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LA TEMPESTA VAIA: UNA SEVERA MAESTRA. 
Giovedì 6 febbraio – presenza Soci 39% ospiti 1. 
 
L’autorevole relatore di questa sera, il Prof. Raffaele Cavalli docente di 
Meccanizzazione Forestale all’Università di Padova, ci parla di un evento catastrofico, 
l’uragano che ha investito le nostre montagne, e la nostra attenzione è del tutto 
particolare visto che ricordiamo bene gli ingenti danni che un altro uragano, pochi 
anni fa, causò alla Riviera del Brenta. 

La tempesta Vaia del 26-30 ottobre 2018 è 
un evento che si è verificato sul nordest 
italiano (interessando quasi essenzialmente 
l'area montana) a seguito di una forte 
perturbazione di origine atlantica che ha 
portato sulla regione persistenti piogge a 
partire dal 26 ottobre 2018, nel quadro 
dell'ondata di maltempo sull'Italia 
dell'ottobre-novembre 2018. A questo si è 
aggiunto anche un fortissimo vento caldo di 
scirocco che, soffiando tra i 100 e i 200 km/h 

per diverse ore, ha provocato lo schianto di milioni di alberi con la conseguente 
distruzione di decine di migliaia di ettari di foreste alpine. L'Unità di Crisi attivata 
dalla Regione Veneto definì l'evento come peggiore rispetto all'alluvione del Veneto 
del 2010, all'alluvione di Venezia del 4 novembre 1966 (che comunque interessò 
tutta la Regione) e ad altri precedenti eventi meteorologici registrati sul territorio.  
Il forte maltempo interessò anche le vicine regioni di Slovenia, Austria e Svizzera.  
Alle ore 14 del 26 ottobre la protezione civile della Regione Veneto aveva deciso di 
emanare l'allerta rossa per parte della rete idrogeologica regionale. In particolare 
preoccupava la situazione nella zona di Taibon, dove un vasto incendio (il più 
importante registrato in Veneto negli ultimi decenni), scoppiato il 24 ottobre, aveva 
bruciato circa 650 ettari di foreste compromettendo la stabilità del terreno. Il 28 
ottobre poi, a seguito degli aggiornamenti meteo, su quasi tutta la regione Veneto 
venne estesa l'allerta rossa di elevata criticità di rischio idraulico e idrogeologico. 
Caddero al suolo in soli tre giorni (27, 28 e 29 ottobre) sulle aree montane del 
Veneto fino a 715,8 mm di pioggia registrati nella stazione di rilevamento di 
Soffranco (Longarone), superando i dati del 1966, e ben 870 mm a Forni di Sotto 
sulle Prealpi carniche in Friuli. Per diverse stazioni del bellunese, i quantitativi di 
pioggia caduti durante l'evento hanno costituito un record assoluto da quando 
l'Agenzia regionale per la protezione ambientale ha incominciato il monitoraggio 
pluviometrico sul territorio (ossia dal 1992).  



 

 
 
 
L'alluvione ha coinvolto alcuni comuni veneti, trentini e friulani ma anche lombardi, 
le zone più colpite sono state quelle dell'Agordino, del Cadore, del Feltrino, del 
Comelico, della Carnia, della Val di Fassa e Val di Fiemme. Le forti e abbondanti 

piogge hanno fatto straripare i fiumi Piave e Brenta 
mentre per evitare lo straripamento del fiume Adige è 
stata aperta la Galleria Adige-Garda. In ambiente 
montano sono esondati diversi torrenti e gli 
smottamenti sono stati numerosi. È tracimato anche 
il Lago di Alleghe.  
Il vento di scirocco ha toccato il 29 ottobre (valore 
istantaneo riportato a 10 m dal suolo) la velocità di 
192,24 km/h registrate dalla stazione Arpa del monte 
Cesen e di 166,68 km/h dall'omologa stazione del 
monte Verena. mentre in Carnia si sono toccati i 200 
km/h e i 170 km/h rispettivamente nelle stazioni 
Osmer di Cima Rest e di Col Gallina (Polcenigo). In 
Trentino, sul Passo Rolle, il vento ha raggiunto i 217,3 

