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Distretto 2042 (Italia)                                 Anno 1994 

 
“Il Rotary al servizio dell’umanità” 

 
Presidente: Marco Faedo – Via G. Donizetti, 38 – Monza – Tel. 039.380972 Cell. 335.8130121 
e-mail: presidente@rotarymonzaovest.it 
Segretario: Antonio Balini – Via G.B. Viotti, 17 – Monza -  Cell. 335.5405114 
e-mail: segretario@rotarymonzaovest.it 
Segretaria aggiunta: Donata Ubbiali - PHF – Cell. 348.2326512 
e-mail: segreteria@rotarymonzaovest.it 
Prefetto: Marco Panzeri – Via Rossini, 31 – Monza. - Cell. 339.1716195 
e-mail: prefetto@rotarymonzaovest.it   
Tesoriere: Massimo Ioppolo – Piazza Roma, 10 – Monza 
Tel. 039.327916 – Fax. 039.2315388  
e-mail: tesoriere@rotarymonzaovest.it  

 
Riunioni conviviali: lunedì non festivo ore 20.00 Hotel de La Ville – V.le Regina Margherita, 15 – Monza –  tel. 039.39421 – fax. 039.367647 
Il secondo lunedì del mese la riunione è postconviviale ore 21.30 – Ristorante Nero Pepe – Via Manara, 12 – Monza - tel  039.386608  

 
CRONACA DI 

LUNEDI’ 23 GENNAIO 2017  
 
Ospite della conviviale del 23 gennaio è il dottor Giuseppe Bollini , presentato da Stefano Casellato , per 
l’occasione accompagnato da suo papà Federico, da sempre amico fraterno di “Pino” Bollini. 

Pino Bollini , cresciuto e laureatosi a Roma in Medicina e Chirurgia presso l’Università Cattolica "S. Cuore",  
ha esercitato come direttore del Pronto soccorso del San Leopoldo Mandic di Merate; dal 2003 è 
“pensionato” e dedica la sua vita ad aiutare le popolazioni del Kenia , il Kenia più povero del Laisamis dove 
sin dal 1984 – quando si era preso tre anni di aspettativa – aveva operato come responsabile di un 
progetto promosso dall'ONG CCM di Torino per la trasformazione di una piccola struttura da dispensario ad 
ospedale, regolarmente riconosciuto, dotato di 50 posti letto, sala operatoria, laboratorio, radiologia e 
servizi, nonché per la attivazione di una  clinica mobile per svolgere anche attività preventiva sul territorio. 
Un territorio arido di 50.000 kmq, dove statisticamente ogni 5 anni vi è una grave crisi di siccità , con 
50.000 persone (proprio così, una  densità di popolazione di 1 abitante/kmq), il 70% delle quali vive molto 
al disotto la soglia di povertà.   

Pino Bollini (classe 1946) si definisce “sognatore realista e povero piazzista di povertà” e si presenta 
partendo da lontano, quando negli anni 60, viveva in un contesto caratterizzato  dall’utopia del movimento 
hippy che teorizzava un mite e non dottrinario pensiero che favoriva la pace, l'amore, la fratellanza e la 
libertà personale e si opponeva all'ortodossia politica e sociale ,  percepita come un'entità monolitica che 
esercitava un indebito potere sulla vita dei più. In quegli stessi anni  nuovi venti soffiavano anche in 
Vaticano  e nel 1962 papa Giovanni XXIII avviò il Concilio Vaticano II° e pronunciò il celebre discorso 
Gaudet Mater Ecclesia  nel quale indicò quale fosse lo scopo principale del concilio: « … occorre che 
questa dottrina certa ed immutabile, alla quale si deve prestare un assenso fedele, sia approfondita ed 
esposta secondo quanto è richiesto dai nostri tempi. Altro è infatti il deposito della Fede, cioè le verità che 
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sono contenute nella nostra veneranda dottrina, altro è il modo con il quale esse sono annunziate, sempre 
però nello stesso senso e nella stessa accezione».  

