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EMERGENZA CORONAVIRUS 19 – INIZIATIVE DISTRETTO 2060. 
 
Cari Presidenti, cari amici e amiche 
Quando più di un anno fa abbiamo chiesto di “connettere” il mondo mai ci saremmo 
potuti immaginare 
lo scenario che dobbiamo affrontare oggi. Al di là di sterili polemiche o di riflessioni 
sulle modalità di intervento messe in atto dagli organismi governativi, una cosa è 
certa: siamo di fronte ad una emergenza nella quale la sanità italiana è in 
prima linea e sta operando in modo professionale, altruistico e senza tregua. 
Di questa Sanità, di cui tutti noi dobbiamo essere orgogliosi, fanno parte tantissimi 
soci e socie cui va tutta la nostra riconoscenza e il nostro abbraccio morale. 
Se è vero che tanti, ognuno nelle proprie attività di riferimento, stanno 
impegnandosi per cercare di contenere questa situazione, è altrettanto vero che la 
nostra indole ci chiede di essere PRONTI AD AGIRE. 
Dopo alcuni giorni di conoscenza e di informazione, il Distretto, in accordo con il 
Consiglio direttivo di Gestione, ha attinto ai fondi di emergenza per cercare di 
rispondere immediatamente alle richieste che da più parti sono arrivate. 
Interrogata la Protezione Civile e le Unità di crisi è emersa come immediata 
emergenza l’acquisto di mascherine chirurgiche che sul territorio italiano sono 
praticamente esaurite e la produzione attuale è stata assorbita dallo Stato. 
Analogamente mi risulta che gli apparecchi per la ventilazione (vera emergenza) 
sono stati opzionati dal Ministero della Salute e la fornitura delle mascherine è 
assicurata agli Ospedali e alla Protezione Civile, mentre mancano alle Associazioni 
di Assistenza e Volontariato. 
Pertanto, con un collegamento attuato in sinergia con i Governatori Mantovani 
(2050) e Navarini (2042) abbiamo inviato l’ordine ad una ditta estera (contatto di 
un rotariano) per l’approvvigionamento di 50.000 mascherine chirurgiche 
(per Distretto) che saranno distribuite a queste associazioni. Nel contempo 
la Protezione Civile (allertata da Marco Fiorio e Alberto Rosabian) ci fornirà ulteriori 
indicazioni per le necessità di mascherine FP2 e FP3 oltre a kit di protezione 
individuale (che hanno dei costi importanti). 
Alla luce di queste emergenze, pur riservando a ciascun club l’autonomia che è 
dovuta, il Distretto lancia una importante raccolta fondi (che potrebbe essere 
sostenuta dalle quote che sono state risparmiate dai club con la sospensione forzata 
delle conviviali) che determinerà l’acquisto di materiale e di dispositivi 
di protezione individuale per rifornire la Protezione Civile delle tre regioni e la 
Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze. Ovviamente qualora ricevessimo 
ulteriori indicazioni soprattutto relativamente alla necessità di acquisto di altro  
 



 

 
 
 
materiale (nello specifico apparecchi per la ventilazione) sarà mia cura informarvi 
prontamente. 
Nel contempo, anche su sollecitazione di Diego Vianello che condivido 
pienamente, vi chiedo di “far sentire la vicinanza del Club e del Distretto ai nostri 
soci... Quello che possiamo fare (club per club) è farci vivi e presenti con i soci più 
anziani, soli e che hanno nel Rotary una delle poche occasioni di vita sociale... anche 
una telefonata può aiutarli... se poi si individuano necessità (andar a far la spesa, 
recuperare dei farmaci) ed evitar loro di uscire... capire chi può essere disponibile... 
se capiamo che ci sono persone in difficoltà in questo senso(club per club, comune 
per comune) potremmo capire come estendere queste azioni... sono cose piccole e 
relativamente semplici ma fondamentali all’interno della nostra rete”. 
Pertanto nel ringraziarVi per quanto ciascuno di Voi è in grado di fare al fine di 
contenere la diffusione del virus e per contribuire a rendere meno pesante il peso di 
questa epidemia vi ricordo: 
LE NOSTRE CONVIVIALI POSSONO ESSERE SEMPRE UTILI ANCHE QUANDO 
SALTANO 
Vi ringrazio uno ad uno e vi chiedo di continuare a credere che INSIEME possiamo 
farcela. 

