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L’immagine simbolo dell’iniziativa è  Archi da un angolo di Sol Le Witt, 1992

CON IL CONTRIBUTO DI

PROGETTO 
Donne con dipendenza 
da sostanze stupefacenti, 
alcool, disturbi alimentari 
e madri con figli

Il Centro di Solidarietà di Spoleto fu fondato da Don Guer-
rino Rota nel 1975, come risposta al problema dell’emargina-
zione giovanile, con particolare riferimento al fenomeno della
dipendenza da sostanze stupefacenti.

Quello che inizialmente fu un approccio di primo intervento,
assunse gradualmente i connotati della specializzazione e della
professionalità.

A Roma, presso la scuola del Ce.I.S. fondata da Don Mario Picchi
e con il patrocinio di DayTop Village di New York,  furono formati
i primi operatori.

La motivazione e la garanzia trasmesse dalla consolidata espe-
rienza americana favorirono l’avvio di un Programma Terapeutico
denominato “Progetto Uomo” che si articola in tre fasi: Acco-
glienza - Comunità Terapeutica - Reinserimento.

Al percorso tradizionale si sono aggiunti nuovi Servizi tra i quali
una Accoglienza Diagnostica nella quale si effettua anche la di-
sintossicazione fisica e una struttura di Doppia Diagnosi per per-
sone che, oltre al problema della tossicodipendenza, presentano
una comorbilità psichiatrica.

Il coinvolgimento delle famiglie nel cammino educativo e te-
rapeutico dei giovani ospiti, è un elemento che caratterizza e qua-
lifica la proposta riabilitativa del Centro di Solidarietà. 

In trentasei anni di attività, migliaia di giovani con le rispettive
famiglie hanno avuto la possibilità di riscattarsi da una situazione
di disagio e sofferenza. 

Attualmente il Centro di Solidarietà accoglie circa 160 ospiti,
distribuiti su 6 sedi operative e assistiti da 45 operatori con con-
tratto di lavoro.

Il Centro si avvale anche della collaborazione di volontari i quali,
secondo specifiche competenze (scuola, teatro, informatica, agri-
coltura, sport, artigianato), affiancano l’attività degli operatori
terapeutici.

L’ascolto, l’empatia, il rispetto, l’onestà nei rapporti, l’amore re-
sponsabile, il prendersi cura, la condivisione, il coinvolgimento
nel cammino comune, ispirano le motivazioni e animano l’operare
di ogni persona che si sente parte della grande famiglia del Centro
di Solidarietà.

www.centrodonrota.org
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asta a favore del Centro di Solidarietà  “Don Guerrino Rota”
SOLIDALI CON L'ARTE PROGETTO 

Donne con dipendenza da sostanze stupefacenti,
alcool, disturbi alimentari e madri con figli

Il Rotary Club di Spoleto ha fatto propria l’iniziativa di un gruppo di cittadini,
finalizzata al sostegno del benemerito Centro di Solidarietà, fondato nel
1975 da don guerrino Rota. Confidando nella sensibilità di artisti, di discen-
denti di artisti e di collezionisti, legati per vari motivi all’ambiente spoletino,
si propone l’organizzazione di un esposizione di opere  da questi messe a di-
sposizione,da allestire  a Spoleto dall ‘1 al 9 dicembre 2012 presso l’Albornoz
Palace Hotel. Il giorno  8 dicembre le opere verranno messe all’incanto da
Fabio Sargentini che ha accettato  di assumere il ruolo di battitore dell’asta. Il
ricavato dell’asta sarà destinato a sostenere, in seno al Centro,il progetto :”
Donne con dipendenza da sostanze stupefacenti,alcool,disturbi alimentari e
madri con figli”. è fermo proposito degli organizzatori che l’asta e l’esposizione
che la precede figurino fra gli avvenimenti  di maggior rilievo del calendario
culturale 2012 della città e della regione.  

