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Martedì 8 Novembre

Martedì 15
Novembre

Martedì 22
Novembre

Martedì 29
Novembre

PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL CLUB
Hotel Bristol, ore 12.45
- Presentazione ai soci del dott. Andrea Accogli, a cui è stata attribuita una
borsa di studio della Rotary Foundation
- Relazione del prof. Salvatore Veca su "FONDO SCUOLA ITALIA"
associazione no profit costituita a Milano nel 2015 con la finalita' di costruire,
in ottica sussidiaria, un legame forte e duraturo tra Scuola e Impresa.
Saranno presenti il Presidente Bruno Ferrari e il Socio Fondatore Nicola
Sguera
riunione annullata e posticipata a:
Venerdì 18 Novembre - ore 19.30 presso Stazioni Marittime, Ponte dei Mille
Interclub : RC Genova, Genova Est, Genova Sud Ovest, Genova Nord Ovest:
"Ricordando Govi" in occasione del cinquantenario della scomparsa.
Cena tipica genovese e spettacolo condotto da Roby Carletta
Prenotazioni in segreteria entro il 14 novembre
Hotel Bristol, ore 12.45
Assemblea dei Soci, convocata con il con il seguente Ordine del Giorno:
1.
Elezione del Presidente anno rotariano 2018-2019
2.
Elezione dei Consiglieri anno rotariano 2017-2018
3.
Lettura ed approvazione del bilancio consuntivo gestione 2015-2016
4.
Lettura ed approvazione del bilancio preventivo gestione 2016-2017
5.
Varie ed eventuali
Si richiede massima partecipazione per garantire il raggiungimento del
quorum

visita alle strutture di ELAH DUFOUR a Novi Ligure
partenza da Genova in pullman privato. Seguiranno dettagli

Auguri di Buon Compleanno a:
Edgardo Loewy, Giuseppe Viale, Antonio Lavarello, Giovanni Novi, Francesco
Siccardi, Franca Peschle, Ugo Ballerini, Francesco Berti Riboli
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Riunione conviviale di Martedì 25 Ottobre 2016
Relatrice: Dr.ssa Serenella Orsini, Direttore Medico Area Disabili Centro Benedetto Acquarone
Presiede il Presidente : Felice Repetti
Soci presenti:
Alvigini, Bagnara, Bagnasco, Bertolini, Bolla Pittaluga, Borneto, Caffarena, Calcagno, Carcassi E,
Carcassi G, Cerruti, Croce, D'Alauro, De Gregori, Elia, Fergola, Franco, Gallo, Garzilli, Guglielmi,
Ivaldi, Lang, Lavarello A, Lertora, Loewy, Lupi, Martelli M, Maura, Medina C, Negrini, Orsini,
Palmese, Pastorini A, Pastorini F, Pestarino, Petrillo, Piombino, Poletti Levra, Pottocar, Raggio,
Repetti, Romagnoli, Sandei, Sauerteig, Savino, Serra, Tacchetti, Toscano C, Varnier, Vassallo,
Venturi, Verri, Zaccheo.
Socio entrante: Davide Bleve
Ospiti di soci:
di Giorgio Bagnasco, dr. Tazio Tournier (Rotary Club Coco de Mer, Victoria, Seychelles)
di Bruno Orsini, la consorte signora Lilia
di Giovanni Petrillo, la consorte sig.ra Maria Luisa
di Felice Repetti, le signore Mariangela Rosina e prof.ssa Paola Tarigo
Visitatori rotariani:
Ing. Fabio Capocaccia - RC Genova Nord
Notaio Andrea Fusaro - RC Genova Nord
del Rotaract Genova: Alberto Abrassi, Presidente e Giacomo Novelli, Consigliere
Compensazioni:
Bagnasco
22/10/16
Seminario Formazione
Lavarello
14/10/16
RC Novi Ligure
Viale
Zurigo, Europe Africa Office dal 17 al 21/10/2016

