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TOTALE PRESENTI CLUB 32   

 

 

  Soci presenti Gilberto Ballasina, Giancarlo Barbieri, Virgilio Bassoli, Angelo Beschi, Mario 

Beschi, Enzo Braghini, Alberto Castagnoli, Giorgio Colletto,  Alberto Favalesi, 

Giorgio Finadri, Giovanni Fondrieschi, Stefano Giovannoli, Rolf Kissing, 

Federico Pelloja, Graziella  Rigon,  Fabrizio Rossi, Sergio Sartori,  Rupert Selzer, 

Alessandra Seneci, Guido Stuani,  Luigi Zangani, Patrizia Zanotti 
 

 Assenze preannunciate 

 

 

Signore presenti 

 

 

Dino Bonatti, Gabriele Brigoni, Lidia Dalla Bona, Silvio Dell’Aglio, Pietro 

Falcone, Cesare Finadri, Rodolfo Maghella, Maurizio Pedretti, Marco Rapetti 

 
Maddalena, Emma, Marisa,  Mariangela, Irene, Luisa 

 Ospiti presenti  

 

Statistica presenza soci 

Sig.ra  Monika Kissing, Sig. Mario Mutti (PHF)  

 

22/52  =  42,30% 

  

 

1. Caminetto del 12  novem-

bre   2009 

2. Conviviale con il PDG 

Angelo Borgese 

                           

VENERDI’  20   NOVEMBRE  ore 21.00 
Teatro Sociale  di Castiglione     

 

 

Concerto di beneficenza pro Fiordaliso     
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Il Presidente apre la serata con la presentazione dei curricula dei due giovani relatori. Il dr. Luca Cimarosti, da 

sempre attivo nell’ambito delle Onlus,  è educatore professionale con master in progettazione sociale e 

presidente della Fiordaliso Onlus  dal 2006; la Dr.ssa Francesca Beschi, nipote del nostro Socio Rolf Kissing, 

laureata in psicologia, specializzanda in neuropsicologia, è attualmente psicologa e supervisore educativo dei 

programmi sviluppati dalla Cooperativa. 

Prende la parola il Dr. Cimarosti: la Cooperativa sociale Fiordaliso nasce nel 1988 da un gruppo di genitori di 

ragazzi disabili e da un gruppo di volontari attivi sul territorio di Castiglione, gestisce svariati servizi socio-

assistenziali a favore di adulti e minori con disabilità medio-grave. 

 

 
 

Lo Sfa (Servizio Formazione all’Autonomia) è 

rivolto a disabili che lavorano fuori dalla Fiordaliso 

in aziende locali (MdG, Aimeé, …),  ma frequentano 

a giorni alterni la Cooperativa. Svolgono attività di 

informatica e redigono il giornalino 

dell’Associazione. Il Servizio Tempo Libero offre 

occasioni per socializzare: vengono organizzate, 

uscite in compagnia, al cinema,  in pizzeria, gite 

giornaliere o week-end, in compagnia degli amici 

volontari. Sa.De.H. è il ramo della Fiordaliso che 

offre un servizio educativo domiciliare rivolto ai 

bambini e agli adolescenti disabili, che necessitano 

di percorsi psico-pedagogici, dando l’opportunità ai 

minori di essere seguiti nel percorso educativo sin 

dalla tenera età (è importantissimo iniziare queste 

attività molto presto per ottenere migliori risultati). 

La parola passa successivamente alla Dr.ssa 

Francesca Beschi, la quale illustra il progetto “Casa 

Fiordaliso”: si tratta in sintesi di un progetto 

sperimentale per l’attivazione di servizi a valenza 

sociale, che promuovano e favoriscano l’autonomia 

abitativa temporanea o permanente di persone 

disabili. Il progetto si realizza all’interno di una 

grande casa, situata a Medole, suddivisa in più 

nuclei abitativi, che è già stata completamente 

arredata dalla Cooperativa. 