Nello stesso discorso Papa Roncalli non fu tenero nei confronti di certi esponenti della Curia «profeti di 
sventura», avversi all'idea di celebrare un Concilio: « Nelle attuali condizioni della società umana essi non 
sono capaci di vedere altro che rovine e guai; vanno dicendo che i nostri tempi, se si confrontano con i 
secoli passati, risultano del tutto peggiori; e arrivano fino al punto di comportarsi come se non avessero 
nulla da imparare dalla storia, che è maestra di vita, e come se ai tempi dei precedenti Concili tutto 
procedesse felicemente quanto alla dottrina cristiana, alla morale, alla giusta libertà della Chiesa ». Sempre 
Giovanni XXIII° - con il celebre Discorso Della Luna - pronunciato a braccio : “Continuiamo, dunque, a 
volerci bene, a volerci bene così, guardandoci così nell’incontro, cogliere quello che ci unisce, lasciar da 
parte quello - se c’è – qualche cosa che ci può tenere un po’ in difficoltà.” 

Questo il contesto in cui – secondo quanto lui stesso ci ha raccontato – si è formato Pino Bollini , che ha 
richiamato tra l’altro anche il Patto delle Catacombe, siglato al termine del Concilio da una quarantina di 
cardinali , molti latino-americani, che in quella occasione si impegnarono a vivere in povertà, a rinunciare a 
tutti i simboli o ai privilegi del potere ed a mettere i poveri al centro del loro ministero pastorale : 
“Cercheremo di vivere come vive ordinariamente la nostra popolazione per quanto riguarda l’abitazione, 
l’alimentazione, i mezzi di locomozione e tutto il resto che da qui discende. Rinunciamo per sempre 
all’apparenza e alla realtà della ricchezza, specialmente negli abiti (stoffe ricche, colori sgargianti), nelle 
insegne di materia preziosa (questi segni devono essere effettivamente evangelici). Né oro né argento. 
Non possederemo a nostro nome beni immobili, né mobili, né conto in banca, ecc.; e, se fosse necessario 
averne il possesso, metteremo tutto a nome della diocesi o di opere sociali o caritative.”  

Una dichiarazione di intenti che ricorda anche alcuni passaggi  e prese di posizione di Papa Francesco ( 50 
anni dopo il Concilio si comincia a fare sul serio ). Un richiamo, questo del Patto delle Catacombe, che ha 
un senso profondo anche in relazione alla necessità di cambiamento che percepiamo in una società, la 
nostra, caratterizzata da crescenti squilibri ed ingiustizie,  ma che Pino Bollini cerca di interpretare unendo 
ad un carattere passionale  una forte dose di pragmatismo e di cultura del fare sintetizzata anche dal motto 
che troviamo sul suo sito WEB: “la migliore contestazione e’ avere una proposta alternativa”. 

Nel suo sito (www.sololo.eu) egli si presenta con lo stesso stile con cui si è presentato nella serata di 
lunedì: “Mi chiamo Pino Bollini e sono un medico. Ho conosciuto l’Africa per la prima volta nel 1984 e 
d’allora vi ho lavorato, prima con missioni da cooperante e ora da volontario. Attualmente sono impegnato 
a Sololo, in Kenya al confine con l’Etiopia.” 

