmente a fianco di due chef professionisti e due responsabili di sala a 

mezzogiorno e sera,  sono inseriti a livello lavorativo i ragazzi della Comunità Villa Ratti. 
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La Società Cooperativa IL 

VOLO Onlus è una società 

cooperativa senza fini di lucro 

che persegue finalità di tipo 

socio-sanitario. Si occupa della 

gestione di servizi socio-

sanitari ed educativi finalizzati 

alla prevenzione, all’intervento 

e al reinserimento sociale di 

persone con problemi di tipo 

psichiatrico. In particolare la 

Cooperativa risponde al crescente bisogno dei giovani che soffrono di gravi Disturbi di 

Personalità e delle loro famiglie avvalendosi di un’equipe multidisciplinare di professionisti 

qualificati. 

La Cooperativa articola i propri interventi e garantisce le prestazioni attraverso le seguenti 

strutture: 

 la Comunità Terapeutica Riabilitativa a media assistenza e alta intensità riabilitativa “Villa Ratti”, con 

sede a Monticello Brianza (LC); 

 il Centro Studi “Carlo Perris” per la ricerca, formazione e documentazione sui Disturbi di Personalità, 

con sede a Monticello Brianza (LC); 

 Il Centro di Psicologia Clinica e Prevenzione, per la prevenzione del disagio giovanile e la cura 

ambulatoriale di difficoltà psicologiche (per bambini, adolescenti e adulti), con sede a Casatenovo (LC). 
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Domenica 27 Settembre – visita a Mantova 

 

Domenica 27 Settembre il Club ha visitato Mantova. 

La giornata ha incluso la visita alla splendida città Lombarda e al Museo della Follia e alla relativa Mostra delle 

opere di Ligabue e Ghizzardi organizzata da Vittorio Sgarbi 

Si tratta di un'esposizione di 190 opere di Antonio Ligabue, di cui 12 dipinti e 2 disegni inediti provenienti da 

collezioni private, e di 37 opere di Pietro Ghizzardi, nato a Viadana e poi trasferitosi a Boretto, mai esposte e 

pubblicate prima. Per gli organizzatori, i due rappresentanti del '900 mediopadano, con aria allucinata, senso 

della natura, adesione a un'umanità al limite della sopravvivenza materiale e spirituale, sono stati capaci di 

una strenua lotta, anche quando appariva perduta nelle nebbie della follia. 
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Dal Presidente Matteo Notaro – 28 Settembre 2015 

Cari soci, 

grazie a tutti coloro che ieri hanno partecipato alla bella gita a Mantova: è stata 

una piacevole occasione per stare insieme e per rafforzare il senso di 

appartenenza al Club ed i nostri legami amicali. 

Ringrazio, in modo particolare, Paolo Gatti per la sua generosa disponibilità 

nell’organizzare questo nostro riuscito evento. 

 

 

Nell’articolo trovate tre immagini scattate a Palazzo Ducale. 

Il link sul Museo della Follia e sulle opere di Antonio Ligabue e Pietro 

Ghizzardi invece è:  

https://www.youtube.com/watch?v=rX-Of87vQzw.  

 

 

 
Abbiamo capito quanta umanità e, a volte, quanto genio vi sia nelle persone che 
hanno sofferto e soffrono per malattie mentali, sicché non faremo mai mancare il 
nostro sostegno agli studiosi che si occupano di queste patologie ed alle 
associazione che operano in questo delicato settore. 

   

https://www.youtube.com/watch?v=rX-Of87vQzw
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

Conviviali 

GIOVEDÌ 1 OTTOBRE 2015 – ORE 20 – SERATA SPECIALE OVERLAND 

Incontro con Beppe Tenti – Overland 

Ristorante il Lido - Imbersago 
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Rotariadi 

MARTEDÌ 6 OTTOBRE 2015 – ORE 20 – BOWLING 

Prima sfida delle Rotariadi – Bowling – è importante partecipare numerosi sia come concorrenti alla gara 
che come soci presenti!!! 
 
Il Rotary Club Merate Brianza vuole vincere questa edizione sia come competizioni che come presenze per 
poter finanziare l’opera meritoria che vogliamo sostenere, CasaAmica Merate. 
 
 

  


