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PROSSIMI APPUNTAMENTI :  

 BURRACO 

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO     CARIMATE 
 

 
APPELLO URGENTE :  
 
ADESIONI PER MARTEDI SERA A BURRACO AL GOLF CLUB DI 
CARIMATE....A LUCA FARINA, giocatori e simpatizzanti, che sono  
altrettanto importanti per ottenere la vittoria PARTECIPATIVA di 
quest'anno! 
Mi raccomando uno sforzo particolare. 
Fulvio ed io contiamo su di voi !  
 
Il Presidente Roberto V.B. 
 

Piccola precisazione  di Fulvio Beretta:  
- per i giocatori del burraco il costo è di €15 che include il buffet 
ed ovvio si è partecipanti 
- per tutti i sostenitori il costo del buffet è di € 15 e si è 
partecipanti 
- inoltre come lo scorso anno chi desiderasse cenare al ristorante 
del golf il prezzo è di € 27 e vale per la partecipativa (si prega in 
ogni caso di segnalare la scelta 15 o 27) 
 grazie a tutti 
 fulvio 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 

FEBBRAIO 2017 
 

 

09-02-2017….Giovedì Conviviale sospesa 

16-02-2017….Giovedì “ Serata Giovani dello Scambio Annuale” e  

“Premio Randone “ 

 

21-02-2017   Martedì INTERCLUB con il RC COLLI  “da Pierino”   

“Da REGIONE LOMBARDIA opportunità e politiche di                                      

sviluppo per le aziende” 

 Relatore Mauro PIAZZA Consigliere Regionale 

 Con la testimonianza dal mondo delle imprese                                  

del nostro socio Carlo GARBAGNATI      ***      

23-02-2017….Giovedì Conviviale sospesa 

 

25-02-2017….Sabato ROTARIADI Gara di sci a Chiesa Val Malenco 
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LA SCORSA SETTIMANA 

DR BOLLINI 

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO     LIDO  

 
 

 

 

 

 

 

 

Il nostro amico di antica data e PHF Pino Bollini ci ha tenuto una relazione 

il 02.02.17 sulla sua Africa, dove lui arrivò da "sognatore realista" nel 

1968.   Si parla di 50 anni fa!   Cioè di un momento in cui il Concilio 
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Vaticano Secondo da un lato ed il movimento Hippy dall'altro avevano 

marcato la fine della ricostruzione post-bellica. 

 

Nella sua ricerca di un significato della vita arrivò quasi per caso con moglie 

e figli in età prescolare, in un luogo dimenticato da Dio chiamato Laisamis, 

rimanendoci per 3 anni ed ivi costituendo un presidio sanitario.   Poi la 

famiglia dovette naturalmente rientrare e Pino iniziò il suo avanti e indietro 

dal Kenya (ora su Sololo dove c'era e c'è un ospedale un po' più 

strutturato).   E a Sololo ha completato il suo abbraccio più forte e duraturo 

con una società ed una cultura che lo hanno segnato nel profondo. 

 

   La società locale era, e solo in parte è ancora, basata sulla pastorizia 

seminomade, quella che sposta le mandrie su un vasto territorio arido 

seguendo i possibili pascoli e le possibili riserve d'acqua in modo circolare. 
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Questa società/cultura ha subito gravi traumi (2 principali + altri minori):   

 

  i cambiamenti climatici con marcato aumento generale dell'aridità e 

siccità gravi che fanno strage nelle mandrie ogni 5 anni (= 

impossibile ricostruire le mandrie prima della siccità successiva); 

 

 AIDS con sterminio degli adulti giovani; 

 

 inoltre, più recentemente, l'asfaltatura della strada da e per Nairobi 

che ha causato l'arrivo di imprenditori esperti dal Sud con spinta al 

fuori-mercato dell'economia di sussistenza locale. 

 

A proposito dei morti di AIDS: la cultura locale prevede che se muore un 

adulto e/o una donna, i loro figli vengano allevati come propri dalla famiglia 

patriarcale allargata (genitori, fratelli e sorelle dei defunti), ma è evidente 

che se in una famiglia muoiono 3 o 4 fratelli la cosa diventa insostenibile. 

 

Pino ha passato una vita a chiedere alla gente a agli anziani di Sololo cosa 

fare di questi bambini e ragazzi abbandonati e poi a costruire, secondo le 

loro indicazioni, un villaggio di case-famiglia con mamma, zia e padre 

adottivi che dessero ai ragazzi innanzitutto la dignità e poi la possibilità di 

vivere nel loro paese, di imparare un mestiere, di istruirsi (ci sono i primi 

laureati!). 

 

   Farli star bene a casa loro è la filosofia. 
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Tra mille difficoltà la cosa procede: coltivazioni, asini per il trasporto 

dell'acqua e dei raccolti, serre, scuola, computer. 

  

Nel villaggio ci sono 380 minori che costano ciascuno 140 €/anno. 

La responsabilità di gestione è locale con supervisione di Pino il quale cerca 

di delegare il più possibile e di limitare la sua funzione se possibile a 

"piazzista della povertà". 

 

Lo slogan è: vietato calpestare i sogni. 

 

La richiesta è: aiutiamoci ad aiutarli ad aiutarsi. 

