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Bollettino n. 20 del 19 gennaio 2017 

Conviviale 
 

 

         Tema della serata:      “Dall’Italia all’Australia andata e ritorno” 
 

Relatori: Elena Savio (Osteopata) – Federico Napolitano (Osteopata) 

 

Sede della Conviviale    Ristorante “Da Renato” – Solferino (Mantova) 

 

Soci presenti:             Giovanni Balloni, Angelo Beschi, Nicola Bianchi, Dino Bonatti, Enzo 

Braghini, Giovanni Carattoni,  Marisa Castagna, Silvio Dell’Aglio, Nadia 

Ferrari, Cesare Finadri, Giorgio Finadri, Giovanni Fondrieschi, Achille 

Marinelli,  Arialdo Mecucci, Mauro Negri, Paolo Panizza, Maurizio Pedretti, 

Domenico Procopio, Marco Rapetti, Sergio Rebecchi, Graziella Rigon, 

Fabrizio Rossi,  Sergio Sartori, Alessandra Seneci, Giulio Sereni, Luigi 

Zangani 

 

 

La serata conviviale si è aperta con la presentazione dei due relatori da parte del Socio Giovanni 

Carattoni.  

Elena Savio (Castiglionese) e Federico Napolitano sono due giovani Osteopati, due colleghi e 

soprattutto una coppia.  Dopo aver ottenuto il diploma in osteopatia presso l’Istituto di 

Superiore di Osteopatia di Milano nel 2014, hanno successivamente conseguito il Bachelor of 

Science (Honours) in Osteopathy presso la University of Wales. 

Dopo aver ottenuto questi titoli professionali, nel 2015 decidono di trasferirsi e cercare lavoro in 

Australia. La scelta di questo paese non è casuale, Elena aveva già trascorso in Australia un anno 

di liceo. Ora si presentava l’opportunità di poter svolgere un progetto di ricerca nel campo 

dell’osteopatia pediatrica con una università australiana. 

L’avventura professionale già da subito non si presenta facile. All’inizio vengono ospitati da 

amici,  trovano lavoro a Melbourne come cameriere (lei) e operaio in una azienda di materassi 

(lui). Nel frattempo però il progetto universitario non riesce a decollare, per cui viene loro 

proposto un periodo di tre mesi per insegnare al personale locale i trattamenti in ambito della 

osteopatia pediatrica. 

Finito questo periodo, decidono di convertire il loro titolo di osteopati,  per poter iniziare a 

svolgere questa professione in Australia. Si trasferiscono a Sidney, e anche qui devono adattarsi 

a svolgere altri lavori, che nulla hanno a che fare con le loro competenze professionali. 

Finalmente riescono a prendere contatti con una clinica di Sidney, disposta a farli lavorare a 

tempo pieno come osteopati, ma purtroppo la struttura viene improvvisamente chiusa dopo 6 

mesi a causa di problemi con la giustizia da parte del proprietario della Clinica. 

A questo punto, pur avendo ricevuto un’altra proposta di lavoro, decidono di rientrare in Italia. 

Alla fine dello scorso anno scelgono di fermarsi proprio a Castigliane, dove hanno aperto il loro  

studio professionale. 

Il Presidente Arialdo Mecucci, dopo aver ringraziato i due relatori per l’entusiamo con cui hanno 

raccontato la loro esperienza da “giovani emigranti”, ha chiuso la serata alle ore 23.00.  
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I partecipanti alla serata sono stati n. 26  Soci (su 44 – 59%) e n. 6 ospiti.       
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                  Foto a cura di Graziella Rigon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presidente Segretario Prefetto Tesoriere 

Arialdo MECUCCI Alessandra SENECI Graziella RIGON Sergio REBCCHI 

Cell.: +39 335 816 7013 Cell.: +39 335 6518328 Cell.: +39 329 5943204 Cell.: +39 333 3278180 

Email: arialdo@setra-srl.it Email: rotaryclub.castiglionestiviere@gmail.com Email: graziella.rigon@dsmnet.it Email: rebecchi.sergio@virgilio.it 

    
Sede del Club: Ristorante     “Da Renato” Via Ossario, 27  -   SOLFERINO (MN) Tel.  0376  854051 

 


