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IDENTITÀ DEL ROTARY

CRESCITA E VALORI
NELL’ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE E NELLA
COSTRUZIONE DELLA PACE
di Diego Vianello - Governatore Distretto 2060 - Rotary Club Venezia

I

l Rotary ha da sempre al centro della
propria identità la crescita e la valorizzazione delle capacità professionali dei propri soci, individualmente
e in correlazione con quelle degli altri soci.
I Rotariani sono: “persone adulte che dimostrano buon carattere, integrità e leadership, che godono di buona reputazione
in ambito imprenditoriale, professionale o
nella comunità, e che sono disposte a mettersi al servizio della propria comunità e/o
del mondo” (Art 5 Statuto del Rotary Club)
Nello Statuto del Rotary International
sono chiaramente indicati gli scopi dell’associazione che ogni club ed ogni rotariano
si impegnano a realizzare:
Art 4: “Lo Scopo del Rotary è di diffondere
il valore del servire, motore e propulsore
ideale di ogni attività. In particolare, esso
si propone di: Primo. Promuovere e sviluppare relazioni amichevoli fra i propri soci
per renderli meglio atti a servire l’interesse
generale; Secondo. Informare ai principi
della più alta rettitudine l’attività professionale e imprenditoriale, riconoscendo la
dignità di ogni occupazione utile e facendo
sì che venga esercitata nella maniera più
nobile, quale mezzo per servire la collettività; Terzo.
Orientare l’attività privata, professionale e
pubblica di ogni socio del club secondo l’ideale del service;
Quarto. Propagare la comprensione reciproca, la cooperazione e la pace a livello
internazionale mediante il diffondersi nel
mondo di relazioni amichevoli fra persone
esercitanti diverse attività economiche e
professionali, unite nel comune proposito e
nella volontà di servire.”

Infine, tra le “Vie d’Azione” attraverso le
quali ci impegniamo a realizzare lo scopo
del Rotary, vi è “L’Azione professionale, seconda Via d’azione rotariana, ha lo scopo di
promuovere l’osservanza di elevati princìpi
morali nell’esercizio di ogni professione,
riconoscere la dignità di ogni occupazione
utile e diffondere il valore del servire, propulsore ideale di ogni attività. I soci sono
chiamati a operare, sul piano personale e
professionale, in conformità con i principi
del Rotary e a mettere le proprie competenze professionali a disposizione dei progetti sviluppati dai club per rispondere alle
occorrenze più pressanti della collettività.”
Questi richiami delineano in modo molto
forte il Rotary differenziandolo da altre
associazioni di volontariato, sottolineando la connessione tra attività lavorativa e
responsabilità sociale in modo che il lavoro non sia solo un mezzo di gratificazione
personale ma un servizio per la comunità.
Il coinvolgimento dei soci rotariani e l’impatto del Rotary non si misura sulla base
di quante risorse finanziarie riescono a
mettere a disposizione, ma sulla capacità
di moltiplicare enormemente tali risorse
donando il proprio tempo qualificato, utilizzando il proprio talento, le proprie relazioni, per sviluppare dei progetti che siano
necessari ed utili in favore delle comunità

di riferimento ed a livello internazionale.
Tra gli scopi del Rotary vi è anche quello di
Costruire la Pace attraverso la diffusione
degli ideali del Rotary, una Pace che deriva non dall’accordo tra Governi e Nazioni,
ma dalla capacità di individui che esercitano professioni diverse e si impegnano
nella loro vita privata e professionale a
concretizzare valori condivisi, di costruire
rapporti di amicizia e collaborare insieme, indipendentemente dalla provenienza
geografica, appartenenza politica, credo
religioso, età, e genere. La Diversità è uno
dei valori fondanti del Rotary, i nostri club
sono luoghi in cui ciascuno è chiamato
non solo ad un profondo rispetto delle idee
altrui, ma a cercare l’integrazione, la “fellowship”, per mettersi a servizio degli altri
e costruire una pace duratura perché fondata sul riconoscimento del valore degli altri come persone impegnate positivamente
nel miglioramento della società in cui viviamo. Il logo di quest’anno rotariano, le tre
porte aperte indica l’apertura della nostra
associazione a coloro che, nella società,
condividono i nostri valori ed hanno il desiderio di mettersi a servizio dando il meglio di loro stessi. Troveranno nella nostra
associazione “Opportunità” per realizzare
il loro desiderio. Cogliamo opportunità ed
offriamole a coloro che ci sono vicini!
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L’INTERVISTA

IL FUTURO
DEL ROTARY
UNA SCOMMESSA
CONDIVISA
A colloquio con Francesco Arezzo
Board Director 2018-2020
di Riccardo De Paola - Rotary Club Marco Polo Passport

T

u hai ricoperto sostanzialmente tutti i ruoli nella
struttura organica del Rotary, da Presidente di Club
a Governatore, da Training Leader a
Board Director. Che cos'ha significato per Te la tua lunga e intensa attività rotariana?
Sono stato cooptato nel Club di Ragusa
nell’ormai lontano giugno 1989.
Come molti di noi sono entrato nel Rotary
senza un’idea ben precisa di cosa avrei trovato e di cosa mi sarei dovuto occupare.
Sapevo solo che era un’organizzazione che
godeva di ampio credito e che contava nelle sue fila molte persone di cui avevo un’indubbia stima. Dal punto di vista rotariano
ero completamente ignorante, nel senso
letterale del termine: ignoravo quasi tutto, se non quelle poche informazioni che il
mio presentatore mi illustrò il pomeriggio
che venne a casa per propormi l’associazione. Ho scoperto cosa era il Rotary solo
dopo il mio ingresso.
Anzi devo dire che ho cominciato veramente a scoprirlo non appena fui chiamato
a fare parte del direttivo, cosa che fortunatamente avvenne molto presto. Cominciai
solo allora a scoprire le grandi potenzialità
della nostra organizzazione e contemporaneamente cominciai a capire che per
sfruttare queste potenzialità era necessario essere disponibili al coinvolgimento.
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Bisogna farsi coinvolgere, anche a scapito,
in misura consapevole, dei propri impegni
lavorativi e familiari. Bisogna sopportare
qualche piccolo sacrificio che verrà ampiamente ricambiato da enormi soddisfazioni nel vedere andare a buon fine tanti
progetti utili alle comunità più disparate.
Esitai molto quando mi fu offerta la carica
di Presidente del Club.
Pensavo che una persona affetta da balbuzie non fosse adatta a fare il “Front-man”
del Club, che fosse più indicata per me
la parte di chi lavora nelle retrovie. Alla
fine accettai e si aprì, per me, un mondo
nuovo ed imprevisto. Scoprii di avere, pur
con le mie difficoltà, doti di comunicatore
che non avevo mai immaginato di avere.
Scoprii un lato di me che non avevo mai
sospettato. Le stesse remore, le identiche
preoccupazioni le ho avute ogni volta che
si è trattato di fare un gradino ulteriore:
Governatore del Distretto, Training Leader Internazionale, poi Consigliere Internazionale. Ogni volta mille paure e mille
perplessità, poi la scoperta di nuovo coraggio e nuove insospettate emozioni. In
conclusione posso dire che il Rotary per
me è stata una continua scoperta non solo
di un mondo nuovo ed entusiasmante ma
anche di me stesso. Sono cresciuto, come
uomo, col e nel Rotary. Un rapporto cui ho
dato tanto di me, ma da cui ho sicuramente
ricevuto in cambio molto di più.
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FRANCESCO
IL ARE
ROTARY
Z ZO

Francesco Arezzo

Il manuale di procedura definisce
che “Il consiglio centrale ha il compito di fare quanto necessario per
la promozione delle finalità del Rotary International, la realizzazione
degli obiettivi rotariani, lo studio e
l’insegnamento dei suoi principi fondamentali, la salvaguardia dei suoi
ideali e valori morali e delle caratteristiche specifiche della sua organizzazione, e per la crescita del Rotary in
tutto il mondo".
Dopo due anni di lavoro al suo interno, come lo definiresti in termini
meno burocratici?
Non è facile condensare in una sola frase
tutti i compiti del Board. In parole semplici si può dire che il Board deve vigilare che
il Rotary non debordi dai dettami dei suoi
scritti statutari e che sia amministrato in
maniera rispettosa dei limiti regolamentari e finanziari.
Ma tutto ciò senza perdere di vista la cosa
più importante: avere una visione chiara e
consapevole del futuro del Rotary a medio
e lungo termine.
Il Consigliere è chiamato a curare il corretto funzionamento del Rotary Internazionale ma è chiamato altresì, in maniera
ancora più pressante, a indirizzare la crescita complessiva dell’organizzazione verso prospettive sempre più coerenti ai nostri fini ma anche ai tempi che cambiano.
Prima di prendere possesso della carica si
passa attraverso un periodo di formazione
e fra le prime direttive che vengono date ne
ricordo due in particolare.
La prima era che il Consigliere deve avere
come interesse principale i bisogni del Rotary Internazionale e solo dopo gli interessi della sua Zona.
Il Consigliere porta sul tavolo del Board i
bisogni e la visione dei problemi delle sue
Zone ma al momento di votare deve sempre fare riferimento al superiore interesse
del Rotary Internazionale.
La seconda è che durante la discussione
dei problemi è consentito difendere con
forza la propria posizione, anche con toni
vivaci; ma una volta finita la votazione e
raggiunta una decisione, questa diventa
automaticamente la decisione di tutti, che
tutti sono chiamati a fare propria, portare
all’esterno e chiarire finché sia compresa
in ogni sua implicazione.
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Alla fine di ogni seduta il Board fa un bilancio del suo lavoro, distinguendo le decisioni prese in amministrative, operative e
strategiche. Bisogna lavorare per permettere al Board di dedicarsi sempre di più a
decisioni strategiche, liberandolo di tutte
quelle discussioni su argomenti operativi di secondaria importanza che portano
via molto tempo e non consentono poi di
discutere con calma sulle decisioni strategiche che rischiano di essere rimandate
per ulteriori approfondimenti. Cerco per
chiarezza di fare un esempio. Ogni seduta
vede il Board impegnato ad esaminare e discutere numerose pratiche di liti interne ai
Distretti, specialmente quelli del sub-continente asiatico. Sono ore di riunione preziose che si potrebbero meglio impiegare
discutendo di come migliorare la funzionalità del Rotary. Si potrebbero avere in
questo modo riunioni del Board più brevi
o in numero inferiore durante l’anno, aumentando però la qualità e la valenza delle
sedute. È un argomento che il Board ha già
cominciato ad affrontare e che mi auguro
veda una soluzione in un prossimo futuro
Durante il tuo mandato, il Rotary
International Consiglio Centrale ha
anche approvato una dichiarazione
sulla diversità, l'equità e la regola
dell'inclusione per il Rotary. Chi meglio di te può illustrarcela, quindi?
Il Rotary è presente in più di 200 Nazioni e
Territori sparsi nei 5 Continenti e abbraccia quindi molteplici culture e numerose
religioni.
La sfida che abbiamo sempre avuto è quella
di avere un’organizzazione unica come valori di base e obiettivi strategici ma al contempo declinata in maniera diversa a seconda della cultura e delle tradizioni locali.
Riuscire vincenti da questa sfida non è una
cosa scontata ma al contrario necessita di
un costante controllo dei nostri risultati.
Si aggiunga a tutto questo che negli ultimi
decenni abbiamo visto crescere nel mondo tutta una serie di problematiche nuove e portatrici di possibili frizioni sociali.
La cosiddetta globalizzazione non ha portato solo benefici, che pure ci sono stati,
ma anche squilibri notevoli fra le Nazioni
e nelle Nazioni. Le migrazioni di massa
stanno provocando notevoli problemi sia
nei Paesi che ricevono le migrazioni sia in
quelli che si spopolano.
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Francesco con la moglie Anna
I muri e i risentimenti si fanno sempre
più acuti e inquinano le nostre relazioni
sociali. Il Rotary si è sempre basato sul
superamento di tutte le possibili disparità
fra i Soci, che ovviamente provengono da
culture, tradizioni, età, Continenti, etnie e
generi i più diversificati. Al contempo si è
notata una certa difficoltà nella completa
diversificazione dei nostri organici.
La componente femminile è certo cresciuta, ma non raggiunge ancora, dopo molti
anni, la percentuale del 30% su scala globale. In molti Paesi anzi è notevolmente
sotto questa soglia.
La componente dei Soci sotto i 40 anni non
solo è bassa, ma sta ancora diminuendo.
L’appartenenza etnica rimane ancora un
ostacolo in molti casi.
Il Board negli ultimi anni ha intrapreso
un energico programma per aumentare la
presenza femminile anche negli incarichi
direttivi e per elevare il ruolo del Rotaract
e dei giovani in generale. Si è deciso quindi
di rinnovare e rinforzare la nostra posizione ufficiale contro ogni discriminazione
all’ interno dei nostri Club con una dichia-
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razione chiara, forte, che non lasci margini di dubbio sulla volontà di “inclusione”
che i nostri Club devono perseguire in ogni
area geografica dove il Rotary è presente
ed attivo.
Vi racconto un piccolo aneddoto sulla dichiarazione stessa.
Avevo proposto di cancellare la parola
“razza” sul presupposto che la razza umana è una e una sola.
Ma la parola “razza” si trova su tutti i nostri documenti statutari (si trova anche
nella Costituzione Italiana così come in
quella Americana) per cui era necessario
un intervento su tutti questi documenti
che avrebbe necessitato di un pronunciamento del Consiglio di Legislazione.
Si è preferito rimandare a tempi più opportuni. Ma sono sicuro che sarà un argomento che prima o poi dovremo affrontare.
Il rotariano Francesco Arezzo come
immagina il Rotary del futuro?
Lo immagino più giovane, più inclusivo,
più fedele ai suoi ideali ma sempre fedele al Rotary che ha scritto gloriose pagine
della sua storia.

FRANCESCO ARE Z ZO

Anna Criscione Arezzo, Mark Daniel Maloney
e la moglie Gay, Francesco Arezzo
Paul Harris diceva che il Rotary per sopravvivere deve cambiare con i tempi e
a volte anche in maniera rivoluzionaria.
È necessario quindi adeguarsi ai tempi,
come d’altra parte ci ha insegnato la più
recente storia delle grandi aziende internazionali. Durante la Convention Internazionale di Toronto ascoltai un interessante
discorso di un consulente aziendale americano che affermava una cosa banale ma
non sempre di facile attuazione.
Diceva che il momento migliore per apportare cambiamenti è quello in cui l’azienda
gode di ottima salute e tutto sembra filare liscio. Perché se tentiamo di cambiare
quando le cose già vanno male, allora saremo costretti a farlo in fretta e in uno stato
di necessità.
Ambedue queste cose non ci consentiranno di cambiare in maniera saggia e ponderata. Portiamo queste affermazioni nel
nostro campo. Nel suo complesso il Rotary
Internazionale gode ancora buona salute,
ma si vedono chiari i primi segni di difficoltà. Il nostro Effettivo è fermo da più di
20 anni, l’età media dei Soci si è pericolo-

samente innalzata di più di 10 anni nello
stesso periodo. La società, attorno a noi,
cambia così velocemente come non abbiamo mai sperimentato.
È il momento di cambiare qualcosa. Su
indicazioni del Board una apposita Commissione Internazionale ha discusso e poi
presentato una proposta di profonda revisione della struttura del Rotary, per renderla più agile e più vicina alle sensibilità
delle varie regioni.
Da più parti infatti giungeva da tempo una
forte richiesta di diversificare le procedure per renderle più attinenti alla cultura e
alle tradizioni di ogni singola Zona. Senza
tuttavia perdere quella unità di valori e di
azione che ci ha sempre contraddistinto.
La Commissione ha consegnato la bozza
della proposta di revisione ad ottobre del
2020 e da subito il Board ha deciso di condividerla con il mondo rotariano per aprire
una discussione sulla proposta, valutare i
feedback in arrivo da tutto il mondo e apportare così tutte le variazioni necessarie
per arrivare ad una proposta ufficiale che
possa avere una condivisione di massima.

Naturalmente questa proposta ha suscitato all’inizio una forte reazione di rifiuto,
come accade sempre quando ci si accinge
a cambiare qualcosa.
La discussione comunque è iniziata, ci
sono già delle critiche condivise da più
parti, durante il prossimo Board verrà presentata una bozza aggiornata e sicuramente ce ne saranno altre per venire incontro
alle osservazioni che giungeranno dalla
base. È troppo presto per prevedere quale
sarà il risultato finale. Una cosa tuttavia mi
sento di poter affermare: ci sarà più spazio
per una “regionalizzazione” della nostra
struttura e al contempo si cercherà di rendere ancora più centrale l’importanza che
il Rotary da sempre assegna al Club, che
deve continuare ad essere il mattone fondamentale della nostra costruzione, al cui
servizio sono pensate tutte le altre componenti dell’organizzazione.
Sarà un percorso lungo, ci sarà una fase
pilota che in Europa probabilmente si farà
nei Paesi di lingua tedesca, se arriverà a
compimento interesserà i Distretti italiani
intorno al 2030.
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CULTURA E
COLTURE A NORDEST
UN PATRIMONIO
DI ECCELLENZE
di Giandomenico Cortese - Direttore responsabile - Rotary Club Bassano

“N

utrire il pianeta, energie per la vita”, era il
tema dell’Expo 2015 a
Milano. Lo scorso anno,
programmata a Dubai, un’altra Expo – per
ora rinviata - proponeva “Idee green. Collegare le menti, collegare il futuro”. Costruire opportunità era l’obiettivo comune. Un richiamo a cui i Rotariani restano
sensibili nella loro ricerca di percorsi utili
a promuovere le “eccellenze” di cui sono
espressione.
Ed è a Nordest, nel nostro Distretto, che di
memoria e innovazione andiamo alla ricerca, per costruire futuro.
Prendiamo due filoni di interesse: Cultura
e Agricoltura. Uso, rispettosamente, per
entrambi questi mondi produttivi, la lettera maiuscola. Sono convinto che possiamo
(dobbiamo) raccontare un Nordest di eccellenze in entrambi i settori. Viviamo, ed
operiamo, in una terra ricca di Città d’arte,
di siti (culturali e colturali) riconosciuti
dall’Unesco per le loro specificità, sparsi
tra laghi e mare, dal Po alla meraviglia della
corona alpina, in una terra alacre e generosa di bellezze, prelibatezze e suggestioni,
che ci invidiano, offerte alla mente, al cuore e…perché no, pure al buon gusto, capaci
di sollecitare e solleticare tutti i sensi.
Se parlo di Nordest il mio pensiero – ma
è una giustificata deformazione professionale - il mio pensiero corre, in questo
momento, ad un collega ed amico, il giornalista Giorgio Lago, storico direttore de
“Il Gazzettino”, venuto a mancare 16 anni
fa, giusto di questi giorni (il 13 marzo),
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elegante e raffinato, schietto ed efficace,
capace di narrare a lungo e di suggerire un
intelligente orgoglio per questo “Nordest
delle eccellenze.”
Con Lago, nelle sue descrizioni e interpretazioni quotidiane, il Nordest era diventato
un marchio identitario.
Già nel 1991 Sergio Maldini aveva fissato il
brand, vincendo il Premio Campiello con il
suo romanzo “Una casa a Nord-est”, dove
raccontava emblematicamente la storia
di un giornalista televisivo che lasciava –
guarda caso - Roma per andare ad abitare
in Friuli, in un rustico di Varmo, proprietà
di una principessa.
Una curiosa dimora sulla quale si erano
spese perfino pepate leggende, come quelle
che descrivevano come essere stato consumato lì, tra quelle mura, da Napoleone, un
rapido rapporto d’amore con una misteriosa ragazza del posto. Si era, nel 1797, e il
Generale dimorava momentaneamente a
Villa Manin di Passariano.
Ma al di là del racconto fantastico interessa la sottolineatura di quel Nordest identitario che Lago aveva raccolto ed evidenziato fin dagli scritti, di un altro intellettuale
di successo, Nico Naldini (nato il 1° marzo
1929 a Casarsa, morto il 9 settembre 2020
a Treviso), cugino da parte di madre, di
Pier Paolo Pasolini, amico di pittori scrittori, poeti, editori, attori, registi, ignoti
vagabondi, da Filippo De Pisis, a Giovanni
Comisso, Sandro Penna, Goffredo Parise,
Mario Soldati, Elsa Morante, Andrea Zanzotto, tutti, come lui, impegnati a cantare la
nostra terra.
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Eccellenze nella cultura, c’è da insistere,
nel dialogo fornito da esperienze di Accademie ed Atenei, come pure nella esperienza di vita delle campagne.
Con tanta storia alle spalle, con la fatalità di essere figli delle terre di San Marco,
nutriti da tante tradizioni che inducono
sensibilità, verrebbe da chiedersi: Veneti o
Trentini, Sudtirolesi, Friulani o Giuliani si
nasce o si diventa?
Qual è il legame che si rafforza tra noi?
Merito certo di culture popolari, fuse con
quelle accademiche, merito della bellezza
e diversità dei luoghi, a partire dalla originalità dei borghi, dalla maestosità delle
montagne, dai colori che nutrono boschi
e terreni fertili, dalla linfa delle acque, dai
semplici e fruttuosi rapporti con la natura
e dalla laicità dei nostri interessi (quando
“laico” è anche acronimo di laboriosità,
autonomia, imprenditorialità e coesione)?
Lascio in libertà la risposta, ma riconosco
che questo nostro “piccolo mondo moderno”, come lo definirebbe Antonio Fogazzaro, così carico di dubbi e di contrasti, di
contraddizioni, di fallimenti della libertà,
è soprattutto generoso e perennemente vivace, solidale, è capace di rinnovare e ritrovare le proprie vie e categorie di riscatto.

I BRAND VINCENTI DELLE “ VENE ZIE”

A partire proprio dal patrimonio delle proprie eccellenze. Per usare termini di riflessione fogazzariani, potremmo dire che una
delle opportunità che sappiamo meglio
mettere in gioco, a Nordest, è il rapporto
tra le classi sociali, i ceti intermedi, le istituzioni locali, comuni, provincia (province) e nazione, l’intermediazione – a volte,
almeno in passato – della religione, nella
mediazione tra “grande” e “piccolo”, tra i
fondamenti della modernità e le sue arretratezze, i suoi slanci ed i nuovi ritardi.
La ricerca di autonomia, il non riconoscere
o preservare la validità delle sue ricchezze
naturali, la difesa dei luoghi, dei paesaggi,
dei suoi musei, delle sue scuole, in una parola il richiamare la singolare storia fatta
di infinite storie di questo nostro Nordest,
o meglio delle “Venezie”, come le chiamava
Cesare De Michelis.
È nostra prerogativa di opportunità. E’ esigenza per preservare la nostra cultura, nel
riflettere sulla necessità di riagganciare il
rapporto tra generazioni, ora corroso, se
non del tutto saltato, come lascia intravvedere il tempo della pandemia. Proprio dalla
cultura possiamo ripartire per richiamare
e riconoscere il “vigore del Nordest”, il suo
valore, la sua sensibilità creativa e inno-

vativa, la capacità di attenzione, di Ascolto e di risposte concrete, efficaci e rapide.
Il Rotary, di più, può essere una occasione.
Nella diversità fisica delle nostre regioni
rimane un potenziale indefinito di riscatto.
Il “telaio” sul quale possiamo muoverci è
ancora una volta la Costituzione Italiana.
L’articolo 9 della nostra “Carta” precisa:
“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica,
tutela il paesaggio e il patrimonio storico e
artistico della Nazione”.
Dunque un dovere della Repubblica, un
diritto-dovere di ciascuno di noi, cittadino
di questo Paese, in special modo quando di
fronte alle difficoltà. Il progresso auspicato
non può mai essere “scorsoio”, come lo temeva il poeta Andrea Zanzotto.
Basterebbe che ci lasciassimo convincere,
lo suggerisce ancora un filosofo spagnolo:“Io sono me stesso più il mio ambiente;
se non preservo quest’ultimo, non preservo allora nemmeno me stesso”. Un legame
vitale. Cultura e colture. Il Nordest è pure
un grande contenitore di straordinarie
produzioni della terra. Con essa si deve
trovare una intesa. Basta prendersene
cura, non violarla nei suoi tempi e nelle
sue stagioni.

