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DAL PRESIDENTE

4

speciale del “Il mio Rotary” dedicato all’e-

mergenza da Covid-19 allo scopo di racco-

gliere rifl essioni, considerazioni, esperienze 

e opinioni dei soci.

Si è pensato ad un numero che poteva di-

ventare un “tazebao” del nostro Club per 

lasciare una testimonianza forte di questa 

nostra esperienza di vita. Una testimonianza 

del nostro stile e della nostra interpretazione 

dello spirito rotariano in un momento di forte 

cambiamento.

Questo numero può diventare un momento 

di partecipazione collettiva, di conoscenza, 

di amicizia. Dato che abbiamo la possibilità 

di dedicare un tempo maggiore per rifl ettere, 

possiamo ragionare su cosa è per noi oggi 

essere rotariano e farlo conoscere a tutti gli 

In due mesi o poco più la nostra vita è 

cambiata, la pandemia ha stravolto la no-

stra quotidianità, ci ha tolto la possibilità di 

vivere e di occuparci delle nostre attività e 

ha limitato la libertà che avevamo. Prima del 

lockdown la nostra vita era frenetica, scan-

dita da impegni, incontri ed attività tese a far 

fronte ad una crescita che non conosceva 

limiti, nessuna situazione poteva rallentare il 

ritmo che veniva imposto dal trend di svilup-

po del mondo. Un cambiamento così dra-

stico non era lontanamente ipotizzabile; è 

successo tutto così velocemente da rendere 

fragili le nostre certezze. 

Ci è stato imposto un radicale cambiamen-

to dello stile di vita quotidiano e il così det-

to “stress per le tante cose da fare”, a cui 

eravamo abituati, è stato paradossalmente 

sostituito da un forzato “non fare” e dall’ob-

bligo di “restare a casa”.

Quello che spaventa è la grandezza di que-

sto cambiamento che accomuna il mondo 

intero e colpisce in profondità il modo di vi-

vere di tutti i popoli. Siamo difronte ad una 

situazione incerta e incomprensibile che vi-

viamo con sofferenza e diffi coltà. 

Questa condizione ha rallentato il ritmo del-

la nostra vita, ha cambiato la cadenza del-

le nostre attività quotidiane e i “vuoti” delle 

giornate trascorse in quarantena hanno fat-

to spazio al tempo per pensare e per rifl ette-

re, momenti che personalmente non mi ero 

accorto fi no a che punto avevo ridotto per 

uno stile di vita frenetico e incontenibile.

Questo momento storico ha motivato la re-

dazione del giornale a realizzare un numero 

I service che oggi stiamo portando avan-

ti grazie alla generosità di molti Soci, sono 

solo l’inizio di una azione che dovremo pro-

muovere per le diffi coltà della “ripartenza” e 

sono certo che sapremo essere all’altezza di 

chi ci ha preceduto. 

Si tratta di credere che insieme sarà possi-

bile trovare soluzioni e come ha affermato 

Papa Francesco che la strada da seguire è 

quella della corresponsabilità perché “nes-

suno si salva da solo”. “L’inizio della fede - 

ha sottolineato il Papa - è saperci bisognosi 

di salvezza”: Non siamo autosuffi cienti, da 

soli affondiamo: abbiamo bisogno del Si-

gnore come gli antichi naviganti delle stelle.” 

Massimo Pegoraro

amici che con noi condividono i nostri valori.

Desidero perciò condividere con Voi una 

mia rifl essione. Il nostro Club, dopo 71 anni 

di attività al servizio dei nostri concittadini, 

della nostra nazione e dei paesi in diffi coltà, 

non aveva mai interrotto le conviviali e le sue 

attività di service. Oggi siamo stati costret-

ti a fermarci e ad affrontare una situazione 

senza precedenti che avrà conseguenze si-

mili alla crisi economica che affrontarono i 

nostri soci fondatori dopo la seconda guerra 

mondiale. Come allora dovremo essere con-

sapevoli del nostro ruolo e delle nostre re-

sponsabilità in una Padova che nuovamente 

e faticosamente dovrà riprendersi.

Dobbiamo considerare che questa minac-

cia riguarda tutti e che siamo responsabili 

in primo luogo delle nostre azioni. In que-

sta situazione abbiamo ancora una volta 

l’opportunità di affermare i valori che condi-

vidiamo nel Rotary: integrità, diversità, ser-

vizio, leadership e amicizia rotariana, valori 

che continuano a guidare il nostro impegno 

di migliorare la qualità della vita nel mondo.

Nutro la convinzione che sapremo essere 

ancora una volta espressione dello spirito 

di servizio. Un aspetto che ha consentito di 

affermarci come realtà associativa di riferi-

mento per la valorizzazione delle risorse e 

delle ricchezze della città di Padova e del 

suo territorio.

Un impegno in ambito sociale e umanitario 

a sostegno dei più fragili, degli ultimi e di 

quanti sono in diffi coltà e che saranno molti 

di più di quelli che conoscevamo fi no a qual-

che mese fa.
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caso di pandemie. La situazione è partico-

larmente grave quando il microorganismo è 

nuovo, non ha mai avuto contatti con l’uo-

mo, che quindi non ha potuto sviluppare di-

fese contro di esso, e rischia di soccombere 

nella lotta. Questo è accaduto in passato 

con il vaiolo, la peste, l’AIDS, il virus Ebola, il 

virus dell’infl uenza spagnola, che un secolo 

fa, nel 1920 ha provocato la morte in tutto 

il mondo di 50-100 milioni di persone, più 

recentemente con il virus dell’”asiatica del 

1957”, della SARS del 2002, della MERS del 

2012, e del virus A/H1N1 dell’infl uenza suina 

del 2009, tralasciando le epidemie dell’anti-

chità. Questo è quello che sta succedendo 

ora con la pandemia COVID-19 (CoronaVi-

rus Disease), così chiamata dall’Organizza-

zione Mondiale della Sanità (OMS) l’11 feb-

braio 2020. L’uomo è sconcertato, si sente 

impotente, è impaurito, esperimenta nella 

realtà la sua fragilità. 

Che fare? Come reagire? Oggi siamo avvan-

taggiati rispetto al passato. La scienza nel 

tempo ha creato strumenti per contrastare 

l’avanzata degli agenti patogeni, in primis 

i vaccini (il primo vaccino fu contro il vaio-

lo, messo a punto da Edward Jenner nel 

1798) realizzati soprattutto dopo la seconda 

guerra mondiale e che hanno permesso di 

fronteggiare e in alcuni casi di sconfi ggere 

varie malattie infettive; inoltre ha sviluppato 

farmaci potenti contro i batteri e i virus, ha 

costruito ospedali attrezzati con sofi sticate 

tecnologie in grado di garantire la sopravvi-

venza, medici competenti e specializzati. In 

questa pandemia, dopo i primi casi svilup-

patisi in Cina, la ricerca scientifi ca è stata in 

Sono sempre stato affascinato da quello 

che in più occasioni ho chiamato il mi-

stero dell’uomo. É un essere straordinario, 

meraviglioso, con caratteristiche derivate 

da millenni di evoluzione e di adattamento 

alla natura, di cui è parte. Il suo ecceziona-

le cervello lo caratterizza e lo distingue, gli 

dà potere e lo pone al di sopra di tutti gli 

altri essere viventi. Tra le altre conquiste, gli 

ha permesso di conoscere la natura e l’am-

biente in cui vive, di capire le leggi dell’u-

niverso, di sviluppare una tecnologia che 

permette di realizzare opere avanzatissime, 

di affrontare lo spazio: sembra potentissimo, 

invincibile, invulnerabile. Nello stesso tem-

po è un essere assolutamente fragile; la sua 

vita è costantemente minacciata da eventi 

naturali, catastrofi  come terremoti, alluvioni, 

incendi, talvolta prevedibili e persino cau-

sati da lui; altre volte imprevedibili, casuali, 

come una caduta rovinosa, un fulmine, un 

incidente stradale. 

Anche l’incontro con un microorganismo 

patogeno che penetra nel suo organismo, 

si moltiplica e lo invade, può essergli fata-

le. Questi eventi in genere riguardano singoli 

individui o gruppi, talvolta tutti gli abitanti di 

una località o di una regione. Periodicamen-

te, nella storia dell’umanità, la sua fragilità 

si è mostrata in tutta la sua realtà e dram-

maticità. È il caso di epidemie e pandemie, 

cioè la diffusione di microorganismi, batteri 

o virus, invisibili, microscopici, che si diffon-

dono veicolati in genere dalle stesse perso-

ne contagiate, provocando malattie infettive 

che minacciano l’esistenza di un elevatissi-

mo numero di individui in tutto il mondo nel 

vaccino e non sa ancora come combatterlo 

con medicine effi caci. La ricerca con grande 

tempestività (i primi casi di grave polmonite 

di origine sconosciuta sono stati segnalati 

all’OMS il 31 dicembre 2019) ha saputo ri-

costruire la sua struttura molecolare (in Cina 

il 7 gennaio 2020), individuare come si tra-

smette e ha messo a punto sofi sticati test 

diagnostici in grado di svelare la presenza 

attuale del virus, o l’avvenuto contatto con 

esso; ha immediatamente avviato la ricerca 

di un vaccino e studi clinici controllati per 

sperimentare farmaci effi caci (solo in Italia 

l’Agenzia Italiana del Farmaco ha autorizza-

to ben nove sperimentazioni cliniche); inoltre 

ha elaborato algoritmi matematici e statisti-

ci per seguire l’evoluzione epidemiologica 

dell’infezione, oltre a dare indicazioni sulle 

misure da prendere e sui comportamenti da 

tenere per evitare l’infezione sulla base delle 

conoscenze acquisite con le precedenti epi-

demie. La ricerca continua a ritmo frenetico. 

Si stima che siano già stati pubblicati intor-

no a cinquemila lavori scientifi ci sul virus e 

sulla malattia in tutto il mondo. 

La scienza e la competenza, tanto bistratta-

te in tempi recenti, sono tornate di moda; ad 

esse si rivolgono i politici e la società; si as-

siste alla caccia all’esperto. Per quanto effi -

cace, la scienza ha però dei limiti: non può 

fornire rimedi immediati, necessita di tem-

po: ha bisogno di sperimentazioni cliniche, 

di dati di laboratorio, di prove che documen-

tino l’effi cacia delle cure, prima di stabilire le 

sue verità sulla base di condivisione a livello 

internazionale dei risultati ottenuti e delle 

ipotesi convalidate con evidenze oggettive. 

grado di riconoscere la causa della malattia 

in un virus nuovo, prima sconosciuto che 

albergava nei pipistrelli e che ha compiuto 

il cosiddetto “salto di specie”, infettando 

l’uomo. 

Il virus, rispondendo alle leggi della natura, 

per sopravvivere si è replicato e moltiplica-

to passando velocemente da un individuo 

all’altro. Veicolato dagli individui infettati, 

non si è fermato alle frontiere e in succes-

sione ha invaso tutti i continenti. La sua 

diffusione è stata rapidissima perché nella 

moderna società la mobilità delle persone 

è intensissima, richiesta dalla globalizza-

zione (ci si muove per affari o per turismo) 

e enormemente facilitata dalla tecnologia: 

in poche ore centinaia di persone passano 

da un continente all’altro. Anche in questa 

drammatica situazione si è chiesto aiuto 

alla scienza per mettere a punto strategie e 

strumenti per cercare di contrastare e mini-

mizzare la minaccia. Ma questa volta il virus 

(chiamato uffi cialmente dall’OMS SARS-

CoV-2 l’11 febbraio 2020) ha buon gioco in 

quanto l’uomo, non avendolo mai conosciu-

to e incontrato in precedenza, non ha svi-

luppato difese specifi che naturali, non ha un 
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vid-19, né è stata approntata una organiz-

zazione sanitaria in grado di affrontare la 

drammatica diffusione del virus e di garanti-

re cure per tutti nel caso la malattia dovesse 

contemporaneamente interessare milioni di 

individui. Non si può affrontare un’emergen-

za durante una situazione di emergenza. 

