
Carissime Socie, carissimi Soci,
si  è  da  poco concluso il  mese di  Ottobre,  denso di  incontri  e  ricco di
contenuti. 

E’  il  mese  rotariano  dedicato  allo  Sviluppo  Economico  e
Comunitario.  Su  questo  tema,  particolare  interesse  è  rivolto  alla
sostenibilità  e  all’ambiente.  La  Commissione  distrettuale  dedicata  allo
Sviluppo  Economico  e  Ambientale  ci  sottolinea  che  la  popolazione
mondiale è destinata nei prossimi anni ad aumentare e, per fornire il cibo
necessario per tutti, le produzioni  agricole dovranno crescere del  70%.
Alcune materie prime, tradizionali e non rinnovabili, cominciano già ora a
scarseggiare; consumiamo troppe risorse naturali e stiamo accumulando
grandi quantità di rifiuti e di gas che alterano il clima. Quali le soluzioni
possibili? Si pensa ad un utilizzo più efficiente delle risorse disponibili, con
la  produzione  di  prodotti  durevoli  e  riciclabili  e  con  una  migliore
valorizzazione  delle  risorse  biologiche  per  la  produzione  di  alimenti  e
mangimi; ad una maggiore produzione di biomasse vegetali e forestali.
Tutto ciò finalizzato a una maggiore sicurezza alimentare, alla riduzione
degli  inquinamenti  ambientali  e  dei  cambiamenti  climatici,  a  nuove
opportunità di mercato e di occupazione. Sono le priorità dell’economia
circolare  che  verrà  adottata  nelle  principali  filiere  industriali  e  della
bioeconomia che interessa l’agricoltura, la pesca, la sicurezza e la qualità
industriale, la bioindustria, la gestione delle risorse marine e dell’acqua. 
E’  una delle sfide più importanti del  prossimo futuro che gli  Stati e le
politiche  dovranno  affrontare  per  una  sostenibilità  dell’ambiente  del
nostro pianeta.
Il Distretto 2072, su questo argomento, sarà di ispirazione organizzando
un Convegno che si svolgerà nel corso delle prime settimane dell’anno a
Parma, nel quale interverranno esperti del settore, Rotariani.



Venendo alle nostre attività rotariane, abbiamo iniziato il  mese di
Ottobre,  ricordando  e  festeggiando  uno  dei  successi  più  importanti
raggiunti  nel  mondo  dal  Rotary  International:  l’eradicazione  della
poliomielite. A questo scopo, ci ha fatto visita, nel corso della conviviale di
mercoledì 9, il Presidente della Sottocommissione PolioPlus del Distretto
2072, Dott. Salvatore Ricca Rosellini,  gastroenterologo a Forlì.  Il  nostro
ospite  ci  ha  illustrato  l’impegno del  Rotary  nell’eradicazione di  questa
malattia che ha determinato gravi disabilità in tutto il mondo nel corso
della seconda metà del secolo scorso.  Il Rotary, in collaborazione con altri
partner istituzionali e privati, ha progettato un programma di vaccinazioni
su  ampia  scala,  sensibilizzato  le  istituzioni,  ha  contribuito
economicamente e, attraverso attività di volontariato, ha protetto alcuni
miliardi di bambini da questa terribile malattia. Il ruolo del Rotary non si è
limitato solo a questo intervento sulla polio, ma è tuttora attivo anche nel
curare  e  prevenire  altre  malattie  che  comportano  tuttora  pesanti
ripercussioni  sulla  salute  e,  fra  queste,  l’epatite  B.  Salvatore  Ricca
Rosellini per oltre 10 anni ha soggiornato per alcuni periodi dell’anno in
paesi  disagiati  e  ha  contribuito  di  persona  nell’attività  di  cura  e  di
prevenzione di tali  malattie in queste popolazioni. E’ stato un racconto
per  alcuni  aspetti  toccante,  documentato  da  una  serie  di  bellissime
immagini fotografiche. 
Il Successo del Rotary International nell’eradicazione della Polio è stato
poi  celebrato  in  tutto  il  mondo  il  giorno  24  Ottobre  nella  Giornata
Mondiale  della  Polio  e  il  nostro  Club  ha  voluto  ricordare  l’evento
pubblicando un articolo molto ricco e dettagliato sulla Gazzetta di Parma,
a firma del Socio Salvatore David, presidente della Commissione PolioPlus
del nostro Club. 

