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Presiede il Presidente Domenico Giordano

Ristorante
“Palazzo Colleoni”
Cortenuova

Il Fenomeno
del Bullismo
nella sua
totalità
Relatore:
prof. Alessandro Magnanensi

B

uona presenza di soci, familiari e
ospiti questa sera a Palazzo Colleoni per la riunione del R.C.
Romano di Lombardia.
Dopo gli inni ed i saluti, il Presidente Domenico Giordano, informa il club
dell’iniziativa che ci vedrà impegnati martedì della prossima settimana in sede
quando con la partecipazione della Compagnia Teatrale "LUX ET UMBRA" del
Teatro Lavori in Corso godremo di una
serata particolare.
A seguire Domenico augura una piacevole serata ai convenuti e presenta il relatore della serata, professor Alessandro Magnanensi e gli ospiti del club: signor Fabio
Bellini, presidente dell’Associazione Geni-

Alessandro Magnanensi con il nostro Presidente Giordano

tori Pro Scuola di entrambi gli Istituti comprensivi di Romano di Lombardia accompagnato dalla moglie signora Rossana
Vanoni.
L’ospite e relatore della serata è il professor Alessandro Magnanensi, medico oncologo pediatra, psicoterapeuta e formatore, già ospite in precedenti occasioni del

nostro club.
Il professor Magnanensi esordisce chiedendoci di compilare un questionario che
ci impone di metterci nei panni di soggetti
aggressori, aggrediti e spettatori di episodi
di violenza personale, in modo da immedesimarci nelle diverse situazioni e misurare le nostre reazioni.
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Soci presenti
Bona, Brandazza, Brignoli, Carantini,
D’Isanto, Diego Finazzi, Giorgio Finazzi, Giordano, Lazzati, Locati, Marchetti,
Nozza, Pisoni, Rossi, Schivardi, Signorelli, Trapattoni, Valenti, Villa, Vocaskova.
Soci n. 42 di cui presenti n. 20 pari al
47,61%.
Soci in temporaneo congedo
Bertulazzi, Ferri, Poli.
Soci che hanno segnalato l’assenza
Agosti, Cucchi, Fappani, Gamba, Gattinoni, Luosi, Nembrini, Perini, Piccinelli,
Pisacane, Torelli, Vescovi.
Coniugi
Silvia Bona, Vanna Finazzi, Elisabetta
Giordano, Maria Rosa Marchetti, Iva
Schivardi, Chiara Signorelli, Tomaso
Epizoi.
Ospiti del Club
Il relatore Alessandro Magnanensi con la
signora Rossana Vanoni, Fabio Bellini,

FEBBRAIO/MARZO
Martedì 28 febbraio
ore 20,00 - Palazzo Colleoni,
Cortenuova
“Sera di Carnevale”

Martedì 7 marzo
ore 20,00 - Palazzo Colleoni,
Cortenuova
“Arte e Follia”
Relatore: prof. Raffaele Rizzardi

DAI CLUB OROBICI
GRUPPO OROBICO 2
DALMINE CENTENARIO
Giovedì 9 marzo
ore 20,00 - Ristorante La Vacherie, Brusaporto
Interclub con il Panathlon Club di Bergamo

“Multitasking: risorsa o pericolo? Distrazione alla guida”
Relatrice: Mirella Pontiggia, Dirigente Sezione Polizia Stradale di Bergamo
SARNICO e VALLE CAVALLINA
Lunedì 6 marzo
ore 20,00 - Ristorante Il Vigneto, Grumello
del Monte

“La Storia del Rotary a Bergamo, in Italia e
in Europa”
Relatore: Paolo Moretti, socio RC Bergamo
e Past Governor a.r. 2002-2003
TREVIGLIO P.B.
Mercoledì 1 marzo
Ore 20,00 - Palace Hotel, Zingonia

“Parliamo tra noi”
Mercoledì 8 marzo
Ore 20,00 - Palace Hotel, Zingonia

“Esologia Forma di Vita Extraterrestre”
Relatrice: Sabrina Pier Agostini

GRUPPO OROBICO 1
BERGAMO
Lunedì 6 marzo
Ore 20,00 - Ristorante Colonna Bergamo

“Dal ‘Fare gli Italiani’ a Go Nagai. La contemporaneità del mito di Dante”
Relatore: Prof. G. Villa, Socio
Lunedì 13 marzo
Ore 12,45 - Ristorante Colonna Bergamo

“Metodi costruttivi alternativi: le case in
legno”
Relatore: ing. Carlo Ferretti, Socio

Per organizzare al meglio le
conviviali ricordiamo a tutti i soci
di segnalare la presenza e/o
l’assenza e l’eventuale
partecipazione di coniugi e ospiti.

