
 

“Il mondo cambia e noi dobbiamo cambiare con esso”  -  Paul Harris, 1935 

L'EVOLUZIONE DEL MONDO DELLE TOSSICODIPENDENZE E  
L'ESPERIENZA DELLA COMUNITÀ VOCE AMICA A VILLA LAGARINA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piacevolissima serata in sede lunedì 8 febbraio con la presenza di Angelo Parolari e del Professor 
Robotti già Primario di psichiatria a Verona i quali ci hanno intrattenuto parlandoci dell’associazione 
“Voce amica” una Onlus che si prende cura di persone con problemi di tossicodipendenza da oltre 35 
anni. Nata infatti alla fine degli anni ’70 a Nomi per la volontà di Don Antonio Busacca con l’aiuto del 
nostro ospite Angelo Parolari, è cresciuta e vive tutt’oggi grazie alla presenza fondamentale di volon-
tariato. Negli anni passa dalla prima sede sita nella Canonica di Nomi dove era stata attivata una li-
nea telefonica che rispondeva a chi disagiato e sopratutto tossicodipendente cercava una conforto, 
un consiglio, un aiuto. In seguito Don Antonio Busacca riesce ad affittare un appartamento a Rovere-
to per accogliere chi ha problemi assimilabili alla tossicodipendenza realizzando il “Progetto Uomo”. 
Ma finalmente nel ’93 grazie al Comune di Villa Lagarina ed al Ministero dei Lavori Pubblici si realizza 
quello che fino ad allora era un utopistico sogno e cioè la ristrutturazione di una casa che accogliesse 
i ragazzi in via di recupero. 
Questo un breve sunto di quanto ci ha “raccontato” il Sig. Angelo Parolari impegnato senza soluzione 
di continuità fin dai primi giorni in questa realtà ora “Comunità Terapeutica Riconosciuta” che è accre-
ditata e si avvale di un equipe formata da due psichiatri un infermiere ma sopratutto di un motivato 
gruppo di volontari. 
La parola è poi passata al Professor Carlo Andrea Robotti Laureato in medicina a Milano e poi psi-
chiatra, psicoterapeuta, specialista in psichiatria. Dopo un breve excursus sulla sua attività passata, é 
ora in pensione, ci ha illustrato come la Sua volontà è stata fin da subito di chiudere gli Ospedali Psi-
chiatrici Giudiziari cui ha collaborato attivamente con la loro sostituzione con i “REMS” (Strutture resi-
denziali sanitarie gestite dalla sanità territoriale). 
Ha poi portato l’attenzione sulla continua realizzazione di nuove sostanze di sintesi e quindi la enor-
me difficoltà a portare aiuto anche con la medicina d’urgenza delle strutture di Pronto Soccorso va-
riando in continuazione l’approccio terapeutico, e come queste sostanze determinino ora vere lesioni 
cerebrali che portano a disturbi cognitivi e quindi vere e proprie Patologie psichiatriche.  
Grande attenzione per tutta la serata ed un ancor più grande applauso per la folta platea di soci pre-
sente. Sono poi intervenuti Piccoli, Matuella, Costa, Ruffo Wolf e Di Giusto alle cui osservazioni i rela-
tori hanno risposto con dovizia prolungando la serata di un’altra buona mezz’ora.  
Seguito apprezzato Buffet. 
 
              Alessandro Piccoli 

 LUNEDI' 15 FEBBRAIO  
AD ORE 19.00 IN SEDE 

Caminetto con aperta discussio-
ne su temi di attualità con ampia 
libertà di parola e....di pensiero. 

Seguirà buffet. 
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   " IN AGGIUNTA DA VIVA VOCE, ANZI PROPRIO DA "VOCE AMICA""  