km/h. Le fortissime raffiche, paragonabili secondo l'alpinista Reinhold Messner a 
venti che si registrano sul, hanno determinato la morte di numerosissimi alberi e in 
diversi casi l'abbattimento di intere foreste. Le zone più colpite dal vento sono state 
l'Altopiano dei Sette Comuni (soprattutto la Val d'Assa e la Piana di Marcesina), la 
Val Visdende, l'Agordino (Alleghe, Canale d'Agordo con la Valle di Gares, Colle Santa 
Lucia, Falcade con la Valle del Biois, Rocca Pietore e l'intera Valle di San Lucano a 
Taibon Agordino), l'area circostante il Lago di Carezza, le Valli di Fassa e di Fiemme 
(in particolare Paneveggio) e l'Altopiano di Piné oltre che varie zone della catena del 
Lagorai. Anche parte della Regione Lombardia (soprattutto la Valcamonica) è stata 
interessata dagli eventi, le zone più colpite sono state il Passo Crocedomini nel 
comune di Bienno e i comuni di Paspardo e Cimbergo. 

In particolare proprio a causa 
dell'eradicazione di numerosi 
alberi lungo le linee elettriche 
ma anche a seguito del crollo 
di piloni, si registrarono 
fortissimi disagi alla 
distribuzione di corrente 
elettrica su tutto il territorio 
montano del Triveneto, tanto 
che il 30 ottobre Terna ed Enel 

avevano con difficoltà rialimentato 200.000 utenze fra Veneto e Friuli, ma il 31  



 

 
 
 
 
ottobre le utenze senza energia elettrica erano ancora 10.000 in Carnia, 3.000 nel 
Trentino orientale (Val di Fiemme e Val di Fassa) e 8.600 nel vicentino (in particolare 
sull'Altopiano dei Sette Comuni). 
La stima definitiva dei danni in Friuli Venezia Giulia, secondo la protezione civile 
regionale, ammonta a 615 milioni di euro. In Veneto (la Regione più colpita) i danni 
sono stati valutati in 1 miliardo e 769 milioni di euro mentre le stime per il Trentino 
sono sui 250-300 milioni di euro e 85,4 milioni in Alto Adige. In Lombardia le stime 
sono sui 40 milioni di euro di danni.  
Per quanto concerne le foreste, a causa del vento secondo le stime sono stati 
abbattuti 14 milioni di alberi (dato mai registrato in epoca recente in Italia) su una 
superficie di 41.000 ettari.  
 
Prof. Raffaele Cavalli. 
 

Raffaele Cavalli si è laureato nel 1978 in Scienze Agrarie presso 
la Facoltà di Agraria dell’Università di Padova nella quale ha poi 
sviluppato tutta la sua carriera accademica: nel 1983 è 
diventato ricercatore e nel 1987 professore associato; dal 1999 
è professore ordinario di Meccanizzazione forestale.  
Svolge attività didattica e di ricerca nel settore delle tecnologie 
meccaniche applicate all’ambito delle utilizzazioni forestali, 
dell'industria di prima lavorazione del legno e delle biomasse 
ligno-cellulosiche. 
È autore di oltre 300 pubblicazioni a carattere scientifico su 

argomenti inerenti tale settore. 
Il Prof. Cavalli è stato ed è responsabile scientifico di numerosi programmi di ricerca 
a livello regionale, nazionale e comunitario; ha svolto e svolge incarichi scientifici in 
commissioni di organismi regionali e nazionali. 
È stato Direttore del Centro Multifunzionale di Servizi Agripolis per il triennio 1999-
2001, Direttore della Biblioteca “Pietro Arduino” di Agripolis per il quadriennio 2000-
2003, Preside della Facoltà di Agraria dell’Università di Padova nel quadriennio 
2005-2009, Presidente del corso di studio aggregato Tecnologie forestali e 
ambientali e Scienze forestali e ambientali per il quadriennio 2009-2013, Direttore 
del Dipartimento TESAF per il quadriennio 2015-2019. 
È editore associato dell’European Journal of Forest Research e componente 
dell’editorial board di Croatian Journal of Forest Engineering e di Italia Forestale e 
Montana. 
 



