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LA PREFETTO CI INFORMA. 
Carissimi Soci Rotariani,  
io e Rossano Viola, d’accordo con il Presidente, abbiamo avuto un colloquio con il 
Primario del reparto di pneumologia dell’Ospedale di Dolo Prof. Manuele Nizzetto, di 
concerto con la Dr.ssa Paola Piccione e con l’infermiera Sonia Basciù, nel loro studio 
presso l’ospedale, allo scopo di concretizzare le necessità del reparto infettivo Covid 
19. Come è noto, l’ospedale di Dolo è completamente dedicato alla lotta 
all’emergenza Coronavirus, così come l’intero corpo medico e paramedico ivi 
presente.  
Il Prof. Nizzetto, per quanto stanco, si è dimostrato molto disponibile ed entusiasta 
della nostra iniziativa ed ha chiesto di supportare l’ospedale con l’acquisto diretto 
da parte nostra di presidi sanitari medici indispensabili ed introvabili in questo 
periodo, fiducioso che le nostre conoscenze e le nostre capacità imprenditoriali 
possano dimostrarsi più efficaci rispetto ad un sistema pubblico molto più lento e 
farraginoso.  
Anche dei semplici termometri per la misurazione della temperatura a distanza, 
oggi, possono essere più preziosi di una somma di denaro che l’ospedale non 
avrebbe modo di utilizzare nell'immediato.  
Il Prof. Nizzetto ci ha chiesto, pertanto, di farci carico dell’acquisto di presidi sanitari, 
quali termometri, visiere, mascherine e quant’altro riusciamo a recuperare.  
Il versamento di una somma all’ospedale non sarebbe altrettanto efficace.  
Rossano in questi giorni ha già consegnato al reparto di pneumologia, a nome 
proprio ed anche a nome del nostro Club Rotary, parte del materiale e nei prossimi 
giorni riuscirà ad avere e consegnarne altro, già ordinato.  
Una riflessione:  
il Prof. Nizzetto, medico in prima linea, non vede la sua famiglia da 15 giorni: pur 
abitando nella stessa casa mangia e dorme in stanze separate.  
Un plauso particolare a chi sacrifica la propria vita e mette a repentaglio la vita dei 
famigliari più cari, per salvare la nostra vita.  
Grazie Prof. Nizzetto, grazie Dr.ssa Paola Piccione, grazie infermiera Sonia Basciù.  
Grazie Rossano.  
Grazie Rotary.  
 

Roberta  
P.S.: quanti hanno la possibilità economica e conoscitiva per l’acquisto del materiale 
che Rossano sta acquistando nel mercato, come già suggerito dal Presidente, 
possono fornire il materiale o la via per arrivarci, non dimenticando che tutti 
possiamo versare qualcosa al nostro Tesoriere.  



 

 

 
 