Il  giorno  23  Ottobre  abbiamo  ricordato  la  figura  del  famoso
neuroscienziato parmigiano prof. Giuseppe Moruzzi, scopritore insieme al
prof.  Horace  Magoun  della  sostanza  reticolare  del  cervello,  area



fondamentale  per  il  meccanismo sonno/veglia,  ponendo le  basi  per  la
scoperta  dei  meccanismi  fondamentali  della  fisiologia  del  sonno. A
tracciare  la  vita,  la  carriera  e  le  importanti  ricerche  dello  scienziato
parmigiano,  è  stato  il  prof.  Giacomo  Rizzolatti,  professore  emerito  di
Fisiologia umana all’Università di Parma, allievo del prof. Moruzzi, noto e
famoso in  tutto il  mondo per  le  sue scoperte  sui  neuroni  specchio:  si
tratta di neuroni presenti nelle aree motorie e premotorie del cervello
che  si  attivano  sia  quando  si  compie  un’azione,  sia  quando  si  vede
compiere  un’azione.  Rizzolatti  e  i  suoi  collaboratori  hanno  scoperto  i
neuroni specchio prima nelle scimmie, poi nell’uomo. I neuroni specchio
assolvono un ruolo decisivo sia nell’apprendimento per imitazione, sia nel
fenomeno dell’empatia. La scoperta dei neuroni specchio nei lobi frontali
delle scimmie e la loro rilevanza potenziale per l’evoluzione del cervello
umano  è  sicuramente  una  delle  più  importanti  del  decennio.  E’
prevedibile che i neuroni specchio diventeranno per la psicologia medica
ciò che il DNA è stato per la biologia. 
Ad  accompagnare  il  prof.  Rizzolatti,  il  figlio  del  Prof.  Moruzzi,  Paolo,
cardiologo,  direttore  dell’UOC  di  Cardiologia  dell’Ospedale  di  Vaio,  da
pochi anni in pensione, il quale ha tracciato il ricordo di famiglia di questo
importante scienziato parmigiano.
Una serata dunque ricca di scienza, ma anche di famiglia. Il ricordo di un
ricercatore  che  ha  lavorato  presso  i  più  importanti  istituti  di  ricerca
europei ed americani nei quali ha posto le basi per alcune delle scoperte
che hanno rivoluzionato le conoscenze della fisiologia del cervello.

Lunedì sera, 28 Ottobre, abbiamo partecipato numerosi alla Santa
Messa per la Commemorazione dei Defunti Rotariani presso la Cappella
del Seminario Minore di Parma. Il rito è stato celebrato da Don Sincero
Mantelli, Parroco di Soragna.
Al termine della Santa Messa è stato allestito un buffet-aperitivo nei locali
del Seminario Minore.



Mercoledì  30  Ottobre, da  sempre  sensibili  al  ruolo  delle  più
importanti istituzioni  di  volontariato,  abbiamo organizzato  un  incontro
presso la “Casa della Giovane”, centro di accoglienza per giovani ragazze
che hanno necessità di uno spazio di formazione, ma anche di una casa
che accolga e infonda rassicurazione, speranza e calore umano.
E’ stata l’occasione per una conviviale e per un service che ha consentito
l’acquisto  di  un  abbattitore per  la  conservazione degli  alimenti.  Siamo
stati accolti dalla Presidente di questa benemerita istituzione di Parma,
Signora Anna Maria Baiocchi, la quale ha tracciato il significato e lo spirito
che guida questo servizio a favore delle giovani donne che vengono a lei
affidate.
Il nostro Club, valutando la straordinaria e competente attività del servizio
svolto,  l’impegno quotidianamente profuso da anni  a  favore di  queste
giovani donne, ha pensato di conferire alla Presidente Signora Anna Maria
Baiocchi il Paul Harris Fellow, massima onorificenza rotariana.  

Grazie  per  la  cortese  attenzione.  Vi  aspetto  numerosi  ai  prossimi
appuntamenti.

Un caro saluto.

Riccardo.


