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roseguono le conviviali online anche se vi sono
alcuni segnali di miglioramento della situazione
pandemica in Trentino.
Il Presidente Disma Pizzini saluta gli ospiti rotariani ed
ospiti collegati.
Condivide quindi il significato rotariano della prova
delle quattro domande.
Sottolinea il forte passaggio di temi delle nostre
conviviali dalla precedente, sulle crittovalute, a quello
odierno, sulla vita di Gesù, a quello successivo, sugli
effetti del Covid da un punto di vista psicologico.
Si vorrebbe inoltre riprendere le conviviali a pranzo
dal primo lunedì di febbraio.
A breve dovremmo essere in grado di completare
l’itinerario del Premio Rotary per le scuole ancora in
modalità online.
Presenta quindi il relatore e nostro socio Riccardo
Petroni, attivo operatore di service sul territorio; tra i
fondatori dell’iniziativa “L’Ancora blu” che è un
centro di ascolto che collabora con il “Centro Kaire”.
Nato a Firenze nel
1951, dove si è
laureato con lode nel
1974 in Economia e
Commercio.

È stato Direttore della Banca di Roma Trento,
Direttore Generale della Cassa Rurale di Rovereto ed
Amministratore Delegato della Metalsistem Group e
Corporate Spa – Rovereto.
Da otto anni svolge attività di volontariato di prima
linea con diverse associazioni trentine.
Ha deciso di occuparsi a tempo pieno di volontariato
presso il Carcere di Rovereto (TN) e presso una
Comunità di recupero per giovani tossicodipendenti
in Trentino.
Ed ha iniziato questa sua nuova vita andando a
parlare, ai giovani ospiti di quei luoghi, proprio di quel
Gesù storico al quale ha dedicato oltre 40 anni di
appassionato studio. Questo tema ha suscitato un
inaspettato entusiasmo in quei ragazzi ed in quelle
ragazze, prevalentemente atei, nomadi e zingari e di
religione islamica.
Da oltre 40 anni è appassionato studioso del Gesù
della storia, di Yehoshua ben Yosef, Rabbino nella
Palestina del I Secolo.
Dopo interessantissimi approfondimenti effettuati
presso le Comunità ebraiche di Milano, Verona e
Roma, ha pubblicato “Yehoshua ben Yosef detto Gesù
– La sua vera storia – la forza delle sue idee”, “Il
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Vangelo Segreto di Gesù”, “Gesù di Betlemme” e “Il
Ritorno alla Casa di Israele (il Noachismo)”.
Cura un blog sul giornale online “Il Dolomiti”
(https://www.ildolomiti.it/blog/riccardo-petroni)
ove si prefigge di trasmettere nel modo più semplice
possibile i passaggi fondamentali della vita terrena di
Gesù, dalla nascita alla morte e del suo altissimo
pensiero, totalmente di tradizione ebraica, vera e
propria “Carta di Diritti Umani” ante-litteram.
Passa quindi la parola al relatore.

"Rabbi Yehoshua ben Yosef detto
Gesù di Nazareth: ripercorreremo
insieme la storia terrena dell'ebreo
che, nella Palestina del 1^ secolo, ha
cambiato il mondo"
relatore: Riccardo Petroni
Si riassumono per punti gli argomenti trattati a
braccio dal relatore con grande conoscenza.
Nome: Yehoshua ben Yosef: Ischua
Giosue' figlio di Yosef: nome molto comune all'epoca
che vuoi dire "D-o salva"
Fonti storiche: Testi canonici e testi apocrifi
Cornelio Tacito (55 d.C. - 117 d.C.): Plinio il Giovane
(61 d.C.) Svetonio (70 d.C. -126 d.C.) - Marco Cornelio
Frontone (100-160) – Luciano di Samosata (120-190)
Giuseppe Flavio (dal 37 al 100 d.C.) - Celso (seconda
meta' del II secolo d.C.) – Trattato Sanhedrin del
Talmud babilonese.
Sufficienti fonti?: Uno dei personaggi storici sul quale
ci sono maggiori fonti insieme ad Alessandro Magno.
I Vangeli documenti storici?: No nell'intenzione di chi
li ha scritti.
95% delle citazioni su luoghi geografici, date storiche
od eventi tornano perfettamente. Quindi sotto il
profilo storico sono attendibili.
Esistono i vangeli e le lettere di Paolo?:

