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OTTOBRE 2020
Mese dello Sviluppo economico comunitario

ASCOLTANDO IL TERRITORIO: LE IMPLICAZIONI PSICOLOGICHE DEL
COVID-19 SULLA POPOLAZIONE E GLI OPERATORI SANITARI
Relatori: dott.ssa Daniela Gianatti
Psicologa Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Valtellina e Alto Lario

20 ottobre 2020

Location: Ristorante Jom Bar – Tresivio

20 ottobre 2020

Nel piacevole contesto del Jom Bar il numero dei Soci Rotariani presenti è suppergiù quello di una
evangelica (ultima) cena, causa l’aleggiare, anche nella sala, delle ultime notizie sulla pandemia e le
conseguenti restrizioni.
Dopo il saluto accogliente il Nostro Presidente cede la parola al Socio Stefano Giustiniani che, con il
consueto aplomb, ci rammenta, con le sue gustose “pillole”, le Categorie in cui il Rotary suddivide i
suoi Soci (Soci attivi, soci senior attivi, soci anziani e soci onorari), sia in base ai requisiti personali, sia
utilizzando un meccanismo numerico che ci ricorda un poco la quota 100 di pensionistica memoria.
Dopo la cena, dalle portate eleganti e qualitativamente mai ripetitive, ci si collega anche coi Soci in
videoconferenza per ascoltare la Dott.ssa Daniela Gianatti su un argomento come il Covid-19, che sta
attraversando le nostre vite in questi mesi.
La dott.ssa esordisce sottolineando la enorme discordanza tra la durata reale e la percezione
soggettiva della durata dei 31 giorni intercorsi tra il 9 marzo, giorno in cui si annuncia il lookdown, e
l’8 aprile, data in cui si istituisce un centro di aiuto psicologico per gli Operatori sanitari. Per gli esseri
umani quel tempo fu un tempo “sospeso”, abnormemente dilatato, tale da indurre la Dott.ssa
Gianatti e tutti i suoi colleghi psicologi a domandarsi: “Chi cura chi cura? “. Fu così che istituirono un
servizio (il primo in Italia) che offriva a tutti i Dipendenti la possibilità di avere dei colloqui individuali,
al fine di contenere le tensioni che lo stare in prima linea di fronte a questo “nemico sconosciuto”
sicuramente stava generando. Un Ambulatorio fisso fu installato a Sondalo ove la pressione della
pandemia era più intensa.
La sicura connotazione di “Emergenza”, che la situazione delineava, inducono a siglare una
collaborazione con l’Associazione EMDR (Eyes Movement Desensitation and Reconstruction)
conosciuta a livello internazionale per la gestione degli eventi traumatici collegati a situazioni
emergenziali di piccole e grandi dimensioni.
Nel primo mese della istituzione di questo servizio pochi operatori ne usufruirono, presi come erano
dagli impegni a cui dovevano far fronte, poi, con l’accumularsi dello stress, cominciarono a servirsene
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(da aprile a settembre sono stati effettuati oltre 250 colloqui). A marzo l’offerta terapeutica venne
estesa a tutta la popolazione.
Le richieste di aiuto erano collegate alla paura per quanto stava avvenendo e ai sensi di colpa che
attanagliavano alcune persone nei confronti dei propri congiunti a cui potevano portare il contagio.
Gli interventi miravano a contenere l ‘ansia mediante l’ascolto dei vissuti personali ed a interpretare
i comportamenti non come risposte patologiche di un singolo ad un evento così drammaticamente
esploso, ma sovrapponibile a quelli adottati da un grande numero di persone e, per tanto, rientranti
nell’ agire “normale “.
Col trascorrere del tempo le richieste sono diminuite, vuoi perché offerte terapeutiche simili sono
sorte un po' dovunque (anche il nostro Club ha aderito all’invito del Rotary International nel fornire
un supporto di ascolto, in questo caso medico, nella figura del dott. Giustiniani), vuoi perché la
pandemia ha attenuato i suoi toni.
La dott.ssa Gianatti ha concluso la sua articolata relazione ricordando che è tuttora in funzione un
Pronto Soccorso Psicologico attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 19.
Il Presidente Doriano Paganoni nel porgere un omaggio floreale alla Dott.ssa Daniela Gianatti ha
sottolineato la peculiarità e la valenza della iniziativa di cui sono stati promotori gli Psicologi della
nostra ASST.

