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Cari lettori

Bentrovati
Siamo all’esordio del mese di Giugno 2021.
Siamo a metà di un anno ancora attraversato dalla
pandemia di Covid19, speranzosi che nei prossimi
mesi estivi possa attenuare la sua azione, anche
se sarà indispensabile continuare a salvaguardare
la nostra salute e quella pubblica , mantenendo
norme igieniche preventive di sicurezza.
Siamo tutti molto provati ma propositivi ...
Qui affianco proponiamo alcune immagini
dell’ultimo Consiglio Direttivo di Navicella che si è
tenuto in parte in presenza, in parte da remoto;
questo per dirvi che abbiamo , appena ci è stato
permesso,
continuato
a
procedere
nella
progettazione di percorsi di formazione e
informazione . Siamo particolarmente grati a
quanti, in questi mesi, ci hanno manifestato
vicinanza e sostegno : grazie!
Troverete all’interno del giornalino le locandine
degli eventi , alcuni sono avviati e altri partiranno a
breve .Vi aspettiamo partecipi alle proposte ,
riprendendoci lo spazio relazionale che ci serve
per sentirci meglio.

Auguro a tutti noi una estate serena!
Presidente Tiziana Gregori

PENSIERI SU DI NOI
Un felice traguardo
Attorniata dai suoi cari, Il 22 marzo scorso, Maria Rebuzzi - la Mariuccia- pilastro di Navicella, fin
dall'inizio partecipe e attiva nella vita dell'Associazione, ha
festeggiato i suoi bellissimi 90 ANNI !
Non è stato possibile festeggiarla anche in Associazione con la
nostra vicinanza fisica, ma le sono pervenuti gli Auguri più
sentiti e carichi di affetto e non sono mancate le telefonate
durante le quali ricordare momenti della vita associativa
particolarmente significativi, fatti di incontri, feste, eventi
formativi, amicizie... a partire dall’evento che ha dato il via
all’avventura di Navicella, al quale Maria ha aderito da subito
con coraggio e mettendosi in gioco personalmente!
Ha dato voce ad un pensiero di riconoscenza la presidente di
Navicella: “Maria,una forte donna e una dolce mamma ,
conoscerti mi ha aiutato tantissimo nel mio percorso di
genitore, grazie.”
Grazie Mariuccia da tutti noi!
La Rina
Ci ha lasciati nell’ ottobre 2020 “la Rina”. Era più che ottuagenaria
e ultimamente abitava presso la Casa di Riposo di Morbegno.
Caterina Bertarini era un familiare della prima ora. Con un
problema di salute mentale nella sua famiglia, nel 1997 aveva
accolto l’invito dei servizi di Salute Mentale locali, intenzionati ad
avviare un progetto pionieristico: riunirsi ad altri familiari con il
medesimo problema, per provare ad associarsi: così è nata

“Navicella”!Ricordare la Rina significa
ripercorrere e ritrovare luoghi ed
esperienze condivise e mettere a fuoco
il suo modo di porsi, schietto e pugnace,
e la sua capacità di tenere duro in un
percorso di vita irto di ostacoli… Lei
c’era sempre...a braccetto con la Maria,
l’amica di una vita... Sin dall’inizio, nella
storica sede di Piazzetta Fiume a Morbegno, in un’atmosfera di simpatia ed affetto, è nato un
gruppo di condivisione mensile: il primo, nostrano, gruppo di Auto Mutuo Aiuto! Nel gruppo trovava
il suo spazio per raccontarsi e, spesso, ripeteva come nell’Associazione avesse trovato aiuto e
sostegno: era bello ascoltare la sua gratitudine semplice e sincera. Facendo scorrere le molte
fotografie, raccolte in più di vent’anni di vita associativa, la vediamo indaffarata, specialmente in
occasione di feste e incontri formativi, nel gruppo addetto alla cucina...il suo ruolo preferito!
Divenuta anziana era molto felice se si andava a trovarla a casa sua: anche lì ci offriva i biscotti
fatti da lei e ci mostrava alcuni ‘ricordi’ antichi e preziosi tramandati dai suoi avi dei quali era
orgogliosa. E insieme si discorreva serenamente, in una casa tirata a lucido, accanto alle
numerose piante che ricevevano la sua amorosa cura. Rina nel 2016 è riuscita a partecipare

all’inaugurazione della nuova sede; è stata per lei una grande soddisfazione...Grazie Rina per la
fiducia e l’attaccamento dimostrati verso l’Associazione!

