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     RC CASTIGLIONE STIVIERE ALTO MANTOVANO                        Conviviale del 23 Giugno 2011                                                      
 

Sede  Ristorante ”Da Renato” –  Solferino (MN) 
 

Tema   Il segreto dell’inconscio.  
 

Presiede  Giovanni Fondrieschi  
 

CLUB PRESENTI SOCI PRESENTI SIGNORE/I OSPITI 

 
CASTIGLIONE  DELLE STIVIERE  E  ALTO MANTOVANO 
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TOTALE PRESENTI  34   

 
Soci presenti  Giancarlo Barbieri, Virgilio Bassoli, Angelo Beschi, Giuseppe Botturi, Enzo 

Braghini, Pietro Falcone, Giorgio Finadri,  Giovanni Fondrieschi,Stefano 
Giovannoli,  Rolf Kissing, Achille Marinelli, Federico Pelloja, Marco Rapetti,  Enzo 
Reni, Graziella Rigon, Fabrizio Rossi, Sergio Sartori, Rupert Selzer, Alessandra 
Seneci, Giulio Sereni, Luigi Zangani-. 
 

Assenze preannunciate Dino Bonatti, Giorgio Colletto, Cesare Finadri, Maurizio Froldi,  Arialdo Mecucci, 
Maurizio Pedretti,  Guido Stuani-.  
 

Ospiti Oltre al  relatore :  Prof. Angelo D’ Accunto, Ilva Bossini, Il Cap. Giovanni Pillitteri 
 

Signore e altri  Carla, Emma,  Mariangela, Nella-. 
 

Statistica presenza soci 21/49 = 43% 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

In questo numero                       BOLLETTINO n. 38 del 23 Giugno 2011            

1. Conviviale di 

Giovedì 23 

Giugno 2011 

                         

 

LA SEDE DEL CLUB 

è presso il 

Ristorante “Da Renato” 
Via Ossario, 27 -   Solferino (Mn) 
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Il Presidente ha introdotto la serata come di 

consueto con un saluto cordiale a tutti i soci 

alle signore e agli ospiti presenti.  

Ha poi ricordato l’invito per la serata del 

cambio di presidenza per sabato 2 Luglio 

2011 raccomandandosi di estenderlo a mogli, 

mariti e figli per trascorrere insieme una 

serata di musica in allegria. 

Ha poi ceduto la parola al prof. Angelo 

D’Acunto, relatore della serata. Il prof. 

D’Acunto,  plurilaureato (in Filosofia, 

Teologia, Pedagogia e Psicologia, tutte con 

110 e lode) ha un curriculum molto vasto, tra 

cui spiccano diversi titoli come Cavaliere 

dell’Ordine al merito della Repubblica 

Italiana. 

Il relatore esordisce  commentando il 

contesto in cui si svolge la sua trattazione. Le 

suggestione legate al luogo e alla storia 

innanzitutto: Solferino alla vigilia di una 

sanguinosissima battaglia frontale, di tanti 

anni fa,  che ha visto nascere l’idea della 

Croce della Rossa dalla fattiva generosità e  

dal soccorso prestato ai soldati feriti e ai 

morenti di eserciti contrapposti da un gruppo 

di pie donne spronate dal parroco di 

Castiglione. 

Il momento: magico, perché si tratta della 

notte più corta dell’anno,  quella in cui si 

raccolgono le erbe officinali e in cui rinascono  

con facilità  gerani recisi , quasi in virtù di una 

forza prodigiosa che scaturisce dal ricordo 

della decapitazione di San Giovanni di cui 

all’indomani ricorre la festa. 

Ha poi ricordato l’insegnamento di Aristotele 

e poi della filosofia tomista sull’essere 

umano,  basato sulla distinzione divenuta 

tradizionale in occidente tra materia e spirito.  

   

 

 

 
Il Presidente introduce la serata: alla sua destra il 
relatore, prof. Angelo d’Acunto 
 

 
Alcuni soci in attesa di ascoltare il relatore.  
 

 
Il relatore durante il suo intervento… 
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Un filone di pensiero riconducibile all’antico 

Egitto, fatto proprio da Mosè, egiziano per 

cultura ed educazione, e da Paolo di Tarso 

che, invece, distingue nell’essere umano un 

soma, una psiche, e uno spirito.  E’ da qui che 

trae origine il modo di considerare l’essere 

umano come un corpo, una componente 

razionale e una emotiva.  

E’ all’insegnamento di Socrate, per il tramite 

dei dialoghi di Platone, che si deve l’idea di un 

fanciullino che alberga dentro di noi per il 

quale vale la pena produrre qualunque sforzo 

per cercare, anche presso i barbari, qualcuno 

capace di rassicurarlo  e di fargli vincere la 

paura della morte. L’esortazione a trovare la 

verità di sé, “conosci te stesso” (Γνῶθι 

σαυτόν), che si leggeva sul tempio 

dell’Oracolo di Delfi costituisce anche 

l’essenza degli insegnamenti socratici.  

Infine, la componente irrazionale (“non 

soggetta alla ragione” Schopenauer), 

l’inconscio, si rivelerebbe attraverso i sogni, i 

motti di spirito, i lapsus (Psicopatologia della 

vita quotidiana). E siamo così a Freud. 

La cosa importante è che l’inconscio si 

esprime continuamente e lo fa anche 

attraverso il linguaggio del corpo. La ragione 

invece nasconde i problemi dell’inconscio,  

che hanno una radice nel passato.  

Dopo un breve cenno a Stefano Benemeglio, 

psicologo (psicologia dinamica) e ipnologo 

(ipnosi dinamica)  come colui che ha 

insegnato a parlare con l’inconscio, il prof. 

D’Acunto conclude al serata con alcune 

dimostrazioni pratiche tra cui anche un 

esperienza di ipnosi vigile.    

Testo di Mariangela Brusini 

Fotografie di Graziella Rigon 

 
…e qui alle prese con alcune piccole simulazioni di 
ipnosi con il supporto di alcuni soci tra cui Emma 
Carattoni… 
 

 
…e Giorgio Finadri.  
 

 
Il saluto finale al relatore, a cui il Presidente ha 
donato il libro sulla storia della seconda guerra di 
indipendenza del prof. Marocchi.  
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