BERGAMO CITTA’ ALTA
Giovedì 2 marzo
Ore 20,00 - Taverna Colleoni

“Cinquant’anni del Centro Velico Caprera:
cronaca del salvataggio di una bella idea”
Relatore: Fabio Leoncini, socio RC Bergamo
BERGAMO NORD
Martedì 28 febbraio
Ore 20,00 - Ristorante Antica Perosa,
Starhotels Cristallo Palace, Bergamo

“Cena con delitto e presentazione del nuovo libro di Fabio Bergamaschi “Il Volto
Nasosto della Violenza”
Martedì 7 marzo
Ore 20,00 - Ristorante Antica Perosa,
Starhotels Cristallo Palace, Bergamo

“Cittadini protagonisti della cultura”
Relatore: Claudio Cecchinelli, Capo Delegazione della Sezione di Bergamo del FAI
BERGAMO OVEST
Lunedì 6 marzo
Ore 20,00 - Ristorante del Moro, Bergamo

“Parliamo tra noi”
Lunedì 13 marzo
Ore 20,00 - Ristorante del Moro, Bergamo

“La Rotary Foundation”
Relatore: PDG Cesare Cardani
BERGAMO SUD
Giovedì 9 marzo
Ore 20,00 - Ristorante La Marianna

“La Fondazione Donizetti”
Relatori: dr. Boffelli e dr. Micheli
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La premessa è sostanzialmente che i fenomeni di bullismo sono simili a quelli che portano al femminicidio, al mobbing
nell’ambiente di lavoro o alla violenza in famiglia e tutti hanno origine non da fenomeni
che si originano nella scuola o nella società,
ma dalla famiglia che altro non è che il nucleo
base della società; questo vale sia per quanto riguarda l’aggressore che l’aggredito. Infatti l’atteggiamento familiare spesso è quello di
guardare il figlio, ansioso e preoccupato perché fa tardi la sera, anziché quello di vedere
il figlio, rispettando la sua crescita.
L’aggressività, continua Magnanensi, è tipica
del neonato che scopre ogni momento come
difendersi dopo che ha abbandonato il ventre
materno; il genitore che castra questa aggressività crea una vittima, viceversa il genitore che aggredisce il figlio, crea il bullo.
Questi fenomeni hanno quindi origine nelle
famiglie, poi ci sono sicuramente cause acceleranti mutuate dal mondo esterno, ad esempio il rapporto con la realtà cibernetica e la
rete è devastante, soprattutto le giovanissime
generazioni che sono native digitali.
La rete ha tolto ogni punto di riferimento, la
rete stessa è il tuo mondo. Allora succede
che i figli ti vedono mentre noi li guadiamo.
Questo accelera i fenomeni legati a leaders
negativi e più i bulli vengono puniti più sono
eroi. Sempre più spesso compatiamo le vittime ma ci dimentichiamo che ad avere bisogno di non essere dimenticati sono gli aggressori. Il bullo ha bisogno di aiuto perché è
assolutamente incapace di mettersi nei panni
dell’altro, non conosce empatia e senso di
colpa.
Le capacità del relatore di coinvolgimento e
tenerci avvinghiati al tema sono veramente
importanti tanto che solo a questo punto arriva la definizione di bullismo: forma di prevaricazione singola o di gruppo esercitata in
maniera continuativa (persecuzione); i bulli
scelgono le loro vittime. Nell’agire del bullo
c’è intenzionalità, prevaricando senza logica,
e sistematicità nel ledere l’autostima della
vittima che si sente senza scampo.
Sulla scena appare sempre il bullo, personaggio dominante, i sostenitori del bullo, la
vittima, i difensori della vittima e la maggioranza silenziosa.
Il professor Magnanensi disegna poi i profili
di ciascuna delle figure protagoniste. Il bullo
caratterizzato da fragilità, aggressività, impulsività, grande considerazione di sé, scarsa
tolleranza; magari si aggiungono anche problemi con la legge e uso di sostanze. La vittima al contrario è in genere sensibile, ansiosa, insicura, chiusa nei confronti del mondo e
con scarsa autostima; ha sempre difficoltà a
chiedere aiuto.
Rimane da dire come sia possibile dare aiuto
agli uni e agli altri, cominciando dalla vittima,
il professor Magnanensi indica, come il dialo-