Allora riesce ad essere madre e generosa
nel sollecitare e solleticare il buon gusto.
Non solo l’Italia intera, a tavola, ha imparato a gustare i prodotti del “Land of
Venice”, a ricercare i marchi Veneto, a gustare i prodotti dell’Alto Adige, le delizie
del Trentino, del Friuli Venezia Giulia.
A tutelare la genuinità delle prelibatezze che portiamo come sinfonia nei nostri
piatti, a nutrire e rallegrare la nostra quotidianità, provvedono, con occupazioni
certosine, donne e uomini che fanno della
cultura contadina e della civiltà della tavola un vanto, prima che un impegno, una testimonianza, prima che una occupazione,
e perché no, anche un business. Alle loro
spalle ricercatori e laboratori esigenti, appassionati di scienze agrarie, alimentari,
ambientali, scuole vinicole ed enologiche,
analisti sulla sanità degli alimenti, si muovono negli Atenei di Padova ed Udine, nella Libera Università di Bolzano, compiono
un lavoro da pionieri per premiare, certificare e qualificare il meglio del meglio.
Addirittura seminari di sociologia del cibo
suggeriscono ricette, oltre la tradizione,
riconoscendo che “mangiare meno, mangiare meglio” si può e fa pure bene. Anche
in questa sfida il Rotary c’è, ci deve essere.
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LE REL A ZIONI DI “ROTARY OGGI”

GLI SCAMBI INTERPAESE
PER CRESCERE ASSIEME
Le relazioni internazionali
con il Rotary Suisse-Liechtenstein
di Piergiorgio Baldassini - Rotary Club Lignano Sabbiadoro Tagliamento

G

uidare una pubblicazione
trilingue di due Paesi e con
un tema guida per ogni numero non deve essere semplice, ma la passione di Verena Maria
Amersbach, redattrice capo di Rotary
Suisse Liechtenstein, si avverte fin dal
primo contatto: è un’autentica sintonia
rotariana. Sono spontanei ed immediati il suo gradimento per la proposta di

interscambio di notizie e la sua offerta
di aiuto per stabilire ulteriori contatti.
La rivista che coordina, ricca di contenuti interessanti in francese, tedesco ed
italiano, è disponibile anche online all’indirizzo http://rotary.ebooksplus.ch/
browser.php.
Già da subito pubblichiamo un articolo
del loro numero di dicembre che si lega al
tema di questo numero di Rotary Oggi.

Non lasciamoci fermare né dai confini, né dai virus
Cari amici Rotariani, siamo sinceri: la situazione è complicata.
Da quasi un anno un virus ci tiene con il fiato sospeso e da quasi un anno quasi nulla è come era
prima. In passato, dovevi compilare complicate domande di visto per visitare paesi esotici come
la Liberia. Oggi, anche per la tratta Svizzera - Italia, è richiesto un test negativo comprensivo
di registrazione ufficiale... Per la prima volta nella mia vita, i confini sembrano davvero essere confini.
E proprio per questo è tanto più importante che noi, soprattutto come Rotariani, rimaniamo uniti.
Noi non ci lasciamo fermare - non dai confini, non dal virus e da null'altro. Per me è significativo
che proprio in questo momento difficile sia arrivata la richiesta di Rotary Oggi.
Più che mai, è importante collaborare ed aiutarsi a vicenda. Noi Rotariani in Svizzera
e Liechtenstein, per i quali posso parlare come redattore capo della rivista locale, siamo pronti.
Non vediamo l'ora di lavorare con voi e guardiamo al futuro con speranza.
Possano i limiti fisici non diventare mai limiti nelle nostre menti!

Con i migliori saluti rotariani,
Verena Maria Amersbach
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selezione foto di

Roberta Murgo

IL ROTARY

FILLING IT
WITH SOUP:
LO SPIRITO
D'INIZIATIVA
NELLE GRANDI
DEPRESSIONI
Proponiamo
un estratto dal
"The Rotarian"
del marzo 1933 frutto
della collaborazione
con la rivista Rotary
Suisse e Liechtenstein
che lo ha pubblicato
nel numero dello scorso
dicembre
di Piergiorgio Baldassini
Rotary Club Lignano Sabbiadoro Tagliamento
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U

n esempio di come le sfide che
ci attendono rendano più che
mai importanti la capacità rotariana di sviluppare azioni
concrete e partecipate. Nel 1933 a South
Bend, una località agricola dell’Indiana, un
gruppo di rotariani si è attivato con un concreto esempio di efficienza e solidarietà visto l’aggravarsi della crisi economica; fondamentale fu il sostegno attivo delle loro
mogli all’epoca citate solo con il nome dei
rispettivi mariti. Esistevano ovviamente
enti di beneficenza organizzati ma i rotariani avevano capito che la crisi economica
iniziata nel ’29 avrebbe creato molte mancanze in qualche maniera da colmare.
Sono state quindi le mogli di soci rotariani
che hanno valutato i prodotti necessari per
i primi aiuti dell’inverno 1930/31.
Il successivo aggravarsi della situazione che aveva reso comune l’utilizzo delle
mense dei poveri nelle città, ha indotto i
rotariani a pensare ad ulteriori soluzioni.
L’eccezionale produzione agricola nell’estate 1933 ed il conseguente crollo dei
prezzi ad un livello da non coprire neppure le spese di trasporto, ha fornito loro
l’opportunità: il Comitato istituito (si era
evitato di porre troppo in risalto il Rotary)
si era attivato con dei camion ed aveva cercato volontari tra i disoccupati, riuscendo
a farsi donare ed immagazzinare derrate
alimentari che gli agricoltori stavano pensando di lasciar marcire nei campi.
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1933, la mensa dei poveri

THE ROTARIAN, MARZO 1933
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Di nuovo con l’aiuto delle mogli di soci del
Rotary erano state individuate le priorità
poiché il numero degli indigenti cresceva
e molti di questi erano bambini in età scolare provati e malati per la scarsità di cibo
poiché i loro genitori non erano in grado,
neanche a costo del proprio orgoglio, di ottenere l'aiuto sociale della contea.
Ci si chiese, quindi, quanto il Rotary si sarebbe potuto spingere per aiutare queste
persone a mantenere viva la scintilla del
rispetto di sé stessi : la risposta fu la mensa
dei poveri. In poche settimane arrivarono
a nutrire 5310 persone nella sede della cucina ed in otto stazioni disseminate per la
città: negli scantinati delle chiese, nei negozi e nelle scuole.
Ma quel che più ha colpito è stata la collaborazione ricevuta sia dai non Rotariani che dai Rotariani: i bollitori a vapore
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prestati dall'Università, i contenitori per
il trasporto predisposti da un caseificio,
il pane vecchio regalato dai panifici, le uniformi bianche indossate in cucina donate
dalle lavanderie… giornali e radio locale
pronti a diffondere gli annunci di quel
che serviva alla mensa, agricoltori che offrivano di seminare ortaggi da mettere a
disposizione. E anche la risorsa che apparentemente sembrava più difficile, è stata
trovata grazie a volontari disponibili e con
forti motivazioni del tipo “finché non ho
un lavoro, è bello sapere che sto aiutando
qualcun altro. Tutti i richiedenti ricevevano subito del cibo e solo successivamente
veniva inviato il loro nominativo ai servizi
sociali; se risultava che nessuna delle altre
organizzazioni gli forniva aiuto, gli veniva
data una tessera per la somministrazione
dei pasti successivi.
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“La nostra è
un'iniziativa di
cooperazione che
qualsiasi Rotary
Club in una comunità
agricola potrebbe
promuovere e richiede
semplicemente
un po' d’immaginazione
e un po' d'impegno
per una buona causa"
Ed Bonds, il segretario
del Club di South Bend

PAGINA A PAGAMENTO

IL SAPORE
DEI MOMENTI BELLI
Via Preela Poggi, 12 37010 Cavaion Veronese VR
www.osteriapreella.it - +39.348.5383616 / info@osteriapreella.it

L’APPROFONDIMENTO

IL CONTROLLO
DELLA QUALITÀ
NELLA FILIERA
AGROALIMENTARE
Il bilancio
di un’attività
fondamentale,
proseguita anche
durante la pandemia:
intervista al direttore
del C.R.E.A.
Stefano Vaccari
di Alessandro Calegari
Rotary Club Padova
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l settore agroalimentare ha assunto negli ultimi decenni un’indubbia
valenza strategica per l’economia
nazionale, soprattutto grazie alla
qualità dei nostri prodotti, che per questo
sono noti e apprezzati in tutto il mondo.
Il successo del food e del wine italiani è
certamente fondato sul valore intrinseco
delle produzioni tradizionali, così come
sul collegamento delle più varie specialità enogastronomiche con un territorio ed
un patrimonio culturale davvero unici e
ovunque conosciuti, ma è stato costruito
negli anni anche sul binomio qualità – fiducia, che caratterizza ormai il rapporto
tra i produttori e i consumatori.
Termini come “tracciabilità”, “filiera”,
“origine” sono entrati nel nostro lessico
quotidiano e ci aiutano semanticamente a
distinguere, nella vasta offerta del mercato
alimentare (oggi incredibilmente ampliata anche dalla vendita a distanza attraverso internet), i prodotti che consideriamo di
maggiore qualità e per i quali siamo, quindi, psicologicamente disposti a spendere
di più, confidando che siano effettivamente dei prodotti migliori. Raggiunta, almeno
nel mondo più sviluppato, la c.d. sicurezza
alimentare, e garantita parallelamente
l’igiene e la salubrità degli alimenti, attraverso norme di profilassi e di controllo
delle fasi di produzione, commercializzazione e somministrazione, che assicurano uno standard minimo per qualunque
tipologia di prodotto destinato al consumo
umano (si pensi, ad esempio, al sistema di
autocontrollo chiamato H.A.C.C.P. introdotto in Italia alla fine degli anni novanta),
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ALIMENTA ZIONE, DALL’ECCELLENZ A ALL A SOFFERENZ A
la nostra attenzione si è progressivamente
spostata sull’educazione ad un consumo
responsabile e informato e sulla differenziazione dei prodotti, in base alle materie
prime impiegate, alla provenienza geografica, alle tecniche di coltivazione e lavorazione, al metodo biologico o biodinamico
della produzione, a tutto ciò che, nel nostro immaginario, è sinonimo di una qualità superiore e, soprattutto, certificabile.
Molto, in questo senso, hanno fatto, in sede
locale, i consorzi di tutela e i disciplinari di
produzione, a cui si sono volontariamente
sottoposti i produttori di vini e alimenti
che possono fregiarsi di marchi e segni distintivi come DOP, IGP, DOC, DOCG ecc.
Molto hanno fatto le norme europee sul riconoscimento delle specialità, sulla tutela
transnazionale delle denominazioni, sugli
obblighi di etichettatura e di informazione del consumatore. Ma un grandissimo
contributo nel garantire la qualità di ciò
che mangiamo e beviamo, soprattutto in
Italia, va riconosciuto all’attività di vigilanza e di controllo dell’I.C.Q.R.F (Ispettorato centrale della tutela della qualità e
repressione frodi dei prodotti agroalimentari), struttura dipartimentale operativa
del M.I.P.A.A.F. (Ministero per la politiche agricole, alimentari e forestali). Forse
non tutti sanno che tale struttura, oltre a
possedere un’efficiente e capillare articolazione su base regionale e ad essere
dotata di efficaci strumenti di controllo e
di repressione dei comportamenti illeciti
in materia di produzione agroalimentare,
a tutela dei consumatori, è anche, all’interno del nostro Paese, la referente unica
e diretta della Commissione europea per
la tutela ex officio (così chiamata per il
suo carattere obbligatorio e imparziale,
indipendente dalla presentazione di una
specifica denuncia da parte dei produttori danneggiati), dei prodotti alimentari e
vitivinicoli di tutti gli Stati membri dell’Unione, in base a regolamentazioni che prevedono clausole di reciprocità a tutela dei
prodotti italiani all’interno di quegli stessi
Paesi. E pochi forse sanno che, al di fuori
della disciplina eurounitaria, l’I.C.Q.R.F.
ha stipulato accordi diretti con i maggiori
players del mercato internazionale come
Amazon, Alibaba, Ebay ecc., per inibire
in tempo reale la vendita su piattaforme
digitali di prodotti agroalimentari made
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in Italy contraffatti ovvero di prodotti
emulativi ed evocativi dei nostri migliori
e più famosi brands, facendosi riconoscere come titolare proprietaria delle denominazioni riconducibili al territorio o
alle tradizioni nazionali. Potrà facilmente
comprendersi, allora, che la centralizzazione in capo all’Ispettorato delle funzioni di monitoraggio, vigilanza e tutela dei
prodotti italiani di qualità nel mondo, consente di ottenere forme di protezione più
efficaci e immediate di quelle che ciascun
produttore o gruppo organizzato di produttori potrebbe ottenere in base alla sua
forza contrattuale o attraverso i normali
canali di tutela giurisdizionale, offerti dal
diritto internazionale. Si porta, al riguardo, tra gli esempi più singolari, il caso della
immediata rimozione nel Regno Unito degli ATM per la distribuzione automatica di
prosecco (non prosecco) alla spina, installati un paio di anni fa lungo le strade di alcune cittadine britanniche. In un fascicolo
della Rivista in cui si parla di qualità e di
eccellenza dei prodotti alimentari ed enogastronomici italiani, oltre che del legame
che questi prodotti hanno con il nostro territorio e le nostre tradizioni culturali, non
poteva quindi mancare un riferimento a
questa importante realtà amministrativa, conosciuta per lo più dai soli operatori
del settore. Di essa, in particolare, abbiamo voluto occuparci perché l’I.C.Q.R.F.
ha continuato ad operare anche durante
la pandemia e a svolgere le sue funzioni,
così importanti per noi consumatori e per
gli stessi produttori di settore, anche nel
periodo più difficile del primo grande lockdown. All’epoca l’I.C.Q.R.F., oggi diretto dal
dott. Felice Assenza, era ancora guidato
dal dott. Stefano Vaccari, da pochi mesi approdato alla Direzione del C.R.E.A. (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria), il maggiore Ente
italiano di ricerca nell’agroalimentare.
A lui abbiamo chiesto, dunque, un resoconto di come sono andate le cose nel primo semestre del 2020. E questo è ciò che
egli ci ha riferito.
Dott. Vaccari, che ricaduta ha avuto
la Pandemia sulla produzione agroalimentare di qualità e sui relativi
controlli in Italia?
Nei primi sei mesi di emergenza Covid-19
i 29 uffici e i 6 laboratori dell’I.C.Q.R.F.
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Stefano Vaccari
hanno svolto 40.795 controlli antifrode
sulla filiera agroalimentare, di cui 6.408
ispezioni direttamente presso gli stabilimenti di produzione. Un terzo dei controlli
(circa il 33%) è stato svolto nell’area settentrionale del Paese: in particolare, nonostante la drammatica crisi epidemica che
ha colpito quelle Regioni, circa il 17% dei
controlli si è svolto proprio in Lombardia e
Veneto, a garanzia del mantenimento della qualità delle produzioni di Regioni che
ospitano le due maggiori indicazioni geografiche al mondo in termini quantitativi:
il grana padano, con oltre 5,2 milioni di forme e il “Sistema Prosecco”, con oltre 600
milioni di bottiglie prodotte (dati 2019). Da
tali controlli è emerso che i tassi di irregolarità sono stati assolutamente in linea con
gli indici registrati prima dello stato emergenziale. Sul fronte sanzionatorio, infatti,
nel periodo febbraio - giugno 2020, sono
state comminate 2.182 contestazioni amministrative e depositate 75 notizie di reato all’autorità giudiziaria, nonché eseguiti
115 sequestri per un valore di circa 16,7
milioni di euro. I dati registrati dimostrano
l’entità dello sforzo compiuto, da un lato,
dalla filiera agroalimentare e, dall’altro,
dagli organi di vigilanza e controllo, per garantire anche durante il lockdown, che gli
italiani potessero continuare a consumare
prodotti di qualità. Alcuni dati della produzione agroalimentare registrata nel periodo febbraio-luglio 2020 danno, invero, il
segno di come un sistema strategico della
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nostra economia abbia sostanzialmente
retto: oltre 5 milioni di cosce di prosciutto
marchiate; 11,7 milioni di vaschette di prosciutto; 5,2 milioni di forme di formaggio
marchiate e 15 milioni di kg di formaggio
grattugiato; circa 2,7 milioni di litri di olio
DO/IG; oltre 42 milioni di aceto balsamico
di Modena; 1,1 milioni di kg di riso, 7,8 milioni di kg di ortofrutta a DO/IG, 13,8 milioni di kg di pasta. Le cose non sono andate
diversamente nel settore vitivinicolo, visto
che, nel periodo febbraio-luglio 2020, sono
stati certificati circa 8,6 milioni di ettolitri
di vino di qualità, l’equivalente di circa 1,15
miliardi di bottiglie. Il prosecco, nelle sue
tre denominazioni, è stato il vino più certificato, con oltre 1,8 milioni di ettolitri, l’equivalente di circa 240 milioni di bottiglie.
Non si è fermata neppure la filiera biologica, all’interno della quale, dal 1° febbraio
2020, sono entrati 3.143 nuovi operatori
per una superfice pari a 165.757 ettari di
terreno coltivato.
Lo spostamento degli acquisti di
prodotti agroalimentari su internet.
soprattutto durante il lockdown, ha
inciso negativamente sui controlli di
qualità?
L’attività di controllo ha riguardato in maniera massiccia anche il canale e-commerce, visto l’incremento delle vendite
online a seguito delle misure restrittive
della circolazione delle persone, adottate
dal Governo per il contenimento del virus
Covid-19.

ALIMENTA ZIONE, DALL’ECCELLENZ A ALL A SOFFERENZ A
Nel periodo febbraio – luglio 2020 I.C.
Q.R.F. ha operato 710 interventi per la
rimozione, su Alibaba, Amazon ed Ebay,
di inserzioni irregolari di prodotti agroalimentari, con il 100 per cento di successo.
L’Ispettorato, su richiesta dei servizi della
Commissione UE, ha anche immediatamente aderito al Piano europeo di controllo sulle vendite e sulla pubblicità online
di prodotti alimentari con riferimenti
al Covid-19. L’iniziativa era finalizzata a
contrastare l’offerta sul web di alimenti e
di integratori alimentari che illecitamente
vantassero o comunque contenessero riferimenti espliciti a funzioni preventive, se
non addirittura curative, nei confronti del
Covid-19, sebbene non vi sia alcun riconoscimento scientifico in proposito. Nello svolgimento di tale attività, l’I.C.Q.R.F.
ha segnalato alla Commissione UE 200
Prodotti/messaggi irregolari, riferiti principalmente ad integratori alimentari ed
estratti vegetali.
Come descriverebbe la sua esperienza alla guida dell’I.C.Q.R.F. e come
vede il futuro dell’agroalimentare
italiano?
È stata un’esperienza emozionante e impegnativa: I.C.Q.R.F. è il maggior controllore, a livello mondiale, di prodotti come
vino, olio d’oliva, indicazioni geografiche
e molto altro. Le professionalità interne
all’I.C.Q.R.F. sono tra le migliori al mondo.
Su temi come l’etichettatura, la tracciabilità, gli scambi internazionali e le proprietà
intellettuali l’I.C.Q.R.F. è, e lo dico senza
tema di smentita, il luogo dove si sviluppano i confronti anche teorici più evoluti
a livello globale. Garantire la reputazione
del cibo italiano è stata la sfida quotidiana: in questo la mia esperienza alla guida
dell’Ispettorato è stata sicuramente impegnativa, perché basta un piccolo scandalo
per minare la credibilità di un settore affermato e di grande qualità come l’agroalimentare italiano. Il cambio di direzione
all’I.C.Q.R.F. è avvenuto in piena serenità
ed efficienza e sono convinto che i controlli sul food e il wine rimarranno sempre
un’eccellenza italiana nel mondo.
Ringrazio, infine, il Distretto Rotary 2060
per aver scelto di approfondire questo
tema all’interno della sua Rivista e per
avermi gentilmente interpellato sull’argomento.

