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PROSSIMI APPUNTAMENTI  OTTOBRE / 
NOVEMBRE 

 
 

NB1 :  La “Visita del GOVERNATORE” è stata anticipata al 
27-10-2016 
 
NB2 : L’ASSEMBLEA ( e la Messa per i defunti ) è stata 
anticipata al 3-11-2016 

……………………………………………………………… 
 
 

MARTEDI’ 18-10-16  INTERCLUB  Brianza Nord al RC VAREDO  
PROGETTO ROTARY INTERNATIONAL ACQUAPLUS  

 

Lettera del GOVERNATORE 

Cari Presidenti, 

Il Programma Aquaplus rappresenta una concreta realizzazione dell'ideale umanitario 

del nostro sodalizio in almeno 3 delle aree prioritarie di intervento identificate dalla 

Rotary Foundation: 

 ·            Acqua e strutture igienico sanitarie 

·            Prevenzione e cura delle malattie 

·            Sviluppo economico e comunitario 

           

Ha individuato il primo progetto nell'intervento ad Haiti a seguito del terribile 

terremoto che ha colpito l'isola nel 2010, provocando oltre 200.000 morti. 
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Il piano di lavoro iniziale prevedeva la esecuzione del progetto Aquaplus in più fasi 

successive: 

  

1.         fornire acqua sana per l'alimentazione ed in quantità sufficiente per 

l'agricoltura; 

2.         formare un corpo accademico per istruire agronomi che insegnino ai 

contadini locali un miglior uso della loro terra; 

3.         creare delle Unità di Trasformazione di prodotti agricoli locali da 

affidare in gestione a cooperative di contadini per dare loro una fonte di 

reddito sicuro; 

4.         studio e messa punto di integratori nutrizionali per l'infanzia basati su 

prodotti agricoli autoctoni, in particolare sulla moringa oleifera (con il 

supporto del World Food Program e del Ministero dell'Agricoltura di Haiti). 

  

Connotazione sostanziale e fondante di tutto il progetto è l'ottenimento di risultati 

sostenibili e duraturi nel tempo attraverso la motivazione, il coinvolgimento e 

l'educazione delle persone destinatarie durante tutte le fasi ed in tutte le attività del 

progetto. 

Il progetto (*) è stato realizzato nella zona sud di Haiti, a Torbeck, area molto povera 

ma potenzialmente ricca di risorse naturali utili a uno sviluppo agricolo, a condizione 

di diffondere capacità e tecnologie appropriate. 

Attraverso la realizzazione del progetto pilota, il Programma Aquaplus è stato in 

grado di individuare un modello da applicare e replicare con successo, in forza 

dell'esperienza acquisita. 

 Sono tre i punti qualificanti del Modello Aquaplus, che poggiamo sul presupposto 

sostanziale e irrinunciabile di motivare, coinvolgere ed educare la popolazione 

destinataria, per ottenere risultati duraturi: 
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-              migliorare l'accesso ad acqua sana per uso domestico e acqua 

sufficiente per l'uso agricolo 

-              migliorare le competenze agrozootecniche della popolazione locale, 

perché possa dare vita a coltivazioni differenziate con alto valore nutrizionale 

-              creare unità produttive di trasformazione, conservazione e 

commercializzazione di prodotti agricoli autoctoni che possano costituire per 

chi vi partecipa in cooperativa una fonte di reddito, anche attraverso 

iniziative di microcredito. 

  

Ora è giunto il momento di andare oltre. 

Ultima fase del Progetto Haiti e partenza del nuovo Progetto Tanzania sono i 

prossimi traguardi del Programma Aquaplus, che, vista la chiusura di EXPO SpA, nel 

frattempo è divenuto sempre più rotariano. 

  

Con l'obiettivo di condividere gli sviluppi futuri del programma e per raccogliere 

fondi per finanziarlo, è stato organizzato il Concerto "AquaBlues", per il prossimo 27 

ottobre, di cui viene allegata la lettera di presentazione e di invito a partecipare. 

  

Cordiali saluti 

Pietro Giannini 

Governatore a.r. 2016/2017 

  

(*) Progetto del Dipartimento "Acqua Energia per la Vita" istituito da Expo 2015 

S.p.A. e dal Rotary, attraverso la Fondazione Rotary Club Milano per Milano, e che 

ha come partner Università degli Studi di Milano, AVSI, MLFM. 

_________________________________ 
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GIOVEDI’ 20-10-2016   SOSPESA 
 

 

MARTEDI’ 25-10-2016     - Trattoria IL VOLO - Casatenovo 
 

INTERCLUB con il COLLI BRIANTEI alla Trattoria IL VOLO 

(Consegna assegno fine raccolta fondi 2015-2016).  

