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BOLLETTINO n. 35
Prossimo incontro
RIUNIONE n. 40
Lunedì 13 Maggio 2013 ore 20,00 Interclub
Ca’ dei Carraresi
“MOSTRA TIBET, TESORI DAL TETTO DEL MONDO”
Incontro con Adriano Madaro, Curatore della Mostra.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RIUNIONE n. 39
Lunedì 06 Maggio 2013 ore 20,00 Conviviale
Ristorante “Al Migò”,
“L’ESPERIENZA DELLO YOGA”
Incontro con Alberta Boccato,Daniela Trani e Sergio Giromel
Soci presenti 20: ALBRIZIO, BANDIERA, BASSETTO, BUZZAVO, COMUNELLO, CONTESSOTTO,
COSTAMAGNA, GAZZOTTI, MAZZER, MOSCA, PAT, PEROLO, PETROCELLI, PIANA, POLI, PRIOR,
SERICOLA, STRADIOTTO, TESSAROLO, ZANELLA

Soci giustificati 11: BUZZAVO, DE COLLE, DISTASO, FABBRO, GIACOMIN, LOSCHI, MASSARO, MONTI,
ROSI, SCARPA, TONINI,

Ospiti dei Soci 5 : Ezio e Allegra COLOMBO, Alessia GOBBIN , Silvia MICHELATO (ALBRIZIO); Daiana
DI NUZZO (CONTESSOTTO); Valeria PAGNOSSIN (STRADIOTTO)

Ospiti del Club 5: Alberta BOCCATO, relatrice; Daniela TRANI; Sergio GIROMEL ; Angela Isotta STEFANELLI,
Vice Presidente RAC TReviso; Roberta SERICOLA, Presidente Incoming RAC Treviso;

*************************************
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Ulteriore serata all’insegna della ricerca della via interiore per riconnettere l’esperienza
materiale quotidiana con quella spirituale, questa volta attraverso la pratica dello Yoga.
Si è parlato infatti di Yoga e chi ce ne ha parlato con competenza e passione è stata
Alberta Boccato, autorevole insegnante di Hata Yoga, una variante del complesso mondo
dello yoga che tende a valorizzare al massimo le prestazioni corporee, per ottenere il
dominio perfetto di ogni movimento e di ogni funzione fisiologica.

Come ha tenuto a precisare la Professoressa Boccato, nella visione occidentale lo Yoga è
generalmente considerato come una forma di ginnastica; in realtà ciò non è corretto in
quanto lo Yoga tradizionale è una disciplina di crescita personale che riguarda tutti i livelli
dell’individuo: il fisico, il mentale, l’emozionale e lo spirituale. La parola “Yoga” infatti
proviene dalla radice sanscrita “Yuj” e significa “unire, connettere”. Lo Yoga infatti porta ad
uno stato di unione ed integrazione a più livelli: tra i vari aspetti dell’essere (mente, corpo e
spirito); tra l’individuo e gli altri esseri; tra l’essere umano individuale e l’Essere Divino.
La pratica dello Yoga ha proprio lo scopo di ripristinare il legame spezzato tra lo spirito e la
mente ed Il percorso per ricongiungere la mente con lo spirito si fa nel corpo fisico.
E’ un percorso che porta a prendere coscienza del corpo, delle emozioni, dei meccanismi
della mente e a realizzare uno stato di centratura, di equilibrio interiore e di sintonia con le
armonie cosmiche.
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Valle dell’Indo

Mohenjo Daro (3300-1300 a.C. )

Harappa (3300-1500 a.C.)