E allora è insuffi ciente il personale sanitario, 

scarseggiano i dispositivi di protezione indi-

viduale per l’infezione, i posti letto in ospe-

dale, i macchinari per la terapia intensiva, 

e i sanitari sono spesso costretti dramma-

ticamente a decidere nella limitatezza del-

le risorse a chi prestare le loro cure. Finchè 

non sarà pronto un vaccino e non saranno 

stati trovati farmaci effi caci, l’unico rimedio 

per limitare il contagio e ridurre l’impegno 

sanitario, resta la chiusura delle frontiere, il 

distanziamento sociale, l’isolamento coatto 

degli ammalati, la quarantena. Siamo tornati 

indietro nella storia, ai rimedi che sostanzial-

mente venivano adottati fi n dall’antichità per 

combattere la peste e le epidemie (per es. la 

quarantena fu codifi cata dalla repubblica di 

Venezia durante la pestilenza del1468). Que-

sta mi sembra una bella lezione di umiltà per 

una società che si crede invulnerabile e ri-

tiene di aver sconfi tto la malattia e la morte. 

Speriamo che questa pandemia faccia im-

parare la lezione; forse l’unico aspetto po-

sitivo di questa situazione, se vogliamo per 

forza trovarne uno, è il ritorno alla scienza, 

alla competenza, tralasciando di ascoltare 

gli incompetenti e chi ha studiato all’univer-

sità della strada o del web. 

Angelo Gatta

Solo successivamente può trarre delle con-

clusioni e fornire rimedi e specifi che indica-

zioni. Nonostante la mobilitazione di tutti gli 

scienziati e la condivisione a livello mondiale 

dei dati sperimentali e dei tentativi di nuo-

ve terapie, ogni giorno i media aggiornano 

sull’enorme numero di morti causati dalla 

pandemia (secondo l’OMS il SARS-COV-2 

è 10 volte più letale del virus dell’infl uenza 

suina del 2009): mentre scrivo (18 aprile 

2020), a soli tre mesi dal primo malato, oltre 

2.000.000 sono i contagi uffi ciali confermati 

con i test e oltre 150.000 i decessi in tutto il 

mondo (oltre 22.000 in Italia), ma i numeri re-

ali sarebbero 5-10 volte più grandi. La scien-

za quindi non è in grado di garantire l’invin-

cibilità e l’invulnerabilità dell’uomo, e questo 

risulta oggi con grande evidenza durante la 

pandemia, che ci ricorda drammaticamente 

la fragilità dell’esistenza. 

Contrariamente a quanto pensa la moder-

na società, la scienza è però consapevole 

di non essere onnipotente, sa di non aver 

risolto il problema della fragilità dell’uomo 

e della morte. Per questo negli ultimi de-

cenni aveva avvertito che nell’epoca della 

globalizzazione era importante attrezzarsi 

preventivamente per affrontare il ripetersi 

di una pandemia, ma non è stata ascoltata 

(come spesso nel caso dei vaccini), come 

non è ascoltata quando prevede che il cam-

biamento climatico causato dall’uomo sarà 

fonte di catastrofi  se non verrà velocemente 

corretto. Quindi oggi, nonostante l’enorme 

sviluppo delle conoscenze e della tecno-

logia, ci si trova impreparati, non si hanno 

difese specifi che per curare la malattia Co-

Considerata l’attuale situazione ed ecce-

zionalmente per questo numero, abbia-

mo rivisto la normale gerarchia ed impagi-

nazione de Il Mio Rotary con un approfon-

dimento dedicato all’attuale situazione con 

testimonianze di nostri Soci e fotografi e su 

quanto ci sta accadendo ed articoli su come 

il Covid-19 abbia inciso sulle nostre vite.

Abbiamo infatti posto tre quesiti:

•  Come si sta vivendo questo momento?

•  Cosa ci sta facendo capire questa 
esperienza?

•  Quanto cambierà il nostro modo di vi-
vere?

Le risposte giunte alla redazione nel mese 

di aprile rifl ettono l’effettiva situazione del 

periodo in cui sono state date e quindi sono

da contestualizzare a quel momento.

La Redazione
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e che abbiamo un cammino molto lungo da 

percorrere.

Quanto cambierà il mio ed il nostro modo 
di vivere ? 
Esattamente non lo so. Personalmente pen-

so che cambierà tanto più quanto più durerà 

questa situazione. Se tutto fi nisse domani 

probabilmente cambierebbe molto poco, 

ma sappiamo che non sarà così. Un’altra 

domanda interessante potrebbe essere:-

quanto siamo disposti a cambiare il nostro 

modo di vivere? Penso che per rispondere 

a questa domanda ognuno di noi deve fare i 

conti con se stesso. Finirà, prima o poi fi nirà, 

ed allora troveremo le risposte alle numero-

se domande che ci stiamo ponendo. Io in-

tanto devo pensare a cosa farò domani per 

me, la mia famiglia ed i miei collaboratori. 

Giorgio Agugiaro

con la grinta di chi crede nel proprio lavoro. 

Stavamo vivendo un momento bellissimo, 

ricco di soddisfazioni e con delle prospet-

tive importanti di crescita quando tutto si è 

improvvisamente fermato per colpa di un 

nemico che non vediamo, che non cono-

sciamo e che stiamo combattendo ad armi 

impari. Per la prima volta in quarantanove 

anni ho chiesto ad alcuni miei collaboratori 

di usufruire della cassa integrazione e devo 

dire che è stato particolarmente triste, quasi 

umiliante.

La nostra clientela è composta prevalente-

mente da operatori del mondo della risto-

razione in Italia ed in altri quasi cento paesi. 

I loro consumi sono crollati praticamente a 

zero e le loro diffi coltà sono anche maggiori 

delle mie. Ma non ci siamo arresi: fortunata-

mente abbiamo una situazione economica 

solida che ci consente di affrontare la crisi 

con determinazione, stiamo valutando la ri-

conversione di alcune linee per soddisfare 

le nuove esigenze di mercato, siamo in con-

tatto con i nostri clienti più importanti e stia-

mo valutando una misura di sostegno per 

compensare in tutto o in parte le mancate 

entrate da parte dei nostri collaboratori deri-

vate dalla cassa integrazione. Tuttavia devo 

confessare che oggi sono particolarmente 

pessimista.

Ovunque si legge che quando ne uscire-

mo saremo tutti migliori. Io non credo che 

sarà così. Stamane sui giornali ho letto che 

negli USA stanno valutano la possibilità di 

scavare fosse comuni per seppellire i loro 

morti non potendolo più fare singolarmente, 

la Caritas interviene ovunque per soddisfa-

re le esigenze alimentari dei nuovi poveri e 

cercare di contenere il disagio sociale, nel 

mondo ci sono milioni di disoccupati che si 

stanno interrogando sul loro futuro e con-

temporaneamente le borse di tutto il mondo 

festeggiano con aumenti record perché i go-

vernanti hanno deciso di inondare il mercato 

di denaro con prestiti che non potranno mai 

essere restituiti. C’è qualcosa che mi sfugge 

o forse ho semplicemente una mentalità un 

po’ antiquata, ma tutto questo non mi piace. 

Cosa mi ha fatto capire questa esperienza?
Siamo molto meno forti di quanto pensava-

mo. La natura è più forte di noi e non possia-

mo dominarla. Dobbiamo essere più umili e 

ritornare alla realtà, affi darci ala scienza, ma 

coscienti che anche la scienza ha i suoi limiti 

Come stai vivendo questo momento?
Sono nel mio uffi cio a Curtarolo e sono 

le 16.30 di martedì 7 aprile. È una meravi-

gliosa giornata di primavera e per la prima 

volta in tanti anni in una giornata come que-

sta posso lavorare con le fi nestre spalanca-

te. Normalmente non lo posso fare perché 

il rumore dei mezzi in movimento non me lo 

consente, ma oggi il cortile è desolatamente 

vuoto cosi come quasi vuoto è il parcheggio 

riservato ai nostri dipendenti. Non pensavo 

che avrei vissuto un momento come questo.

Quest’anno sono quarantanove anni che 

lavoro in questo luogo dove mio padre ha 

dedicato la sua vita all’azienda e, prima di 

lui, mio nonno. Se ci ripenso sono stati qua-

rantanove anni stupendi, ricchi di soddisfa-

zioni, ma anche di momenti diffi cili superati 

Le bocche di carico del magazzino desolatamente vuote
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dal barbiere, come tutti noi. Ho letto sul New 

Yorker storie dettagliate di persone semplici 

spazzate via dal virus. Come la commoven-

te storia del portiere dell’860 Grand Con-

course, un palazzo residenziale del Bronx,   

The life and death of Juan Sanabria, one of 

NYC’s fi rst coronavirus victims. Le interviste 

sono spesso fatte al telefono e le foto che 

compaiono vengono dal cellulare della per-

sona intervistata. Molto più autentico e inte-

ressante, carico di pietà e di umanità. 

Anche le testimonianze dall’interno di ospe-

dali e laboratori di ricerca, che non ammet-

tono visitatori, ci raggiungono via cellulare. 

E quanta profondità nell’informarci su que-

sta nuova malattia, sulle ipotesi di ricerca, 

sulle speranze di rimedi. Queste sono oggi 

le notizie dalla prima linea. 

Mi sembra che l’ammirazione e la ricono-

scenza che oggi sentiamo per i medici, gli 

infermieri, come pure per tutti coloro che ci 

permettono di stare a casa protetti, nutriti, 

salemme, tutti siano nella stessa situazione. 

Dapprima era grande la preoccupazione 

dall’estero per i casi di Lombardia e Vene-

to. Ricevevo lunghe e fraterne telefonate via 

Whatsapp, testimonianze di affetto, di pre-

ghiere (un “Goma (fuoco) Kitoh (preghiera)” 

dell’amico Shiga al tempio Fukagawa Fudo, 

dove già mi ero recato in vista dell’intervento 

al cuore, e dove intendo tornare a ringrazia-

re il dio). Poi, da quando tutto il mondo è di-

ventato tristemente paese, al telefono o per 

mail si commentano le notizie,  la politica, i 

fatti del giorno del mondo intero… Elhanan 

mi ha detto che a Gerusalemme domenica 5 

aprile sono scomparse le uova, cosí lunedí 

ne abbiamo fatto scorta; Philippe e Carole 

si sono commossi quando gli italiani canta-

vano dai balconi; Keiko-san ci ha cucito a 

Kyoto un pacco di mascherine, quando qui 

non si trovavano, e ce la ha spedite con Fe-

dExp…. ma non sono mai arrivate. 

Dal mio letto noto che l’informazione di qua-

lità è diventata più intima, meno presenzia-

lista e più attenta alle vicende e alle trage-

die   personali. In qualche modo abbiamo 

guadagnato nel realismo dell’informazione.   

