
[Usare una citazione significativa del 

documento per attirare l'attenzione del 

lettore o usare questo spazio per 

enfatizzare un punto chiave. Per 

posizionare questa casella di testo in 

un punto qualsiasi della pagina, è 

sufficiente trascinarla.] 
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Dopo un saluto particolare che il presidente 
rivolge agli amici di ritorno da Dresda, Rocco 
Cerone presenta la relatrice, giornalista ed 
esperta grafologa, e la definisce "una lettrice 
dell'anima, per la profondità dell'analisi del 
carattere delle persone che riesce a realizzare 
con lo studio della scrittura." 
La relatrice chiarisce in premesse che il tema 
della serata non ha niente a che fare con 
l'esoterismo, con la previsione del futuro; è 
piuttosto la lettura della propria storia, del proprio 
vissuto, del proprio carattere, della sfera affettiva 
della persona che viene effettuata partendo dallo 
studio della scrittura. Siamo quindi in un campo 
che ha molto a che fare con la psicologia. 
Ed è proprio da una confessione personale che 
Candida Livativo prende le mosse, ricordando 
che lei ha iniziato ad interessarsi del tema della 
scrittura partendo da una sua problematica di 
mamma, e quindi, quasi casualmente, ha 
abbracciato una scelta che le sta dando 
soddisfazione anche come autrice di testi di 
successo. 
Queste opere si rivolgono a scrittori non esperti, 
quindi con un linguaggio divulgativo, pur 
contenendo finalità didattiche. 
Riepiloghiamo per i soci assenti alcune tra le 
mille interessanti indicazioni fornite durante la 
relazione:  
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LUNEDÌ 5 MAGGIO  
ORE 19.00 IN SEDE: 
Conferenza del Prof. Paolo 

Foradori - Dipartimento di social 
researches dell’Università di 

Trento - sul tema “Afghanistan 
dopo le elezioni: pace oppure 

terrorismo?” 
 
 

 
- La firma esprime la vita sociale ed è importante 
verificare se corrisponde nelle dimensioni e nello 
stile alla scrittura del testo, che esprime il proprio 
carattere. 
- I segni grafologici sono tracciati dall'inconscio 
della persona mentre il contenuto delle frasi è frutto 
della sua razionalità. I segni grafologici riflettono il 
carattere e lo stato d'animo di chi scrive. 
- La pressione, la distanza tra un segno e l'altro, 
l'arrotondamento delle vocali, e molte altre 
indicazioni possono essere tratte da un esperto 
grafologo. 
- Il foglio bianco rappresenta il proprio ambito di 
esistenza. 
- Lo spazio alla sinistra nel foglio rappresenta il 
passato, quello a destra rappresenta il futuro. Che 
equilibrio c'è fra i due margini? 
- La curva rappresenta la capacità di socializzare. 
- La pressione rappresenta la sicurezza. 
- Le lettere staccate caratterizzano le personalità 
più analitiche anziché logiche. 
- L'infedele non chiude il cerchio della O che 
rimane aperta. 
- La pulsione sessuale è rappresentata dalla parte 
inferiore del segno (la pancia della G). 
- Se la L ha la pancia chiusa la persona è timida ed 
insicura. 
- Chi scrive male rincorre con la scrittura il suo 
pensiero; chi scrive bene vuol fare bella figura; chi 
scrive in stampatello maschera la propria 
personalità. 
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CANDIDA LIVATINO: I MISTERI DELLA SCRITTURA 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bastano di sicuro queste poche indicazioni per 
farci incuriosire e riflettere sugli stili di scrittura 
nostri e delle persone che conosciamo. 
Partono quindi le domande a raffica (Marega, 
Cerone, Frisinghelli) e poi Paolo Di Giusto, Marco 
Gabrielli e Susanna Zani si prestano al gioco e 
fanno analizzare alla grafologa la propria scrittura 
e la propria firma. Tra un sorriso e qualche 
patema d'animo degli "analizzati" sono emersi 
molti aspetti del carattere, nei quali si sono 
pienamente riconosciuti. 
Chiudiamo riportando una bella citazione: "La 
mano traccia il gesto, ma è l'anima che esprime 
la forma." 
Padre Girolamo Moretti padre della grafologia 
scientifica italiana, fondatore nel 1958 della prima 
scuola di grafologia. 
 
 
 

 

 

Marco Gabrielli 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
LUNEDÌ 5 MAGGIO ORE 19, IN SEDE:  
Conferenza del Prof. Paolo Foradori - Dipartimento di social researches dell’Università di Trento - sul 
tema “Afghanistan dopo le elezioni: pace oppure terrorismo?” 
 
LUNEDÌ 12 MAGGIO ORE 20 HOTEL ROVERETO: 
Conferenza del Prof. Gianluca Parolin - the American University of Cairo - sul tema “Musulmani tra 
diritto confessionale e diritto statale europeo” 
 
LUNEDÌ 19 MAGGIO ORE 19 IN SEDE: 
Conferenza del socio Dott. Bruno Ambrosini sul tema “Trame di Lunigiana - Progetto del concorso ARS 
della Fondazione Italiana Accenture” – con buffet in casa nostra. 
 
LUNEDÌ 26 MAGGIO ORE 19 IN SEDE:  
Intervento dell’ Arch. Giulia Robol - Assessore comunale al Progetto Rovereto europea - e del socio 
Giulio Prosser – Presidente della Circoscrizione cittadina Centro - sul tema “Il nuovo comparto ex 
Stazione autocorriere a Rovereto” 
 
 

Momento di lutto 
 
 

Nei giorni scorsi è deceduta la signora Gabriella Chizzola, mamma di Luisella e quindi suocera di 
Claudio Dorigotti. 
Al funerale erano presenti molti amici rotariani con espressioni di cordoglio, anche a nome del 
Presidente e soci in trasferta all'estero. 
Rinnoviamo a Luisella e Claudio le nostre più affettuose condoglianze con profondo spirito d'amicizia. 
                                                    

              Il Club 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSA TRASFORMA UNA GITA DI AMICI IN UN FANTASTICO VIAGGIO A DRESDA ? 
 