Dicono che la gioventù la passò a Nazareth.
Gli archeologi hanno trovato solo di recente reperti di
Nazareth, piccolo borgo con poche case.
Allora perché nazzareno?: Nazareno : Nazireato
Voto temporaneo- di consacrazione a D-o, previsto
dalla Bibbia, che comportava l'obbligo di non bere
vino e lasciarsi crescere i capelli e il nazireo:
“non si avvicinerà a un cadavere; si trattasse anche di
suo padre, di sua madre, di suo fratello e di sua
sorella, non si contaminerà per loro alla loro morte,
perché porta sul capo il segno della sua consacrazione
a D-o".
Ecco perché:
"Gesu' disse: seguimi.
E costui rispose: Signore, concedimi di andare a
seppellire prima mio padre.
Gesù replicò: Lascia che i morti seppelliscano i loro
morti; tu va' e annunzia il regno di D-o".
Cristo: "Cristo":in ebraico "Mashiach ", ovvero "Il
Messia", " Χριστός" (Khristòs): IL CRISTO = unto =
regale da cui “unto dal Signore”.
La sua famiglia:

Padre: Giuseppe: non era vecchio
Madre: Maria.
Nonni: Elia, padre di Giuseppe
Anna e Gioacchino (i Vangeli canonici non ne parlano)
Fratelli: i vangeli canonici parlano di fratelli e sorelle.
La chiesa li chiama cugini o figli di un primo
matrimonio.
"Dopo questo fatto, discese a Cafarnao insieme con
sua madre, i fratelli e sorelle e i suoi discepoli e si
fermarono colà solo pochi giorni"
Periodo di purità: Rito ebraico: "Quando furono
compiuti i giorni della loro purificazione secondo la
legge di Mosè (...i 40 giorni prescritti ...), portarono il
bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore”
In ricordo di questo, ancora oggi, la festa della
"Candelora" o della “Purificazione di Myriam" cade il
2 febbraio, esattamente 40 giorni dopo il 25
Dicembre, data convenzionale della nascita di
Yehoshua.
Era sposato?: No.
“Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro
nidi, ma il Figlio dell'uomo non ha dove posare il capo"
E poi:
"Non tutti possono capirlo, ma solo coloro ai quali è
stato concesso.

Si, visto alla London Library.
Anno di nascita: Dal 4 al 7 a.C. - Nerone è morto il 4
a.C.
L'anno zero non c’era (introdotto da Fibonacci nel
'1200).
Luogo di nascita: Marco e Giovanni parlano di lui a 30
anni e Matteo e Luca lo collocano a Betlemme.
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Vi sono infatti eunuchi che sono nati così dal ventre
della madre. Ve ne sono alcuni che sono stati resi così
dagli uomini.
E vi sono altri che si sono fatti eunuchi per il regno dei
cieli.
Chi può capire, capisca".
Volto:

Non si ha alcuna informazione del suo volto né del
volto di Maria e Giuseppe.
È possibile che fossero di pelle scura: Madonne nere
Zaccheo: “Essendo giunto a Gerico, cercava di vedere
Gesù per conoscere chi fosse, e non poteva a causa
della folla, perché di statura era piccolo. E fatta prima
una corsa in avanti, sali su un sicomoro (un acero) per
vederlo, perché di là stava per passare”
Le prime immagini sono del IV-V secolo d.C.
Che lingua parlava: Ebraico antico, aramaico e Kaine',
greco del Mediterraneo (parla con Pilato).
Imparato a Sefforis, 7 km da Nazareth.
Dalla nascita a 30 anni: Non si sa assolutamente nulla
...salvo....
Circoncisione a 8 giorni:

Circoncisione - dal 25 dicembre al 1 gennaio sono 8
giorni: ora S. Maria dal 1945.
A 12 anni Bar Mitzva: A 12 anni Bar Mitzva' ("figlio del
precetto") a Gerusalemme.
"Lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai dottori,
mentre li ascoltava e li interrogava"
30 anni Battesimo: da Giovanni Battista : il cugino.
(Zaccaria e Elisabetta dice Luca erano parenti di
Maria).
Battesimo: usanza di purificazione ebraica, ma
soprattutto fra gli Esseni.
Religione:
Nato e morto ebreo.
Ortodosso: sulla base del suo insegnamento non
possono lapidarlo, devono ricorrere alla crocifissione,
pena ramana per “lesa maestà” imperiale.
Ruolo: Rabbino.
“Vedendo ciò i farisei dicevano ai suoi discepoli:
perché il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani
ed ai peccntori?”