Parco e Bivacco ROBERTO ROVEDATTI
località Motta di Postareccio - Tartano
La neve abbondante caduta durante il
lungo inverno ha lentamente lasciato
posto al rifiorire della vegetazione e al
risveglio
della
numerosa
fauna
all’interno del parco, così, anche il
bivacco ha ripreso le attività, sospese
a fine autunno, di finiture interne ed
esterne. Giugno e luglio saranno mesi
intensi per i numerosi volontari che
saliranno in quota e presteranno la
loro preziosa manodopera così da
poter ultimare il tutto e rendere
fruibile la struttura se tutto andrà
bene a partire dal 29 luglio. Non un giorno qualunque, ma esattamente il giorno del compleanno
di Roberto, che negli ultimi anni veniva festeggiato all’alpe Pitalone con gli amici della Cooperativa
La Breva, dell’Associazione Navicella e di altri Centri psicosociali della regione.
Proprio a queste due importanti
associazioni
del
morbegnese,
attraverso la realizzazione di una
grande bacheca in legno posta nelle
vicinanze del bivacco, verrà dato
spazio per far conoscere le loro
numerose attività e i tanti progetti, oltre
a ricordare il prezioso contributo svolto
da Roberto negli anni all’interno di due
realtà a lui molto care.
Annalisa e Guido Rovedatti

PROGETTI E ATTIVITA‘
Nonostante le difficoltà di questo periodo, con il progetto SO-STARE NELL’ASCOLTO
l’Associazione, in una collaborazione virtuosa con alcuni partner significativi del territorio e l’A.M.A.
di Trento, ha proposto, il 4 giugno, una
intensa giornata di formazione a
distanza sulla tematica dell’ AUTO
MUTUO AIUTO (A.M.A.).
L’ Associazione di Volontariato trentina,
nata nel 1995 per iniziativa del dottor
Stefano Bertoldi, ha scelto di chiamarsi
semplicemente A.M.A. per sottolineare
in modo incisivo la forza della mutualità
e della corresponsabilità di tutti nella
promozione e protezione della salute.
Hanno accolto questa importante
occasione sedici persone. Cinque
partecipanti hanno seguito la relazione
presso la comunità Isolabella della
Cooperativa La breva. Abbiamo chiesto
loro di raccontare l’esperienza e le loro riflessioni. Il relatore Stefano Bertoldi ha aperto l’incontro
con un’introduzione teorica per far comprendere come l’aiuto reciproco e spontaneo che possono
scambiarsi le persone, possa crescere e dare vita a una cultura e a una pratica della mutualità
consapevole e progettuale, con i suoi principi, obiettivi, metodo e regole. Nella seconda parte della
giornata il relatore ha proposto a tutti i partecipanti di immaginarsi come membri di un gruppo
A.M.A. già formato e attivo e li ha invitati a descrivere ‘il loro gruppo A.M.A.’ Il Gruppo di Isolabella,
formato da cinque persone di sesso femminile, ha immaginato un gruppo AMA di ‘sorellanza’, di
aiuto reciproco in situazioni di necessità, di collaborazione e crescita comune, per porsi un
obiettivo a lungo termine di aiuto nel territorio, ponendosi come una risorsa sulla quale poter
contare, una sorta di consultorio di Auto Mutuo Aiuto!
Il gruppo Sorellanza

Coltivare il possibile
Con questo titolo significativo abbiamo invitato i familiari dei nostri gruppi AMA a due incontri in
remoto - giovedì 20 e 27 maggiocon la psicoterapeuta
e
facilitatrice di gruppi di Auto Mutuo
Aiuto Chiara De Monti di Trento .
Erano presenti i familiari di
Morbegno ( in sede Navicella ) di
Tirano ( in una sala presso il CPS)
e di Livigno.
Insieme
abbiamo
riscoperto
l’importanza, per tutti coloro che
supportano un disagio psichico in
famiglia , di trovare spazio da
dedicare a se stessi e ai propri
interessi / passioni.
Attraverso due semplici giochi di
domande , ci siamo sorpresi a
scoprire quanto poco tempo ci
concediamo per noi e le nostre
relazioni sociali . Questo ci impedisce di stare bene e di poter essere sereni e godere della carica
necessaria per far fronte ai disagi quotidiani...per non diventare facilmente pessimisti e chiuderci in
noi . Ecco l’importanza di coltivare spazi di tempo che ci diano respiro ,colore e felicità per
rigenerarsi. Il tempo di una breve passeggiata , quattro chiacchiere con amici , leggere un libro o
semplicemente ascoltare un po' di musica …L’importante è trovare tempo per noi stessi: questo ci
sosterrà nell’arduo compito di supporto familiare, o caregiver, detto in inglese, ultimamente di
moda! P.S. vi invitiamo a leggere la poesia che ci ha aiutato a riflettere.
I familiari