Lunghi articoli sul New Yorker, su Haaretz, o 

su Le Monde, come pure molti servizi della 

CNN e di France 24, sono  introspettivi e de-

dicati a singole tragedie particolari che fan-

no meglio capire la tragedia globale. Spes-

so, gli articoli sono trasmessi dai giornalisti 

dalle loro case.   Mi ha commosso Chris 

Cuomo, anchor-man della CNN (fratello di 

Andrew Cuomo), che   ha mostrato in diret-

ta le lastre dei suoi polmoni affetti da una 

polmonite da Covid-19 e ha raccontato in 

dettaglio i sintomi della malattia e come ne è 

uscito. Sul sito di Le Monde si può ascoltare 

il formidabile podcast a puntate Pandémie 

di Jean-Guillaume Santi. E spesso, tanta 

attenzione all’Italia: il corrispondente di Le 

Monde si è emozionato quando Mattarella 

ha detto che anche lui non poteva andare 

La mia quarantena

Intanto, vi prego, non parlatemi di pochi 

giorni... I tempi devono essere lunghi, anzi 

non avere una lunghezza precisa. Deve es-

sere com’era per tutti noi all’inizio delle va-

canze estive: un tempo indeterminatamente 

lungo, un’intera stagione e un buon pezzo 

della successiva. Questi sono i tempi   per 

isolare, per cambiare, per inventare, e per 

guarire. I tempi della vita normale sono trop-

po brevi… l’inizio è già la fi ne. 

Non ci posso credere:   4 miliardi di perso-

ne sono obbligate a comportarsi secondo 

la mia naturale inclinazione! Durante questa 

quarantena universale, la mia vita è quella di 

sempre, rintanato in casa e steso su un di-

vano o sul mio letto: studio, leggo, mangio, 

e dormo. La novità è che ora non mi sento in 

colpa per questa vita apparentemente ozio-

sa, non mi devo vergognare come quando 

da ragazzo in campagna, nel fulgore dell’e-

state, accostavo gli scuri e tiravo le tende 

perché il contadino non mi vedesse lì, imbel-

le, a leggiucchiare steso su un divano. Ora 

la situazione per chi ha questa inclinazione 

è ideale, sissignori,   questa è questione di 

forza maggiore!   Finalmente,  non veniamo 

giudicati pigri se ci muoviamo poco… anzi 

atleti, imprenditori, politici, uomini positivi, 

ottimisti, artigiani, giovani di belle speranze 

e vecchi decrepiti… siamo in tanti a casa! 

È strano anche come al tempo stesso i nostri 

amici a Parigi, a Tokyo, a New York, a Geru- Francesco Baldassarri
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non varrebbe  la pena di dedicare a me un 

posto in terapia intensiva, paura che le cose 

volgano al peggio, con la rovina economica 

di moltissimi, che nuocerà alla società quan-

to il contagio.  E c’è anche la paura che que-

sto sia un cambiamento defi nitivo nel nostro 

stile di vita, che sia una restrizione perma-

nente alla nostra libertà. E già ne abbiamo 

visti di questi cambiamenti: l’AIDS che negli 

anni ’80 ha  spento la spensierata libertà di 

costumi del decennio precedente, e poi le 

guerre del petrolio e il nuovo corso del ter-

rorismo a partire dagli anni ’90, che hanno   

reso ogni viaggiatore un potenziale fanatico 

criminale. 

Provo di fronte a questa pandemia lo sgo-

mento gravido di presentimenti che ho 

provato quel pomeriggio dell’11 settembre 

2001. 

Pensieri di tutti, disagio di tutti, quotidiani-

tà percorsa da un brivido di incertezza che 

offusca la visione del futuro. Poi mi masche-

ro, mi infi lo i guanti, faccio le mie sortite per 

gettare l’immondizia e comprare il pane. 

Come tutti, in tutto il mondo. E questa pro-

fonda condivisione mi rassicura. Nel dram-

ma generale ci sono anch’io, con la mia 

matematica e la mia mascherina. Per quello 

che servono… 

Francesco Baldassarri

online anziché in aula, studio, contatti via 

Skype, Whatsapp, Zoom. Le riunioni si ten-

gono quasi meglio con questi mezzi: anche 

il nostro Rotary si è bene adattato!   E poi 

abbiamo scoperto lo spritz virtuale… ci si dà 

appuntamento su Zoom alle 7 e con molta 

semplicità si preparano gli spritz… il ghiac-

cio, il Campari, vino, e Schwepps… e se lo 

preferite con l’Aperol, che a me non piace, 

ve lo potete fare come vi pare! La conversa-

zione è brillante e non si perde tempo. Poi, 

anche se in frigo non c’è niente di speciale, 

potete restare a cena! 

Anche i miei fi gli hanno fronteggiato l’isola-

mento con i mezzi informatici, trovando anzi 

più comodo lavorare e studiare da casa. 

Con la serietà dei giovani, dal 13 marzo i ra-

gazzi  non hanno più fatto un passo fuori di 

casa. Mi sembra di conoscerli meglio ades-

so, pranzando sempre insieme e confron-

tando le nostre vite, diverse, ma parallele. 

Mia moglie invece, che a Sesto era un leone 

in gabbia ha preso qui a rovesciare la casa 

come per una grande occasione di palinge-

nesi epocale, sostenuta da svariate chat di 

amiche solidali. D’un tratto mi intima: “Hai 

30 minuti per decidere se vuoi o no quei li-

bri!”. E io: “30 minuti per libro o in tutto?”. 

E non posso tralasciare gli animali, due cani 

e un gatto che immagino felici di averci 

sempre a casa. Anche con loro questa con-

vivenza continua ha approfondito i rapporti, 

la comprensione, e l’educazione reciproca. 

Ma il tempo non basta mai: preparare le 

lezioni, correggere gli homeworks, fare 

qualche rapporto, ed è già ora di uscire… 

sì, un po’ di cammino fi no dal fruttivendolo 

Angelo, fa bene, purché si sia ben masche-

rati, si portino i guantini chirurgici, il Borsa-

lino di paglia contro i dannosi ultravioletti, 

gli occhiali scuri per proteggere la retina, e 

naturalmente muniti dell’autocertifi cazione 

di ultima generazione. E poi questo tempo 

meraviglioso… non piove da mesi e il  cielo 

è azzurro. Ma non sarà anche questo una 

causa del contagio? Non avrà anche l’aria 

bisogno di essere lavata, sciacquata, come 

le strade, l’erba, le macchine? 

So bene che decine di migliaia di famiglie e, 

peggio, di persone sole, al mondo stanno vi-

vendo giorni terribili,   e non posso non affl ig-

germi per ciascuno di essi, né ignorare che il 

nostro futuro è incerto. Da qualche parte, fra 

le mura domestiche così accoglienti e ras-

sicuranti, serpeggia anche in me la paura. 

Paura di contagiarmi in qualche modo, pau-

ra di dover andare all’ospedale dove forse 

effi cienti, e informati,  e lavorano e rischiano 

per noi, abbia generato una nuova  presa di 

coscienza e un aggiornamento della nostra 

scala di valori. 

L’allarme per l’epidemia ci ha colto, per un 

caso fortunato, tutti insieme in val Pusteria… 

mia fi glia ed io eravamo già lì da un paio di 

settimane con cani e gatto, approfi ttando 

dell’intermezzo tra i semestri per dedicarci 

in perfetto isolamento allo studio. Mia mo-

glie ci aveva raggiunto giusto in tempo da 

New York, come mio fi glio dall’Olanda. Dopo 

il primo sconcerto, ci siamo resi conto della 

nostra fortuna… forse il contagio in un pae-

sino di montagna non ci avrebbe raggiunto 

specialmente perché la nostra casa è in alto 

ben sopra la chiesa, e noi scendiamo in pa-

ese solo per comprare qualcosa da mangia-

re. Lì, dopo poco, ci ha raggiunto la notizia 

che l’università rimandava di una settimana 

l’inizio dei corsi: che fortuna … più tempo 

per lavorare! Poi, un po’ alla volta, la con-

sapevolezza che i nostri corsi si sarebbero 

tenuti online fi no a data da destinarsi! Una 

strana sensazione a metà tra il Decamero-

ne e la Montagna Incantata… in fondo po-

tevamo benissimo vivere così! Ed è andata 

effettivamente così fi no all’ordinanza Kom-

patscher del 12 marzo che ci ha cacciato in 

giornata dal Süd-Tyrol come altri proprietari 

di case non residenti. In fretta e furia siamo 

rientrati a Padova, da dove mancavamo da 

un mese. 

Con tutta la mia famiglia,  ci siamo adatta-

ti alla nuova situazione. In verità la mia vita 

lavorativa non è cambiata di molto: lezioni 
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l’Italia e l’Europa e la triste consapevolezza, 

proprio in questo frangente di estrema diffi -

coltà prodotta dalla pandemia, di essere di 

fronte a un sogno di unità e cooperazione 

quasi svanito. Troppe le evidenze che indi-

cano giornalmente la prevalenza dei singoli 

interessi nazionali e la mancanza di una vi-

sione a largo respiro veramente cosmopo-

lita. La ricerca delle cause di questa crisi 

dell’istituzione europea richiederebbe un 

tempo che qui non abbiamo, ragion per cui 

ne suggerisco una sola, anche se non è fa-

rina del mio sacco. Condivido pienamente 

la tesi di un noto editorialista del Corriere 

della Sera, Ernesto Galli della Loggia, che 

così scriveva solo pochi giorni fa: Il perchè 

sta nell’inaridimento delle due fonti che da 

sempre hanno alimentato la dimensione del-

La prima è conseguenza di quella improv-

visa e inaspettata dilatazione dello spazio 

e del tempo che ci ha coinvolti allorquando 

sono state impartite le prime ordinanze ve-

ramente restrittive. La forzosa limitazione ai 

nostri movimenti e alle abitudini quotidiane, 

l’isolamento in casa, lo svuotamento delle 

città, il diradarsi delle relazioni sociali anche 

con le persone più care, ha creato una nuo-

va indefi nibile dimensione. Ci siamo ritrovati 

a godere di colpo di uno spazio a disposi-

zione molto più ampio, senza rumori, senza 

automobili, quasi senza gente attorno e di 

un tempo molto più lungo, sconosciuto, con 

aumentata facoltà di rifl essione e interioriz-

zazione. Ci si sente molto più soli e senza i 

soliti riferimenti e quelle certezze che ormai 

davamo per scontate. Allora viene sponta-

neo chiedersi se prima stavamo correndo 

troppo e con scarsa cognizione di tutto 

quello che ci circondava. E una frenata così 

brusca può farci cambiare in futuro? Credo 

di sì, in meglio. Mi sento un po’ millenarista!

La seconda impressione è legata purtroppo 

a un’amara esperienza familiare. Ho parenti 

e conoscenti a Bergamo e mai avrei pen-

sato di ascoltare da loro e impotentemente 

condividere la descrizione di 7/10 giorni di 

inferno, perchè di vero inferno si è trattato. 

Mancavano letti, mancava strumentazione, 

mancava ossigeno, mancavano supporti di 

protezione, mancavano bare. La crudezza 

dei resoconti giornalieri, la disperazione che 

li accompagnava diffi cilmente si possono 

trasmettere e commentare. È in tale scena-

rio che maggiormente si può comprendere il 

sacrifi cio e l’abnegazione dei medici e degli 

infermieri e di chiunque si è prodigato nelle 

strutture sanitarie del nostro Paese. Ecco, 

questa esperienza ci ha veramente accomu-

nati e oggi, pur nell’angoscia per il dilagare 

dell’epidemia e nel dolore per il numero dei 

morti, conforta enormemente vedere come 

l’amore di molti si è infi ammato, generando 

reti di solidarietà e forme di volontariato, an-

che e consistentemente nella nostra città, 

tali da evidenziare una commovente testi-

monianza cristiana.

