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DAL DISTRETTO 
 

La lettera del Governatore - Dicembre 

MESE DELLA PREVENZIONE E CURA DELLE MALATTIE 

Cari Soci, cari Dirigenti di club, cari Presidenti,  

forse non ci soffermiamo abbastanza a pensare che lo sviluppo economico e comunitario, spesso, è 

bloccato sì dall’analfabetismo, dalla malnutrizione e mancanza d’acqua, ma, non ultimo, 

dall’impossibilità di accedere alle cure mediche a costi bassi se non nulli. E questo problema, negli 

ultimi anni, ha riguardato sempre più da vicino anche le nostre regioni occidentali.  

Non solo. I grandi successi registrati nella lotta alle malattie che affliggono il nostro pianeta 

rischiano seriamente di essere vanificati da un diffuso approccio di rifiuto della prevenzione – leggi 

vaccinazioni. Ogni club, ogni socio, ha presente molteplici esempi dell’impegno profuso con grande 

generosità dal Rotary per aiutare, in questo campo, le comunità locali e quella globale. Purtroppo 

non basta!  

 

• Tra il 2000 e il 2010 i decessi per malaria nel mondo sono 

calati di oltre il 25%, con 1,1 milioni di vite umane salvate 

grazie a efficaci misure preventive. !  

• Tra il 1995 e il 2011, 51 milioni di pazienti affetti da 

tubercolosi sono stati curati con successo, con un risparmio di 

20 milioni di vite. !  

• Per quanto riguarda l'HIV, le nuove infezioni sono in calo; ma nel 2011 erano 34 milioni le 

persone che convivevano con il virus. L'obiettivo di sviluppo del millennio, auspicato dalle Nazioni 

Unite - cioè garantire l'accesso universale alle terapie antiretrovirali a chi ne ha bisogno - sarà 

realizzabile entro il 2015 se continuano le attuali tendenze.  

Ogni anno, oltre 100 milioni di persone sono spinte nella povertà a causa delle spese mediche.  
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Ed ecco, quindi, come in ogni lettera mensile, qualche spunto di discussione nei nostri club:  

• I progetti in campo sanitario che il club o i club hanno realizzato, rispondono a criteri di:  

o sostenibilità, cioè la comunità locale è in grado di continuarne le attività anche la conclusione 

dell’impegno del Rotary;  

o misurabilità, cioè abbiamo definito i parametri di valutazione dei risultati e ne abbiamo poi 

verificato la realizzazione;  

o rispondenza a bisogni effettivi, individuati con un'analisi della comunità destinataria;  

o impegno diretto e guida da parte dei soci del club.  

È efficace ideare e realizzare una moltitudine di progetti nel campo sanitario oppure sarebbe più 

utile selezionare un’area specifica e concentrarsi su quella? 

 • Siamo in grado, con le risorse professionali dei nostri soci, di assumere un ruolo di opinion leader 

nel campo della prevenzione delle malattie? E quale ruolo possiamo giocare nei confronti delle 

strutture della sanità, locali e nazionali?  

• Quando ricopriamo il ruolo di elargitori di fondi per iniziative nel mondo della salute, stiamo 

davvero svolgendo il nostro ruolo di rotariani, donando “i nostri talenti, le nostre conoscenze, le 

nostre capacità e i nostri sforzi”? 

 L’attenzione che la moderna società pone alle tematiche della salute è profonda, talvolta ossessiva, 

anche quando viene indirizzata in maniera non corretta, non appoggiata su basi scientificamente 

dimostrate. I nostri club posseggono, attraverso i nostri soci, le competenze e le esperienze per 

recitare un ruolo importante, forse fondamentale, per mostrare la direzione nella lotta alle malattie. 

Se sapremo ricoprire questo ruolo, con umiltà, determinazione e perseveranza, potremo dire di 

essere davvero dono per il mondo! Fino allo scorso anno, dicembre era il mese dedicato alla 

famiglia ed io non voglio dimenticare che, nella nostra cultura, la famiglia ha sempre ricoperto 

un’importanza fondamentale e mi auguro che così possa essere anche nel futuro, per poter 

continuare a fare affidamento su una istituzione dalla quale trarre insegnamento e linfa per la nostra 

missione di servizio e poter, anche in questo caso, essere dono per il mondo! 