PRODOTTI AGROALIMENTARI DOP, IGP e STG CERTIFICATI
FEBBRAIO - LUGLIO 2020
PRODOTTI

QUANTITA'

PROSCIU'TTI
Cosce Marchiate

5.079.725

Affettato Tranci / Vaschette

11.684.711

ALTRI SALUMI
KG

4.196.410

Marchiati

5.790.588

Affettati Kg/ Vaschette

9.394.488

FORMAGGI
Forme Marchiate

5.161.998

KG Grattugiati

15.471.444

Porzioni

990.503

KG

14.534.165

LATTE

100.148

CARNE

4.766.369

OLIO EVO IG Lt / KG

2.676.610

ACETO BALSANICO Lt

42.134.958

RISO DOP / IGP Kg

1.448,383

ORTO FRUTTA Kg

7.787.007

PRODOTTI DA FORNO KG

1.875.819

PRODOTTI DA FORNO Pz

9.366

PRODOTTI DOLCIARI Kg

82.889

PASTA Kg

13.869.775

PESCE Kg

20.976

MIELE Kg

5.354

VINI DI QUALITA' CERTIFICATI FEBBRAIO - LUGLIO 2020
Quantità (hl)

%

VENETO

REGIONE

2.933.134,00

34,0%

PIEMONTE

1.239.641,30

14,4%

TOSCANA

768.159,90

8,9%

TRENTINO ALTO ADIGE

661.314,90

7,7%

ABBRUZZO

634.565,80

7,4%

SICILIA

429.394,50

5,0%

EMILIA ROMAGNA

396.274,20

4,6%

FRIULI VENEZIA GIULIA

374.100,10

4,3%

LOMBARDIA

320.469,90

3,7%

PUGLIA

223.906,63

2,6%

MARCHE

164.485,70

1,9%

SARDEGNA

126.321,60

1,5%

LAZIO

120.484,90

1,4%

CAMPANIA

108.660,90

1,3%

UMBRIA

63.374,60

0,7%

LIGURIA

17.653,90

0,2%
0,20%

BASILICATA

13.150,10

CALABRIA

12.862,30

0,1%

VALLE D'AOSTA

8.523,00

0,1%

MOLISE
Totale Risultato

715

0,0%

8.617.193,23

100,0%
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LA SCELTA BIO
PER UN FUTURO EQUO
di Roberto Pinton - Segretario AssoBio e Michele Forin - Direttore Editoriale - Rotary Club Padova

C

on la frase “The economics,
stupid!” Bill Clinton sfrattò
dalla Casa bianca George Bush,
che pure aveva dalla sua la
conclusione vittoriosa della prima Guerra del Golfo. Possiamo tradurre con “The
science, stupid” l’ammonimento di Greta
Thunberg: se la tua casa è in fiamme e vuoi
evitare che l’incendio la rada al suolo, è
necessario un certo livello di panico: non
significa affatto mettersi a correre strillando, ma uscire dalla propria comfort zone.
Più che sedersi a discutere delle clausole
della polizza assicurativa o pensare a progetti di ristrutturazione, è da fare subito
tutto il possibile per fermare il fuoco.
“Listen to the science, listen to the scientists” è la raccomandazione, ma anche il
rimprovero: è da decenni che la scienza
ammonisce sull’impatto non più sostenibile delle attività umane sull’ecosistema.
Il Global Environment Outlook dell’ONU
sottolinea il deterioramento delle condizioni dell'ambiente globale e chiama a
politiche ambiziose e ad azioni urgenti per
arrestare e invertire la situazione: “Le tendenze attuali, basate su ottimismo tecnologico, semi potenziati, macchinari e fertilizzanti, non sono in grado di soddisfare le
esigenze future di cibo, energia, legname,
altri servizi e valori dell'ecosistema”.
Un ambiente sano è prerequisito e base per
la prosperità economica, la salute umana
e il benessere; modelli e tendenze di produzione e consumo irragionevoli, disuguaglianze, aumenti nell'uso delle risorse
mettono a rischio la salute del pianeta, necessaria per uno sviluppo sostenibile.
Queste tendenze stanno portando a un
deterioramento condizioni ambientali a
tassi senza precedenti, con conseguenze
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sempre più gravi, non solo per le persone
e le regioni più povere. Le emissioni di gas
serra passate e presenti hanno già sottoposto il mondo a un lungo periodo di stress
climatico, con rischi multipli e crescenti
per ambiente e società. La perdita di biodiversità dovuta al cambiamento dell'uso
del suolo, alla frammentazione dell'habitat
e all’immissione in ambiente di sostanze
tossiche sta portando a un'estinzione di
massa di specie, comprese quelle che forniscono servizi ecosistemici critici, come
gli impollinatori, un’estinzione di massa
che compromette l'integrità ecologica
della Terra e la sua capacità di soddisfare
i bisogni umani. Le soluzioni esistono, ma
passano proprio per il superamento della
comfort zone e chiamano a un deciso mutamento del modello di sviluppo e agro-alimentare: alle esigenze nutrizionali dei 10
miliardi di abitanti attesi tra trent’anni si
potrà rispondere solo adottando pratiche
di produzione e consumo sostenibili.
L’agro-alimentare è ancora responsabile
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della maggior parte dei cambiamenti della risorsa terra (comprese foreste e atri
ecosistemi) e il degrado del suolo causato
dall'uomo è un problema fondamentale
che riguarda sicurezza alimentare, mezzi
di sussistenza e vita delle persone sul pianeta.
L’agricoltura Italiana utilizza circa 114.000
tonnellate all’anno di pesticidi (ISTAT,
2019); il Veneto è nettamente sopra alla
media nazionale.
Il Rapporto nazionale pesticidi nelle acque
2020 dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale dice che sono
presenti nel 77.3% delle acque superficiali
e nel 32,2% delle falde profonde.
Il 21% dei punti di monitoraggio delle acque superficiali presenta concentrazioni
superiori ai limiti di qualità ambientale,
come il 5.2% di quelle profonde.
Il primo passo per spegnere l’incendio della nostra agricoltura è avviare senza indugi
la conversione alla produzione biologica e
adottare un approccio agro-ecologico.

L’APPROFONDIMENTO

“CHE FACCIO,
LASCIO?”
La rivincita dei negozi di prossimità
di Marina Grasso - Rotary Club Marco Polo Passport

«È

un po' di più. Che faccio, lascio?». Quanto si
è scherzato, e quanto
ci si è a volte un po’ indispettiti, per questa frase pronunciata
dal negoziante vicino casa dopo il taglio
del formaggio o della carne. Spesso senza
ricordare che quello stesso droghiere ci
aveva prima fatto assaggiare un pezzetto di
quel formaggio o che il macellaio ci aveva
raccontato qualcosa di quella carne e di
come cuocerla al meglio. Ma quelli sono
dettagli che non si pesano in grammi.
«Che faccio, lascio?» è anche diventata la
drammatica domanda che molti esercenti
come quelli si sono posti negli ultimi decenni, prendendo atto del veloce affermarsi della grande distribuzione organizzata,
con i suoi prodotti freschi già porzionati,
pesati ed etichettati. E molti hanno lasciato. Solo negli ultimi dieci anni sono stati
200 mila i negozi di vicinato, non solo alimentari, che in Italia hanno abbassato la
serranda per sempre, come indica uno studio della Confcommercio su dati aggiornati al 2019. Dati, però, nei quali già si poteva cogliere che il ruolo e l’importanza dei
negozi di prossimità si stava riaffermando
a causa di alcuni importanti fattori socio-demografici. Infatti, una popolazione
dall’età media sempre più alta, composta
per un terzo da famiglie mononucleari, negli ultimi anni ha profondamente cambiato le proprie abitudini di spesa.
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Tant’è che la produttività degli ipermercati
registrava già un calo (22% in un decennio)
e le superfici della grande distribuzione
avevano già smesso di crescere, mentre
anche i discount avevano provveduto a
introdurre maggior comfort nei loro punti
vendita, offrendo maggior qualità e servizi.
Senza dimenticare che anche i player della
grande distribuzione alimentare avevano
riscoperto il valore del negozio di prossimità, mettendo le loro insegne in piccoli
punti vendita di quartiere.
Così, se il droghiere del “Che faccio, lascio?” aveva deciso di non lasciare il suo
bancone, magari attrezzandolo con un po’
di tecnologia (bilance digitali, confezioni
sottovuoto etc.), gli ultimi anni avevano
già visto i grandi brand affiliare o “imitare”
quelle botteghe che sono state per generazioni parte integrante della quotidianità,
protagoniste nella comunità.
Fin qua, il passato.
Poi è arrivata la pandemia con il suo lungo
lockdown. E se da un lato ciò ha causato un
boom delle vendite online, ha rappresentato anche una vera e propria rivincita delle
botteghe tradizionali.
La loro funzione di relazione e non di mero
servizio distributivo, il loro essere autentici presìdi di fiducia del territorio e punti
di riferimento della comunità, sono stati
un’ancora di salvezza nei piccoli centri
ed hanno offerto servizi fondamentali nei
quartieri delle città.
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ALIMENTA ZIONE, DALL’ECCELLENZ A ALL A SOFFERENZ A
E non si è trattato solo di vicinanza fisica
che ha consentito di fare la spesa in sicurezza o di farsela recapitare in velocità:
fruttivendoli e macellai, droghieri, panettieri e gastronomie hanno saputo tenere
vivi piccoli borghi così come grandi centri
urbani anche nei giorni delle chiusure totali, con le loro vetrine illuminate e il loro
viavai, pur se distanziato e contenuto, che
sembravano strenui baluardi di vita, sia
nelle città immobili sia nei paesi più isolati.
E molte persone che ai negozi di vicinato
non ricorrevano mai oppure solo per piccole “emergenze”, si sono ricordate che la
spesa in bottega significa anche contatto
diretto con un rivenditore che ha scelto i
suoi prodotti e li conosce uno ad uno, che
sa dare informazioni e consigli, che magari conosce e riconosce i gusti dei clienti,
che sa andare incontro alle loro necessità.
Che acquistare nella bottega del quartiere
è anche un’occasione per fare due passi e
scambiare quattro chiacchiere.
Che il bottegaio è molto più organizzato di
qualche tempo fa e non assicura più solo la
spesa a domicilio, ma la può anche preparare con un ordine telefonico e consegnare
in negozio a chi si sente così meno esposto
al contagio, inviando al cellulare dei clienti
affezionati listini e promozioni; che le botteghe di prossimità sono spesso specializzate, multifunzionali e a volte sorprendenti. Che molte, con l’accelerazione imposta
dalla pandemia, ora utilizzano piattaforme
per la vendita online ideate ad hoc anche
dalle associazioni di categoria o dalla stessa grande distribuzione che aveva già diversificato la sua offerta tra ipermercati e
negozi di quartiere.
Grande distribuzione e piccoli negozianti
avevano già capito che megastore e negozi di prossimità possono tranquillamente
coesistere se ben diversificati in base alle
necessità dei luoghi e di chi li vive.
E la pandemia, acceleratrice di molti processi, ha premiato questa rivalutazione
delle botteghe già avviata. Rendendoci
tutti più consapevoli dei loro prodotti
selezionati e dei loro servizi a misura di
esigenza; delle relazioni che intessono sia
con i clienti sia con i fornitori locali; della
loro capacità di tenere vivi i piccoli centri
o i quartieri delle città. In quel futuro finalmente senza Covid che tutti attendiamo
sarà opportuno non dimenticarlo.
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LE TECNOLOGIE ALIMENTARI:
UN ESEMPIO DI RESILIENZA
di Giulia Villacara - Rotaract Treviso

J

. F. Kennedy diceva “scritta in cinese la parola crisi è composta di
due caratteri: uno rappresenta il
pericolo e l’altro rappresenta l’opportunità”. Se così realmente fosse, sarebbe davvero utile, a livello motivazionale,
pensarla così e in questo si troverebbe un
supporto ulteriore nell’accettare con positività una crisi, qualunque essa sia. Tuttavia, se dal punto di vista linguistico ciò non
corrisponde al vero, la consequenzialità di
crisi e di opportunità dipende da ciascuno
di noi, è insita nell’idea di una resilienza
personale e sociale.
La pandemia, sebbene abbia fatto il possibile per abituarci alle brutte notizie, ha
dato vita anche ad un forte movimento di
resistenza al cambiamento promuovendo
un periodo della riscoperta, soprattutto nel
campo della ricerca. Esempio ne è il settore dell’alimentazione: da una parte le vendite registrate nei supermercati evidenziano una crescita dell’acquisto dei prodotti di
prima necessità; dall’altra i gestori di bar e
ristoranti, abbassate le serrande della propria attività, hanno trovato la forza di reagire e di non fermarsi, offrendo ai clienti
un servizio diverso in linea con le misure di
contenimento del virus.
Due facce di un’unica medaglia che però
rimane attenta alla sicurezza, alla qualità
e alla sostenibilità della propria offerta.
Sono nate così all’improvviso esigenze di
nuove soluzioni per la conservazione e la
distribuzione di prodotti agro-alimentari
crudi, precotti e pronti per il consumo.
In particolare, l’Atelier Alimentare di Vigonza, creato sette anni fa da MedicAir per
favorire la ricerca e lo sviluppo di nuove
soluzioni per l’industria alimentare, ha
incrementato lo studio di tecnologie dedicate, tra gli altri, anche ai pazienti Covid
che presentano gravi problemi respiratori
e disfagia e, dunque, hanno difficoltà a deglutire i cibi.
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Alessandro Bacci
Alessandro Bacci, biologo e responsabile
della ricerca, spiega che «tutto nasce dalla pluridecennale esperienza della nostra
azienda-madre nella fornitura di prodotti
indispensabili per ogni esigenza terapeutica di pazienti affetti da problemi cronici
e malattie invalidanti, dalle miscele a uso
respiratorio ai letti medicali.
L’attenzione verso l’alimentazione dei pazienti è stata quindi un passo inevitabile.
Poi, attraverso la partnership con esperti
di nutrizione, tecnologi alimentari e chef
abbiamo cominciato a ricercare e implementare nuove tecnologie, a creare nuovi
prodotti gastronomici, a promuovere innovativi sistemi di cottura e di confezionamento che si sono rivelati molto soddisfacenti anche per chi affronta la lenta e
non sempre facile ripresa dal Coronavirus.
Fin dall’inizio della pandemia e con il conseguente lockdown, inoltre, molti ristoratori hanno avvertito come mai prima la
necessità di modificare alcuni processi per
perfezionare le loro pietanze per il delivery.
Grazie a lunghi confronti e al nostro bagaglio di esperienza abbiamo cercato insieme a loro le più opportune soluzioni
per intrecciare le esigenze del gusto con le
possibilità della tecnologia».
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Così come la notizia del vaccino, arrivata
alla fine di un 2020 che passerà alla storia come annus horribilis, ha segnato, in
campo medico, un passo importante per
la lotta al Covid, così anche in altri campi
scientifici sono stati raggiunti molti traguardi. Di questo non dobbiamo di certo
ringraziare il Covid, ma quella famosa resilienza che abbiamo riscoperto, il progresso
tecnico-scientifico che in questo caso ha
promosso una convivenza con il virus più
salutare e genuina possibile.
È infatti la tecnologia a mettersi al servizio dello chef, attraverso attrezzature e gas
idonei per la gestione, la cottura e la conservazione. L’obiettivo è il perfezionamento delle ricette per garantirne la durabilità
e per promuovere una cultura dei nuovi
processi e dei nuovi strumenti.
Ma questo, sicuramente non è un punto di
arrivo, l’Atelier Alimentare è già proiettato
verso la realizzazione di un nuovo progetto, un piatto-contenitore compostabile che
renderà possibile consumare direttamente
la pietanza non da una triste vaschetta ma
da un piatto vero e proprio. Un contenitore
che potrà poi andare tra i rifiuti umidi, eliminando così il problema dei monouso per
alimenti nell’indifferenziata.

PAGINA A PAGAMENTO

L’APPROFONDIMENTO

IL CIBO È
LINGUAGGIO
CHE ESPRIME
CULTURA
Il più antico mezzo
di comunicazione
di Roberto Vitale
Rotary Club Caorle
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l cibo è linguaggio, esprime cultura, genera passione, sensualità, ma
anche disgusto richiamando l’uomo
alle sue componenti biologiche, relazionali, psicologiche e religiose.
Non si sbaglia se si afferma che il cibo è il
più antico mezzo di comunicazione, ma,
per alcuni, può anche essere un nemico,
quello delle intolleranze e dei disturbi alimentari, oppure, per un aspetto puramente estetico, quello che fa ingrassare.
Fin dalle origini dell’uomo, il cibo è stato motivo di lotta per la sopravvivenza e,
quindi, motivo di tensione fra popoli che ne
avevano di più e quelli in cui scarseggiava,
ma è stato usato anche come pretesto per
socializzare. Il cibo rispecchia la cultura di
un popolo, tramanda identità, tradizione e
disciplina religiosa, ma richiama anche la
considerazione di Cartesio “Cogito ergo
sum” conferendo all’uomo la consapevolezza di poter pensare e, quindi, di essere.
Così, ogni momento della vita in cui si viene a contatto con il cibo permette all’essere
umano di elaborare pensieri e sviluppare
processi comunicativi: un boccone di cibo
scuote i nostri sensi e ci collega al pensiero razionale che, inevitabilmente, scatena
una “musica” sensoriale che genera un’armonia dei ricordi, a volte quelli più nascosti o, addirittura, segreti.
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Ancora
oggi è motivo
di lotta per la
sopravvivenza
ma anche
pretesto per
socializzare

ALIMENTA ZIONE, DALL’ECCELLENZ A ALL A SOFFERENZ A

Gli alimenti
tramandano
identità ma
possono essere
dei “nemici” per
intolleranze
Il cibo è, dunque, un mezzo di comunicazione che attribuisce all’uomo il libero
arbitrio di scegliere il significato da attribuire al cibo e, questo, al fine di andare alla
scoperta di un “mondo” ricco e profondo
come potrebbe essere la lettura di un libro
o la visita a una galleria d’arte se si considera la testimonianza del valore culturale
e simbolico del cibo e di come la pittura, da
sempre, lo rappresenti.
Ma quante persone, nella società del consumismo e, in particolare modo nell’era della
pandemia di Covid 19, non possono soddisfarsi di cibo, patiscono la fame e combattono per la sopravvivenza alimentare.
Quando parliamo di cibo dobbiamo essere
consapevoli delle disuguaglianze sociali,
dobbiamo ricordare che è un nutrimento
di cui ancora molti non godono e, soprattutto, dobbiamo impegnarci affinché non
venga sprecato.
È vero che non ci sono bacchette magiche,
ma è altrettanto vero che la disuguaglianza
e la fame nel mondo sono problemi che restano insoluti nonostante l’impegno degli
esperti di geografia economica e politica.
Vale la pena riflettere e convincersi che
l’impegno individuale può aiutare a ridurre la fame nel mondo: bisogna rispettare
sia il frutto della natura sia l’opera dell’uomo, bisogna educare al biologico e al chilometro zero, ma anche dibattere sull’importanza di mangiare sano, e, magari, andare
oltre alla necessità o, in alcuni casi, alla
moda di nutrirsi di sole verdure o frutta.
A volte condividiamo con qualcuno il nostro pasto, altre volte siamo da soli, in silenzio con i nostri pensieri, non solo quelli
generati dal cibo.
Anche questo è un “tassello” della vita che
ci piaccia, oppure no. Così il cibo non è, e
non può essere, sempre e solo quello che ci
piace.
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L A GIORNATA DEI VOLONTARI CRI

UNA STRAORDINARIA
NORMALITÀ
QUOTIDIANA
di Nicola Carrara - Volontario CRI Comitato di Padova
e Alex Chasen - Rotary Club Camposampiero

Croce Rossa
Italiana
Il servizio svolto dai volontari
della Croce Rossa è una missione che si intreccia nelle
loro vite, quasi una seconda
e impegnativa giornata che si
mescola con la prima, già carica di lavoro, famiglia e quotidianità.
Con tre nomi di fantasia, abbiamo voluto raccontare le
vere testimonianze dei volontari della Croce Rossa del Comitato di Padova per i senza
dimora.
Accompagnandoli tra coloro che sono impropriamente
detti “gli invisibili” abbiamo
avuto l’opportunità di percepire l’importanza del loro
operato e quanta ricchezza ricevano da chi apparentemente non ha nulla da donare.
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S

i accendono le sveglie, suonano
nelle case e annunciano l’inizio di
una nuova giornata, una giornata
normale, come tante altre.
Il primo ad alzarsi è Lucio, che quel giorno
dovrà fare molti chilometri per il suo lavoro di consulente. Ha giusto il tempo per la
colazione e due parole con la moglie, poi
via, si parte. Per Silvia invece si annuncia
la solita routine, il tragitto casa-ufficio e le
ore da passare davanti al computer.
Marta, esce di casa con sua figlia, che accompagna al liceo, ma poi deve passare
dalla fioreria di famiglia per dare una mano
al padre. C’è sempre tanto da fare.
Vite come tante che si srotolano nella quotidianità degli impegni, ma all’imbrunire,
quando è sera, ecco che per loro inizia la
seconda parte della giornata, quando è sera
Marta, Silvia e Lucio si preparano.
Marta lo fa subito, non appena abbassa la
serranda del negozio. Silvia, invece, è riuscita a passare da casa e a mangiare un
boccone. Lucio ha finito tardi il giro e quindi si cambierà direttamente in sede.
Indipendentemente da dove e quando,
c’è un elemento che accomuna la preparazione di tutti: l’indossare la divisa della
Croce Rossa. Non sempre loro e gli altri
volontari, presi dalle mille cose della vita,
colgono la forza di questa azione. Ormai
si tratta di un gesto naturale, eppure, con
quella divisa, tutti loro diventano portatori di Umanità, Imparzialità, Neutralità,

R O TA R Y O G G I | G E N N A I O - F E B B R A I O 2 0 2 1

Indipendenza, Volontarietà, Unità e Universalità, i principi fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa.
Alle 20:30 sono pronti ed escono.
È buio e fa freddo, Silvia si chiude bene il
bavero della giacca, lei e Marta scambiano
qualche battuta con Lucio. C’è sempre sintonia, sono una bella squadra e si conoscono tutti bene.
I primi che incontrano sono un paio di ragazzi magrebini che dormono sotto il porticato di una banca.
Non li conoscono e non si capisce se mastichino poco l’italiano o se, semplicemente,
non abbiano voglia di parlare, ma accettano volentieri tè caldo e biscotti. Ringraziano e tornano a coprirsi sotto molti strati di
coperte. Andandosene Marta alza gli occhi
e vede, a poca distanza, altri ragazzi che
chiacchierano. Non coglie le parole, ma si
vede che sono degli studenti e abitano lì, in
uno dei tanti collegi universitari.
Tra i ragazzi magrebini e gli studenti a
separarli ci sono solo pochi metri e una
vetrata, ma lei si chiede se abbiano mai incrociato lo sguardo tra loro.
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La maggior parte dei luoghi del servizio
per i senza dimora ha una doppia vita: una
di giorno e una di notte.
Quasi sempre le due vite non si incontrano ma in luoghi così, con un solo vetro a
dividerle, si affrontano. Eppure, Marta ha
la sensazione precisa che anche lì giorno/
notte e normalità/disagio continuino sfacciatamente a ignorarsi, lasciando lei e gli
altri volontari testimoni e ponti tra le due
realtà parallele.
Il pensiero le rimane in testa e ne parla un
po’ con Lucio e Silvia, ma un nuovo incontro li costringe ad azzerare tutto. È Pavel,
una vecchia conoscenza, un intrattenitore
splendido, con un bel vocione e la sua parlata, che mischia italiano e russo, cattura
tutti. Nessuno ricorda d’averlo incontrato
mai di pessimo umore. La sua storia dimostra come sia labile il confine tra una vita
normale e una vita di strada. Pavel perse il
lavoro a seguito della crisi del 2008.
Aveva poco più di cinquant’anni all’epoca,
un lavoro avviato nel settore edilizio e una
famiglia.

La crisi pian piano ha eroso tutto, prima il
lavoro, poi la famiglia e con una parabola
lenta è arrivato in strada.
Silvia sa che Pavel è l’unico per cui si allentano un po’ dalle regole riuscendo, con la
sua vitalità, a strappare qualche abbraccio.
Da qualche tempo, però, queste regole si
sono fatte ancora più severe.
Si sa, il Covid, ma Silvia, salutandolo, gli
promette un abbraccio appena possibile e
Pavel ricambia regalando a tutti una delle sue straordinarie suggestioni: “Bene,
stasera sono nel mio hotel! Un hotel non
ad una, non a due e nemmeno a cinque
stelle” e indicando il cielo “Il mio hotel ha
cinquanta, cento, mille stelle!”. La risata
è generale, ma subito dopo Silvia pensa
quanto sia fortunata a conoscere una persona come lui e di come, mandando in malora tutti i luoghi comuni, questo incontro
sia avvenuto in strada in una condizione di
estrema precarietà.
Una delle ultime tappe è la stazione dei
treni e Lucio ripensa a uno dei suoi primi
servizi.