INFORMAZIONE SCIENTIFICA 

Dal prof. Guido Silvestri professore ordinario e capo dipartimento di Patologia alla 
Emory University di Atlanta, direttore della Divisione di Microbiologia ed 
Immunologia allo Yerkes National Primate Research Center, e membro dell’Emory 
Vaccine Center. 
L'OTTIMISMO CHE VIENE DALLA CONOSCENZA 
Scrivo questo post alla fine di una giornata di 14 ore tra ospedale e laboratorio (e 
domani sarà ancora peggio).  
Sono stanchissimo, ho mal di testa, ma lo faccio volentieri perché credo fermamente 
che fare BUONA INFORMAZIONE sia utilissimo in un momento difficile come questo. 
1. ORIGINE DEL VIRUS. È uscito due giorni fa uno studio sistematico delle sequenze 
genetiche di SARS-CoV-2 (Andersen KG et al. Nature Medicine 2020) che dimostra 
senza ombra di dubbio che il virus ha una origine naturale e zoonotica (da animali, 
ed in particolare pipistrelli e pangolini). Per cui la storia del virus “creato” in 
laboratorio si conferma una bufala colossale. 
2. COVID-19 NEI BAMBINI. Lo studio comprensivo della infezione COVID-19 nei 
bambini cinesi dimostra che su 2145 casi totali oltre il 90% erano asintomatici, lievi 
o moderati, con un solo decesso riscontrato, per una letalità dell’infezione – definita 
come numero di morti diviso per il totale dei casi – che è, per gli infettati sotto i 18 
anni, pari a <0.05% (Dong Y et al. Pediatrics 2020).  
3. LETALITA’ DI COVID-19. Mentre i morti aumentano drammaticamente sia in Italia 
che in altri paesi, è importante ricordare che sulla base dei dati complessivi a 
disposizione la letalità è stimata inferiore al 2%, il che significa che il 98% delle 
persone infettate guariscono (Fauci AS, comunicazione personale). Il numero alto 
di morti che osserviamo in questi giorni è pertanto da relazionare al numero alto di 
persone infettate, spesso con sintomi lievi o addirittura senza sintomi. Ricordo anche 
che tutti i dati disponibili confermano che la stragrande maggioranza dei decessi ha 
più di 60 anni e presenta co-morbidità importanti (diabete, ipertensione, COPD, 
cardiopatia ischemica, etc).  
4. VIRUS SULLE SUPERFICI. Uno studio recente indica che SARS-CoV-2 vive fino a 
tre giorni in certe superfici come plastica ed acciaio, e solo per poche ore in superfici 
come cartone e rame. Il virus sembra sopravvivere per tempi brevi, alcune ore al 
massimo, come aerosol (Van Doremalen et al., N Engl J Med 2020). Evitiamo 
paranoie del tipo "il virus sopravvive nell'asfalto per mesi", che sono basate sul 
nulla. 
5. IMMUNITA’ NATURALE. I dati sull’immunità naturale verso SARS-CoV-2 che è 
acquisita da persone infettate e guarite non sono al momento tali da permettere 
affermazioni perentorie, ma per quanto sappiamo sugli altri coronavirus una  



 

 
 
 
immunità naturale almeno temporanea dovrebbe svilupparsi per un periodo di 
almeno 6-12 mesi (Ralph Baric, intervista sul "The Week in Virology podcast" – 
ricordo che Baric sta ai coronavirus come Maradona sta al calcio). 
6. TERAPIE. Al momento la cosa più importante nei casi severi o critici di COVID-19 
– che sono una minoranza – é il supporto respiratorio, mentre non ci sono “farmaci 
magici” che fanno guarire dalla malattia, né in Russia né altrove. Però ragionevoli 
speranze vengono da antivirali come il Remdesivir, e immunomodulatori come 
Tocilizumab, Baraticinib, ed altri. Ricordo che queste ultime sono terapie da 
riservare a casi severi o critici, mentre quelli lievi e moderati guariscono da soli o 
con terapia sintomatica. 
7. VACCINO. Si sta lavorando alacremente soprattutto qui negli USA su diverse 
piattaforme vaccinali, in particolare vaccini a RNA e vaccini a base della proteina 
spike (S) ricombinante. Questi vaccini potrebbero essere pronti per gli studi clinici 
iniziali (safety + immunogenicity) entro il prossimo autunno, anche se per studi di 
efficacia clinica vera e propria ci vorranno probabilmente 12-18 mesi. 
8. EFFETTO TEMPERATURA. Continuano ad esserci indizi – non prove, ma 
certamente indizi – che i danni della pandemia di COVID-19 possano almeno in parte 
attenuarsi con l’arrivo della primavera. In questo senso sarà importante seguire 
l’andamento dell’epidemia in Africa, America Latina e Sud-Est Asiatico, in particolare 
Malaysia, Indonesia, Philippines, India e Bangladesh (e forse anche nell’Italia del 
Sud). 
9. EFFETTO CIARLATANI. Per favore smettiamo una volta per tutte di ascoltarli. Mi 
riferisco sia ai ciarlatani in malafede -- che sono solo degli sciacalli, cialtroni ed 
accattoni -- che a quelli, ahimè, in buonafede, cioè persone credulone ed impaurite 
che spargono disinformazione perché, molto semplicemente, non sanno di cosa 
stanno parlando. La disinformazione non serve mai a nulla, in generale e tanto meno 
in una situazione come questa. 
10. OTTIMISMO, SEMPRE E COMUNQUE. Io rimango nonostante tutto fermamente 
ottimista, e sono convinto che tra qualche mese torneremo a vivere come prima – 
anzi, che vivremo meglio di prima, se da questa grande paura avremo imparato le 
giuste lezioni, come scienziati, come cittadini (sia in Italia che in USA) e come 
umanità in generale. Perché questa è la vera, grande sfida che dobbiamo vincere 
tutti insieme – anche per onorare nel modo migliore possibile le vittime di questa 
malattia. 