Compensazioni:
Assiduità
Soci effettivi del Club : 154 (di cui 46 dispensati)
Presenti alla riunione odierna: 53 effettivi (di cui 18 dispensati), 3 compensazioni
PERCENTUALE DI PRESENZA: 44,44 %
-.-.-.-.Il Presidente saluta calorosamente la relatrice, soci ed ospiti, oggi molto numerosi, e ripercorre i
bei momenti trascorsi Martedì scorso presso la tenuta di Badia di Morrona, ospiti del consocio
Filippo Gaslini Alberti cui vanno ancora i ringraziamenti del Club.
Il Presidente ringrazia quindi pubblicamente i Past Presidenti Elisabetta Carcassi e Francesco
Calcagno: grazie alla loro fattiva ed entusiastica collaborazione nell'ambito del progetto "Il Rotary
contro i rischi dell'alluvione" il Club ha sponsorizzato e promosso un libretto multilingue che è
stato presentato il giorno 24 Ottobre a Palazzo Tursi, durante il Convegno "Sicurezza senza confini.
Prevenzione del rischio e buone pratiche di protezione civile".
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Prima del pranzo, la parola passa al Past Presidente Giorgio Bertolini che, insieme con Corrado
Toscano è 'sponsor' del Socio che entra oggi a fare parte del Club per la categoria "Attività libere e
professioni, Avvocati, Diritto Privato" : avv. Davide Bleve.

Il nuovo Socio riceve distintivo e tessera e ringrazia tutti per la calorosa accoglienza ricevuta.

Al termine del pranzo, prima di introdurre la
relatrice, il Presidente riceve i saluti ufficiali
dal Rotary Club di Coco de Mer, Victoria,
Seychelles, per mezzo del dr. Tazio Tournier,
ospite del consocio Giorgio Bagnasco.

Il microfono passa quindi alla Dr.ssa Serenella Orsini, Medico Chirurgo Specialista in
Neuropsichiatra Infantile, Direttore Medico Area Disabili Centro Benedetto Acquarone, che ci parla
di autismo e progetti riabilitativi : "L’Isola che c'è - talenti all'opera - Progetti specifici per bisogni
speciali."
Riportiamo di seguito la relazione che la Dr.ssa Orsini ci ha fatto pervenire:
PROGETTI SPECIFICI PER BISOGNI SPECIALI
Il Villaggio del Ragazzo è un’Opera Diocesana fondata da don Nando Negri a Chiavari nel 1946.
Promuove e gestisce servizi educativi, socio-sanitari, assistenziali, per il lavoro, la formazione e
l’aggiornamento professionale dislocati su vari centri nel territorio del Tigullio.
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Il Centro Benedetto Acquarone è un centro polifunzionale, con sede a Chiavari, che ospita accanto
a numerosi servizi aperti alla comunità (centro giovani, palestre, sala convegni, ecc), l’area
sociosanitaria dedicata alla disabilità. Si tratta di un presidio di riabilitazione funzionale,
accreditato con la regione Liguria, che attualmente eroga 34 trattamenti in regime residenziale,
42 in diurno, 24 in ambulatoriale e 6 domiciliare.
Il villaggio del ragazzo si è sempre attivato per fronteggiare i bisogni emergenti. A partire dalla sua
fondazione si è progressivamente trasformato, ampliato e diversificato proprio in risposta ai
bisogni (accoglienza agli orfani di guerra, poi istruzione e formazione professionale, comunità per
tossicodipendenze, riabilitazione disabili, anziani, minori, migranti, ecc). In questa attualizzazione
della risposta, l’area Disabili del Centro Benedetto Acquarone, negli ultimi 10 anni si è impegnata
per offrire alla persone disabili progetti di vita sempre più specializzati per i loro diversificati
bisogni.
Sono nati quindi alcuni progetti innovativi, come “l’isola che c’è” e i “talenti all’opera”.
L’isola che c’è
Si tratta di un intervento psicoeducativo a carattere residenziale o diurno, inaugurato il 1
settembre del 2014, per 11 adolescenti e giovani adulti affetti da autismo con grave disturbo del
comportamento. Il progetto si basa su alcuni fondamenti comuni a tutti i ragazzi ossia facilitare la
comunicazione (tramite materiali comunicativi e di facilitazione ambientale), definire regole di
comportamento e comunicarle in modo comprensibile e inequivocabile, e instaurare un relazione
affettiva autentica. Su questa base è possibile costruire progetti individuali con obiettivi specifici
per ognuno nell’area delle autonomie personali, della comunicazione verbale e non, delle abilità
cognitive e scolastiche.
Il progetto si fonda sull’adattamento dell’ambiente (è stato predisposto un appartamento
adeguato alle necessità riabilitative dei ragazzi), la strutturazione del tempo (con alternanza di
attività gradite e attività utili alla progressione individuale) e sull’equipe degli operatori che è stata
appositamente formata e viene costantemente guidata con incontri settimanali e un percorso di
supervisione cadenza mensile.
I risultati sono stati sorprendenti con riduzione, già dalle prime settimane di avvio, degli agiti
aggressivi, progressiva riduzione dei comportamenti disfunzionali con regolarizzazione del ritmo
sonno-veglia, riduzione dell’eccesso ponderale, dell’ossessività e ipercinesia nell’arco di alcuni mesi.
Dal secondo semestre si sono resi evidenti incrementi nelle acquisizioni delle competenze
comunicative, autonomie personali, abilità cognitive e scolastiche e di collaboratività, notevole
miglioramento del tono dell’umore e della disponibilità affettiva di ogni componente del gruppo.