Quella volta con la squadra avevano fatto il giro del piazzale, del salone interno e
dei primi binari. Erano pronti a ripartire,
quando Lucio aveva notato qualcosa di cui
nessuno della squadra si era accorto fino a
quel momento: una persona stava dormendo a pochi metri da loro, ai piedi di una delle biglietterie automatiche della stazione.
Ora Lucio è più attento perché non vuole
più che qualcuno sia invisibile per lui.
Molti si riferiscono ai senza dimora come
agli “invisibili”, ma Lucio sa che quelle persone sono nascoste solo a chi non li vuole
vedere. È quasi mezzanotte quando terminano il servizio, quando la loro seconda
metà di giornata finisce. Silvia, Marta e
Lucio si tolgono la divisa, si salutano e tornano alle loro vite. Quando le luci si spengono nelle loro camere da letto, gli occhi
si chiudono e i pensieri si mescolano tutti, legando con un filo sottile, le due metà
della loro giornata, gli incontri e le storie
di quella serata con le loro vite quotidiane.
Marta, Lucio e Silvia lo sanno, è normale
che sia così.
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ALIMENTAZIONE
E SALUTE
di Angelo Gatta - Rotary Club Padova

È

meglio prevenire che curare! Fu
Bernardino Ramazzini, padre
della medicina del lavoro, professore a Padova nei primi anni
del 1700, a sostenere l’assoluta preminenza della prevenzione rispetto alla terapia,
principio da lui applicato alle malattie del
lavoro. La medicina preventiva non sembra però essere privilegiata né a livello
individuale, né a livello pubblico.
È ormai assodato che tante malattie sono
prevenibili, in quanto riconducibili ad abitudini non salutari, a cattivi stili di vita,
che si possono modificare (lifestyle medicine): insieme al fumo, in primo piano
ci sono l’insufficiente attività fisica e una
cattiva alimentazione.
Per la maggior parte delle persone del ricco
mondo occidentale, mangiare è diventato
un atto inconsapevole, quasi automatico nella vita di ogni giorno; attenzione, al
massimo, è rivolta al gusto, al sapore e al
piacere che il cibo procura.
L’alimentazione invece influenza profondamente la salute, tanto che la malnutrizione (sia l’insufficiente nutrizione che
l’eccesso) è considerata una minaccia globale al pari dei cambiamenti climatici.
Le conseguenze di una cattiva alimentazione sono così diffuse e importanti che di
essa si sono occupate le principali organizzazioni e agenzie sanitarie internazionali.
Secondo l’Organizzazione Mondiale della
Sanità la malnutrizione interessa nel mondo una persona su tre e rappresenta uno
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dei maggiori fattori di rischio di malattia
e di morte. Noto e intuitivo è l’effetto sulla
salute di una insufficiente nutrizione.
Uno studio ha stimato che nel 2019, 8,9%
della popolazione mondiale (690 milioni di
persone) è sottonutrito con danni alla salute e 1,5 miliardi non può permettersi una
dieta quantitativamente e qualitativamente sana; il 6,9% dei bambini sotto i 5 anni (47
milioni) ha una nutrizione insufficiente.
Anche nei ricchi Stati Uniti, 37 milioni di
persone, compresi 6 milioni di bambini,
hanno difficoltà a procurarsi cibo sano in
quantità adeguata (FAO, IFAD, UNICEF,
WFP and WHO. The State of Food Security and Nutrition in the World 2020.).
Forse meno noti e intuitivi sono i danni
alla salute causati dall’iperalimentazione.
A livello mondiale, 13,1% degli adulti (11%
uomini e 15% donne) sono obesi, con una
prevalenza triplicata dal 1975 al 2016 (Essential nutrition actions: mainstreaming
nutrition through the life-course-W H O
2019).
Negli Stati uniti 39% degli adulti sono sovrappeso, 42% obesi con un picco fra i 40 e
i 59 anni. Gli stessi problemi si riscontrano
nei giovani: il 5,6% (38,3 milioni) dei bambini sotto i 5 anni è in sovrappeso (Scientific Report of the 2020 Dietary Guidelines
Advisory Committee-USDA 2020).
In Italia il 31% dei bambini in età scolare presenta un eccesso di peso, il
42% degli adulti ha un eccesso ponderale (32% è in sovrappeso, 10% è obeso),
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che tende ad aumentare con l’età: nella fascia di età 55-65 anni è presente in due maschi su tre e in una femmina su due (Linee
guida per una sana alimentazione CREA).
Uno studio riguardante 282 cause di morte in 195 paesi dal 1980 al 2017, ha documentato un aumento progressivo (del
40% dal 1990 al 2017) delle cosiddette
malattie croniche non comunicabili, cioè
non connesse alla trasmissibilità da uomo
a uomo, come l’ipertensione arteriosa, le
malattie cardiovascolari, le malattie cerebrovascolari, l’obesità, il diabete, alcuni
tipi di tumore, alcune malattie respiratorie croniche, il decadimento cognitivo e la
demenza. Esse sono state riconosciute fra
le principali cause di morte (63% di tutte
le morti) e responsabili dell’80% della disabilità (Findings from the Global Burden
of Disease Study 2017. Seattle, WA: IHME,
2018). Sebbene entrino in causa anche fattori genetici e ambientali, è chiaramente
dimostrato un importante ruolo causale
dello stile di vita e della cattiva alimentazione (Nutrients 2020).
Per questo, nelle strategie preventive, le
Agenzie per la salute hanno incluso la malnutrizione fra i fattori comportamentali da
modificare e hanno elaborato documenti
con indicazioni e consigli per una sana alimentazione, sulla base di consolidate evidenze scientifiche (Global Action Plan for
the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases 2013-2020-WHO;
2020-2025 Dietary Guidelines for Americans-USDA; Global Strategic Framework
for Food security and Nutrition-FAO).
Hanno inoltre suggerito strategie globali
con obbiettivi pluriennali sia per procurare il cibo in quantità sufficiente, sia per
far sì che tutta la popolazione mondiale
possa accedere ad una alimentazione adeguata sia quantitativamente che qualitativamente. In passato gli studi scientifici
consideravano principalmente l’influenza
sulla salute di singoli nutrienti, specifici
alimenti o gruppi di alimenti; modernamente si tende ad avere un approccio più
ampio: poiché i singoli nutrienti e i cibi
non vengono assunti isolatamente, si è posto attenzione soprattutto al “dietary pattern”, cioè la quantità, la varietà, la combinazione e proporzione dei vari alimenti
della dieta abituale, il contenuto e la proporzione dei nutrienti, le bevande assunte,
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in associazione con la frequenza dei pasti:
questo approccio permette anche di adattare la dieta a seconda degli aspetti culturali e tradizioni locali delle varie popolazioni e alle preferenze dei singoli individui.
Una dieta sana deve garantire l’assunzione
di macronutrienti (cioè i grassi, le proteine
e i carboidrati) in una adeguata proporzione fra loro e dare un apporto energetico adeguato al consumo energetico e ai
bisogni fisiologici dell’organismo, contenere i micronutrienti (cioè le vitamine e
i sali minerali) necessari per la crescita,
il metabolismo e certe funzioni fisiologiche dell’organismo. Inoltre, deve garantire
una sufficiente quantità di fibre e i liquidi
necessari per una adeguata idratazione.
Essa cambia nelle varie epoche della vita
(dal lattante all’anziano) prevedendo specifici nutrienti in quantità variabili.
È ormai scientificamente dimostrato e da
tutti accettato che le principali malattie
non comunicabili si possono prevenire e si
può diminuire la mortalità da ogni causa,
adottando una dieta (come la dieta mediterranea) a base di vegetali, frutta, legumi,
cereali integrali, latticini a basso contenuto di grassi, carne bianca, pesci, noci, oli
vegetali (come l’olio di oliva) contenenti
acidi grassi insaturi, e povera di grassi
saturi (come i grassi animali), sodio, alcol,
carne rossa o lavorata, zucchero, dolci e
bevande zuccherate e cereali raffinati.
Nessun alimento da solo può dare questi
benefici, ma è la composizione della dieta
nella sua globalità che dà la protezione evidenziata dagli studi epidemiologici.
Per una corretta alimentazione è anche
necessario che le industrie alimentari
producano e processino gli ingredienti in
maniera da fornire prodotti alimentari e
bevande salutari con livelli appropriati di
calorie e con i necessari contenuti di nutrienti, di vitamine e sali minerali.
Importante è anche il modo in cui viene
presentato il cibo (la porzione), che può
influenzare la scelta del prodotto e la frequenza di assunzione.
Anche nell’attuale pandemia da Covid-19,
è stato evidenziato il ruolo dell’alimentazione. Innanzitutto, è stato rilevato che la
malattia è più grave e la mortalità è maggiore in soggetti con malattie correlate
alla cattiva alimentazione, come l’obesità, l’ipertensione arteriosa, le malattie
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cardiovascolari e il diabete: 60% dei pazienti morti per Covid avevano tre o più
patologie preesistenti, e solo 3,5% nessuna
patologia.
Dopo l’età avanzata, un importante fattore
di rischio è risultato essere l’obesità, che è
caratterizzata da uno stato di infiammazione cronica di basso grado e che da sola
o associata al diabete è in grado di modificare la risposta immune, entrambi fattori
importanti nel determinare la gravità della
malattia.
Una dieta ricca in polifenoli, contenuti
negli alimenti vegetali, che hanno attività
immuno-protettiva e antinfiammatoria,
potrebbe avere un ruolo adiuvante nella profilassi e nella terapia dell’infezione
(Frontiers in Immunology, 2020). In conclusione, oggi abbiamo precise e definite
evidenze scientifiche che l’alimentazione
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influenza profondamente la salute; ciò
era noto fin dall’antichità. Già Platone nei
suoi Dialoghi sottolineava come una sana
alimentazione richiede moderazione nel
mangiare. Anche Ippocrate (430 a.C.)
esprimeva la convinzione di un legame fra
alimentazione e salute (“il cibo sia la medicina e la medicina sia il cibo”).
Così pensavano anche il mondo romano e
le scuole mediche dell’antichità.
È dei tempi moderni l’aforisma “L’uomo è
ciò che mangia” attribuito al filosofo Feuerbach (1804-1872) e considerato espressione del suo materialismo, mentre invece
egli riteneva che una migliore nutrizione
giovasse alle funzioni intellettive, in quanto l’uomo è una unità psicofisica. Senza
dubbio possiamo applicare il detto anche
alla salute, nel senso che la salute dell’uomo dipende dal cibo che introduce.
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L'E VOLUZIONE DI UNA PROFESSIONE

GIOVANI CHEF
E IL FUTURO DELLA
RISTORAZIONE
di Marina Grasso - Rotary Club Marco Polo Passport

La formazione
sempre più
approfondita
e trasversale
per un mestiere
che cambia
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A

ttendono la ripresa, sapendo
che avverrà solo dopo la fine
dell’emergenza Covid19.
Ma la aspettano con fiducia anche se hanno perso il loro primo impiego
o, peggio ancora, se il locale che avevano
aperto con tanti sacrifici e speranza continua ad aprire e a chiudere a singhiozzo e
ad aver bisogno di nuovi investimenti per
osservare il necessario distanziamento.
Eppure i giovani chef italiani non si abbattono, secondo il recentissimo “S.Pellegrino
Young Chef Academy Monitor 2021”, il
primo report dedicato alla comunità gastronomica internazionale nel quale molti
under 35 hanno risposto evidenziando la
loro tenacia: metà degli intervistati si è,
infatti, dichiarato convinto che in futuro i
consumatori saranno sempre più consapevoli e che la loro formazione saprà rispondere alle loro rinnovate esigenze.
E veniamo al punto: la formazione professionale per la ristorazione.
Che continua ad essere sempre più richiesta, così come il mondo del lavoro continua a chiedere cuochi che non sappiano
solo essere bravi in cucina ma che devono
saper tenere d’occhio la gestione dei ristoranti anche quando non ne sono i proprietari, quindi con competenze di business e
management, di marketing e di comunicazione.
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E gli aspiranti chef, da tempo consapevoli
che la partecipazione a un talent show non
è la scorciatoia per affermarsi nel mondo
della cucina, sono convinti che la loro professionalità, a prova di tutte le crisi prima
della pandemia, tornerà ad essere molto
richiesta dal mercato, soprattutto internazionale. E continuano a prepararsi ad un
futuro che richiederà ai ristoranti di essere
sempre più gestiti come delle aziende, nei
quali una sempre più approfondita conoscenza delle materie prime e le nuove tecniche culinarie saranno non solo un punto
di forza ma anche una competenza da aggiornare continuamente.
Scuole superiori, Accademie e Università rispondono già a queste esigenze da
anni con corsi professionalizzanti tagliati
a misura delle diverse esigenze ed esperienze pregresse, dagli Istituti Alberghieri
nelle loro varie denominazioni ai Centri
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di formazione professionale per gli adolescenti e, soprattutto con i corsi serali, per
adulti che si vogliono specializzare nel
lavoro, oppure intraprenderne un altro o
solamente perfezionare le proprie abilità
domestiche.
E ai più canonici corsi di cucina degli Istituti Alberghieri e dei Centri di Formazione
Professionale, basi sulle quali è iniziata la
formazione di generazioni di cuochi che
non si accontentavano dell’esperienza tramandata, negli ultimi vent’anni si sono aggiunte una miriade di altre opportunità e
specializzazioni. Ma le scuole “canoniche”
non sono rimaste indietro. Come testimonia Eugenio Adriano Rosset, presidente
della Fondazione Opera Sacra Famiglia
di Pordenone, sorta già nel 1945 (ed è qui
il caso di ricordarlo: grazie anche ad una
donazione del Rotary International) e da
sempre impegnata nel settore educativo.

«La nostra scuola è multiforme, per rispondere alle più diverse richieste di
formazione secondaria», spiega, «e negli
ultimi anni ai già consolidati percorsi di
Lavorazioni di Panetteria, Pasticceria e
Gelateria abbiamo aggiunto un’offerta ancora più precisa di opportunità, passando
dai corsi per macelleria alla coltivazione
delle erbe aromatiche e piante commestibili, dalla produzione del miele con l’allestimento di un apiario fino all’ambizioso
progetto di costruire un piccolo mulino
che stiamo cercando di realizzare per offrire opportunità di conoscere sempre più
a fondo non solo i prodotti di cucina ma anche la loro genesi, la loro anima dal seme
alla tavola.
Questo ha anche aumentato la già grande
relazione del nostro Centro con le aziende
ed i professionisti del territorio, ed anche le
opportunità per i nostri ragazzi di iniziare

la loro esperienza lavorativa subito dopo
aver concluso gli studi».
C’è chi, invece, approfondisce aspetti diversi. Enrica Scopel è Direttore della Fondazione ITS Academy Turismo Veneto,
polo di riferimento del sistema formativo
post diploma nazionale nel settore turistico, con corsi biennali che si tengono a Jesolo, Asiago, Bardolino, Valeggio sul Mincio e Villorba.
Tra quelli che riscuotono maggior successo, Restaurant Business Management
mira a formare esperti del Food&Beverage
Departement anche se in tutti i percorsi
dedicati al turismo attraverso una didattica esperienziale la cucina, i prodotti tipici
ed anche il turismo enogastronomico sono
un elemento non secondario.
«La nostra formazione risponde, per vocazione, ai bisogni delle aziende operanti nel
mondo del turismo», afferma, «e spesso
anticipiamo le loro richieste perché si tratta di bisogni nuovi e nuovissimi che a volte
non sanno nemmeno di avere.
Prepariamo, insomma, professionisti con
competenze trasversali, capaci di risolvere
problemi grazie alla formazione non convenzionale che offriamo, grazie anche ai
molti professionisti che portano le loro testimonianze dirette nelle nostre unità formative e che offrono strumenti e conoscenze per reagire ad un mercato che cambia.
Anche nel caso di variazioni assolutamente inattese e totalizzanti, com’è stata la
pandemia da Coronavirus.
Già nel marzo 2020, ad esempio, abbiamo inserito repentinamente nel nostro
programma webinar formativi dedicati
alla sicurezza trasversali a tutti i percorsi, offrendo così strumenti utili a quella
ripartenza che i nostri studenti hanno già
affrontato lo scorso anno con tirocini presso strutture d’accoglienza alberghiera ed
extralberghiera».
Testimonianze analoghe si possono raccogliere in moltissime scuole, accademie,
centri di formazione che preparano i cuochi del futuro. Tutte consapevoli che la
tradizione gastronomica italiana è sempre
stata un motore culturale ed economico
del Paese. E che lo sarà. Purché i suoi attori
siano adeguatamente preparati ad affrontare una domanda sempre più esigente e
poliedrica.
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I MUSEI DEL FRIULI VENE ZIA GIULIA

MUSEI: MEDICINA
PER LA MENTE
E PER L'ANIMA
di Marina Grasso - Rotary Club Marco Polo Passport

«C

ome direttore, come
cittadina e come appassionata del bello,
auspico che chi di dovere ci permetta quanto prima di tornare
a visitare i Musei: medicina per la mente e
per l’anima di ognuno di noi». Lo afferma
Moira Mascotto, rotariana del Rotary Club
Asolo Pedemontana del Grappa e direttrice
del Museo Gypsoteca Antonio Canova di
Possagno. Ma, soprattutto, profonda conoscitrice di Canova e dell'istituzione che ne
conserva il patrimonio, che da sempre vive
vicino a Possagno e che ricorda che «la prima volta che sono entrata nella gypsoteca
ero giovanissima, e ho subito pensato di
essere nel posto più bello del mondo: mi ha
letteralmente tolto il fiato». Dopo la laurea
in Storia dell'arte e conservazione dei beni
storico-artistici con una tesi sul fratello
di Antonio Canova e la costituzione della
gypsoteca, non ha mai smesso di dedicarsi
all'opera dell'artista. Insomma: è purissima
e preziosa passione, quella con cui si dedica a quello che oggi è il "suo" Museo, chiuso
nuovamente da metà novembre.
«Per il Museo Gypsotheca Antonio Canova
di Possagno e per tutti gli attori coinvolti
è stato un duro colpo per diversi aspetti, a
partire dal punto di vista organizzativo fino
ad arrivare a quello economico: c’erano in
calendario molti eventi e attività che purtroppo sono stati annullati o rinviati.
Non ultimo, il problema economico: essendo Fondazione, ci reggiamo principalmente
sulle entrate derivanti dalla bigliettazione,
per cui non è un periodo facile».
Ma è anche consapevole che: «Il problema
però non deve essere affrontato solo dalla
prospettiva della nostra Istituzione.
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Moira Mascotto
Il contesto storico che stiamo vivendo è
complesso: non è solo un’emergenza sanitaria, ma anche economica e sociale.
Riflettendo proprio sulla crisi sociale, evidenziamo come la pandemia ci abbia costretti a modificare la nostra quotidianità,
a limitare i nostri spostamenti, a rinunciare
a incontrare i nostri affetti, non solo per i
decreti imposti dal Governo, ma per senso
di responsabilità civile verso gli altri e verso
noi stessi». Ed è per questo che si appella a
quella “medicina per la mente e per l’anima”
che i musei rappresentano: «In una situazione così difficile, nella quale apprendiamo
dai media la costante crescita della sofferenza psico-fisica tra la cittadinanza, ritengo che sia doveroso permettere alle persone
di frequentare i luoghi deputati alla bellezza
perché possono fare la differenza, possono
aiutare ad alleviare il disagio e guardare al
prossimo futuro con positività». Anche perché, sottolinea, il Museo Canova (così come
tanti altri in Italia tristemente chiusi) «si è
allineato fin dall’inizio dell’epidemia con le
linee guida necessarie a evitare i contagi.
Abbiamo lavorato per accogliere i nostri visitatori in totale sicurezza, contingentando
gli ingressi, monitorando gli spostamenti
all’interno delle sale espositive, creando
sensi unici, sanificando gli ambienti e dando la possibilità di prenotare la propria visita on-line». Insomma, uno sforzo organizzativo enorme che è servito a ben poco.
Ma al quale se ne è associato un altro, per non
perdere il contatto con il pubblico. Spiega,
infatti, che: «Durante questi mesi il nostro
Museo, nonostante le difficoltà, ha voluto
dare un segnale di fiducia ai propri visitatori:
da dietro le quinte abbiamo continuato a lavorare per poter mantenere vivo il rapporto.
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Abbiamo creato un programma che dia la
possibilità di continuare a godere, virtualmente, della bellezza delle opere canoviane,
attraverso i nostri social (Facebook, Instagram, ecc.). Quotidianamente pubblichiamo notizie attinenti ai beni che fanno parte
del nostro patrimonio, all’Artista o alle attività che portiamo avanti.
Con cadenza settimanale invece, realizziamo delle dirette: a volte sono tenute dal
Direttore, che approfondisce dei temi specifici, altre volte sono condotte in inglese in
modo da dare l’opportunità anche al nostro
pubblico straniero di seguirci. Tutto ciò,
nella consapevolezza che tutto questo non
può sostituire una visita in presenza ma offrendo l’opportunità di trasportare la mente
nei luoghi deputati alla bellezza».
Perché i Musei riapriranno, questo è certo. Ma è auspicabile avvenga quanto prima
perché ne abbiamo tutti un intimo e incontenibile bisogno. E anche perché i Musei
devono non solo essere ammirati ma anche
essere cuore pulsante di mostre, restauri,
catalogazioni e relazioni. Il Museo Canova
queste attività ha continuato a svolgerle,
nonostante le difficoltà e i rallentamenti.
Anche perché il prossimo futuro sarà particolarmente significativo, come spiega
Mascotto: «La riapertura coinciderà con
l’inizio delle celebrazioni legate all’anniversario dei 200 anni della morte dell’artista,
che avrà come primo evento in programma
l’inaugurazione della mostra “Paolina: Storia di un capolavoro”, che offrirà anche una
riflessione sul mondo del restauro, e che poi
proseguiranno con altri appuntamenti già
in corso di definizione».
Che ci auspichiamo tutti di poter vivere tra
le opere, dimenticando monitor e distanze.

