
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunedì 2 aprile 2012  
ore 20,00  

 

PASQUALIZIA  
presso l'Hotel Rovereto  

Bollettino del Rotary Club di Rovereto - Anno Sociale 2011/2012 - n. 33 del 24 e 26/03/2012 

  

 

 

 

ANNA URBANI: CAMBIAMO LA VECCHIAIA PRIMA CHE LA VECCHIAIA CAMBI NOI 

 

 

 

 Un inventore ed uomo d'affari americano diceva 
di essere interessato al futuro dovendoci passare 
il resto della sua vita.  
I periodi che compongono la vita di una persona 
che sono il passato, il presente ed il futuro non 
vanno vissuti separatamente come dei 
compartimenti stagni bensì contempora-
neamente.  
L'integrità dell'identità personale è data proprio 
dalla possibilità di avere queste tre dimensioni al 
proprio interno. La vecchiaia deve essere la 
continuazione, senza soluzione di continuità, 
delle precedenti età della nostra vita.  
Una continuazione dell'età adulta. 
Se da un lato la vecchiaia non può essere 
enfatizzata trattandosi comunque di un momento 
difficile della vita dove spesso sono presenti lutti, 
malattie, solitudini, angoscia e morte, non 
bisogna nemmeno considerarla come un difetto. 
Bisogna piuttosto adattarsi perseguendo fini che 
diano un senso alla vita come la dedizione ad 
altre persone, alla collettività, ad una qualche 
causa.  
Bisogna insomma mantenere in tarda età delle 
passioni abbastanza forti che ci impediscano di 
ripiegarci su noi stessi e far prevalere lo spirito 
del durare che trova delle motivazioni logiche 
quando le cose che si fanno costano più fatica 
rispetto allo spirito del lasciare che vorrebbe che 
si abbandonassero, in partenza, tutte quelle 
azioni che per l'età cominciano a costarci più 
fatica. Ma se la nostra identità, come detto, è 
determinata dalla contemporanea presenza di 
passato presente e futuro come possiamo 
stabilire che è cominciata la vecchiaia?  
Oltre ai vari aforismi quali "la vecchiaia è quando 
si comincia a dire -non mi sono mai sentito così 
giovane- oppure "la vecchiaia inizia al momento 
in cui cessa la capacità di apprendere" ecc. per 
Umberto Galimberti la vecchiaia si manifesta con 
una serie di destrutturazioni che in età giovanile 
sarebbero devastanti mentre nell'età di cui 
parliamo lo sono di meno a causa 
dell'irrigidimento delle abitudini. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In buona sostanza siccome alla vecchiaia non 
si applica il detto "se la conosci la eviti" 
almeno tentiamo di condizionarla pro domo 
nostra impresa resa meno titanica anche dal 
prezioso contributo della relatrice della serata 
dott.ssa Anna Urbani ottima comunicatrice, 
persona assai affabile oltre che seria 
professionista naturalmente. 
Premessa etimologica per spiegare che con 
la parola vecchio, dal latino "vetus" usata 
anticamente per indicare un ciclo, un periodo 
o frazione di tempo, oggi si possono indicare 
situazioni diverse: vecchia casa (deteriorata), 
vecchia mia (spesso termine affettuoso che 
allude al tempo trascorso assieme) o vecchia 
quercia (solido, che ne ha viste tante) un 
vecchio amico (conoscenza con radici 
profonde) ecc.  
Attenzione: la vecchiaia rappresenta solo un 
punto, un momento nella parabola della vita 
che va dalla nascita alla morte mentre, 
invece, noi siamo tutta la linea nella sua 
interezza. In qualsiasi momento della nostra 
età siamo un corpo, desideri, rabbia, sogni, 
volontà ecc. ma sempre noi stessi nelle 
diverse età. 
A questo punto arriva più o meno esplicito il 
consiglio che è quello di pensare e progettare 
un futuro per trasformare la vecchiaia in una 
situazione positiva. Infatti non sempre è vero 
che  i bambini hanno il futuro ed i vecchi il 
passato.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 