go con i genitori e amici possa essere di
grande aiuto a patto che non ci si limiti a
guardare i figli ma si vedano, così come tenere un diario degli eventi subiti con mappa dei
luoghi a rischio sia elemento di importanza.
Imparare a difendersi con assertività (non
subire, parlare con fermezza), imparare a
stimarsi e essere inseriti in gruppi di amicizie
sono altri passaggi che danno una spinta a
risolvere le criticità.
Nei confronti del bullo invece gli aiuti che
possono essere offerti consistono sicuramente nel promuovere l’empatia e nel dare consapevolezza del problema per gestire la rabbia e far comprendere che la violenza è inaccettabile.
Davvero una testimonianza di grande interesse per gli aspetti riportati e per l’evidente
partecipazione del relatore che ha coinvolto
tutti i presenti, sottolineata dalle numerose
domande rivolte; in chiusura di incontro, prima del tocco della campana, il Presidente
Domenico Giordano, con i ringraziamenti per
la ricchezza dei messaggi che ci sono stati
lasciati fa dono al relatore di alcuni ricordi
della serata.
Tutti noi possiamo essere protagonisti, almeno come osservatori, di episodi di violenza.
Facciamo tesoro di quanto abbiamo sentito.
Dieffe
* DOTTOR ALESSANDRO MAGNANENSI
TITOLI DI STUDIO
Laurea in Medicina e Chirurgia, Università
Cattolica del Sacro Cuore di Roma.
Diploma in Medicina Psicosomatica.
Psicoterapeuta, iscritto all’albo dei Medici
Psicoterapeuti.
Pubblicista – iscritto all’Albo dei Giornalisti.
ATTIVITÀ PROFESSIONALE
Docente del corso “Elementi di comunicazione nella valutazione del rischio” di Laurea
Specialistica in Biologia dell’ambiente e del
lavoro, presso Università degli Studi di Torino
dal 2005 .
Professore a contratto di Psicologia del Lavoro e dell’Organizzazione, Università degli
Studi di Torino, facoltà di Economia dal 2002
al 2005 .
Professore a contratto di Psicologia della
Comunicazione, Università degli Studi di
Torino, facoltà di Economia dal 1998 al
2002 .
Dal 1988 amministratore unico di Progetto
Uomo srl, società che opera nel campo della
comunicazione e della psicologia, attraverso
corsi e seminari di formazione per privati e
aziende, con l'obiettivo di migliorare la performance individuale e professionale.
Da 30 anni svolge attività di trainer di gruppi
di autoanalisi comportamentale, compiuta
attraverso un lavoro sugli elementi base delle
dinamiche e delle relazioni interpersonali e

