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DAL ROTARY INTERNATIONAL 
 

CICLISTI RACCOLGONO QUASI 3 MILIONI PER MILES TO END 
POLIO  
 
La lotta per eradicare la polio ha ricevuto una importante spinta finanziaria dal giro ciclistico 

annuale Miles to End Polio svoltosi il 21 novembre scorso in Arizona, USA. Il Segretario generale 

del Rotary John Hewko e una squadra di otto membri dello staff del RI hanno aiutato a raccogliere 

2,9 milioni di dollari. La Bill & Melinda Gates Foundation provvederà a equiparare i fondi con un 

rapporto di 2 a 1, per un totale complessivo al programma PolioPlus di circa 9 milioni. 

 

Questo è il quarto anno consecutivo che Hewko sale in sella per percorrere le 104 miglia (167 km) 

de El Tour de Tucson, uno dei migliori 

eventi ciclistici del Paese. Oltre 100 soci 

del Rotary dell'Arizona e di tutto il 

mondo si sono cimentati nell'impresa 

insieme alla squadra di Evanston. 

 

I volontari della squadra dello staff del RI 

si sono allenati insieme dal mese di 

settembre. "All'inizio, l'idea di percorrere 

104 miglia sembrava impossibile", 

dichiara Jean Stanula, supervisore degli 

eventi globali del Rotary. "Ma ci 

ritrovavamo insieme ogni sabato mattina e abbiamo pedalato per 20, 40, 60 e infine 80 miglia. 

Dopo un po', sentivamo di poter raggiungere qualsiasi traguardo". 

 

I contributi dei Fondi di Designazione Distrettuale (FODD) sono stati fondamentali per raggiungere 

l'obiettivo di quest'anno. Il Presidente eletto John Germ visiterà il distretto ha donato l'ammontare 

più alto e i primi cinque distretti con maggiori contributi saranno riconosciuti sul palco in occasione 

del Congresso del Rotary 2016 a Seul. 

 

I Rotariani hanno preso parte al tour ciclistico dal 2009, ossia da quando la campagna End Polio 

Now è entrata ufficialmente tra le iniziative benefiche dell'evento, permettendo ai ciclisti Rotariani 

di raccogliere fondi per la causa. Nel primo anno, 27 ciclisti avevano raccolto 35.000 dollari. Da 

allora , l'ammontare è aumentato in modo esponenziale.   
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SEGNALAZIONI 
 

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 2015 – DONAZIONE ECOCARDIOGRAFO A CROCE BIANCA 

Merate – sede della Croce Bianca – donazione di un ecocardiografo. 

Giovedì 10 Dicembre a Merate, presso la sede della Croce Bianca, ci siamo trovati per partecipare alla 
cerimonia di donazione di un ecocardiografo a questa associazione, con il catering curato 
perfettamente dai ragazzi dell’associazione onlus Il Volo, che pure ci siamo impegnati a sostenere nel 
corso del presente anno rotariano. 

Erano presenti varie Autorità e rappresentanti della stampa, oltre che molti soci che hanno così voluto 
testimoniare la partecipazione di tutto il club a questo momento di ‘dono’. 

 

Così il Presidente del Club, Avv. Matteo Notaro ha voluto commentare la serata: 

‘SIATE DONO NEL MONDO’: questo è il motto del nostro presidente internazionale, Ravi Ravindran, 
per l’anno rotariano in corso e questo, mi pare, è ciò che stiamo facendo, nel nostro piccolo, sul 
territorio. 

Ieri, in un sol colpo, abbiamo donato un elettrocardiografo alla Croce Bianca di Merate e abbiamo 
consentito agli amici dell’associazione onlus IL VOLO di Monticello Brianza di curare il catering della 
serata, dando loro un’importante occasione di lavoro ed un’opportunità per farsi conoscere. 

Abbiamo avuto come ospiti, il Direttore Generale della Croce Bianca, dott. Damiano Scaccabarozzi, il 
Presidente della locale sezione della Croce Bianca, ing. Paolo Fumagalli, il comandante della 
sezione dott. Ildefonso Valnegri e il vice comandante dott. Daniele Riva e molti soci di questo 
meritorio sodalizio. 
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Sono, poi, intervenute numerose autorità: il Sindaco di Merate, rag. Andrea Massironi e l’Assessore 
con delega all’istruzione, alle politiche giovani, allo sport ed al commercio, dott.ssa Maria Silvia 
Sesana; il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Merate, mar. Edonio Pecoraro e il 
Comandante della Stazione dei Carabinieri di Casatenovo, luogotenente Michele Gerolin. 

Abbiamo avuto la presenza di illustri ospiti dell’Ospedale cittadino ed in particolare il Direttore Sanitario 
del Presidio di Merate, dott. Gedeone Baraldo, il Primario del Pronto Soccorso, dr. Giovanni 
Buonocore ed il Primario del Reparto di Cardiologia, Dr. Stefano Maggiolini. 

