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LUCIA TOMAZZONI MICHELINI: QUANDO LA FAMIGLIA NON E SISTE 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il bravo cronista non aprirebbe mai un pezzo 
in questo modo, ma io sento il bisogno di dire 
che ieri sera la nostra amica Lucia mi ha 
messo in imbarazzo e mi ha sorpreso. Mi ha 
messo in imbarazzo per le molte volte in cui, 
raccontando della bella esperienza della 
cooperativa sociale Punto d’Approdo, lei ha 
ringraziato tutti quelli che hanno potuto far 
qualcosa per aiutare questa lodevole 
iniziativa. Ma come? Lucia e la sua 
cooperativa non dovrebbero dire grazie; 
siamo piuttosto noi e le centinaia di persone 
che ha aiutato a dover dire un “grazie” grande 
come una delle sue case di accoglienza, a chi 
come lei e come i suoi collaboratori ha messo 
in piedi questa realtà!  
E poi mi ha sorpreso, quando, rivivendo nel 
racconto le tante esperienze vissute al fianco 
di persone marginalizzate dalla società e dai 
problemi più grandi di loro, esprimeva con gli 
occhi sorridenti e con lo sguardo sereno una 
grande ricchezza d’animo, e non invece, 
come invece mi sarei potuto aspettare, una 
tristezza appesantita dalla condivisione di 
tante situazioni di difficoltà. 
E riflettendoci, credo che sia proprio questo il 
miracolo della cooperazione sociale: riuscire 
a donare ringraziando, e alleviare le 
sofferenze guadagnando in serenità. 
Ma andiamo con ordine: all’inizio della serata 
il presidente ha salutato la folta presenza 
femminile, ricordando l’impegno di Lucia 
Tomazzoni Michelini come presidente 
dell’Innerwheel di Rovereto. 
 

La nostra relatrice ha inquadrato brevemente il 
tema del disagio famigliare nella nostra epoca: è 
un tema che sicuramente ci inquieta, in quanto 
noi troviamo naturale che ogni sera, ritornando a 
casa si ricostruisca il quadretto famigliare 
tradizionale. Ma purtroppo per molti non è così, e 
le difficoltà che tante persone si trovano a vivere 
sono più aspre ai giorni nostri rispetto al passato. 
Un tempo infatti i problemi famigliari (spesso 
originati dall’abuso di alcool o dalla carenza di 
denaro) potevano essere alleviati da strutture 
famigliari più solide e temprate. Oggi invece tutto 
è molto più rapido: il fidanzamento, poi la 
convivenza - lampo e poi, alla prima difficoltà di 
relazione tra i partner, tutto si dimostra 
assolutamente fragile. E così, di fronte alla 
separazione, spesso emergono situazioni di 
mancanza assoluta di prospettive economiche 
ma anche di progetti di vita. Quindi la società 
civile si organizza, offrendo risposte alle 
esigenze che un tempo le famiglie riuscivano a 
coprire, per le persone più povere, anche 
psichicamente, spesso traumatizzate ed oggetto 
di violenza. Punto d’Approdo è proprio una di 
queste risposte. E’ nata nel 1986 quando due 
suore della Beata Giovanna incontrano due 
donne in situazione di estrema difficoltà e offrono 
loro la risposta più immediata ed urgente, 
decidendo di ospitarle. Questo fatto viene a 
conoscenza di un gruppo di “persone di buona 
volontà” vicine all’istituto, che si chiedono come 
questo si possa organizzare al meglio. Nasce 
così l’Associazione Punto d’Approdo, prendendo 
in gestione un appartamento in Corso Bettini, 
dove vengono ospitate 5 donne con i loro 
bambini. E’ un’associazione socio-educativa 
residenziale, quindi aperta 24 ore al giorno, con 
la presenza costante di un educatore.  I primi 
anni si reggono interamente sull’impegno dei 
volontari, che assicurano la loro presenza, 
accoglienza, ascolto e aiuto. Poi, grazie all’aiuto 
dell’assessore Sabina Chiasera, arrivano  le 
prime due assistenti sociali e la collaborazione di 
uno psicologo. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ma tutto è da inventare, perché l’associazione 
nasce veramente dal nulla, e ci si rende conto 
che la domanda ha dimensioni superiori alle 
aspettative: 150 richieste di accoglienza in un 
solo anno. 
E’ necessario il trasferimento in una casa più 
grande, che viene presa in affitto da ITEA in 
via Valbusa: ha tre piani, 15 stanzette, due 
appartamentini e spazi comuni. 
Arriva così la convenzione con l’ente pubblico 
(e ancora grazie all’assessore PAT Erminio 
Lorenzini) e l’accordo con la Fondazione 
Cassa di Risparmio (un altro grazie a Mario 
Marangoni)  con il quale si raggiunge un’altra 
vittoria: l’apertura di Casa Fiordaliso in viale 
Schio dove anche per i bambini c’è la 
possibilità di una vita più dignitosa. 
Lucia si entusiasma nel raccontarci del clima 
sereno nel quale le ospiti con i loro bambini 
possono vivere, con piccoli momenti di festa 
per i compleanni o con cene multiculturali 
autogestite dalle donne provenienti da diversi 
Paesi. 
Dopo aver offerto queste prime importanti 
risposte alle esigenze delle donne sole, 
l’associazione (nel frattempo trasformatasi in 
cooperativa) dà prova di grande progettualità 
con nuove iniziative quali lo sportello per la 
mediazione famigliare (servizio poi sviluppato 
direttamente dalla PAT), il progetto Strada ed 
il progetto Llambina (per l’accoglienza delle 
donne oggetto di tratta e per chi ha il coraggio 
di denunciare i propri sfruttatori), e da ultimo 
l’attenzione è rivolta anche ai rifugiati politici. 
Ma la Presidente ci confida che tutti questi 
progetti sembravano incompleti, in quanto 
mancava la ricerca dell’autonomia economica. 
Ma come si fa a inserire nel tessuto 
economico e nel mondo del lavoro donne così 
fragili e in difficoltà? Nasce così l’idea di aprire 
due laboratori (in via Benacense) dove le 
donne si impegnano in attività manuali di 
confezionamento e di realizzazione di oggetti 
regalo per cercare di costruire i pre-requisiti 
per il loro successivo inserimento nel mondo 
del lavoro. 
 

