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PROSSIMI APPUNTAMENTI  OTTOBRE / 
NOVEMBRE 

 
 

 

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 / INTERCLUB 
BRIANZA NORD A VAREDO 

Progetto “ACQUAPLUS” 
 

 

Da destra : il past-governor Koch seminascosto, il presidente del Varedo 

Carmelo Alberio, la presidente dei Colli Ramona Brivio, il nostro presidente 

Roberto Vanden Bogaerde e la presidente del Rotaract Club Brianza Nord 

 

  

 Martedì   18   ottobre   il   nostro   Club   si   è   riunito   al   ristorante   “Il   

Cavaliere”   di   Paderno Dugnano, sede del Rotary Club Varedo e del Seveso, 

per una conviviale in interclub con l'intero Gruppo Brianza Nord (oltre al 



  

  Rotary Merate Brianza Newsletter A.R 2016-2017 Nr. 11  
  

Pagina  6 

Merate e al Varedo, erano presenti soci dei Rotary Club Colli Briantei, Meda e 

Seregno-Desio-Carate). 

Il   tema   della   serata   era   il   programma   Aquaplus,   sul   quale   il   PDG   

Giulio   Koch, Coordinatore del progetto, ci ha intrattenuti ed aggiornati.  

Al tavolo della presidenza erano seduti, oltre al relatore e ai presidenti dei 

club partecipanti, la presidentessa del Rotaract Club Brianza Nord, l'Assistente 

del Governatore Giuseppe Navarini e il suo “past”, Angelo Novara. 

Al termine dell'ottima cena con menù tipicamente milanese, Giulio Koch ha 

proiettato un breve   ma   molto   significativo   filmato   sui   successi   

ottenuti   dal   programma   Aquaplus, soprattutto ad Haiti, e ci ha poi 

illustrato le finalità del programma e i progetti futuri. 

 
Il programma Aquaplus – Energia per la Vita è nato nel 2009 con un 

programma rotariano da sviluppare in collaborazione con Expo 2015 (con il 

cui tema era in linea), con la Facoltà di Agraria dell’Università di Milano e con 

alcune ONG.  

Scopo del progetto era ed è quello di mettere a punto un modello 

metodologico e pratico per risollevare, in modo durevole e 

sostenibile,  le  condizioni  alimentari,   sanitarie   ed   economiche  delle   

comunità   rurali.   
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 Il punto di partenza era quello della fornitura di acqua sana, come elemento 

imprescindibile per la salute e lo sviluppo e, a partire da questo, far crescere 

in loco attività agricole ed altre ad essi correlate al fine di favorire 

l'autosostentamento delle comunità rurali disagiate. 

Dopo il terribile terremoto che ha colpito Haiti nel 2010, provocando oltre 

200.000 morti e   la   fuga   della   popolazione   nelle   zone   rurali   del   

paese,   già   affette   da   gravi   carenze 

alimentari e sanitarie, Haiti (e in particolare una zona nella penisola di 

sudovest, nella provincia di Les Cayes) fu scelta come prima area di intervento 

del programma e dunque come “progetto pilota”. 

In tempi da record, grazie al Rotary e agli altri soggetti coinvolti, sono stati 

realizzati un acquedotto con numerose fontane dalle quali la popolazione 

locale può attingere acqua sana. 

E’ stata fornita formazione alla popolazione locale in materia di agronomia al 

fine dello sviluppo dell'agricoltura e di migliore sfruttamento del territorio. 

In  una seconda fase è stata creata un'unità  di trasformazione dei prodotti 

agricoli per la rivendita di vari alimenti nei mercati locali. 

Infine, poiché l'infanzia era particolarmente colpita dalle carenze alimentari, 

sono stati messi  a   punto integratori   nutrizionali  per   l'alimentazione  di   

donne in  gravidanza  e   di bambini, principalmente basati sulla moringa 

oleifera, specie vegetale autoctona che offre eccellenti caratteristiche 

proteiche e nutrizionali. 

