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Riflettere sul Rotary grazie alla Pandemia 

 

Viviamo da un anno in un’epoca di pandemia.  

Ogni giorno tutte le TV e i giornali richiamano la nostra attenzione sul numero di 

contagiati, ricoverati e morti, sulle zone che sono diventate rosse, arancioni e 

gialle e sulle regole di comportamento che cambiano, mentre nei talk show 

sempre gli stessi personaggi disquisiscono e passano al setaccio per ore ogni 

decisione del governo e degli enti locali ripetendo sempre le stesse frasi. 

Alla fine sappiamo che ci 

salverà come sempre la 

scienza che nel giro di un 

anno è riuscita a realizzare 

un numero crescente di 

vaccini validi che potremo 

utilizzare per completare 

più o meno rapidamente una 

vaccinazione di massa che ci 

porterà fuori da questo incubo. 

Il Rotary Club Padova Euganea ha cercato di utilizzare questo periodo in cui siamo 

stati costretti a vivere chiusi in casa per lunghi periodi, per riflettere sul futuro, 

per approfondire le tematiche culturali che costituiscono il segno distintivo del 

Rotary rispetto alle altre organizzazioni di volontariato e anche per porsi quelle 

domande sulle grandi tematiche della vita che di solito lasciamo da parte per 

mancanza di tempo nella nostra vita frenetica. 

Una di queste riguarda senz’altro la nostra origine e quella del nostro universo. 

Da dove e come hanno avuto origine l’universo e l’uomo?  

Per rispondere a questa domanda abbiamo invitato per l’interclub del 

prossimo 14 aprile alle ore 21.00 il Fisico Guido Tonelli che è Professore 

Ordinario di Fisica Generale presso l’Università di Pisa e ha condotto per lunghi 

anni con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ricerche in fisica delle particelle 

elementari al Fermilab (USA) e al CERN (Svizzera). 



Al CERN dal 1993 ha contribuito ad ideare e costruire l’esperimento CMS, oggi in 

funzione al Large Hadron Collider (LHC), dove è stato Coordinatore 

internazionale dell’esperimento nel 2010 e 2011. In questa veste ha presentato la 

prima evidenza della presenza del bosone di Higgs che ha permesso di confermare 

in dettaglio i meccanismi a cui obbediscono i costituenti fondamentali e 

primordiali della materia. 

Nel 2019, ha pubblicato (Feltrinelli Editore) il testo divulgativo “Genesi. Il grande 

racconto delle origini” che ha avuto uno straordinario successo di critica e di 

pubblico ed è stato tradotto in molte lingue perché è riuscito a raccontare a parole 

in modo chiaro, senza nessuna formula o strumento matematico, le più complesse 

descrizioni del Modello Fisico attuale dell'universo, dalla genesi all'evoluzione 

delle stelle e delle galassie. 
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