Dopo averci illustrato a grandi linee l’origine dello Yoga parlandoci delle popolazioni della
valle dell’Indo e della civiltà dravidica, della conquista degli Arii e della suddivisione della loro
società in caste, delle varie forme di Yoga (il Bhavana Yoga, lo yoga stoico, dell’ascesi, del
distacco dal mondo, della trascendenza, della negazione del corpo; l’ Hata Yoga, uno yoga
epicureo, che gode dell’esperienza, che non nega ma esalta il corpo e lo considera come
uno spazio privilegiato per riscoprire gli attributi della mente; il Tantra Yoga, che si
contrappone a quello degli invasori ariani (Bhavana yoga) e rivolge la sua attenzione
all’aldiquà, al qui e ora; l’Asparsha Yoga (= senza contatto) che riprende a professare
l’abbandono del mondo materiale), dell’origine divina dello Yoga, del suo declino e della
quasi scomparsa fino al recupero nell’ Ottocento nel suo aspetto più intellettualistico da
parte della cultura tedesca (Schopenhauer, Nietzsche, Wagner) e nel Novecento
nell’approfondimento di tutti gli aspetti dello Yoga (Guénon, Evola, Freud),

la Professoressa Boccato si è soffermata sul fatto che nella società odierna, catturati dalla
realtà esterna abbiamo perso di vista la nostra realtà interiore, ci stiamo dimenticando di noi
stessi e non ci accorgiamo di aver vissuto. Ed è così che la pratica dello yoga può
intervenire aiutando a ritrovare un equilibrio interiore, uno stato di centratura attraverso delle
tecniche specifiche per lavorare su noi stessi a vari livelli.
Raccontandoci poi della sua esperienza personale, ha infine affermato che l’ essere in grado
di modificare il rapporto con sè stessi, con gli altri, con l’ambiente porta a sperimentare
diversamente la vita senza volersi sottrarre a problemi, scontri, sfide, ma rendendosi capaci
di affrontarli con realismo, decisione, equilibrio.
Dopo alcune interessanti riflessioni sulla relazione fra yoga, religione, e filosofia, la serata si
è conclusa con l’evidente soddisfazione dei presenti per aver avuto la possibilità di
condividere con l’apprezzata Professoressa Boccato un momento per riflettere sulla ricerca
di un ordine e di una sacralità interiore attraverso l’ unità del corpo e dello spirito.
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DAL DISTRETTO:
LETTERA DEL GOVERNATORE

MAGGIO 2013
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5 PER MILLE ROTARY DISTRETTO 2060 - ONLUS

DAL NOSTRO CLUB:

Ci dispiace molto dover comunicare che da Aprile del 2013 non fanno più parte del
Club, a seguito di presentazione di dimissioni per motivi personali, i seguenti Soci:

Stefania Padoan

Carlo Valfrè

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo a nome dei Soci, hanno espresso i migliori
saluti e l’augurio che le motivazioni della scelta fatta non pregiudichino i rapporti
personali con quanti hanno avuto modo di condividere l’esperienza rotariana.
Per seri motivi di salute è costretto a lasciare il
Club uno dei nostri Soci fondatori,
Ferruccio Danesin
Il Presidente ed il Consiglio Direttivo a nome dei
Soci che hanno avuto modo di conoscerlo ed
apprezzarlo in tutti questi anni di appartenenza e
partecipazione attiva al Club, hanno espresso ai
familiari il sincero dispiacere di noi tutti.
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ASSIDUITA’ 06.05.13

PROSSIMI INCONTRI DEL NOSTRO CLUB

PROGRAMMA MAGGIO 2013
RIUNIONE n. 41
Lunedì 20 Maggio 2013 ore 20,00 Conviviale
Ristorante “Al Migò”,
“UN ANNO DA GOVERNATORE”
Incontro con Alessandro Perolo, Governatore Distretto 2060 anno 2012-2013
RIUNIONE n. 42
Venerdì 24 Maggio 2013 – Domenica 26 Maggio 2013
“LA CITTA’ DI PADOVA”
Incontro con RC Altoetting-Burghausen
RIUNIONE n. 43
Lunedì 27 Maggio 2013 ore 20,00 Conviviale
Ristorante “Al Migò”,
“LUPI, ORSI. SONO TORNATI”
Incontro con Dott. Daniele Zovi, Comandante Regionale Corpo Forestale dello Stato
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