Con   un   investimento   di   1,5   milioni   di   euro,   Aquaplus   ha   portato   

acqua   sana   a   oltre 100.000 persone!  

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. 

Aquaplus   parte   dall’acqua,   dunque,   ma   non   è   solo   acqua:   è   

acqua,   cibo,   formazione, sviluppo e autosostentamento delle comunità 

rurali. 

L’attività ad Haiti non è finita, ma il programma Aquaplus sta pianificando 

interventi in altre aree rurali disagiate nel mondo.  

La prossima zona di intervento si trova in Tanzania, 
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Paese scelto perché vi si trovano sacche di povertà fra le più gravi del mondo 

ma che, al tempo   stesso,   garantisce   una   certa   stabilità   politica   e   

sociale,   così   da   permettere   ai rotariani ed altri volontari coinvolti di 

intervenire in modo efficace e senza rischi per la propria incolumità. 

In Tanzania verranno realizzate apposite vasche per l’allevamento di un tipo di 

pesce locale particolarmente indicato per l’alimentazione di quelle 

popolazioni.  

Per finire, Giulio Koch ha invitato tutti i rotariani ad un concerto benefico in 

favore di Aquaplus, che si terrà a Milano giovedì 27 ottobre, in cui si 

esibiranno due blues bandrotariane. 

Purtroppo la serata coincide con la visita del Governatore Pietro Giannini al 

ns. Club, pertanto dovremo essere tutti al Lido! 

Per   maggiori   informazioni   sul   programma   Aquaplus,   potete   

consultare   il   sito www.aquaplusprogram.org. 

Si è trattato di una serata davvero piacevole e interessante, trascorsa insieme 

a numerosi rotariani di altri Club. 

E ora… arrivederci a giovedì 27 ottobre per la visita del Governatore, alla 

quale non si può mancare! 

 

 

Davide Gallasso 
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ORIENTAMENTO SCOLASTICO             
SABATO 12 NOVEMBRE 
 

 

Giuseppe Martinelli e Laura Pezzolla stanno preparando 

un intervento per la Newsletter 2042 come suggerito dal 

Governatore. 

I 3 Club di Lecco hanno manifestato l’intenzione di 

realizzare a Lecco una giornata di ORIENTAMENTO 

SCOLASTICO come quello che si organizza da molti anni a 

Merate. 

L’interesse per il nostro Progetto è arrivato anche in 

Provincia : sabato 12 novembre la Consigliera Provinciale 

delegata all’Istruzione Marinella Maldini sarà presente ai 

lavori delle nostre Sessioni.  

 

…………………………………………………………….. 
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Ricordiamo che 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 

 

  

 

  



  

  Rotary Merate Brianza Newsletter A.R 2016-2017 Nr. 11  
  

Pagina  11 

DICONO DI NOI 
 
 

 

Il vescovo di Gibuti incontra il Rotary 

http://www.merateonline.it/articolo.php?idd=67014&origine=1&t=Imbersago%3A+il+vescovo+di+

Gibuti+incontra+il+Rotary+e+racconta+la+Missione+in+Somalia 

  

MERATE: GLI STUDENTI A LEZIONE DI SCAMBIO PER UN ANNO 
ALL'ESTERO A 'SPIEGARE LE ALI'  

 

  

http://www.merateonline.it/articolo.php?idd=66928&origine=1&t=Merate%3A+gli+studenti+a+lez

ione+di+scambio+per+un+anno+all%27estero+a+%27spiegare+le+ali%27 

  

  

  

http://www.merateonline.it/articolo.php?idd=67014&origine=1&t=Imbersago%3A+il+vescovo+di+Gibuti+incontra+il+Rotary+e+racconta+la+Missione+in+Somalia
http://www.merateonline.it/articolo.php?idd=67014&origine=1&t=Imbersago%3A+il+vescovo+di+Gibuti+incontra+il+Rotary+e+racconta+la+Missione+in+Somalia
http://www.merateonline.it/articolo.php?idd=66928&origine=1&t=Merate%3A+gli+studenti+a+lezione+di+scambio+per+un+anno+all%27estero+a+%27spiegare+le+ali%27
http://www.merateonline.it/articolo.php?idd=66928&origine=1&t=Merate%3A+gli+studenti+a+lezione+di+scambio+per+un+anno+all%27estero+a+%27spiegare+le+ali%27
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POLIO PLUS  24 OTTOBRE  