Massimo Ballotta 
Governatore 

 
 

CI SCRIVONO GLI AMICI FRANCESI. 
 
Caro Renato, 
siamo informati della situazione di crisi in Italia, seguito all'epidemia virale. Io, e 
tutti i soci del Beffroi, abbiamo un pensiero per i nostri amici del Brenta, e anche 
per l'Italia, e speriamo che tutto questo sia prossimamente risolto. 
Il nostro Presidente e il Consiglio mi hanno chiesto di mandarvi i nostri migliori 
auguri. 
Con tutta la nostra amicizia, 
Pierre Desplat 
Responsabile contatti esteri. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
LA FORTUNA DI NASCERE IN ITALIA. 
 

Il mondo è nato 6 mld. di anni fa; l’uomo è nato 150 
milioni di anni fa; abitano la terra 7,300 mld. di 
persone; nel 1920 eravamo 2 mld. 
Gialli 45%, bianchi 20%, marroni 20%, neri 15%. 
Siamo divisi in 194 stati e parliamo 115 macro 
linguaggi più migliaia di idiomi indigeni, pratichiamo 
14 macro religioni molto diverse tra loro e spesso in 
contrasto tra loro. 
42 dei 194 stati sono in guerra, il che vuol dire che 2 
mld. di persone sono in guerra: come abbiamo visto, 
è come se nel 1920 tutti gli esseri umani fossero stati 

in guerra. 
L’80% di questi 2 mld. vive in case senza nessun tipo di abitabilità, il 50% è 
analfabeta. 
Il 20% della popolazione mondiale detiene l’80% del P.I.L.; 150 anni fa l’1% della 
popolazione mondiale deteneva il 99% del P.I.L. 
La grande differenza tra le due epoche è che oggi la parte povera del mondo vede 
come vive quella ricca. 
Poiché nessuno sceglie dove nascere, quelli a cui è capitato di nascere nel 20% che 
detiene le ricchezze del mondo sia consapevole della propria incommensurabile 
fortuna. 
In questo grande mondo, c’è una realtà che occupa lo 0,50% della superficie totale 
ed è abitata dallo 0,83% degli esseri umani: si chiama Italia. 
Grazie ad una situazione climatica quasi unica, abbiamo 7.000 specie di verdure 
mangiabili, 58.000 specie diverse di animali, 1.200 vitigni autoctoni, 533 cultivar di 
olive, 145 cultivar di grano duro. 
Tutto questo dà luogo ad una straordinaria biodiversità che ci ha permesso di 
sviluppare una cultura eno-gastronomica unica al mondo. 
La nostra storia ci permette di avere oggi un patrimonio artistico di straordinaria, 
incomparabile ricchezza. 
Quindi dobbiamo essere grati alla sorte di averci fatto nascere nel mondo ricco e 
civilizzato, e in una nazione del mondo dove la bellezza accompagna e illumina la 
nostra vita. 

(da un discorso di Oscar Farinetti – Eataly) 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

COME DIVENTARE INTELLIGENTI. 
 