Sololo è il villaggio che dà il nome al “Progetto Sololo”; si trova all’estremo nord della Provincia Orientale 
del Kenya, sul confine Etiope. Dista circa 800 km dalla capitale Nairobi, da dove può essere raggiunto via 
terra in due giorni di viaggio. L’economia locale si basa in prevalenza sulla pastorizia semi – nomade. La 
vita scorre in un fragile equilibrio tra la ricerca di acqua e di pascoli. Nella regione vi è un insediamento 
stanziale di circa 15.000 persone appartenenti in prevalenza al gruppo Borana dell’etnia Oromo. I clan 
Borana regolamentano, tra i diversi pastori, i periodi di accesso delle mandrie per l’abbeveraggio ai pochi 
pozzi disponibili e alle“silanke”, vasche scavate direttamente a terra per raccogliere e stoccare l’acqua 
piovana. Per quanto fragile, soprattutto in virtù delle ricorrenti forti siccità, il sistema pastorale rappresenta 
ancora la principale economia dell’area. I Borana sono tradizionalmente allevatori di mucche zebù, 
cammelli, capre e pecore. Sono uno tra gli ultimi gruppi etnici ad adottare la suddivisione in classi sociali 
secondo il sistema gadaa (una stratificazione delle gerarchie per età all’interno dell’intera popolazione 
Borana, dei clan, dei sottoclan e delle famiglie), il che ha consentito di attuare un programma di interventi 
umanitari, ottenendo il sostegno e la cooperazione degli anziani dei villaggi. Un progetto volto anche a 
migliorare le condizioni di vita dei minori, moltissimi dei quali,  causa il dramma dell’HIV , non hanno una 
famiglia; ed allora si è intervenuti facendo leva sul loro stesso tessuto sociale per creare le condizioni che 
consentano loro di divenire uomini e donne responsabili nella loro società e di farli star bene a casa loro.   

http://www.sololo.eu/
http://www.sololo.eu/wordpress/wp-content/uploads/2015/05/Borana.pdf
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“Ho incontrato questa popolazione, i Borana, nel 2000 quando era chiamata dalla commissione per i diritti 
umani del Kenya “il popolo dimenticato” . Sololo, grazie all’impegno ed al lavoro di Pino Bollini, ha oggi un 
piccolo ospedale di proprietà della Diocesi di Marsabit (100 posti letto per un’utenza di circa 50.000 
persone). La telefonia mobile è garantita da un ripetitore installato nel 2009, che offre copertura nel raggio 
di qualche chilometro. Il dramma della ricorrente siccità è stato affrontato con pochi mezzi , che hanno 
comunque consentito di approvvigionare quel minimo quantitativo di acqua procapite ( tre litri giorno) che 
ha permesso di ridurre il tasso di mortalità dal 25% atteso per il 2006 (poi contenuto all’11%), allo zero del 
2011! Programmi di istruzione hanno consentito di introdurre nuovi metodi di irrigazione goccia a goccia, di 
formare operatori sanitari , ostetriche ed i primi laureati.  Il tutto con un costo pro-capite di 140 euro 
all’anno, in cui ogni centesimo raccolto contribuisce a salvare, a curare, a istruire, a nutrire e ad avviare 
un’attività che ha come principale obiettivo (e risultato) quello di generare dignità, perché queste genti 
hanno in primis bisogno di rispetto, non di assistenza o accoglienza di stampo paternalistico. 

Pino Bollini, come ha avuto modo di sottolineare il  presidente Marco Faedo , è stato protagonista di una 
presentazione bella , toccante ed accorata; lo ringraziamo per quello che fa e per le emozioni che ha 
saputo suscitare; vediamo cosa fare per poter dare anche noi un contributo al Progetto SOLOLO. 

Giulio Bottes 

 

 
 Il Presidente Marco Faedo ed il relatore Giuseppe Bollini 
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Da sinistra verso destra Federico Casellato, Giuseppe Bollini, il Past President Giovanni Gerosa,  