Gesù con i 12 apostoli seduti per terra ad ascoltare
erano una scuola rabbinica.
Dove aveva studiato?: "l capi ebrei si meravigliavano
e dicevano: come fa costui a sapere tante cose senza
avere mai studiato?” - Presso gli esseni:
Joseph Ratzinger (Papa Benedetto XVI): "Sembra che
Giovanni Battista, ma forse anche Gesù e la sua
famiglia, fossero vicini alla Comunità degli Esseni"
David FJusser (1917- 2000)
Esseni Qumran – Damasco

Chi era il suo maestro-caposcuola?
Hillel: "Tutto quanto volete che gli uomini facciano a
voi, anche voi fatelo a loro: questa infatti è la Legge
ed i Profeti".
Dove predicava:

Nelle sinagoghe.
“Andarono a Cafarnao ed entrato proprio di sabato
nella Sinagoga, Gesù si mise ad insegnare".
Con rito ebraico:
"Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia.
Apertolo trovò il passo dove era scritto ...
Finito ...
Arrotolò il volume, lo consegnò all'inserviente e
sedette".
Il Padre nostro e Beatitudini:
tratte interamente da preghiere ebraiche: la Tefillah
Vescovo di Bolzano Wilhelm Egger
Vestito:

“Ed ecco una donna, che soffriva d'emorragia da
dodici anni, gli si accostò alle spalle e toccò il lembo
del suo mantello”.
Talled: mantello con le frange (i filatteri)
Cosa mangiava?
Vegetariano: no all’epoca
Carne obbligo per Pesach (la Pasqua ebraica) e pesce
Andava alle feste ebraiche:
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Sukkot: "Si avvicinava intanto la festa dei giudei,
detta delle Capanne. Andati i suoi fratelli alla festa,
allora vi andò anche lui"
"Sukkot": La "Festa delle Capanne".
Ricorda la vita del popolo di Israele nel deserto
durante il loro viaggio verso la Terra Promessa,
periodo in cui vissero in capanne ("sukkot").
Dedicazione: "Ricorreva in quei giorni a Gerusalemme
la festa della Dedicazione. Era d'inverno. Gesù
passeggiava nel Tempio, sotto il portico di Salomone".
Hannukah: La "Festa della Dedicazione" detta anche
"Festa delle Luci" -avviene a dicembre, terzo mese del
calendario ebraico.
Commemora la ridedicazione del Tempio di
Gerusalemme da parte di Giuda Maccabeo nel 165
a.C.
La Pasqua

"Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei”
Pessach: La Pasqua "ebraica" che commemora la fuga
di Mosè dalla schiavitù di Egitto verso la terra
promessa.
Pentecoste:
"Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si
trovavano tutti insieme nello stesso luogo".
Shavu'òt: Pentecoste, in ebraico o Festa delle
Settimane o Festa della Mietitura.
Pentecoste poiché cade 50 giorni dopo Pesach, la
Pasqua Ebraica (per l'esattezza 49 giorni escludendo
il giorno di Pesach). Consegna della Bibbia al Popolo
Ebraico
Come·predicava?: Parabole: sistema ebraico per
spiegare la Torah
Quanto tempo ha predicato?: 3 anni secondo
Giovanni (per gli altri 4 Evangelisti uno: è impossibile)
Significato ebraico delle parabole:
Il Figliol prodigo: “Dopo non molti giorni, il figlio più
giovane, raccolte le sue cose, partì per un paese
lontano e là sperperò le sue sostanze vivendo da
dissoluto. Quando ebbe speso tutto, in quel paese
venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi
nel bisogno. Allora andò e si mise a servizio di uno
degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei
campi a pascolare i porci.”
La cosa sbagliata che aveva fatto il figlio non era
quella di dilapidare i soldi che gli aveva dato il padre
bensì quello di essere andato fra i pagani a pascolare
i porci. Maiali che per gli ebrei sono animali impuri,

