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"Le cure palliative nel nostro territorio. A Faloppio il progetto:"sempre più vicini al
territorio" Mariangela Ferradini ci presenta la D.ssa Carla Longhi,
anestesista/rianimatore , nel 1994 ha fondato l'Associazione Il Mantello di cui ora
è direttore scientifico , e dal settembre 2013 è direttrice delle cure palliative per la
Provincia di Como. Le due associazioni (Il Mantello e Amate rappresentate stasera
dalla D.ssa Colombo e da Sandro Martinelli) hanno come scopo la cultura e la
conoscenza delle cure palliative alla cittadinanza e l'assistenza dei malati. Le cure
palliative nascono nel 1970 e con una legge del 2010 si è stabilito che qualsiasi
malattia ha diritto alle cure palliative. Tali cure non devono essere solo cure
pietistiche ma bisogna curare anche i disagi psicologici, spirituali, familiari, sociali
che si vengono a creare. Per tale motivo non partecipano solo singoli
professionisti ma si creano delle equipe formate da medici, infemieri, volontari,
insegnanti, psicologi, assistenti spirituali, catechisti, allenatori, amici. Lo scopo
delle cure palliative è quello di tenere il paziente presso la propria abitazione,
accudito da esperti e volontari che cercheranno di soddisfare bisogni medici ma
anche bisogni semplici, elementari. In provincia di Como , mediamente, si
assistono circa 300 pazienti l'anno (di cui 210 presso gli hospice , che sono reparti
protetti) . Il senso della loro opera è quello di stare accanto alla vita, valorizzando
la vita che si sta accorciando, dando senso ai minuti e ai secondi. A Faloppio , con
la partecipazione del sindaco Sig.Prestinari, è stata creata una sede distaccata
dell'hospice (con sede a Mariano Comense) , gestita da personale infermieristico
formato dalle associazioni Il Mantello e Amate. Loro compito è quello di assistere a
domicilio i malati (4 /5 al giorno). Tale progetto durerà 18 mesi ma si pensa di
prolungarlo. Chiunque può richiedere le cure palliative, il parente più stretto,
l'amico, il vicino di casa, il medico di base o specialistico, il parroco. Tali cure sono
totalmente gratuite. Il lavoro delle associazioni e' fondamentale. La loro presenza
sul territorio è indispensabile. I volontari sono motivati da uno straodinario senso di
devozione, preparati , entusiasti nel dare una mano ma anche propositivi. Da loro
spesso provengono progetti, idee che sono di stimolo per i medici. Le associazioni
si sono radunate in una federazione per formare e portare avanti le richieste che
derivano da ogni territorio. È importante comunicare, portare avanti una nuova
cultura del fine vita. A questo discorso si unisce la donazione di organi. In questi
tristi momenti la donazione è un'ulteriore motivazione di speranza: la morte di una
persona cara non è una perdita inutile , ed è più facile l'elaborazione del lutto."
qualità della vita non quantità della vita. È la riflessione finale della D.ssa Longhi .

Appuntamento alla Chiesa di Cavallasca per partecipare alla S. Messa e festeggiare Don Teresio,
che venerdì ha conseguito il Dottorato di Ricerca con una tesi su Sant’Agostino.
Alla fine della Messa sono intervenuti il Sindaco di Cavallasca e il nostro presidente Antonio
Moglia. Don Teresio, dice Moglia, come tutti i soci Rotary, è un professionista che svolge un
mestiere, un mestiere difficile che lui svolge bene come dimostra la partecipazione e il calore con
cui la comunità di Cavallasca è intervenuta. Anche i soci del club sono presenti per congratularsi
per la serietà e l’umiltà con cui ha lavorato sulla sua tesi, che ha aperto nuovi spazi di ricerca
sull’argomento da lui trattato e costituirà letteratura per il futuro.
La mattinata si è conclusa con un ricco aperitivo in oratorio e con l’apertura dei regali che i
parrocchiani e il nostro club hanno fatto a Don Teresio.

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 26 Gennaio 2017

Conviviale spostata al Sabato
Sabato 28 Gennaio 2017

Gita alla Biblioteca Ambrosiana a Milano mitica e consueta gita a Milano organizzata
da Carlo Belloni. Dettagli da definire. Ritrovo davanti alla Biblioteca in Piazza Pio XI
verso le 10.15.
Piazza Pio XI – Milano – 10.15

Giovedì 2 Febbraio 2017

Incontro con l’imprenditore tessile Ambrogio Taborelli, Presidente della Camera di
Commercio di Como. Interessante incontro anche per amici imprenditori non soci.
Conviviale ad inviti allargati. Congiuntamente assemblea per riattivazione Rotaract.
Gianluca Giussani presenterà il progetto Virgilio premio alla migliore idea
imprenditoriale per gli studenti delle superiori.
Tenuta de l’Annunziata Via Dante Alighieri, 13, 22029 Uggiate Trevano CO ore 20

Giovedì 9 Febbraio 2017

Torneo di Burraco organizzato da Elena moglie di Franco Arrighi. Il ricavato andrà a
favore della Casa di Gabri. Il costo dell’iscrizione sarà di 20€ compreso rinfresco. La
competizione è già nel calendario delle gare ufficiali della Federazione del Burraco.
Aperitivo alle 19.30 e alle 20 inizio torneo.
L’Ancora – Lurate Caccivio – Via Monterotondo - ore 20

Giovedì 16 Febbraio 2017

Presentazione dei nuovi media attivi nel comasco come ciaoweb.it e radiostudiovivo con
interviste a noi rotariani, potremo mettere in evidenza i nostri progetti e le testate
metteranno subito on line la trasmissione.
L’Ancora – Lurate Caccivio – Via Monterotondo - ore 20

Giovedì 23 Febbraio 2017 – Data da confermare

Mizi Mia Grand Ame ci presenterà il Burlesque nella serata di carnevale.
Sede da definire - ore 20

Giovedì 9 Marzo 2017

Serata con nutrizionista Marco Missaglia. Presenterà un menù a colori.
Tenuta de l’Annunziata Via Dante Alighieri, 13, 22029 Uggiate Trevano CO ore 20

Giovedì 16 Marzo 2017

Conviviale da Riva1920. Visita del museo del legno.
Cantù – ore 20

Primavera

In fase organizzativa giornata di visita guidata presso le cantine Braulio e pranzo
presso la steack house di Braulio.
Domenica 28 Maggio 2017

Biciclettata intorno alla zona della Pinetina in Interclub con il Saronno. Percorso di
9km con una semplice MTB, percorso facile e leggero. Il percorso potrà essere
implementato con la visita di una chiesetta medioevale. Partenza alle 16.30. A seguire
conviviale con relatore Presidente di un club cicloamatoriale della zona saronnese.
Ristorante La Pinetina – Via Ordenada - Appiano Gentile – partenza ore 16.30 conviviale ore 20
DONIAMO ALLA CASA DI GABRI IBAN IT50 D033 5901 6001 0000 0146 922
AGORA'97 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Indicando come causale " PROGETTO CASA DI GABRI ROTARY CLUB APPIANO GENTILE E
DELLE COLLINE COMASCHE

Compleanni di Gennaio - Febbraio 2017
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