A tutti, abbiamo cercato di spiegare il senso del nostro service ed è stata altresì un’occasione perché la 
Croce Bianca descrivesse ai presenti la propria attività ed i formidabili risultati che ottiene con l’opera 
dei propri qualificati e generosi volontari. 

I medici intervenuti, inoltre, ci hanno permesso di comprendere l’utilità dell’elettrocardiografo che 
abbiamo donato, che potrebbe davvero salvare la vita di qualche persona e che è il primo ad essere 
installato su un’ambulanza nell’intera provincia di Lecco. 

Anche la direttrice della onlus IL VOLO, dott.ssa Rita Bisanti, ha potuto far conoscere il percorso 
riabilitativo che viene attuato nella comunità terapeutica di Villa Ratti di Monticello, a favore dei 
ragazzi borderline che loro curano. 

Ai giornalisti presenti, abbiamo fatto sapere che -in mezzo a tante terribili notizie che ci gettano 
quotidianamente nello sgomento- ve ne sono alcune positive da proporre ai lettori ed alla cittadinanza, 
come quelle che provengono dal mondo del volontariato: notizie belle che vorremmo che fossero di 
sprone a tante persone per bene, come sono quelle che donano il proprio tempo agli altri. 

Il fatto che l’evento sia stato calendarizzato vicino al S. Natale -tradizionale occasione per lo di scambio 
dei doni e degli auguri- ha reso il nostro gesto ancor più autentico. 

Abbiamo -da veri rotariani- sicuramente contribuito a “migliorare la qualità della vita delle persone in 
seno alla comunità in cui viviamo” ed abbiamo certamente agito “a beneficio del pubblico interesse”. 

Grazie a quanti di Voi hanno partecipato! 

Grazie a quanti si sono prodigati per la perfetta riuscita della serata ed in particolare ad Antonio 
Conrater, Luca Gatti, Carla Magni, Giuseppe Martinelli, Luca Farina e Roberto Vanden 
Bogaerde per il concreto aiuto dato. 
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DA MERATEONLINE: IL ROTARY CLUB DONA UN ELETTROCARDIOGRAFO ALLA CROCE 

BIANCA E AIUTA I RAGAZZI DELLA COMUNITÀ GESTITA DA ''IL VOLO'' 

Effettuare un elettrocardiogramma e inviarlo dal luogo in cui il paziente viene soccorso 
alla centrale Areu, in modo da valutare ancor prima dell'arrivo in ospedale la modalità 
operativa più adatta e risparmiare tempo prezioso. 

Potranno farlo i volontari della Croce Bianca di Merate, a seguito di opportuna 
formazione, grazie all'elettrocardiografo "ELI 10" donato dal Rotary Club  Merate Brianza, 
che sarà a disposizione su una delle ambulanze in servizio per l'emergenza urgenza. 

Facendo suo lo slogan 

del presidente 

internazionale K.R. 

"Ravi" Ravindran "Be a 

gift to the world", il 

club meratese ha 

donato il dispositivo 

alla onlus, durante 

una serata in cui il 

servizio catering è 

stato affidato ai 

ragazzi assistiti dalla 

cooperativa onlus "Il 

Volo" di Monticello, 

attiva nel recupero e 

inserimento lavorativo 

di giovani con disturbi 

della personalità. 

 "Siamo stati ospiti a settembre della Croce Bianca e della Trattoria del Volo, nata grazie 

all'inserimento lavorativo di ragazzi e personale di Villa Ratti. Abbiamo visto la 

professionalità e la capacità operativa dei volontari che ogni giorno soccorrono chi ha 

bisogno, e l'umanità con cui i giovani con difficoltà vengono supportati e aiutati. Per 

questo abbiamo deciso di fare loro un regalo" ha esordito l'avvocato Matteo Notaro, 

presidente del Rotary Club meratese. 

Tante le personalità presenti alla serata, a partire dal comandante della Croce Bianca 

Merate Ildefonso Valnegri e del presidente Paolo Fumagalli, nonchè del direttore della 

comunità terapeutica gestita da "Il Volo" Rita Bisanti. Di fronte ai soci del Rotary, 

volontari, esponenti delle forze dell'ordine e dell'ospedale Mandic le due onlus hanno 

presentato la propria attività, e sono stati illustrati i vantaggi del poter disporre in 

ambulanza di un presidio utilizzabile dai volontari, per inviare in modo immediato il 

tracciato dell'elettrocardiogramma di un paziente per il quale si sospetta un problema 

cardiaco. 
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"L'ELI 10 è un dono per l'intera comunità. Ad oggi non è obbligatorio sulle ambulanze, e 

noi siamo la prima associazione attiva sul territorio a dotarci di un presidio di questo 

tipo" ha evidenziato il presidente Paolo Fumagalli, che ha ricevuto l'elettrocardiografo da 

Matteo Notaro. Come ha spiegato il comandante Ildefonso Valnegri, la Croce Bianca di 

Merate ha effettuato dall'inizio del 2015 6.500 servizi, di cui 4.000 in emergenza urgenza. 

