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Il nostro socio Dino Bruni ha introdotto, durante un’emozionante
serata, Paolo Lanfranconi Vice capostazione della stazione
occidentale lario-ceresio del soccorso alpino, che ha raccontato
l’avventura per la ricerca di un parente di Dino disperso in
montagna e non ancora ritrovato. Partendo da questo brutto
episodio, ha poi affrontato la prassi per poter diventare soccorritore
che è molto dura e selettiva e assolutamente a livello di
volontariato; è necessario essere a diposizione 24 ore su 24:è una
vera e propria vocazione. Ha poi raccontato con orgoglio come il
corpo Italiano sia uno dei migliori al mondo per preparazione ed
efficacia nell’intervento in terreni ostili. Spesso il soccorso Alpino
vive delle donazioni dei parenti stessi dei malcapitati. Paolo
Lanfranconi ha poi passato la parola all’Ing. Tiziana Arena,
Specialista Direttivo Tecnico della Protezione Civile Provincia di
Como, che ha avvalorato la tesi per cui tutta l’organizzazione si
basa sullo spirito volontaristico delle persone che dedicano il loro
tempo per far del bene agli altri, ma nello stesso tempo la
Protezione Civile ha bisogno di una grande organizzazione per
coordinare tutti i volontari. A Como ci sono 55 organizzazioni
spalmate in tutto il territorio, ed è una delle provincie meglio
rappresentate in Italia con oltre 1500 volontari. Ultimamente è stato
attuato un progetto di riorganizzazione della Protezione Civile
utilizzando la suddivisione in 20 gruppi principali per poter essere
meglio organizzati nelle emergenze. E’ poi intervenuto Guido
Pegorare dei “Lupi”, unità cionofila di Maslianico. Nati nel 1976
durante i soccorsi del terremoto dell’Irpinia, collaborano
strettamente con il Soccorso Alpino e la Protezione Civile per la
ricerca dei dispersi in montagna.

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 19 Gennaio 2012

Incontro con l’Onorevole Roberto Maroni (più volte ministro della
Repubblica Italiana). In qualità di Ex Ministro degli Interni relazionerà
sulle problematiche della lotta alla malavita organizzata. La serata sarà un
Interclub insieme al Cantù.
Presso L’Ancora di Lurate Caccivio ore 20
Giovedì 26 Gennaio 2012

Serata dedicata al racconto del nostro Socio Fabrizio Meani che racconterà
la sua esperienza in oltre 10 anni di volontariato.
Presso Golf Monticello – Cassina Rizzardi ore 20
Giovedì 2 Febbraio 2012

Roberto Mancina - Presidente Commissione Distrettuale Scambio Giovani
presenterà: "Come diventare cittadini del mondo". Parteciperà la ragazza
brasiliana sponsorizzata dal nostro club e un ragazzo americano
attualmente in Italia.
Presso Golf Monticello – Cassina Rizzardi ore 20

Compleanni del mese:
Aldo Porro 1 Gennaio
Sul sito “rotaryappiano.org” è disponibile l'accesso all'area riservata, a favore dei soci, per
poter verificare la propria assiduità.
E’ inoltre disponibile una bellissima gallery dove poter vedere le foto delle serate e poter
scaricare i bollettini.
Siamo Presenti sui Facebook alla pagina http://www.facebook.com/pages/Rotary-di-AppianoGentile/267006276618 con oltre 130 soci.