Giornata Mondiale 
 
 

 

Ai Presidenti di Club 

  

p.c       alla Squadra Distrettuale 

  

In allegato vi invio il comunicato stampa redatto per ricordare ai Media che oggi, lunedì 24 
ottobre, viene celebrata la Giornata Mondiale della Polio. 

Vi invito durante le vostre conviviali di questa settimana a farne partecipi i Soci leggendo il 
comunicato stampa e informando che nei 3 paesi endemici al 19 ottobre 2016 si sono 
riscontrati 27 nuovi casi di Polio rispetto ai 51 dello scorso anno alla stessa data. 

Naturalmente ogni qualsiasi altra manifestazione messa in atto dai singoli Club è 
benvenuta. 

  

Cordiali saluti 

Pietro Giannini 

Governatore a.r. 2016/2017 

Comunicato Stampa 

 I più importanti monumenti del mondo lunedì 24 ottobre saranno illuminati 

con   i   colori   della   campagna   “End   Polio   Now”   del   Rotary   International. 

Quest’anno  in   Lombardia   il   logo   sarà   proiettato   sul   Pirellone   e   sulla  Villa 

Reale di Monza (alla presenza del sindaco Roberto Scanagatti). 

La   campagna   per   debellare   la   poliomielite   nel   mondo   è   il   più   importante 

service  varato  dal Rotary International che,  nel  1979,  ha  raccolto la  sfida 

dell’Oms. L’Organizzazione mondiale della sanità, infatti, aveva indicato sei 
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malattie  che   colpiscono l’infanzia  da debellare nel   mondo:   polio,   morbillo, 

difterite, pertosse, tetano, tubercolosi e tetano neonatale. La campagna ha 

preso le mosse proprio in Lombardia su iniziativa del neonato Club Treviglio e 

Pianura Bergamasca. Una iniziativa nata dall’intuizione di Sergio Mulitsch di 

Palmenberg   –   fondatore   del   Rotary   Club   Treviglio   e   già   governatore   del 

Distretto 204 - che avviò la prima raccolta fondi per l’acquisto di vaccini Sabin 

da portare nelle Filippine. Era il 1980 quando l’aereo con le prime 500 mila 

dosi atterrava a Manila: era l’inizio del programma “Polio 2005” divenuto in 

seguito “PolioPlus” e oggi “End Polio Now” che in 37 anni ha visto vaccinare 

rendendoli immuni dalla poliomielite oltre due miliardi e mezzo di bambini. 

Quando   cominciò   la   campagna   per   debellare   la   poliomielite,   nel   mondo, 

c’erano   350   mila   casi   l’anno:   oggi   sono   ridotti   a   poche   decine   ma   resta 

endemica in tre Stati (Afghanistan, Pakistan e Nigeria). La battaglia però non 

terminerà con la sconfitta in questi tre Paesi, perché le vaccinazioni dovranno 

continuare   ancora   per   anni.   Il   Rotary,   infatti,   ha   pianificato   vaccinazioni 

nell’ambito della Global Polio Eradication Initiative (che vede impegnati, oltre 

al   Rotary,   altri   quattro   partner   di   livello   Mondiale   quali:   Organizzazione 

Mondiale della Sanità, Centri Statunitensi per il Controllo delle Malattie e la 

Prevenzione – CDC -, Unicef e Fondazione Bill & Melinda Gates).  

Per l’attuazione di questo programma per l’arco di tempo 2013-2019 sono 

necessari 7 miliardi di dollari: ne mancano ancora 1,3. Anche per questo sono 

stati accesi i riflettori sui principali monumenti del mondo. 