A questi si aggiungono i servizi sportivi, la formazione, la Teleassistenza, gli eventi 

aggregativi e di raccolta fondi che caratterizzano la "grande famiglia" di volontari, 

operativi nelle sedi di Merate e Missaglia. 

Sono 5.000 quelli attivi in Lombardia con 250 mezzi, come ha spiegato il direttore della 

Croce Bianca Milano Damiano Scaccabarozzi. "Cinque veicoli adibiti al soccorso in 

Regione hanno a disposizione l'elettrocardiografo, con questo a Merate saliamo a sei" ha 

spiegato.  

"I volontari non sono medici o infermieri, ma soccorritori certificati che hanno seguito un 

corso di 120 ore di formazione. Sono gli occhi della centrale operativa, i primi ad arrivare 

sul luogo in cui è stato richiesto il loro intervento. Nei casi in cui si sospetta un problema 

cardiaco, il fattore tempo è essenziale per intervenire, e grazie all'ELI 10 sarà possibile 

effettuare un elettrocardiogramma ancora prima dell'arrivo eventuale del medico, e 

inviarlo alla centrale operativa" ha spiegato Valnegri. 

Un aspetto, quello dell'importanza di evitare tempi morti, sottolineato anche dal primario 

del Pronto soccorso del 

Mandic dr. Giovanni 

Buonocore. "Il guadagno è 

per il paziente e per il 

risultato del trattamento, 

sarà possibile stabilire 

come gestire l'emergenza 

ancora prima dell'invio in 

ospedale, e attivare in caso 

di necessità l'unità 

coronarica o 

l'emodinamica".  

"In presenza di infarto del 

miocardio, intervenire entro 

la prima ora può fare la differenza nel salvare i tessuti cardiaci" ha spiegato il direttore 

della Struttura di Cardiologia del nosocomio meratese Stefano Maggiolini. "Con questo 

strumento l'ospedale può essere allertato dell'arrivo di una patologia di questo tipo 

ancora prima dell'arrivo della persona in Pronto soccorso, con tutti i vantaggi che ne 

derivano in termini di efficacia e tempestività dell'intervento". 

Una opportunità, ha sottolineato il direttore medico dell'ospedale Gedeone Baraldo, resa 

possibile grazie all'intervento del privato, sempre più presente in supporto al sistema 

sanitario.  
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Dieci sensori collegati all'elettrocardiografo, come è stato mostrato su uno dei manichini 

in dotazione alla Croce Bianca per la formazione, saranno applicati dai volontari - a 

seguito di opportuna formazione e su indicazione della centrale operativa - sul petto del 

paziente, e il tracciato inviato alla centrale operativa Areu situata a Como.  

È stata la direttrice della comunità terapeutica Villa Ratti, gestita dalla cooperativa "Il 

Volo", a raccontare dell'attività svolta a servizio di ragazzi con disturbi della personalità, 

che ha portato all'esperienza del ristorante di Casatenovo e al servizio catering che ha 

allietato la serata di giovedì, con grande soddisfazione dei presenti. 

"La cooperativa è presente dal 2000, Villa Ratti è nata nel 2005 e ospita fino a 20 ragazzi, 

accompagnati in un percorso personale e terapeutico" ha spiegato la dottoressa, 

ringraziando il Rotary e i privati per il loro prezioso supporto. "Uno dei problemi maggiori 

riguarda l'impulsività, ma grazie ad una serie di attività - laboratori, un progetto agricolo, 

l'esperienza del ristorante dal 2012 e del catering - questi giovani affrontano le loro 

difficoltà". 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

Conviviali 

VENERDÌ 18 DICEMBRE 2015 – CONVIVIALE NATALIZIA 

Ristorante Lido – Imbersago 
 

La nostra conviviale natalizia, con la tradizionale festa degli auguri, è stata fissata per venerdì 18.12.2015 al 
Lido, con raffinato spettacolo di cabaret . 
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Anticipazioni 2016 

Anticipiamo alcuni appuntamenti del prossimo anno: 
 
 
14.01.2016: interclub con il RC DALMINE CENTENARIO con relazione del Generale in congedo dei 
Carabinieri del RIS, Luciano Garofano  
 
21.01.2016: cena con cassoeula presso CASA AMICA 
 
28.01.2016: Rotariadi con la gara di biliardo 
 
04.02.2016: conviviale al Lido con relazione dal titolo Medicina e Filosofia 
 
11.02.2016: conviviale al Lido con relazione di Stefano Motta – nuovo dirigente scolastico delle Dame 
Inglesi  
 
18.02.2016: interclub con il RC Meda e delle Brughiere con relazione di Philippe Daverio 
 
25.02.2016: conviviale al Lido con all’oggetto il premio Randone e il Camp di Dervio  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


