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Volete piangere? Leggete dei libri. 

Prof. Claudio Giunta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunedì 3 ottobre l’Interclub tra il Rotary Trento e Rovereto è stato un tangibile esempio di sensibilità. 
Non solo per il posto che ha ospitato la serata e che ha una nobile ragion d’essere, ma anche per i 
temi affrontati dall’ospite relatore. Dopo i saluti dei Presidenti Pietro Lorenzi e Alessandro Passardi ai 
soci presenti, all’Assistente del Governatore Giuseppe Angelini, ai Past President Andrea Gentilini e 
Matteo Sartori, al relatore prof. Claudio Giunta e ai soci del Rotaract Trento, a prendere la parola è 
stato Mirko Buldrini. Con le sue parole, ci ha fatto ripercorrere la storia e le origini del Centro Polifun-
zionale Kaire, situato in una parte del Convento San Bernardino di Trento data in comodato gratuito 
da Padre Francesco Patton. E’ in questo luogo che Mirko e sua moglie Alessandra, dopo anni di atti-
vità nella Comunità terapeutica Verso Nuovi Orizzonti, hanno deciso di avviare un percorso di reinse-
rimento socio-lavorativo dei ragazzi della comunità. Grazie al loro spirito missionario di vita e di fede 
hanno deciso che oltre alle possibilità fornite con corsi di formazione, avrebbero dato anche nuove 
possibilità concrete a questi ragazzi. Nasce così Kaire, già conosciuta e frequentata dai Rotary Club 
che ne condividono il messaggio e il fine, stimandone il lavoro e promuovendone lo sviluppo. Alla 
sensibilità delle parole di Mirko, si aggiunge quella da subito trasparsa nella lezione del prof. Claudio 
Giunta. Il relatore della serata, infatti, è un Professore Ordinario di Letteratura Italiana all’Università di 
Trento, oltre che autore di numerose pubblicazioni scientifiche, letterarie e giornalistiche. Sebbene il 
professore si sia detto indeciso nello scegliere l’oggetto del suo intervento, il titolo da lui formulato è 
stato privo di una qualsiasi titubanza. “Volete piangere? Leggete dei libri”: con questa espressione 
lapidaria che non sottende il monito alla lettura Giunta ha dato avvio ad una vera e propria lezione di 
letteratura. Confrontandosi con alcuni versi del XIV Canto del Paradiso di Dante e un passo del Jean 
Santeuil di Marcel Proust, ha letto e analiticamente estratto messaggi di elevata speranza nei versi 
danteschi, sulla fiamma che diventiamo quando lasciamo il mondo; come spiriti che probabilmente 
finiranno - impazienti - per ricongiungersi con le anime che ci hanno accompagnato in vita. E se il pro-
fessore ha affermato di non avere selezionato dei testi che facciano ridere perché l’oggetto del riso è 
soggettivo, non si può che ringraziarlo per essersi esposto nel condividere passi letterari estrema-
mente intrisi di vita. Dalle domande del dibattito è nata poi un’ulteriore riflessione. Ad oggi i tempi ce-
leri e il mercato volgono a distrarre e intrattenere, piuttosto che ad abbandonare in balia della propria 
coscienza e della riflessione.  



Perciò, dalle missioni del Rotary e del Kaire impariamo sempre che serve fermarsi e donare del tem-
po per aiutare e stare con gli altri; dalla lezione del professore possiamo trarre l’invito a lasciare del 
tempo anche all’analisi e alla consapevolezza di noi stessi, meglio ancora se in compagnia di un 
buon libro! 
 

Dante Alighieri, Paradiso, XIV, 61 – 66 
 

Tanto mi parver sùbiti e accorti 
e l’uno e l’altro coro a dicer «Amme!», 
che ben mostrar disio d’i corpi morti: 

forse non pur per lor, ma per le mamme, 
per li padri e per li altri che fuor cari 
anzi che fosser sempiterne fiamme.  

 

Marcel Proust, Jean Santeuil, Einaudi 1953, pp 48-51 

…..e le braccia ancora vigorose o indebolite che ci sollevano da terra, gli occhi che nei nostri linea-
menti incerti, nei nostri occhi ancora ingenui, cercavano riconoscere i lineamenti armati del passato 
…. non sono più quelli che incontreranno per l’ultima volata lo sguardo ardente o spento, e sempre 

incompreso, dei nostri occhi. 
             Veneziano Rebecca, Rotaract  
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C’è bisogno di più natura nelle città italiane e il WWF Italia scende in campo per ripensare le aree 
urbane ridando spazio alla biodiversità. 
Lo fa con la sesta edizione di Urban Nature, festa della natura in città, l’8 e il 9 ottobre che pre-
vede tante iniziative in tutto il Paese, e attraverso il nuovo importante progetto “La Natura si fa cu-
ra” per realizzare Oasi negli ospedali pediatrici. Si tratta di aree verdi con alberi, bordure fiorite 
per le farfalle, siepi e stagni didattici, strutture in terra o in cassoni rialzati: spazi naturali fruibili 
senza barriere, piante aromatiche e piacevoli da toccare, con casette nido e mangiatoie per attira-
re l’avifauna, che permetteranno di inserire il contatto con la natura nei percorsi riabilitativi dei gio-
vani pazienti, soprattutto quelli a lunga degenza. 
            