E’ un luogo dove i disabili potranno sperimentare 

percorsi   di  vita  autonomi, così da offrire  non solo 

 strumenti dai  e ai successivi  

 

Oggi accoglie e risponde alle necessità di circa 60 

nuclei famigliari, conta una quarantina di Soci, 

impegna una quindicina di dipendenti e si avvale della 

collaborazione di dodici volontari. Sin dall’inizio ha 

cercato di creare alleanze sul territorio, in particolare 

con  l’ASL (presso la quale è accreditata), la Regione 

Lombardia,  il Distretto dei Comuni, ecc.        

 La Cooperativa è divisa in vari gruppi funzionali: C.S.E, 

Sfa, Servizio  Tempo Libero,   Sa.De.H.   

Il C.S.E. (Centro Socio Educativo)  è un servizio diurno 

rivolto a disabili adulti, dove vengono svolte attività 

per migliorare  l’autonomia personale (lavori di 

pulizia, saper riconoscere i soldi, saper usare 

l’orologio, arte terapia e teatro, fare lavori domestici, 

ecc.).       
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sollievo temporaneo alle famiglie d’origine, ma anche diventare  un centro di residenzialità permanente in 

assenza della famiglia. Il tema del “dopo di noi” è molto delicato per queste persone: molti disabili hanno 

genitori anziani o un solo genitore, perciò è estremamente urgente cercare di sviluppare l’autonomia 

necessaria perché un domani abbiano la capacità di vivere autonomamente la loro vita in questa casa, 

finalmente attori e non solo spettatori della loro vita. 

 

   

 

Francesca ci racconta come la Cooperativa intende 

realizzare questo importante progetto: sono già 

stati creati tre gruppi di ragazzi, che cominceranno 

già dalla fine di novembre ad essere inseriti pian 

piano in questa nuova casa: dapprima verranno 

organizzati soggiorni di breve periodo (un giorno o 

un week-end),  in modo che i disabili possano 

imparare ad organizzare e gestire una giornata con 

tutte le attività quotidiane, per poi prolungare i 

periodi di permanenza all’interno di Casa Fiordaliso. 

E’ un obiettivo importante ed ambizioso, che verrà 

sicuramente raggiunto, non fosse altro per la 

professionalità,  l’entusiasmo e la passione che 

brillano negli occhi dei due giovani relatori.  

E’ anche un progetto che richiede un investimento 

economico consistente. Proprio per questo motivo 

il nostro Club ha deciso immediatamente di 

proporsi quale sponsor ed organizzatore del 

concerto di beneficenza pro-Fiordaliso  il prossimo 

20 novembre al Teatro Sociale di Castiglione. 

 

 Alle ore 23.00 la conviviale si chiude. 

 

(Testo a cura del Segretario  -   Foto di G. Rigon)   

 

 

 

E’ un percorso che va necessariamente  compiuto 

insieme alle famiglie, che richiede tempi lunghi di 

apprendimento, è un progetto molto minuzioso, il 

cui lavoro preparatorio dura da tempo, perché ogni 

disabile è una storia a sé. 

Il progetto si pone principalmente tre obietti: il 

primo è creare una residenza permanente per i 

ragazzi che resteranno senza una famiglia. Il 

secondo è la possibilità di creare luoghi di vita 

diversi, che assomiglino di più ad una casa vera e 

propria, anziché offrire una struttura in cui i disabili 

si sentano ospiti di una comunità. Il terzo è 

aumentare il livello di autonomia di questi ragazzi,  

al fine di migliorare la loro qualità di vita. 

 

       

           

 

  

   

ENZO LUIGI BRAGHINI    

Presidente 

e.braghini@eco-studiosrl.it 

ALESSANDRA SENECI     

Segretario 

alessandra.seneci@virgilio.it 

       LUIGI ZANGANI      

       Prefetto 

       zangani.luigi@libero.it 

 

PROMEMORIA 

Giovedì 26 novembre 2009 

Conviviale con il PDG  ANGELO BORGESE 

 

“L’altra metà del cielo del Rotary” 

Si invitano tutti i Soci e le “metà” a 

partecipare numerosi ! 

 


