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BIANCA VOLPE: “IDENTITA’ E MALATTIE” 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il penultimo incontro del percorso Identità e 
cambiamento nell’individuo, nella coppia e nei 
gruppi sociali  su  cui ci siamo impegnati per 
l’intera annata, aveva come tema Identità e 
malattia, ed abbiamo avuto il piacere di avere 
come relatrice la dott.ssa Biancarosa Volpe, 
psicologa e psicoterapeuta. 
La formazione professionale della dott.ssa 
Volpe è stata centrata sul lavoro clinico 
individuale e di gruppo ad orientamento 
psicodinamico. Le sue esperienze lavorative  
sono cominciate nei consultori e nei reparti 
ospedalieri di ostetricia e ginecologia. 
Attualmente lavora presso l’Azienda 
Ospedaliera di Padova  come psicologo 
dirigente dell’Unità Operativa semplice  di 
Psicologia Clinica in Cardiochirurgia e svolge 
attività clinica e di ricerca nell’ambito del 
Dipartimento di Scienze cardiologiche, 
toraciche e vascolari dell’università degli studi 
di Padova, con particolare attenzione ai 
pazienti sottoposti a trapianto, cardiaco, 
trapianto polmonare  e assistenza meccanica 
cardiaca (cuori artificiali). 
La dott.ssa Volpe appartiene a quella categoria 
di medici che operano tenendo sempre conto 
dell’unità corpo-psiche, non come una 
enunciazione teorica, ma come strumento per 
dare agli interventi maggiore completezza e 
adeguatezza. 
 

È difficile riassumere l’intervento della dott.ssa 
Volpe, soprattutto la sua capacità 
comunicativa, la chiarezza la competenza e 
l’umanità. 
Per quanto riguarda i contenuti l’aspetto più 
interessante è stata la correlazione tra stati 
dello sviluppo e insorgenza di malattie nell’età 
adulta, attraverso non dichiarazioni di principio 
o soggettive, ma con una documentazione 
scientifica delle affermazioni: è dimostrato 
scientificamente che gli stili di attaccamento 
del bambino lo condizionano non solo per 
quanto riguarda gli aspetti psicologici, ma 
anche nella predisposizione a malattie quali 
l’infarto del miocardio;  non solo ma gli stili di 
attaccamento sarebbero responsabili 
dell’atteggiamento del soggetto nei confronti 
della malattia ed anche nell’utilizzo del servizio 
sanitario. Inoltre la dott.ssa ha fatto emergere, 
sempre con riferimento a studi scientifici 
controllati, come alcuni aspetti sociali  siano 
responsabili dell’insorgenza delle malattie 
(pensionamento), per concludere amaramente 
che nonostante tante evidenze scientifiche la 
medicina, dominata dall’influenza delle aziende 
farmaceutiche, continua a trascurare gli aspetti 
preventivi. 
Apprezzabile è stato un ottimismo di fondo che 
invita a esprimere sempre le idee, anche 
quando non sono conformi alle logiche 
dominanti nel quadro socioculturale 
contemporaneo, far circolare le idee è sempre 
molto importante anche se non hanno 
immediato successo  
L’intervento della dott.ssa è stato seguito con 
molta attenzione e interesse dall’uditorio 
presente come dimostrato dalle domande 
rivoltole e da sincere manifestazioni di 
ringraziamento.         
 

Giacomo Di Marco 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIO ROTARY 2012 

Il premio Rotary 2012 sarà assegnato lunedì 18 giugno alla straordinaria  
pianista roveretana Anna Kravtchenko. Nata nel 1976, Anna ha cominciato 
a studiare il pianoforte all'età di cinque anni.  
Ha studiato con il Maestro Leonid Margarius all'Accademia Pianistica 
Internazionale di Imola, dove era stata ammessa "Ad Honorem". 
Nel 1992, Anna Kravtchenko ha vinto il primo premio e premio del pubblico 
al Concorso Pianistico Internazionale "Ferruccio Busoni" (il primo premio 
non era stato assegnato nei cinque anni precedenti). Il famoso critico 
americano Harold C.Schonberg, che era uno dei membri della giuria, scrive 
in "The New York Times Magazine": "Il suo suono luminoso e 
interpretazione poetica può a volte portare il pubblico alle lacrime". 

Anna ha suonato nelle sale più importanti d'Europa come: la Wigmore Hall di Londra, 
Concertgebouw di Amsterdam ( Meesterpianisten serie), Musikverein  di Vienna, Sala Filarmonica 
di Berlino, Salle Gaveau di Parigi, Victoria Hall di Ginevra, Tonhalle di Zurigo, il Festival di Bergen, 
il Festival di Brescia e Bergamo, Sala Verdi di Milano, Herculessaal a Monaco di Baviera, Ruhr 
Klavier Festival, Festival la Roque d'Anthéron, etc. Ha suonato anche in Giappone, Canada e Sud 
Africa. 
Anna è apparsa come solista con la Berlin Rias Symphony Orchestra, l'Orchestra Sinfonica della 
RAI e la London Philharmonic, la Israel Chamber Orchestra, la BBC Philharmonic Orchestra, Die 
Deutsche Kammerphiharmonie Brema, la Bavarian Radio Orchestra da Camera, la Royal Liverpool 
Philharmonic Orchestra, l'Orchestra da Camera inglese, l'Orchestra Sinfonica della Radio Svedese 
/, il Noord Nederland Orchestra, la Bergen Philharmonic Orchestra, ecc. 
Dal 2006 ha inciso due CD per l'etichetta DECCA con la musica di Chopin e Liszt. 
Il suo ultimo CD DECCA di all-Liszt ha ricevuto i più alti ratings in tutte le principali riviste musicali 
italiane, tra cui Amadeus (5/5), Classic Voice (5/5 e CD del mese), Musica (5/5), Classic Voice (5 / 
5 e la migliore CD del mese). 
Nel prossimo bollettino forniremo ulteriori indicazioni sul programma della serata.  

