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Interclub con il RC Cantù a Carimate con un ospite di grande spessore: il generale Mario
Mori, fondatore dei Ros dei Carabinieri, direttore del Sisde e Prefetto della Repubblica, che
presentando il suo ultimo libro “Oltre il Terrorismo” ne ha delineato le ragioni storiche e
politiche.
Dopo una efficace introduzione sulle differenze tra Sunniti e Sciiti e sulla loro presenza
numerica nel mondo il generale Mori ha analizzato la storia del terrorismo e le sue origini,
che vanno fatte risalire all’inizio del secolo scorso, con i “pensatori del Jihad” fino ad arrivare
ai protagonisti del nostro tempo, i Califfi il cui ideale è far rivivere la grandezza dell’Impero
ottomano e imporre la propria sovranità sul mondo occidentale. Il colonialismo europeo di
inizio secolo, l’invasione da parte della Russia dell’Afghanistan le politiche poco accorte degli
Stati Uniti e dei paesi occidentali in tempi più recenti sono stati tutti fattori che hanno rotto
degli equilibri esistenti da secoli e che hanno contribuito ad acuire la conflittualità interna dei
paesi arabi che si è poi estesa all’esterno. Il mondo arabo, infatti, è fondato su legami di
comunità e non su vincoli di stato di tipo occidentale, la Umma, cioè l’unione di credenti di
tipo etnico e religioso, e non accetta la creazione artificiosa di stati nazionali imposte
dall’esterno. La lotta interna tra Sunniti e Sciiti rappresenta un conflitto che va al di là della
religione, si è esteso al campo politico e rappresenta le aspirazioni di potenza tra le fazioni in
lotta. Gli occidentali, in questo panorama costituiscono il nemico da combattere, l’invasore da
cacciare e la lotta contro l’occidente unisce tutti i musulmani; il nemico colpevole di non aver
capito che la democrazia non era esportabile in questo mondo, abituato da sempre a regimi
forti e di stampo militare che riuscivano a far convivere le varie etnie. Le strategie dei
terroristi attuali sono difficilmente prevedibili, perché messe in atto da singoli in luoghi affollati
e non di importanza strategica. L’Italia ha dimostrato più volte di avere un sistema di
prevenzione efficace, che è riuscito a intercettare terroristi in fuga e a controllare il proprio
territorio con competenza. La nostra storia nella lotta alla mafia e al terrorismo interno degli
anni ’70 ci ha fatto maturare nella capacità di controllo del territorio. Gli stati europei devono
lavorare in modo serio per fermare questa migrazione di massa, di persone che credono di
trovare un futuro diverso dal proprio, ma che nel momento in cui si scontrano con la realtà di
miseria a cui sono destinati in Europa accumulano frustrazione e rabbia che sfocia in
violenza e diventano facili vittime del reclutamento delle organizzazioni terroristiche. La
politica di decentramento e distribuzione degli immigrati del Governo italiano ha come scopo
di evitare le concentrazioni e evitare che la frustrazione possa trasformarsi in pericolosa
aggressività. Tante le domande da parte dei presenti. Una su tutte sulla verità sula caso
Giulio Regeni, che il generale Mori spiega con chiarezza: uno studente scambiato per una
spia, che è andato incontro a un terribile destino. Un’accusa al governo italiano, che non ha
saputo usare vie diplomatiche per raggiungere la verità, non ha saputo mettere l’Inghilterra, e
in particolare l’università di Cambridge, davanti alle proprie responsabilità; le azioni italiane
hanno fatto naufragare importanti accordi economici a fronte di un clamore giornalistico e
politico poco proficuo.

DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO
Mercoledi 29 marzo presso l'Istituto Comprensivo di Appiano Gentile si è svolto il
primo incontro formativo per personale docente delle scuole dell'infanzia e per le
prime classi della scuola primaria in cui si comunicano le linee guida
dell'individuazione di soggetti con sintomi di autismo. Relatrice la D.ssa Urbani . Tale
seminario è stato organizzato dal nostro Club in collaborazione con l'istituto "La
nostra famiglia" di Bosisio Parini e con l'Ufficio Scolastico Territoriale di Como. L'idea
di collaborare con questi enti è iniziata tramite il Rotary Club Erba a cui si è poi
aggiunto anche il Rotary Club Cantu' . Sul nostro territorio l'Istituto di Bosisio Parini,
nella persona del Dr. Massimo Molteni, responsabile sanitario, è un'eccellenza nello
studio e cura dei disturbi dello spettro autistico e con l'importante supporto del Prof.
Franco Castronovo del CTS - CTI di Como si riuscirà a formare un numero
importante di insegnanti che avranno le capacità di identificare bambini con sintomi
riconducibili all'autismo, disturbo che in questi ultimi anni è diventato , purtroppo,
molto diffuso. Il corso si svilupperà in quattro incontri ; alla serata erano presenti
circa settanta insegnanti, e almeno altre venti avrebbero voluto partecipare.Col Prof.
Castronovo si è valutato di eventualmente riproporre tale seminario anche il
prossimo anno.