 

 

 

  



  

  Rotary Merate Brianza Newsletter A.R 2016-2017 Nr. 11  
  

Pagina  14 

QUARTA     LETTERA DEL 

GOVERNATORE 

 
 

SVILUPPO ECONOMICO E COMUNITARIO 

 

Lo sviluppo economico e sociale delle comunità è uno degli obiettivi più importanti del 

Rotary. Di quelle vicine, della propria area di insediamento o prossime ad esse, come di 

quelle lontane. La crisi economica del mondo occidentale sembra aver messo in ombra i 

problemi ben più complessi e drammatici, di tante altre aree del mondo dove non sono 

garantiti neanche i bisogni primari, la scolarizzazione, i servizi medici essenziali, perfino 

l’alimentazione e l’acqua potabile. Sono tematiche così complesse che una singola persona 

si scoraggia di fronte all’impossibilità di offrire un contributo efficace che, se non risolutivo, 

sia almeno utile. Certo, gli apporti di denaro, anche se singolarmente modesti, sono 

indispensabili, ma lo spirito rotariano ci spingerebbe a qualche cosa di più. E per fortuna, 

ma non per caso, l’organizzazione del Rotary ci consente di supportare, in vari modi, una 

struttura atta a incidere in tante situazioni difficili, lontane e meno lontane, sulla base di 

alcuni principi fondamentali che merita richiamare perché riflettono i valori della nostra 

Associazione. 

 

Il primo principio che informa l’azione del Rotary verso le comunità, è il rispetto dei valori e 

della comunità stessa. Nessuna imposizione di modelli precostituiti, nessun trasferimento di 

peso di modelli ed esperienze altrove maturate, nessuna ripetizione di cliquè e format a 

stampone. Se aiuto allo sviluppo deve essere, allora non può che partire dall’individuazione 

delle aspirazioni di una comunità, dagli obiettivi che questa si prefigge e può sentire propri 

oppure no. Un aiuto che sembra tanto un accompagnamento mano nella mano nella 

direzione che quella comunità desidera, non verso la meta che noi, arbitrariamente e 

autoritariamente, sceglieremmo per essa. Per questo parlo di rispetto: perché si deve 

partire proprio dalla libera determinazione di una comunità a tracciare il proprio percorso di 

sviluppo e di crescita, anche se è diverso da quello che a noi sembrerebbe desiderabile o 

preferibile.  
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Per questo ogni attività di intervento e di supporto deve partire dall’ascolto, dalla 

comprensione, dallo sforzo di interpretazione delle attese della comunità con cui si lavora. 

E naturalmente questo non è facile perché il sistema di valori è diverso, oltre che i registri 

di comunicazione e le metriche di valutazione dei diversi aspetti. Nel suo documento sul 

sostegno alle comunità locali(*), il Rotary sottolinea la centralità di questa fase iniziale ai 

fini del successo dell’iniziativa: se non si inquadra correttamente sin dall’inizio l’obiettivo, 

non si potrà conseguirlo anche perché non si otterrà la necessaria collaborazione della 

comunità e delle sue strutture che, per quanto essenziali o addirittura embrionali, sono 

decisive per il compimento di qualsivoglia progetto che le coinvolga.  

 

Il secondo principio è quello della valorizzazione delle risorse della comunità e del 

donatore. Che a sua volta si declina in due aspetti: l’utilizzo il più possibile degli strumenti, 

delle persone e delle conoscenze locali e l’investimento delle risorse per generare nuovi 

processi virtuosi e non solo per soddisfare un bisogno di breve periodo. Dal primo punto di 

vista è evidente il collegamento con il primo principio, quello del rispetto e dell’aderenza 

del progetto alle caratteristiche e alle aspettative della comunità. Trasferire risorse, 

tecniche e logiche operative e produttive che non appartengono alla cultura e alla 

tradizione locale sarebbe quindi una forzatura, un imposizione che non si adatta al 

richiamato principio di aiutare la comunità a individuare e a intraprendere il proprio 

percorso di sviluppo. In questo senso, l’espressione valorizzare le risorse locali assume 

davvero significato letterale: utilizzare proprio quanto l’ambiente e la cultura offrono 

comporta l’attribuzione di valore a cose o comportamenti che altrimenti rimarrebbero 

inutilizzati, dispersi.  

