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PROSSIMI APPUNTAMENTI     2017   

12 GENNAIO “CASSOELA” A  

CASA AMICA  

 
 

 

Cari Amici, 

è già passato un altro anno e siamo alle solite nel senso che il 

Generale Inverno è tra noi e noi lo combattiamo con polenta e 

cassoeula! 

Approfittiamo quindi della nostra conviviale “della cassoeula” che si 

terrà a Casa Amica Onlus il 12 gennaio 2017 alle ore 20:00!  

  

Aspetto fondamentale è il menù che spero vada bene a tutti, ma 

gradirei avere una conferma di quanti saremo oltre che dei Soci che 

sceglieranno l’arrosto di vitello al posto della cassoeula sapendo che 

il tutto è preparato dagli amici della Trattoria La Cava di Cernusco: 

  

1.    Aperitivo con pane e salame nostrano, formaggio grana ecc…. 

con prosecco e vino rosso a piacere 
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2.    Cassoeula con polenta ma per chi non gradisse c’è l’arrosto di 

vitello con patate (da precisare nella prenotazione) 

3.    Gorgonzola con polenta, e per un Socio “polenta e latte” 

4.    Dolce della Casa 

5.    Vini rossi e bianchi 

Un grazie a tutti presenti ed assenti e per ultimo, ma non certo per 

importanza, confermo che l’obolo cadauno sarà di € 35  

  

Fulvio 

  

 

 

19-01-2017….Giovedì Relazione di Virginia Peressin sulla sua 

Assoc. “TROTTOLA LA MENTE “ 

 

26-01-2017….Giovedì ROTARIADI GARA DI BILIARDO A LISSONE 
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LE SCORSE DUE  SETTIMANE  

FINO ALLA………..“NATALIZIA”  
 

 

Complimenti a Alma Troisi Raccosta!! 

Mercoledì 7.12.2016 Sant’Ambrogio  

La nostra amica Alma Troisi Raccosta è stata insignita dell’ ”Ambrogino 

d’oro” da parte del Comune di Merate. 

 

 La lettura delle motivazioni in presenza del Sindaco Andrea Massironi 
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Gli Auguri a Francesco Sindoni 

 

Giovedì 15-12-2016  abbiamo fatto visita a Francesco Sindoni , per 40 anni 
Medico condotto di Merate , nostro ex socio del RC Merate , uscito dal 
Club per motivi di età e di salute, ed attualmente residente nella Casa di 
Riposo di Olgiate Molgora…amorevolmente curato dal nostro Antonio 
Tucci.  Francesco curò sapientemente il bollettino del nostro Club per 
oltre vent’anni cercando di aggiungere sempre note letterarie, date dalla 
sua vasta cultura, ai report degli eventi di Club. Ancora oggi è possibile 
rileggere le sue Relazioni sulle serate degli anni ’80 e ’90 andando a 
scovarle nell’ archivio cartaceo presente al Club. 

Roberto 

 



  

  Rotary Merate Brianza Newsletter A.R 2016-2017 Nr. 18  15
  

Pagina  7 

NATALIZIA 17.12.2016 

 

 

L’appuntamento è rigorosamente alle  19.30 per assistere – durante 

l’aperitivo -  a un avvincente “spettacolo di giocoleria” organizzato da 

“SPAZIO BIZZARRO” di Casatenovo . 

Presenta il responsabile del Progetto Nicola Bruni. 
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Ultimato lo spettacolo molto applaudito e di grande fascino soprattutto 

per i più piccoli, il Presidente invita tutti ad accomodarsi e prima di dare il 

via alla Conviviale invita accanto a se’ Davide Gallasso – al quale a 

sorpresa sta per assegnare una Paul Harris – e Matteo Notaro il Past 

President col quale ha condiviso la decisione. 

“Sono lieto – dice il Presidente Roberto Vanden Bogaerde - di  

conferire, proprio in occasione della nostra Conviviale Natalizia,  

al nostro Socio Avv. Davide Gallasso la onorificenza massima 

“Paul Harris”. 