Si apre poi una stireria e si sta lavorando alla 
realizzazione di una lavanderia. Il complesso 
di queste attività ha un budget che è finanziato 
al 60% dal ricavato dei lavori realizzati e dai 
contributi privati raccolti. 
Alcune di queste donne provano l’esperienza 
di stage in aziende commerciali di Rovereto 
(un nuovo grazie, questa volta a Giulio Prosser 
per il suo passa parola con i colleghi 
commercianti).  
Lucia riserva l’ultimo grazie al Rotary di 
Rovereto che, per l’aiuto nella realizzazione di 
uno dei laboratori, è ricordato con una targa 
affissa alla parete. 
La Presidente, dopo un caldo applauso, lascia 
la parola al direttore della cooperativa, 
Giuseppe Piamarta, che, con il supporto di 
alcune chiare slide, offre ai presenti le cifre di 
questo straordinario impegno (30 dipendenti, 
20 volontari, 53 soci, 143 persone accolte nel 
solo anno 2011), le immagini delle strutture di 
accoglienza e il filmato delle attività del 
laboratorio. 
C’è lo spazio per alcune domande da parte del 
Presidente Di Marco, e dei soci Giovanelli, 
Scudiero e Sacchiero. 
Infine una riflessione su cosa possiamo fare 
noi per sostenere l’impegno di questa 
cooperativa: volontariato, promozione e 
sostegno economico. Con il contributo di tutti 
l’”Approdo” diventerà sempre più sicuro ed 
accogliente! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marco Gabrielli 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA WEEKEND ENO-GASTRONOMICO IN SICILIA 