SAPERE E S APORI

QUANDO NON SI SENTONO
PIÙ I SAPORI
di Maria Pernice - Rotaract Lignano

F

ra i caratteri dell’affezione da
Coronavirus, alcuni hanno contaminato i nostri giorni. L’incapacità di sentire sapori è uno di
questi. Oltre ai luoghi dell’istruzione, della
cultura e dello svago, è stata bandita ogni
occasione di gustare, di provare piacere,
perfino di corrugare la fronte percependo
l’aspro. Nella reiterazione e monotonia del
quotidiano non c’è spazio per l’imprevisto.
I giovani non provano più lo stupore dei
primi incontri e della scoperta: davanti
solo un piatto insipido e progetti destinati
al rimando. I sensi assopiti dall’assenza del
sapore delle aule e della città, dei concerti
e dell’arte non hanno sapere.
L’intimo legame a unire queste due parole,
sapere e sapore, apre uno squarcio nella
nostra prospettiva.
“Questo vocabolo”, si legge nel vocabolario
etimologico con riferimento alla radice
comune, “dalla bocca salì al naso; quindi
l’odore corporeo passò a significare odore
incorporeo; e con altra corta salita si trovò alloggiato nella reggia del cervello ed
esprimere tutto ciò che si apprende colla
mente”. Sapere è sentire il gusto delle cose,
odorarle, intuirle, ma anche insaporirle e
renderle preziose. La definizione si conclude, infatti, così: “Il sapere partito dalla
lingua deve alla lingua tornare; e chi non
può esprimere bene quello che sa, è quasi
come non sapesse”.
Oggi è salato il conto da pagare per la chiusura dei luoghi della cultura e delle arti:
che ritorno si può avere da giovani ostacolati nei saperi e privati dei sapori?
Tutto il nutrimento e il piacere che sacrifichiamo ora rompe la catena di inanellamento fra l’assaporare e l’insaporire.
Privare un ragazzo dello stupore che regala un’opera pittorica -o qualsivoglia luogo
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Disegno di Maria Pernice
della cultura e dello svago- è pugnalarlo e
pugnalarsi: la sua ferita, la diseducazione
al sapere, apre in tutti una cicatrice per
averlo fatto in un’età così fertile, così gentile nel donare freschezza a un mondo che
oggi sembra appassire anche fuori dai reparti di terapia intensiva.
Non si appiattiscano i sapori di noi giovani
ai soli piccoli piaceri della routine.
C’è bisogno di nutrirsi di meraviglia per restituire grandezza al nostro futuro.
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NELL A CULTURA OPPORTUNITÀ DI FUTURO

VERSO L’UNIVERSITÀ
DUALE
di Raffaele Caltabiano - Governatore entrante, Rotary Club Aquileia - Cervignano - Palmanova

D

all’11 marzo 2020 - data di inizio del lockdown in Italia – la
didattica a distanza (DaD) è
diventata nell’arco di alcune
settimane una realtà in tutte le università
italiane. Ci siamo entrati senza alcun piano, sull’onda dell’emergenza del corona virus. Chi l’avrebbe mai immaginato?
La realtà ha superato la fantasia.
Eppure, per la DaD le tecnologie erano disponibili da almeno 20 anni.
Infatti, le università telematiche in Italia sono state istituite con il Decreto del
17/4/2003 dal Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca Letizia
Moratti. In questi ultimi mesi, all’interno
delle università pubbliche, abbiamo fatti
più progressi nella DaD che non negli ultimi 20 anni, pari solo all’avanzamento della
chirurgia durante la Prima guerra mondiale. Una discontinuità senza precedenti.
Ma non sono tutte rose e fiori.
Gli apprendimenti in laboratorio e lo svolgimento dei tirocini sul campo rimangono
insopprimibili. E soprattutto le video lezioni non possono essere replicate con le
stesse modalità delle lezioni in presenza.
Nelle università prevalgono ancora oggi
metodologie didattiche basate sulle lezioni frontali trasmissive, che mal si sposano
con gli strumenti digitali per loro natura interattivi. Il passaggio dalla didattica tradizionale a quella a distanza pone il problema
di riformulare le metodologie di insegnamento e di verifica degli apprendimenti.
Ad esempio, la creazione di molteplici
stanze virtuali, con piccoli gruppi di studenti impegnati su task specifici e possibilmente co-definiti con il loro stesso apporto, consentirebbe ai docenti di mettersi
in gioco in un monitoraggio costante e un
feedback altrettanto preciso del processo
di apprendimento.

Alberto Felice
De Toni
Professore di Ingegneria Economico-Gestionale, è Presidente della
Fondazione CRUI (Conferenza dei
Rettori delle Università Italiane),
Direttore Scientifico di CUOA Business School e della School of
Complexity di Feltrinelli Education. È anche Presidente del
Comitato Ordinatore della Scuola
Superiore ad Ordinamento Speciale della Difesa, componente dello Strategic Steering Committee
dell’European University Institute
e membro dell’Academia Europaea.
È stato Magnifico Rettore dell’Università di Udine e Presidente
dell’Associazione Italiana di Ingegneria Gestionale.

Tra gli studenti universitari circolano
opinioni contrastanti sulla DaD. Per molti
studenti, la DaD è più comoda (le lezioni
sono registrate e sempre accessibili) ed
è soprattutto un approccio più inclusivo,
perché permette a tutti di seguire i corsi e
di non perdere preziose lezioni anche a chi
prima non poteva frequentare a causa d’impegni lavorativi o difficoltà economiche.
È sulla stessa linea d’onda anche il pensiero di coloro che hanno molte ore di viaggio
da fare per giungere nella propria sede universitaria, o hanno deciso di iscriversi ad
una università lontana da casa, frequentandola a distanza come per le telematiche. Molti ragazzi invece si lamentano
della DaD per la scarsa interazione con i
docenti e tra gli studenti.
Come dice Antonella studentessa di Giurisprudenza: “Non si può assolutamente pensare di sostituire la presenza con
la DaD: scambiare due chiacchiere con i
colleghi (che poi sono amici) davanti alla
macchinetta del caffè sono situazioni sociali che fanno parte della crescita e che,
con la DaD, sono venute meno.
Non parliamo poi dell’interazione coi docenti: una volta che la lezione online è finita, si spegne tutto. Dal vivo è diverso: capita spesso che alcuni docenti, al termine di
ogni lezione, si fermino anche quel quarto
d’ora in più per parlare con noi studenti,
non solo degli argomenti trattati nel corso,
ma anche per discutere di cosa succede
nel mondo. Con la DaD tutto questo è un
ricordo”.
La mia personale valutazione è che non
potremo più fare a meno della “inclusività” della didattica a distanza. Essa favorisce molti, troppi, studenti (i fuori sede,
i pendolari, gli studenti lavoratori, i fuori
corso). Ma non riusciremo neppure a fare
a meno della “esclusività” della didattica in
presenza. E allora il futuro didattico delle
università pubbliche italiane sarà nuovo,
diverso, duale: simultaneamente sia in
presenza sia a distanza.
Un futuro per niente banale da realizzare.
Ma all’altezza della sfidante missione da
sempre assegnata all’università pubblica:
quella di organizzare le più grandi evasioni
di massa - mai viste nella storia - dalle gabbie dell’ignoranza.
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INCONTRI

LE “INDUSTRIE CREATIVE”
VETTORE DI BIOIDENTITÀ,
BENESSERE E OCCUPAZIONE
La testimonianza di Francesco Rutelli Presidente di ANICA,
Associazione Nazionale delle Industrie Cinematografiche,
Audiovisive e Multimediali
di Francesco Rutelli

N

ulla sarà come prima, all'indomani di questa pandemia.
Non solo perché abbiamo
partecipato ad una forzata
trasformazione di domande, offerte, abitudini, preferenze in tutti i settori della
vita collettiva: dall'organizzazione urbana e territoriale al lavoro negli uffici e nei
servizi; dal commercio alla logistica e i
trasporti; dalle nostre residenze ed assetti
familiari e di vicinato al funzionamento
della sanità e dei suoi presidi. Anche perché abbiamo fatto un salto di almeno due
decenni nel rapporto con le tecnologie digitali. Volenti, o nolenti.
Pochi osservatori, in Italia, sono interessanti come quello del Nord-Est. In tutti
i comparti, per il peculiare dinamismo
economico e la coesione territoriale delle
vostre realtà, ed anche certamente per la
Cultura. Intesa come Patrimonio, come
industrie creative, come vettore di identità, benessere economico e occupazione,
proiezione internazionale. Mai dimenticare il pluralismo senza eguali, e le ricchezze incomparabili che, da Trieste al
Garda, da Merano al Polesine, formano
l'unicità di queste "stratificazioni", e le
loro potenzialità. La parola "eccellenza",
in fondo, è riduttiva: ci troviamo nel mezzo di una diffusione sbalorditiva di memorie ed innovazioni di qualità, che non
si limitano ad alcune posizioni di vertice.
Dobbiamo fare in modo che anche la re-
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altà delle "sofferenze" che abbiamo conosciuto in ogni parte del nostro Paese non
ci lasci disarmati nell'affrontare i cambiamenti inevitabili, e imprescindibili.
Che sono globali, certamente; ho costituito
lo scorso anno il Soft Power Club, che
programmaticamente riunisce ogni anno
a Venezia 15 grandi personalità internazionali, e che quest'anno centrerà i propri
lavori - nel 1600mo anniversario della Città, in presenza del Sindaco Brugnaro ed
alla vigilia della Mostra del Cinema, parte
pregiata della Biennale - su grandi temi
di attualità: la ripresa di un multilateralismo
che funzioni; la svolta Green indispensabile anche per la crescita economica,
e particolarmente sfidante rispetto alle
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minacce che gravano per i Cambiamenti
climatici (sul patrimonio unico di Venezia,
come su tutte le città costiere, e per ogni
parte della Terra); le risposte da dare in
termini scientifici e istituzionali alle sfide
della pandemia, per evitare che si adottino
strade di competizione geopolitica prima
che di collaborazione, a partire dai vaccini;
l'irruzione delle "realtà parallele", ovvero
non più solo la diffusione di fake news, ma
di veri e propri universi mistificatori, resi
pericolosi dalla moltiplicazione sui social.
Tutte queste materie sono specificamente oggetto di conflitti - ma noi vorremmo,
invece, di confronti e soluzioni condivise
- che formeranno le culture, e la Cultura
prevalente nei prossimi decenni.

NELL A CULTURA OPPORTUNITÀ DI FUTURO
L'Italia deve avere coscienza dei propri
doveri, delle proprie vocazioni. Riguardo le
immagini della cerimonia di Inauguration
del nuovo Presidente USA, e vedo i vestiti
firmati Prada e Schiaparelli (Della Valle);
gli affreschi nel Congresso di Costantino
Brumidi (le cui peripezie ho raccontato
nel mio libro "Tutte le strade partono da
Roma"); i nomi e le storie italiane degli
antenati di Nancy (Annunziata) D'Alesandro - sic - Pelosi e di Jill Biden; le architetture dominanti in stile palladiano,
con la loro forza simbolica ed espressiva
nativa di Padova, sviluppata magnificamente nel vicentino, nei territori della
Serenissima e quindi nel mondo. Guai a
sottovalutare la nostra forza ed autorevolezza internazionale, a chiuderci in un
provincialismo deprimente! Molta parte
delle attività culturali tornerà gradualmente alla fruizione fisica, all'esperienza
personale o collettiva; comunque, "unica".
Ma le esperienze 'ibride' non saranno state un incidente, se è vero che gli scienziati
ipotizzano la possibilità di diffondersi di
nuove epidemie ogni 3-5 anni. Dovremo
usare l'inventiva italiana per anticipare e
gestire questi cambiamenti. Un esempio?
Il Museo Pubblico, nato a Venezia nell'Antisala della Marciana 5 secoli fa (altro che
British, o Louvre, o gli stessi Capitolini!).
Il nuovo Museo non potrà che essere 'ibrido': fisico, e digitale, contemporaneo (nel
senso di prevedere esposizioni parallele in
varie parti del mondo), aperto alle nuove
generazioni, oggi a fatica disponibili ad aggirarsi - come fanno invece la mia generazione, ed i lettori di queste pagine - tra sale,
teche ed opere poste su un basamento.
Quando il mio bisnonno Felice Martini
(ingegnere del Genio Militare, parmense)
disegnò circa 150 anni fa l'ultima versione dell'Arsenale di Venezia - grossomodo,
come la vediamo oggi - la sfida era impegnativa, ma in fondo semplice: modernizzare una struttura cruciale per la difesa e
la navigazione, ed anche per gli sviluppi
tecnologici, non solo militari. Chi progetterà da oggi le nuove strutture per la Cultura dovrà farlo con approcci radicalmente
diversi. Attento a creare l'offerta per una
domanda turistica di tipo nuovo: anziché
ripetitiva, 'mordi e fuggi', "gentrificante",
la vogliamo diffusa, di qualità, molteplice,
per includere la scoperta di città, borghi,
paesaggi, e produzioni ed esperienze uni-

che dei nostri territori. Quanto alle infrastrutture, esse dovranno essere multifunzionali e integrate: potremo trasformare
ex-impianti industriali dismessi, o scuole
in abbandono, se ospiteranno Cinema di
nuova generazione, sale di incontro e partecipazione del pubblico, fornitura di servizi per cittadinanze esigenti, propense a
muoversi meglio in bici o a piedi nelle "15
minutes communities". Proprio l'esempio
dei Cinema - chiusi dolorosamente per
lunghi mesi, come i Teatri e quasi tutti gli
spazi della Cultura - ci dà il miglior segno
di ottimismo: le nostre industrie non si
sono fermate un minuto. Hanno continuato a produrre ed aprire set in piena
sicurezza, grazie all'accordo con tutte le
parti sociali, le maestranze, gli attori, la
capacità di rischiare da parte dei produttori. Così, mentre a Hollywood gli Studios
restavano chiusi, in Italia si sono preparati
prodotti audiovisuali di cui potremo fruire
non solo alla riapertura delle sale, ma nelle

tv e sulle piattaforme. Insomma, se la necessità ha spesso fatto virtù, in Italia, ora si
tratta di programmare e realizzare nuove
politiche virtuose che accomunino istituzioni, imprese, creativi, cittadini-fruitori.
Che sappiano rinnovarsi costantemente;
dunque, durare e creare benessere, lavoro
qualificato e maggiore coesione, nella nostra società complicata. Capiremo forse
finalmente tutti che le sfide della Cultura,
di una rinnovata offerta e fruizione turistica, delle industrie creative e sostenibili,
dell'audiovisivo e dei nuovi contenuti per il
web, del cinema, della musica, del teatro e
dello spettacolo, dei Musei e del Patrimonio, dell'arte contemporanea, dell'editoria,
sono indispensabili anche per la crescita
dell'export italiano, oltre che del Design,
della Moda, delle industrie del Food e del
vino. E passeranno nelle posizioni di testa,
dall'ultimo sedile dove sono state a lungo
relegate.

Francesco Rutelli
È stato sindaco di Roma, ricoprendo
la carica dal 1993 al 2001. Ha ricoperto il ruolo di Ministro per i beni e le attività culturali e di Vicepresidente del
Consiglio nel Governo Prodi II.
È stato inoltre deputato dal 1983 al
1993, parlamentare europeo dal 1999 al
2004, nuovamente deputato dal 2001
al 2008 e senatore dal 2008 al 2013.
Ha presieduto e fondato varie iniziative per la conservazione e promozione del patrimonio culturale, dell'arte
e dell'ambiente, tra cui il Soft Power

Clubche riunisce eminenti personalità internazionali attorno al tema
dello sviluppo di una cultura umanistica di fonte alle nuove sfide del XXI
secolo e del loro impatto sull’Italia.
Dal 2016 è presidente dell'Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali
rieletto anche per il triennio 20202022. Il suo ultimo libro “Tutte le
strade partono da Roma” è una guida
sorprendente ed originale sulla città
di Roma.
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L'ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENE TO

L'URGENZA DI UN PUBBLICO
PER GLI SPETTACOLI DAL VIVO
Una nuova stagione
per la musica
classica
di Paolo Giaretta
Rotary Club Padova
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C

ome tanti altri settori della vita
economica e sociale anche il
settore della cultura è stato duramente colpito dalle restrizioni derivanti dalla pandemia.
Chiusura prolungata di ogni attività, salvo
la breve parentesi estiva/autunnale.
Comunque con limitazioni consistenti:
numero chiuso per il pubblico, mascherine, rilevazione della temperatura degli
spettatori, ecc.
Nonostante queste limitazioni la voglia
del pubblico di assistere a spettacoli non è
venuta meno. Appena si è stati in grado di
offrire uno spettacolo la partecipazione è
stata molto generosa. Racconto l’esperienza della Orchestra di Padova e del Veneto,
una istituzione concertistico orchestrale
(l’unica del Veneto) che ha per soci Regione Veneto, Comune e Amministrazione
provinciale di Padova.
L’annata 2020 si era manifestata oltremodo promettente con la programmazione di
oltre 150 concerti e la realizzazione di tre
importanti tournée all’estero, in Corea del
Sud e in Francia.
Si è dovuto naturalmente riprogrammare
tutta l’attività. Il blocco totale dell’attività
non solo concertistica con il pubblico ma
anche preparatoria ha riguardato un primo
periodo dal 23 febbraio al 6 luglio e poi dal
26 ottobre al 9 dicembre.
Nei contenuti spazi temporali in cui l’attività si è resa possibile (sostanzialmente
luglio, settembre e ottobre) si sono comunque tenuti 62 concerti, con una ottima
partecipazione di pubblico fino a quando è
stato possibile.
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La campagna abbonamenti della stagione
2020 /2021 aveva registrato il tutto esaurito.
Quando non è stato possibile lo spettacolo
dal vivo abbiamo lavorato con le piattaforme informatiche con una ottima rispondenza di pubblico. Ad esempio i tradizionali concerti di Natale e di Capodanno si
sono tenuti con questa modalità.
Ci sono diversi aspetti da considerare, limitandomi al settore musicale: da un lato
occorre riconoscere che lo Stato ha messo
in campo un pacchetto robusto di provvidenze: ha assicurato i rapidi trasferimenti
del Fondo Unico dello Spettacolo incrementando gli stanziamenti previsti, ha
riconosciute la cassa integrazione anche
per settori come il nostro per i quali non
era prevista, ha previsto dei ristori sia pur
limitati per i musicisti non dipendenti.
D’altro lato tuttavia purtroppo le conseguenze negative dal punto di vista economico sono state molto diseguali: per
il personale tutelato perché dipendente
strutturato le conseguenze dal punto di vista economico non si sono sostanzialmente avvertite, ma per la larga platea degli
operatori culturali, diretti ed indiretti, in
gran parte con rapporti a tempo determinato, libero professionale, ecc. le conseguenze sono drammatiche.
I dati dell’Osservatorio Impresa Cultura
evidenziano per il 2020 una riduzione del
50% dei consumi per beni culturali e un
crollo del 90% per gli spettatori per cinema, concerti, teatri. C’è anche un paradosso: il fatto che in sé i luoghi dello spettacolo possono tranquillamente essere resi
sicuri, e lo abbiamo fatto con estrema cura

NELL A CULTURA OPPORTUNITÀ DI FUTURO

Teatro Olimpico di Vicenza
finché è stato possibile: sanificazione, distanziamento, rilevazione della temperatura, obbligo di mascherine per spettatori
e musicisti, prenotazione dei posti, ecc.
È vero che il distanziamento diventa più
precario nel momento delle entrate e delle
uscite, in cui più facilmente si registrano
assembramenti, tuttavia anche in questi
casi con una limitazione numerica degli
accessi e prenotazione obbligatoria si potrebbe gestire aflusso e deflusso in sicurezza. Bisogna comunque essere consapevoli
che con il virus ad alta circolazione i rischi
sono sempre presenti.
Anche nel nostro caso, nonostante tutti i
protocolli di sicurezza rigidamente rispettati, si sono verificati dei casi di dipendenti
positivi, per fortuna senza conseguenze
gravi e comunque avvenuti fuori dall’ambiente di lavoro. Certo è che se i casi si fossero verificati in un periodo di produzione
sarebbe stato necessario attuare la qua-

rantena per tutta l’Orchestra, vanificando
il lavoro fatto. Non resta che augurarsi che
il progredire della campagna vaccinale e
l’avanzare della stagione estiva consenta di
riprendere una attività sia pur con ancora
qualche limite.
Lo spettacolo dal vivo ha un suo fascino
non sostituibile. C’è la condivisione di una
esperienza comunitaria, ci sono vibrazioni
che solo la musica dal vivo può offrire. Non
è un caso che i grandi concerti pop, pur iper
amplificati e sostenuti da effetti audiovisivi di ogni tipo richiamino grandi folle che
richiedono la partecipazione dal vivo.
E tuttavia: anche nel campo delle produzioni culturali non possiamo limitarci ad
aspettare che passi il picco della pandemia
e che tutto ritorni come prima.
Ci saranno dei cambiamenti strutturali.
Del resto il settore dello spettacolo (teatro,
musica, cinema) era già in una situazione
precaria, con un calo degli spettatori, in-

vecchiamento del pubblico, ecc: la pandemia ha accelerato processi che erano già in
atto. Dobbiamo tutti cercare di diventare
più ingegnosi.
Ad esempio mettendo insieme le energie:
rafforzare filiere culturali integrate.
Teatro, musica, musei possono essere contenitori multidisciplinari capaci di offrire
esperienze multisensoriali con progetti
artistici condivisi. Il digitale offre comunque la possibilità di diverse modalità
dell’ascolto anche dal vivo.
Pensiamo come è cambiato lo spettacolo
lirico con le scenografie digitali, l’uso del
filmato, ecc.
Può valere anche per la musica: l’ascolto
preparato ed accompagnato da nuove narrazioni del momento musicale, da sperimentazioni tecnologiche, ecc.
Come sempre è nei momenti difficili che
nascono le idee nuove.
Ci conviene lavorare in questa direzione.
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GLI E VENTI LIVE

PALCOSCENICI FREDDI,
MA TORNERÀ IL SOLE
Ridotti del 50% nel 2020 i consumi per i beni culturali
per cinema e teatro crollo del 90% di spettatori
di Alex Chasen - Rotary Club Camposampiero

