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Siamo al secondo anno e già il pubblico e gli interessati aumentano. Quest’anno
oltre ai rotariani ed agli psicoanalisti annoveriamo anche estimatori come gli istruttori di vela di Caprera. Che cosa lega tutti questi personaggi della società civile? La
passione educativa nei confronti dei giovani! Una passione che nasce da percorsi
differenti da luoghi lontani tra loro e che, tuttavia, trova il modo, non a caso, di
incontrarsi. Umanitaria offre lo spazio non solo logistico ma anche simbolico per
questo incontro. Gli psicoanalisti incontrano i rotariani grazie alla scuola “Antenna
G. Beolchi” di Cuggiono e così gli istruttori di Caprera che con la scuola ci sanno
fare da molti anni. Tutti questi personaggi hanno capito che è il “SI” della funzione
paterna a mettere nel mondo i ragazzi con le loro competenze con le loro capacità
con il loro desiderio esistenziale e non il “NO” della regola e dell’educazione, questa
deve esserci certo già, deve essere operativa e presente da subito e prendere corpo
nei bambini quando sono molto piccoli, dopo è tardi e, per questo, la società e la
famiglia ne pagano un prezzo sempre più alto.

19:30 REGISTRAZIONE ALL’INGRESSO
PROGRAMMA
19.45 – Saluti del Presidente di Umanitaria e di Artelier
presentazione della serata: Andrea Pernice & Flavio Giranzani
Intervengono
Paolo Zampaglione Governatore Distretto 2041
Sergio Orsolini Governatore Distretto 2042
MUSICHE DA FILM CON IL MAESTRO ANTONIO BRANCA

Roberto Gavioli, Carlo Viganò e Pierone sono oggi accomunati da un discorso che li
fa incontrare per caso, ma non è un caso! Sono i ragazzi che li hanno fatti incontrare
per la loro passione esistenziale: un rotariano creativo, uno psicoanalista poliedrico
ed un velista con un grande cuore.
La Società Umanitaria e la Cooperativa Artelier offrono ai loro ospiti un concerto di
pianoforte in onore di Roberto Gavioli, Carlo Viganò e di Pierone che hanno sostenuto il lavoro di Artelier e dei suoi ragazzi. Con la menzione al Premio Gavioli gli stessi
ragazzi offrono, a tutti i loro coetanei delle scuole, a tutti i rotariani, a tutti gli psicoanalisti ed a tutti i velisti, l’opportunità di continuare ad investire sugli adolescenti,
con gli adolescenti, sulle scuole, con le scuole e nelle scuole.
I Rotariani hanno già risposto all’appello da anni facendosi trovare pronti con un
Progetto di straordinaria pertinenza per la cultura e la clinica nel sociale: grazie
alla capacità di incidere nella prevenzione, con strumenti offerti alla creatività esistenziale dei ragazzi, per il sostegno donato alla nascita del sempre nuovo discorso
degli adolescenti, per il potere desiderante stimolato in ogni ragazzo, in ogni scuola,
in ogni Club Rotary, in ogni rotariano. La tutorship dei rotariani trova un’occasione
straordinaria di servizio all’insegna di una società civile per valorizzare la crescita
personale ed istituzionale al servizio del soggetto, uno per uno.
Gli psicoanalisti hanno l’occasione per dimostrare che è possibile, anzi doveroso ed
etico, investire per clinica nel sociale d’intesa con la Società Civile.
Quest’anno si aggiungono gli istruttori di vela ed allora vento in poppa a tutti,
soprattutto ai ragazzi ed alle scuole.

Club

scuole vincitrici

5° Rotary Mi Manzoni
- Antenna Beolchi
4° Rotary Arco della Pace - Educ. Setti Carraro
LA COLONNA SONORA SARA’ SUONATA DALL’AUTORE

titolo cortometraggio premiato

E ORA RIDO
INSIGHT

MUSICHE DA FILM CON IL MAESTRO ANTONIO BRANCA
3° Rotary TICINO (ex eq) - ITIS Bernocchi Legnano
3° Rotary Mi Sud (ex eq) - Sc. Maria Ausiliatrice

MURALES
E IL CASO VOLLE

MUSICHE DA FILM CON IL MAESTRO ANTONIO BRANCA
Ore 21:15 RINFRESCO
2° Rotary Mi Ovest
1° Rotary Mi Sud Ovest

- Liceo Volta - Mi
- ITSOS Albe Steiner

LAMPO
IT WILL BE A GOOD DAY

La serata sarà coordinata da Andrea Pernice che intervisterà gli attori del premio e
dei corti ed anche personalità presenti in sala.

