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ASSIDUITÀ
MENSILE 57%

La serata è dedicata a un argomento di attualità: l’emergenza criminalità che affligge il
territorio comasco. Ospite relatore la Dottoressa Maria Vittoria Isella, Magistrato presso
la Procura della Repubblica di Como. Aprono la conviviale una serie di comunicazioni :
il Presidente ricorda ai soci l’appuntamento di domenica 28 febbraio presso il Teatro
sociale di Como per celebrare il “Rotary Day”, con la preghiera di intervenire numerosi
per sostenere ancora una volta il progetto Polio Plus. Ogni club devolverà la somma
equivalente alla spesa per una conviviale alla Rotary Foundation. L’ingresso al Teatro
Sociale è gratuito per i bambini e di cinque euro per gli adulti. Appuntamento a Lugano
giovedi 18 febbraio per la presentazione del libro del professor Mazzoleni “Berna è
lontana”, presso il Teatro Leopoldo, alle 17.45. Interverrà un rappresentante della
Fondazione Rotary, in lingua tedesca. La nostra socia Anna Zottola comunica la
conclusione del “Chicken Project”; le competenze acquisite grazie al sostegno degli
agronomi italiani hanno portato alla produzione di un copioso raccolto di mais e
l’allevamento di polli sta funziona a pieno regime. Il report sul progetto è stato
pubblicato su Gero e verrà inviato ai soci. L’ultima comunicazione riguarda il progetto di
sostegno all’ampliamento della “Casa di Gabri”. Tina Molteni ha preso contatti con il
direttore del quotidiano “La Provincia” per poter aprire una sottoscrizione che ha come
obiettivo
raccogliere
duecentocinquantamila
euro
in
quattro
mesi.
Contemporaneamente una classe quarta del Liceo scientifico G. Terragni ha
organizzato un concerto per il giorno 12 marzo, il cui ricavato sarà devoluto
all’Associazione Agorà per l’ampliamento della Casa di Gabri. L’intervento della
Dottoressa Isella si apre con una riflessione : pur non negando l’esistenza di una
emergenza criminalità bisogna tener presente l’onda emotiva creata dalla stampa
locale, che legge i dati statistici diffusi dalle procure in modo poco preciso, non
mettendo in relazione i dati tra loro e facendo sembrare molto più alte le percentuali.
L’aumento registrato di furti nel triennio 2012-2015 è del 15%, sostanziale ma
prevedibile in un momento di crisi come quello attuale. Da rilevare un cambiamento nel
modo di operare della criminalità, molto disinvolta e spesso armata e aggressiva. Ciò
che preoccupa gli investigatori è l’aumento imprevisto e massiccio di diffusione degli
stupefacenti, con il ritorno dell’eroina: sintomo di un disagio sociale notevole e
dell’insicurezza che si rileva in tutti gli strati sociali e anche in età avanzata. La
tossicodipendenza e il bisogno crescente di denaro portano ad un aumento dei furti e a
un’emergenza sanitaria che farà tornare quelle patologie legate all’abuso che erano
diminuite negli ultimi anni. Le forze dell’ordine, sottodimensionate , stanno mettendo in
atto una serie di misure per poter intercettare i criminali prima che agiscano:
telecamere posizionate sugli autovelox e in punti strategici, programmate perché
riconoscano e intercettino le targhe di auto rubate o segnalate. Molto utili sono i gruppi
di controllo del vicinato che segnalano subito alle forze dell’ordine movimenti sospetti.
L’attività investigativa infatti, spesso coincide con l’attività preventiva. Arrivata al punto
dolente della legittima difesa la Dottoressa Isella cita l’articolo 54 del codice penale:
“ogni difesa è un atto di violenza nei confronti dell’altro”. Ci sono delle attenuanti citate
nell’articolo 52, ma sono così difficili da applicare che amaramente la Dottoressa Isella
conclude dicendo che il diritto alla legittima difesa nel nostro codice è praticamente
inesistente. Nonostante la magistratura abbia fatto notare questa mancanza, le scelte
politiche degli ultimi decenni hanno peggiorato il codice invece di migliorarlo, rendendo
sempre più complesso il lavoro dei magistrati. La serata si conclude con una serie di
interventi dei soci presenti. Grazie alla Dottoressa Isella, che con pazienza ha cercato
di spiegare i vincoli del codice penale a chi non essendo del mestiere ne conosce poco
le contraddizioni e le interpretazioni.

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 18 Febbraio 2016

Conviviale sospesa.

Giovedì 25 Febbraio 2016

Visita alla fabbrica di PIPE CASTELLO a Cantù. Ritrovo alle 18.30 per visita
all’azienda guidati dal Sig. Francesco Coppo. A seguire cena o aperitivo (in fase di
definizione)
Pipe Castello – Via Fossano 44 – Cantù – ore 18.30

Domenica 28 Febbraio 2016

Rotary Day organizzato assieme al Gruppo Lario. Si terrà un bellissimo concerto di
voci bianche di Bergamo (minicoro di Monterosso) dal nome “Non si è mai troppo
giovani per cambiare il mondo”. L’evento sarà aperto alla cittadinanza ed è a cura dei
5 club del gruppo Lario che verseranno il controvalore di una conviviale. L’obiettivo è
di destinare almento 10000 € alla Rotary Foundation per End polio Now
Teatro Sociale di Como – Como – ore 16.00

Giovedì 3 Marzo 2016

JOBS ACT: cosa è cambiato? Opportunità e rischi per l’impresa. Relatore Barbara
Bottalico Avvocato Giuslavorista con un passato in grandi studi internazionali
(Baker&Mckenzie, Lab-our Studio Noro). Ricercatrice e docente presso la Brooklyn
Law School di New York, Statale di Milano e Università di Pavia.
Ristorante La Pinetina – Via Ordenada – Appiano Gentile – ore 20

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