L

o spettacolo, in particolare quello offerto dagli eventi dal vivo, è
da inizio pandemia sospeso in
un limbo che non vede una fine.
Anche questo è uno dei gravi danni che abbiamo tutti subito durante questo ultimo e
difficile anno, perché i concerti, i musical,
gli spettacoli tutti sono da sempre linfa vitale per l’animo di chi vi assiste ed energia
che ci si porta a casa dopo ogni rappresentazione. Abbiamo voluto sentire una delle
più importanti voci di questo mondo nel
panorama italiano.
Valeria Arzenton è founder, assieme a
due soci e amici, e capo di Zed Entertainment e spicca tra i leader nazionali nel
complesso mondo degli eventi live. L'azienda, divisa in diversi comparti con 30
dipendenti fissi e collaboratori a partita
Iva, conta dodici strutture per eventi e
spettacoli di musica dal vivo tra proprietà
e gestione in tutto il Nord d'Italia, un fatturato di 15 milioni di euro per la promozione dei concerti, i servizi e la biglietteria,
7 i milioni di ricavi dal food & beverage e di
parcheggi che gestisce in esclusiva.
Ma dall’inizio della pandemia da Covid19
Valeria è anche portavoce della sua categoria, dello spettacolo e delle persone che
ci lavorano. Una categoria che forse per
ultima potrà ripartire al termine di questo
difficile momento.
Valeria, dopo un anno dal blocco totale degli eventi com’è la situazione del
settore dello spettacolo?
Dodici mesi di inattività totale sono un
tempo interminabile, nel quale tutti noi
operatori del settore ci siamo trovati in un
caleidoscopio di emozioni e di circostanze
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contrastanti: ad un certo punto ci siamo illusi e poi disillusi di poter ripartire, abbiamo pensato e poi ripensato a tutto quello
che c’era da fare per riaprire le nostre sale e
per accogliere il pubblico, abbiamo spostato e poi rispostato le date calendarizzate.
Tutti giri "a vuoto", nei quali l’unica certezza è stata quella di dover domare e gestire
uno stato di incertezza perenne.
La situazione ad inizio 2021 continua a
rimanere complessa in quanto non c’è ancora il senso di prospettiva, ovvero la data
o il momento in cui potremo finalmente ripartire. Il compartimento dello spettacolo
dal vivo è arrivato a fine 2020 con il 97% di
contrazione dei fatturati, è un dato abnorme su cui si ripercuotono drammatiche
conseguenze per tutta la filiera di operatori
ed anche per l’indotto che gli eventi generano sui territori coinvolti (hotel, ristoranti, pubblici esercizi etc).
Il circuito live italiano rappresenta annualmente oltre 800 milioni di fatturato
e 1.5 miliardi di indotto; coinvolge circa
650.000 professionisti e circa il 27% delle
maestranze durante il lockdown, per motivi di sussistenza, ha dovuto cambiare
lavoro. Per non parlare del nostro valore
sociale, lo spettacolo dal vivo è una vera e
propria pillola di benessere.
Ora è tutto azzerato. Il nostro settore ha
subito una ferita profonda che si potrà curare solo con scelte lungimiranti.
C’è qualcosa, un evento, uno show o
una tipologia di spettacolo che ritieni
si potrebbe già fare ora nonostante le
precauzioni per il COVID?
Fermo restando che i teatri sono luoghi sicuri, in particolare strutture come il Gran
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Valeria Arzenton
Teatro Geox che, oltre agli efficaci impianti
di aerazione, grazie alla sua configurazione
a cuspide e le quasi 30 uscite perimetrali
può garantire una costante sanificazione
e ricambio d’aria, senza ombra di dubbio,
l’emergenza sanitaria è la priorità individuale e collettiva.
È dovere di tutti, in questo momento, continuare a stringere i denti e moltiplicare
atteggiamenti responsabili e solidali per
fronteggiare e superare questo incubo globale. In ogni caso, le condizioni tecniche
e logistiche, con le necessarie restrizioni
imposte dalla pandemia, per rappresentare anche oggi uno spettacolo dal vivo,
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ci sarebbero tutte, ma con una socialità
inesistente e con la paura di contagio così
espressa, sarebbe difficile se non impossibile essere attrattivi per il pubblico.
Secondo il recente studio tedesco “Restart-19” gli eventi dal vivo rappresentano
un rischio da basso a molto basso di trasmissione virus da persona a persona.
A riprova quindi che tecnicamente tutti
gli eventi con posto seduto sarebbero già
potenzialmente fattibili. Posso allora dire
con quale spettacolo mi piacerebbe ripartire: un evento celebrativo della ripartenza,
magari anche televisivo con i protagonisti
territoriali di questa impresa di resilienza,
di sacrificio, di paura e di speranza.
Penso al personale medico, ai volontari,
ma anche alle persone ordinarie che hanno reagito in modo straordinario ed anche
agli stessi ragazzi, vittime pure loro, che

hanno visto dissolversi pezzi di tempo irripetibile di giovinezza, di scuola e di socialità. Vorrei fosse un evento per tutti noi.
L'estate 2021 sarà l'estate della ripartenza dello show?
È quello che più auspichiamo e su cui confidiamo. Gli spazi all’aperto, la stagione più
mite, non da meno i sei mesi dall’inizio delle vaccinazioni, ci fanno ben sperare sulla
nostra ripartenza che, da quel momento,
vogliamo pensare che possa diventare
progressivamente definitiva, continuando
in autunno ed inverno nelle strutture al
chiuso. Credo si ripartirà dai Teatri per poi
arrivare, speriamo, nel 2022 se non prima
anche alle arene e agli eventi con posti in
piedi. La fiducia è una scommessa e siamo
fiduciosi di poter ripartire.
Il mondo sta trasformandosi con la
tecnologia e la didattica a distanza

e lo smart working imperversano…
uno smart show sarebbe possibile?
Si può pensare ed un’evoluzione tecnologica anche dello spettacolo o l’unica strada è che ritorni tutto come
prima?
Le emozioni dal vivo sono uniche ed irripetibili, non esistono surrogati e questi mesi
lo hanno dimostrato e confermato a tutti
noi. Però al tempo stesso le tecnologie
sono diventate parti socialmente attive
della nostra quotidianità ed il loro consumo continuerà a far parte delle nostre nuove abitudini.
La pandemia ha portato una sorta di modernizzazione anche al nostro settore e
mi immagino un futuro sicuramente nelle
sale concerti, ma con la possibilità di fruire di alcuni servizi in streaming, non necessariamente in contemporanea.
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GLI E VENTI LIVE
Ma, ribadisco, le emozioni dal vivo e la socialità condivisa non sono sostituibili.
C’è stata una tua proposta perché cinema e teatri diventino sedi per somministrare i vaccini.
Ce la racconti?
Tutto nasce da un pensiero, che è diventato anche un appello/proposta alle amministrazioni: "Il vaccino è Vita così come
lo sono i nostri teatri (e come lo sono le sale
cinematografiche).”
Da 11 mesi l'emergenza sanitaria ci sta
imponendo una (necessaria) chiusura forzata: preso atto che la situazione è questa,
perché non consideriamo questi luoghi,
chiusi ed “inutili” da tantissimo tempo,
come centri per la somministrazione del
vaccino?
Teatri e cinema oggi come non mai possono essere una risorsa per la collettività,
così come possiamo esserlo noi, gestori
delle strutture, perché sappiamo organizzare gli spazi ma anche flussi e deflussi”.
Senza considerare l’indubbio beneficio sui
tempi di realizzazione oltre che in ordine
ai costi, poiché consentirebbe al comparto pubblico di tagliare voci di spesa come
allestimento, allacci, pratiche, servizi, logistica, sicurezza per la predisposizione
e realizzazione di luoghi temporanei per
somministrare i vaccini.
Si tratterebbe anche di un modo per riapprocciare le benaugurate riaperture dei
luoghi della cultura e della socialità rendendoli "centri nevralgici” della speranza
di un futuro senza virus. Ultima, ma non
da meno, riflessione: anche noi operatori
dello spettacolo potremmo finalmente ritornare nei nostri luoghi e sentirci nuovamente socialmente utili.
Ti abbiamo vista su TV e giornali a sostenere il tuo settore e i colleghi.
Sei anche attiva in nuove produzioni, ma… Valeria, cosa fa nella sua vita
privata in questo periodo di calma
apparente?
Il mio lavoro si orienta e si costituisce
secondo il calendario degli eventi, che
in tempi normali potevano essere anche
2/3/4 in contemporanea tra le varie località e che non si distingueva tra feriale,
festivo e festività. Un lavoro coinvolgente,
appassionato ed incessante.
La pandemia ha interrotto bruscamente
un flusso operativo ben armonizzato con la
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mia vita ed il dramma iniziale è stato quello di reimpostare "l’orologio biologico”.
C’è stato bisogno di fare una profonda riorganizzazione, cercando ed estrapolando
dentro di me energie inesplorate ed inattive.
Per me era – ed è – inaccettabile l’idea di
sprecare il tempo, che è senza dubbio il
bene più prezioso che possiamo spendere.
Ho quindi “militarizzato” le ore cercando
di rendere produttiva ogni mia giornata, con programmi ferrei ed inderogabili di cose da fare: a livello professionale
cimentandomi in una serie di nuovi stimolantissimi progetti di respiro anche
internazionale e personalmente occupandomi di cose dilettevolmente utili come
il miglioramento della lingua inglese, ma
soprattutto la scrittura, che è una delle mie
passioni di sempre ed in cui mi sono fluentemente applicata in questi mesi.
Una specie di mantra mi continua ad accompagnare ogni giorno: “Credo nel sole
anche quando piove”: e ne sono certa, torneremo a risplendere.
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CHAMBER MUSIC:
UN’EMPATIA QUASI
PALPABILE
L’amore per la
creatività dei giovani
di Fedra Florit
di Nicoletta Cavalieri – Rotary Club Trieste Nord
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F

edra Florit, direttore artistico della stagione concertistica
Chamber Music e Presidente
del Rotary Club Trieste Nord,
diplomata in pianoforte e laureata in filosofia, ha svolto attività concertistica per
parecchi anni, dopo il perfezionamento
in Musica da Camera con il "Trio di Trieste" a Fiesole e Siena. Successivamente
ha scritto una monografia sul Trio stesso
per la EDT e ha iniziato l'attività di critico
musicale, quindi di Direttore artistico in
Veneto e FVG.
Cos'è la Chamber Music e quali sono
i suoi obiettivi?
La musica da camera, la cameristica, è la
mia passione. Da questa passione si è sviluppato anche il lavoro di insegnamento
nei Conservatori: da 39 anni insegno Musica da Camera, a Venezia, Udine e Trieste.
L'amore per la creatività dei giovani mi ha
spinta ad agire e l'azione caratterizza anche il mio lavoro rotariano. Il mio motto
è certamente: meno parole e più fatti! La
Chamber Music l'ho fondata nel 1995 per
avviare il Concorso Internazionale dedicato al "Trio di Trieste" con una mission precisa: selezionare e promuovere complessi
cameristici che amino il repertorio per
pianoforte ed archi come avvenuto in tempi lontani con il "Trio di Trieste". Certo, il
mondo è cambiato ma l'approfondimento e
la cura nella fusione tra gli strumenti sono
uguali, nonostante i giovani d'oggi non siano certo quelli del 1933!
Poi abbiamo creato Stagioni musicali a
Trieste, Udine, Gorizia, Venezia e Lubiana.
Ora siamo al 26° anno d'attività e l'intento
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Fedra Florit
divulgativo si è inserito con sempre maggior peso, sia per uno sviluppo del pubblico, affascinato dai giovani che legano la
propria vita alla musica classica. È contagioso, l'empatia diviene quasi palpabile!
Come ha inciso la pandemia sugli
spettacoli "dal vivo" per quanto concerne la tua esperienza e quali gli
obiettivi per rafforzare il ruolo della
musica e dell'attività concertistica?
La pandemia ha evidenziato elementi
inimmaginabili anche tra i musicisti: il
silenzio ha fatto scaturire idee necessarie,
ma non appaganti. Non dimentichiamo
che un concerto riprodotto o anche in diretta streaming non coinvolge, evidenzia
come l'attenzione del fruitore sia labile (15
min. al massimo), quindi è tristissimo per i
musicisti e poco utile per catturare il pubblico. Qualcosa abbiamo fatto anche noi
con la Chamber Music ma solo il pubblico, anche se opportunamente distanziato,
offre una carica vera a chi suona! La gioia
della presenza non ha paragoni con gli
ascolti riprodotti, anche di buona qualità.
Obiettivi al giorno d'oggi restano legati alla
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conservazione di un patrimonio che non
morirà mai, se si mantengono alte qualità e
passione. Come la Divina Commedia: non
sarà mai fuori di moda! E tante possono
essere le interpretazioni coinvolgenti, logiche e fantasiose, con una materia nobile
come la Classica.
Questa esperienza cambierà il mondo della musica e come ci si organizzerà visto che è cambiata la fruizione
del prodotto musicale e la sua socializzazione?
Non credo cambierà, darà una chance in
più a coloro che si occupano di musica
registrata e una in meno per chi deve imparare a discernere tra mediocre, buono
e ottimo. La cultura deve esser sviluppata a
vari livelli e su ogni campo, quello musicale
come quello alimentare, per fare un esempio: da questa esperienza impareremo a godere maggiormente di alcune eccellenze?
Io credo di sì, perché credo nella parte
buona delle persone... ottimismo? No, ho
imparato a cancellare le deficienze altrui
e a concentrarmi solo su chi lavora seriamente, in ogni campo.
In questo, la tua esperienza di docen-

te del Conservatorio di Trieste ha
contribuito in qualche modo a cogliere nuove modalità?
Col Conservatorio abbiamo intrapreso
passi importanti in questo senso: per i ragazzi la registrazione obbliga ad una forma
diversa di concentrazione, e riascoltarsi
poi con capacità critica può aiutare a crescere.
Inviare i propri dvd per le selezioni è divenuto normale, anche per tagliare un po' i
costi e ridurre i viaggi. Istituzioni didattico-concertistiche al top come l'Accademia
Chigiana di Siena hanno promosso attività
on-line con l'intento di mantenere viva la
Musica e impegnati gli interpreti.
La Chigiana lo fa ad un livello altissimo ed
è anche per questo che con il nostro Rotary
abbiamo creato un link per il Conservatorio di Trieste, in modo da inviare, grazie a
2 nostre Borse di studio, due giovani italiani ai Corsi di Perfezionamento dell'estate
prossima. È uno dei Progetti della mia
annata rotariana cui tengo in modo particolare.

Il Concerto
di Natale
quest'anno ha riunito il nostro
Distretto on-line.
Ha avuto quali protagonisti i migliori complessi di Musica da camera e
d'Insieme per fiati presentatisi agli
esami al Conservatorio Tartini di
Trieste nella sessione di ottobre. La
scelta delle musiche ha visto anche
la presenza di elementi tematici
natalizi e ciò che ha reso particolarmente piacevole la trasmissione
su TV7 è stato l'inserimento di brevi filmati tra un brano musicale e
l'altro, con immagini suggestive da
tutte le sedi rotariane del Distretto:
paesaggi bellissimi, cartoline perfettamente coniugatesi con le belle
esecuzioni dei giovani musicisti,
registrate in Sala Tartini da Paolo
Carrer.
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ROTARY, ARTE
E CULTURA
E F.R.A.C.H.

Fellowship
of Rotarians who
Appreciate Cultural
Heritage - Fellowship
dei Rotariani
che apprezzano
i Beni Culturali
di Giovanna Mastrotisi
PDG Distretto 2031
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C

ome risponderemmo a chi ci
chiedesse cos’è l’Arte o cos’è la
Cultura? Potremmo dire con
Picasso che “L’Arte è la menzogna che ci permette di conoscere la verità”,
oppure con Goethe che “Non c’è via più
sicura per evadere dal mondo che l’Arte,
ma non c’è legame più sicuro con esso che
l’Arte” (da “Massime e riflessioni”), o concordare con Aristotele, per il quale ha un
alto valore educativo, catartico, liberando
l’anima dalle passioni e donandole armonia e serenità.
Secondo la comune definizione “Cultura
è il complesso delle conoscenze intellettuali e delle nozioni che contribuisce alla
formazione della personalità”, ma è anche
sinonimo di “educazione” e di “istruzione”.
In questo disgraziato momento storico,
afflitto dai problemi della pandemia che
generano instabilità economica e sociale,
parlare di arte e di cultura può sembrare ad
alcuni superfluo se non addirittura fastidioso. Teatri, cinema, musei, luoghi storici
da sempre meta d’incontro sono chiusi da
mesi, la loro fruizione è limitata ai siti web,
le mostre sono solo virtuali. Interessanti,
certamente comode perché è possibile godere della bellezza dalla poltrona di casa,
ma purtroppo tutto è ben lontano dal dialogo che si crea tra l’opera d’arte e chi guarda
o ascolta “in presenza”.
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Vedere una rappresentazione teatrale o
seguire un’opera lirica in questo modo può
essere piacevole, ma è insufficiente a dare
quel nutrimento spirituale che il teatro ci
regala attraverso l’aggregazione e la condivisione con gli altri.
I luoghi d’arte svolgono una fondamentale
funzione sociale, in alcuni casi oserei direi
terapeutica. La cultura è per sua natura
scambio, commistione, contaminazione
di idee e di esperienze: accresce e nutre il
dialogo tra i popoli, fortifica la loro crescita
e aiuta la pace.
Che ciò sia vero è sotto i nostri occhi: in
questa pandemia le culture scientifiche
del mondo hanno fatto fronte comune per
trovare una soluzione in spirito di pacifica e proficua collaborazione. Valorizzare i
patrimoni artistici e culturali, specie quelli
dei territori in cui viviamo, è basilare per la
loro conservazione.
Formare i nostri giovani Rotaractiani ed
accompagnarli nella scoperta delle loro
radici culturali, li renderà consapevoli custodi dello straordinario retaggio che sarà
loro affidato perché lo trasmettano ai loro
figli e nipoti.
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I Rotariani da sempre sentono l’urgenza e
l’importanza di questa azione, aiutando i
loro Beni Culturali, siano essi materiali o
immateriali. Ogni anno in Italia i rotariani
spendono 5.000.000 di euro per questo:
anche noi abbiamo contribuito e dobbiamo
continuare a farlo, in modo pratico e fattivo, com’è nella nostra natura.
Possiamo, ad esempio, finanziare la pubblicazione di testi su arte, storia, architettura,
paesaggio, o tradizioni redatti da ricercatori e tesisti. Possiamo aiutare quei medici
che trovano proprio nel contatto con l’arte
e la cultura strumenti di terapia per i loro
pazienti. Noi stessi abbiamo contribuito in
questi ultimi anni al miglioramento della
qualità della vita dei disabili, aprendo loro
nuove possibilità di contatto e fruizione dei
beni artistici, attraverso i progetti per i non
vedenti e gli autistici. Continuiamo quindi
a guardarci attorno, non diamo niente per
scontato, non facciamoci fermare dalle
difficoltà se siamo convinti di poter far
riemergere dal degrado o dall’oblio ciò che
è bello e merita una nuova opportunità.
Facciamolo, e saremo orgogliosi ed utili
artefici del Bello!

Ora abbiamo a disposizione anche un nuovo strumento: dopo due anni di lavoro e
confronto nasce il F.R.A.C.H. (Fellowship
of Rotarians who Appreciate Cultural Heritage).
La “Associazione dei Rotariani che apprezzano i Beni culturali” vanta già 250
preiscrizioni da 36 paesi del mondo: in essi
stanno prendendo forma i team che svilupperanno progetti sia in ambito mondiale che territoriale.
Noi tutti Rotariani amiamo il bello,
ognuno di noi è alla sua ricerca e vorrei
concludere invitandovi a riflettere sulle
parole che Turgenev scrisse per l’inaugurazione del monumento moscovita di Puskin :
"L’arte di un popolo è la sua anima viva, il
suo pensiero, la sua lingua nel significato più alto di questa parola; raggiunta la
sua piena espressione, essa diventa patrimonio di tutta l’umanità, quasi più della
scienza, proprio perché l’arte è l’anima
parlante e pensante dell’uomo, e l’anima
non muore, ma sopravvive all’esistenza
fisica del corpo e del popolo”. La funzione
estetica ha un posto importante nella vita
dei singoli e dell’intera società.

È vero che il numero delle persone che
sono in diretto contatto con l’arte è fortemente limitato sia dalle relative rarità del
talento artistico, sia dalle barriere sociali,
tuttavia, nei suoi risultati, l’arte colpisce
anche coloro che non sono in diretto contatto con essa. L’opera d’arte è un “segno”,
un fatto per sua natura sociale. L’atteggiamento verso la realtà dell’individuo non è
una sua esclusiva proprietà personale, neanche se si tratta di una personalità forte, è
invece predeterminato dai rapporti sociali
nel cui contesto l’individuo si inserisce.
Se i rapporti con la realtà allacciati dall’opera d’arte agiscono sull’atteggiamento
che l’individuo e la collettività hanno verso
la realtà stessa, diventa chiaro che la questione dei valori extra-estetici contenuti
nell’opera d’arte ha un’importanza eccezionale: essa è satura di valori a cominciare dal materiale fino alle più complesse
formazioni tematiche, e tutti gli elementi
costitutivi dell’opera sono portatori di positività.
Per iscrizioni, visitate il sito:
frach.org
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IL DISTRE T TO ED I NOSTRI CLUB

BENVENUTO
AL ROTARY
CLUB VENEZIA
CASTELLANA
di Roberto Salin
Rotary Club Venezia Castellana

I

l 28 ottobre 2020, il Presidente del
Rotary International 2020/2021,
Holger Knaack, ha dato ufficialmente il benvenuto al Rotary Club
Venezia Castellana nella grande famiglia
rotariana. Il sodalizio è nato dalla volontà
di ventuno soci fondatori, i quali hanno ritenuto di costituire un nuovo Club Rotary
in un’area vitale e dinamica – quella del
martellaghese, lungo la strada statale Castellana, tra Venezia e Castelfranco Veneto
- priva di una presenza rotariana.
La sede del nuovo Club, infatti, si trova
presso il Golf Club Ca’ della Nave, a Martellago, nell’ambito del cinquecentesco
complesso storico di Villa Grimani Morosini. Il nuovo club ha origine dal “Rotary
Club Satellite Venezia Mestre Castellana”, patrocinato dal Rotary Club Venezia
Mestre; esso ha avuto una sua prima presentazione ufficiale alle autorità rotariane
ed alle autorità civili – oltre che ai rappresentanti di numerosi Rotary Club del
Distretto - il 10 settembre 2020, nel corso
della serata inaugurale tenutasi presso le
piscine del Golf Club Ca’ della Nave.
Il Consiglio Direttivo del Rotary Club Venezia Castellana è composto da Roberto
Salin (Presidente), Adriano Randisi (Vice
presidente), Giuseppe Sacco (Segretario),
Francesca Lepsky (Tesoriere), Susanna
Zardo e Giovanna Mar (Prefetti); Corrado Bertin, Franco Cecchi, Lino Girotto,
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Maurizio Trentin, Marco Martinelli, Romeo Pastore, Pierpaolo Perale, Alberto
Checchetto (Consiglieri).
I soci del nuovo Club - molti dei quali già
rotariani, in precedenza già Presidenti di
Club e/o insigniti del “Paul Harris Fellow”
- con grande entusiasmo e determinazione
hanno deciso di impegnarsi e mettere a disposizione le proprie esperienze al servizio
di una nuova idea di Rotary.
L’idea fondamentale dei soci del Rotary
Club Venezia Castellana, infatti, è quella
di creare una realtà innovativa, dinamica
e propositiva caratterizzata da un forte
orientamento verso l’esterno e da una forte
propensione all’agire concretamente verso
la Società e per la Società mediante la promozione di services, progetti ed iniziative
di carattere pubblico a favore del territorio
di riferimento. Sotto questo profilo, il Club
si è impegnato da subito a sostenere concretamente due grandi temi cari alla comunità rotariana: la disabilità e l’ambiente.
Il sostegno a favore della disabilità è stato
avviato con un’importante donazione, avvenuta nel corso della serata inaugurale
del 10 settembre scorso, a favore della Polisportiva Terraglio di Mestre, con un sollevatore per piscina. Tale donazione si è resa
possibile grazie al fondamentale contributo del Gruppo Sofinter.
Il percorso avviato troverà ulteriore importante testimonianza da parte del Club
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il prossimo 26 giugno con un Camp dedicato ai disabili, presso le strutture del
Golf Club Ca’ della Nave, proprio in collaborazione con la Polisportiva Terraglio.
La tematica dell’ambiente, invece, ha visto il Club impegnato nel progetto “Plastic
Free Waters”, in collaborazione con la Fellowship “International Yachting Fellowship of Rotarians” (IYFR), il cui scopo è il
contrasto dell’inquinamento da plastiche
dei mari. Sotto questo profilo, il Club si è
fatto promotore, grazie al prezioso contributo di CentroMarca Banca, della produzione di mascherine biodegradabili “made
in Veneto”. Tale iniziativa vedrà un’importante conferma nel Workshop organizzato
dal Club insieme all’Università Ca’ Foscari, il prossimo 27 marzo, sul tema “Contributo al paradigma del XXI° secolo su energia ed ambiente”.
Ulteriori iniziative e services saranno portati avanti nel corso del primo semestre
del 2021 e riguarderanno, tra l’altro,
il sostegno alle famiglie bisognose colpite

ROTARY CLUB VENE ZIA CA STELL ANA

Alcuni soci
alla serata
inaugurale
del 10 settembre
scorso al
Golf Club
Ca’ della Nave

dalla crisi, la formazione dei giovani ed il
loro avviamento al lavoro, l’aiuto alla
Protezione Civile. Tradizione e innovazione sono quindi i caratteri fondanti del Rotary Club Venezia Castellana.
La tradizione - che deriva anche dall’importante cultura ed esperienza rotariana
di alcuni membri del Club – si concretizza nel rispetto dei principi e dei valori che
sono alla base del Rotary e che sono accuratamente trasmessi ai nuovi soci.
L’innovazione è alla base della cultura e
della visione comune dei soci che compongono il Rotary Club Venezia Castellana; essa rappresenta l’elemento propulsivo
delle azioni del Club.
Il logo del Rotary Club Venezia Castellana
– realizzato dal Maestro Maurizio Trentin, artista internazionale e socio del Club
– rappresenta il territorio di riferimento in
cui si colloca idealmente il Club: la strada
statale Castellana tra Venezia (il Leone in
“moeca”) e Castelfranco Veneto (le mura
del Castello, simbolo della città).
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IL DISTRE T TO ED I NOSTRI CALUB
CLUB

END COVID NOW
I Rotariani al servizio della comunità
di Riccardo De Paola - Rotary Club Marco Polo Passport

S

ono oltre un centinaio i soci del
Rotary del Distretto 2060, medici
e non solo, che hanno aderito ad
End Covid Now, offrendo la propria professionalità per la campagna vaccinale contro il COVID-19.
A metà gennaio, infatti, il Distretto, a seguito di un incontro con le diverse Direzioni sanitarie, ha promosso la creazione di
una "task force" di medici ed amici del Rotary e del Rotaract, che sarà a disposizione
non solo delle Regioni e delle Province del
Distretto ma in tutte le zone italiane in cui
sarà necessario un supporto, attraverso la
Protezione Civile e le ASL di competenza,
per affrontare la prossima campagna di
vaccinazione di massa contro il COVID-19:
una chiamata cui hanno prontamente risposto, e continuano a rispondere, medici
e paramedici che non sono impegnati nelle
strutture del SSN, ed anche altri volontari
disposti a collaborare nello svolgimento di
mansioni amministrative o in quelle che il
servizio sanitario richiederà.
"Il Rotary è un’organizzazione di servizio
alle comunità in cui i Club hanno sede",
spiega il Governatore Diego Vianello.
"È uno straordinario network di persone
qualificate professionalmente che decidono di mettere a sistema il proprio talento
per cercare di risolvere le più diverse istanze della comunità per il bene di tutti. Non
potevamo, quindi, con tanti medici e professionisti al nostro interno, non rivolgere
loro il nostro appello per contribuire alla
compagna vaccinale. Il confronto avviato
con le Aziende Sanitarie nei diversi territori del nostro Distretto ha anche evidenziato la necessità di figure diverse da quelle
mediche e paramediche per coordinare lo

56

svolgimento delle vaccinazioni, e sono stati molti i soci che si sono offerti per contribuire come volontari in servizi di organizzazione. Quella per le campagne vaccinali,
d'altronde è una sensibilità e un'esperienza diretta che vede impegnati i soci del Rotary da oltre trent'anni, protagonisti della
campagna di vaccinazione globale contro
la poliomielite che ha eradicato questa malattia in quasi tutti i paesi del mondo. Proprio per questo, mutuando il nome di End
Polio Now del progetto mondiale di cui il
Rotary è stato promotore e continua ad
essere protagonista, abbiamo mantenuto
la denominazione che il Pdg del Distretto
2100 (Campania e Calabria)che ha giá in
essere un protocollo di intesa con la Regione, Francesco Socievole, aveva ipotizzato
per questo service : End Covid Now.