Lunedì 2 aprile 2012 ore 20,00 Hotel Rovereto      
Pasqualizia 
 
 
Lunedì 10 aprile 2012 ore 19,00 in sede  
Intervista a Luca Filagrana 
 
 
Lunedì 16 aprile 2012  ore 19,00 in sede  
Sandra Brambilla, Psicologo,Psicoterapeuta Villa S. Ignazio Trento 
 “Identità e cambiamento in un mondo interetnico” 
 
 
Lunedì 30 aprile  2012  ore  20,00 Hotel Rovereto  
Conviviale con la direttrice del MART Cristiana Collu e incontro con i Rotary Club di Torino Est e 
Paris Lavellois 
 

 

 

La prima destrutturazione è tra l'Io e il corpo 
non più veicolo per essere al mondo ma 
ostacolo da superare per continuare ad 
essere al mondo.  
La seconda destrutturazione riguarda l'Io e il 
mondo circostante dovuta al fatto che tutti noi 
ci difendiamo spasmodicamente dalla sola 
ipotesi di identificarci con un vecchio. E così 
nessun amore resiste al rifiuto di essere 
ricambiati e riconosciuti come possibili 
soggetti d'amore.  
La terza riguarda l'erotismo e la sessualità.  
I vecchi cessano di essere riconosciuti come 
soggetti erotici. Non ci sono scritti sulla 
sessualità senile e la psicologia scientifica  
ha fornito solo strumenti per "gestire" la 
vecchiaia e non quelli di "comunicazione". 
Così per essere accettati i vecchi devono 
esprimere tutte quelle virtù da cui sono 
dispensati i giovani: devono far tacere il 
desiderio sessuale che non si estingue con 
l'età, devono rinunciare ai contatti corporei 
più adatti ai giovani, devono essere allegri 
con moderazione, devono partecipare alla 
vita familiare e sociale senza pretendere di 
essere ascoltati, devono essere autonomi e 
indipendenti, due metafore per dire "soli".  

Mentre invece i vecchi vorrebbero non essere 
costretti a giocare in difesa, non morire di noia, 
di indifferenza e di tristezza e soprattutto che la 
progettazione di cui sono ancora capaci fosse 
apprezzata.  
L'uomo è un essere sociale che agisce con gli 
altri uomini. 
Quindi è importante per l'anziano che si 
favoriscano tutte quelle occasioni in cui vi 
possono essere scambi di vita impedendo che 
si creino "recinti per i vecchi". Bisogna pensare 
che ognuno di noi è fatto a modo suo. Non ci 
sono gli anziani come non ci sono i giovani ma 
come in un prato d'erba ci sono tanti fili di 
diversa grandezza lunghezza e spessore così 
sono le persone vecchie e giovani. C'è chi è 
autonomo e chi indipendente, chi ottimista e chi 
drammatico ecc. e questo lo siamo da giovani e 
da vecchi e, sapere come siamo sempre stati 
fatti, non come ci siamo mostrati o illusi di 
essere ci aiuta a capire come abbiamo vissuto 
e come vivremo ogni giorno anche l'ultimo.  
Sono intervenuti molti soci i quali hanno messo 
in evidenza il fatto che la stessa società non 
valorizza la vecchiaia causando una perdita 
molto grave. 
 

Filippo Tranquillini 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GITA A VIGNOLA (Modena) – SABATO 24 MARZO 2012 

 