- l'arte di una splendida pinacoteca, di collezioni di porcellana, di gioielli e di armature, 
- castelli e chiese, ricchi di storia e di capolavori, 
- una natura incantevole piena di colori, fiumi e canyon rocciosi, 
- le descrizioni di guide preparatissime, 
- il cibo teutonico, sempre ben annaffiato da ottima birra, 
- la puntualità e l'amicizia di tutti i partecipanti,  
ma soprattutto: 
- la generosità d'animo e l'attenzione costante a tutti i bisogni dei partecipanti che il nostro bravissimo 
presidente Jorg e sua moglie Claudine ci hanno donato, aprendoci lo scrigno dei loro moltissimi ricordi 
ed il loro cuore pieno di cortesia. 

GRAZIE DA TUTTI I PARTECIPANTI. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco Gabrielli 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO   Annata 2013/2014 
 

Presidente:  Jorg Schwalm 
Past President:  Mirto Benoni 
Segretario:  Gianni Anichini 
Vice Presidente:  Marco Gabrielli 
Tesoriere:  Paolo Marega 
Prefetto:  Alberto Leoni 
Consiglieri: Rosario Barcelli, Giuseppe Belli, Mauro Grisenti, 
Edoardo Prevost Rusca, Maurizio Scudiero, Giovanna Sirotti, 
Filippo Tranquillini 

Commissione  Sede:  Presidente: Giuseppe Belli 
Grisenti (assistente), Di Giusto, Fiorini, Michelini 
Commissione Bollettino :  Presidente: Marco Gabrielli  
Tranquillini (assistente), Boscherini, Catanzariti, Ferrario, Filagrana, 
Gasperi, Poma, Scudiero, Setti 
Commissione Programmi : Presidente: Maurizio Scudiero 
Sirotti (assistente), Ferrario, Wolf. 
Comissione  Azione Internazionale : Presidente: Rosario Barcelli 
Tranquillini (assistente), Carollo 
Commissione Pubblico Interesse:Presidente: Giovanna Sirotti 
Scudiero (assistente), Andreolli, Scalfi, Vergara  
Commissione Ammissioni: Presidente: Marco Gabrielli 
Belli (assistente), Scudiero (assistente), Filagrana, Grisenti 
Responsab.Informatico: Edoardo Prevost Rusca 
Rapporti con Distretto, Giovani, Rotaract: 
Presidente: Filippo Tranquillini 
Prevost Rusca (assistente), Benoni, Wolf 

 
 

Presenze a Dresda 24-27 aprile : 
Belli, Benoni con moglie e figlio, Frisinghelli con moglie, 
Gabrielli con moglie, Giordani con moglie, Michelini 
con  moglie, Schwalm con moglie, Scudiero, Vergara con 
moglie, nonchè Paolalberta Costa (Club Verona Soave), 
ed i sigg. Rita e Franco Baldo. 

 

Presenze Hotel Rovereto 28 aprile : 
Benoni, Cerone con signora ed signora ospite, Di Giusto, 
Ferrari, Fiorini, Frisinghelli, Gabrielli, Grisenti, Leoni con 
signora, Marega, Marsilli, Michelini con signora, Prevost 
Rusca, Schwalm con signora, Scudiero, Tranquillini, 
Vergara con signora, Setti, Zani con signora. 
Ospiti: dott.ssa Candida Livatino,  dott. Sergio Pezzolla, 
Direttore RAI Trento, sig.ra Giovanna Vettori 
Presenze esterne: il 16 aprile al Club di Asolo e della 
Pedemontana del Grappa  Prevost Rusca 
 

Media:  39% 
 
* in neretto i soci presenti 
** (D) soci  con dispensa 
(C.D.) Consiglio Direttivo 

 

 

Per un accesso al sito web del Rotary Club di Rovereto è sufficiente cliccare direttamente sul link sotto riportato: 

http://rovereto.rotary2060.eu 

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

 

 
5 PER MILLE ALLA ROTARY ONLUS DISTRETTUALE (COD. 93150290232)  

Si avvicina il momento della dichiarazione annuale dei redditi, ed è quindi questo il momento per 
sottoscrivere il maggior numero possibile di adesioni alla nostra Rotary Onlus /Distretto 2060.  
Negli anni, come potete vedere nella tabella, è aumentata la somma assegnata alla nostra Onlus che 
così può sostenere un numero crescente di richieste di service dei Club del nostro distretto. Ma il 2012, 
complice sicuramente la crisi, ha fatto registrare una prima battuta d'arresto.  
Il nostro Club Rotary di Rovereto saprà dare il suo contributo per far riprendere alla nostra Onlus la 
corsa all'aumento delle adesioni?   

anno  
solare 

Importo  assegnato  in euro Numero dei contribuenti che hanno firmato per Rotary Onlus 

2006 51.371 373 

2007   50.350 364 

2008 54.493 364 

2009 49.227 406 

2010 79.299 652 

2011 79.803 708 

2012 77.280 680 

totale 441.826  

E' indispensabile la TUA ADESIONE !!! 
Ritaglia il talloncino con il Codice Fiscale della ONLUS e tienilo nel tuo portafoglio fino al giorno della 
sottoscrizione della tua dichiarazione dei redditi.  
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ROTARY ONLUS / DISTRETTO 2060: Cod Fisc.  93150290232 
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