A questa serata presenzieranno Vanden Bogaerde, Notaro, Baio. 

 

GIOVEDI’ 27-10-2016     VISITA del GOVERNATORE  Pietro 
GIANNINI  
 

Arriva al Lido alle18.00/18.15 circa (presenti Segretario e 

Tesoriere) dalle19.00 precise presente TUTTO il C.D. 

 

 

VENERDI’ 28-10-2016    ROTARIADI Gara di BURRACO a 
Buccinasco  

 
(Fulvio sta organizzando – per raggiungere Buccinasco - dei 

pulmini in partenza da Casa Amica) 
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GIOVEDI’ 3-11-2016   ASSEMBLEA   

 
(votazione CD F.Beretta + Pres. Designato 2018/2019 ). 

 

 

GIOVEDI  10-11-2016  “Yemen, una guerra dimenticata” 
relazione di Vittorio Amigoni. 

 
 

 

 

DOMENICA 13-11-2016  ROTARIADI   BOCCE a MONZA 
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LA SETTIMANA SCORSA /  MONS BERTIN 

CORNO d’AFRICA 
 

 

Alma presenta il Relatore Mons Bertin Vescovo di Gibuti . Al tavolo col 

Presidente anche il dr Pino Bollini e Giovanni Manara 

“ SITUAZIONE SOCIO/POLITICA E UMANITARIA NEL CORNO 

D’AFRICA “ 

Grande interesse e attenzione ha destato la relazione di Mons.  

Giorgio  Bertin, Vescovo di Gibuti, dal titolo “Situazione 

socio/politica e umanitaria del corno d’Africa”  sia da parte dei 

soci sia degli ospiti presenti, tra cui il Dr. Pino Bollini che aveva 

avuto modo d’ incontrarlo  alcuni anni fa a Mogadiscio,  in  
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occasione di due sue visite presso le suore della Consolata, nel 

villaggio SOS nel quale prestava il suo servizio umanitario.  

 

La sua preziosa testimonianza di lunghi anni in Somalia, ci ha 

consentito di avere una fedele analisi sulla criticità che coinvolge 

tutto il corno d’Africa: anarchia, povertà, sfruttamento, 

migrazione di rifugiati e sfollati all’interno della loro stessa terra.  

 

A proposito invece di Gibuti, piccolo stato nel Corno d’Africa con 

circa 9OO.OOO persone, vi sono 6 basi militari strategiche, in 

ordine storico: FRANCIA, USA, GIAPPONE, GERMANIA, SPAGNA e 

ITALIA; da poco è presente anche la CINA. Sono schierate in 

questo lembo di terra, per la vicinanza alle irrequiete regioni 

dell’Africa e del Medio Oriente. 
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Gibuti è stata scelta perché si trova esattamente vicino a gruppi 

jihadisti del Corno d’Africa: la presenza di queste potenze vuole 

combattere il terrorismo e la pirateria somala nell’oceano 

Indiano. Il grande nemico da combattere però è la povertà: per 

esso si può e si deve fare di più! La Chiesa Cattolica, attraverso le 

sue scuole e la sua Caritas, è impegnata in questa lotta da più di 

un secolo. In questo paese interamente mussulmano il suo 
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contributo è limitato; resta però significativo e contribuisce ad 

aprire gli occhi: sosteniamola! 

 

Alma Troisi Raccosta 

 

PS : Mons Bertin ha volute distribuire una cartina del “Corno d’ 

Africa” con l’indicazione quantificata dei flussi migratori fra I 

diversi paesi di quell’area. Sono numeri impressionanti cui 

devono far fronte paesi poverissimi e in gravissime difficoltà 

economiche 
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ORIENTAMENTO SCOLASTICO             
SABATO 12 NOVEMBRE 
 

 

Il Presidente ha deciso di sensibilizzare il Governatore – 

prima della sua visita – sul grande valore delle nostre 

attività sull’ORIENTAMENTO SCOLASTICO che da più di 

25 anni stiamo portando avanti con successo. 

 

Carissimo Governatore, 

vedi a volte quali MAIL arrivano ad un Presidente di Club ? 

Ecco l’esempio di ragazzi del lecchese che, venuti a conoscenza del nostro 

FORMAT ormai 25ennale di ORIENTAMENTO SCOLASTICO 

desidererebbero analoga iniziativa anche da loro : quest’anno più di ottanta 

esperti, reclutati uno ad uno dai soci del Merate,  che gratuitamente 

offrono un loro intero Sabato Mattina per parlare delle loro esperienze e 

rispondere a domande specifiche di ben 563 maturandi provenienti dalle 

Classi Quinte di 4 Istituti del territorio….. nell’ambito di ben 14 

SESSIONI SPECIFICHE (vedasi allegato). 

