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ASSIDUITÀ
MENSILE 40%

L’ASSOCIAZIONE INFRAMENTE
Ospite della serata la dott.sa Francesca Ballabio, presidente dell’Associazione
InfraMente, che si occupa di violenza nelle sue molteplici forme.
L’associazione, attiva sul territorio da quattro anni fornisce sia sostegno
psicologico che consulenze legali alle vittime di violenza e fa prevenzione
nelle scuole del territorio con progetti rivolti ai ragazzi delle superiori. Dopo
un’introduzione generale sui vari tipi di violenza la dott.sa si è concentrata sui
casi di stalking, in aumento anche a causa dell’uso di mezzi di comunicazione
informatici. In particolare ci ha parlato del caso di Giulia, donna indipendente
dal carattere forte e dal livello culturale alto, rimasta vittima del fidanzato per
più di un anno, fino all’arresto di lui. Difendersi da uno stalker non è semplice,
a causa dei comportamenti ossessivi che questo mette in atto; alcuni consigli
“pratici”: mai essere gentili con lo stalker, essere decisi e determinati nel dire
di no e nel troncare la relazione, evitare ogni contatto nella speranza di
convincerlo a desistere (la migliore strategia di difesa sembra essere
l’indifferenza), evitare percorsi solitari e luoghi isolati, parlare della situazione
con amici e parenti perché possano sostenere la vittima e aiutarla ad evitare i
tentativi di contatto, avvisare le forze dell’ordine.
Paradossalmente non è consigliato disattivare il numero di telefono. Lasciarlo
attivo (fornendosi di numero riservato per amici stretti!) e raccogliere
testimonianze delle avvenute molestie. Solo così si può arrivare a denunciare
il molestatore. Una serata interessante, che ci ha avvicinato ad un fenomeno
che può colpire chiunque, con maggiore frequenza nella fascia di età dai 30 ai
45 anni, da cui è difficile difendersi e che ha bisogno di essere conosciuto per
permettere alla vittima di non commettere errori che possono portarla a
peggiorare il senso di frustrazione e di rabbia da rifiuto del suo molestatore.

RIFLESSIONI DI UN PRESIDENTE
Sempre più spesso siamo colpiti dalle tragedie che avvengono quotidianamente nel nostro mondo e,
sempre più facilmente, ci colpisce una sorta di assuefazione, di abitudine a sentire quel che accade,
nonostante la gravità dei fatti. E' terrificante dover convivere con le disgrazie, dover sentire in continuazione,
le miserie e i misfatti della razza umana e, intanto, si procede così, senza sosta, senza interruzioni, con un
continuo incedere di nefandezze. Ho letto recentemente un articolo che trattava proprio di questo
argomento e mi sono soffermato su una frase che diceva: "Viviamo in una società dove è sempre troppo
presto per essere vittime e troppo tardi per essere eroi. E degli eroi nessuno sa cosa farsene. Tutt'al più gli
appendono una coccarda al petto quando sono già scomparsi e fanno la guardia ai ricordi". E' evidente che
in tutto ciò si nasconde un velo di tristezza un'amara constatazione che le vicende umane belle o brutte che
siano fanno parte della nostra esistenza. Tante volte mi sono chiesto perché non sia possibile
accompagnare alle notizie di cronaca nera anche quelle che i raccontano i fatti positivi, quelle che accadono
veramente, ma non fanno notizia. Ebbene, qualcuno la pensa come me e pensa che sia utile diffondere
informazioni positive, questioni che riguardano l'umanità vista in senso positivo: "Good New Agency" è
un'iniziativa del Rotary, che vuole far condividere e abituare la gente a vedere ciò che l'essere umano è
capace di compiere, magari senza particolari tornaconti, al solo scopo di sviluppare le coscienze e
promuovere la cultura della pace, con la prospettiva di unire nelle diversità e di condividere. Non lasciamoci
sfuggire questa opportunità e proviamo noi, per primi, ad essere protagonisti nella diffusione di qualcosa
che ci appartiene.

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 19 Febbraio 2015

Conviviale spostata al sabato per il concerto grosso.
Sabato 21 Febbraio 2015

Concerto Grosso. Viola Valentino, Walter Nudo, Andrea Nocera e tanti altri
allieteranno la serata.
Medioevo di Olgiate Comasco dalle ore 21.00

Giovedì 26 Febbraio 2015

Conviviale da definire.
Sede da definire

Giovedì 5 Marzo 2015

INTERCLUB con il Rotary Merate (sede da definire) per confronti e discussioni
sul progetto Chicken project. I nostri club hanno ottenuto il finanziamento per
poter proseguire con il progetto
Sede da definire

Sabato e Domenica 20-21 Giugno 2015

Congresso Distrettuale.
Nuovo Auditorium Treviglio - Ore 20.00

Compleanni di GENNAIO E FEBBRAIO 2015:
Aldo Porro 1 Gennaio
Ombretta Figini 3 Gennaio
Riccardo Andriolo 11 Febbraio
Milena Gerletti 20 Febbraio
Enrico Frangi 21 Febbraio
Carlo Belloni 26 Febbraio
Ezio Bertani 28 Febbraio
Siamo Presenti oltre che sul nostro sito www.rotaryappiano.org anche su Facebook alla pagina
http://www.facebook.com/pages/Rotary-di-Appiano-Gentile/267006276618 con oltre 500 soci