L’ultima rifl essione che propongo è di carat-

tere politico-sociale e forse potrà urtare la 

sensibilità di qualcuno, anche se spero pro-

prio di no, visto il tono assolutamente ami-

chevole di questa conversazione. Riguarda 

Come stai vivendo questo momento?
Potrei dire “a mezzo servizio”. Come 

sapete, le farmacie restano aperte e quindi 

vado al lavoro. Tuttavia, a motivo del fatto 

che in centro ci sono pochissimi abitanti e 

che da fuori nessuno viene in centro, il la-

voro in questi giorni è molto scarso e quindi 

abbiamo programmato dei turni del perso-

nale molto più diluiti del solito.

Ciò signifi ca naturalmente maggior tempo a 

disposizione....per stare a casa! In linea di 

massima non me ne rammarico più di tanto 

dal momento che posso leggere, studiare, 

ascoltare musica, giocare a bridge con gli 

amici via internet, ma man mano che pas-

sa il tempo e questa “prigionia” si prolunga, 

con queste splendide giornate primaverili, 

mi accorgo che iniziano a mancarmi mol-

te cose. La compagnia dei nipotini, prima 

di tutto, i weekend nella casa di Abano, i 

viaggi, gli spostamenti, le attività all’aperto 

in generale. Sono sicuro che si tratta di un 

desiderio comune a tutti voi! Cosa c’è di 

più triste di scendere in garage, montare in 

macchina e... accendere il motore solo per-

chè non si scarichi la batteria?

Cosa mi ha fatto capire questa esperienza?
Beh, le risposte potrebbero essere molteplici 

e svilupparsi in altrettante categorie di pen-

siero, da quello fi losofi co a quello religioso, 

dal sociale all’intimo personale, dal politico 

al fantascientifi co. Senza fare troppi voli pin-

darici mi limito a condividere alcune impres-

sioni che prima dell’avvento della pandemia 

da coronavirus non avevo affatto chiare così 

come invece mi appaiono adesso.
Foto signifi cativa del momento, carica di valore ed estremamente simbolica: la benedizione serale alla città ed al mondo 
di Papa Francesco nel sagrato di S. Pietro in una Roma vuota e piovosa nel periodo pasquale
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dalle conseguenze economiche e penso alle 

persone che hanno le loro attività chiuse da 

settimane e preoccupata per l’effetto domi-

no per chi esporta a mano a mano che le 

restrizioni verranno estese nei vari Paesi col-

piti dall’epidemia.

Quanto cambierà il tuo modo di vivere 
dopo questo periodo?
Non mi sono ancora lasciata tentare dagli 

acquisti on-line quindi spero molto poco! 

Ho preso confi denza con le comunicazioni 

“a distanza” e ho particolarmente apprez-

zato le riunioni “zoom” con gli amici Ro-

tariani. E’ stato emozionante incontrarci e 

le espressioni sorridenti mi hanno dato la 

carica. GRAZIE! Mi auguro che gli italiani 

contribuiscano a far rifi orire le nostre attivi-

tà turistiche, industriali e commerciali con la 

fantasia, il buon gusto e la solidarietà che ci 

contraddistinguono. 

Francesca Righetti

Potremo ancora abbracciarci o stringerci la 

mano? Gireremo ancora per quanto tempo 

nelle nostre città con guanti e mascherine 

come alieni? A questo oggi non so dare ri-

sposta e da questo dipenderà il mio modo 

di vivere, che mai avrei pensato di rivolu-

zionare a 70 anni, indirizzato com’ero verso 

una tranquilla pensione. Una volta debellato 

questo virus comunque tutti dovremo rim-

boccarci le maniche per riportare il Paese 

a ritrovare benessere e serenità. Non solo, 

poichè prevenire è sempre meglio di cura-

re, dovremo anche fare in modo di non farci 

trovare più impreparati di fronte a simili e ad 

altre emergenze: la lunga scia di morti da 

coronavirus lo impone alle nostre coscienze. 

Franco Bonazzi

Come stai vivendo questo momento?
Grazie al cielo in azienda abbiamo con-

tinuato a lavorare e quindi non ho stravolto 

completamente il ritmo delle mie giornate 

pur con guanti e   mascherina. Invece mi 

pesa molto poter salutare mio fratello solo 

dalla fi nestra senza sedermi a commentare 

le trasmissioni della televisione, mi mancano 

le camminate e la spesa nelle piazze della 

mia amata Padova e mi mancano gli amici… 

anche se gli amici Rotariani stanno recupe-

rando benissimo! 

Mi dispiace molto per i miei ragazzi e per 

i loro mille progetti rimandati. E’ comunque 

una gioia averli tutti a casa e mi fanno tor-

nare indietro nel tempo. Tutto sommato si 

sono adattati velocemente e senza troppe 

lamentele. (vedi foto)

Cosa ti ha fatto capire questa esperienza?
Questo strano periodo ha un risvolto roman-

tico: niente traffi co, poca fretta, vita in fami-

glia e molto silenzio. Sono però spaventata 

la politica in Europa e che non sono state 

sostituite da nulla: la religione cristiana e la 

cultura classica, per lungo tempo intrecciate 

in un unico, peculiare, percorso formativo... 

E’ stato dalla cultura classica e insieme da 

quella religiosa che nel corso della loro sto-

ria gli europei hanno anche personalmente 

tratto la scala dei propri valori... e li hanno 

orientati ai modelli della virtù individuale e 

del bene collettivo.

Quanto cambierà il mio modo di vivere?
Diffi cile dirlo ora; siamo ancora lontani 

dall’uscita di questo tunnel. Certamente le 

cose non saranno più come prima e occor-

rerà capire veramente in che maniera affron-

teremo e vivremo una situazione di diffi coltà 

economica generale dalla quale non credo 

si possa prescindere. Il lavoro, la scuola, i 

trasporti, gli stessi nostri movimenti, i nostri 

luoghi di aggregazione, bar, stadi, cinema, 

teatri subiranno quale e quanto profondo 

cambiamento?

Diletta, Cesare, Vittorio e Benedetta si tengono in forma… on line!
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un modo per costruire esperienze collettive 

su cui si formeranno nuove sintonie e dissin-

tonie, su cui auspicabilmente si rinnoveran-

no i rapporti.

PS: Dovrò ricordarmi di intraprendere un 

percorso di disintossicazione da media: in 

questo periodo l’indigestione di televisione, 

computer, smartphone, social, webinar,…è 

straordinaria e penso che farà bene ricerca-

re un nuovo equilibrio. Per fortuna, dialoghi 

e letture stanno svolgendo quotidianamente 

un ruolo di antidoto e confi do che rilasce-

ranno i loro effetti benefi ci nel tempo. 

PS 2: ho scritto quanto sopra l’8 aprile. Sen-

to l’importanza di contestualizzare con le 

date: il passare del tempo ha scandito un 

succedersi di novità proprio mentre siamo 

(siamo stati, ormai) più statici riguardo alla 

mobilità fi sica.

Nelle ultime settimane una certa frenesia ha 

ripreso piede, seppure con caratteristiche 

diverse: nel lavoro e nelle relazioni ci sono 

tante cose da reinventare e da più parti ci 

viene richiesto e proposto il bisogno di ritro-

vare nuove normalità; forse ciascuno di noi, 

più o meno esplicitamente, manifesta que-

sta esigenza. 

La fase di sospensione che abbiamo vis-

suto si sta dissolvendo e ci traghetta verso 

un futuro che sta prendendo forma; chissà 

quanto ci stupirà con le sue imprevedibili ed 

incerte dinamiche. 

Se la salute ed il buon umore ci accompa-

gneranno, anche questo strano periodo sarà 

stato un’occasione di crescita vitale. Arrive-

derci a presto
Gian Paolo Fedrigo

addirittura a rinvigorire - le relazioni sociali, 
anche se con contatti virtuali.
Confesso che le belle giornate primaverili 
aiutano il buon umore
Cosa mi ha fatto capire questa esperienza?
Come accade in presenza di discontinuità, 
quest’esperienza mi ha portato a rifl ettere 

sui fondamentali e a considerarne sia il loro 

valore assoluto sia quello relativo: la salute, 

la famiglia, la sicurezza economica, il tempo, 

le relazioni profonde, …cosa fa del nostro 

mondo un mondo migliore, … Rifl essioni 

che ci accompagnano nella vita e che in al-

cuni momenti, come questo, trovano terre-

no più fertile.

Ho toccato con mano che la frenesia che 

è stata motore e carburante per realizzare 

tante cose, inevitabilmente mi ha portato a 

trascurare o a non apprezzare pienamente al-

cune dimensioni centrali nella nostra esisten-

za. Non è stata una sorpresa, ma un conto è 

saperlo, un altro è vivere la sensazione.

Sono state messe in discussione alcune 

presunte certezze e rivisitati i nostri concetti 

di potere e controllo. Ciò non mi fa sentire 

più debole o più insicuro, anzi: una migliore 

consapevolezza di chi siamo e cosa possia-

mo realmente fare è un test di realtà che ci 

fa apprezzare maggiormente le nostre doti 

e possibilità e ci aiuta ad identifi care meglio 

gli ampi spazi espressivi che abbiamo a di-

sposizione.

Quanto cambierà il mio modo di vivere 

dopo questo periodo?

Non lo so. Innanzitutto gli aspetti di novità di 

questa situazione non sono ancora esauriti: 

quanto durerà questa clausura? quali effetti 

produrrà ancora (fuori dalle mura ma anche 

dentro le mura di casa)? ci saranno impatti 

sulla salute delle persone care? …

Inoltre, è presto per comprendere piena-

mente gli effetti sui miei pensieri e compor-

tamenti. Oggi mi sembra che sia aumenta-

ta la sensibilità nei confronti di ciò che mi 

circonda: oltre all’attenzione verso le novi-

tà che ci hanno fatto visita, sto dedicando 

qualche pensiero e qualche lettura alla ri-

cerca di senso e di signifi cati più profondi. 

Tuttavia penso che tra qualche settimana/

mese quando ripartirà il tourbillon... proba-

bilmente sarò risucchiato dagli eventi, che 

con forza e prepotenza ci occupano il tempo 

e assorbono i pensieri.

Rimarrà un’esperienza in più e condividerla 

con le comunità a cui appartengo sarà forse 

Le domande poste sono importanti e toc-

cano anche aspetti intimi, di rilievo per 

chi ne è direttamente coinvolto. Ho qualche 

dubbio che le rifl essioni che fanno scaturire 

siano di interesse per altri; tuttavia, in questa 

fase di forte discontinuità, è bene provarci.

Come sto vivendo questo momento?
Con curiosità, apertura, serenità, intensità: 

meglio di come ipotizzavo e stupito positi-

vamente da ciò. Fortunatamente nessuna 

delle persone a me vicine è stata colpita 

nella salute e quindi non provo il dolore e 

l’angoscia dei più sfortunati.

Lavoro a distanza, ovviamente con modalità 

diverse; con creatività si riadattano tempi, 

ritmi, priorità alla situazione.