 

 
 
 
È Deputy Coordinator dello IUFRO Unit 3.01.00 "Harvesting and transportation 
engineering" e consulente esperto dell’Unione Nazionale Costruttori di Macchine 
Agricole (U.NA.CO.M.A.) nel Comitato per le novità tecniche delle esposizioni EIMA 
e Agrilevante. 
Il Prof. Cavalli è socio accademico ordinario dell’Accademia dei Georgofili, 
dell’Accademia di Scienze Forestali, dell’Accademia Nazionale di Agricoltura e 
dell’Accademia Olimpica.  
Il Prof. Cavalli è stato il promotore delle lauree honoris causa in Scienze forestali e 
ambientali conferite nel 1989 a Mario Rigoni Stern, scrittore e uomo di montagna, 
e nel 2006 ad Angelo Funes Nova, esperto di legno di Belluno. 
 
GIOVEDI’ 06 FEBBRAIO 2020 
RICORRENZA:  
nell’anno 62 d.C – TERREMOTO A POMPEI. 
 
AFORISMA DEL GIORNO: Non è mai il caso di mettersi a discutere con qualcuno 
non particolarmente dotato intellettualmente perché ti trascina al suo livello e ti 
batte con l’esperienza. 

(Oscar Wilde) 
                                                          

 
 
I VICARI SEMPRE SUGLI SCUDI (Corriere Economia 10.02.2020) 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
CERVELLO - MENTE - IO - DIO - LA PANDEMIA CINESE. 
 
Premesso che con il telescopio di Hubble si è scoperto già nel 1930 che l’universo 
ha avuto origine circa 13,8 miliardi di anni fa, ora si calcola che il numero di particelle 
elementari dell’universo, ossia tutte le particelle, che compongono tutti i corpi 
presenti di tutti i pianeti di tutti i sistemi solari di tutte le galassie del nostro infinito 
universo, sia 10 seguito da 72 zeri.  
Fatta questa premessa è importante sapere che il numero di circuiti neuronali nel 
cervello di un uomo invece è di 10 seguito da 1 milione di zeri, pensiamo quanto più 
potente può essere un uomo. Questo per dare un ordine di grandezza delle 
possibilità del cervello umano, e un’idea di quanto grande è il campo d’azione della 
ricerca scientifica.  
Con i più recenti ed avanzati studi condotti all’università di Pavia riguardanti le 
neuroscienze cognitive, cioè le interazioni tra cervello, linguaggio e comportamento, 
ossia l’uomo e la natura della sua mente, viene da chiedersi se LA VITA È UNA 
REAZIONE CHIMICA, come sembra, O UN DONO DI DIO, come per chi crede.  
Circa 1 miliardo di anni fa, sembra ci sia stata donata la vita nel senso che sembra 
risalga a quel tempo che nel brodo primordiale, costituito da tutte le sostanze 
chimiche presenti nella nostra terra abbiano incominciato a combinarsi tra loro 
dando origine - dapprima agli aminoacidi, poi le proteine; e poi si è calcolato che si 
è dovuto aspettare ancora quattrocentomila anni per assistere alla prima mutazione 
delle cellule nervose. Soltanto da qui possiamo dire che incomincia la vita così come 
la conosciamo, ossia cervelli in formazione di appena qualche grammo.  
Da qui ha inizio la vita; dalla prima cellula che si divide in due e che quando muore 

trasmette le informazioni essenziali alla 
cellula successiva che le trasmette poi alla 
successiva ancora e così via. Ha inizio la vita. 
Cellule che si sviluppano dividendosi e 
unendosi e cellule che muoiono.  
Questi minuscoli cervelli in formazione che 
agiscono inizialmente come un riflesso - “un 
neurone” - rendendo l’idea che qualcosa 
vive! Due neuroni, già si muovono e con il 
movimento incominciano ad accadere cose 
interessanti. Incomincia la vita. Dopodiché la 

vita animale, sulla terra, viene fatta risalire a circa un milione di anni fa. Detto tutto 
ciò è ora di parlare del cervello umano.  
 