Il FORMAT è assolutamente esportabile, vista la nostra storica esperienza, 

ma è sicuramente impegnativo per un Rotary Club. Ha però almeno 

due  grandi vantaggi :  

 -        VISIBILITA’ notevole del Rotary sul territorio  

-        BASSO COSTO ECONOMICO  per i Club ( quest’anno siamo in 

sinergia con il RC COLLI BRIANTEI ). 
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Ecco Governatore, mi sono permesso di segnalarti quella che, spesso sotto 

traccia, è l’attività forse più fiore all’occhiello del nostro RC MERATE 

BRIANZA nell’ambito dell’AZIONE GIOVANI . 

Avremo comunque modo Giovedì 27 Ottobre,  durante la Tua visita al 

Club,  di parlarne più diffusamente. 

 Buona giornata da Roberto Vanden Bogaerde, Presidente R.C. MERATE 

BRIANZA 2016/2017 

 

 

 

 

                                     R I S P O S T A 

Caro Roberto, grazie per la preziosa informazione che ho già inoltrato a 

Sergio Moroni (Presidente Commissione Distrettuale Programmi) e Anna 

Zottola (Responsabile Distrettuale della Formazione) affinché raccolgano 

tutte le esperienza maturate negli anni dai vari Club a tal proposito per poi 

ridistribuirle  a chi finora non ha pensato di far qualcosa su questo 

interessante tema.  

Ma perché  non scrivi un articolo da mettere sulla Newsletter del mese di 

novembre? A giovedì 27. 

 Ciao. Pietro Giannini 

 

…………………………………………………………….. 
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Quest’anno Responsabile  dell’ ORIENTAMENTO SCOLASTICO 

è GUIDO BANFI 

 e i  CORDINATORI di SESSIONE  sono  : 

SESSIONI                                                              2015-2016                      2016-2017 

1) Lingua e letter. Straniere                                                             Chiara Crippa                                  Valeria Teruzzi (Parini) 

2) Lettere, Filosofia, Beni Culturali                                                   Antonio Conrater                          Maurizio Maiorano 

3) Economia e Commercio                                                                Valeria Ferrante                             Pierre Magni 

4) Ingegneria                                                                                        Remo Sala                                       Marco De Capitani 

5 )Medicina, Odontoiatria, Veterinaria                                             Tucci-M. Rivolta                           Giovanni Manara 

6) Lauree Sanitarie                                                                              Carlina Magni                                 Valeria Ferrante 

7 )Psicologia e Assistenti Sociali                                                    R. Vanden Bogaerde                         Laura Pezzolla 

8 )Informatica, Matematica, Fisica                                                     Canzio Dusi                                  Giuseppe Martinelli 

9) Giurisprudenza                                                                                Davide Gallasso                              Matteo Notaro 

10) Architettura                                                                                   Paolo Gatti                                       Paolo Gatti 

11)Chimica, Agraria, Biologia, Farmacia                                             Guido Banfi                                  Andrea Negri  ( Brivio )     

12)Scienza dell’Educazione, Scienza Formazione                           Dario Francescatti                         Ettore Mandelli 

13)Scienza della Comunicazione, Media, Immagine                       Giuseppe  Martinelli                   Elena Rossi (Colli B.) 

14) START     without  continue  study                                                          nuova                                  Canzio Dusi 
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RYGHT 2016-2017  -  G. MARTINELLI 
(RES. DISTRETTUALE)  RACCONTA 

 

RYGHT 2016/2017 – Bellano (LC) 7-8-9 Ottobre 2016 

 

Come responsabile per il Distretto 2042 del Programma 

RYGHT ho organizzato insieme a Craig Sause del RC 

Milano Castello – Distretto 2041 la sesta edizione del 

Seminario RYGHT che si è tenuto a Bellano, sul lago di 

Lecco, nei giorni 7-8-9 Ottobre scorsi. Se ora, a ritroso e 

a mente fredda, ripenso a questo intenso weekend mi 

ritrovo ad emozionarmi ancora per i momenti di sincera 

gioia e serenità trascorsi con i nostri dodici ragazzi ormai 

diventati parte di noi e dei veri “lupi di lago”!! 