Edgardo Sandrini
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Soci Presenti:
Maurizio Azzola e Marta, Stefano Giustiniani e Olga, Bruno Glaviano, Casimiro Maule, Doriano Paganoni
e Ornella, Edgardo Sandrini, Raniero Spaterna.
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Soci Presenti Online:
Salvatore Ambrosi, Giuliano Balgera, Giovanni Boccardi, Paolo Caldara, Piero Camanni, Marco Caprari,
Tiziana Colombera, Francesco De Filippi, Giulio Guerini, Stephen Marsland, Ruggero Moretti, Sandro Nava,
Claudio Negri, Emidia Proh, Sergio Schena, Pierantonio Spelzini.
Soci Giustificati:
Marco Antonucci, Thomas Bardea, Umberto Colli, Andrea Del Martino, Bruno Di Giacomo Russo, Francesco
Grimaldi, Edoardo Maselli, Paola Milena Mazza, Sandro Merli, Gianmario Moretta, Emilio Mottolini, Paolo
Ninatti, Nicola Osmetti, Michele Rigamonti, Marco Scaramellini.
Ospiti del Club:
dott.ssa Daniela Gianatti
Tampini Alessio - Tecnico

PARTECIPAZIONE SOCI
PRESENTI 37,1%

23

ASSENTI 38,7%

24

GIUSTIFICATI 24,2%

15
0

5

10

15

20

25

30

OTTOBRE

AUGURI !!

Ai nostri Carissimi Soci
c

Doriano Paganoni – 7 ottobre
Marco Scaramellini – 15 ottobre
Salvatore Ambrosi – 18 ottobre
Gianfranco D’Aietti – 23 ottobre
Samuele Pace – 30 ottobre

I migliori Auguri da tutto il Club!

Programma Rotary Sondrio

PROGRAMMA
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Si è ritenuto opportuno rimandare a data da definire il meeting con il Gruppo Adda previsto
per il 14.11.2020.
Si riportano le conviviali previste per i mesi di Novembre e Dicembre.
Sarà possibile seguire in presenza oppure da remoto.
Ai soci che intendono partecipare da remoto sarà inviato, in tempo utile, il link per il
collegamento che avverrà indicativamente alle ore 20.30.
È importante precisare, quando si prenota, quale delle due modalità si è scelto.

Programma Rotary Sondrio

NOVEMBRE

c

Martedì 10 Novembre 2020
Tema:

“L’ultimo Laveggiaio di Valmalenco”

Relatore: il nostro Socio Pietro Nana
Location: Jom Bar di Tresivio – ore 20.00

Martedì 24 Novembre 2020
Tema:

Assemblea di Club

Location: Jom Bar di Tresivio – ore 20.00

Programma Rotary Sondrio

DICEMBRE
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Martedì 1 Dicembre 2020
Tema:

“Le Olimpiadi: quale opportunità per il territorio che le ospita”

Relatore: il nostro Socio Sergio Schena
Location: Jom Bar di Tresivio – ore 20.00

Martedì 15 Dicembre 2020
Tema:

Festa degli Auguri

Modalità e Location da definire

ROTARY CLUB COLICO:

Programma Gruppo Adda

ROTARY CLUB LECCO LE GRIGNE:

c

Giovedì 22 ottobre
Ore 20:00 – Caminetto NH Pontevecchio
Maurizio Russo
Strategia Elettrica Nazionale e le fonti energetiche rinnovabili

ROTARY CLUB LECCO:
Mercoledì 28 ottobre
Ore 19:00 –NH Pontevecchio
“Il programma Scambio Giovani del Rotary”
Sabrina Cogo e Mattia Dell’Era

ROTARY CLUB LECCO MANZONI: /

ROTARY CLUB BORMIO CONTEA:/

Presidente R.I 2020/2021: Holger Knaack
Governatore Distretto 2042 2020/2021: Laura Brianza
Presidente Rotary Club Sondrio 2020/2021: Doriano Paganoni
Segreteria R.C. Sondrio: Piazza Campello, 3 – 23100 Sondrio – Tel. 0342 218069
Email: rotarysondrio@ufficioservice.it
Segreteria Distrettuale 2042: Via Cimarosa 4 – 20144 Milano - Tel. +39 02 36580222 – Fax. +39 08
36580229
Email: segreteria@rotary2042.it

