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PROGETTI  

per l’anno rotariano 2022 / 2023 

 

 

Area SOCIALE – Disagi e Disabilità 

 

 

-Progetto “Il Pasto Sospeso” 

Visto il successo degli anni precedenti, prosegue anche nel 2023 l’iniziativa Il Pasto Sospeso, a sostegno del disagio 

economico che ancora molte famiglie si trovano a dover affrontare sul territorio. Trovare momenti di uscita sui giornali 

per dare enfasi al progetto.  

Responsabili / Referenti: Augusto Brenna / Angela Ciceri 

Budget: 500 euro 

 

 

-Progetto “Mani in Legno” - II annualità  

Dopo l’intervento economico per rafforzare il laboratorio di falegnameria della onlus erbese NoiVoiLoro (a.r. 2021/22) 

la seconda annualità del Progetto Mani in Legno prevede un sostegno avviare la progettazione e realizzazione di oggetti 

in legno che vadano al là dei tradizionali gadget regalo. A titolo di esempio, tali oggetti possono comprendere cassoni in 

legno per la creazione di orti urbani, componenti di arredamento urbano, quali sedute e panchine, ed altra 

componentistica che richieda l’impiego di piccoli laboratori di falegnameria. Materiali: in massima parte ricupero di 

bancali, salvo specifiche necessità per iniziative in conto terzi. 

Responsabile / Referente: Camillo Capararo 

Budget: 500 euro 

 

 

-Progetto “Preveniamo il disagio giovanile”  

Visto il successo di pubblico – e l’enorme interesse rimbalzato anche attraverso i social media - del convegno sulla 

violenza giovanile “Per rabbia e per Dolore” dello scorso 2 luglio, a Erba Lariofiere, che ha avuto fra i relatori Camillo 

e Patrizia, si è ritenuto opportuno proporre, nel prossimo anno, un’iniziativa a sostegno delle famiglie erbesi rivolta alla 

prevenzione del disagio giovanile, che spesso può sfociare in azioni violente.  

Siamo in attesa di identificare gli interlocutori finali dell’intervento, ovvero con quali istituti scolastici operare.  

A grandi linee, “Preveniamo il Disagio” prevede interventi funzionali a due diverse fasce di età degli adolescenti 

dell’erbese, e quindi alle diverse tipologie di problemi che devono affrontare gli edicatori – genitori ed insegnanti: 

-Fascia 1 - Scuole Medie  

Un gruppo di specialisti, da individuare, proporrà alcuni incontri interattivi con i giovani che parteciperanno al progetto, 

per fare emergere la consapevolezza di situazioni di disagio in grado di influenzare negativamente lo sviluppo delle 

persone nel periodo dell’adolescenza. Agli educatori – genitori ed insegnanti – si proporranno conocienze specifiche sul 

disagio giovanile e strumenti per affrontarlo. 

-Fascia 2 – Licei (primi 2 anni) 

È un intervento prevalentemente svolto nei confronti degli educatori. Un gruppo di specialisti, da individuare, fornirà a 

genitori ed insegnanti conoscenze specialistiche, e strumenti di intervento, per affrontare e contenere i fenomeni 

comportamentali negativi legati al disagio giovanile. 

Responsabili / Referenti: Patrizia Magretti, Camillo Capararo 

Budget: totale 8.000 euro, così ripartiti: 

Fascia 1: 5.000 euro, dei quali 2.500 da sponsor; 

Fascia 2: 3.000 euro. 



-Progetto “Forever Olympics” 

Con in vista dell’arrivo in Lombardia delle olimpiadi invernali, che riporteranno lo sport mondiale al centro 

dell’attenzione della nostra Regione, si propone di organizzare una giornata – dedicata a gare sportive - alla quale 

partecipino atleti disabili e al limite normodotati. 

Responsabile / Referente: Camillo Capararo / Federico Bonomelli. 

Budget: 500 euro 

 

 

Area CULTURA / TERRITORIO 

 

 

-Progetto “Vivere la Chiesa dei Magi” 

Dopo il restauro della Chiesa dei Magi, la Curia ne ha affidato la “custodia” al nostro Club. In pratica, ci è stata affidata 

l’attuazione di una serie di iniziative che facciano “vivere” nel territorio la restaurata Chiesa. Terminati gli impedimenti 

imposti dalla pandemia, riteniamo opportuno, e doveroso, presentare il progetto “Vivere la Chiesa dei Magi”. 