R O TA R Y O G G I | G E N N A I O - F E B B R A I O 2 0 2 1

Nella prima fase del progetto sono state
raccolte le adesioni e stabilite con gli aderenti le mansioni che potranno andare a
svolgere e, contemporaneamente, è stato
avviato un dialogo con le Aziende Sanitarie che poi provvederanno a segnalare le
specifiche necessità.
Inoltre, la lunga esperienza del Rotary
International nelle più diverse parti del
mondo per la somministrazione di vaccini,
si sta rivelando anche fonte di idee e suggerimenti per ottimizzare le operazioni e anche altri Distretti italiani si sono mobilitati sul modello del Distretto 2060 per poter
offrire la propria collaborazione appena i
vaccini saranno disponibili.
Per adesioni e informazioni:
endcovidnow@rotary2060.org.

CI HA L A SCIATO ALL A SOGLIA DEI 101 ANNI

IL RICORDO DEL PDG
LUIGI MENEGAZZI
di Alessandro Perolo – Rotary Club Treviso Nord

C

apita a tutti di incontrare persone che, per il loro spontaneo carisma o per il loro sorriso, o per
l’eccezionale cultura, per quel
feeling che si instaura al primo contatto,
lasciano il segno e nel dirci addio ci sentiamo commossi e grati. Luigi Menegazzi
avrebbe compiuto 101 anni il 23 gennaio
ma ci ha lasciati quindici giorni prima.
Rotariano da molti decenni, fondatore del
club Treviso Nord nel 1978 e presidente
per due annate, Governatore del Distretto
nell’annata 1982-1983. Partecipò ad una
riunione distrettuale per l’ultima volta
all’età di 90 anni durante l’annata del Governatore Riccardo Caronna. Ebbi il piacere di accompagnarlo, si andava in Friuli e
quindi avemmo modo discambiare ricordi
e impressioni. Il suo raccontare era intriso
della eccezionale cultura frutto di una vita
dedicata allo studio e alla ricerca. Quasi
fossero due destini che si incontravano,
l’esperienza rotariana e lo studio accanito
dell’arte, lui professore accademico amato
dagli allievi e partecipe di incontri rotariani con uno stile singolare di riservatezza.
Non dava sfoggio di erudizione, non gli
interessava apparire, il Rotary era un’isola popolata da spiriti nobili e dediti al benessere della società. Forse si considerava
persona fortunata, non solo per il successo
delle sue ricerche e delle pubblicazioni, ma
per il calore e l’apprezzamento di cui godeva tra gli amici. Era la frequentazione che
lasciava aperta la possibilità di un contatto
forte e di un’apertura di dialogo singolari.
Un giovane, durante gli studi e poi da medico, abitò per vari anni nello stesso condominio e l’incontro non poté non sfociare in
una comunicazione non solo di carattere
culturale, con riflessioni sull’arte per una
segreta passione per alcuni artisti che lui
apprezzava.

Luigi Menegazzi
Con il Professore era inevitabile la discussione sui valori della rettitudine e della
integrità d’animo di cui era forte assertore.
Quel giovane, fosse destino, divenne rotariano ma lo tenne per sé, quasi volesse
lasciare libero lo scambio tra lui e il Professore.
Il Professore rimase solo, la moglie se la
portò via una malattia, e il colloquio continuò, grande l’amore per la vita e il suo significato che il Professore, benché provato,
comunicava con parole, con gli occhi miti e
il dolcissimo sorriso.
Di recente, qualche mese fa, aveva già compiuto 100 anni, il Professore scivolò a terra
dalla sedia, la sua assistente non riusciva a
sollevarlo e ricorse a quel giovane, ora non
più giovane, per aiuto.
Venne in soccorso l’esperienza professionale di medico per aiutarlo a rimettersi a
sedere e lui, dice il medico, “con i suoi occhi
sempre degni e fieri mi ha sussurrato un
semplice grazie pieno di tutto quel rispetto
e signorilità che gli erano propri”.

Forse Massimo Ballotta si commuove
quando ricorda la figura di Maestro di
Luigi. Laureato in lettere, Luigi Menegazzi
fu dapprima insegnante di storia dell’arte
al Liceo Flaminio di Vittorio Veneto e tra
i suoi allievi il nostro Franco Posocco e poi
al liceo Canova di Treviso. La sua attività
di insegnante, in seguito, si ampliò ulteriormente: divenne libero docente nelle
Università di Cosenza, Udine, Perugia fino
alla Scuola di restauro di Passariano.
Ma lo attendeva un impegno di studioso e
ricercatore: dal 1953 fu assistente di Luigi
Coletti presso il Museo Civico di Treviso, per poi diventare egli stesso Direttore.
Appena insediato, dedicò una sezione ad
Arturo Martini dando avvio alla Galleria
di Arte Moderna e creando le premesse di
una imponente struttura che diventerà il
Museo nazionale della Collezione Salce.
Amò organizzare mostre ed eventi che lasciarono il segno tra gli studiosi e gli appassionati di arte: la mostra su Antonio
Canova che, assieme a Luigi Coletti, realizzò nel 1957; nel 1962 la storica mostra su
Cima da Conegliano a Palazzo dei Trecento di Treviso con un suo voluminoso studio
che rimane tuttora base per la ricerca sul
pittore, nel 1974 su Gino Rossi, nel 1977
su Guglielmo Ciardi e quella su Tommaso
da Modena nel 1979. Durante gli anni di
direttore del museo Bailo diede alle stampe
“Il Museo Civico di Treviso. Dipinti e sculture dal XII al XIX secolo”, attraverso ben
473 schede scientifiche Menegazzi illustrò
tutte le opere esposte, lavoro che costituisce tuttora un riferimento.
Nel 2013 il Comune di Treviso gli ha tributato il “Totila d’oro”, l’onorificenza cittadina ufficiale più prestigiosa conferita
dal comune. Il nome del premio si riferisce
a Totila re degli Ostrogoti, che nacque a
Treviso intorno all’anno 516.
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ROTARY CLUB PORTOGRUARO

OLTRE 1800 STUDENTI
ONLINE PER LE "BUSSOLE"
DEL ROTARY E ALMALAUREA
di Francesco Padrone – Rotary Club Portogruaro
Alessandro Perolo – PDG – Rotary Club Treviso Nord

M

olto positivo il bilancio del
progetto Bussole: orientamento scelte universitarie,
il ciclo di quattro webinar
organizzato dalla commissione distrettuale dopo l’esperienza delle due edizioni del
Rotary Club Portogruaro nei licei della città. Attore primario degli eventi AlmaLaurea, Consorzio Interuniversitario fondato
nel 1994, che rappresenta 76 Atenei e circa
il 90% dei neolaureati di ogni anno.
Gli studenti delle classi quarte e quinte
degli istituti di secondo grado iscritti al
programma sono stati 1807, provenienti da
tutto il distretto. Un successo confermato
anche dalle dichiarazione degli studenti:
prima del corso il 64,5% degli iscritti riteneva di non avere informazioni sufficienti
per la scelta del percorso universitario,
dopo gli incontri il 71,8% dichiara di essersi schiarito le idee grazie alle informazioni
sulle Università e sulle professioni, dalle
borse di studio ai test di ingresso, fino alla
domanda di lavoro delle imprese e alla remunerazione.
Oltre ai corsi di laurea più appetibili nel
mercato del lavoro, alle sedi accademiche
e in generale ai numerosi parametri utili ad effettuare la scelta universitaria, gli
studenti hanno ricevuto un’accurata informazione in merito alla consultazione delle
banche dati di AlmaLaurea, utile a comprendere quale percorso di studio meglio
si adatta alle caratteristiche di ciascuno.
Il primo appuntamento webinar il 24 novembre con una panoramica sull’offerta
formativa e sugli strumenti utili a raccogliere tutte le istruzioni necessarie per la
scelta del proprio corso di laurea e della
sede universitaria.
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Durante i successivi tre incontri fu presentata una panoramica dei corsi in ambito
scientifico (1 dicembre), in ambito umanistico (2 dicembre) e in quello sociale (3
dicembre), fornendo gli elementi di analisi
per una accurata scelta universitaria, dal
contesto in cui operano le diverse sedi alla
disponibilità di borse di studio, fino all’opportunità di contatti con l’estero, inclusa
l’importanza delle competenze trasversali
e le valutazioni degli studenti alla fine del
percorso di studi, cercando anche di guidare gli studenti a rispondere in modo consapevole all’annosa domanda: studio o lavoro
dopo il diploma?
I risultati sono stati incoraggianti per
un prosieguo dell’attività nei prossimi
anni: circa 9 studenti su 10 sono certi
di proseguire gli studi dopo il diploma.
Il 93,9% afferma di aver acquisito notizie
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utili sulle Università e sulle professioni,
sulle borse di studio e sui test di ingresso.
A tutti gli studenti che hanno partecipato
al webinar viene rilasciato un attestato di
partecipazione. Alma Laurea ci ha fatto
sapere che «Questo progetto è parte di un
percorso che AlmaLaurea sta compiendo
per essere sempre più vicina ai ragazzi al
momento delle scelte cruciali per la loro
carriera. Siamo molto soddisfatti di aver
condiviso con il Rotary la gestione del ciclo di webinar dedicati all’orientamento
post-diploma organizzato nell'ambito del
progetto Bussole».
Inoltre tutto il materiale preparato da
AlmaLaurea e illustrato nei diversi webinar è a disposizione non solo degli studenti
ma anche di tutti coloro che in modo diverso sono interessati alla formazione dei
nostri giovani.

ROTARY CLUB BA SS ANO

LA BELLEZZA RICREATA
CON LA STAMPANTE 3D
La Ebe di Antonio Canova mutilata dagli eventi bellici
riprende le sue fattezze grazie al Rotary
di Alessandro Comin - Rotary Club Bassano del Grappa

L

a coppiera degli dei riprende
miracolosamente le sue fattezze
nel segno del Rotary. Il Rotary
club Bassano del Grappa, in collaborazione con il Rotary club Asolo-Pedemontana del Grappa e il sostegno del
Distretto 2060, ha finanziato la ricostruzione digitale del gesso di Ebe di Antonio
Canova, modello della statua custodita nel
museo di San Domenico a Forlì.
Il calco, patrimonio dei Musei civici bassanesi, fu gravemente danneggiato dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale: ora le parti mutilate saranno ricreate
con una stampante 3D e completeranno
l’opera originaria. Nell’avvicinarsi del bicentenario della morte del grande scultore,
che cadrà nel 2022, i due club hanno unito
le forze in un progetto culturale all’avanguardia. Le fasi del restauro saranno riprese passo passo da una webcam che consentirà a chiunque di assistere alle operazioni.
Marco Guazzo, presidente del Rotary Club
Bassano del Piave, spiega: «Questo service
ribadisce la vicinanza alla città e l’impegno
per il rilancio della cultura, uno dei settori
più penalizzati dalla pandemia, senza comunque dimenticare che il nostro club è
in prima linea con numerose iniziative di
sostegno concreto sia alle attività sanitarie
sia alle famiglie cadute in difficoltà.
Ebe, divinità della gioventù, può essere
considerata una testimonial del nostro
tema dell’anno, quello della giovinezza, che
intendiamo come chiamata alla partecipazione e impegno a costruire un futuro per
le nuove generazioni».

Fondamentali gli apporti di Moira Mascotto, direttrice del Museo gipsoteca di
Antonio Canova a Possagno e socia del
club Asolo-Pedemontana, e del professor
Mario Guderzo, suo predecessore, che ha
prestato gratuitamente le sue competenze
per seguire il progetto. Il Comune di Bassano, con il sindaco Elena Pavan e l’assessore
alla Cultura Giovannella Cabion, finanzierà una mostra e una pubblicazione.
Al restauro di Ebe i due Rotary hanno dedicato una seguitissima riunione interclub
via zoom.
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IL ROTARY CLUB PADOVA

DADI_ROOMS:
IL SOGNO DIVENTA REALTÀ
Un piccolo hotel dove far lavorare i ragazzi con disabilità
di Patrizia Tolot - Presidente Cooperativa e socia fondatrice Fondazione Vite Vere Down DADI

“D

ADI_ROOMS” è un progetto della Fondazione
Vite Vere Down DADI
che consiste nell’avvio
di una struttura turistica ricettiva per il
pernottamento e la colazione a Padova,
gestita da persone con sindrome di Down.
Un sogno che si è potuto realizzare grazie
al contributo di istituzioni come il Rotary,
aziende, privati cittadini e la Fondazione
Cariparo. Il progetto ha visto la ristrutturazione di un immobile di proprietà della
Parrocchia di Santa Sofia e messo a disposizione in comodato gratuito a condizione
che ci fosse l’impegno a gestire e sostenere
il progetto, nonché a provvedere al reperimento dei fondi necessari all’avvio.
La ristrutturazione è ad oggi ultimata,
può contare su cinque camere doppie con
bagno, più una zona giorno, una cucina, e
un’area riservata al personale.
Alla gestione della struttura penseranno
persone con Disabilità che, tutorate da
personale dell’Equipe tecnica, svolgeranno
tutte le mansioni necessarie al suo funzionamento, dalla preparazione delle colazioni alla pulizia delle camere, dalle attività
di reception ai servizi ai clienti; grazie a
DADI_ROOMS, quindi, i ragazzi potranno
lavorare, vedendo valorizzate le proprie
potenzialità, in un contesto cittadino e di
relazioni.
“DADI_ROOMS” sarà un progetto assolutamente innovativo per Padova: ad oggi
non esiste infatti una struttura ricettiva
simile nel territorio.
La struttura comprende il primo piano che
era inutilizzato da molti anni ed un’ ampia
soffitta che è stata completamente recuperata per dare spazio ad altre bellissime
camere.
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Tutto è stato interamente rifatto a partire
dal solaio, al tetto dove sono stati anche
aperti 3 abbaini, agli impianti, sono stati
anche creati 6 bagni.
Il costo totale si aggirerà sui 585.000 €. Gli
amici del Rotary hanno contribuito con
17.500 €. Ad oggi per arrivare a coprire la
spesa mancano all’appello circa 136.000 €
che saranno il frutto della generosità del-

R O TA R Y O G G I | G E N N A I O - F E B B R A I O 2 0 2 1

le tante persone che credono nel valore di
questo progetto. Se la situazione pandemica lo permetterà contiamo di aprire al pubblico con la stagione estiva 2021.
Un Grande Grazie cari Amici del Rotary
per il grande sostegno che ci avete dato e
vi aspettiamo tutti per il grande giorno
dell’inaugurazione.

PAGINA A PAGAMENTO

PROTEGGERSI DAI RISCHI
PERSONALI ED IMPRENDITORIALI
Lo strumento di trust
per la protezione del patrimonio

A

i nostri giorni i professionisti e gli imprenditori si trovano sempre più ad operare mettendo a grave rischio il proprio patrimonio:
un medico è esposto alla responsabilità
personale per il proprio operato nei confronti dei pazienti; un sindaco di società o un revisore, qualora la
società su cui esercitano i controlli, si trovi ad entrare
in crisi, hanno una enorme responsabilità patrimoniale, che talvolta può anche superare i massimali
delle polizze. Ancora, rischiano i notai nel proprio
lavoro e rischiano tutti i datori di lavoro, per gli infortuni dei loro dipendenti. E più di tutti rischiano gli imprenditori, che affrontano ogni giorno con la propria
responsabilità personale e patrimoniale un mercato
complesso e fortemente turbolento.
Addirittura, il vigente art. 2476 del codice civile, in
materia di responsabilità degli amministratori e controllo dei soci, afferma espressamente che: “gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per
l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale
risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
La rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali.
La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi”.
Emerge allora chiaro che, per tutte le situazioni sopra
richiamate, occorre studiare come proteggere il proprio patrimonio.
Il patrimonio va mappato, analizzato in relazione alle
sue fonti ed agli impieghi nell’interesse della famiglia.

Dott. Diego Occari
Presidente di Prima Fiduciaria Spa

Ed infine va protetto con gli strumenti disponibili nel
nostro ordinamento, tra i quali oggi il più rilevante è
quello dello strumento di trust.
Quando un imprenditore, oppure un professionista,
decidono di disporre di tutto o parte del proprio patrimonio personale a favore di un trust, essi mettono
completamente al riparo i propri beni da ogni eventuale aggressione di terzi creditori che in futuro potrebbero
sorgere nei loro confronti.
Uno degli effetti principali dell’apporto dei propri beni
in un trust è proprio quello di separare tale patrimonio
da quello del disponente, a patto che nell’atto istitutivo
del trust sia esplicita la volontà del disponente di spossessarsi definitivamente dei suoi beni a favore del Trustee, il quale li amministrerà fiduciariamente in attesa
di assegnarli poi in futuro ai beneficiari designati dallo
stesso atto di trust e, quindi in definitiva, dal disponente medesimo. Come in tutte le cose, ci vuole cura ed
attenzione anche nella protezione del proprio patrimonio. Dedicare del tempo a costruirlo ed a proteggerlo è
essenziale al fine di fronteggiare l’imprevedibile.
Prima Fiduciaria Spa, è una Fiduciaria vigilata dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi della Legge
n. 1966/39 e svolge in piena conformità alle norme, con
le garanzie che soltanto un ente vigilato può fornire,
l’attività di strutturazione e amministrazione di Trust.
Operiamo affiancando i consulenti finanziari, gli intermediari finanziari e bancari, nonché assicurativi, che
di volta in volta aiutano le famiglie di cui si vuole proteggere il patrimonio. In tale ruolo di collaborazione e
di servizio, proteggendo il frutto di generazioni di duro
lavoro, Prima Fiduciaria Spa trova le ragioni del suo
operare e della sua esistenza.

www.primafiduciaria.it

IL DISTRE T TO ED I NOSTRI CLUB

EVOLUZIONE DEI MEDIA
E DELLE METODOLOGIE
DI COMUNICAZIONE
Interagire innovando per sostenere l’immagine
di Gennaro Coretti - Rotary Club Aquileia - Cervignano - Palmanova

È una continua
corsa per aggiornare
uomini e strumenti
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S

ono cresciuto ascoltando le narrazioni su “quelli che contano”
(al presente usato come sostantivo) intesi sia nel bene sia nel
male. Gli insegnamenti dei maestri e degli
educatori, l’esempio comportamentale e il
successo ottenuto da persone operose diventavano il riferimento al quale ci si ispirava per ben figurare o per intraprendere
un percorso di crescita.
Se tentassi di datare questo riferimento
andrei più indietro del boom economico
nei primi anni 50 e non mi spingerei oltre
la fine dello stesso decennio.
A latitudini più meridionali delle nostre il
titolo attribuito a “quelli che contano” continua ad essere più usuale di altri aggiornamenti terminologici poiché correlato al
potere, indipendentemente dalla metodologia usata per gestirlo.
Grazie alla frenesia del consumismo e alla
necessità di stimolare i bisogni e di profittare per soddisfarli, abbiamo importato le
tecniche di interazione prevalentemente
anglofone, adatte a classificare i ruoli di
chi fa che cosa.
Era l’inizio degli anni sessanta e il lessico
si arricchiva di termini per identificare (o a
identificarci) con gli opinion leaders e con
gli opinion makers.
Per definizione i leaders sono i personaggi
noti, prestigiosi che con l'esempio orientano i comportamenti e alcune scelte; i
makers, che originariamente avrebbero
dovuto essere solo gli intellettuali, poi a
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scendere sono stati i comunicatori dei media, cioè i giornalisti e i commentatori, tutti abili nel guidare e influenzare l’opinione
pubblica.
Poiché il business prevale sempre su tutto,
il marketing si appropriò del “maker“ ( letteralmente il fabbricante e l’artefice ) e lo
configurò a suo uso per orientare il consumo dei bisogni.
Ecco nascere la figura del comunicatore
pubblicitario, ecco l’addetto alle Relazioni
Pubbliche che, a livello superiore, diventa
un lobbista.
Già cosi le complicazioni erano abbastanza complicate (rafforzativo voluto) quando
ecco entrare a gamba tesa il web con i social media che hanno rivoluzionato tutto
il firmamento della comunicazione, consentendo a chiunque avesse un minimo di
estro creativo e una buona dimestichezza
digitale di diventare un “influencer”.
Inseguendo la velocità evolutiva ho trascurato un passaggio intermedio che era
quello del “testimonial”, l’icona che ancora
pervade le scene della pubblicità sovrapponendosi e confondendosi con l’influencer.
Tutto di un fiato ho percorso sessant’anni
di evoluzione della comunicazione, identica sia che si lavori in azienda o si operi in
una associazione, costringendo chiunque
ad affinare la comunicazione in rapporto
alle aspettative del proprio mercato, che
viene anche etichettato “audience", sia
esso l’utenza o il sodalizio da coltivare.

