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BOLLETTINO N° 11 DEL 28 NOVEMBRE 2012

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB
Martedì 4 dicembre

Martedì 11 dicembre

Martedì 18 dicembre

VISITA UFFICIALE DEL
GOVERNATORE
FRANCO ANGOTTI

Dott. Baldassarre Giardina
“Navigare necesse est: il faro tra il
mondo antico e il medioevo”

FESTA DEGLI AUGURI

Nonno Rossi – ore 20,15
con familiari

Nonno Rossi – ore 20,15
con familiari ed ospiti

Nonno Rossi – ore 20,15
con familiari ed ospiti

LA SETTIMANA ROTARIANA
Lunedì 3 dicembre ore 19,30 In Sede

Mercoledì 5 dicembre ore 20,15 H. Savoia

BOLOGNA OVEST G.MARCONI

BOLOGNA VALLE SAVENA

Assemblea del Club
per l'elezione del Presidente 2014/2015 e
del Consiglio Direttivo 2013/2014.

Visita Ufficiale del Governatore
Franco Angotti

Martedì 4 dicembre, ore 19 – In Sede

Martedì 4 dicembre ore 20,15 H. Savoia

BOLOGNA

BOLOGNA CARDUCCI

Padre Vincenzo Benetollo o. p.
“Natale, un dono dell'infinito ai superbi
mortali”

Paola Rubbi
intervista
il P. P. Francesco Baccilieri,
autore del libro “Fatalisti allo sbaraglio”

Mercoledì 5 dicembre ore 20,15 Nonno Rossi

Giovedì 6 dicembre ore 20,15 Nonno Rossi

BO VALLE SAMOGGIA

BOLOGNA EST

Alberto Martelli
“Celibidache e l'idea della musica”

Prof. ssa Sofia Ventura
“La comunicazione politica”

BOLOGNA GALVANI
Programma non pervenuto

Mercoledì 5 dicembre ore 20,15 - In Sede

BOLOGNA NORD
Assemblea del Club
per l'elezione del Presidente 2014/2015 e
del Consiglio Direttivo 2013/2014.

BO VALLE IDICE
Programma non pervenuto

VITA DI CLUB
La conviviale del 27 Novembre
Soci presenti: 26
Ospiti del Club: 2
Consorti: 2
Soci presso altri Club: 26 novembre, 2 Soci al R. C. Bologna Ovest G. Marconi.
Percentuale di presenza: 40,30 %

Dott. Fulvio De Nigris e Dott.ssa Maria Vaccari:
La Casa dei Risvegli “Luca De Nigris”
attività per il recupero cognitivo e dei comportamenti
nella struttura e al domicilio
Colpiti nel vivo degli affetti più cari dalla traumatica
terribile esperienza relativa al proprio figliuolo Luca, i
genitori ci hanno raccontato ieri sera “a quattro mani”
come, dopo la morte del loro caro abbiano deciso di
impegnarsi in un'impresa che potesse permettere ad altri
un'esperienza meno traumatica della loro, con la
realizzazione di un centro capace di dare ausilio a quanti,
entrati in coma per motivi diversi (ma per lo più in
conseguenza di incidenti traumatici), si trovavano nella
totale carenza di strutture idonee, capaci di dare aiuto,
sia ai traumatizzati stessi che alle rispettive famiglie.
Nessuna struttura del genere esisteva infatti in Italia al
momento dei fatti che avevano portato Luca al coma, nel 1997 (in conseguenza di un intervento
chirurgico di per sé riuscito, ma dal quale non si era risvegliato) tanto che essi, superate con difficoltà le
incomprensioni della nostra Sanità, avevano dovuto rivolgersi ad una clinica austriaca (Innsbruck) dove
Luca era stato curato fino al recupero avvenuto dopo ben 240 giorni di coma.
Al tempo, in Italia, casi analoghi non venivano in alcun modo presi in considerazione. Purtroppo, nel
caso di Luca la gioia dei genitori fu di brevissima durata: ritornato in Italia nel Natale '97, la mattina
dell'8 Gennaio 1998 il ragazzo infatti non si risvegliò !
Fu questa la scintilla che accese nei genitori l'impulso a creare una struttura, appunto la Casa dei
Risvegli, operativa già dal 2004 come struttura pubblica dell'AUSL bolognese, e per ora unico esempio
in Italia. Oggi, pienamente operativa è strutturata in 10 mini appartamenti capaci di ospitare per il
tempo massimo di un anno il paziente come fosse in famiglia. Questo dopo che il paziente stesso sia
stato giudicato idoneo al trattamento dai medici dell'Ospedale Maggiore.
I risultati ottenuti fino ad ora sono più che lusinghieri: delle 140 persone già accolte in questi anni,
un'ottantina si sono “risvegliate”. Purtroppo non sempre integre, in quanto il trauma subito lascia altra
traccia di sé, spesso con la mancanza di mobilità autonoma, ma comunque con il risultato di potere
riprendere una vita più normale.
Una struttura di eccellenza dunque, che si avvale dell'apporto di numerosi volontari, oltre che di
specialisti come psicologi, neuropsicologi, fisioterapisti e componenti di laboratori sperimentali
(sopratutto teatro) capaci di coinvolgere i ricoverati, il cui scopo principale, oltre ovviamente al recupero
diretto quando possibile, è l'ausilio alle famiglie al momento del rientro a casa del paziente dopo l'anno
di ricovero, la loro “formazione” all'accettazione delle nuove, diverse condizioni che si creeranno