Organizzeremo un ciclo di appuntamenti, da proporre al territorio, e aperti a tutta la cittadinanza, nel periodo di tempo 

che va da settembre 2022 al 5 gennaio 2023, la vigilia della ricorrenza dell’Epifania.  

Il ciclo di incontri prevede: 

-Concerto per pianoforte e due violini 

-Conferenza di Alberto Chiesa su “Carpesino e i suoi abitanti” 

-Messa cantata per i Defunti 

-Conferenza di Antonello Marieni su “Il culto dei Re Magi nel triangolo lariano” 

-Messa dei Re Magi 

Responsabili / Referenti 

Angela Ciceri, Anna Boglioni, Cesare Spreafico, Luciano Mattino 

Budget: 1.300 euro 

 

 

-Progetto “LIFE – Vivere la valle Bova” 

Dopo l’intervento di valorizzazione della valle Bova realizzato nell’a.r. 2022/23, quest’anno proponiamo una serie di 

interventi per completare quanto ancora resta da fare in termini di sistemazione del tracciato EXPLORA e per fare 

“vivere” la valle all’interno del territorio e fra tutti gli appassionati delle aree naturali. 

Interventi per completare il tracciato EXPLORA. 

-Sistemazione della bacheca informativa che ancora manca – offerta dalla Comunità Montana; 

-Realizzazione del modello di Carbonaia lungo il sentiero EXPLORA; 

-Eventuale messa in opera di sedute lungo il sentiero EXPLORA, da far realizzare al laboratorio di falegnameria della 

onlus NoiVoiLoro; 

- “Il suono della Valle” – un concerto di corni alpini, da organizzare nel 2023, nell’area della “calchera”, dove proporre 

armonie della natura a tutti gli appassionati della valle Bova. 

-Sostegno ad attività didattiche, esplorative e conoscitive della valle, proposte da scuole e/o associazioni locali. Fra 

queste, si esplorerà la possibilità di organizzare iniziative concrete in collaborazione con Confcommercio, che a noi si è 

rivolta per realizzare attività in partnership per il 2023. Stiamo contattatando un’associazione locale per organizzare con 

loro un concerto con birra e panini nel mese di ottobre in valle Bova. 

Responsabili / Referenti: Alberto Croci, Luca Michelli 

Budget: 2.650 euro 

 

 

-Progetto “Una mummia a Erba” 

Nell’a.r. 2021/22 il nostro Club ha aderito alla proposta del Comune di Erba di sostenere il progetto “L’Egitto a Erba. 

Le mummie del Museo Civico di Erba raccontano” per il restauro, e la successiva valorizzazione, dei tre frammenti 

di mummia, appartenenti alla collezione egizia, conservata presso il Museo Civico, ospitato a villa Ceriani. Il 

progetto del Comune ha ottenuto, questa estate, il finanziamento da parte del primo Bando 2022 della Fondazione 

Provinciale della Comunità Comasca Onlus. Il Progetto RC Erba Laghi - per il restauro dei frammenti - prevede 

l’organizzazione di un grande evento di raccolta fondi e, succesivamente, la collaborazione con gli enti pubblici per 

organizzare eventi per la presentazione del progetto alla cittadinanza e la restituzione dei risultati lungo tutte le fasi. 

L’attuazione di questo impegno dimostra l’interesse che il Club ha per la cultura, la storia e l’arte del territorio erbese. 

Ci sono stati incontri con Assessore e Direttore del Museo per l’ipotesi di un programma di collaborazione – successivo 

al restauro dei frammenti della mummia – da estendere fino al 2023/2024, collegato alla ristrutturazione della villa che 

ospita il museo. 

Responsabili / Referenti: Angela Ciceri, Cristian Paradiso  

Budget: 2.900 euro 

 

 



-Progetto restauro Teatro Licinium – borsa di studio 

Il RC Erba Laghi finanzierà una borsa di studio per la fattibilità del restauro del Teatro Licinium di Erba. 

Responsabile Referente: Camillo Capararo 

Budget: 500 euro 

 

 

Area SALUTE - Prevenzione 

 

 

-Prevenzione oculistica neonatale 

Continuiamo con il nostro progetto annuale, se possibile ampliando la partecipazione dei Comuni del territorio erbese. 