che rendevano impura tutta la famiglia, compreso il
fratello che si era dedicato ai genitori.
Le spighe di grano: “Ecco uscì il seminatore a
seminare. Germinati e cresciuti i chicchi diedero
frutto, producendo trenta per uno, sessanta per uno,
cento per uno".
In Israele si riteneva che una spiga contenesse
normalmente 13 chicchi e quando andava molto bene
15.
Perché il numero cento, nella simbologia ebraica,
rappresentava la "benedizione" e quindi Yehoshua si
riferisce al fatto che il seme diventa esso stesso una
"benedizione".
Il Ruolo delle donne - dei bambini - degli animali degli ultimi:
Donne: "C'erano con lui i Dodici e alcune donne che
erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità:
Maria di Màgdala, Giovanna, moglie di Cusa,
amministratore di Erode, Susanna e molte altre, che
li assistevano con i loro beni''.
I bambini: "Vi assicuro che se non cambiate e non
diventate come bambini non entrerete nel regno di
D-o. Chi si fa piccolo come questo bambino, quello è
il più importante nel regno di D-o''.
Gli animali: “misericordia io voglio, non sacrifici”
I diseredati, i malati, i poveri, anche di spirito: “gli
ultimi saranno i primi”
Gesu’ Antesignano della "Dichiarazione Universale
dei Diritti dell'uomo - Onu 1948 " e “degli Animali” Unesco 1978
Voi chi dite che io sia?

La fine del racconto viene accolta da numerosi
commenti di grande compiacimento per la capacità di
coinvolgere ed interessare ad un argomento non
sempre ben conosciuto nei dettagli storici.
Il Presidente chiude quindi la conviviale dando
appuntamento al prossimo lunedì.
Il relatore si dichiara disponibile a proseguire
l’incontro e dare risposta ai quesiti o richieste
ulteriori. Questa preziosa opportunità viene accolta
ben volentieri da numerosi partecipanti estendendo
per un’altra ora la possibilità di colloquio e scambio di
informazioni.
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BANDO

Comunicazioni
Borsa annuale post laurea Distretto
2060
Anche quest’anno il Distretto 2060 mette a
disposizione delle borse di studio post laurea.
Si invitano i soci interessati a comunicare al nostro
Club la loro eventuale intenzione a partecipare al
bando.
Segue la lettera inviata a questo proposito dal nostro
Governatore.

Gentili Soci,
Vi invio l’allegato Bando per una o più Borse di studio
post laurea predisposto dalla Commissione
Distrettuale Fondazione Rotary.
Le domande dovranno venire presentate entro e non
oltre il 15 marzo 2021, ricordando che il Club
proponente dovrà aiutare il candidato nella
individuazione del Rotary Club che lo dovrà
supportare durante lo svolgimento del periodo
formativo, tenendo presente che quest’ultimo ed il
distretto di appartenenza dovranno essere qualificati.
Vi invito a leggere attentamente il testo del Bando
rammentando inoltre che:
• La Borsa di studio non finanzia corsi già iniziati;
• Stante le tempistiche, anche della TRF, sarà
opportuno sottoporre le eventuali domande per
corsi che inizino almeno da agosto/settembre
2021;
• La Borsa di Studio verrà erogata sotto forma di
“rimborso spese” e quindi il candidato dovrà avere
una iniziale autonomia finanziaria.
• Quale criterio preferenziale per l’accoglimento
delle domande dei club saranno valutati il
corretto inserimento in Rotary Club Central degli
obiettivi del club e la contribuzione al programma
Erey annuale.
Nel ribadire che la Commissione Distrettuale
Fondazione Rotary è a disposizione per qualsivoglia
approfondimento sull’argomento, cordialmente Vi
saluto.
Diego Vianello