DI ANGELO PAROLARI 
 
A posteriori riesce sempre problematico stabilire quanta parte abbia avuto l'uso di alcol e sostanze 
tossicomaniche (per effetto tossico diretto o connesso alla cultura e agli ambienti di frequentazione) 
nell'etiologia distorsiva della personalità di molti soggetti e nella purtroppo assai frequente espressivi-
tà clinica psichiatrica successiva. L'azione tossicomanica ha spesso operato nel soggetto un'azione di 
mascheramento di sintomi, relativamente comuni, quali ansia e depressione e talora di sintomi ben 
più profondi e gravi (in particolare livelli di elevata instabilità dell'umore, angosce persecutorie, talora 
allucinazioni, deliri e finanche destrutturazione dell'io). In tutti comunque, anche nei soggetti con ap-
parente minor gravità, si è venuta a costituire  non solo un'azione distorsiva della personalità, ma an-
che un blocco evolutivo, che si declina specialmente nei parametri emozionali, affettivi e relazionali, 
per non parlare di aspetti più elevati quali la responsabilizzazione e l'eticità della persona.  
A Voce Amica una rilevante quota di ospiti presenta problematiche psichiatriche. Nonostante che la 
presenza dei disturbi di personalità associati sia molto elevata, tra le sindromi cliniche manifeste vi è 
netta predominanza dei disturbi dell'umore. C'è una prevalenza di depressione moderata e severa e, 
conseguentemente, studi approfonditi stabiliscono che la tossicodipendenza è di per sè una condizio-
ne associata ad un maggior rischio di suicidio; infatti la frequenza di suicidio nei tossicodipendenti è 
nettamente maggiore che nella popolazione generale. Da sottolineare che sul piano terapeutico il trat-
tamento efficace dei disturbi depressivi riduce il rischio di suicidio negli abusatori di sostanze. Esiste 
inoltre una frequenza elevata di disturbi bipolari, disturbi d'ansia (al di fuori delle condizioni di astinen-
za, cosa invece molto frequente tra i tossicodipendenti in ambiente carcerario), disturbi schizofrenici. 
Concludiamo questo excursus sulla comorbidità (tra patologie psichiatriche e tossicodipendenza), 
sottolineando ovviamente l'alta incidenza di Disturbi di Personalità (non volendo inoltrarci in conside-
razioni troppo specialistiche basta ricordare che tutti i disturbi di personalità sono ampiamente rappre-
sentati, in particolare il tipo Borderline, il tipo Narcisistico-anche maligno, il tipo Antisociale, il tipo Pas-
sivo-aggressivo, il tipo Dipendente, il tipo Istrionico). 
Mai come nei pazienti con problematiche tossicomani ospiti di Comunità vale la regola aurea dell'ope-
ratività psichiatrica: la diagnosi, contrariamente alla maggior parte delle patologie mediche, non può 
venir fatta trasversalmente, ma longitudinalmente nel tempo. E il più delle volte ad una diagnosi cor-
retta si addiviene dopo un lungo lavoro, basato sull'osservazione comportamentale del paziente effet-
tuata congiuntamente dall'equipe degli operatori, sulla valutazione delle sue modalità di relazionarsi 
nelle diverse situazioni di gruppo, con colloqui psicologici, psichiatrici, sul lavoro di supervisione di 
gruppo. Ovviamente tutto ciò può venir effettuato solo in una Comunità terapeutica e altrettanto ovvia-
mente tutto ciò comporta dei costi. 
In definitiva Voce Amica chiede a chi di dovere di venir riconosciuta, evidentemente anche sotto il 
profilo del sostentamento economico, per il lavoro altamente professionale (tutto peraltro ampiamente 
documentato) che da tempo svolge a favore delle tossicodipendenze in senso generalizzato. 

 
Angelo Parolari  

 Presidente 

dott. prof. Carlo Andrea Robotti - Direttore Sanitario e Supervisore Clinico 
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NOTIZIARIO 
 

Dopo sedici anni si terrà a Roma il 30 aprile 2016 in Piazza San Pietro il Giubileo dedicato ai rota-
riani (al quale parteciperà anche il Presidente Internaz. Ravi). i 18 Clubs di Roma si sono uniti per 
garantire agli ospiti dei Rotary Italiani la massima collaborazione per l'accoglienza, la sistemazione 
e quant'altro. 

Ciò premesso qualora alcuni nostri soci intendessero presenziare a tale importante evento potrem-
mo contattare ed impegnare tale organizzazione, in tempi brevi : maggiori dettagli sono a disposi-
zione presso i segretari (o il mercoledì alle 18,30 alle 19,30 in sede). 

 

I PROSSIMI COMPLEANNI PER ONORARE I NOSTRI SOCI. 

Auguri a Paolalberta Costa (12/2), Donatella Conzatti (20/2) e Rolando Munari  (20/2 celebrando bril-
lantemente il suo 95°...appuntamento !), ed ancora Emiliano Dorighelli (28/2).  
A tutti il nostro augurio più cordiale e sincero. 

UN IMPORTANTE MESSAGGIO, RICCO DI SPIRITO ROTARIANO !!  
 