 

 
 
 
Ad oggi la maggior parte delle specie viventi usano dal 4 al 5% delle loro capacità 
cerebrali; ma è soltanto quando si arriva agli esseri umani che vediamo finalmente  
una di queste specie usare più cervello, ossia usare maggiormente le loro capacità 
cerebrali fino al 10%; ebbene solo il 10% e può sembrare poco ma, se pensiamo a 
cosa l’essere umano ha fatto solo con il 10% fino ad oggi, immaginiamo a quanta 
potenza può arrivare.  
Il punto sembra essere se il cervello da solo, si renda nel tempo maggiormente 
utilizzabile, oppure che lo sviluppo e l’utilizzo di una percentuale maggiore del nostro 
cervello dipenda da noi, da quanto noi siamo in grado, giorno dopo giorno, di 
aumentare il suo utilizzo e così tramandando poi le cognizioni ai nostri discendenti 
in continuazione, secoli dopo secoli e millenni dopo millenni, la capacità di sviluppare 
un sempre maggiore utilizzo del nostro cervello diventerà sempre più grande. 

Prendiamo ad esempio un caso specifico: 
l’unico essere vivente che usa il cervello 
meglio di noi è il delfino, infatti si ritiene che 
questo incredibile animale usi fino al 20% 
delle sue capacità cerebrali e questo gli 
consente di vedere e sentire come fosse 
dotato di una specie di “sonar”; ma questa 
sensibilità il delfino l’ha sviluppata da solo 

nel tempo o esso è più dotato dell’uomo, e in questo caso cosa dobbiamo pensare? 
Questa domanda ci fa pensare all’espressione filosofica che gli esseri umani siano 
più interessati all’avere che all’essere, come il delfino o al contrario? Per gli esseri 
primitivi come noi, la vita sembra avere un solo unico scopo - guadagnare tempo e 
sopravvivere nel tempo sembra essere l’unico scopo di ogni nostra cellula. Per 
raggiungere tale obiettivo la massa di cellule che compongono il “lombrico” ha solo 
due soluzioni: essere immortali o riprodursi. Se l’habitat non è decentemente 
favorevole e nutritivo, la cellula sceglierà di morire. 
Al contrario se l’habitat è abbastanza favorevole e nutritivo allora sceglierà di 
riprodursi; in questa maniera quando vuole trasmette le informazioni essenziali alla 
cellula successiva, ecc.… ecc.… come detto prima. Quindi il sapere e l’apprendimento 
non possono che essere trasmessi nel tempo allo scopo di migliorare le nostre 
condizioni riproducendoci in continuazione. L’indicazione del lombrico è perché esso 
è l’unico animale al mondo privo di cervello. 
Immaginiamo, ora, per un momento come sarebbe la nostra vita se avessimo 
accesso al 20%, anziché solo al 10%, delle nostre capacità cerebrali, questo primo 
stadio ci potrebbe dare delle possibilità di controllo completo del nostro corpo e dei 
nostri organi (come il delfino) che sente e vede come avesse un sonar.  
 



 

 
 
 
È davvero sconcertante pensare che i greci, gli egizi ed altri popoli dell’area 
circostante sapessero, secoli prima dell’invenzione del telescopio e del microscopio 
e pure di Darwin quando espose la sua teoria dell’evoluzione umana, quello che si è  
scoperto secoli dopo. Vi sono, dunque, cento miliardi di neuroni per ogni essere 
umano è pensiamo un po’, solo il 15% è attivo. Vi sono più connessioni tra neuroni 
in un corpo umano di quante stelle vi sono in una galassia. Possediamo una rete 
gigantesca di informazioni a cui non abbiamo quasi nessun accesso.  
Lo studio successivo delle capacità cerebrali potrebbe essere il controllo delle 
medesime capacità. Oltre si può immaginare di arrivare al controllo della materia 
ma qui stiamo entrando nel regno della fantascienza e ne sappiamo quanto un asino  
che guarda la luna. Con il 100% della nostra capacità cerebrale non si sa cosa 
accadrebbe.  