Il Presidente Luigi Frigeri

Arte e solidarietà, cultura e beneficenza. La mostra e l'asta  di opere d’arte
contemporanea a favore del Centro di Solidarietà Don Guerrino Rota è
senza dubbio un'iniziativa molto meritevole; la città viene chiamata a con-
tribuire fattivamente alle attività del Centro e, con lei, gli artisti, gli eredi di
artisti ed i collezionisti che, con grande generosità, hanno messo a disposi-
zione le loro opere. Mi inorgoglisce l'impegno che molti cittadini hanno pro-
fuso nell'organizzazione dell'evento, il contributo che hanno dato figure
autorevoli come il prof. Bruno Toscano e la presenza di soggetti importanti
come il Rotary Club. è il segno di una città che, anche in una situazione eco-
nomica difficile, è capace di non perdere di vista coloro che hanno più bisogno
di aiuto. Nel 23° anno dalla scomparsa di Don guerrino Rota credo sia il miglior
modo per rendere omaggio alla sua memoria e al suo impegno.

Il Sindaco Daniele Benedetti

Hanno contribuito oltre agli artisti:

Bianca Lucherini Attolico, Marilena Bonomo, Valentina Bonomo,
giuseppe Casagrande, Donato Cecchini, emanuele De Donno,
enrico Mascelloni, Fabio Sargentini, Piero Tomassoni, Sandro
Tulli, Ada Spadoni Urbani, Alberto zanmatti (collezionisti).

Daniela De gregorio, giuliana  Soprani Dorazio, Mimì gnoli,
Fausta Heine, Anna Leonardi, Duccio Marignoli, Ann Wood Me-
telli, Antonia Mulas, Valeria Quaglia, Paola Rambaldi, Orietta
Rossi Pinelli, Fondazione Sol Lewitt (eredi);

Albornoz  Palace  Hotel
Cecilia grilli 
COO.Be.C Cooperativa Beni Culturali
emaki s.r.l.
Fondazione Cassa di Risparmio Spoleto
gruppo Urbani Tartufi
Maria Flora e zefferino Monini 
MLC Comunicazione di Maria Letizia Cassata

e tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione
di questo evento.

Lucilla Crainz Laureti, Laura Lionetti, Duccio Marignoli,
Chiara Rossi Profili, Bruno Toscano.
segreteriaastaalbornoz@gmail.com

Sabato 1 dicembre
ore 16,00

INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA 

Sabato 8 dicembre
ore 16,30

ASTA DELLE OPERE 

La mostra sarà visitabile fino a sabato 8 dicembre dalle 10,00 alle 20,00.

INFO:
Tel. 0743 221221
segreteriaastaalbornoz@gmail.com

OPeRe DI
Christy ASTUY, Claudia ANgRISANI, Laura BARBARINI, Bizhan BASSIRI,
Veronica BOTTICeLLI, Federico BROOk, Aurelio BULzATTI, Christine CARRIé,
Nicola CARRINO, Bruno CARUSO, Bruno CeCCOBeLLI, Francesco CeRVeLLI,
Michele CIRIBIFeRA, Marco COLAzzO, Cecilia CORBUCCI, Andrea De
CARVALHO, giuseppe  De gRegORIO, Chiara DINYS, Mauro DI SILVeSTRe,
Stefano DI STASIO,  Piero  DORAzIO, Isabella DUCROT, Stefania FABRIzI, Andrea
FOgLI, Lino FRONgIA, Paola gANDOLFI,  Domenico  gNOLI, Renato gUTTUSO,
georg  HeINe, Leoncillo LeONARDI, Sol LeWITT, Felice LeVINI, Paolo LIBeRATI,
giancarlo LIMONI, Carlo Maria MARIANI, Filippo MARIgNOLI, graziano
MARINI, Afranio MeTeLLI, Cesare MIRABeLLA, Itaru MISHIkU, Alberico
MOReNA, Ugo MULAS, Carla MURA, gianluca MURASeCCHI, Cheff MWAI,
Mario NALLI, Lori NOzICk, PIzzI CANNeLLA, Innocenzo ODeSCALCHI, giannetto
ORSINI, Claudio PALMIeRI, Laura PALMIeRI, Pippo PATRUNO, Beverly PePPeR,
Daniela PeRegO, Carlo  QUAgLIA, Ugo RAMBALDI, Tristano DI ROBILANT, RAQS
MeDIA COLLeCTIVe, Piero RASPI, Virginia RYAN, enzo ROSSI, giuseppe
SALVATORI, Sapna SHAH, Michele SANTI, Marco TIReLLI, Bruno TOSCANO,
Franco TROIANI, Oscar TURCO, Claudio VeRNA, Antonella zAzzeRA.

1 - 9 dicembre 2012  
SPOLeTO
Albornoz Palace Hotel

Comune di Spoleto

Rotary Club Spoleto

IL COMITATO PROMOTORe