Talenti all’opera
Il Progetto Talenti all’Opera
coinvolge un gruppo di circa quindici
giovani adulti con ritardo mentale di
grado medio che frequentano il
Centro di Riabilitazione.
L’avvio di questo laboratorio ha
permesso alle attività occupazionali
inserite nel progetto riabilitativo di
evolvere in un’attività produttiva e di
motivare nuovamente le persone
disabili coinvolte all’apprendimento
di competenze cognitive, finomotorie e scolastiche.
Le persone disabili sono diventate
protagoniste di una reale esperienza
lavorativa, realizzando di volta in volta oggetti in polvere di ceramica, pot-pourri e sacchettini
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profumabiancheria in tessuto con lavanda prodotta al Centro Acquarone attraverso l’attività di
coltivazione in serra; sali per il bagno con lavanda e altre essenze.
Per il livello di qualità raggiunto, la produzione ha suscitato un inaspettato interesse commerciale
da parte di alcune aziende (Magil, Excelsior palace, Le Zagare) e di numerosi privati creando i
presupposti per lo sviluppo della nostra idea in un’organizzazione strutturata dei nostri laboratori,
realizzando formule appropriate a livello fiscale e commerciale di riconoscimento della produttività
nelle sue svariate realizzazioni (manufatti, prodotti della serra, piccoli assemblaggi, etc.) e
permettendo la stabilizzazione e la sostenibilità all’organizzazione della produzione anche
attraverso la costituzione, all’interno del Villaggio del ragazzo, di una cooperativa di lavoro
denominata Magis. Tale cooperativa, a sua volta, ha permesso l’avvio di ulteriori progetti avendo,
fra i suoi diversi scopi statutari, “ideare e promuovere iniziative e/o programmi a favore
dell’occupazione con particolare riguardo alle persone in condizione di disagio, emarginate e
svantaggiate”..
Al termine della relazione, molto apprezzata ed applaudita, il Presidente Felice Repetti,
complimentandosi ancora per la splendida realtà del Centro Acquarone, consegna alla relatrice
l'omaggio del Club e chiude la riunione con il consueto "tocco" di campana.

-.-.-.-.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PAGAMENTO QUOTA SOCIALE – 2° SEMESTRE 2016
Dal 1° Luglio 2016 i soci sono cortesemente pregati di provvedere al versamento della quota di
euro 600,00 relativa al 2° semestre dell’anno, unitamente a quote in arretrato ed eventuali costi
per ospiti che saranno quantificati dalla Segreteria.
Numero IBAN per versamento tramite bonifico bancario : IT 73 K 03332 01400 000000921530
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rotary Club di Genova : riunioni 1°, 2°, 3°, 4° martedì, ore 12:45 - Hotel Bristol Palace
Sede: Via XXV Aprile 4/7 – 16123 Genova - Tel 010 2518481 – E-mail: genova@rotary2032.it ; Sito web: www.rotarygenova.it
Responsabile di segreteria: Gianna Robello
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