Ecco finalmente il programma definitivo del lungo week end eno-gastronomico naturalistico e culturale nel 
territorio catanese. Un'imperdibile occasione per trascorrere alcuni giorni della splendida primavera siciliana, 
insieme agli amici del Club. Tutti gli interessati sono invitati ad iscriversi entro il 15 febbraio, versando la 
cauzione di € 150 sul c/c del Club (IBAN: IT84Q 08210 20800 0000 3020 8589), per poter poi effettuare la 
prenotazione del volo Verona/Catania (non compreso nel preventivo di 500€ a persona) 
Venerdì  25 Maggio 2012  
Ore ? Partenza da Verona aeroporto Catullo 
Ore ?  Arrivo a Catania all’aeroporto “Vincenzo Bellini” di Fontanarossa  
Ore ?  Partenza a bordo di  pulmini a 9 posti per raggiungere il centro di Catania: visita mercato del pesce, 
piazza Duomo, Piazza Università, Via Etnea, Via Crociferi, Teatro Massimo Bellini, Via Etnea. 
Ore 13.00 Pranzo a base di rosticceria tipica etnea 
Ore 14.00 Partenza per raggiungere il turismo rurale “La Pietra Antica o Munti” di Puntalazzo 
Ore 15.00 Arrivo e  sistemazione nelle camere 
Ore 16.30 Partenza per visita Zafferana Etnea, Sant’Alfio e Riposto porto storic o dei  vini dell’Etna e 
turistico dei vini dell’Etna e  borgata dei Pescatori di Torre Archirafi 
Ore 20.30 Cena di accoglienza con pietanze tipiche in abbinam ento con i vini dell’Etna  
Sabato 26 Maggio 2012  
Ore 07.45 Colazione 
Ore 08.15 Partenza per visita cantine del versante sud  dell’Etna:  
Ore 09.00 Arrivo presso le Cantine Nicosia di Trecastagni  e visita del caratteristico vigneto delimitato dai  
muri a secco in pietra lavica e della cantina con degustazione guidata dei migliori vini premiati nei concorsi 
Ore 11.00 Partenza per Rifugio sapienza, Rifugio Citelli e Piano Provenzana 
Ore 14.00 Arrivo a Fornazzo e pranzo presso ristorante tipico “Tenuta Favazza” a base di pietanze etnee  in 
abbinamento con i vini dell’Etna 
Ore 16.00 Partenza per Catania per vista Città del gusto presso Vecchia dogana. 
Ore 20.00 Cena presso ristorante tipico “Il giardino di Bacco” di S. Giovanni La Punta 
Ore 21.30 Partenza per visita centro storico Città di Catania by night 
Ore 23.30 Rientro in Agriturismo 
Domenica 27 Maggio 2012  
Ore 08.00 Colazione 
Ore 08.30 Partenza per visita Riviera dei Ciclopi e Acireale. 
Ore 13.30 Partenza per pranzo a base di pesce presso ristorante tipico da Incognito ad Acireale 
Ore 16.30 Partenza per visita Gole dell’Alcantara, città di Castelmola eTaormina 
Ore 20.30 Cena di arrivederci con pietanze tipiche in abbinam ento con i vini dell’Etna presso 
agriturismo Case Perrotta  
Lunedì 28 Maggio 2012  
Ore 08.00 Colazione 
Ore 08.30 Partenza per visita cantine delle pendici nord dell’Etna:  Torrepalino-Patria a Solicchiata 
Ore 10.30 Partenza per visita Città di Randazzo  
Ore 13.00 Partenza per pranzo nella cantina delle pendici nord Etna “Petto Dragone” di Gambino e visita 
guidata con  degustazione dei vini a base di  Nerello Mascalese, Carricante e Cataratto e di formaggi e 
salumi tipici. 
Ore 16.00 Partenza per aeroporto di Catania per rientro a Verona 
 

Costi del weekend: 500 € (cinquecento euro) per persona 
Compresi:  

• 3 pernottamenti B & B in camera matrimoniale o doppia (supplemento camera singola € 10 per notte) 
• n° 3 cene e n° 2 pranzi completi a base di pietanz e tipiche, compresi vini e bevande  
• noleggio Pulmino 9 posti e/o auto x 3 gg.  
• guida turistica enogastronomica per tutto il periodo 

 
Escluso VOLO ANDATA E RITORNO VERONA – CATANIA 

 
 

 

 

  

RICONOSCIMENTO D.P.R. 8.7.1981 N. 563 
DELEGAZIONE REGIONALE SICILIA  -  SEZIONE PROVINCIALE CATANIA 

Delegato    Calì Gregorio Cell.  347 9111375  

Segretario Pippo Trovato Cell. 392 5726959 

www.onav.it        email: catania@onav.it 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE PROSSIMO RELATORE 
 

Il dott. Giuseppe Guido Pullia, che presenterà ai soci il prossimo lunedì 6 febbraio alle ore 19,00 in 
sede una relazione dal titolo: “La rottura violenta del legame - donna vittima e uomo carnefice”, è 
uno psichiatra di ricca e interessante esperienza, già Direttore del Dipartimento di Salute Mentale di 
Treviso.  
La pratica del dott. Pullia è stata sempre volta al superamento degli ex-ospedali psichiatrici, 
attraverso la realizzazione di percorsi terapeutici individualizzati e soprattutto preventivi (di 
prevenzione primaria, secondaria e terziaria: ri-abilitazione) e favorendo la istituzione e la crescita 
di numerose cooperative di lavoro. 
Il dott. Pullia  ricopre la carica di Coordinatore di Psichiatria Democratica, il movimento che ha 
portato avanti le idee di Franco Basaglia. 
Dal dicembre del 2010 è coordinatore medico presso il Poliambulatorio di Marghera nell'ambito del 
c.d. Progetto Italia di Emergency. 