Questo titolo è accattivante e serve, a mio parere, a far sì che impariamo a leggere 
con calma e senza fretta pensando di riuscire a scoprire come potrebbe essere facile 
diventare intelligenti. È una realtà figlia di questi tempi dominati dalla tecnologia.  
James Flynn, emerito di scienze politiche all’Università di Otago (Nuova Zelanda), 
uno dei massimi esperti al mondo di test e psicologia dell’intelligenza, molto 
ragionevolmente sostiene che chi ha bisogno di una piccola spinta per iniziare il 
percorso della strada dell’intelligenza e della ragione, si sente di imitare e copiare 
coloro che si pensa siano giunti a certe verità piuttosto che coloro che ad ogni 
affermazione premettono: “ma d’altra parte Tizio direbbe, ma d’altro canto Caio 
direbbe ecc…”. Egli sostiene giustamente che molte persone hanno faticato tanto 
per diventare razionali; leggono molto, si informano di tutto e sanno qualcosa della 
varia storia del mondo.  
Sono persone che sanno ragionare sulle convinzioni religiose, degli impegni morali, 
dell’atteggiamento lodevole o di biasimo ed hanno una propria idea della società. 
Tuttavia queste persone si sentono incapaci di affrontare la confusione che creano i 
mass-media nei confronti della bellezza insita 
Dobbiamo essere coscienti che i media annebbiano le nostre menti con troppi pareri 
su tutte le questioni che quotidianamente ci vengono esposte, modificate e cambiate 
ammantando il nostro desiderio di non fidarsi è di non accettare nulla. Ciò detto, se 
riusciamo a padroneggiare alcuni concetti-chiave, io penso che saremo in grado di 
vedere attraverso la nebbia ipocrita baipassando le lenti della TV, dei giornali e 
dell’uso indiscriminato di internet. Non dobbiamo mai dimenticare di valutare con la 
nostra testa il parere degli altri. Nessuna Università insegna a pensare con la propria 
testa. È una cosa solo nostra!  nella chiarezza.  
Quando si raggiunge un discreto grado di conoscenza è gioco-forza continuare a 
copiare sempre più i nostri riferimenti più veritieri sulla strada dell’intelligenza e 
della ragione quali i grandi pensatori, filosofi, scienziati, scopritori, poeti, pittori, 
musicisti ecc. come accade in questa Era della tecnologia, andando sul web per 
trovare esperti più o meno accreditati che forniscono risposte che vicendevolmente 
illuminano e allargano la conoscenza.  
La conoscenza è sempre stata un insieme di affermazioni che abbiamo ritenute vere 
scegliendole tra tutte le affermazioni in competizione, solo così poteva essere 
efficiente. Questa conoscenza derivava dalla carta stampata: libri, biblioteche ossia 
i vecchi media che limitavano a sé stessi la quantità di conoscenza, mentre oggi il 
nuovo medium della conoscenza è internet.  
Ora la conoscenza può crescere senza limitazioni di dimensioni perché non dobbiamo 
fare posto a una nuova informazione togliendone una precedente come  



 

 

 

avveniva sugli scaffali delle biblioteche - 
tutte le conoscenze possono essere linkate 
tra loro. Il che significa che oggi si pubblica 
non solo qualunque dato e qualunque idea, 
ma ciascun elemento è collegato a molti altri 
in reti di discussioni e commenti. La 
conoscenza è così diventata una complessa 
galassia di link che ci inducono a cliccare in 
ogni direzione, scoprendo che può accadere 
che le varie informazioni possono 
contrapporsi o peggio essere omogenee e 
sulle quali tutti sono d’accordo. Potrebbe 
essere bello un mondo armonioso univoco 
sulle informazioni, per sempre, se mai ce ne 
fosse bisogno, ma per coloro che più 
conoscono, il disaccordo accresce la 

