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TERZO RICCARDO FONDATORE DI “COMO SOCCORSO”
Tanta passione e duro lavoro hanno portato il nostro ospite, il sig. Terzo
Riccardo, a fondare nell’aprile del 2014 l’associazione “Como soccorso”,
Soccorritori Volontari Emergenza Veterinaria. Dopo aver fatto il volontario
per anni il signor Terzo si è reso conto che a livello locale e nazionale non
esistevano associazioni che potessero aiutare gli animali in difficoltà; ha
quindi stilato un protocollo, organizzato corsi di preparazione per volontari,
costruito delle imbragature per trasportare gli animali feriti e si è attivato.
L’associazione è al suo primo anno di vita, ma si sta facendo conoscere
sul territorio, grazie anche al rilievo che quotidiani locali hanno dato
all’iniziativa; in contatto con l’azienda veterinaria della ASL di Como sta
cercando di ottenere il riconoscimento della Regione Lombardia, che
permetterebbe all’associazione di crescere e strutturarsi. Per ora tutto il
lavoro viene svolto da un gruppo di persone che si autofinanziano con la
quota associativa, versata per poter partecipare al corso di formazione,
ma sperano di poter arrivare a finanziare l’acquisto di un’ambulanza che
possa essere usata per portare gli animali feriti al Pronto Soccorso
veterinario più vicino.
I servizi offerti dall’associazione sono molteplici: se l’animale ferito o colto
da malore si trova nelle vicinanze i volontari allertano il veterinario
reperibile e, se necessario, si recano sul posto; se la chiamata viene da
più lontano offrono supporto telefonico al padrone per aiutarlo ad
affrontare l’emergenza. L’associazione offre anche servizio di trasporto
per le visite veterinarie di routine ai padroni che non possono recarsi dal
proprio veterinario in autonomia.

RIFLESSIONI DI UN PRESIDENTE
“La civiltà di un popolo si misura dal modo in cui vengono trattati gli animali”. Basterebbe
questa frase di Gandhi a farci riflettere e a considerare la necessità di un mondo in cui ogni essere
vivente debba avere il proprio spazio e la propria libertà. Ma, mi sono chiesto, che cosa c'entrano
gli animali con il Rotary? Proviamo a pensare all'utilità degli animali, al loro ruolo fondamentale
nelle situazioni di gravi catastrofi ambientali, alla pet therapy, che per i più precisi sarebbe meglio
chiamare terapia assistita con animali, al rapporto di affezione oggi riconosciuto anche
giuridicamente, insomma all'equilibrio che porta ogni esemplare di animale. E allora, non è questa
un'importantissima azione di pubblico interesse, rivolta alla comunità in cui si radica il Rotary? E
se far star bene gli animali ha come conseguenza far star bene l'uomo, perché non perseguire una
strada che per qualcuno può sembrare strana o non pertinente? E se un'altra azione del Rotary è
quella rivolta allo sviluppo per la pace e la comprensione tra gli uomini, soffermiamoci un attimo
su un pensiero di Pitagora: “Fintanto che l'uomo continuerà a distruggere esseri viventi inferiori,
non conoscerà mai nè la salute nè la pace. Fintanto che massacreranno gli anilmali, gli uomini si
uccideranno tra di loro, perché chi semina delitto e dolore non può mietere gioia e amore”. Ci
sono stati personaggi storici, artisti, studiosi, che hanno detto e scritto elogi sugli animali, ma ci
sono anche uomini semplici che hanno fatto qualcosa per il loro benessere e che si danno da fare,
senza alcun tornaconto, per migliorarlo ancora di più. Una frase su tutte mi piace ricordare,
perché è talmente vera, reale e incisiva da far meditare in maniera davvero profonda: “Tra tutti gli
animali, l'uomo è il più crudele; è l'unico a infliggere dolore per il piacere di farlo” (Mark
Twain).

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 14 Maggio 2015

COSI’ IL LAGO CAMBIA VITA
Incontro con il giornalista e scrittore Giuseppe Guin. Sarà presente anche Peter
Mais del progetto chiken project
Ristorante la Pinetina - Via Ordenada – Appiano Gentile - ore 20

Giovedì 21 Maggio 2015

Al Crazy Horse di Cavallasca con il Sommelier Rinaldi.
Crazy Horse - Via Val Grande 13a CAVALLASCA - ore 20

Giovedì 28 Maggio 2015

Lorenzo Codecà campione Italiano di Cross Country Rally ci parlerà delle gare di
rally.
Ristorante la Pinetina - Via Ordenada – Appiano Gentile - ore 20

Giovedì 18 Giugno 2015

Charity Night con le Associazioni da noi seguite in questo anno e consegna Premio
Professionalità.
Tenuta de l’Annunziata – Via Dante Alighieri 13 – Uggiate Trevano – ore 20

Sabato e Domenica 20-21 Giugno 2015

Congresso Distrettuale.
Centro Congressi Ville Ponti, Piazza Litta, 2, 21100 Varese VA, Italia

Giovedì 25 Giugno 2015

Passaggio delle consegne.
Sede da definire

Lunedì 29 Giugno 2015

Passaggio delle consegne fra i Governatori in carica ed eletto.
Golf Club Milano all’interno del Parco di Monza Viale Mulini S.Giorgio, 7 – Monza – ore 19

Compleanni di MAGGIO E GIUGNO 2015:
Giovanni Pagani 8 Maggio
Raul Nicoletti 9 Maggio
Carlo Faverio 22 Maggio
Peter Aldo Berton 21 Maggio
Gianluca Giussani 7 Giugno
Christian Dedè 13 Giugno
Paola Mognoni 21 Giugno
Paolo Pirovano 22 Giugno

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