Mi accompagna un simpatico e sommesso 

attivismo in casa: mia moglie, insegnante, è 

impegnata nel suo lavoro e sta assaporando 

come le dinamiche scolastiche (programmi, 

interazioni, impegno, socialità) proseguano 

e per alcuni aspetti si rinnovino, arricchen-

dosi. Mio fi glio liceale partecipa alle lezioni 

on line (addirittura forse studia più di prima!) 

e si è ben adattato alla nuova situazione che 

vive con compostezza, sopportando con 

stile una presenza un po’ più invadente da 

parte di noi genitori.

Pranziamo e ceniamo insieme con meno 

fretta del solito e si sono intensifi cati i mo-

menti di discussione e condivisione: inevi-

tabilmente una fetta signifi cativa dei nostri 

confronti è dedicata alle questioni contin-

genti e alle ipotesi sul prossimo futuro, ma 

l’opportunità di spaziare su altro la stiamo 

cogliendo pienamente.
Riesco a leggere di più e a mantenere vive - 



2322

STEFANO MARCHI LA NUOVA VITA

organizzandosi per tempo, in futuro, anche 

nuovi clienti. 

Non è vero che la digitalizzazione è un pri-

vilegio di pochi, né che riguarda solo Mil-

lennials e Gen Z. Prendiamo nota di tutte le 

cose che noi e i nostri conoscenti abbiamo 

imparato in questo periodo e facciamo sì 

che restino abitudini consolidate.

Non ci serve la digitalizzazione fi ne a se 

stessa, quella “degli smanettoni”. Ci serve 

una digitalizzazione che migliori le nostre 

vite e che duri nel tempo. E forse non capi-

terà più un’occasione come questa.

Finora la digitalizzazione in Italia si è diffusa 

in maniera disomogenea, con vaste zone in 

cui i servizi online non venivano utilizzati per 

via di ritardi culturali, economici o infrastrut-

turali. Ora queste macchie si stanno rapida-

mente unendo. Almeno dal punto di vista 

culturale si è dovuta superare la resistenza a 

imparare l’uso degli strumenti moderni: mol-

ti hanno dovuto imparare a navigare, crea-

re account, servirsi di ecommerce. Quando 

fi nalmente usciremo dalla tempesta sono 

certo che vivremo un nuovo rinascimento 

culturale.

Stefano Marchi

Molto rapidamente, più velocemente che 

negli ultimi 15 anni, abbiamo acquisito com-

petenze inimmaginabili. Abbiamo scoperto 

che possiamo muoverci meno e ottenere gli 

stessi servizi con più comodità.

Personalmente mi sono riappropriato di ol-

tre 3 ore al giorno del mio tempo che prima 

occupavo in spostamenti; i miei clienti han-

no scoperto che effettivamente è comodo 

incontrarsi in video.

Diverse cose sono però cambiate:

• Camicie e vestiti sono fermi nell’armadio

• Mia moglie e le mie fi glie mi hanno a di-

sposizione a colazione, pranzo e cena 

anche in qualità di cuoco

• Ho risparmiato all’ambiente ed al traffi -

co circa 250 litri di gasolio

• I meeting face-to-face si sono trasfor-

mati in call, zoom, skype, meets,..

• Il calendario è fi tto di impegni: fi nita una 

call se ne fa un’altra o c’è un’altra atti-

vità pianifi cata; niente tempi “morti” per 

trasferimenti, caffè, pranzi, pause (che 

posso tranquillamente fare in tuta nella 

cucina di casa)

• La mia produttività è aumentata e l’uso 

del tempo più che ottimizzato

di contro però:

• Mi manca il vedere in faccia le persone, 

perché interagisco solo con dei volti in 

video (spesso anche sgranati)

• Mi manca stringere mani 

• Mi manca il contatto con le persone 

• Mi manca il contatto visivo e il linguag-

gio del corpo

• E in fi n dei conti mi manca anche dover 

spostarmi, affannare, incastrare gli ap-

puntamenti.

30 giorni in cui tutto si è trasformato rapi-

damente. Mio papà fa la spesa online; trova 

molto comodo l’ “instore pickup” (neanche 

sa cosa sia, ma “wow, arrivo al supermer-

cato, salto la coda e il mio carrello è già 

pronto”). Un mio conoscente ha scoperto 

che bollettini e bonifi ci si possono tranquil-

lamente fare online dicendomi: “ma è como-

dissimo! Non devi nemmeno fare la fi la! Ci 

ho messo pochi minuti!”. 

I corrieri lasciano pacchi e posta all’ingresso, 

senza più incollare al campanello gli odiosi 

bigliettini che ti costringono a inutili perdite 

di tempo presso i depositi. Mia suocera ha 

cominciato ad utilizzare la posta elettronica 

e usa whatsapp con la dimestichezza di un 

quindicenne. La pasticceria di paese conse-

gna a domicilio brioches e aperitivi; e a Pa-

squa riuscirà a servire tutti i clienti. E magari, 

La nuova normalità

Vivo tra le pareti di casa ormai da oltre 25 

giorni consecutivi, sono fortunato, il mio la-

voro me lo permette.

Ho uno spazio super attrezzato tutto per me, 

un lavoro che prescinde dal luogo in cui mi 

trovo, un’esperienza e una pratica suffi cien-

te per poter svolgere la mia attività in “smart 

working”. Anzi, mi viene da dire che lavoro in 

smart working da sempre. 

Da anni ogni mese almeno 6-7 giornate la-

voro in treno, 3-4 giornate da casa, le rima-

nenti presso i clienti, da un bar, in un cowor-

king. Apro il mio computer, mi connetto a 

internet e ho tutto ciò che mi serve.

Sono fortunato anche perchè in questo pe-

riodo di serrande abbassate e imprese chiu-

se il mondo del digitale è in fermento: gli 

e-commerce esprimono il meglio delle pro-

prie potenzialità raggiungendo performance 

mai viste prima, le aziende corrono (e mi 

contattano) alla ricerca di una digitalizzazio-

ne dell’ultimo minuto.

Sì, perché in poco più di tre settimane, pa-

role come “cloud”, “remote working”, “con-

ference call”, “videolezioni” -fi no a febbraio 

appannaggio degli addetti ai lavori - sono 

sulla bocca di tutti.

Piattaforme come Zoom, Webex, Meet han-

no visto decuplicare il numero di utilizzatori, 

e di conseguenza emergono anche i disagi. 

“ho fi nito i giga”, “ho poca banda in upload” 

sono le lamentele che si sentono più spes-

so; le infrastrutture sono sature.
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volta mi chiedo se stia davvero succeden-

do tutto questo... sembra di vivere in uno di 

quei fi lm che parlano di apocalisse e della 

diffusione di pandemie mondiali, solo che in 

questo caso non ci sono neanche le belle 

colonne sonore e i tempi sono infi niti e non 

racchiusi in 2 ore di inizio, sviluppo e fi ne! 

Purtroppo tutto questo è una realtà e fa 

un po’ paura. La TV in questi giorni è stata 

spesso accesa e il bombardamento media-

tico sul coronavirus ci fa aprire tante rifl es-

sioni sulle fragilità che in questo periodo 

vengono fuori in tutta la loro forza e che 

appaiono alle volte diffi cilmente governabili. 

Sui social non si fa altro che parlare di que-

sto. Provi ad aprire i giornali e pare essere 

l’unico argomento. Non è facile ritagliare un 

angolo della mente per pensare ad altro, per 

cui alla fi ne la decisione è stata facile, la TV 

l’abbiamo spenta. Seguiamo un notiziario al 

giorno, leggiamo i giornali alla mattina e ba-

sta! ne va della nostra salute mentale.

È stato veramente strano cambiare la quo-

tidianità. Ero abituata a fare circa 3 mila km 

a settimana, a vivere almeno 2 giorni a set-

timana a Milano, ero assidua frequentatrice 

di hotel e ristoranti, da anni non gestivo più 

la casa, lavoravo 12 ore al giorno spesso an-

che al sabato e incontravo spesso clienti e 

colleghi. 

Ed Ora? continuo a lavorare molto forse 

anche più di 12 ore al giorno ma da casa... 

cosa che prima sembrava quasi impossibi-

le nonostante avessimo già tutti i mezzi e 

la tecnologia. Ne parlavamo da molto ma 

per problemi culturali, vecchie abitudini, fal-

se credenze non riuscivamo a farlo partire, 

sulla politica italiana e, purtroppo mi duole 

dirlo, anche sull’”italiano”, devo dire che 

ho avuto molti dubbi sull’origine del virus, 

sulla diffusione della malattia, sulla gestione 

della comunicazione (altra cosa su cui sono 

molto sfi duciata in Italia) e in generale sulla 

gestione del problema sanitario, economico 

e sociale.

Quindi sono poi passata dall’incredulità di 

questa situazione alla preoccupazione so-

prattutto per le persone più anziane e in par-

ticolare a quelle a me care. Ho troppo rispet-

to per il valore di ogni singola vita umana per 

poter anche solo rischiare comportamenti 

pericolosi e così da metà febbraio non sia-

mo più andati a trovare né mia madre (che 

vive con sua sorella che ha molti problemi 

di salute) né i miei suoceri. E devo dire che 

questa è una delle cose che più mi rattrista 

e addolora.

Questo non vuol dire che i dubbi ora siano 

svaniti, solo che ora non hanno alcuna impor-

tanza, sono stati accantonati; c’è solo la real-

tà ed è quella che bisogna affrontare, gestire. 

La quotidianità, o meglio la rapidissima evo-

luzione della nuova quotidianità mi ha sempli-

cemente travolto. Infatti al lavoro l’evoluzione 

è stata convulsa, gestisco l’uffi cio a Padova, 

e sono anche responsabile della sicurezza, 

per cui seguire l’evoluzione delle diposizio-

ni normative, le direttive della direzione cen-

trale di Milano (che stava e sta vivendo una 

situazione tragica), il cercare di capire come 

declinare tutti gli aspetti della vita lavorativa 

quotidiana dalle trasferte ai rapporti coi clien-

ti ovviamente cercando di rispettare lavori e 

scadenze, mi ha assorbita completamente.

Costretti a guardare i notiziari fi no a notte 

fonda per sapere in diretta le nuove disposi-

zioni, facendo riunioni all’alba o il weekend 

per programmare il lavoro di tutti, le prime 

settimane sono state molto dure e psico-

logicamente pesanti. La cosa incredibile è 

che spesso le prime settimane discutevamo 

talvolta con clienti, specie qui nel nordest, 

che all’inizio non capivano il perché ci rifi u-

tavamo di andare fi sicamente presso di loro 

e che non credevano al fatto che fossimo 

già attrezzati per affrontare il tutto tramite 

telelavoro. Tra l’altro cercare di capire come 

funzionano le norme delle manovre messe 

in atto a partire dal “cura Italia” (ma non si 

poteva pensare ad un nome migliore?) al 

“decreto liquidità” passando per tutte le 

miriadi di circolari emanate da chiunque e 

che spesso non si capiscono neanche tra di 

loro… è un’impresa titanica. 

E ovviamente nel frattempo siamo arriva-

ti alla completa segregazione a casa, dove 

anche se ti muovi nel rispetto di tutte le 

normative (col dubbio di aver imbroccato il 

modello giusto di autocertifi cazione) ti senti 

colpevole di chissà quale reato.

L’effetto di tutto ciò è talmente surreale, tal-

Come sto vivendo questo momento?
Sono passate oramai diverse settima-

ne da quando sono state messe a punto le 

prime misure di distanziamento sociale e 

sicuramente “il come lo sto vivendo questo 

momento” si è evoluto nel corso del tempo.