 

Dall’altro punto di vista, la valorizzazione delle risorse è da intendere come attivazione di 

qualche cosa che non cessi alla conclusione del progetto. Altrimenti è un mero sussidio 

non tanto distante dall’elemosina, che non ha nulla di male, ovviamente, ma non genera il 

risultato auspicato di innescare un processo capace di autoalimentarsi e di produrre 

benefici in via continuativa, possibilmente anche crescente. Quasi per paradosso, si 

potrebbe dire che ogni progetto tende a diventare inutile nel corso del tempo: quando ha 

attivato un meccanismo atto a procedere da sé, oppure, se ha fallito, diventa inutile perché 

non riesce a esplicare i suoi effetti propulsivi della capacità endogene della comunità. Non 

tutte le ciambelle escono col buco, dicevano le nonne.  

 

Sussidiarietà: questo è il terzo principio. Nessuna ingerenza o sovrapposizione con altre 

iniziative e con le azioni che altri, soprattutto le competenti autorità locali, stanno 

predisponendo. L’intervento di supporto che un ente come il Rotary può allestire deve porsi 

in posizione non certo subordinata ma complementare con eventuali altre strutture o forme 

di supporto che siano in corso. Per comprendere come questo sia un valore, bisogna 
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pensare al suo contrario, a quanto cioè risulterebbe arrogante un atteggiamento che 

volesse spazzare via, o anche solo imporsi rispetto ad altro. Solo inserendosi in modo 

rispettoso e coordinato nell’insieme delle condizioni, si può attuare un’azione efficace e 

durevole, efficace perché non duplica l’impiego di risorse, durevole perché può essere 

accettata dagli stessi destinatari.  

 

Anche la componente finanziaria ha la sua importanza. Benché g li interventi di supporto del 

Rotary si indirizzino soprattutto in realtà poco sviluppate, con un utilizzo ancora marginale 

della moneta, le azioni che forniscono anche un sostegno finanziario alle attività 

imprenditoriali sono di importanza notevole. In questo senso i progetti di microcredito sono 

uno dei modi più diffusi e replicabili per attivare processi di sviluppo. Aiutano a fondare 

embrionali attività imprenditoriali come un piccolo laboratorio di sartoria e confezione di 

abiti e indumenti, modeste strutture artigianali o di coltivazione, fornendo gli elementi 

essenziali per partire a chi abbia sufficiente spirito d’iniziativa per far evolvere la propria 

condizione. Certo, non bisogna aspettarsi che le regole del credito funzionino come nel 

mondo più avanzato: la puntualità delle rate è a dir poco approssimativa e il rimborso del 

capitale ad alto rischio. Però che investe in questi impieghi ne è consapevole ed è quindi 

disposto a sopportarne il costo. Così si avvia la comunità verso un’economia monetar ia che 

non vuol certo dire contaminarla con il vizio della speculazione, ma consente 

l’efficientamento degli scambi che è il primo e fondamentale contributo della moneta 

all’economia, affrancandola dai limiti stringenti del baratto.  

 

Mi sembra importante sottolineare il documento citato sopra in cui il Rotary fornisce 

indicazioni e supporti metodologici per l’impostazione di interventi a favore delle comunità 

di cui i rotariani di tutto il mondo vogliano farsi promotori. È importante perché fornisce 

linee guida allineate con gli standard scientifici al riguardo e coerenti con i valori della 

nostra Associazione e quindi può davvero rappresentare una guida per definire almeno i 

primi passi di un percorso di aiuto vero chi ne ha bisogno, in linea del motto dell 'a.r. in 

corso Il Rotary al Servizio dell'Umanità. E come dicono i cinesi, ogni grande viaggio 

inizia con un piccolo passo.  

 

PIETRO 