inevitabilmente quando verrà a mancare l'attività diretta ed esse dovranno sopperire autonomamente alle
necessità del paziente stesso.
La Casa dei Risvegli Luca De Nigris è un nodo della rete per grave o gravissima cerebrolesione acquisita di Bologna, i cui
scopi sono: realizzare un percorso con una offerta assistenziale specifica; assicurare un adeguato livello di osservazione, cura
e riabilitazione del paziente ma anche di aiuto alle famiglie nella fase riabilitativa; sperimentare l’integrazione fra Azienda
Sanitaria e Associazione di Volontariato nei processi di assistenza, riabilitazione e ricerca; sperimentare un nuovo tipo di
setting con una ecologia sociale non tradizionalmente ospedaliera per permanenze prolungate.
E' una struttura pubblica della rete ospedaliera della AUSL di Bologna, che attua una sperimentazione regionale di
collaborazione tra AUSL di Bologna e Associazione Onlus "Gli Amici di Luca". Ne è Direttore il Prof. Roberto Piperno.
L'Associazione "Gli Amici di Luca" ha come Presidente Maria Vaccari, e Direttore Centro Studi per la Ricerca sul
Coma il Dott. Fulvio De Nigris
Casa dei Risvegli Luca De Nigris - via Altura 3 - 40139 Bologna - tel. 0516225851 - 0516225858

DALLA CONSORTE DEL GOVERNATORE, SIGNORA GIOVANNA ANGOTTI
UN SUGGERIMENTO PER UN SERVICE DISTRETTUALE
A FAVORE DEI I BAMBINI DI HAITI
Dopo il terribile terremoto che ha colpito l’isola caraibica nel Gennaio 2010, grazie anche agli aiuti del Progetto
Agata Smeralda, Suor Marcella Catozza, missionaria italiana della Fraternità Francescana, ha trasformato la
baraccopoli di Waf Jeremie, sorta nella periferia della capitale sopra una discarica, in un villaggio di 120
casette in muratura, il “Village Italien”, con scuola, refettorio e poliambulatorio.
In questo contesto Suor Marcella Catozza si occupa anche dei neonati che sono stati abbandonati o la cui
mamma è morta o ammalata di Aids o di qualche altra malattia che impedisca il normale allattamento al seno.
Vengono seguiti anche tutti i gemelli perché in genere la mamma non ha mai latte per tutti e due e intorno ai
cinque o sei mesi è costretta a scegliere chi far vivere.
Inoltre, da quando l’UNICEF ha dichiarato conclusa l’emergenza alimentare conseguente al terremoto, il prezzo
del latte è salito vertiginosamente. Attualmente è di circa € 15 al Kg.
Il giusto nutrimento per un bambino è valutato in circa 0,5 kg al giorno.
Si potrebbero, ad es., aiutare per 4 mesi 20 bambini e facendo loro superare il periodo più critico per la
sopravvivenza, raccogliendo € 18.000.
Il conto corrente dedicato al progetto sul quale poter effettuare le
donazioni è il seguente:
IT93G0325302801000000205583
Intestato ad Associazione Rotary International Distretto 2070 2012-2013
con la causale “Aiuto ai bambini di Haiti”

Suor Marcella

La Chiesa

La scuola

AUGURI A
Corrado Bazzani, 30 Novembre

L'ospedale

La visita ufficiale del Governatore di martedì prossimo 4 Dicembre
è l'evento rotariano più importante per il Club.
Assicuriamo tutti la nostra presenza, comunicandola per tempo in Segreteria.
Nell'occasione si desidera ricordare come non siano ammessi
ospiti diversi dai familiari
Anche la Festa degli Auguri è alle porte:
Martedì 18 Dicembre presso il Ristorante Nonno Rossi
Una buona organizzazione e la disposizione dei tavoli richiedono da parte di tutti una prenotazione
tempestiva
Adeguandoci al Presidente sarebbe richiesta cravatta nera ... non lasciatelo solo!