Responsabili / Referenti: Cesare Fumagalli, Patrizia Magretti 

Budget: 1.600 euro 

 

-Prevenzione urologica 

Il progetto prevede azioni rivolte alla prevenzione dei problemi urologici dei più giovani, in collaborazione con i 

Comuni del territorio erbese. 

Responsabili / Referenti: Camillo Capararo, Marco Missaglia 

Budget: 500 euro 

 

 

Area SCUOLA - Formazione 

 

 

-Progetto “Parità di genere” in collaborazione con scuola elementare Puecher. 

L’iniziativa “Parità di genere” è un intervento - a suo tempo prospettato dal Rotaract - che ha l’obiettivo di coinvolgere i 

bambini delle scuole materne e primarie sui temi legati alla “parità di genere” fra maschi e femmine, con iniziative che 

li portino a riflettere su questi argomenti, al di là degli stereotipi e dei luoghi comuni. 

Responsabile / Referente: Camillo Capararo 

Budget: 500 euro 

 

 

 

Area GIOVANI 

 

-Scambio giovani 

Scambio lungo: il 4 settembre 2022 è arrivata Natalie dalla California (USA) per uno scambio lungo della durata di 12 

mesi. 

Scambio breve: In previsione della ripresa delle attività di scambio giovani breve, il club si rende disponibile a 

supportare eventuali candidati che ne facciano richiesta ed abbiano le caratteristiche per poter accedere a questa 

esperienza. 

Responsabile / Referente: Cesare Fumagalli 

Budget Scambio Lungo: 1.500 euro 

Budget Scambio Breve (camp): 1.000 euro 

 

 

Altre iniziative di Club 

 

-Progetto Internazionale con il Rotary Club München-Martinsried  

In considerazione del supporto che il RC di Monaco ha garantito al nostro progetto internazionale in Bangaldesh lo 

scorso anno, ci rendiamo a nostra volta disponibili a sostenere una loro iniziativa, nel caso in cui – in occasione del 

nostro prossimo incontro con loro – ce ne facciano richiesta. 

Responsabile Referente: Camillo Capararo 

Budget: 2.000 euro 

 

 

-Progetto 30 anni RC ERBA LAGHI 

Lavoreremo, tutti insieme, ad iniziative per la celebrazione dei 30 anni di vita del RC Erba Laghi. 

Responsabile Referente: Camillo Capararo 
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POSSIBILI ULTERIORI INIZIATIVE  

in attesa di sviluppi per l’anno rotariano 2022 / 2023 

 

 
Area SALUTE - Prevenzione 

 

-Progetto: “Dopo il Covid” 

IN SOSPESO- problemi medici.  

Acquisto di una sonda per sviluppare ed ampliare gli utilizzi dell'ecografo, acquistato nell’anno della pandemia. Per 

procedere, laddove di interesse del Club, dovremo aspettare le indicazioni operative di dettaglio che ci saranno fornite 

dai responsabili dell’Ospedale di Erba. 

Responsabile / Referente: Matteo Colombo 

Budget: 3.000 euro 

 

 

 

Area SCUOLA / DIDATTICA 

  

 

 

-Progetto “Anche i nonni erano bambini…” dedicato al gioco 

IN SOSPESO – problemi generali.  

Si propone di editare libro scuola e giochi di bimbi negli anni intorno 1930/1950 e concludere con giochi in cortile da 

fare con i bambini delle elementari. Questo progetto dovrebbe essere a costo zero grazie alla vendita del libro.   

Responsabile / Referente: Camillo Capararo 

Budget: 3.000 euro 

 

 

 

-Progetto “Scopri il mondo con un click “ 

IN SOSPESO – si valuterà l’ipotesi di strutturare questa iniziativa per gli ospiti di Casa Prina. 

Corso di fotografia per imparare a scoprire il mondo attraverso l’obiettivo di un sistema fotografico. La novità del 

nostro progetto è che si tratta di una iniziativa pensata per le famiglie, ed organizzata attraverso il mondo della scuola. 

Pensiamo di poter coinvolgere, insieme, sia i genitori che i ragazzi più grandi. Per i corsi, dove si farà poca teoria e 

molta pratica, abbiamo soci che potremmo coinvolgere a titolo gratuito. 

Responsabile / Referente: Carlo Cattaneo 

 