I ROTARIANI INCONTRANO L’ELISOCCORSO
Lo scorso anno, 2016, ha visto compiersi il trentennale dell’inizio del Servizio di Elisoccorso a Como e dei venti anni dalla
nascita della Fondazione Pro Elisoccorso, iniziativa sorta in ambito rotariano e in essa sempre rimasta fino ad oggi. Per
l’occasione alcuni Rotary Club, che a suo tempo aderirono al progetto, hanno donato, attraverso una sovvenzione distrettuale,
all’AREU, Azienda Regionale Emergenza Urgenza, un massaggiatore cardiaco, destinato a essere impiegato nell’ambito delle
attività che fanno capo alla base di Villa Guardia vicino a Como, dove ha sede la SOREU, Sala Operativa Regionale
Emergenza Urgenza, dei Laghi, che ha la responsabilità del servizio per le province di Como, Lecco, Varese e del Legnanese.
La fondazione, che oggi si chiama compitamente Fondazione Pro Elisoccorso-Servizio 118 Onlus, ha organizzato per la
mattina di Sabato 8 Aprile 2017 un incontro con i Rotariani soci dei Club dei Gruppi Lario e Olona presso la base perché
possano avere un’esperienza diretta del’eccellenza con cui vengono condotte le operazioni di soccorso e incontrare le
persone in esse impegnate.
PROGRAMMA
10.00 Ritrovo presso la basa in Via Firenze 118 – Villa Guardia
10.15 Briefing generale: illustrazione delle attività di soccorso e della fondazione, presentazione del massaggiatore cardiaco
11.15 Visita alla base, alla sala operativa e alle sue dotazioni divisi in gruppi

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 6 Aprile 2017

Presentazione del progetto di comunicazione del Club per il progetto “Casa di Gabri”,
spazio alla presentazione delle attività svolte, parola ai nuovi soci con un’intervistatrice
a sorpresa. Parola ai nuovi soci.
Tenuta dell’Annunziata – Uggiate Trevano – ore 20

Giovedì 13 Aprile 2017

Conviviale sospesa per giovedì Santo.
Giovedì 20 Aprile 2017

Presentazione della Guide delle Osterie d’Italia, la guida dei ristoranti più venduta
d’Italia, relatore il curatore Eugenio Signoroni di Slow Food Editore con la
partecipazione attiva dei soci. Lo Chef Paolo Lopriore ci farà degustare il suo menu al
ristorante al Portico. Spillatura nuovo socio.
Ristorante Il Portico - Appiano Gentile – Via Volta 1 - ore 20

Giovedì 27 Aprile 2017

Dott. Camesasca Andrea imprenditore turistico e rappresentante del settore in CCIAA
sul tema “Il turismo nel nostro territorio, può essere una risorsa?” Vi saranno
rappresentanti di amministratori locali e delle istituzioni e altri graditi ospiti. Brindisi
finale con una piccola sorpresa.
L’Ancora – Via Monterotondo - Lurate Caccivio – ore 20

Giovedì 4 Maggio 2017

La LILT, Lega Italiana per la Lotta ai Tumori e la sua presenza sul territorio,
confronto con gli esperti coordinato da Rinaldo Belluschi.
L’Ancora – Via Monterotondo - Lurate Caccivio – ore 20

Sabato 6 Maggio 2017

Assemblea Distrettuale dettagli in seguito.
Giovedì 11 Maggio 2017

Conviviale spostata per evento con il RC Como.
Sabato 13 Maggio 2017

Il 90° del RC Como e i 100 anni della Fondazione Rotary. Spettacolo serale con Flavio
Oreglio e con i Sultumana. Verranno raccolti fondi da donare alla Rotary Foundation e
al service triennale sostenuto dal RC Como.
Giovedì 18 Maggio 2017

Incontro con la Spumador. La storia della Spuma.
Tenuta dell’Annunziata – Uggiate Trevano – ore 20

Sabato 27 Maggio 2017

Congresso Distrettuale dettagli in seguito.
Giovedì 6 Luglio 2017

Passaggio delle consegne e festa del 100° della Fondazione Rotary
Tenuta dell’Annunziata – Uggiate Trevano – ore 20

Data da definire

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 Marzo-Aprile 2017
Giovanni Briccola – 11 Marzo
Santina Molteni – 18 Marzo
Anna Zottola – 26 Marzo
Massimo Guffanti – 29 Marzo
Roberto Briccola – 10 Aprile
Franco Arrighi – 12 Aprile
Alessandro Martinelli – 22 Aprile
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