           Rotaract Rovereto-Riva del Garda 

URBAN NATURE 



 

 

 

SABATO 22 OTTOBRE SI TERRA LA GITA SOCIALE  

in compagnia degli amici del Rotary Club Riva del Garda, in VALPOLLICELLA.  

 

Di seguito il programma: 

➡️ ore 15.30, partenza in pullman da Rovereto (parcheggio autostradale di Rovereto Sud); 

 

➡️ ore 16.30, arrivo a Fumane e visita guidata Villa della Torre  

(sito rinascimentale; www.villadellatorre.it);  

a seguire, degustazione di 5 vini della Cantina Allegrini (Lugana, Villa della Torre, Valpolicella 
Classico Superiore, Amarone e Recioto Giovanni Allegrini); 

 

➡️ ore 19.30, conviviale presso la Trattoria Alla Porchetta, in via S. Peretto, 18, a Negrar 
(www.trattoriaallaporchetta.it). 

 
I costi sono i seguenti:  

➡️ Visita a Palazzo della Torre, compresa la degustazione, € 50,00 a persona;  

➡️ Cena alla Trattoria La Porchetta: €40,00 a persona. 

 
 
Per motivi organizzativi si prega di far pervenire le adesioni al nostro Prefetto entro e 
non oltre sabato 15 ottobre. 

 

 VISITA ALLA BIBLIOTECA CAPITOLARE DI VERONA  

SABATO 15 OTTOBRE 2022 

“Carissimi socie e soci, 

ci avviamo alla conclusione dell'anno sociale 2021-'22 con un evento davvero prestigioso al quale 
mi auguro vorrete partecipare in molti: la visita alla Biblioteca Capitolare di Verona, la più antica 
biblioteca al mondo. 
È l'occasione di entrare dentro uno scrigno di manoscritti, pergamene e libri di rara bellezza e va-
lore documentale accompagnati dal Prefetto della Capitolare Monsignor Bruno Fasani. 

 La Presidente 
Elena Albertini 

 
La partenza è in pullman con ritrovo: 

sabato 15 ottobre 2022 ad ore 13.30 
Parcheggio presso il casello autostradale Rovereto Sud 

arrivo a Verona alle ore 15, circa due ore di visita e ritorno. 
La quota per l'entrata nella Biblioteca con visita guidata è di 25 euro a persona (che raccogliere-
mo sul pullman) mentre le spese del pullman sono a carico dell'associazione, come deciso 
all'unanimità dal Direttivo. 
Potete portare persone interessate alla visita anche se non socie fino al numero di 40 posti. Per le 
iscrizioni contattare Albertini Elena (347-3848036), Fabio Dematté (340-6225215) o Marco Sanni-
colò  (339-1203722) 

http://www.villadellatorre.it/
http://www.trattoriaallaporchetta.it/


EVENTO CULTURALE ROTARACT 
WORKSHOP SULLA COMUNICAZIONE 

 



NUOVO ORGANIGRAMMA ROTARY CLUB ROVERETO 2022-2023 

 
PRESIDENTE       PIETRO LORENZI 
VICE PRESIDENTE   FILIPPO TRANQUILLINI 
PAST PRESIDENT   ANDREA GENTILINI 
SEGRETARIO    CHRISTIAN CECCARONI 
TESORIERE    MAURA DALBOSCO 
PREFETTO      MARCO SANNICOLO’ 
CONSIGLIERI 
BRUNO AMBROSINI, ROSARIO BARCELLI, DANIELE BRUSCHETTI, ROBERTO CEOLA, MARCO 
GABRIELLI, ALESSIO LESS, RENZO MICHELINI, ALESSANDRO PICCOLI, LUCIA SILLI, LOREN-
ZA SOAVE, RUFFO WOLF 
COMMISSIONI  
AMMINISTRAZIONE DI CLUB RENZO MICHELINI 
EFFETTIVO       FILIPPO TRANQUILLINI 
PROGETTI        PICCOLI ALESSANDRO 
ROTARY FOUNDATION    BRUNO AMBROSINI 
IMMAGINE PUBBLICA    MARCO GABRIELLI E DANIELE BRUSCHETTI 
ROTARACT       EDOARDO PREVOST RUSCA, MARCO SANNICOLO’,  
                     LORENZA SOAVE 

                                         Presenze: 
 

Tranquillini; Gentilini; Piccoli; Belli; Soave con Zocca; Lorenzi; Vergara; Ceccaroni; Sannicolò; Bru-
schetti; Marzadro; Cella  

 

Media:  25 % 

 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI:  

 

MERCOLEDI’ 5 OTTOBRE ORE 18.00 
"Valore donna - Testimonianze di Leadership Femminile" 
ore 18.00 presso Sala Conferenze Caritro - Rovereto 
Organizzato da Inner Wheel  
 

LUNEDI 10 OTTOBRE NO ROTARY 

 

LUNEDI 17 OTTOBRE CAMINETTO IN SEDE ORE 19.00 

COMPLEANNI DI OTTOBRE 
 

-          MAREGA PAOLO                                  11.10 

-          TRANQUILLINI FILIPPO                       20.10 

 