Ho avuto modo, soprattutto per lavoro ma 

non solo, di interfacciarmi con molte perso-

ne e ovviamente oltre al lavoro non si riesce 

a non parlare di quello che ha portato con sé 

questo virus. 

Mi hanno raccontato molte cose; c’è chi 

approfi tta di questo periodo per recuperare 

tempo con i suoi affetti, chi deve comunque 

uscire tutti i giorni per fare un lavoro che ha 

valenza pubblica o che comunque non è 

stato sospeso, altre che lavorano in “smart 

working” non riuscendo più a ritagliare i 

confi ni di una vita personale, molte persone 

sono preoccupate per il proprio lavoro, mol-

ti amici a Caorle vivono con ansia l’effetto 

che ci sarà a seguito dell’oramai annunciato 

crollo del turismo. 

Ma poi soprattutto ci sono le persone che 

stanno male e che vorrebbero il rispetto di 

chi, invece, esce e contravviene agli inviti a 

restare a casa per limitare i contagi. Ci sono 

tante paure eppure sento anche speranze 

magari tremule specialmente sul “dopo”. 

E io? Io sono partita quasi incredula, all’ini-

zio mi sembrava quasi impossibile e lo con-

fesso pensavo che fosse anche una esage-

razione. Sicuramente non faccio parte dei 

complottisti a tutti i costi, questo no…..ma 

considerato lo “scetticismo professionale” 

che permea la mia professione (e che è par-

te anche di me) e la generalizzata sfi ducia 
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coltivati, che un po’ trascuri perché immersa 

nella quotidianità, nella frenesia, nello stress 

non ci pensi più, ma il bello è che ora all’im-

provviso a casa ti ricordi di nuovo perché 

sono i tuoi affetti, la tua vita, e sei grata per 

averli. Sicuramente mi ha fatto riflettere su 

quanto la nostra società sia diventata mate-

rialista e di quante cose inutili ci siamo cir-

condati. Ho guardato proprio ieri gli estratti 

conto della carta di credito degli ultimi me-

si….e anche questo mi ha fatto riflettere e 

forse anche un po’ vergognare.

Ma forse il pensiero predominante è che 

dobbiamo avere più cura del nostro pia-

neta….la Terra è ammalata, l’abbiamo fat-

ta ammalare noi. Credo fortemente che 

noi ci ammaliamo perché la nostra “casa” 

è ammalata. Voglio credere che non siamo 

di fronte ad un enorme disastro ma ad un 

avvertimento e che possiamo usare questo 

evento per correggere i nostri comporta-

menti, per migliorare il futuro. 

 

Quanto cambierà il mio modo di vivere?
Non credo che si tornerà mai più alla vita di 

prima. Quando l’Italia e il mondo riapriranno 

ci metteranno un bel po’ a tornare al punto 

di inizio e non è detto che ci riusciranno mai 

del tutto e sicuramente non lo faranno tutti 

insieme. Ci siamo ritrovati privati delle liber-

tà più basilari come quella di fare una sem-

plice passeggiata al parco o di fare la spesa 

senza mascherina e guanti. Molti sperano di 

ritornare presto alla normalità, ma senza un 

vaccino non si potrà mai fare, altrimenti ci 

sarà il rischio di una ricaduta, visto che la 

fantomatica immunità di gregge è ben lonta-

no). Mi permetto di dormire un po’ di più (sono 

notoriamente una nottambula) e le uscite sono 

limitate a quelle strettamente necessarie.

La mia società, ogni sera ha organizzato 

una sessione on line di 30 minuti di fitness 

e due mattine a settimana una sessione di 

meditazione che cerco sempre di rispettare. 

Ho il tapis roulant che uso per fare qualche 

corsa prima di pranzo e nel Weekend. Cer-

co di prendermi cura di me tra tinta in casa, 

ceretta fai da te e qualche maschera rigene-

rante magari in quei momenti videochiamo 

un’amica per il gusto di ritrovare il piacere 

delle riunioni tra “ragazze”. 

E poi vogliamo dimenticare gli aperitivi via 

ZOOM? Questo virus ci ha tolto sicuramen-

te un po’ di libertà ma sicuramente ha eli-

minato la “frenesia” della vita moderna, lo 

stress degli spostamenti sempre in ritardo 

e il dover sempre fare qualcosa per forza. 

Se poi spegni la TV ti ricordi anche di aver 

comprato un sacco di libri “che prima o poi 

leggerai” e che ora finalmente puoi leggere. 

Tutto sommato non è poi così male e sono 

davvero convinta che nel nostro piccolo 

stiamo facendo tanto.

Però mi manca lo stare in compagnia, gli ab-

bracci, le chiacchere tra amici, le rimpatria-

te con le ragazze a Caorle, il mare, qualche 

viaggio….ma ho tanta tanta tanta fiducia 

che recuperemo presto!

Cosa mi ha fatto capire questa esperienza?
Che sono una persona fortunata, direi quasi pri-

vilegiata; e sono davvero molto grata per questo.

Lavoro in una società che nonostante la cri-

si al momento sta andando avanti bene pur 

con i suoi problemi, non ho preoccupazioni 

economiche e ho l’enorme fortuna di non 

essere stata toccata a livello personale da 

questa tragedia. La mia famiglia, i miei cari 

e i miei amici (vicini e lontani) stanno bene. 

Ripeto sono grata.

Ciò detto questa pandemia, secondo me 

ci ha fatto capire molte cose, prima fra tut-

te l’importanza dei rapporti umani, come 

sempre certe cose le apprezzi veramente 

solo quando ti vengono tolte. E poi che sia-

mo davvero piccoli e che ci preoccupiamo 

spesso delle cose sbagliate. Questa pande-

mia ci ha finalmente reso tutti uguali, nessu-

na differenza per la religione, né per rango 

sociale né per colore della pelle. Ma ci ha 

anche fatto capire quanto siamo intercon-

nessi, tutti! indipendentemente da quello 

che pensiamo, dalle barriere che vogliamo 

mettere fra noi e gli altri, dai confini……e la 

velocità di questo collegamento. Dovremmo 

per questo avere più rispetto tra di noi. 

E poi mi ha ricordato quanto siamo fragili, 

che la salute è il dono più prezioso, che non 

siamo immortali. Questa riflessione arriva 

spesso quando si è colpiti da qualche tra-

gedia personale, ma in genere è una cosa 

privata che vivi in solitudine, in questo caso 

è un sentimento collettivo, lo respiri nell’aria, 

lo vedi attraverso le mascherine, lo percepi-

sci da come la gente ti schiva ed evita nelle 

corsie dei supermercati... non lo avrei mai 

ritenuto possibile. 

Mi ha fatto riscoprire “lo stare a casa”, il pia-

cere della mia famiglia, degli affetti... quegli 

affetti che col tempo un po’ dai per sconta-

ti, come se non avessero bisogno di essere 

semplicemente non ci credevamo. 

Ovviamente il fatto che questa pandemia 

sia esplosa nel momento della nostra “busy 

season” non ci ha lasciato molti spazi per 

prendersela comoda, il telelavoro è stata 

una via obbligata, però comunque questo 

modo di lavorare ha portato con sé anche 

delle inefficienze sia lato nostro che soprat-

tutto dei clienti, e per questo in alcuni mo-

menti ci sono dei tempi più “comodi” e degli 

“slittamenti” di lavori e scadenze. Ci sono 

ovviamente dei pro e dei contro nello smart 

working, personalmente sto lavorando an-

che più di prima vivendo ininterrottamente 

tra telefono e video call anche per cercare di 

sopperire alla mancanza del contatto uma-

no; risultato non sono molto brava a rita-

gliarmi degli spazi per me. C’è molta confu-

sione tra la mia vita privata e vita lavorativa 

ma non mi lamento. In molti mi hanno detto 

che hanno problemi a riempire la giornata 

ma sicuramente non è il mio caso.

Io e il mio compagno stiamo bene a casa e 

non ci pesa più di tanto, è vero, come dicevo 

prima, lavoro molto mentre lui è completamen-

te fermo, ma comunque ci dividiamo i com-

piti di casa, lui ne approfitta per sistemare un 

po’ di cose (come dice lui la casa ha sempre 

bisogno di qualche manutenzione) e quindi è 

costantemente impegnato, abbiamo un pic-

colo giardino che mi permette di stare al sole 

al pomeriggio e lavorare all’aperto in veranda. 

Ci godiamo i momenti insieme del pranzo e 

della cena, in una piacevole routine che avevo 

scordato. Telefoniamo a qualcuno dei nostri 

cari o amici ogni sera (perfino mia mamma ha 

imparato a fare le videochiamate col telefoni-
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Ma alla fine una consapevolezza, importante, 

mi è nata, forse mai abbastanza ascoltata in 

passato e quindi disattesa.

L’importanza della mia libertà, della libertà di 

decidere della mia vita in autonomia, di cosa 

volere e di cosa non volere fare. E invece in 

queste settimane così non è stato.

Non so se questa è una sensazione che ac-

comuna chi scrive con gli attenti lettori, ma 

alla fine il misto di noia, impotenza, paura, 

unito alla gioia delle piccole cose, del calo-

re della famiglia non dico riscoperto ma più 

forte cosa che invece “normalmente” è dilu-

ito nella velocità dei tempi di lavoro e di vita, 

nulla può con la costrizione della libertà indi-

viduale.

Mi si chiede quindi quanto cambierà il mio 

modo di vivere nel dopo Covid 19 con tutti 

i se ed i ma di oggi 8 aprile, giorno in cui ho 

scritto questa breve riflessione.

Ebbene se qualcosa cambierà non credo 

nell’ottica egoistica di vivere “come se non 

vi fosse un domani” bensì rafforzando quel 

senso di ringraziamento per poter vivere in 

salute ed apprezzando di più quelle bellezze 

artistiche e naturalistiche incredibili che an-

che, se non soprattutto, la nostra bella Ita-

lia sa dare. Andando orgoglioso per il lavoro 

svolto da tutti quei medici e ricercatori che si 

sono prodigati in questa emergenza.

Nelle difficoltà si riscoprono ancora di più 

solidarietà, amore, condivisione, fratellanza, 

amicizie. Ne abbiamo viste molte in questi 

giorni. Speriamo di non dimenticarle nella 

vita vissuta che definiamo normale che verrà 

domani. 
Romano Reffo

organizzerò nel dopo coronavirus: mi spo-

sterò solo in macchina? Le riunioni fisiche 

saranno ridotte all’osso? E il marketing coi 

clienti? Le interrelazioni sociali? Ovvio che 

se pensassero tutti come me congestione-

rebbero le autostrade... eppure secondo me 

il rischio c’è...

La colazione al bar credo non sarà più come 

prima, l’aperitivo con gli amici mi sa che an-

cora per un po’ non si potrà fare, cena con gli 

amici a casa? Ci sto pensando... Se penso 

poi alle prossime vacanze ammesso che sia 

possibile andare al mare questa estate... bè 

mentre prima valutavo spesso una vacanza 

all’estero sono già sicura che quest’anno le 

trascorreremo in Italia.

Buona parte dello shopping si è già sposta-

to sull’online ma spero di tenermi invece la 

possibilità di provare i vestiti e scarpe, certo 

che l’idea di farlo con guanti e mascherina 

un po’ mi fa passare la voglia….

Quindi sì credo proprio che il mio modo di 

vivere cambierà, è impossibile che un’espe-

rienza come questa non lasci il segno e, an-

che se io non cambiassi, il mondo intorno a 

me lo sarebbe di sicuro. 

