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GUARDANDO AL FUTURO CON FIDUCIA 
 

I dati regionali relativi 

all’andamento della 

pandemia COVID-19 sono 

finalmente incoraggianti 

e il mese di maggio ha 

visto anche il Rotary 
Trieste Nord impegnato 

fra Conferenze on-line e 

“prove di ripartenza”. Il 

tutto da gestire con 

grande flessibilità, 

adattandosi al rapido 
evolversi del contesto e delle regole che da oltre un anno influenzano i 

nostri comportamenti quotidiani.     

In questo scenario mutevole ci ha tuttavia davvero confortato 

apprendere, direttamente dai Relatori di prestigio che abbiamo avuto 

l’onore di ascoltare nelle scorse settimane, quanto la Scienza stia facendo 

continui e enormi progressi per superare l’emergenza sanitaria grazie 

all’impegno, alla competenza e alla “visione” di Scienziati e ricercatori di 
tutto il mondo, alcuni dei quali - lo diciamo con orgoglio - triestini. 

Ad esempio Mauro Giacca, Professore di scienze cardiovascolari al King's 

College di Londra e Socio del Club Trieste Nord, che lo scorso 4 maggio ha 

raccontato con grande passione ed efficacia agli oltre 70 amici collegati in 

Video Conferenza il grande lavoro di ricerca su COVID-19 che sta 

coordinando da Londra, collaborando con un network di esperti a livello 

internazionale ma anche con Enti e Centri di 
eccellenza con sede a Trieste, fra i quali ICGEB e 

Università. Particolarmente interessante il 

progetto che, grazie alla correlazione di dati di 

notevole ampiezza e profondità storica, ha 

permesso di individuare alcuni farmaci - già 

validati e in commercio per curare altre patologie 

- che evidenziano effetti positivi anche nel 

trattamento di pazienti COVID, ad esempio il 

Niclosamide, antiparassitario usato in passato per 



trattare la le infezioni intestinali da tenia, sul quale si concentrano ora gli 
studi del Team di Giacca. Aspetto questo molto significativo considerato 

che, come sottolineato anche dalla Presidente Fedra Florit - “un farmaco 

specifico nuovo potrebbe necessitare non meno di quattro anni per la sua 

nascita, sperimentazione ed approvazione”, con evidenti riflessi sulle 

tempistiche di effettivo utilizzo sulla popolazione. La serata, che ha visto 

la partecipazione attenta ed entusiasta dei Soci, si è conclusa con un corale 

invito ad aderire alla campagna vaccinale che, come è stato ribadito, non 

annulla la possibilità di contagiarsi ma, grazie alla stimolazione delle 

difese immunitarie, riduce drasticamente il rischio di effetti gravi o letali 

per chi contraesse l’infezione. 

 

Non meno coinvolgente, pensando 

agli “effetti collaterali” della 

Pandemia, la Conferenza del 

Professor Enzo Grossi, un 

Curriculum di grande rilevo e 

docente del Corso “Medical 

humanities: Cultura e Intelligenza 

Artificiale” all’Università di 

Torino, che il 18 maggio scorso ha 
intrattenuto i Soci con una 

relazione dal titolo “La bellezza che dona Salute”. Con sguardo ampio, 

spaziando dall’ambito Umanistico a quello delle Neuroscienze e 

basandosi su evidenze scientifiche ed oggettive, Grossi ha evidenziato con 

il supporto di alcune slide come la “bellezza” nelle sue varie 

manifestazioni - arte, musica, letteratura, Natura - abbia un’influenza 

altamente positiva e benefica sulla nostra psiche e sul nostro organismo, 

nel breve e nel medio-lungo termine. Essa agisce infatti sul nostro cervello 

stimolando la produzione di serotonina e dopamina e riducendo gli effetti 

negativi del cortisolo, il cosiddetto “ormone dello stress”, tanto da essere 

riconosciuta come vera e propria terapia complementare nella cura di 

determinate patologie. Citiamo le parole di Grossi: “non vogliamo 

aggiungere anni alla Vita, ma Vita agli anni”. Un messaggio quanto mai 
significativo in questo momento storico, che la Presidente Fedra Florit ha 

ripreso estendendo un accorato invito a Soci e amici rotariani “dopo 

questo periodo difficilissimo di pandemia ricominciamo ad uscire 

puntando sulla cultura e sulla bellezza!”. 



Infine, ricollegandosi al tema “Bellezza e Salute”, ci fa piacere segnalare 
che hanno potuto finalmente prendere avvio e proseguiranno nel mese di 

giugno le visite al Civico Museo Teatrale Carlo Schmidl nell’ambito del 

Service “Memorabili Armonie”. Il Service promosso da Rotary Trieste 

Nord in collaborazione con l’Associazione de Banfield ha l’obiettivo di 

sostenere e coinvolgere attivamente persone anziane e con patologie di 

Alzheimer e demenza senile in visite guidate al Museo, alle quali ci si 

auspica possano partecipare complessivamente 40 beneficiari diretti, 

suddivisi in piccoli gruppi e con il sostegno di uno psicologo che già 

usualmente supporta queste persone ed i loro caregiver. 

Per dettagli e approfondimenti sulle Conviviali e sulle iniziative del Club 

Rotary Trieste Nord si rinvia a: 

 

Sito Web: http://www.rotarytriestenord.it/  

Profilo Facebook: 

https://www.facebook.com/RotaryClubTriesteNord 
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