 

Chiedo scusa a Pino per le tante cose che ho tagliato della sua bella 

serata.   Tutti sappiamo infatti che Pino quado parla può essere paragonato 

solo ad un fiume in piena. 

 

Aggiungo però (in cauda venenum) un cenno alle battute finali di confronto 

tra le piccole e le grandi organizzazioni umanitarie, dove le grandi spendono 

l'80% dei finanziamenti per pagare il personale e per spese di rappresentanza 

(come partecipare ai congressi internazionali) e le piccole invece sono 

costituite da volontari che si conoscono tra loro e fanno quello che possono. 

 

Che sia quest'ultimo il modello giusto per gli interventi della nostra 

nell'altrui società? 
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Pino ha ricevuto un sostegno dal nostro RC.   

E ringrazia moltissimo tutti noi !!                                                

                  

Giovanni MANARA     
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TERREMOTO 

Il Progetto “FENICE” dei ROTARY d’Italia 
 

 

LETTERA del GOVERNATORE  Pietro GIANNINI  

Ai Presidenti 

 p.c.      agli Assistenti del Governatore 

            alla Squadra Distrettuale 

 

Come anticipatovi nella mia lettera di ieri, in allegato vi propongo indicazioni aggiornate sui 

contenuti del Progetto Fenice che i 13 Distretti italiani, insieme, abbiamo deciso, in un 

incontro ad Assisi  sabato 21 gennaio scorso, di attuare nelle zone più colpite dal 

terremoto (in particolare a Camerino, Norcia, Arquata e Amatrice che poi sono i centri più 

significativi e con il maggior numero di abitanti). 

 Domenica mattina 22 gennaio abbiamo avuto l’occasione di intrattenerci a lungo con  il 

Sindaco di Camerino per illustrargli il progetto Fenice, per sapere quali sono le esigenze 

immediate dei terremotati a cui il Rotary poteva far fronte e, infine, per visitare insieme la 

zona rossa di Camerino composta da tutta la città storica (più o meno 7.000 residenti) 

completamente evacuata in quanto non agibile.  

 Al termine della mattinata il Sindaco Gianluca Pasqui ha espresso un giudizio positivo sul 

Progetto Fenice che trova molto adatto e in linea con le sue attese in quanto rivolto ai 

giovani che vogliono attivarsi con iniziative che restino sul territorio in modo da far ripartire, 

sia pure in modo lento ma progressivo, il tessuto della piccola economia. Non ha richiesto 

aiuti economici immediati anche perché sono attese altre scosse più o meno intense e 

quindi qualsiasi iniziativa di ricostruzione rischia di venir vanificata. L’impegno maggiore in 



  

  Rotary Merate Brianza Newsletter A.R 2016-2017 Nr. 22  15
  

Pagina  11 

questo momento è quello di mettere in sicurezza gli edifici lesionati e pericolanti, di trovare 

una collocazione dignitosa agli “sfollati”, di far ripartire una micro economia (a tal proposito 

in una grande tensostruttura stanno predisponendo dei piccoli box 4x4 in cui troveranno 

posto le attività evacuate dal centro storico (quali farmacia, negozio di articoli sportivi, 

erboristeria, abbigliamento, bar/caffetteria etc. per dare un piccolo ma significativo segno 

di ritorno ad abitudini di vita quasi normali). 

 Pertanto vi chiedo di illustrare in modo adeguato il Progetto Fenice a tutti i Soci durante le 

conviviali o con comunicazioni specifiche, riportare loro quanto riferitoci dal Sindaco di 

Camerino, che poi, a detta di Paolo Raschiatore, Governatore del Distretto 2090 (Abruzzo, 

Molise, Marche e Umbria), e Claudio De Felice, Governatore del Distretto 2080 (Lazio e 

Sardegna) è anche il punto di vista dei Sindaci di Norcia, Arquata e Amatrice.  

L’obiettivo del Distretto 2042 è quello di raccogliere un importo intorno ai 50.000 euro (a 

oggi siamo a poco meno di 32.000 euro). L’appello è rivolto soprattutto nei confronti di quei 

Club che non hanno ancora versato alcunché sul c/c specifico aperto dal Distretto, 

ricordandovi di attivarvi anche nei confronti dei Club contatto. 

 Nel frattempo alcuni Club ubicati nel territorio terremotato, alla ricerca di una visibilità diretta 

e per spirito di protagonismo, si sono attivati contattando anche altri Club di altri Distretti per 

raccolte fondi.  

Ciò potrebbe essere interpretato, dai Club contattati, come un disimpegno da parte dei 

Distretti Italiani e quindi stimolati ad aderire a queste iniziative isolate o portati a organizzare, 

direttamente, eventi per raccogliere fondi.  

Come potete facilmente comprendere, di fatto, si ottiene l’effetto contrario in quanto creano 

confusione e disturbano l’opera dei Governatori dei Distretti colpiti dal terremoto che, in 

modo organico e in collaborazione con la Protezione Civile e le competenti autorità locali, si 

stanno adoperando attivamente sul territorio per affrontare le esigenze più urgenti che 

vengono loro segnalate.  

Cordiali saluti. 

Pietro Giannini 

Governatore a.r. 2016/2017 