 

ZERO TONDO DI MAURO GRISENTI 

Moltissimi soci del club hanno accolto il gioviale invito del prefetto Leoni  e hanno degnamente 
festeggiato in un clima di armonia e amicizia lo zero tondo del nostro tesoriere Mauro Grisenti 
che per l’occasione ha saputo anche rivolgere ai presenti alcune pillole di vera saggezza….. 
allora è vero che gli anni servono a qualcosa! 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCONTRO CON I GIOVANI DI SAN PATRIGNANO a SAN VITO  DI PERGINE 
Presentazione del libro “Il sole di Sanpa” realizza to dal Rotary Club di Trentino Nord 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Il 19 maggio il Rotary Club di Trentino Nord ha organizzato l’incontro a San Vito di Pergine con i 
ragazzi della Comunità di San Patrignano. 
 
E' stato presentato nel teatro della sede della comunità il libro “Il Sole di Sanpa – La Luce nel 
Buio“. 
Il Sole di Sanpa” è una sorta di diario intimo scritto da 50 fra ragazzi e ragazze, a nome di tutti i 
120 ospiti della comunità che ha sede a San Vito, attraverso cui raccontano e descrivono il proprio 
cammino di riscatto dalla tossicodipendenza. 
 
A realizzare   la pubblicazione  del  libro  è  stato  il Rotary Club  Trentino Nord presieduto da 
Gianfranco Postal, grazie soprattutto all’impegno nella supervisione e coordinamento del socio 
Riccardo Petroni. 
 
Nonostante i diversi eventi rotariani programmati in tale data, ho scelto di partecipare a questa 
iniziativa, essendo molto sensibile e impegnato riguardo ai problemi dei giovani.  
Da anni desideravo conoscere San Patrignano, una comunità che si occupa  con ottimi risultati del 
recupero di giovani colpiti dalla tossicodipendenza.  
In occasione della presentazione ho potuto effettuare la visita alla struttura di San Vito, che è 
molto organizzata per consentire ai giovani di svolgere un’attività lavorativa.  
Mi è stato pure possibile cogliere delle particolarità sulla vita di questi giovani e mi ha 
impressionato il loro impegno a seguire le regole della Comunità, che si basano inanzittutto 
sull’aiuto reciproco. 
 
All’incontro erano presenti oltre ai giovani della Comunità, rotariani di diversi club, tra i quali alcuni 
nostri soci, autorità e cittadini. 
 
La realizzazione del volume è stata un’ottima iniziativa da parte del Rotary Club Trentino Nord, 
che ha riscosso e riscuoterà un grande successo, soprattutto perché aiuta ad avvicinarsi ad un 
così grave problema. 
 
Mi piacerebbe poter ritornare a San Patrignano accompagnando un gruppo, con molti giovani, per 
far conoscere  questa importante realtà. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Edoardo Prevost Rusca 

 

              

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO  Annata 2011/2012 
 
Presidente: Giacomo Di Marco 
 

Past President: 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. Sfera giovanile/Rapporti con Rotaract 
Presidente: Marco POMA 
Comm. Borse di Studio   
Presidente: Giovanna SIROTTI  
Responsab.Informatico/Rapporti con distretto 
Edoardo PREVOST RUSCA 

PRESENZE 21/05/2012  
 

Andreolli; Anichini; Barcelli; Baroni ; Battocchi; Belli; 
Benoni; Campostrini; Carollo; Catanzariti; Cella; 
Cerone; Colla; De Alessandri; De Tarczal; Di 
Giusto; Di Marco; Dorigotti; Federici; Ferrari; 
Ferrario; Filagrana; Fiorini; Forziati; Frisinghelli; 
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. 

 
Frisinghelli e signora, Prevost Rusca, Taddei e signora, 
Wolf e signora hanno altresì partecipato ad una recente 
riunione organizzata dal Club di Trentino Nord per un 
incontro con la Comunità di S. Patrignano. Dette 
presenze aggiuntive – delle quali ringraziamo vivamente 
 i soci – vengono per rapidità computate nella 
percentuale complessiva sotto riportata. 
 

Media:  39 % 
 

* in neretto i soci con dispensa 

** evidenziati i soci presenti il  21/05/2012 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Venerdì 25 al lunedì 28 maggio          
Il Presidente Di Marco ci accompagna nella terra dove fioriscono i limoni  
 
*  * *  *  Lunedì 28 maggio *  *  *  *  
nessun incontro in sede per la concomitanza del viaggio in Sicilia 
 
Lunedì 4 giugno ore 19 in sede          
Luciano Bonuzzi, psichiatra, Bardolino - Psicoantropologia dell’alimentazione  
 
Lunedì 11 giugno ore 19 in sede          
Intervista al Presidente Giacomo di Marco da parte dei soci  
 
Lunedì 18 giugno ore 19  
Premio Rotary  
 
Venerdi 29 giugno ore 19  
Cerimonia per il passaggio delle consegne 
** CRESCE LA SUSPANCE PER CONOSCERE LA LOCATION! ** 
 

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 

 


