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Martedì 23 luglio 2013 

Quarta serata dell’annata 

2013/2014 

1742 serata dalla fondazione

29 soci presenti pari al 67

 
La serata di martedì 23 luglio ha avuto 

come tema “Esorcismo e scienza in una 

vicenda carnica di fine ottocento”

trattato dallo scrittore e 

giornalista dott. 

Pietro Spirito. 

Dopo l’introduzione del 

Presidente Giuseppe 

Cesco, che ha richiamato 

un incontro di alcuni mesi 

fa dove era stato 

trattato, da 

un’angolatura diversa, lo 

scottante tema 

dell’esorcismo, la serata 

si è sviluppata in un 

confronto dialettico tra 

lo scrittore Pietro Spirito e la

socia onoraria Annamaria Coviel

promotrice dell’incontro.  

Scrittore, saggista, giornalista del 

Piccolo di Trieste, appassionato di 

storia e di viaggi, Pietro Spirito ha u

personalità poliedrica. I suoi interessi 

lo hanno portato a spaziare nei campi 

più disparati: cinema, storia, 
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Quarta serata dell’annata 

1742 serata dalla fondazione 

67% 

Ospiti: Pietro e Adriana Spirito, 

Silvia Argenton, Cecilia Bottos, 

Paola Gasparinetti, 

Paludet, Ines Sina 

uglio ha avuto 

“Esorcismo e scienza in una 

vicenda carnica di fine ottocento”  

lo scrittore Pietro Spirito e la nostra 

Coviello, 

crittore, saggista, giornalista del 

passionato di 

storia e di viaggi, Pietro Spirito ha una 

. I suoi interessi 

portato a spaziare nei campi 

più disparati: cinema, storia, viaggi e a 

scrivere molti libri e saggi raggiungendo 

ottimi risultati comprovati da premi 

prestigiosi. 

Tra  le varie opere rientra anche il 

libro, edito da Guanda

indemoniate di Verzegnis”

è sviluppato il tema della serata.

Il relatore ha inizialmente proposto un 

sintetico riassunto del 

racconta una vicenda realmente 

accaduta alla fine dell’ottocento, 

piccolo paesino carnico, Verzegnis, che 

ha vistocome protagoniste alcune donne 
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LUGLIO 2013 

Pietro e Adriana Spirito, 

Silvia Argenton, Cecilia Bottos, 

Paola Gasparinetti, Maria Luisa 

 

scrivere molti libri e saggi raggiungendo 

ottimi risultati comprovati da premi 

Tra  le varie opere rientra anche il 

edito da Guanda, dal titolo “Le 

indemoniate di Verzegnis”, sul quale si 

è sviluppato il tema della serata. 

inizialmente proposto un 

sintetico riassunto del romanzo che 

una vicenda realmente 

caduta alla fine dell’ottocento, in un 

piccolo paesino carnico, Verzegnis, che 

ha vistocome protagoniste alcune donne 
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che, con i loro comportamenti s

erano state qualificate come 

indemoniate. Per porre fine a questa 

vicenda erano intervenuti dapprima 

Chiesa, attraverso un esorcista, poi 

alcuni medici e infine persino l’esercito.

Con un simpatico e affascinante 

contraddittorio tra l’autore e la

professoressa Coviello sono stati 

evidenziati i temi e le problematiche 

che potevano emergere da questa 

storia: il conflitto tra Chiesa e Stato, 

tra Religione e Scienza; la condizione 

femminile della donna alla fine 

Pietro Spirito (Caserta 1961), vive e 

lavora a Trieste. 

Scrittore e giornalista professionista 

alle pagine culturali del quotidiano

"Il Piccolo", ha pubblicato saggi, 

romanzi, racconti, e curato 

antologie. Collabora con la Rai e diverse 

riviste e periodici tra cui L'Indice".

svolto seminari e corsi di scrittura 

 

ROTARY CLUB  

SAN VITO AL TAGLIAMENTO 

DISTRETTO 2060 

ANNO ROTARIANO 2013/2014 

BOLLETTINO N. 4 

i loro comportamenti strani, 

qualificate come 

er porre fine a questa 

enda erano intervenuti dapprima la 

Chiesa, attraverso un esorcista, poi 

alcuni medici e infine persino l’esercito. 

on un simpatico e affascinante 

contraddittorio tra l’autore e la 

sono stati 

i temi e le problematiche 

che potevano emergere da questa 

storia: il conflitto tra Chiesa e Stato, 

tra Religione e Scienza; la condizione 

femminile della donna alla fine 

dell’ottocento; le problematiche di un 

territorio  divenuto d

seguito dell’Unità d’Italia. Da qui sono

nati alcuni significativi 

alcune tematiche molto attuali, per es. 

il conflitto tra Politica e Magistratura, 

il ruolo attuale delle donne ecc.