PassInsieme
Una ripresa desiderata in un periodo ancora carico di fatica e angustia: dalla Madonna di
Valpozzo- Piantedo all’antica Abbazia di Vallate…
Alcuni pensieri di una partecipante che bene esprimono il clima accogliente e sereno del Gruppo
Non mi ricordo quando è stata la prima
camminata che ho fatto con Navicella, ma
mi sembra di avere stipulato un
abbonamento. Un abbonamento per
condividere emozioni, foto, caffè e
soprattutto sorrisi . Purtroppo nelle ultime
escursioni fatte, l’incubo incombente della
pandemia
non ci ha permesso di
abbracciarci, i sorrisi a volte sono nascosti
dalla mascherina, ma questo non ci ha
impedito di immaginarli e sentirli. Perché ci
sono, eccome se ci sono. Ogni gita inizia
con la immancabile pigna e pure finisce
con lo stesso ‘giro di pigna’ casuale.
Questo ci permette di condividere
sensazioni,
aspettative,
emozioni
o
semplicemente il nostro nome. Non mi
ricordo tutti i posti dove siamo stati, non mi
ricordo i nomi, ma se mi viene in mente un particolare è sempre bellissimo. Ad esempio la prima
volta, inaspettatamente si è messo a nevicare, o quella volta che il pulmino ha deciso di fare
sciopero; ma tutto questo non ci ha mai impedito di stare bene insieme. Amici di Navicella, tutti voi
che ho visto più volte o anche quelli visti solo una volta, vi aspetto perché so che ci incontreremo
ancora.
Valeria

Clownerie!
“Crea tu”, era il titolo del progetto che nel 2014 ha dato inizio ad una collaborazione tra Navicella e
i Barabba,s Clowns di Arese. Un sodalizio felice che ha portato nella nostra valle la possibilità di
sperimentare nuovi percorsi d’arte aperti a tutti: adulti e ragazzi!

In questo inizio d’estate, con la possibilità di ritrovarsi ( seguendo le regole cautelative previste)
ritornano i Barabba,s Clowns per regalarci, in questo faticoso periodo, un momento di leggerezza,
con il loro talento, la loro passione e la gioia di poter di nuovo calcare la scena dopo lunghissimi
mesi di forzata interruzione delle attività. Racconteranno le loro storie ‘strampalate’, piene di
umanità e ironia e sveleranno al pubblico presente alcune strategie clownesche... Che bello
tornare a ritrovarsi...Vi aspettiamo!

Prossimamente...
‘So-stare nell’ascolto’ ha progettato altre due interessanti iniziative estive. Nel mese di luglio,
all’aperto, nella meravigliosa cornice di Livigno, una giornata aperta a tutti (domenica 11 o 18 se
dovesse piovere... ) dedicata a So-stare
nell’arte con Ivana Palleni, esperta
conduttrice, che guiderà i partecipanti ad
usare in modo personale e creativo colori e
materiali di riciclo per trasformarli in…sarà la
fantasia a decidere!