Partiti da Rovereto con un confortevole e affollato pullman, raggiungiamo la città di Vignola in 
Provincia di Modena. Tutti i partecipanti desiderano conoscere la città della nostra socia Giovanna 
Sirotti. Ed è proprio con il suo impegno e con la preziosa collaborazione del rotariano Ing. Cappi che 
iniziamo il programma con le seguenti tappe: 
La Rocca di Vignola  costruzione di epoca lontana che si fa risalire negli ultimi secoli del primo 
millenio con una funzione iniziale militare che sucessivamente fu trasformata in sontuosa dimora per 
poi avere un utilizzo amministrativo, che in particolare nel corso dell’ottocento, ha ospitato sede di 
istituzioni politiche e sociali della città: il Municipio, la Biblioteca e la Cassa di Risparmio di Vignola. 
Nel 1998 la proprietà è stata ceduta dalla Cassa di Risparmio di Vignola alla Fondazione di Vignola 
che ora ne provvede alla gestione e valorizzazione. Nella visita accompagnati da una guida locale è 
stato possibile apprezzare il notevole edificio per le sale affrescate e in ottimo stato di 
conservazione, grazie ai continui lavori di restauro, i camminamenti, le torri che consentono 
un’ottima vista della città di Vignola. 
Palazzo Barozzi situato nei pressi della Rocca, costruito nel 1557 su progetto dell’architetto Jacopo 
Barozzi. Negli anni 50 è stato acquistato dalla parrocchia di Vignola dei S.S. Nazario e Celso. Il 
parroco don Gaetano Popoli ci ha accolti e guidati nella visita nella parte sotterranea dell’edificio 
ristrutturata nel 2010. Nell’edificio è stato possibile ammirare una scala, un vero capolavoro 
archittettonico e scenografico  
Ristorante Old River  attualmente sede del Rotary Club di Vignola-Castelfranco Emilia-Bazzano. 
Siamo stati ricevuti con molta cordialità dal Presidente, Vice Presidente e da alcuni rotariani. In tale 
ristorante si è tenuta un’ottima conviviale, da non dimenticare…! Siamo stati anche molto lieti nel 
ricevere in dono dal Rotary locale una serie di interessanti pubblicazioni su Vignola e zone limitrofe. 
Abbazia di Santa Maria di Monteveglio  a circa 45 minuti da Vignola è sorta in epoca lontana 
intorno al 500/600 in una zona collinare nel Comune di Monteveglio in provincia di Bologna. Da più 
di un decennio è sede della Comunità dei Fratelli di S.Francesco che ne hanno curato il restauro. Ci 
ha fatto da guida di un padre “fratello” nella visita alla chiesa, alla cripta e al chiostro 
quattrocentesco. 
Museo del Balsamico Tradizionale a Spilamberto , nella Villa comunale Fabriani. IL museo 
espone testimonianze della storia e della produzione di Aceto Balsamico Tradizionale. Nel sottotetto 
è presente un ACETAIA e dove dal Maestro Assaggiatore della Consorteria dell’Aceto Balsamico 
Naturale, Franco Satrioni  è stato possibile apprendere molte informazioni. Mi ha colpito la 
complessità della lavorazione e i tempi molto lunghi dai 12 ai 25 anni e oltre, per ottenere un’ottima 
qualità. E’ seguito un piccolo assaggio. 
Il gruppo ha poi fatto rientro a Rovereto con la massima soddisfazione per una giornata molto 
felicemente riuscita e “in amicizia”, che mi ha fatto ricordare due ottime gite simili effettuate dal 
nostro Rotary a Piacenza nel maggio  2003 e a Maranello - Modena nel maggio 2006. 
Un grazie a Giovanna e a Angelo Cappi del Rotary di Vignola, che ha collaborato all’organizzazione 
per questa giornata indimenticabile. 

Edoardo Prevost Rusca 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRO MEMORIA 
 

Per chi si fosse perso il Bollettino n. 32, ricordiamo:  
 

• “ZERO TONDO" di Carlo Taddei: giovedì 29 marzo 2012 alle ore 18,30 in sede.  
SIETE TUTTI INVITATI.  
 

• Associazione Mozart Italia: sabato 31 marzo 2012 alle ore 20,30 Chiesa di San Giovanni 
Battista e domenica 1 aprile 2012 alle ore 20,45 al Teatro Comunale di Brentonico 

RASSEGNA FOTOGRAFICA 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO  Annata 2011/2012 
Presidente: Giacomo Di Marco 
Presidente uscente: Giulio Andreolli 
Segretario: Gianni Anichini 
Vice Presidente: Mirto Benoni 
Tesoriere: Mauro Grisenti 
Prefetto: Alberto Leoni 
Consiglieri:  Rosario Barcelli; Rocco Cerone;  Marco 
Ferrario;  Marco Gabrielli;  Giancarlo Piombino;  
Maurizio Scudiero; Giovanna Sirotti 
Commissione  Sede:   
Presidente : Gianpaolo FERRARI   
Commissione Bollettino   
Presidente: Marco GABRIELLI  
Commissione Programmi  
Presidente: Rocco CERONE 
Comissione  Azione  Pubblica Azione Internazionale 
Università  Presidente: Gianfranco PEDRI 
Commissione Sviluppo Effettivo ed Ammissioni 
Presidente: Giuseppe VERGARA  
Comm.Assid.Affiat/Rapporto Club Distretto 
2060/Premio R.C reg.  Presidente: Gianni AZZOLINI 
Comm. Sfera giovanile/Rapporti con Rotaract 
Presidente: Marco POMA 
Comm. Borse di Studio   
Presidente: Giovanna SIROTTI  
Responsab.Informatico/Rapporti con distretto 
Edoardo PREVOST RUSCA 