La Fondazione Rotary lancia annualmente un bando
per Borse di Studio, correlate alle sei aree di
intervento della Fondazione, che si configurano come
SOVVENZIONI GLOBALI:
• Promuovere la pace
• Combattere le malattie
• Fornire acqua e strutture igienico-sanitarie
• Proteggere madri e bambini
• Sostenere l’istruzione
• Sviluppare le economie locali.
In relazione il Distretto 2060 mette a disposizione per
l’Annata Rotariana 2020/2021 una o più Borse di
Studio post laurea del valore di US$ 31.500,00 al lordo
delle eventuali ritenute di legge, destinate a coprire
le spese per frequentare un corso di specializzazione
in una Università straniera scelta dal candidato.
Le domande, dovranno venire presentate entro e non
oltre il 15 marzo 2021 alla Segreteria Distrettuale di
Treviso, via e-mail o cartacea, tramite il Club
proponente che deve essere qualificato.
Il Candidato dovrà motivare gli obiettivi che intende
raggiungere con la borsa e dimostrare di possedere le
seguenti caratteristiche:
•
Eccellenti doti e potenziale di leadership;
•
Avere ottenuto successi in campo accademico e
professionale;
•
Avere obiettivi ben definiti e realistici;
•
Avere idee concrete su come proseguire nel
campo professionale selezionato;
•
Condividere la mission del Rotary;
•
Conoscere la lingua del Paese ospitante;
•
Il programma di studi del candidato deve essere
a livello post laurea; intendendo per “Laurea”
l’aver conseguito una laurea di secondo livello
(Laurea Magistrale);
•
Non possono essere candidati Soci, parenti ed
affini di rotariani fino al secondo grado.
I candidati al percorso formativo, da realizzarsi in una
Università straniera prescelta dagli stessi, essere
residenti nel Distretto 2060.
Il Club proponente, eventualmente anche associato
ad altri Club, dovrà contribuire con US$ 1050,00 ed
impegnarsi a seguire il candidato sia nella fase di
predisposizione della domanda che nei contatti con il
club estero oltreché, opportunamente coordinandosi
con esso, nella fase di rendicontazione alla
Fondazione Rotary delle spese sostenute.
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Si raccomanda che il Club, in possesso delle
informazioni generali sopracitate, si relazioni con la
Commissione Distrettuale Fondazione Rotary le cui
determinazioni, in sede deliberativa, saranno
insindacabili.
Quale criterio preferenziale per l’accoglimento delle
domande dei club saranno valutati il corretto
inserimento in Rotary Club Central degli obiettivi del
club e la contribuzione al programma Erey annuale.
Commissione Distrettuale Fondazione Rotary
Pierantonio Salvador
pierantoniosalvador@gmail.com
Mob. +39 340 1755445

Service per la Cooperativa Sociale
Samuele
Il RC Trento ha aderito alla richiesta di aiuto, fatta
dalla Cooperativa Sociale Samuele per la
ricostruzione della loro serra abbattuta dalla recente
nevicata, con un contributo di € 1.000,00.
https://www.gofundme.com/f/aiutaci-a-risistemarela-serra-dei-nostriorti?memberId=7889000&utm_campaign=m_pd+sh
aresheet&utm_medium=copy_link_all&utm_source=cu
stomer
Aiutaci a risistemare la serra dei nostri orti

Stefano Filippi
stefano.filippi@libero.it
Mob. +39 335 7274066

La Cooperativa Sociale Samuele ha bisogno del tuo
aiuto per risistemare la serra del Laboratorio di
Agricoltura Sociale, abbattuta dalla neve.
L'abbiamo apprezzata tanto durante queste vacanze
natalizie, la neve scesa sul nostro Trentino, abbiamo
amato la poesia delle forme che ha creato e i paesaggi
imbiancati. Sembrava quasi giungere da lontano
come una pausa necessaria, per ricoprire l'anno
appena concluso e ripartire da zero.
Ma purtroppo, quando la neve è così tanta, sappiamo
che può creare problemi strutturali e che a volte la
sfortuna ci vede benissimo. Oggi, il primo giorno di
lavoro 2021, è partito con il piede sbagliato. Milo,
responsabile del laboratorio di agricoltura sociale, ha
iniziato la giornata trovandosi di fronte alla scena
della nostra serra abbattuta dalla neve, con il telaio
completamente distrutto, da ricostruire.
Una scena che, inevitabilmente, ha gettato il morale
a terra.
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Serata
su
Toastmaster

alleanza

Rotary

Progetto "END COVID
richiesta di disponibilità

NOW" -

Martedi 19 Gennaio alle ore 20:45

Segreteria Distrettuale 2020-2021

Il Rotary Club Cittadella ha organizzato una serata
informativa sull'alleanza Rotary - Toastmasters.
Collegamento ZOOM (massimo 100 partecipanti)
https://us02web.zoom.us/j/9215627789
ID riunione: 921 562 7789