Carissimi soci come già anticipato qualche bollettino fa, lunedì 15 in occasione della 
serata caminetto in sede, presenterò succintamente la gita di primavera. Spero in una 
partecipazione numerosa seppur in mancanza di un  argomento programmato. Sono 
queste occasioni per poter parlare fra di noi, confrontarci ed conoscerci meglio. Mi per-
metto quindi di sollecitare la partecipazione di tutti, e chiedo di utilizzare il “passa paro-
la” per stimolare la partecipazione degli associati non voglio dire più indolenti ma 
senz’altro più impegnati nella vita famigliare, lavorativa ed extra lavorativa. Spero che 
non manchino i nuovi arrivati. 
Saluto tutti con simpatia, Alessandro. 



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 
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CALENDARIO PROSSIME RIUNIONI 
  
LUNEDI' 15 FEBBRAIO AD ORE 19.00 IN SEDE 
Caminetto con aperta discussione su temi di attualità con ampia libertà di parola 
e....di pensiero. Seguirà buffet. 
 
LUNEDI'  22 FEBBRAIO - 4° lunedì no Rotary 
Ma la sede sarà aperta liberamente dalle 18.30 alle 19.30. 
  
LUNEDÌ 29 FEBBRAIO - No Rotary 
  
LUNEDI' 7 MARZO AD ORE 19.00 IN SEDE     
Incontro con il Direttore del MART dott. Maraniello, sul tema : "Quale MART per il fu-

turo ?".  

LUNEDÌ 14 MARZO AD ORE 19.00 IN SEDE 
Relazione degli amici Franco Frisisnghelli e Diego Tarlao sul tema "Trasporti nazionali ed interna-
zionali e servizi dedicati espressi per tutte le esigenze". 
  
LUNEDÌ 21 MARZO AD ORE 20.00 
"Pasqualizia" conviviale presso il Convento Frati Cappuccini in Largo Santa Caterina, con familiari. 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO   Annata 2015/2016 
Presidente:  Tranquillini Filippo 
Segretario e Past President:  Gabrielli Marco 

Segretario esecutivo: Ferrari Giampaolo  
Vice Presidente:  Wolf Ruffo 
Tesoriere:  Giovanelli Giorgio  
Prefetto:  Gentilini Andrea  
Consiglieri: Ceola Roberto; Benoni Mirto; Battocchi Paolo; Ambrosini Bruno; Poma 
Marco Orazio; Frisinghelli Franco; Prevost-Rusca Edoardo; Barcelli Rosario 

Commissione  Sede:  Presidente: Ferrari Giampaolo; Dorigotti Claudio (vice presidente); 
Marsilli Angelo; Belli Giuseppe; Gentilini Andrea; Baroni Giuliano; Costa Paolalberta 
Commissione Bollettino:  Presidente: Stefano Boscherini  
Setti Maurizio (vice presidente); Filagrana Luca; Baroni Giuliano; Anichini Giorgio; Morandi 
Monica; Baldessarini Paolo 
Commissione Programmi: Presidente: Matuella Sergio; Piccoli Alessandro  (vice presi-
dente); Benoni Mirto; Carollo Pierluigi; Silli Lucia; Costa Paolalberta; De Alessandri Massi-
mo. 
Comissione Internazionale: Presidente: Barcelli Rosario; Prosser Giulio (vicepresidente); 
Tarlao Diego; Piombino Giancarlo; Sacchieri Mario; Catanzariti Domenico 
Commissione Relazioni Pubbliche: Presidente: Michelini Renzo; Battocchi Paolo (vice 
presidente); Zani Marco; Gios Geremia; Marega Paolo; Marangoni Mario; Cella Claudio; 
Olivi Alessandro  
Commissione Effettivo: Presidente: Vergara Giuseppe; Prosser Giulio (vicepresidente); 
Giordani Marco; Scudiero Maurizio; Fiorini Giorgio; Malossini Silvio, Conzatti Donatella 
Responsabile web e sito: Prevost-Rusca Edoardo 
Commissione Giovani: Presidente: Sacco Martina; Benoni Mirto (vicepresidente); Ga-
speri Alberto; Prevost-Rusca Edoardo; Molinari Alessandro.  
Rapporti con Distretto: Filippo Tranquillini  
Rotary Foundation e Service Interclub : Ambrosini Bruno 

PRESENZE   

Benoni, Canali, Carollo, Costa con madre, Di 

Giusto, Dorigo�, Ferrari, Gen�lini, Gios, 

Giovanelli, Girardelli, Marega, Matuella con 

signora, Molinari, Piccoli, Piombino, Polli, 

Poma, Prevost Rusca, Sacco, Se�, Silli, Soa-

ve, Tranquillini, Vergara, Wolf. 

 

Ospi� : Angelo Parolari, Prof. Carlo Andrea-

Robo� per "Voce amica"  

 

Media :   

41% 


