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DEE DI VITA E L’OSPEDALE SAN RAFFAELE
Da “la cura della malattia” a “prendersi cura del paziente”, anzi della paziente. Questo,
in estrema sintesi, è stato il tema della prima conviviale del 2018 del R.C. Appiano
Gentile e delle Colline Comasche, dedicata a “Dee di vita”, che si è tenuta giovedì 11
gennaio presso l’Associazione Ancora di Lurate Caccivio. La serata, in particolare,
rientra nell’ambito delle iniziative che il club sta portando avanti per sostenere il
progetto mirato ad assistere le pazienti di malattie oncologiche. Ospiti e relatori della
conviviale sono stati: la dottoressa Monica Giordano, Presidente dell’associazione
“Centro di riferimento oncologico Tullio Cairoli”, una volontaria della stessa
associazione e la dottoressa Francesca Tongiorgi della Mantero SPA. La dottoressa
Giordano e la volontaria, ciascuna dal proprio punto di osservazione, hanno raccontato
come si possa (e si debba) lavorare per migliorare la qualità di vita delle pazienti, anche
(e soprattutto) quando la malattia si oncologica che, in modo tristemente veritiero, viene
paragonata ad “un 11 settembre”. Così, oltre alle cure oncologiche, è stato dato risalto
alla crescente importanza anche degli aspetti legati all’assistenza psicologica, anche
quelli che, in prima battuta, potrebbero sembrare meno importanti. Viene infatti dato
risalto alle attività che l’Associazione, nata nel 1986, svolge attraverso le proprie
volontarie, persone che hanno frequentato l’itinerario formativo a loro dedicato e ora
offrono regolarmente il loro tempo e la loro disponibilità umana presso il Day Hospital
Oncologico e in Reparto. Ascoltare le pazienti, intrattenerle e confrontarsi con loro,
fornire assistenza logistica ai parenti, sono momenti fondamentarli del supporto
psicologico. Viene raccontato, attraverso la testimonianza di diverse pazienti, come
risulti necessario rimuovere anche gli aspetti esteriori della malattia: pensare alla loro
estetica (trucco e cosmesi, parrucche e turbanti) sono aspetti fondamentali. In questo
ambito, è emersa la necessità di sostituire le parrucche, ampiamente utilizzate per
nascondere l’alopecia da chemioterapia, con i turbanti, ritenuti più pratici e graditi. Così,
un turbante non è un accessorio frivolo ma diventa uno strumento per nascondere gli
effetti della chemioterapia, un percorso di sostegno psico-sociale rivolto alle donne in
cura per patologie oncologiche. Ciò detto, viene poi presentato il progetto “Dee di Vita”,
un’iniziativa solidale nata da una partnership tra Mantero e l’Ospedale San Raffaele in
occasione dell’ideazione di uno speciale turbante realizzato dal team creativo di
Mantero grazie ai preziosi consigli di pazienti dell’Ospedale San Raffaele. L’obiettivo
dell’iniziativa è duplice: trasmettere i valori della bellezza e della forza delle donne
attraverso l’espressione creativa rappresentata in un prodotto unico e di classe e
sostenere concretamente le donne in cura presso il San Raffaele di Milano, per
ritrovare il desiderio di prendersi cura di sé, per stare meglio con se stesse e con chi
hanno accanto. La serata si è conclusa dapprima con una sfilata per dimostrare le varie
modalità di come possono essere indossate le mandrine e, infine, con la consegna dei
turbanti che il club ha donato all’Associazione per le pazienti meno abbienti.

PROGRAMMA INCONTRI

Sabato 20 Gennaio 2018

Visita al Museo Bagatti Valsecchi. Grazie alle disponibilità Socio Onorario Carlo
Belloni visiteremo privatamente la casa Museo Bagatti Valsecchi, sita nel quadrilatero
della moda, ricca di preziosi dipinti e manufatti d’arte quattro-cinquecenteschi in
ambienti riccamente arredati. Ritrovo alle 10.30 all’angolo tra Via Montenapoleone e
via del Gesù. A seguire aperitivo. Necessaria l’adesione sia per la visita al museo che
per l’aperitivo.
Via del Gesù - Milano – ore 10.30

Giovedì 25 Gennaio 2018

Conviviale presso la nuova sede dell’Alveare Onlus. Avremo la possibilità di visitare la
nuova sede dell’Associazione che il Club ha finanziato, anche con il sostegno della
Rotary Foundation, un contributo per il progetto “COSTRUIAMO UN SOGNO
FELICE”. I soci sono invitati a portare cibo/bibite per condividere la serata.
Via Maestri Comacini, 6 – Olgiate Comasco - ore 20

Giovedì 1 Febbraio 2018

Serata insieme ai Lions di Olgiate Comasco. Relatori saranno i giovani
dell’Associazione Parlamento Europeo Giovani che ci presenteranno l’evento National
Selection Conference Como 2018 che si svolgerà dal 1 al 6 marzo 2018. L’associaizone
lavora per favorire il dialogo interculturale e promuovere una cittadinanza attiva tra i
giovani.
L’Ancora - Via Monterotondo – Lurate Caccivio - ore 20

Giovedì 8 Febbraio 2018

Conviviale sospesa.
Giovedì 15 Febbraio 2018

Torneo di Burraco pro Casa di Gabri. Come l’anno passato, con la preziosa
collaborazione di Elena Arrighi è in fase organizzativa il torneo di Burraco. I soci che
sanno giocare sono invitati a partecipare e diffondere l’avviso ai propri conoscenti.
Chiediamo inoltre, cortesemente di farci avere per la premiazione, un doppio premio.
L’Ancora - Via Monterotondo – Lurate Caccivio - ore 20

Giovedì 22 Febbraio 2018

Corazzata Fantozzi. Il distretto 2042, in occasione di End Polio Now, ha organizzato in
vari cinema la visione di alcuni film, il cui protagonista è il famoso “ragioniere”. A
Como, con tutto il gruppo lario, la sala sarà, probabilmente, il cinema Astra.
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
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

Dona il tuo 5x1000 ad AGORA’ 97 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Puoi contribuire alle nostre attività con un gesto semplice, generoso e gratuito

Nel modulo della tua dichiarazione dei redditi firma il riquadro dedicato alle Organizzazioni non lucrative e sotto la tua firma riporta il codice di
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