Inviato da Rossano Viola 
 

 

 



 

 

 

QUALCHE RIFLESSIONE SULL’ATTUALE SITUAZIONE 

 
 EQUINOZIO TRISTE DI PRIMAVERA. 
 
Siamo tutti avvolti da un brutto pensiero. Un pensiero simile a quello che avvolge 
coloro che sono stati o che sono in attesa della risposta di un esame relativo a 
qualcosa di brutto. Quel pensiero che è conosciuto solo da chi lo ha provato e da 
chi, da quel brutto male, è fortunatamente uscito. In questi giorni siamo tutti in 
attesa di qualcosa di simile che potrebbe colpirci e ammalarci anche in modo grave. 
Una malattia contro cui non ci sono vaccini né cure di sicuro effetto positivo.  
Come è triste questa primavera.  
Mai come in questo equinozio di primavera speriamo che la luce inizi a prevalere su 
questa lunga notte pandemica, che le energie vitali si impossessino 
progressivamente di quanto di buono abbiamo seminato e tutto intorno a noi 
riprenda una prospettiva sicura e felice come sempre avvenuto.  
Alla fine dell’inverno segue la nascita della primavera che ci incoraggia a proseguire 
tra il bianco e il nero della vita. Con questo processo di trionfo della luce l’uomo 
percepisce sé stesso come portatore di luce che non tramonta, perché nel cosmo 
ciò che declina e muore è bilanciato da ciò che risorge e si afferma.  
Con l’equinozio di primavera si celebra l’affermazione della volontà e della capacità 
di porsi degli obiettivi e di perseguirli consapevoli che si torna ad andare avanti 
sapendo che il peggio, la notte buia, è passato.  
Il fluire del tempo che mai come questa volta fa sospirare e rimpiangere ciò che si 
è perduto, sarà presto motivo di gioia.  
Con lo spirito e la volontà di promuovere noi Rotariani e, con la forza nascente della 
luce che cresce da questo equinozio di primavera verso l’apoteosi solare del solstizio 
d’estate, sperando di uscire da questo tunnel di dolore, possiamo senz’altro 
proseguire fieri dei servizi che siamo capaci di offrire agli altri.  
Se rimaniamo tutti a casa ce la faremo.  

Leopoldo Trolese 

Cari Soci rotariani, la pandemia costringe ognuno di noi ad impegnarci in tutto il 
mondo; siamo tutti in prima linea anche restando semplicemente a casa. La lotta al 
coronavirus ci sta facendo vivere situazioni che mai avremmo immaginato. Tanti 
film “catastrofisti” che abbiamo potuto vedere in questi anni ci hanno presentato 
situazioni estreme che oggi sono diventate realtà. Quanto al nostro Distretto 2060, 
siamo impegnati a raccogliere materiale sanitario da inviare agli ospedali del 
territorio; stiamo aspettando la consegna di 150.000 mascherine di protezione 
individuale. Ci sono grandi difficoltà a far arrivare a destinazione materiali, 
soprattutto dall’estero, ma noi abbiamo messo in moto tutte le risorse possibili, a  



 

 