Alessandra Mingozzi

Sarò franco, personalmente sto vivendo 

questo momento molto male. Un senso 

opprimente di mancanza di libertà unito ad 

una legittima credo, paura di contrarre que-

sto virus in parte ancora misterioso, costi-

tuiscono un cocktail psicologico di cui avrei 

volentieri fatto a meno.

Anche professionalmente con la chiusura 

della mia azienda dovendo così affrontare 

paure altrui ma soprattutto cercando di tran-

quillizzare e trovare soluzioni efficaci, non 

rende questo momento facile per niente. E 

come Rotary, nella mia carica di Prefetto, la 

cancellazione delle conviviali e di varie oc-

casioni di incontri culturali, proprio nel mo-

mento in cui “avevo passato il rodaggio” è 

un altro macigno con cui sto facendo i conti.

Certo il mio innato ottimismo e la certezza 

che il genere umano aiutato dalla scienza ne 

uscirà vincente, mitigano questo quadro che 

per associazione mi ricorda l’Urlo di Munch. 

Ma c’è anche qualcosa d’altro fortunatamen-

te. Banalmente infatti lo stare in casa a un 

certo punto mi ha fatto scoprire o riscoprire 

cose di cui quasi non conoscevo l’esistenza 

o avevo perduto il ricordo. Fotografie, oggetti 

legati alla tua vita professionale o ludica mi 

hanno portato indietro nel tempo, mi hanno 

fatto riassaporare sensazioni ed emozioni 

che forse mai avrei recuperato, data la frene-

sia dei tempi normali” dove il mantra “non ho 

tempo” è ahimè, dittatore sovrano.

Banalmente anche un po’ più di ordine in 

casa o piccoli lavoretti che non si facevano 

mai perché “non c’è tempo”, alla fine fa sì 

che diventino motivi semplici di soddisfazio-

ne rallegrando animo ed occhio!

na!! Quindi se siamo fortunati per almeno un 

altro anno vivremo con delle restrizioni im-

portanti e nel frattempo le nostre abitudini, 

la nostra routine sarà così mutata che il tor-

nare alla vita precedente sarà sicuramente 

difficile.

Per fermare questo virus stiamo cambiando 

radicalmente quasi tutto quello che faccia-

mo: come lavoriamo, come facciamo shop-

ping, come facciamo esercizio fisico, come 

educhiamo i nostri figli, come ci prendiamo 

cura dei nostri cari, come socializziamo. Tut-

to! E i tempi saranno lunghi e come dice-

vo modificheremo profondamente le nostre 

abitudini; anche perché questo fenomeno ci 

ha dato la consapevolezza che dopo il CO-

VID 19 dovremmo tenerci pronti anche all’e-

venienza di altre future epidemie.

Per esempio, da un punto di vista lavorati-

vo, la mia società ha già dichiarato che an-

che dopo la fine del lock down la modalità 

prevalente di lavoro continuerà ad essere lo 

smart working. Per cui di sicuro indietro non 

si torna e come la mia molte altre società 

imboccheranno questa strada per quanto 

compatibile col proprio modello di business. 

Quando andrò fisicamente in ufficio o dai 

clienti dovrò per forza imparare ad usare 

guanti e mascherina, avremo paura anche 

solo di darci la mano, anzi non credo ce la 

daremo più per un bel pò.

In realtà non so se pure in questo momen-

to mi sentirei a mio agio a salire su mezzi 

pubblici affollati o ad andare in locali. Se 

penso che andavo a Milano in un Freccia-

rossa tutto esaurito e prendevo poi la me-

tropolitana affollatissima mi chiedo come mi 



3130

PAOLA RUBINICARLO PELLEGRINO

stenza e conforto a tutte le persone sotto-

poste a procedimento penale, detenute o 

libere. Questo momento dura da allora ed è 

ancora attuale. Non ho avuto tempo di es-

sere preoccupata. Semplicemente ho com-

preso che, pur rispettando le misure sanita-

rie imposte dal Governo, potevo e dovevo 

essere presente e disponibile ancora di più. 

Si è creato molto spirito solidaristico sia 

tra i colleghi sia con tutti gli operatori della 

Giustizia, quale forse non vi era mai stato in 

precedenza e questo è certamente un dato 

esperienziale di grande signifi cato.  

Cosa ti ha fatto capire questa esperienza?
Tutti siamo in grado di dare e ricevere amore, 

affetto, senso di vicinanza e comprensione, 

anche coloro che sembravano insensibili. È 

meraviglioso scoprirlo perché dà maggior 

forza nell’affrontare le diffi coltà, le più va-

rie, di questo periodo così drammatico per 

ognuno, senza distinzione alcuna.

Quanto cambierà il mio modo di vivere?
Sicuramente non sarà possibile dimenticare 

mai quello che ci è accaduto. La maggior 

vicinanza e spirito di servizio nei confron-

ti dell’altro, che è anche uno dei valori del 

Rotary che ben conosciamo e dovremmo 

rendere effettivo nella vita di tutti i giorni, as-

sume da ora e per il futuro un signifi cato più 

pregnante e profondo.

Mi commuovo al pensiero perché quando lo 

comprendi appieno ti senti il cuore colmo di 

emozione. 

Paola Rubini

modifi cate e tutto quello che sembrava scon-

tato in realtà non lo è affatto. Indipendente-

mente dalla situazione di emergenza attuale ho 

sempre evitato, per quanto possibile, di pro-

grammare attività di lungo periodo per una mia 

personale fi losofi a di vita che considera in ogni 

momento la possibilità di accadimento di cir-

costanze imponderabili che portino alla forzata 

modifi ca di attività pianifi cate. Probabilmente 

questo modo di pensare mi ha permesso di 

essere abbastanza “resiliente” in questo mo-

mento e di non risentire molto di questa mo-

difi ca delle abitudini. Non c’è dubbio però che 

non appena si apprende la notizia di contagio o 

quarantena di amici, colleghi e persone vicine 

inevitabilmente nasce un momento di rifl essio-

ne sul nostro modello di vita e di lavoro che 

probabilmente sarebbe troppo lungo da discu-

tere in questa sede.

Quanto cambierà il mio modo di vivere dopo 
questo periodo?
Inevitabilmente il mio modo di vivere subirà dei 

cambiamenti nelle prossime settimane o mesi 

in cui bisognerà mantenere tutte le misure di 

cosiddetto distanziamento sociale, così come 

raccomandato dalle Autorità preposte. Nono-

stante ciò si potrà apprezzare l’importanza del-

le relazioni sociali che restano la base su cui si 

fondano i rapporti tra le persone sia in ambito 

lavorativo che in altri contesti. Credo inoltre 

che dopo questa crisi si potrebbero incentiva-

re in maniera più convinta gli investimenti sulla 

ricerca, focalizzare maggiormente l’attenzione 

sui temi dell’etica della scienza e della tecnica, 

in vista di un vero benessere sociale e non più 

solo della produttività.
Carlo Pellegrino

Come sto vivendo questo momento?
Il 21 e 22 febbraio ero a Brescia per 

l’inaugurazione dell’anno giudiziario degli 

avvocati penalisti. Più di 600 partecipanti in 

una zona che è diventata, ma ancora non 

lo si sapeva, tristemente nota per numero di 

vittime e di contagiati. Ricordo con grande 

ansia il mio arrivo alla stazione di Padova 

dopo aver saputo del primo deceduto per 

COVID-19 proprio nel Comune di Vò Euga-

neo. 

Già il 24 febbraio mi sono recata in udien-

za e in entrata dell’aula c’era l’avviso di non 

avvicinarsi ai giudici e al cancelliere: la pri-

ma drammatica conseguenza del dilaga-

re dell’epidemia che destava incredulità e 

sconcerto. Quei primi momenti sono stati 

però superati dalla necessità di dare assi-

Come sto vivendo questo momento? 
È effettivamente un momento particolare. 

Di fatto il mio lavoro di professore universitario 

va avanti anche se, evidentemente, a distanza 

e con utilizzo continuo di strumenti telematici 

e piattaforme per videoconferenze. Una del-

le nuove esperienze è quella della didattica 

on line che è stata brillantemente organizzata 

dall’Università di Padova in pochi giorni per 

non interrompere l’attività di servizio agli stu-

denti. In linea di principio cerco sempre di indi-

viduare gli aspetti positivi nelle novità anche se 

non vedendo gli studenti non se ne comprende 

la reazione e quindi manca quel feedback che 

esiste in aula guardando le loro espressioni du-

rante la lezione. Non c’è dubbio inoltre che ci 

si esprime meglio di persona con la gestualità 

tipica di una lezione in presenza ed anche la 

concentrazione risulta maggiore.

Si è purtroppo ridotta la collaborazione all’in-

terno del mio gruppo di ricerca anche per la 

mancanza di quei produttivi scambi di idee che 

spesso avvenivano davanti a un caffè; i labo-

ratori sono pressoché deserti e le attrezzature, 

elemento essenziale della ricerca sperimentale, 

praticamente ferme. La speranza è che alme-

no alcuni laboratori possano ritornare presto 

a funzionare in sicurezza. Uno degli aspetti 

positivi, che cerco sempre di trovare anche in 

questa diffi cile situazione, è l’annullamento dei 

tempi persi degli spostamenti casa-lavoro (an-

che se, utilizzando spesso la bicicletta, era per 

me uno dei pochi momenti di “relax mentale”).

Cosa mi ha fatto capire questa esperienza? 
Questa esperienza mi ha fatto capire come in 

poche ore possa cambiare tutto il nostro mon-

do quotidiano: le abitudini si sono totalmente 
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questa dolorosa esperienza per “imparare”, 

per non ripetere tanti errori fatti in passato, 

per dare un indirizzo più etico al futuro della 

nostra vita.

Quanto cambierà il mio modo di vivere 
dopo questo periodo?
È diffi cile da dirsi ora. Non so come vivrò il 

progressivo rientro alla normalità cercando 

di gestire il timore di un contagio che resterà 

latente sino all’introduzione di un vaccino. 

Penso che, come tutte le persone di buon-

senso, cercherò di trovare un equilibrio tra la 

prudenza e lo stile di vita che avevo prima, 

rivedendo sicuramente la mia scala delle 

priorità e dei valori, augurandomi di uscirne 

migliore e più saggia.

Lorenza Zen

Quello che ci sta accadendo non si è mai 

visto nel mondo moderno; un mondo glo-

balizzato, caratterizzato da priorità e valori 
nuovi e diversi, buoni e non, da ritmi e tem-
pi rapidissimi, da sistemi di comunicazione 
che ci permettono di raggiungere chiunque 
quando e come vogliamo.
Di questo mondo ci siamo sentiti i padroni 
incontrastati.

Ma la Natura ci ha mandato un messaggio 
di avvertimento.

E in un batter d’occhio tutto questo è scom-

parso e le nostre certezze si sono sgretolate.

Ci siamo ritrovati in una realtà che ci ha col-

ti impreparati, che non conoscevamo e non 

immaginavamo nemmeno lontanamente. 

Da questo incubo ne usciremo, perché ab-

biamo risorse e capacità; ne usciremo cer-

tamente, lentamente, faticosamente, dolo-

rosamente ma il mondo che ci aspetta sarà 

innegabilmente un mondo diverso.