Il Presidente Marco Faedo e il Presidente Incoming Stefano Casellato 
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Pres. Anno 23/01/2017
Avoni E lio 8 X
Azzola Mas s imo 6 P
Balini Antonio 16 P
Beretta P iercarlo 15 X
Bordoni Giovanni B . 9 P
Bottes Giulio 6 X
Brandolis io Angelo 0 A
Brovelli Andrea 6 X
Cas ati F ranco 8 A
Cas ellato S tefano 17 X
Colombo Carlo 13 X
Colombo Mario 1 A
Cres pi Andrea 10 P
Crivelli Gianmario 5 P
Cuccovillo Mas s imo 13 P
Dazza Ores te 5 P
Di Cataldo Carlo 11 P
F aedo Marco 19 X
F erro Orazio 3 A
F ichera F rances co 7 X
Gaiani F ranco 16 P
Galmanini Tullio 11 X
Gentile Marco 14 X
Geros a Giovanni 13 X
Geros a Vittorio 9 P
Giacotti F ranco 17 X
Gras s i P aolo 10 X
Gulfi Angelo 15 X
Ioppolo Mas s imo 13 X
Lamberti S alvatore 14 A
Manzini Claudio 2 P
Moi Mauro 0 P
Mori F erruccio 4 A
Murada Alces te 19 X
Mus s i Carlo 7 P
Nori Guido 15 R
P agani P aolo 18 X
P anzeri Marco 19 X
P ignolo F abrizio 17 P
P ittelli E nzo 19 X
P olito Alfredo 10 P
R igamonti Angelo 11 P
R igamonti P aolo 12 P
R iva Alberto 5 P
R odella Andrea 12 X
S anti P aolo 10 P
S cippa R affaele 4 P
S ella R oberto 7 A
S tucchi Alberto 18 X
Tornaghi E nrico 15 X
Traldi Mas s imo 16 P
Vago F iliberto 14 X
Vargiu  Gius eppe 10 X

Totale S oci 53
S oci onorari n°3 : Daniele Galimberti – Mauro Cecchetti – E nnio F als oni

P  = as s enza preavvis ata                 A= as s enza non preavvis ata
X = pres enza      XX = con moglie      XXX = con  moglie e figli

Serata Presenze Media
19 25 47,17%

50,94%
57,20%

Socio

As s iduità mens ile:
As s iduità annuale:

  
 
Visitatori: 

Ospiti del Club: 
 
Ospiti dei Soci: 
Federico Casellato – Ospite Casellato 
 
 
 
 



ROTARY CLUB MONZA OVEST       ROTARY CLUB MONZA OVEST       ROTARY CLUB MONZA OVEST       ROTARY CLUB MONZA OVEST 

ANNO ROTARIANO RIUNIONE DEL BOLLETTINO N. PAG. N. 

23 20 30-01-2017 805 6/6 

 

 

ROTARY CLUB MONZA OVEST       ROTARY CLUB MONZA OVEST       ROTARY CLUB MONZA OVEST       ROTARY CLUB MONZA OVEST 

COMUNICAZIONI DEL CLUB 

 
Per ulteriori informazioni sulle attività del club e degli altri club del gruppo, rimandiamo al sito 

www.rotarymonzaoves t.it   alla rubrica eventi. 
 
 

CALENDARIO 

 
RIUNIONE PRESENTE 
Lun. 30 Gen. 17 –  Conviviale con Signore ore 20.00 Hotel de La Ville – Monza   
Relatore: Dott.ssa Paola Pedrazzini – Direttrice Teatro Manzoni - Monza 
Tema: “La nuova stagione del Manzoni” 
 
 
RIUNIONE FUTURA 
Lun. 06 Feb. 17 –  Conviviale ore 20.00 Hotel de La Ville – Monza    
Relatore: Giuseppe Vargiu 
Tema: “Pensare razionalmente la guerra. Roma e le legioni” 
 
 
RIUNIONI SUCCESSIVE 
 
Lun. 13 Feb. 17 –  Mariadi ore 20.00 a casa di Mario Colombo     

 

Lun. 20 Feb. 17 - Conviviale ore 20.00 Hotel de La Ville – Monza    
Relatore: Andrea Galluzzi 
 
Lun. 27 Feb. 17 - Conviviale con Signore ore 20.00 Hotel de La Ville – Monza    
Relatore: Dott.ssa Simona Bartolena – Storico dell’arte 
Tema: “La violenza nell’arte” 
 

 

http://www.rotarymonzaovest.it/
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