 Auguro a tutti i soci e alle loro famiglie di trascorrere un sereno Natale.  
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SEGNALAZIONI 
 

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 2015 – CENA AL BUIO 

in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi. Il messaggio del Presidente Avv. Matteo Notaro 

Cari soci, 

desidero ringraziare quanti hanno partecipato all’emozionante ‘cena al buio’ di giovedì scorso; è stata un’esperienza 
indimenticabile e toccante, che ci ha fatto avvicinare, in solidarietà, al delicato tema della disabilità sensoriale. 

E’ stato nostro graditissimo ospite il Presidente della Sezione Provinciale di Lecco dell’Associazione Italiana dei Ciechi e 
degli Ipovedenti, Andrea Sala, nonché il dott. Alessandro Salvioni, già Sindaco di Robbiate e Presidente di Retesalute, 

istituzione cui compete il servizio di assistenza ai Disabili Sensoriali. 

Abbiamo sperimentato la difficoltà; abbiamo imparato che ogni persona va conosciuta, va avvicinata ed accettata, 
indipendentemente dalle sue condizioni fisiche, perché sempre riserva un tesoro di umanità; abbiamo capito, anche, che 
l’essere umano, per quanto duramente colpito nel fisico, ha capacità di adattamento e riserve di attitudini e di doni 
immani; abbiamo compreso quanto sia importante che tutti noi ci si impegni sempre di più perché vangano davvero 
aiutate tutte le persone che hanno capacità diverse dalle nostre. 

Per tutti questi motivi, abbiamo deciso di donare 1.000 euro alla locale sezione dell’A.I.C.I., in segno di forte vicinanza a 
questo meritorio sodalizio. 

 

Come ho avuto modo di dire durante la serata -alla quale ha partecipato anche la giornalista Saba Viscardi di 
Merateonline- grande merito del risultato ottenuto va tributato al vice presidente Antonio Conrater, per l’idea avuta e per 
i contatti che ha saputo creare, ma anche e soprattutto ai nostri Giancarlo Casiraghi ed Elisabetta Ravasio per essersi 

prodigati con generosità per l’allestimento della sala, con sforzo davvero mirabile e rispetto al quale tutto il club, mio 
tramite, manifesta la propria sentita gratitudine. 
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Da MerateOnLine: 

Non servono ma soprattutto non ci sono parole per descrivere l'esperienza della cena al buio. Bisogna solo provarla, 
resistere e viverla fino all'ultimo minuto.  

Perchè se per i partecipanti si tratta di una esperienza da raccontare e su cui riflettere, per ipovedenti e ciechi è 
l'ordinarietà.  

Ed è proprio con questa filosofia, quella di mettersi nei panni dell'altro, condividerne le difficoltà e al tempo stesso 
saggiarne le capacità e le potenzialità, la forza e l'ingegno, che il Rotary di Merate presieduto dall'avvocato Matteo 
Notaro in collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi di Lecco, presieduta da Andrea Sala, ha organizzato una serata 
speciale per 40 soci del club. 

Presso il ristorante Lido di Imbersago, infatti, si è tenuta la "Cena al buio": qui, in una sala appositamente allestita e 
attrezzata dove si è fatto in modo che nemmeno uno spiraglio di luce filtrasse anche solo a "scontornare" le tavolate, gli 
ospiti sono stati accompagnati per mano fino a raggiungere la loro postazione (grazie alla collaborazione dell'aiuto 
organizzazione formata da (Vanessa Alborghetti, Simonetti Loredana, Pietro Rota Bulò). 

Tra l'iniziale attimo di sgomento, per qualcuno anche di "panico" magistralmente controllato, e l'impossibilità a vedere 
anche solo la punta del proprio naso, meno ancora il colore della tovaglia o la forma del piatto, la cena è stata servita 
(con cellulari e altri oggetti luminosi rigorosamente vietati).  

A portare in tavola le pietanze (bis di primi, secondi, dolce con frutta, acqua, vino) sono stati tre camerieri non vedenti 
(Armando Marasco, Francesco Germinara, Giusi Cannalella) che qualche ora prima avevano raggiunto il ristorante per 
imparare la disposizione dei tavoli nella sala. Diversamente dai commensali che, impacciati e spacciati al tempo stesso 
nell'utilizzo di posate, tovaglioli, bicchieri cercavano di mangiare, i camerieri si sono mossi con disinvoltura e velocità. 
Per loro infatti si trattava di buio che si aggiungeva a buio.  