 

RYLA 2012 

Il programma dettagliato del corso ed i moduli di adesione possono essere richiesti al Presidente o 
al Segretario del nostro Club. 

 

 

        Vicenza, 25 gennaio 2012 

 
Cari amici, la Commissione Distrettuale RYLA ha predisposto il Programma del Corso RYLA 2012. 
Il Corso si terrà 

dal 16 al 21 aprile 2012 
e avrà sede presso 

l’Hotel Fior di Castelfranco Veneto (TV). 
Il tema del Corso, concordato con Governatore, sarà: 

"L'uomo e l'ambiente: dialogo antico e sfide nuove" . 
 

Un argomento di evidente attualità, pienamente omogeneo alle finalità del Rotary, che tornerà 
certamente utile ai giovani che parteciperanno al Corso. 
Come sapete, spetta al singolo Rotary Club l’individuazione del, o dei giovani da inviare al Corso, 
tenuto conto che di norma ad esso parteciperanno giovani in possesso di diploma di scuola media 
superiore o di laurea, già sulla soglia dell’impegno professionale, e considerate le qualità e le 
attitudini dei singoli soggetti a prendere parte a questo tipo di attività. 
Il Club curerà la compilazione del modulo di iscrizione per ogni singolo candidato e il suo inoltro alla 
Segreteria Distrettuale (entro il 31 marzo 2012), accompagnato dalla quota di partecipazione, di € 
500,00 - (Versamento tramite bonifico su CC Bancario). I Corsi RYLA sono una delle attività più 
efficaci e riuscite con le quali il Rotary Distrettuale realizza la sua “politica” a favore delle nuove 
generazioni, finalizzata alla promozione di una nuova classe dirigente sensibile e preparata, pronta 
a raccogliere le sfide della modernità. I Club, da 29 anni ormai collaborano intelligentemente col 
Distretto per la riuscita di tali iniziative: mi auguro che anche quest’anno si impegnino in questo 
senso, garantendo, con l’invio di un bel gruppo di giovani, il successo di questa preziosa attività. 
Vi ringrazio fin d’ora per il positivo riscontro, e augurando a tutti buon lavoro, Vi porgo i saluti più 
cordiali. 

Bruno Maraschin  - Governatore 2011-2012  -  Distretto 2060 R.I. 
 

ROTARY INTERNATIONAL 
DISTRETTO 2060 – ITALIA NORD EST 

VENETO – FRIULI VENEZIA GIULIA - TRENTINO 
ALTO ADIGE-SÜDTIROL 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI  

Lunedì 6 febbraio 2012  ore 19,00 in sede  

Giuseppe Guido Pullia, psichiatra. Venezia 

La rottura violenta del legame: “Donna vittima e uomo carnefice” 

 

Lunedì 13 febbraio 2012  ore 19,00 in sede  

Fabio Fedrigo, Roberto Muzzin,  Ippogrifo. Pordenone 

“Come il rock ci ha salvato la vita”  

 

Lunedì 20 febbraio 2012 ore 19,00 in sede  

Intervista  Alessandro Olivi   

 

Lunedì  27 febbraio 2012  ore 19,00 in sede  

Domenico Marcolini, Psicologo e psicoterapeuta. Trento 

“Quando il legame è con la sostanza. Psicologia delle nuove dipendenze” 

 
 

CALENDARIO MANIFESTAZIONI DISTRETTUALI SECONDO SEME STRE 2011-12 
 

 

 

 

 

sabato 25 febbraio  2012 – Forum interdistrettuale Inner Wheel/Rotary a Verona sul tema: “ARTE e 

BELLEZZA: Un optional o una strategia per il futuro?” 

