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ASSIDUITÀ
MENSILE 40%

L’AUTISMO E LA RISPOSTA DEL TERRITORIO
L’autismo e la risposta del territorio in aiuto e sostegno alle famiglie sono stati i
temi della nostra conviviale. L’importanza del progetto sull’autismo portato avanti
dall’Ufficio Scolastico, dalla ”Nostra Famiglia” e sostenuto dai Club Rotary del
territorio lariano è stata illustrata dal professor Franco Castronovo, responsabile
dell’ufficio inclusione del Provveditorato di Como: una serie di lezioni per formare
docenti della scuola primaria a gestire e lavorare con i bambini autistici. Il RC
Cantù, durante la presidenza di Luca Michelli, ha collaborato con altri Rc del
territorio insubrico alla realizzazione e alla stampa di un libro “Campanelli verdi e
rossi”, distribuito ai docenti e utilizzato per la loro formazione. Il Dott. Molteni,
responsabile della Nostra Famiglia di Bosisio Parini, sottolinea l’importanza della
formazione del personale della scuola e dei genitori per individuare e gestire
questo disturbo, che è in aumento a livello mondiale. Il bambino autistico presenta
un deficit nell’apprendimento delle modalità di comunicazioni sociali, a volte un
deficit nell’uso del linguaggio e un’ipersensibilità agli aspetti sensoriali. Non esiste
una cura per l’autismo perché ancora non si è arrivati a capire cosa lo causi. Una
diagnosi precoce sicuramente risulta efficace per aiutare il bambino a migliorare il
linguaggio e l’integrazione sociale. Sul nostro territorio la Fondazione Fagetti, in
collaborazione con il Consorzio dei Servizi Sociali dell’Olgiatese, ha sviluppato una
serie di progetti dedicati ai bambini affetti da autismo e alle loro famiglie. Andrea
Catelli, responsabile del Consorzio, spiega come la sensibilità sia cambiata negli
ultimi anni: le strutture che seguono i bambini e gli adulti disabili si occupano del
loro progetto di vita e tendono a sviluppare laboratori creativi che permettano una
discreta integrazione sociale e nel mondo del lavoro. La dottoressa Tiepolo,
psicologa, segue i laboratori e gli interventi dedicati ai nuclei familiari. Grazie a
Fondazione Fagetti più di 80 famiglie hanno fruito di laboratori per i bambini e di
un percorso di sostegno psicologico. Fondamentale infatti è che i genitori possano
apprendere le strategie per gestire la quotidianità dei loro bambini e aiutarli a
migliorare le competenze sociali. Una testimonianze significativa sul Dopo di Noi
la porta il nostro Past President Antonio Moglia: un genitore di un bambino
autistico ha avuto l’idea di creare un’opportunità di lavoro per i ragazzi : “Pizza
Aut”, una pizzeria gestita da ragazzi con problemi dello spettro autistico, che con i
loro tempi e la loro forza lavorano a contatto con il pubblico. Ospiti del programma
Tu Si che Vales hanno fatto conoscere il progetto, che ha già riscosso grande
successo, sia per la qualità dei prodotti che per la sua validità sociale.

PARTECIPAZIONE A YOUNG
Alcuni soci del Club hanno partecipato nelle giornate di venerdi e
sabato al Salone Young 2017 a Erba. Grande partecipazione degli
studenti interessati alle facolta' universitarie. La postazione dei
Rotary era collocata nel padiglione B nella zona riservata agli enti di
volontariato, ben allestita con vele esplicative del messaggio
rotariano e con video che illustravano i programmi giovani , scambi
annuali , brevi, camp, Ryla, Premio Gavioli.
Il compito dei rotariani, insieme ai ragazzi del Rotaract di Como e
Erba, e' stato quello di contattare e presentare agli studenti la realta'
del Rotary e dei nostri progetti.

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 26 Ottobre 2017

Interclub con il gruppo Lario. Rotary 4.0: Comunicazione e futuro. Interverranno
Luca Carminati, Presidente della commissione distrettuale e Marco Milanesi Past
Governor.
Ristorante Antica Darsena del Palace Hotel di Como – Lungo Lago Trieste 16 – ore 20

Giovedì 2 Novembre 2017

Conviviale sospesa per festività
Martedì 7 Novembre 2017

Il Rotaract Cantù e Appiano Gentile organizza una conviviale con il CEO di Luxottica
dal titolo “Never stop to try” in cui racconterà la sua esperienza umana e professionale
in azienda.
Villa Argenta – Via XXV Aprile 5 – Figino Serenza – ore 20

Giovedì 9 Novembre 2017

Giorgio Gandola ex Direttore dell Provincia e collaboratore del giornale “La Verità”.
Relazionerà sulla figura di Enzo Ratti. Ospite d’eccezione la Sig.ra Ratti.
Tenuta de l’Annunziata – Via Dante Alighieri 13 –Uggiate Trevano – ore 20

Sabato 18 Novembre 2017

Giornata distrettuale dei vaccini. Maggiori informazioni prossimamente.
Giovedì 23 Novembre 2017

Conviviale sospesa.
Giovedì 7 Dicembre 2017

Conviviale sospesa.
Giovedì 14 dicembre 2017

Cena natalizia programma da definire. Ci rivedremo con la prima conviviale dell’anno
Giovedì 11 Gennaio 2018.
Tenuta de l’Annunziata – Via Dante Alighieri 13 –Uggiate Trevano – ore 20
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Compleanni di Settembre - Ottobre 2017
Rossana Lombardi – 2 Settembre
Maria Angela Ferradini – 14 Settembre
Ernesto Castiglioni – 16 Settembre
Matteo Tommasone – 23 Settembre
Massimiliano Gusmeo – 24 Settembre
Adriano Fontana – 27 Settembre
Dario Moretti – 15 Ottobre
Silvio Bellocchi – 16 Ottobre
Romano Sassi – 31 Ottobre

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
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