conoscenza. Gli esperti sono persone di grande valore ma la loro conoscenza può 
essere limitata. Per consentire alla conoscenza di crescere, gli esperti devono 
conversare attraverso le forme di interazioni che il web rende possibili. Una rete di 
conoscenze genera una conoscenza più grande della conoscenza di ciascuno. Ma se 
la rete consente la pubblicazione di qualunque cosa e se i filtri vengono applicati 
dopo la pubblicazione -non prima- cosa dobbiamo fare per avere la conoscenza di 
qualità? Abbiamo bisogno di Università che funzionino attraverso la rete stessa non 
solo con la presenza fisica in un College. C’è bisogno, dunque, di generare 
conoscenza inclusiva e non soltanto esclusiva. È evidente che si deve continuare la 
conoscenza attraverso i media tradizionali integrandoli con i vari link che 
scarichiamo dal web o meglio per ragioni di velocità verifichiamo ciò che troviamo 
in internet con i media ma soprattutto sui testi tradizionali i più sicuri e autentici. 
Ma tutta questa materia cognitiva che ci viene offerta oggi quale effetti produce 
nella nostra società? Fabrice Hadjadj, interessante filosofo francese di questi anni, 
sostiene che oggi “la materia non è più qualcosa di informe che il nostro spirito 
domina (teoria Darwiniana) e potrebbe manipolare. perché ormai il virtuale e 
internet disincarnano i rapporti umani”. Egli sostiene che finiremo per convincerci, 
per esempio, che i beni alimentari appaiono magicamente sugli scaffali; ossia che 
con tutto questo virtuale finiremo per non riconoscere nemmeno noi stessi. Infatti 
nel caso del touch-screen, il digitale non ha nulla a che fare con le dita; il touch-
screen cancella tutte le sfumature del toccare e dunque la capacità di percepire le 
differenze di struttura, di colore, di peso, ecc. Abbiamo decomposto tutto in: atomi, 
geni, neuroni, bit, pensando di manipolare la materia. Ma così la stessa materia è  



 

 

 

diventata, per noi, inconsistente. E con essa è il mondo stesso a perdere la sua 
densità, quella della pietra, del legno, della carne. Non dimentichiamo, a questo 
proposito, che le conseguenze della manipolazione potrebbero essere devastanti nel 
campo genetico. Ma come possiamo fermare o rendere più umano questo processo 
di smaterializzazione dell’informazione? Sicuramente uno dei modi migliori e 
pienamente condivisibile con lo stesso filosofo è quello di ritrovarsi intorno a un 
tavolo, con pane e vino; o ad un pasto con cibo contadino che si conosce e alla fine 
del pranzo cantare insieme o raccontarsi storie intorno a un fuoco. Detto questo è 
troppo facile rispondere a tutto ciò sostenendo che sarà la cultura a salvarci, ma lo 
stesso Hadjadj sostiene che “i prodotti culturali consumati su un i-pad sono il 
contrario della cultura”. Noi non vediamo più le opere, ma solo le loro immagini 
digitali. Moltiplichiamo le immagini del mondo, ma esse non hanno alcun peso; le 
riproduciamo all’infinito, freneticamente. La cultura non consiste nel divertire né nel 
diventare spettatore della vita. È un’esperienza attraverso cui facciamo fruttificare 
la natura. Il modello della cultura è l’agricoltura e da questo modello siamo passati 
a quello dell’ingegneria. Nell’agricoltura si accompagna lo sviluppo di una forma già 
data in natura, mentre, nell’ingegneria si impone dispoticamente una forma ad una 
materia informe. Abbiamo i GPS ma abbiamo perso il paesaggio e la destinazione”. 
I “gender studies” non ascoltano la carne sessuata, il dato carnale è materia che si 
può plasmare e demandano agli ingegneri di fabbricare un il bimbo in provetta. Le 
tecnologie informatiche nelle scuole sono una catastrofe, infatti i dirigenti di Google 
e di Apple fanno frequentare ai loro figli scuole senza computer in classe. Ciò che è 
importante nell’insegnamento è il rapporto con un maestro attraverso una parola 
vivente, il faccia a faccia. Quello che è più efficace sono lavagna e gesso, foglio e 
matita perché il loro vuoto ci spinge a diventare creativi; con gli schermi ci si 
disperde e ci si affida al copia e incolla, con gli strafalcioni dovuti alla fretta di questi 
tempi. Tempi non kairos.  

Leopoldo 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Dare et accipere sicut rotarum dentes  
(G. D’Annunzio) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Notizie e foto sul nostro sito 
www.rotaryveneziarivieradelbrenta.it e sui 
nostri social – facebook e instagram. 

 

 

 