ven. 9- sab.10 – dom. 11 marzo  – breve meeting invernale a Folgaria (Fellowship distrettuale) 

ven. 23- sab. 24 marzo – S.I.P.E.  a Treviso (Governatore A. Perolo – annata 2012-13) 

sabato 21 aprile – Assemblea Distrettuale a Treviso (Governatore A. Perolo – annata 2012-13) 

sabato 12 maggio – ‘Biciclettata in Valsugana’ (Fellowship distrettuale) 

sabato 19 maggio  – Forum distrettuale a S. Vito sull’argomento della Carta dei  

                        Doveri (seguirà programma). 

sabato 26 maggio  – spettacolo alla ‘Fenice’, patrocinato dal Distretto 

ven. 8 – sab. 9 giugno  – Congresso Distrettuale a Vicenza 

 

 
 

ROTARY INTERNATIONAL 

DISTRETTO 2060 – ITALIA NORD EST 

VENETO – FRIULI VENEZIA GIULIA - TRENTINO ALTO ADIGE-SÜDTIROL 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO  Annata 2011/2012 
Presidente: Giacomo Di Marco 
Presidente uscente: Giulio Andreolli 
Segretario: Gianni Anichini 
Vice Presidente: Mirto Benoni 
Tesoriere: Mauro Grisenti 
Prefetto: Alberto Leoni 
Consiglieri: 
 Rosario Barcelli; 
Rocco Cerone;  
Marco Ferrario;  
Marco Gabrielli;  
Giancarlo Piombino;  
Maurizio Scudiero;  
Giovanna Sirotti 
Commissione  Sede:  
Presidente : Gianpaolo FERRARI   
Commissione Bollettino  
Presidente: Marco GABRIELLI  
Commissione Programmi 
Presidente: Rocco CERONE 
Comissione  Azione  Pubblica Azione Internazionale 
Università 
Presidente: Gianfranco PEDRI 
Commissione Sviluppo Effettivo ed Ammissioni 
Presidente: Giuseppe VERGARA  
Comm.Assid.Affiat/Rapporto Club Distretto 2060/Premio 
R.C reg.  
Presidente: Gianni AZZOLINI 
Comm. Sfera giovanile/Rapporti con Rotaract 
Presidente: Marco POMA 
Comm. Borse di Studio   
Presidente: Giovanna SIROTTI  
Responsab.Informatico/Rapporti con distretto 

Edoardo PREVOST RUSCA 

PRESENZE 30/01/2012  
 

Andreolli; Anichini; Baldessari; Barcelli; Baroni ; 
Battocchi; Belli; Benoni; Campostrini; Carollo; 
Catanzariti; Cattani; Cella; Cerone; Colla; Cumer; De 
Alessandri; De Tarczal; Di Giusto; Di Marco; Dorigotti; 
Federici; Ferrari; Ferrario e signora; Filagrana; Fiorini; 
Forziati; Frisinghelli; Fronza; Gabrielli; Gasperi; Giordani; 
Gios; Giovanelli e signora; Grisenti; Guerrieri Gonzaga; 
Laezza; Leoni; Malossini; Manica; Marangoni ; Marega; 
Marsilli e signora; Matuella; Micheli; Michelini; Munari ; 
Olivi; Pedri; Piombino; Polli; Poma; Pradella; Prevost 
Rusca; Prosser; Sacchiero e signora; Scalfi; Schwalm; 
Scudiero; Sirotti; Soppa ; Taddei ; Tarlao; Tognarelli; 
Tranquillini; Vergara; Vettori G .; Vettori M.; Wolf; Zani. 
 

Ospiti: 

Signora Vettori; Signora Raffaelli; Signora Matuella; 
Signora Giordani 

 

Media: 

40 % 
 

 

 
ERRATA CORRIGE PRESENZE 23 gennaio 
Per un refuso tipografico non sono state 

evidenziate le corrette presenze alla riunione del 23 

gennaio, contabilizzate comunque  nel complessivo. 

Ci scusiamo con i soci in parola. 
 

Battocchi; Carollo; De Tarczal; Di Marco; Federici; 
Ferrari; Ferrario e signora; Frisinghelli e signora; 
Gabrielli; Giovanelli; Laezza; Leoni;  Marsilli; Matuella; 
Michelini; Munari e signora; Pedri; Polli; Prevost Rusca; 
Scalfi; Sirotti; Tranquillini 
 

Per un accesso al sito web del Rotary Club di Rovereto è sufficiente cliccare direttamente sul link sotto riportato: 
        http://rovereto.rotary2060.eu/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101 

L’indirizzo e-mail del Rotary Club di Rovereto è il seguente: 
rcrovereto@rotary2060.eu 

 