Gioca con me
Recitando, suonando, ridendo, costruendo
oggetti, inventando e danzando insieme
potremo raccontare una storia divertendoci e
poi registrarla . Uniremo le competenze degli
adulti e dei bambini per creare un
cortometraggio , infatti impareremo anche ad
usare meglio il cellulare in modo creativo.
(in previsione a settembre con Simonetta Del
Nero)

Navicella e LE PAROLE RITROVATE
Renzo De Stefani, responsabile del
Movimento Le Parole ritrovate, ha
comunicato ai sostenitori e ai partecipanti
che si recano a Trento per l’incontro
annuale del “Fareassieme” nella salute
mentale, la nuova iniziativa che vede
l’evento trentino proporsi per mezzo di un
Webinar mantenendo le modalità usuali
de Le Parole ritrovate, portando ognuno il
proprio contributo personale e il proprio
punto di vista.
Questa decisione, presa a livello
nazionale, nasce da motivazioni e
riflessioni ben chiarite da De Stefani:
“Come sapete la decisione di presentare
Parole ritrovate e l’approccio del
‘fareassieme’ attraverso questo Webinar è
nata negli ultimi Coordinamenti nazionali
per dare la maggior visibilità possibile al
nostro Movimento, sia per favorirne la
diffusione nelle realtà dove non siamo
presenti, sia per farci sentire e vedere in
previsione della Conferenza nazionale
sulla Salute mentale organizzata dal
Ministero della salute per il 25 e il 26
giugno, Conferenza a cui abbiamo
ufficialmente chiesto di poter portare la
nostra voce e il nostro approccio.”
Navicella si congratula con gli ‘amici
trentini’ per la tenacia nel portare avanti le
loro convinzioni sulle buone pratiche nella
salute mentale; per le iniziative a livello
nazionale affinché il fareassieme conquisti
con la sua rivoluzione dolce tanti nuovi
luoghi e per il traguardo raggiunto dal
Movimento: 20 anni!

Otto partecipanti di Navicella - La Breva a Trento anno 2019. Capogruppo il nostro Enrico
Del Barba che salutiamo, invitandolo a sfogliare l’edizione di Navicella nelle Valli e a
sentirci tutti vicini con un grande affetto

SUGGERIMENTI
Dalla Biblioteca di Navicella
Purtroppo la chiusura della nostra sede, che speravamo più breve, si è
prolungata di alcuni mesi. Ora, con il miglioramento della situazione in atto
e l’arrivo della stagione estiva, la nostra porta è tornata ad aprirsi… il
MARTEDI DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 16.30

‘Un virus classista’ di Benedetto saraceno
Ci piace segnalare, tra i libri scelti per continuare ad arricchire e qualificare
la nostra Biblioteca, due testi che stimolano riflessioni molto adatte al
periodo che stiamo vivendo. Proponiamo un breve passaggio che ci offre l’
autorevole scrittore: “ Con la pandemia è emerso il grave deficit di
democrazia sia nella salute sia nella sanità. Un deficit che va colmato
mediante la promozione e lo sviluppo di processi di “democrazia dal
basso”: una medicina e un welfare integrati e rafforzati, una reale
trasparenza dei sistemi sanitari, la riappropriazione del diritto alla salute
da parte delle comunità locali”.
‘Il pane perduto’ di Edith Bruck: La scrittrice, novantenne, di origine
ungherese e approdata in Italia tanti anni fa dopo un lungo peregrinare,
ha scritto questo libro “per non dimenticare e per non far dimenticare”...
Miracolosamente sopravvissuta- con il sostegno della sorella maggiorealla detenzione in campi di concentramento, ella narra le peripezie
attraversate per ritornare ad una vita serena.
Confida ai lettori anche il suo timore sui pericoli di attuali ondate
xenofobe e il suo desiderio ancora intatto di tramandare alle generazioni
future un capitolo di storia del Novecento da raccontare ancora e
ancora…

Ringraziamo caldamente
tutte le persone che hanno collaborato all’uscita di questa edizione!
E’ possibile ricevere 'Navicella nelle valli' tramite e-mail: contattate l'Associazione!
L' Associazione Navicella opera, a livello provinciale, per promuovere la salute mentale e
buone cure, per tutti, nel territorio. Si propone di diffondere una cultura della corresponsabilità
sulla salute mentale, quale bene comune che richiede l'impegno di tutti.
Se ritieni queste finalità valide e condivisibili ti indichiamo come puoi sostenere e collaborare
con l'Associazione:
- approfondire la sua conoscenza
- offrire una collaborazione personale (anche minima)
- fare una donazione (anche minima)
- diventare socio con la quota annuale di 20 euro, per un sostegno più continuativo
- devolvere il 5X1000 nella dichiarazione dei redditi: codice fiscale Navicella 91005670145

GRAZIE!
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