Carissimi amici,
è in corso in diversi Distretti italiani una iniziativa
per un nostro coinvolgimento nella lotta al COVID-19,
mutuata dall’esperienza maturata in 32 anni di
impegno per l'eradicazione della Poliomielite dal
mondo. La proposta, che è stata accolta ed
apprezzata già da molti amici, prevede la formazione
di una “task force” di medici ed amici rotariani e
rotaractiani, da mettere a disposizione non solo delle
Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e delle Provincie
Autonome di Bolzano e di Trento, ma di tutte le zone
in cui vi sia o sará la necessità della nostra presenza,
attraverso la Protezione Civile
e le ASL di
competenza, per affrontare la prossima campagna di
vaccinazione di massa contro il COVID-19. La
partecipazione oltre a medici e paramedici, che non
sono impegnati dal SSN, è aperta ad altri volontari
disposti a collaborare nello svolgimento di mansioni
amministrative o quelle che il servizio sanitario
richiederà (refertazione dei soggetti vaccinati da
comunicare al servizio sanitario nazionale, ecc.).
Le aziende Sanitarie giá contattate hanno
manifestato la necessità di potersi avvalere della
collaborazione anche della nostra organizzazione.

Se ti stai chiedendo cosa sia Toastmasters, allora devi
sicuramente partecipare.
Sarà una serata divertente e coinvolgente sul Public
Speaking e sulla leadership.
Di seguito trovi il titolo degli interventi e il nome dei
relatori:
1) Toastmasters / Rotary una ghiotta opportunita’ –
Katia Burdet - TM Pisa;
2) Toastmasters la mia esperienza – Giuseppe Ieva RC Este;
3) Fondamentali di public speaking - Stefano
Todeschi - TM «Speach & Spritz»
4) Table topics – gioco di public speaking aperto a
tutti – Andrea Preden - RC Cittadella
5) Domande e risposte, curiosità
Alla Conviviale saranno presenti il Governatore Diego
Vianello e il Governatore annata 2021-2022 Raffaele
Catalbiano.
Si allego la locandina dell'evento.

A tal fine chiedo cortesemente a tutti i Soci, Rotary e
Rotaract, del nostro Distretto, ed ai Presidenti dei
club di acquisire la disponibilità dei professionisti che
hanno i requisiti ed intendono far parte della “task
force” dei Club Rotary e Rotaract del Distretto 2060:
“END COVID NOW”.
Ringraziando sin da ora tutti coloro che riterranno di
potersi mettere a disposizione, si allega il modulo da
far sottoscrivere ai volontari interessati e disponibili
all’iniziativa e da restituire, possibilmente entro il
31.01.2021, al seguente indirizzo di posta elettronica:
endcovidnow@rotary2060.org

Il Segretario Annata 20/21 - RC Cittadella
Andrea Preden - 3337706123

Per qualsiasi informazione sarà possibile chiamare i
referenti dell´iniziativa PDG – VG Riccardo De Paola al
numero +39335432312 o Briganti Simona al numero
+393481505182.
Y.i.R.
Diego Vianello
GOVERNATORE DISTRETTO 2060
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''Sanpa'', Netflix e quel trailer con
troppe ombre e poche luci. Ma San
Patrignano era molto di più

questo mio blog, che trovò grandissimo interesse fra
quei giovani in percorso.

Di Riccardo Petroni - 14 gennaio 2021
https://www.ildolomiti.it/blog/riccardopetroni/sanpa-netflix-e-quel-trailer-con-troppeombre-e-poche-luci-ma-san-patrignano-era-moltodi-piu
Netflix, come è noto, è un vero colosso internazionale
e di recente ha deciso di occuparsi della Comunità di
recupero di ragazzi e ragazze tossicodipendenti di
San Patrignano, con una serie prodotta dalla stessa
Netflix (ideata dall’autore televisivo Gianluca Neri),
dal titolo “Sanpa: luci e ombre di San Patrignano”
(sottotitolato “Peccati del Salvatore”). “Sanpa” sta
per “San Patrignano” ed è il modo con cui i ragazzi
chiamano affettuosamente la Comunità. Serie, quella
di Netflix, che viene proposta in modo martellante in
Tv, attraverso uno “spot sinistro” che di fatto
trasmette - incredibilmente ed inaccettabilmente solo le “ombre” e tace invece del tutto sulle “luci”,
mostrando insistentemente violenze, catene, soprusi
ecc.
Io non so chi è Gianluca Neri, che su Wikipedia viene
descritto come un “autore televisivo, scrittore,
conduttore radiofonico e blogger italiano (nato nel
1971)”. So invece “chi è San Patrignano”, avendo
svolto attività di totale volontariato a tempo pieno dal
2007 al 2014 presso la sede trentina di San Vito di
Pergine, fondata da Federico Samaden (diretta nei
“miei anni” da Luigi Bertacco) e chiusa dopo oltre 25
anni di attività nel 2014, ospitando su Rimini tutti i
giovani presenti (quindi senza alcuna ripercussione
per gli stessi). Chiusa per motivi più che comprensibili
di razionalizzazione degli ingenti costi di gestione di
quella, peraltro stupenda, struttura sul Lago di
Caldonazzo.