“Davide, entrato nel nostro RC Merate nel 2001, è stato due volte 

membro di C.D. per ricoprire poi la carica di  Presidente nell’anno 

2014/2015. 
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Ora è Presidente “ Commissione Distrettuale per lo Sviluppo di 

Nuovi Club” . 

Socio Fondatore dell’AMRI (Associazione Motociclisti Rotariani 

Italia) ne ricopre in questi anni anche la carica di Presidente. 

Per l’impulso tecnologico-informatico dato al nostro R.C. Merate 

Brianza durante il suo anno di presidenza il Presidente in carica, in 

assoluta sintonia con il Past-President Matteo Notaro ha deciso di 

conferire a Davide Gallasso questa alta onorificenza quale 

riconoscimento per la grande innovazione portata al Club.” 

 

Davide Gallasso  sorpreso e felice del riconoscimento ricevuto ringrazia il 

Presidente e tutti i soci. 

Inizia quindi la Conviviale che vede una sala pienissima di soci familiari e 

amici . 
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La serata si svolge in un clima di grande serenità e amicizia e si concluderà 

con la tradizionale Tombolata e gli auguri del Presidente a tutti i soci. 
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Tre “pezzi” del Merate sulla 

NL del Distretto !! 
 

Da Giuseppe Martinelli al Presidente il 15.12.2015 con soddisfazione : 

 

“ Beh, questo mese ci sono ben tre interventi dei soci dei nostri Club 
Rotary+Rotaract: 

         Fulvio Beretta http://newsrotary2042.perniceeditori.it/DettaglioContenuto.aspx?ID=1908 

         Laura Pezzolla http://newsrotary2042.perniceeditori.it/DettaglioContenuto.aspx?ID=1904 

         Valentina Francescatti http://newsrotary2042.perniceeditori.it/Rotaract.aspx 

  

Ottimo, dài 

  

A domani, ciao 

GM” 
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Lettera di Dicembre del GOVERNATORE 
 

 

 

PREVENZIONE E CURA DELLE MALATTIE 

 