A questo punto, riscontrato quanto possiamo 
conoscere sul nostro cervello, se vogliamo 
scoprire qualcosa di nuovo dobbiamo fare 
interagire tra loro discipline diverse, come la 
linguistica, la medicina, la psicologia, 
l’economia, ecc.… perché il cervello umano è 
l’unico in grado di parlare. Attenzione: non 
“comunicare”, quello lo fanno anche tanti 

animali. Ma “parlare” e fare discorsi compiuti, non usare solo singole parole, cosa 
che fanno anche gli scimpanzé, ma disporre le parole insieme per esprimere un 
pensiero è esclusivo dell’uomo. E il robot? Forse la robotica supererà molti animali 
e forse anche l’uomo. È una corsa contro il tempo.  
 
“Parlo dunque sono” questo è il punto di partenza!  
 
Ora si tratta di capire perché soltanto il cervello umano è in grado di elaborare un 
linguaggio, capire come mai è successo a noi e non alle formiche o alle scimmie. Se 
si capisce il funzionamento del cervello umano si ha più probabilità di aggiustarlo. 
Cioè di prevenire le malattie e pure di estrarre da esso informazioni come ricordi di 
bambino che sono ancora dentro di noi da qualche parte. Arrivando a capire il 
funzionamento del cervello umano si potrebbe sperimentare la lettura del pensiero.  
Di più. Poiché l’impronta digitale dell’essere umano è il linguaggio, e siccome il 
linguaggio deriva dal cervello, capire cosa permette al nostro cervello di parlare 
serve a rispondere alla domanda “chi siamo noi”? E anche se la risposta fosse “un 
caso”, sarebbe una risposta.  
 
 



 

 
 
 
“Domanda delle domande” 
 
“Come fa una massa di atomi chiusi in un corpo a far dire a un determinato 
organismo e a uno soltanto, non a un mattone o ad uno scimpanzé, la parola IO”? 
L’uomo.  
Non occorre essere credenti per riconoscere che la realtà è più di ciò che si vede. La 
realtà non è ancora stata svelata, è ancora protetta, occulta.  
L’unica vera domanda per ogni essere umano da sempre è: “come faccio ad essere 
felice”? Ed esistono solo due risposte contrapposte e di per sé valide entrambe:  

Una la dà Epicuro, l’altra Cristo: altro non è possibile. 
  
Personalmente ritengo che la traduzione degli interrogativi 
esposti voglia dire (fra l’altro) che più aumentano in noi le 
domande più siamo LIBERI.  
 
Ed esempio: è nata prima la luce o è nato prima l’occhio? La 
scienza dell’evoluzione umana ha risposto che l’occhio si è 
formato in funzione della luce. Come l’orecchio si è formato in 
funzione del suono. Certi animali che non sono mia stati esposti 

alla luce (animali marini, pipistrelli, ecc.…) non possiedono occhi.  
Si potrebbe concludere che l’uomo di oggi, come lo conosciamo, all’origine scientifica 
del proprio neurone che incominciò a pulsare e unirsi formando le cellule nervose  
che dividendosi hanno incominciato a muoversi, quest’uomo di allora non aveva 
ancora nessun organo che invece si sono formati adeguandosi (le cellule) 
all’ambiente (terra) in tanti miliardi di anni.  
 
A questo punto non possiamo certo escludere che la vita diventerà eterna; ci vorrà 
ancora tempo ma si arriverà. Pensiamo già oggi quanti organi vitali si possono 
sostituire; che il DNA può essere inciso e modificato prevedendo le malattie 
ereditarie, al continuo miglioramento qualitativo dei medicinali ecc… ecc… ecc... Solo 
noi possiamo ucciderci con le armi nucleari e con le pandemie incontrollate o taciute.  

Leopoldo Trolese 

 
 

(Da un articolo di Luigi Mascheroni e altro, informazioni e nozioni dal film Lucy) 
 

 
 



 

 

 

 

DISTURBI DELLA COMUNICAZIONE E MUSICOTERAPIA. 
Giovedì 13 febbraio – presenza Soci 43%. 
 