Ed avevo iniziato con quattro incontri per parlare
proprio del “Gesù della storia”, che è il tema di

E cosa posso dire riguardo a Sanpa? Posso dire che ho
passato lì gli anni più belli della mia vita (dal giorno
del mio pensionamento), a strettissimo contatto con
quei ragazzi e quelle ragazze, tutti inevitabilmente
provenienti da storie drammatiche. Con loro ho riso
e pianto ed ho riacquistato il senso della mia vita,
strapazzata per troppo tempo in giro per il mondo
per motivi professionali. Insieme abbiamo realizzato
un’infinità di nuove attività (oltre alle tantissime di
altissimo livello già presenti): dall’apiario all’orto, dal
settore tessile per le ragazze alla riproduzione degli
oggetti di Fortunato Depero (autorizzati in esclusiva
dalla famiglia), dalla band musicale al cineforum ecc.
Ed abbiamo organizzato un’infinità di manifestazioni
con personaggi dello spettacolo, dello sport, della
letteratura, chef stellati ecc.
E poi l’incontro nelle scuole con gli studenti, con le
Istituzioni, l’accompagnamento dei bambini a
scuola, la produzione di biciclette, la falegnameria,
la Serra, la Pet-terapy ecc..ecc…(impossibile citare
tutto). Ed in questi 7 bellissimi anni hanno collaborato
con me un’infinità di trentini, a tutti i livelli.
Impossibile ricordarli tutti e tralasciarne anche uno
sarebbe davvero ingeneroso. E tutti loro sono
“testimoni oculari” del grande fascino che destava
entrare in contatto con Sanpa e dell’entusiasmo che
sempre ci prendeva e ci trascinava in nuove iniziative.
Ed in quegli anni, ho visto entrare ed uscire dal
percorso proposto da Sanpa (totalmente gratuito),
almeno 700 fra ragazzi e ragazze, tutti provenienti
dall’inferno della droga.
Ho visto tutto questo. Ma l’ho anche scritto. Sì, ho
scritto con loro (fisicamente al mio computer, non
potendolo loro utilizzare) in tre anni di fittissimi
incontri, un libro in grado di lasciare una
testimonianza perpetua di cosa volesse dire entrare
nel circuito distruttivo della droga e come se ne
potesse uscire grazie a San Patrignano. I ragazzi e le
ragazze in percorso a “Sanpa”(complessivamente
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circa 130) decisero infatti di “raccontarsi”, di
pubblicare le lettere intercorse con i loro genitori, con
i loro compagni, con i loro figli, di spiegare “al
mondo”, minuziosamente ed in ogni sua fase, anche
la più “intima”, l’immenso disastro che producono le
cosiddette “sostanze”.
Ma decisero anche di spiegare “al mondo”, sempre
in modo minuzioso, che dalla tremenda morsa della
droga se ne esce. E come se ne esce, con “Sanpa”.
Ecco che al libro, prodotto e distribuito gratuito in
oltre 5000 copie dal Rotary Trentino Nord di Trento
– Presidente Gianfranco Postal (che ancora
ringrazio), si decise di dare questo titolo: “Il Sole di
Sanpa – La luce nel buio”.