Partecipanti alla visita a Vignola del 24/03/12  
Anichini e signora, Barcelli e signora, Baroni e signora, signora 
Clara Benoni e figlio, Carollo e signora, Cerone e figlia, Di 
Marco, Ferrari, signora Cristina Ferrario, Gabrielli e signora, 
Giordani, Gios e signora, Giovanelli e signora, Grisenti, Leoni e 
signora, Marega e signora, Marsilli, Matuella, Prevost Rusca, 
Scudiero, Sirotti, Tranquillini e signora con ospiti sig.ri Piccoli. 

 
Media:  33 % 

 
PRESENZE 26/03/2012  

 
Andreolli; Anichini; Barcelli; Baroni ; Battocchi; Belli; Benoni; 
Campostrini; Carollo; Catanzariti; Cattani; Cella; Cerone; Colla; 
Cumer; De Alessandri; De Tarczal; Di Giusto; Di Marco; 
Dorigotti; Federici; Ferrari e signora; Ferrario e signora; 
Filagrana; Fiorini; Forziati; Frisinghelli e signora; Gabrielli; 
Gasperi; Giordani; Gios; Giovanelli; Grisenti; Guerrieri 
Gonzaga; Laezza; Leoni; Malossini; Manica; Marangoni ; 
Marega; Marsilli; Matuella; Micheli; Michelini; Munari ; Olivi; 
Pedri; Piombino; Polli; Poma; Prevost Rusca; Prosser; 
Sacchiero; Scalfi; Schwalm; Scudiero; Sirotti; Soppa ; Taddei ; 
Tarlao; Tognarelli; Tranquillini; Vergara; Vettori G .; Vettori M.; 
Wolf; Zani. 
 
Ospiti: marito della relatrice e past president Rotary Club 
Verona est dott. Calabrò 

 
Media: 

25 % 
 

* in neretto i soci con dispensa 

** evidenziati i soci presenti il  26/03/2012 

 

Per un accesso al sito web del Rotary Club di Rovereto è sufficiente cliccare direttamente sul link sotto riportato: 
        http://rovereto.rotary2060.eu/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101 

L’indirizzo e-mail del Rotary Club di Rovereto è il seguente: 
rcrovereto@rotary2060.eu 

 

INFORMAZIONI DAL CLUB GEMELLATO DI LIENZ 
 
Il nostro PDG Giampaolo Ferrari ha ricevuto dal Presidente del Club gemellato di Lienz una 
cortese lettera con la seguente proposta. Dice Lukas Frey: “L’anno scorso abbiamo esteso un 
invito a ca. 5 giovani del vostro club di passare un fine di settimana a Lienz.  Adesso avrei una 
proposta: 
Il nostro club organizza per la seconda volta una Rotary croisiere internazionale dal 7 al 11 Luglio 
2012  
Abbiamo pensato a un programma con  
-       Passeggiata sul ghiacciaio Innergschlöß  
-       Visita del castello “Schloss Bruck” e della dita Liebherr  
-       Discesa sulla pista per slittini “estate” Osttirodler  
-       Rafting sulla Isel  
-       Pernottamento in un rifugio vicino a Lienz  
-       Etc.  
  Si sono iscritti ca. 16 giovani Europei / USA di ca. 16 a 20 anni.  
  Potrete chiedere nel vostro club se a qualcun giovane del vostro club piacerebbe partecipare a 
questo programma?”  
  
Ove vi fossero interessamenti, il nostro Giampaolo è gentilmente disponibile a rendersi tramite per 
il contatto. 
 