 
L'accesso equo alle cure e la prevenzione delle malattie sono sempre 
stati obiettivi del Rotary, nel quadro del servizio alla comunità locale e 
internazionale, ma anche come riflessione su un dato fondamentale di 
progresso umano.  
Il Rotary International è impegnato in particolare nella lotta contro l'Hiv 
Aids e la malaria, ma l'impegno oggi più noto è sicuramente la Global 
Polio Eradication Initiative (GPEI), dove il Rotary International, in 
partnership con i governi nazionali e 4 istituzioni e agenzie 
(Organizzazione mondiale per la sanità, US Centers for Disease Control 
and Prevention, Unicef, Bill & Melinda Gates Foundation) punta alla 
totale eradicazione mondiale della poliomielite. All'iniziativa è agganciata 
la campagna di sensibilizzazione strategica “End Polio Now”. 
Anche grazie al Rotary, oggi il poliovirus circola solo in tre paesi: 
Afghanistan, Nigeria e Pakistan dove la malattia resta endemica, mentre 
instabilità politica e ideologie fuorvianti rendono difficile la vaccinazione 
della popolazione e la sorveglianza epidemiologica.  
Il programma GPEI sta anche sorvegliando paesi dove le peggiorate 
condizioni di vita a causa della guerra mettono a rischio i risultati 
raggiunti, come molte aree africane e del Mediterraneo. 
L'azione del Rotary, insieme ai partner, ha ridotto i casi di polio del 
99.9% in tutto il mondo, a partire dal primo progetto avviato nel 1979 per 
vaccinare i bambini delle Filippine. Progetto ben noto ai bergamaschi, 
perché partito da Treviglio come operazione logistica di trasporto aereo 
sicuro dei vaccini. 
La polio nel 2015 ha colpito solo 74 bambini, e questo anno, dal 1 
gennaio al 30 novembre, i nuovi casi riscontrati sono 34, a fronte dei 
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350.000 casi che si registravano nel mondo alla fine degli anni 1970. 
Dall'inizio del Programma PolioPlus a oggi più di 2,5 miliardi di bambini 
sono stati vaccinati evitando in questo modo a ben 5 milioni di contrarre 
la poliomielite senza contare le disabilità evitate. Ancor oggi ogni anno 
100 milioni di bambini vengono vaccinati.  
Come per tutte le malattie infettive, perché tutti siano sicuri, occorre che 
la malattia scompaia ovunque e che la catena della prevenzione 
attraverso la vaccinazione non si allenti mai.  
Purtroppo, mentre si lotta per raggiungere l'obiettivo di eradicare una 
malattia spaventosa, nei paesi ricchi, Italia compresa, per ignoranza si 
stanno diffondendo visioni a-scientifiche e pericolose che tendono a 
rifiutare la vaccinazione, vista erroneamente come rischio e non come 
salvaguardia.  
Inoltre, anche se più volte smentite dalle fonti più autorevoli, 
permangono, soprattutto sul web, false informazioni circa la pretesa su 
associazione fra vaccinazioni e malattie autoimmuni, encefalopatie, 
autismo.  
Forse proprio perché i decenni di vaccinazioni hanno messo al sicuro i 
nostri figli, impedendoci di renderci conto (come invece vede ancora chi 
opera nei paesi poveri), di quanta sofferenza e morte portino 
poliomielite, tetano, rosolia, difterite, morbillo.  
Le vaccinazioni, come del resto tutti i farmaci, possono ovviamente dare 
effetti collaterali, ('possono', non 'devono') e quelli gravi si manifestano 
statisticamente in1 caso su 3000. Un margine di rischio minimo, 
soprattutto se parametrato ai grandi numeri che traggono vantaggio dalla 
vaccinazione. 
Forse è tempo che il Rotary si impegni per cambiare la cultura della 
salute, che non è un fatto esclusivamente privato, ma eminentemente 
pubblico. Imparare a pensare in termini di costi-benerifci, di impatti e 
popolazione, interpretare correttamente una statistica demografica e 
sanitaria impedirebbe tanti sprechi di denaro e di risorse e migliorerebbe 
la salute di tutti. 
In Italia i farmaci da banco ‘senza ricetta’, pari a due miliardi e mezzo di 
euro, rappresentano il 14% circa delle spesa annua in farmaci perché la 
gente preferisce automedicarsi senza controlli invece che ricorrere al 
medico.  
Le cosiddette medicine alternative, di scarsa efficacia o totale inefficacia 
(non esistono studi evidence based, basati su dati verificabili, che ne 
dimostrino l'utilità) ma sempre costose, continuano ad avere un vasto 
pubblico di fedeli. Per esempio, sono 5 milioni gli italiani che fanno uso 
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dei farmaci omeopatici, per un volume d'affari superiore ai 300 milioni di 
euro.  
E per quanto riguarda le conseguenze più gravi e tristi del l'ignoranza 
scientifica e della manipolazione dell'opinione pubblica, basta citare il 
vergognoso caso stamina o la più recente vicenda delle false accuse alla 
virologa Ilaria Capua, o, ancora, la proiezione in una sede istituzionale - 
bloccata all'ultimo momento - di un film fuorviante su vaccinazioni e 
autismo per capire quanto il contesto culturale povero possa giocare a 
favore o sfavore della salute dei cittadini e del progresso civile ed 
economico di un paese. Membri autorevoli della comunità scientifica 
parlano chiaramente di analfabetismo scientifico da combattere, per 
evitare danni alla salute e per arrivare a un sistema sanitario equilibrato 
dove le risorse vengano indirizzate a coprire i bisogni reali della 
popolazione. 
L'Organizzazione mondiale della sanità riconosce che le vaccinazioni, 
l'accesso all'acqua pulita, una maggior diffusione dell'igiene personale 
sono i cardini della rivoluzione sanitaria che nel corso di un secolo ha 
portato al miglioramento mondiale della salute delle popolazioni e al  
crollo della mortalità materno infantile. 
Il Rotary è impegnato, attraverso i service dei club e nel suo complesso, 
su tutti questi fronti. 
 

 

 
Pietro 