Spot, quello del “Sole di Sanpa” che mi permetto
contrapporre sdegnato a quello di Netflix.
www.youtube.com/watch?v=x_FKcnexyLA
E dal libro è stato anche tratto, dalla “Scuola di Danza
il Tempio degli Elfi” di Verona (in collaborazione con
il Comune di Verona), uno spettacolo di “danza e
d’arte” dal titolo giustappunto “Il Sole di Sanpa”, con
protagonisti ragazzi e ragazze dai 3 ai 20 anni.
Spettacolo che è stato rappresentato sabato 13 e
domenica il 14 aprile 2013 presso il Teatro Alcione di
Verona (il ricavato è stato interamente devoluto a
favore della Comunità di San Patrignano).
Questo lo spot:
www.youtube.com/watch?v=6c6SzKbcM6M
Detto questo, invito Gianluca Neri e Netflix a
guardare con molta attenzione i due “spot” suindicati
ed a riflettere seriamente sull’impostazione che
hanno ritenuto di dare al loro documentario, che mi
sento decisamente di sconfessare in blocco, per i
motivi suindicati. Ed invito tutte quelle persone che
sono finite nel tragico tunnel della droga e tutti coloro
che stanno loro accanto, a contattare al più presto e
con grande fiducia “Sanpa”.
La grande “Sanpa”. Ed a questo proposito ricordo che
qui in Trentino, opera tutt’ora ed a pieno ritmo, la
validissima Associazione Amici di San Patrignano –
Trento”, grazie alla generosissima ed instancabile
opera di Maurizio e della sua squadra.
Questi i riferimenti:
Associazione Amici di San Patrignano Onlus
www.amicidisanpa.org
Via Furli, 80/82
38015 – Lavis (Tn)
Telefono sede 0461 242 138
Cellulare: Maurizio 339 888 0909
Cellulare: Carlo 346 573 2835
E-mail: amicidisanpa2015@gmail.com

“Sole”, quindi “luce”. E non “ombre”, quindi
“tenebre”, quelle che vengono trasmesse
dall’inammissibile spot della serie televisiva di Netflix,
che prima di metter in onda un tale documento,
concentrato solo sulle negatività, avrebbe avuto
quantomeno il dovere di informarsi sulle centinaia di
migliaia di giovani che ha salvato Vincenzo Muccioli a
San Patrignano (oggi è la più importante Comunità di
recupero d’Europa). Riguardo al libro “Il Sole di
Sanpa” invito i lettori a vedere il seguente “spot”, che
è stato realizzato il giorno della presentazione del
libro a San Vito di Pergine, effettuata dall’amico
rotariano Corrado Tononi (sabato 19 maggio 2012).

R.Petroni
Rovereto 13.1.2020
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I fondamenti del Rotary

Notizie dal Web

Guida di riferimento per i soci
“A prescindere dal valore che il Rotary ha per noi, il
mondo lo conoscerà per i suoi risultati”.
– Paul Harris, 1914

INTERACT E ROTARACT
Il programma Interact si rivolge a ragazzi e ragazze di
12-18 anni che desiderino divertirsi insieme e al
tempo stesso fare lavoro volontario e allargare i
propri orizzonti.
Ogni club Interact organizza almeno due progetti di
servizio all’anno, di cui uno a beneficio della comunità
in cui si trova e il secondo per promuovere la
comprensione internazionale.
I club Rotaract si rivolgono a giovani adulti di 18-30
anni con un programma volto a incoraggiare la
crescita professionale e la partecipazione attiva nelle
comunità. I Rotaractiani possono entrare a far parte
di un Rotary club pur mantenendo l’affiliazione al club
Rotaract sino al momento di lasciare quest’ultimo.
I club Interact e Rotaract sono patrocinati dai Rotary
club.
Per informazioni su come collaborare al programma
puoi rivolgerti ai dirigenti del tuo Rotary club.

Newsletter del Governatore 2060:

clicca QUI

Lettere Governatore 2060:

clicca QUI

Eventi del Distretto 2060:

clicca QUI

Archivio eventi Distretto 2060:

clicca QUI

Rotary Oggi

clicca QUI

Rotary Magazine 2060:

clicca QUI

Rotary Magazine Italia:

clicca QUI

News e attualità:

clicca QUI

Riviste ufficiali:

clicca QUI

Voci del Rotary:

clicca QUI

Rotary Leader:

clicca QUI

Rotary Virtual Reality:

clicca QUI

Gli eventi RYLA instillano nei giovani i valori del
servizio e leadership.

RYLA (ROTARY YOUTH LEADERSHIP AWARDS)
Ogni anno migliaia di giovani di 14-30 anni vengono
invitati a partecipare ai campi di studio o ai seminari
di formazione alla leadership organizzati dai Rotariani
nell’ambito del programma RYLA.
Gli eventi si svolgono in un’atmosfera informale ma
impegnativa di discussioni facilitate, presentazioni e
attività sociali volte a incoraggiare la crescita
personale, le capacità di leadership e il senso civico.

I fondamenti del Rotary – pagina 10 di 10