l'utilizzo di tecniche di comunicazione verbale
e non verbale, allo scopo di potenziare e
migliorare le Risorse Umane.
Da 30 anni è impegnato come docente in
corsi di formazione manageriale e di comunicazione presso realtà aziendali, confederative, universitarie.
Da 20 anni Executive coach per lo sviluppo
manageriale, attività di trainer di gruppi di
team building comportamentale, compiuta
attraverso un lavoro sugli elementi base delle
dinamiche e delle relazioni interpersonali e
l’utilizzo di tecniche di comunicazione verbale
e non verbale, allo scopo di potenziare e
migliorare la gestione di TEAM.
ATTIVITA’ DI TIPO FORMATIVO MIRATE
SPECIFICAMENTE AL SERVIZIO SANITARIO
Attività di consulenza e formazione presso
aziende, tra le quali:
Abbot Farmaceutici, Astra Farmaceutici, Innovapharma, Istituto Stomatologico Italiano,
Recordati, Simesa, Wyeth Farmaceutici,
Pfizer, Sorin Group Italia, Boehringer Italia.
Progettazione e realizzazione di corsi di comunicazione rivolti a medici generici e specialisti, quali pediatri, ginecologi, urologi,
otorinolaringoiatri, ipertensivologi, diabetologi, anestesisti, dentisti e cardiologi.
Collaborazioni con numerose Aziende Sanitarie Locali, per la realizzazione di corsi che
prevedono il coinvolgimento dell'intero team
ospedaliero, del personale medico e infermieristico.
Seminari sulla comunicazione presso l'Università di Siena, facoltà di Odontoiatria, e
presso la Scuola di Management Luiss Guido
Carli di Roma, per il miglioramento dell'atteggiamento di comunicazione dei dirigenti del
personale infermieristico.
Relatore in congressi e corsi organizzati
dall'Associazione Nazionale Dentisti Italiani
su tematiche inerenti alla comunicazione in
ambiente odontoiatrico-medico.
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FEBBRAIO/MARZO
buon compleanno a
Maurizio Edossi il 27 febbraio
Donatella Alimonti il 1° marzo
Domenico Giordano il 20 marzo

Calendario Eventi Distrettuali a.r. 2016-2017
Lunedì 6 Marzo 2017 a Bergamo

NUMERI UTILI
R.C. Romano di Lombardia
D.2042 Club n. 30139
C.F. 92010680160
Ristorante Palazzo Colleoni
Via Molino, 2
24050 Cortenuova (BG)
tel./fax 0363-992572

www.rotaryromanolombardia.it

18:00 - 20:00

“Incontro Formazione Nuovi Soci”
Da mercoledì 8 a domenica 12 marzo

Presidente
Domenico Giordano
mimmo.giordano@tin.it

Auditorium Banca di Credito Cooperativo di Barlassina,
Via C.Colombo 1/3, 20825 Barlassina (MB)

RYLA Rotary Youth Leadership Awards
Tema del 2017 sarà

“RYLA: Leadership in Azione

Oltre i Limiti che ci poniamo”
NOTIZIE UTILI SITI ROTARY IN INTERNET
i nostri soci potranno trovare tutte le novità ai seguenti indirizzi elettronici:
ROTARY INTERNATIONAL: http://www.rotary.org
ROTARY ITALIANO:
http://www.rotary.it
ROTARY DISTRETTO 2042:
http://www.rotary2042.it

Presidente
Vice Presidente
Presidente Incoming
Segretario
Prefetto
Tesoriere
Past President
Consiglieri

Domenico Giordano
Eliana Brandazza
Giorgio Finazzi
Pio Schivardi
Federico Nozza
Pino Pisacane
Diego Finazzi
Alessandro Poli
Ezio Villa

Presidenti di Commissione:
Effettivo
Pubblica Immagine
Progetti
Amministrazione
Fondazione Rotary
Giovani Generazioni
e Sito Internet

Angelo Pisoni
Eliana Brandazza
Ezio Villa
Diego Finazzi
Domenico Giordano
Marcello Quadri

Redazione e
Stampa Bollettino

Giuseppe Lazzati

Segretario
Pio Schivardi
Cell. Segreteria 333-3086805
e-mail: schivardirotary@gmail.com

Tesoriere
Pino Pisacane
Cell. 348-8604420
e-mail:
pinopisacane@lavanderiapadana.it

Prefetto
Federico Nozza
Cell. 328-9848300
e-mail: nozing@tiscalinet.it

Redazione de “Il Bollettino”
Giuseppe Lazzati
Tel. 0363-912744 Fax 0363-901919
e-mail: info@lazzatigiuseppe.it

DISTRETTO 2042
Governatore
Pietro Giannini

ROTARY INTERNATIONAL
Presidente

John Germ
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