ROTARY CLUB AQUILEIA - CERVIGNANO - PALMANOVA

Credere che il marketing sia adoperato
solo per vendere prodotti e servizi è limitativo, basta riconoscere gli effetti più appariscenti nelle campagne elettorali e nella comunicazione quotidiana dei politici,
per archiviare la ormai banale propaganda.
Sono portato a concludere che la co-

municazione, per essere efficace, oggi
più che mai, deve essere globale e integrata.
Mi spiego meglio: la pubblicità tabellare,
le RP, la lobbying, i social network (inventariati circa 20 tra i più famosi) lo story
telling eccetera eccetera debbono parlare
la stessa lingua, usare identici neologismi,

calcare le medesime key words, evocare
le medesime fantasie e suscitare le stesse
emozioni per accrescere la riconoscibilità.
Ecco come si presenta la giungla della comunicazione e della interazione in cui il
Rotary si deve quotidianamente confrontare per emergere e far emergere.
Un compito difficilissimo poiché nel nostro Paese il Rotary italiano, interpretato
dalle diverse anime dei Clubs, deve tradurre il modello schematico anglo americano
del Rotary International (ndr confermerei
meno anglo e più tipicamente americano)
in una effervescenza latina - mediterranea.
Nelle scuole aziendali italiane si insegna
ancora oggi come ieri che il marketing
classico, made in USA, è quella tecnica
pragmatica che poggia le proprie basi su
quattro stabili pilastri “P” (place, product,
price, promotion) salvo poi lo scafato tutor italiano che sa gratificare gli allievi
nostrani aggiungendo una sacrosanta verità poiché nel Bel Paese interviene quasi
sempre la quinta “P”, cioè la “provvidenza”
di quell'evento inaspettato che solo noi
sappiamo estrarre dalla fantasia e dalla
creatività.
Un plus che tutto il mondo ci invidia.
Fine del volo e atterriamo sul nostro campo
di battaglia. Nella indispensabile struttura
piramidale del nostro sodalizio i Clubs, i
Distretti e infine un coordinamento nazionale hanno l’arduo compito corale di pianificare la comunicazione del Rotary International - Italian Version - finalizzata a
consolidare prima l’opinione interna condivisa se non da tutti ma dalla gran parte
degli aderenti, affinché la forza centrifuga
stimoli, crei e ottenga il consenso esterno.
Una semplificazione per concludere.
Se desidero che tutti guardando questa
fotografia dicano che è molto bella dovrò
attrezzarmi.
Per essere certo del risultato avrò fatto uno
scatto propedeutico che verrà analizzato in
ogni suo dettaglio per poi operare una scelta.
Decideremo (il plurale comprende gli analisti) se ritoccare i particolari o cambiare
la posa del soggetto ritratto?
Questo è il dilemma ricorrente per ogni
entità che insegue il consenso su scenari
che mutano velocemente.
Noi non disperiamo poiché la soluzione c’è
sempre se consideriamo la quinta “P“.
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ROTARY CLUB VERONA

I CLUB VERONESI IN AIUTO
A SENZATETTO E INDIGENTI
di Ugo Tutone - Rotary Club Verona International

S

acchi a pelo e mascherine, disinfettanti e bevande calde.
Ma anche sorrisi e vicinanza contro la solitudine di chi il Natale lo
ha trascorso per strada. E il germe per nuovi, importanti progetti a favore dei senzatetto e delle famiglie in difficoltà.
È quanto hanno messo in campo i club
veronesi, autori di un articolato e “contagioso” service che continua a crescere in
adesione e significati.
E, non da ultimo, in emozione.
Con due service distinti ma coordinati,
quattro club scaligeri hanno vissuto un
Natale vicino alle persone in grande difficoltà: i soci del Rotary Club Verona, con
l’aiuto dei giovani del Rotaract, hanno
trascorso la Vigilia di Natale in strada per
donare ai senzatetto assistiti dalla Ronda
della Carità di Verona 150 sacchi a pelo e
altrettanti kit di igiene, regalati dalla farmacia Al Giglio (e contenenti 10 mascherine e una confezione di disinfettante),
nonché 75 pandori e 75 panettoni offerti
da Bauli.
Sempre durante le Feste, il Rotary Club
Verona Sud Michele Sanmicheli, il Rotary
Club Verona International e il Rotary Club
Verona Scaligero hanno distribuito 300
zainetti “Anti Covid”, corredati da un set di
20 mascherine, 10 guanti in gomma, prodotti detergenti e guanti in pile per salvaguardare la salute dei più indigenti.
Ma non è tutto.
Perché oltre alla soddisfazione di un bisogno concreto di aiuto ai volontari della
Ronda della Carità nella loro meritevole
opera di assistenza ai senzatetto di Verona e oltre al coinvolgimento di socie e
soci nel confezionamento degli zainetti e
dei pacchi e nella distribuzione notturna
ai senzatetto, il progetto ha anche avuto il
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merito di richiamare l’interesse di sostenitori privati (i già menzionati Farmacia
Al Giglio e Bauli Spa), aumentato anche
dalla grande risonanza dell’iniziativa sui
media, che ha suscitato l’offerta di un’altra
impresa (Parolini Giannantonio Spa).
Il sostegno elargito da quest’ultima è, così,
diventato, la base da cui è nato un ulteriore
progetto di servizio a favore dei senzatetto,
che i 4 club stanno realizzando anche coinvolgendo sia il Distretto 2060 sia gli altri
due Club gravitanti sulla Città di Verona,
Rotary Club Verona Est e Rotary Club Verona Nord, sia i cinque club della provincia
veronese.
Infatti, Rotary Club Verona Garda International, Rotary Club Legnago, Rotary
Club Peschiera e Del Garda Veronese,
Rotary Club Verona Soave e Rotary Club
Villafranca di Verona vi hanno aderito entusiasticamente cercando di calarlo nelle
loro realtà territoriali, diverse da quella
della città e dove i bisogni degli emarginati
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sono molti, ma sostanzialmente non si rileva il fenomeno dei senzatetto.
L’obiettivo è quello di riuscire ad acquistare, anche con il sostegno del Distretto
2060, una lavatrice industriale ed un essiccatoio, con i quali trattare le coperte e i sacchi a pelo dei senzatetto, mentre centinaia
di zainetti contenenti prodotti sanitari e/o
alimentari saranno distribuiti sia nella città sia, soprattutto, nei territori dei cinque
Club della Provincia, anche avvalendosi di
altre associazioni di assistenza locali.
Ciascun Club della provincia personalizzerà il contenuto degli zainetti con prodotti per l’igiene personale o della casa o con
prodotti alimentari in relazione alle esigenze sociali del proprio territorio.
E magari, come è avvenuto per il service
natalizio, l’iniziativa attirerà nuova attenzione ed altre donazioni, così da arricchire
e potenziare il numero ed il contenuto degli zainetti.

ROTARY CLUB VICENZ A NORD SANDRIGO

PROGETTO “RADIODRAMMI”:
TRASFORMARE L’AZIONE SCENICA
IN PURA VOCE COSTRUENDO
UN ARCHIVIO DI SAPERI TEATRALI
di Ida Zanetti - Rotary Club Vicenza Nord Sandrigo

L

o scorso 16 novembre è stato
nostro ospite Giancarlo Marinelli per parlarci del suo progetto “Radiodrammi”, ospitato dal
Teatro Comunale di Vicenza dallo scorso 6
novembre, concepito come risposta immediata al DCPM che ha chiuso i teatri.
Il progetto “Radiogrammi” coinvolge 50
compagnie attive in regione con l’intento
di farle lavorare preservando la loro identità artistica. Gli attori abitano gli spazi teatrali registrando romanzi, racconti e pièce
teatrali di autori veneti. Lo spazio scelto
per la registrazione è stato il Teatro Comunale di Vicenza per ribadire l’importanza
del teatro come luogo deputato alla produzione di pensiero e civiltà.
Attraverso la messa “in audio” delle opere
si intende realizzare un archivio digitale
dei saperi teatrali regionali che resti nel
tempo, a testimoniare la vitalità delle nostre compagnie anche in tempo di Covid.
In “cartellone” figurano i racconti di Virgilio Scapin, Mario Rigoni Stern, Dino Buzzati, Guido Piovene e decine di altri autori
divenuti ormai dei classici.
Marinelli si augura che questo progetto
possa avere un’efficacia immediata per la
vita professionale degli artisti, in sospensione da mesi, e che l’idea di usare strumenti moderni senza sostituirci al teatro
inviti a riflettere sul valore e sulla bellezza
dello spettacolo dal vivo.
Tutti i radiodrammi sono caricati su
“MyRadio” la webradio di Arteven oltre
che sulle piattaforme Spreaker e Spotify.
I video delle registrazioni possono essere visti nel sito dedicato RadioVenetoDramma
(https://www.tcvi.it/it/radioveneto

66

Giancarlo Marinelli
dramma/) del Teatro Comunale di Vicenza o nella sezione videogallery del sito
di Arteven. Marinelli, che si è impegnato a
salvaguardare il prezioso deposito del teatro veneto - artisti, tecnici, artigiani - mantenendo attiva la rete di collegamenti e
operatività, saldi il morale e la tonicità delle truppe, in attesa del ritorno alla normalità, sta lavorando anche ad altri due progetti: le residenze “A CASA NOSTRA” per
l’allestimento di otto spettacoli con otto
compagnie in otto teatri; e “I CANCELLI
DEL CIELO” il sogno estivo di riaprire i
cancelli delle ville venete con rappresentazioni “en plein air” tra danza, musica, prosa e giocolerie circensi.
Marinelli ci saluta invitandoci a sostenere
i nostri teatri attraverso gli abbonamenti e
ricordandoci che la cultura è il vaccino più
potente che esista, in grado di sconfiggere
ogni virus.
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Giancarlo
Marinelli
Direttore Artistico del Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico,
Direttore Artistico del Circuito Regionale Arteven, Direttore Artistico
della Fondazione Teatro Comunale
Città di Vicenza, è editorialista e
uomo di teatro apprezzato per la sua
capacità di portare in scena in modo
emblematico la contemporaneità,
utilizzando le figure della grande
tradizione letteraria, del mito e della drammaturgia classica.

ROTARY CLUB VENE ZIA

COVID E NUOVE POVERTÀ
CONSEGNATE 205 CARD
AL PATRIARCATO DI VENEZIA
Acquistate dal Rotary, saranno distribuite dalla Caritas diocesana

L

di Federica Repetto - Rotary Club Venezia
a Caritas del Patriarcato di Venezia rende nota la donazione di
205 card alimentari da parte del
Rotary Club Venezia: «Un segno
concreto di vicinanza – commenta il direttore Stefano Enzo – che è anche un attestato di stima e fiducia verso il lavoro che
Caritas sta conducendo nel contesto della
crisi economica provocata dall’emergenza
pandemica».
Secondo il rapporto Caritas 2020 la pandemia ha messo in ginocchio in Italia i
giovani e le famiglie senza più lavoro. Ecco
l’identikit della nuova povertà: colpisce
donne, minori, partite iva e precari. Non è
ancora superata la crisi sanitaria che già si
affaccia quella alimentare.
Il cibo è la prima urgenza insieme al lavoro.
Il Rotary Club Venezia porta un aiuto concreto, per un importo complessivo di 6.150
euro, alle famiglie più bisognose del centro
storico e isole. 205 sono le card che saranno destinate agli acquisti alimentari nei
supermercati Despar.
Ogni card ha un valore di 30 euro ciascuna
e sarà recapitata, alle persone in difficoltà,
grazie al lavoro di mediazione degli sportelli della Caritas diocesana. Il Rotary Club
Venezia, composto da un centinaio di soci,
sostiene dall’inizio della pandemia numerose iniziative sociali tra le quali anche
questa.
«I soci del Rotary ritengono che l’eccezionalità del momento chiami tutti a gesti
concreti, anche se contingenti e non inquadrati in progetti di lungo periodo, come
è in genere il caso delle attività del Rotary»,
spiega Tonino Beccegato presidente Rotary Club Venezia.

Tonino Beccegato e il diacono Stefano Enzo
«Oggi – prosegue - sono le esigenze primarie delle persone ad essere messe in discussione, e di conseguenza l’azione deve
essere immediata e focalizzata sui principi
basilari della convivenza.
È un service che si esercita in una modalità diversa da quanto si è abituati a fare
in periodi non eccezionali, incentrato sui
bisogni essenziali delle persone, vincolando le erogazioni all'acquisto di generi alimentari, e con uno sforzo comune, dettato
dall’eccezionalità della situazione.
Un’iniziativa di solidarietà realizzata contemporaneamente in tutto il Triveneto,
con la massima rapidità, permettendo, in
due settimane, di raccogliere oltre 120mila
euro, tra tutti i club del distretto, e rendere
operativa l’iniziativa».

«Uno degli aspetti fondamentali della nostra organizzazione – spiega Diego Vianello Governatore Rotary International
Distretto 2060 - è la dimensione del Club,
nel cui ambito nascono idee e progetti.
È una dimensione importante e irrinunciabile che ci permette di dare le risposte
più giuste alle esigenze dei nostri territori.
Siamo un grande distretto con delle peculiarità territoriali difficilmente comprimibili, e che anzi, costituiscono degli elementi di forza.
I Club analizzano le necessità del territorio, cercano risposte congrue, realizzano
progetti collaborando tra loro e con gli altri
soggetti impegnati nel sociale. Siamo semplicemente persone che cercano, ogni giorno, di fare del loro meglio in ogni ambito».
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IL DISTRE T TO ED I NOSTRI CLUB

ORAZIO MARINALI,
IL PITANGUY DELLA PIETRA
Un percorso tra mitologia classica e scultura
di uno dei maestri del Rinascimento veneto
di Sergio Zanellato - Rotary Club Castelfranco Veneto

I

l 2020 è stato il trecentesimo della
scomparsa di Orazio Marinali, uno
scultore vicentino che ha lasciato
tracce importanti nella scultura tardo barocca in vari ambiti. Da quella religiosa (in primis la Basilica di Monte Berico
a Vicenza) a quella d’interni anche se la
zampata che lo ha reso ambito e ricercato
è stata la statuaria da giardino in quell’epoca, tra fine seicento e inizi settecento, in
cui la nobiltà veneziana desiderava tradurre la sua opulenza nella civiltà della villa, e
quindi dei suoi giardini, luogo di svago e di
piacere, ammantato da un alto valore simbolico. Figlio di Francesco, scultore ligneo,
Orazio nacque ad Angarano, un borgo di
Bassano del Grappa, nel 1643.
Si perfezionò come scultore alla scuola
veneziana del fiammingo Juste Le Court
per poi intraprendere un percorso proprio,
affiancato in questo dai fratelli, su tutti Angelo, mancato prematuramente, e una cerchia di figli e familiari, tanto che la “bottega” del Marinali, con sede a Vicenza, operò
per complessivi oltre ottantanni. Tanto
ambito e ricercato nel suo tempo, tanto
poi dimenticato con pochi studiosi che ne
hanno indagato poi il talentuoso scalpello.
Monica De Vincenti, Camillo Semenzato
su tutti anche se il riferimento che fa ancora letteratura è una tesi di laurea di
Francesca Barea Toscan con relatore un
docente dell’Università di Padova, Adriano Mariuz, entrambi di Castelfranco Veneto, dove Marinali ha lasciato una delle
sue testimonianze più importanti, ovvero
la statuaria che fa da cornice alla cavallerizza posta entro il parco Revedin Bolasco,
ora di proprietà dell’Università di Padova.
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ROTARY CLUB CA STELFRANCO
Premiato nel 2018, dopo un lungo restauro, quale miglior parco pubblico d’Italia.
Castelfranco Veneto, per certi versi, patria adottiva di Marinali, tanto è vero che
Giancarlo Saran, cultore di storia locale,
rotariano di lungo corso e già assessore
locale alla cultura, ha dato alle stampe per
Panda Edizioni, grazie al contributo del
suo Rotary Club, un’inedita lettura del corpus scultoreo di Marinali stesso. “Marinali
è uno dei più preclari esempi di come l’ispirazione artistica rinascimentale, nella
scultura, ma anche e soprattutto nella pittura, abbia attinto a piene mani nella mitologia classica”.
Se nomi quali Venere o Giunone, Ercole e
Apollo siano noti ai più, riemergono al presente miti senza tempo, quali Deucalione e
Pirra o lo stesso Ciparisso (da lui il mito dei
cipressi a delimitare i cimiteri) e molti altri.
“Lungi da me fare il verso a chi il critico
d’arte lo fa per professione – ricorda Saran - ma memore dei mei “smemorati”
studi liceali, mi sono divertito a rispolverare racconti e storie che rischiavamo
di dimenticare, in questo terzo millennio
proiettato in un futuro sempre più lontano dalle sue radici”. Rotary Club di Castelfranco Asolo sempre profondamente
inserito nella realtà locale, e quindi anche
con Villa e Parco Bolasco, in particolare
affiancando il lungo percorso di restauro
e valorizzazione culminato con la riapertura al pubblico di quella che è ora prestigiosa sede accademica, avvenuto il 29 settembre del 2015, come ricordano nelle loro
introduzioni il nostro Governatore Diego
Vianello e il Presidente Sergio Zanellato.
Inizia così un percorso, lungo le pagine, introdotto da una partecipe presentazione di
Carlo Nordio, che, con le sue parole, conferma la felice intuizione dell’autore.
“Chi ha studiato le Metamorfosi di Ovidio,
tra i fil rouge del racconto che periodicamente ritorna lungo le pagine del libro, ne
serba un ricordo generalmente negativo,
come di un’inutile e noiosa sagra di leggende puerili.
E chi non le ha studiate da ragazzo nemmeno le conosce perché, salvo qualche
produzione cinematografica, nessuno
gliene ha mai parlato. Ed invece questo
immenso tesoro costituisce una raccolta
completa delle contraddizioni e delle tensioni inconsce dell’animo umano”.

Giancarlo Saran
ORAZIO
MARINALI

Storie Scolpite sulla pietra,
dalla statuaria di parco
Revedin Bolasco
al percorso del Marinali.
Panda Edizioni.

pag. 270
25 euro
Il testo, di 270 pagine, è riccamente illustrato da un team di amici fotografi che
hanno affiancato l’autore, da lui definiti
“Agenzia Marinali”, così da raccontare il
talentuoso scalpello del maestro scultore
in un ideale “percorso del Marinali” nei
luoghi che meglio raccontano di lui. Si inizia da Bassano del Grappa, dove si scopre
che il patrono della città, San Bassiano, in
realtà era il vescovo di Lodi di epoca romana e si descrive, all’interno del museo civico, un busto di un Orazio i cui tratti rinviano ad un più noto e novecentesco Benito,
romagnolo di Predappio.
Vi sono le ville. Come Trento da Schio, a
Costozza di Longare, sui Colli Berici, dove
Marinali faceva provvista della pietra
per modellare le sue opere. Villa Trissino
Marzotto, dove una lapide ricorda la meritoria opera di recupero svolta da Giannino
Marzotto, imprenditore filantropo, nonché

vincitore di una epica Mille Miglia, a bordo
di una Ferrari 195S. Castello Grimani Sorlini, a Montegalda, un’antica fortezza che
ha visto i della Scala di Verona tra i suoi
proprietari e un Marinali inedito che si rivela a “La Deliziosa”, nella vicina Montegaldella, dove si esprime con un tratto personale applicato ai Pantalone e Pulcinella
cui verrà data poi fama imperitura grazie
alle commedie di Carlo Goldoni.
Completa il pentagramma scultoreo in
villa la settecentesca Corner della Regina,
a Cavasagra di Vedelago, due passi dalle
fascinose sorgenti del Sile, nel trevigiano. Il racconto si conclude a Vicenza, con
una testimonianza dell’eclettico talento
del Marinali scultore che lo vede protagonista presso la Basilica di Monte Berico. Vi sono le sue statue, ma anche degli
altorilievi, che riassumono la storia e il
mito della basilica. Imperdibili le quattro
acquasantiere, con putti di varia fatta, che
la dicono lunga sullo scalpello ispirato di
questo protagonista della sua epoca le cui
opere hanno anche varcato i confini nazionali, una su tutte Giove e Antiope, esposta
all’Ermitage di Leningrado. Il viaggio si
conclude con il dovuto omaggio alla lapide
che ricorda la vita e l’opera di questo artista, conservata entro l’antica chiesa dei
SS. Filippo e Giacomo, riferimento della
migliore nobiltà vicentina dell’epoca, che
così volle accogliere a futura memoria chi,
come pochi altri, seppe raccontare, legata
al mito classico, ma non solo, la straordinaria civiltà della villa veneta.
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ROTARACT

“ROTATUILLE”,
I GIOVANI AI FORNELLI
In gara 120
aspiranti chef
di Alberto Bordignon
Rotaract Padova
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I

Rotaractiani hanno acceso i fornelli!
Rotatouille, nome derivato dal celebre film Disney Ratatouille (termine
che indica anche il delizioso piatto
francese), è il primo concorso di cucina firmato dal Distretto Rotaract 2060.
Ben 120 soci (o meglio chef), raggruppati
in 40 squadre, sono stati coinvolti in una
sfida divisa in tre prove culinarie: una per
gli antipasti, una per le portate principali
e una per i dessert. I manicaretti, dopo essere stati fotografati e pubblicati sui profili
social dei Club, sono stati valutati dietro
allo schermo del computer dai cinque (affamatissimi) giudici di Rotatouille in base
a tre criteri: nome del piatto, estetica, storia&tradizione della pietanza. Ma non è
finita qui: i piatti sono anche stati oggetto
di valutazione da parte della giuria popolare tramite dei sondaggi su Instagram che
di sfida in sfida hanno assegnato dei punti
aggiuntivi alle squadre vincitrici.
Inoltre, per ogni prova, il nostro Rappresentante Distrettuale ha conferito dei punti extra in grado, come direbbe Alessandro
Borghese, “di confermare o ribaltare il risultato”.
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Al termine delle prove le tre squadre in
cima alla classifica saranno coinvolte nella sfida in diretta Zoom dove emozioni e
divertimento di certo non mancheranno.
Rotatouille però non è solo un concorso di
cucina: è anche un progetto di Service.
Per ogni pietanza amorevolmente cucinata dai soci il Distretto Rotaract 2060 si
è impegnato a donare 10 € a Rise Against
Hunger, che - per chi non la conoscesse è un’organizzazione no profit che distribuisce cibo ed altri aiuti umanitari ai più bisognosi.In un periodo come quello che stiamo
vivendo questo concorso ha rappresentato
un’opportunità per far entrare - molto
discretamente, quasi in punta di piedi il Rotaract nel cuore delle case dei nostri
soci, nel loro “focolare” domestico, con l’obiettivo di condividere momenti felici.
Alla fine cucinare non significa solo mangiare, come insegna lo chef Heinz Beck:
“Cucina non è mangiare.
È molto, molto di più. Cucina è poesia”.
Rotaractiani, cucina, Service e un pizzico
di allegria: questi sono gli ingredienti che
hanno creato la ricetta Rotatouille e che
sono alla base della nostra poesia.