Il nostro Socio, Prof. Mario Rossi, è il relatore su di un tema originale ed interessante, la 
musicoterapia. 

Vengono presentati vari quadri di patologia della 
comunicazione concernenti disturbi della voce, 
parola, linguaggio e udito, nelle varie fasce di 
età. In particolare si fa cenno alle varie 
alterazioni che impediscono lo sviluppo del 
linguaggio in età evolutiva e che ne causano 
deterioramenti o perdite dopo l’acquisizione del 
linguaggio stesso in età adulta e senile. Si tratta 
di eventi patologici in cui il contributo della 
Musicoterapia può essere di grande utilità non 
solo per finalità strettamente terapeutico-
riabilitative, ma anche a scopo preventivo, per il 

mantenimento del relativo stato di salute. 

Per quanto riguarda il normale sviluppo del linguaggio nel bambino si fa riferimento 
all’importanza della funzione uditiva, all’esperienza ed all’ambiente, soprattutto in ragione 
del fatto che solo nell’uomo esiste una dotazione genetica che consente lo sviluppo di tali 
abilità comunicativo-linguistiche. 

Nel considerare le differenze tra funzione visiva e funzione uditiva si fa rimarcare che il 
bambino con la vista è in grado di esaminare e riesaminare l’ambiente acquisendo i concetti 
di forma, spazio, dimensione, colore, ecc., mentre attraverso l’udito vi sono poche 
possibilità di ricevere stimoli ripetuti e l’informazione o viene recepita quando presentata o 
viene persa: avviene nel dominio del tempo, pertanto è transitoria. Tale assunto è 
necessario per comprendere le ragioni della validità della musicoterapia che consente la 
reiterazione di stimoli con una notevole componente di motivazione e gradevolezza, 
ovviamente, in condizioni patologiche, ove gli interventi vanno intesi in modo 
interdisciplinare, in équipe, con operatori di area medico-sanitaria. 

Si riporta la definizione di Musicoterapia dell’American Music Therapy Association: “La 
Musicoterapia è una disciplina che nell’ambito della salute utilizza musica e attività musicali 
rivolte a bisogni fisici, psicologici, cognitivi e sociali di individui disabili”. 

“Vi sono evidenze scientifiche e consolidate esperienze secondo cui sviluppare abilità 
percettive di strutture musicali significa poter contemporaneamente sviluppare la 
percezione delle strutture della parola e quindi favorire lo sviluppo del linguaggio.  



 

 

 

È quanto abbiamo cercato di proporre e realizzare nel 
Master di Musicoterapia da noi a suo tempo proposto. 

In conclusione a nostro parere e nel nostro caso la 
Musicoterapia non deve essere intesa come un mezzo 
per suscitare generico benessere, piacevole 
intrattenimento o come sostituto sedativo/eccitante 
(v. suoni e musiche di battaglia, canti ritmici per i 
lavori collettivi, marce, ninne nanne, ecc.), ma 
piuttosto come vero e proprio contributo terapeutico”. 

MARIO ROSSI 

Già docente di Audiologia e Foniatria, già Direttore del Master di 
Musicoterapia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 
di Padova e Responsabile dell’U.O. di Foniatria e Logopedia – Azienda 
Ospedaliera -Università di Padova. 

Attualmente Professore a Contratto presso il Conservatorio di Musica 
“C. Pollini” di Padova e Responsabile del Professional Voice Center 
presso l’AbanoRitz Hotel di Abano Terme. 

Autore di oltre 90 pubblicazioni su studi e ricerche in tutti gli ambiti 
della Fisiopatologia della Comunicazione umana e membro di varie 

Società Scientifiche. Ha svolto per molti anni attività concertistica in qualità di cantante – 
tenore – componente dell’Ottetto Polifonico Patavino diretto dal M° Bruno Pasut. 

 
Dare et accipere sicut rotarum dentes  

(G. D’Annunzio) 
 

 
 

Notizie e foto sul nostro sito www.rotaryveneziarivieradelbrenta.it 
e sulla nostra pagina facebook. 

 