"Vogliamo ammirare la grande capacità di rialzarsi e di andare avanti, di resistere e di trovare soluzioni e vie d'uscita di 
coloro che non hanno la vista" ha esordito l'avvocato Matteo Notaro, anche lui completamente al buio, rivolgendosi a un 
uditorio immerso nel nero che più nero non si può "questa cena vuole essere un modo per metterci nei loro panni e 
capire anche solo le difficoltà nel mangiare e nello spostarsi da un tavolo all'altro. Hanno però dimostrato una grande 
forza e coraggio e hanno sviluppato altri sensi normalmente sono meno utilizzati. Anche noi questa sera proveremo cosa 
significa non vedere, non avere la percezione visiva di quello che ci sta attorno e non poter comunicare con le persone 
con uno sguardo" 

A sostegno delle varie iniziative dell'Unione Italiana Ciechi, il Rotary club ha voluto contribuire con una donazione di 
1000 euro. 
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SABATO – 28 NOVEMBRE - COLLETTA ALIMENTARE 

Il Presidente ringrazia i nostri soci Girgio Sirtori, Luca Ceppi, Roberto Vanden Bogaerde, Guido Banfi, Davide 
Gallasso e i loro familiari nonché i ragazzi del Rotaract con i quali Sabato ci siamo alternati tutto il giorno presso il punto 
vendita della REX di Calco in occasione della ‘giornata nazionale della colletta alimentare’. 

Mi pare che tanto impegno, da parte di tanti soci, sia la prova tangibile del buon lavoro di squadra che stiamo facendo. 

Da MerateOnLine 

Nel primo pomeriggio di sabato 28 novembre ben 47 scatoloni erano già stati riempiti con scatolame, pasta, riso, alimenti 
per bambini, biscotti e molto altro, e consegnati al punto di raccolta nel posteggio della Rex di Calco. I volontari del 

Rotary e Rotaract si sono "appostati" fin 
dall'apertura del punto vendita, 
consegnando a chi si è recato a fare la 
spesa dei sacchetti gialli che sono stati 
riempiti con beni alimentari non deperibili, in 
occasione della 19^ Giornata nazionale 
della colletta alimentare.  

In tutta Italia vengono raccolti generi 
alimentari da distribuire a 8.100 strutture 
caritative che assistono 1.560.000 persone 
bisognose. "Abbiamo avuto un ottimo 
riscontro, tantissimi hanno donato generi 
alimentari, alcuni addirittura hanno 
acquistato più cose per noi che per loro" 
hanno spiegato i presidenti di Rotary e 
Rotaract del territorio Matteo Notaro e 
Andrea Pozzi, presenti unitamente ad altri 
volontari che si sono alternati nel prezioso 
servizio.  
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 2015 – VISITA ALLA MOSTRA SU GIOTTO IN PALAZZO REALE 

Milano – Visita alla mostra su Giotto allestita presso il Palazzo Reale di Milano 

 

 
 

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 2015 – DONAZIONE ECOCARDIOGRAFO A CROCE BIANCA 

Merate – sede della Croce Bianca 
 

 
 

 

 



 

  

Rotary Club Merate Brianza  

Newsletter A.R. 2015-2016 

Nr. 16 del 26/11/2015 – Pagina   9 
   

 

 

Conviviali 

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 2015 – ORE 20 DONAZIONE ECOCARDIOGRAFO A CROCE 

BIANCA 

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

La nostra riunione conviviale, infatti, non si terrà al Lido, ma saremo a Merate, presso la sede 
della Croce Bianca, in via Campi (vicino a Casa Amica), per donare un ecocardiografo a questa 
associazione, con il catering curato dai ragazzi dell’associazione onlus Il Volo, che pure ci siamo 
impegnati a sostenere nel corso del presente anno rotariano. 

Quindi una sola serata, ma con due progetti di solidarietà! 

Abbiamo esteso l’invito a varie Autorità ed alla stampa, ma i primi a dover partecipare dobbiamo essere 
noi, per testimoniare la partecipazione di tutto il club a questo momento di ‘dono’. 

Per ragioni organizzative, è fondamentale sapere entro venerdì mattina il numero dei partecipanti e si 
chiede, quindi, di darne quanto prima notizia al nostro Prefetto. 

 

  

 

 

 



 

  

Rotary Club Merate Brianza  

Newsletter A.R. 2015-2016 

Nr. 16 del 26/11/2015 – Pagina   10 
   

 

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 . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