Alla fine si sono uniti anche i presenti i 

quali, con domande e proprie 

considerazioni, hanno reso la serata 

molto interessante e piacevole.

 

Loris Grando 

Foto di Marcello Bottos

(Caserta 1961), vive e 

Scrittore e giornalista professionista 

alle pagine culturali del quotidiano 

"Il Piccolo", ha pubblicato saggi, 

Collabora con la Rai e diverse 

L'Indice". Ha 

svolto seminari e corsi di scrittura 

creativa e giornalismo in alcune scuole 

superiori, università enti e associazioni, 

ed è fra l’altro socio e collaboratore 

della Deputazione di Storia patria della 

Venezia Giulia e della sezione italiana 

dell'Historical Diving Society. 

Suoi racconti sono stati tradotti in 

francese, catalano, croato, ungherese.

Prossima Riunione: 

Martedì 30 Luglio 2013 

Serata in amicizia
Osteria Antica Il

Via Borgo Meduna 12

San Giorgio della Richinvelda 

Telefono +39 0427 949828   
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ell’ottocento; le problematiche di un 

territorio  divenuto da poco italiano a 

nità d’Italia. Da qui sono  

significativi raffronti con 

alcune tematiche molto attuali, per es. 

il conflitto tra Politica e Magistratura, 

il ruolo attuale delle donne ecc. 

uniti anche i presenti i 

quali, con domande e proprie 

considerazioni, hanno reso la serata 

molto interessante e piacevole. 

Foto di Marcello Bottos 

creativa e giornalismo in alcune scuole 

superiori, università enti e associazioni, 

ed è fra l’altro socio e collaboratore 

della Deputazione di Storia patria della 

Venezia Giulia e della sezione italiana 

ll'Historical Diving Society.  

Suoi racconti sono stati tradotti in 

francese, catalano, croato, ungherese.                       

 

Prossima Riunione: 5/1743 

Martedì 30 Luglio 2013 

Ore 20.00 

Serata in amicizia 
Osteria Antica Il Favri 

Via Borgo Meduna 12 

San Giorgio della Richinvelda  

Telefono +39 0427 949828    
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• Soci presenti: Blaseotto, Bottos G., Bottos M., Bozzet, Cauz, Cesco, Coviello, Da Ros, Gasparinetti, 

Grando, Jus, Liani, Paludet, Pascatti G., Pascatti V., Pascotto, Plat

Salvador P., Sina, Strasiotto, Tantulli, Tellan, Toffoli, Tonizzo, Vaccher, Valenti, Zanin.

• Soci dispensati: Pascatti G., Ronzani, Ronzat P., Salvador F., Salvador P., Sina, Solari.

• Soci in congedo: Roncadin. Per malattia: 

• Assenze pervenute: Cividini, Cupani, Lo Sardo, Salvalaggio, Truant
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: Blaseotto, Bottos G., Bottos M., Bozzet, Cauz, Cesco, Coviello, Da Ros, Gasparinetti, 

Grando, Jus, Liani, Paludet, Pascatti G., Pascatti V., Pascotto, Plati, Pontarolo A., Salvador A., 

Salvador P., Sina, Strasiotto, Tantulli, Tellan, Toffoli, Tonizzo, Vaccher, Valenti, Zanin.

: Pascatti G., Ronzani, Ronzat P., Salvador F., Salvador P., Sina, Solari.

Roncadin. Per malattia: Ronzat G. 

Cividini, Cupani, Lo Sardo, Salvalaggio, Truant. 
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: Blaseotto, Bottos G., Bottos M., Bozzet, Cauz, Cesco, Coviello, Da Ros, Gasparinetti, 

i, Pontarolo A., Salvador A., 

Salvador P., Sina, Strasiotto, Tantulli, Tellan, Toffoli, Tonizzo, Vaccher, Valenti, Zanin. 

: Pascatti G., Ronzani, Ronzat P., Salvador F., Salvador P., Sina, Solari. 