…..ma partiamo dall’inizio: dopo 4 edizioni del 

programma tenutesi sulle montagne della Valsesia 

l’anno scorso la commissione mista dei Distretti 2041 e 

2042 ha organizzato in modalità sperimentale il 

Seminario,  destinato ai giovani dai 14 ai 19 anni, con una 

esperienza di scuola vela. Obiettivo del Seminario: 

sperimentare e sviluppare nei giovani partecipanti doti 

di leadership e capacità di lavoro in gruppo 

(“teamwork”). 

Trovata una valida partnership con l’associazione 

Mareaperto di Milano (www.mareaperto.com) nella 

scorsa primavera si è applicato il nuovo format: un 

weekend all’insegna della vela e delle attività di gruppo 

presso la casa-scuola di Regoledo di Perledo (sui monti 

sopra Varenna) ed in barca partendo dal porto vecchio 

di Bellano. L’esperimento si è fin da subito rivelato 

vincente per l’alto grado di coinvolgimento che la vita 

comune in casa (riassetto, mantenimento delle 

camerate e della cucina), le attività ludiche (giochi di carte, giochi di squadra), le attività propriamente didattiche 

http://www.mareaperto.com/
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(nodi marinari, venti, struttura delle barche, navigazione) e soprattutto la pratica della navigazione hanno indotto 

nei ragazzi partecipanti. 

In quest’anno rotariano si è passati dall’esperimento al Seminario a regime coinvolgendo dodici giovani 

provenienti da diversi Club dei due Distretti: 

 Alessandro dal RC La Malpensa 

 Andrea e Luca  dal RC Magenta 

 Christian dal RC Meda delle Brughiere 

 Evelyn  dal RC Lecco 

 Federica dal RC Milano San Siro 

 Francesco dal RC Milano Arco della Pace - San Babila 

 Ilaria  dal RC Bergamo Nord 

 Marta e Sebastiano dal RC Merate Brianza 

 Matteo  dal RC Milano Villoresi 

 Rosamarina dal RC Treviglio 

Il programma, con inizio il venerdì pomeriggio al termine delle lezioni scolastiche (partenza dalla stazione di Milano 

Centrale), si è articolato fino alla domenica pomeriggio tra attività teoriche e momenti di svago e di relax svolti 

nella base scuola e attività pratiche “in campo” per le quali ci è trasferiti al vicino porto di Bellano dove sono 

ormeggiate le barche (quattro) dell’associazione Mareaperto. 

Fin dall’arrivo alla casa-scuola i ragazzi hanno subito socializzato e costituito un bel gruppo che si è andato via via 

consolidando con il passare del tempo. Svolta la prima sessione del programma, la prima serata si è velocemente 

conclusa tra giochi di carte, chiacchiere davanti al camino acceso e caldarroste fumanti.  

La giornata di sabato è 

stata la più intensa e 

produttiva: dalla 

costituzione delle 

“squadre” (quattro gruppi 

di tre ragazzi ciascuno) alla 

formazione teorica in aula, 

alla prova pratica di armo 

delle vele e manovre in acqua, fino alla regata conclusiva che ha visto i 

ragazzi gareggiare tra loro sotto l’occhio attento dei rispettivi istruttori. 

 

 

La domenica infine…..sotto un’acqua torrenziale….un vero lavoro di squadra: armare le vele in modo corretto e 

nel minor tempo possibile. 
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Nel pomeriggio, dopo un bel ripasso ed un veloce allenamento, la gara di 
abilità, precisione e velocità nell’eseguire i “quattro nodi del marinaio”: 
Savoia, Gassa, Piatto e Parlato.  
 

Terminata la parte didattica con la consegna dei diplomi si è proceduto alla raccolta dei propri effetti 
personali ed al riassetto delle camerate prima degli ultimi (dolorosissimi) saluti e un comune “arrivederci” 
all’incontro con i ragazzi in altre iniziative rotariane. 

  

         
 
E per concludere, virgolettate, le parole inviate “a caldo” da un partecipante alla propria insegnante che lo aveva 

indirizzato al RYGHT: “Buonasera prof, volevo dirle che è stata una esperienza meravigliosa. Sia il corso, sia 

l’organizzazione che la compagnia è stata davvero ottima! Porterò con me un bel ricordo! Vi ringrazio per questa 

grande opportunità”.  
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L’intenzione della Commissione è di ripetere ancora nei prossimi anni questo programma che ha riscosso grande 

favore e soddisfazione da parte dei ragazzi partecipanti alternando l’esperienza in vela con quella, altrettanto 

formativa, in alta montagna. Un arrivederci quindi alla prossima edizione del RYGHT che si terrà il prossimo ottobre 

2017.  

Giuseppe Martinelli  

 