 

cominciare dalle relazioni che ogni rotariano ha, e posso sperare nel buon esito 
dell’operazione. Ogni Club può ovviamente, in perfetta autonomia, decidere cosa e 
come fare a sostegno di chi opera nella sanità e di chi sta soffrendo: ogni iniziativa 
sarà la benvenuta. Stiamo attivando un Global Grant con un investimento da 
180.000 euro, sempre finalizzato all’acquisto di materiale sanitario. Un cordiale 
saluto a tutti, 

Da un video- messaggio di Massimo Ballotta 
Governatore Distretto 2060 

 
 
L’Italia sarà migliore di prima 
In questi giorni molti vanno ripetendo che siamo in guerra: dissento totalmente ed 
invito a non usare questa parola.  
Certamente viviamo una situazione terribilmente difficile ed impegnativa, ma la gran 
parte di noi stamattina si è svegliata nel proprio letto, ha potuto farsi una bella 
doccia, consumare una buona colazione e poi avviare la propria giornata, con la 
certezza di stare al caldo e avere possibilità di mangiare. Le persone sole come me 
hanno i propri cari temporaneamente irraggiungibili: in realtà solo fisicamente. Gli  
odierni mezzi di comunicazione ci permettono di sentirci e di vederci, facendoci 
sentire un po’ meno smarriti. Pochi purtroppo sono rimasti in prima linea a 
fronteggiare l’emergenza, agli altri è stata comminata la costrizione di stare 
inoperosi: ma forse adesso hanno la possibilità di spendere un tempo per loro. 
Questo tempo imprevisto che ci è stato forzatamente liberato dal lavoro è in realtà 
la vera sfida che le persone comuni devono affrontare. Se sapremo utilizzarlo per 
ritrovare in primo luogo noi stessi, quello che amiamo, i desideri piccoli o grandi che 
vorremo ancora nutrire, i libri che ci mancano da leggere, le persone che vogliamo 
ritrovare perché la frenesia del quotidiano le aveva allontanate sullo sfondo e 
soprattutto le nuove sfide lavorative, ne usciremo ricreati.  
Oltre alla sopravvivenza fisica, che per fortuna alla maggioranza di noi è garantita 
e che però non dipende esclusivamente da noi, è di quella mentale che ci dobbiamo 
occupare. Tenere la nostra volontà ben esercitata, pronta ad indirizzarci ad una 
immediata riorganizzazione del lavoro e della vita, quando sarà finita l’emergenza. 
Saranno l’intelligenza e la razionalità a rimetterci in cammino, assieme alla nostra 
volontà. C’è una lezione che però mi auguro sia appresa da questa emergenza: deve 
aver diritto di parola solo chi ha i titoli per farlo. Chi ha dedicato la sua vita e 
soprattutto il suo tempo migliore, che è la giovinezza, per diventare una persona 
preparata e competente. E competenza è la parola che spero guidi i passi e le scelte 
del futuro, facendo abbandonare il sentito dire e le ricette fai da te, magari spiluccate 
da internet, come le posizioni “No Vax”. 



 

 
 
 
Nella scienza uno non vale uno, Einstein non ha bisogno né di voti né di consensi 
per aver ragione. Competenza e rispetto servono anche per guidare i cittadini e 
devono essere qualità dei cittadini stessi. Non mi interessa essere amministrata o 
guidata da persone simpatiche o che cercano di rendersi simpatiche. Voglio leader 
responsabili, che sappiano costruire una visione di futuro perché questa è la 
competenza più alta di chi deve decidere per gli altri.  
Dalla Guerra, quella vera, nel 1945 era uscita un’Italia distrutta, ma che seppe 
impiegare le sue energie migliori per costruire il successivo benessere. Anche da 
questa terribile emergenza uscirà un’Italia che dovrà faticare moltissimo per 
ripartire, ma che nella difficoltà avrà ritrovato la sua grande forza, la sua unità che 
sembrava smarrita e il suo orgoglio, che non guasta e che è sempre mancato nel 
comune sentire.  
E anche noi rotariani italiani faremo la nostra parte. 

Tiziana Agostini 
Assistente del Governatore 

 
Non è un’esperienza vissuta e mi auguro davvero che mi sia risparmiata, ma 
l’aspetto più struggente di questa terribile pandemia è, per me, la solitudine dei 
malati e ancor più le modalità di un funerale così diverso da quello cui siamo 
abituati. Non solo ultimo addio dei parenti o degli amici, riuniti non per celebrare la 
gioia come nei riti felici della vita, ma per testimoniare la stima all’amico e conforto 
ai suoi cari. Che manchi questa comunione di sentimenti così profondamente 
connaturata nella nostra natura, mi riempie di sgomento e desolazione. Non mi pesa 
la attuale limitazione della libertà di movimento, per quanto possa durare si tratta 
di una modesta seccatura a fronte della mancanza di un rito che tocca in modo tanto 
estremo le nostre radici antropologiche. 

Mara Bevilacqua 
 

Competenza, questo mi pare uno dei pochi fatti positivi di questa drammatica 
situazione. Finalmente i soliti quaquaraquà hanno un po’ di pudore a parlare e 
sparlare a vanvera e, immagino mordendosi la lingua, tacciono e lasciano che a 
parlare sia la scienza. Emarginati i laureati alla Google University, spariti gli odiatori 
seriali, introvabili gli antivaccinisti (spero in via di estinzione), timidi i soloni del 
“bisognava farlo prima”, è caduto il principio che uno vale uno. No, su argomenti 
scientifici chi sa vale 100 chi non sa non vale niente, “la scienza non è democratica” 
(Roberto Burioni). Gli schermi televisivi e paginate di giornali lasciano spazio a 
scienziati, virologi, immunologi, rianimatori ecc., che con pacatezza e pazienza ci 
spiegano quasi tutto: quasi, perché anche la scienza ha molte domande ancora 
senza risposta, e non tutti hanno un parere univoco. Spero che questa esperienza  



 

 

 

ci insegni di chi dobbiamo fidarci, ci aiuti a emarginare chi pensa solo alla propria 
carriera politica ed è disposto a tutto per guadagnare un voto, puntando sulla 
credulità di tanta gente. Se ci informiamo meglio, vivremo più sicuri e in salute. 
Fermo restando che è giusto, sacrosanto, che poi le decisioni siano politiche, con 
relativa assunzione di responsabilità. 

Renato Maria Cesca 

In questi tempi di coronavirus, di emergenza sanitaria e di gravi problemi, in cui si 
ha la sensazione che la morte degli anziani sia quasi scontata e accantonata in tutta 
fretta, io, anziano, sono fiducioso. 
Mi consolo per tante cose belle che ho avuto nella vita, tra cui l'aver fatto parte della 
grande famiglia rotariana, l'aver avuto tanti amici, l'aver partecipato a 
tanti interessanti ed amichevoli incontri e serate. 
Mi auguro che questo grave flagello abbia presto a finire, che possiamo superare 
questa situazione surreale e tornare alla normalità, che sarà una nuova normalità, 
e poterci ritrovare nei nostri incontri rotariani, col temuto pericolo alle spalle, 
contenti di essere insieme, di aver resistito, di avercela fatta. 

Placido Sandro Vicari 
 
 
 

BUON ANNIVERSARIO! 
 

22 marzo 1975 - 22 marzo 2020 
Sono passati 45 anni da quando io e Roberto ci siamo 
sposati; la vita, tra alti e bassi, è trascorsa insieme in 
maniera abbastanza serena.  
Oggi avremmo dovuto essere a Parma e lì pensavo di 
festeggiare la ricorrenza assieme ad alcuni amici e offrire 

loro una bottiglia di "bollicine"; ma questo non è stato possibile. Questa immensa 
pandemia ha rinchiuso tutti nelle proprie case e nessuno per il momento pensa di 
potersi allontanare!  
Ma la festa è solamente rinviata a tempi migliori; allora sarà ancora più bello 
ritrovarsi e brindare assieme. 

Ivana Vianello 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. 

 

 

 