 In questi giorni, in cui tutti noi siamo  pri-

vati della possibilità di relazione, della  pos-

sibilità di muoverci liberamente e, in fondo, 

della possibilità di poter decidere della no-

stra vita, certamente attribuisco un valore 

diverso a tutto quello che prima potevo fare 

e, forse, solo ora mi rendo conto di quanto 

signifi chi e che valori racchiuda dentro di se’ 

la parola libertà. 

I piccoli comportamenti che prima mi sem-

bravano scontati adesso sono diventati 

preziosi: passare del tempo con le persone 

care, ritrovarsi intorno ad una tavola, scar-

tare l’uovo di Pasqua, condividere momenti 

piacevoli con amici, passeggiare al mare o 

dentro un bosco di montagna…..e mi man-

cano dolorosamente.

E non posso dimenticare le tante persone 

che in questo frangente si stanno impe-

gnando e sacrifi cando per il bene comune. 

È una grande lezione di vita di cui tutti noi 

dobbiamo fare tesoro per noi stessi, impe-

gnandoci a non dimenticare quando l’emer-

genza sarà passata.

Mi auguro che tutti noi possiamo sfruttare 

Come sto vivendo questo momento? 
Ormai è più di un mese che vivo chiusa 

in casa, limitando le uscite allo stretto ne-

cessario, una o due volte alla settimana. Ho 

scelto subito di sospendere la mia presenza 

in azienda ritenendomi per vari motivi tra le 

fasce più a rischio di contagio. 

E in un attimo la mia esistenza è cambia-

ta radicalmente… il tempo ora è come so-

speso, dilatato e indefi nibile e vivo in una 

dimensione irreale, una vita che non rico-

nosco come mia: attrice e spettatrice di un 

nuovo Truman show.

Queste sensazioni mi accompagnano nelle 

giornate che scorrono nel susseguirsi di at-

tività rutinarie: la gestione della casa, un po’ 

di giardinaggio sui terrazzini, l’attività fi sica, 

la cucina, i collegamenti internet per lavo-

ro e svago, le relazioni sociali telefoniche, le 

videochiamate con i famigliari, qualche fi lm 

ecc. 

In questo ritmo meno frenetico il tempo offre 

fi nalmente spazio per la lettura, la scrittura e 

momenti per rifl ettere e pensare. 

Quella dell’introspezione ritengo sia la gran-

de opportunità che possiamo cogliere in 

queste lunghe giornate di isolamento: trova-

re se stessi e riscoprire il senso, la gioia e lo 

splendore della vita e percepire il valore vero 

delle cose.

Cosa ti ha fatto capire questa esperienza?
Questo che stiamo vivendo è un momento 

paradossale, tragico ed incredibile e credo 

che ognuno di noi debba trovare il tempo 

per rifl ettere. Dal terrazzo di casa
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zata a livello globale. Ma l’idea di Maloney 

era soprattutto quella di rafforzare le con-

nessioni esistenti, per fare in modo che il 

Rotary unisse le persone di buona volontà e 

mettesse in comunicazione, a livello globa-

le, i bisogni con le disponibilità, per contri-

buire a realizzare un mondo migliore.

Non si sarebbe atteso, però, il Presidente 

Maloney che a causa della pandemia mon-

diale provocata dal Covid-19 quel motto, 

che potremmo defi nire, come dicevo, “pro-

fetico”, avrebbe fi nito per assumere, nel vol-

gere di pochi mesi, anche un altro inatteso 

signifi cato: quello di esortare le persone e i 

rotariani, in particolare, a rimanere connessi, 

nonostante tutto e prima di tutto.

Le misure di distanziamento sociale e di 

prevenzione della diffusione del contagio 

attuate dai vari Paesi hanno, infatti, inciso 

in maniera signifi cativa sulle libertà e sulle 

abitudini individuali, limitando fortemente il 

contatto interpersonale. In particolare, per 

quanto più direttamente ci riguarda, esse 

hanno determinato l’impossibilità, giuridi-

ca oltre che fi sica, di svolgere, nelle forme 

tradizionali, gli eventi conviviali che scandi-

L’importanza di stare connessi

Con una certa preveggenza, forse inconsa-

pevole, il Presidente del Rotary International 

in carica, Mark Maloney, aveva deciso che 

il tema della propria annata sarebbe stato 

effi cacemente riassunto dal motto “Rotary 

connects the World”, da noi prontamente 

tradotto ne “Il Rotary connette il mondo”.

Egli voleva in realtà esortare i rotariani di 

tutto il mondo a non agire isolatamente, ma 

a partecipare in modo attivo alla vita delle 

rispettive comunità; e soprattutto a creare 

una rete di connessioni, in modo da realizza-

re progetti di service ancor più importanti e 

utili alla società, grazie alle positive sinergie 

che la cooperazione, tanto a livello locale, 

quanto a livello globale, può generare.

La frase “Il Rotary connette il mondo” non 

poteva, infatti, non avere anche una valenza 

ricognitiva, poiché è circostanza indiscussa 

che i nostri club riescano a fare tante cose 

belle e importanti nel mondo (penso, ad 

esempio, ai molti global grants realizzati in 

altri continenti), grazie all’esistenza di una 

struttura consolidata ed effi ciente, organiz-

to della conviviale tradizionale abbia palesa-

to i suoi limiti ed abbia indotto più di qualche 

socio a rimpiangere il tempo in cui ci si riuni-

va intorno al tavolo o davanti al caminetto. È 

innegabile, infatti, che il mezzo tecnologico 

rappresenti comunque un limite rispetto al 

contatto diretto tra le persone, giacché con-

sente di condividere solo in parte il piacere 

dello stare insieme.

Ed è proprio da qui, dalla differenza tra due 

modi di stare insieme, di connettersi, che 

vorrei avanzare timidamente qualche consi-

derazione, sperando di suscitare con le mie 

rifl essioni un dibattito tra i soci su un tema 

che, prevedibilmente, ci impegnerà ancora 

per qualche mese; o che potrebbe addirit-

tura cambiare le nostre abitudini rotariane, 

dopo avere cambiato le nostre abitudini di 

vita e di lavoro.

Chiunque, infatti, avrà avuto occasione, ne-

gli ultimi due mesi, di sperimentare le nuove 

forme di comunicazione, tanto con i propri 

scono la vita dei nostri club. Sarebbe sta-

to un azzardo, del resto, esporre al rischio 

del contagio un numero imprecisato di soci, 

taluni dei quali anche in età avanzata, solo 

per il piacere di mantenere una tradizione. 

Così, la decisione di sospendere tempora-

neamente le conviviali, nella forma abituale 

in presenza, è stata una scelta inevitabile e, 

vorrei aggiungere, anche largamente condi-

visa.

A quella scelta doverosa, però, molti club 

(in aggiunta agli e-club, che già lo facevano) 

hanno affi ancato anche la scelta, nient’affat-

to scontata, di non restare passivamente a 

guardare, ma di investire sulla connessione 

a distanza. Intendo riferirmi, come avrete 

senz’altro capito, alla scelta di avvalersi de-

gli strumenti e della tecnologia che oggi con-

sentono di riunire virtualmente nello stesso 

tempo e nello stesso luogo, rappresentato 

dal web, persone che rimangono nelle loro 

case o nei loro uffi ci e che semplicemente 

collegano i loro dispositivi (computer, smar-

tphone o tablet) ad un server remoto, così 

da vedersi, parlarsi, scambiarsi documenti e 

considerazioni in tempo reale, pur essendo 

ubicati anche a moltissimi chilometri di di-

stanza.

Con un simpatico neologismo, qualcuno 

ha già battezzato le nuove riunioni rotaria-

ne con l’epiteto “convirtuali”, sottolinean-

do così la dimensione virtuale della nuova 

forma di convivialità, mantenuta in vita solo 

on-line.

Non c’è da stupirsi, però, se, una volta me-

tabolizzato il piacere della novità, il surroga- Il Presidente del Rotary International Mark Maloney
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colleghi o clienti, quanto con i propri amici 

e parenti. Semplicemente per il fatto di non 

averli potuti incontrare fi sicamente. E avrà 

notato come all’entusiasmo iniziale di poter 

dialogare a distanza con tante persone, sen-

za muoversi dalla propria casa o dal proprio 

uffi cio, senza utilizzare l’automobile, il treno 

o l’aereo, sia progressivamente subentrata 

una certa stanchezza, legata alla ripetizione 

di gesti, saluti, messaggi o discorsi, senza 

un fi ne preciso, che fosse diverso da quello 

di riempire il tempo libero improvvisamente 

riacquistato e occupare così le proprie gior-

nate. Prova ne sia che, allentato il lockdown 

e riprese gradualmente le attività lavorative, 

si sono anche rarefatte le occasioni di con-

tatto virtuale.

Se questa è la sensazione che abbiamo vis-

suto, non dobbiamo sentirci in colpa, per-

ché si tratta di un fatto naturale: se è ac-

caduto è perché abbiamo frainteso il senso 

della connessione, immaginando che essa 

stessa fosse l’obiettivo da perseguire e di-

menticandoci, in realtà, che la connessione, 

in qualunque modo sia concepita e realizza-

ta, è soltanto lo strumento grazie al quale si 

producono e si coltivano le relazioni, da cui 

nascono poi gli affetti e le amicizie, oltre che 

il benessere nostro e degli altri individui. 

Diversamente se abbiamo inteso la con-

nessione, non come semplice collegamen-

to spazio temporale, che rende fi sicamente 

possibile la comunicazione, ma nel senso 

più intimo e profondo del termine, quale mi 

pare volesse evocare anche il Presidente 

Maloney con il suo motto. Vale a dire, se ab-

biamo inteso la connessione come vera im-

medesimazione nell’altro, come condivisio-

ne dei suoi ideali e delle sue passioni, come 

comprensione delle sue esigenze e come di-

sponibilità a soddisfarle. Solo a questa con-

dizione, infatti, il mezzo che rende possibile 

la connessione perde l’ipotizzata centralità, 

assumendo un ruolo ancillare rispetto a ciò 

che conta davvero: il bisogno del confronto 

con l’altro. Bisogno di cui abbiamo avverti-

to tutta l’importanza proprio nel momento in 

cui il confronto ci è stato impedito o è stato 

fortemente limitato.

Ebbene, questa premessa sui diversi effet-

ti dell’una o dell’altra connessione mi con-

sente di tornare sul rapporto tra conviviali e 

“convirtuali”.

Rotary ? Quale impatto stanno producendo 

gli incontri virtuali ? E cosa accadrà quando 

torneremo a poterci riunire davvero ?

La prima considerazione che mi sento di 

fare è anche la più scontata: fi no ad oggi 

non abbiamo avuto alternative! Il ritrovarsi 

virtualmente in rete è stato il solo modo in 

cui una pluralità di persone potesse incon-

trarsi e dialogare nello stesso “luogo”, senza 

creare pericolosi “assembramenti”, vietati 

dai provvedimenti emergenziali di governo 

e regioni.

La seconda considerazione è che l’incontro 

virtuale consente a tutti i soci, anche a quelli 

che rinuncerebbero forse a partecipare ad 

una conviviale tradizionale, in ragione del 

loro stato di salute o della loro età, di pren-

dere parte in sicurezza e senza discrimina-

zione, agli eventi organizzati dal club.

La terza constatazione è che la presenza di 

persone collegate da casa alle convirtuali ha 

superato signifi cativamente le presenze me-

die alle conviviali tradizionali e ha altresì fa-

vorito la partecipazione, agli eventi dei club, 

di soci di altri club, di rotaractiani e di non 

rotariani. In altre parole, la connessione si è 

davvero estesa al di là dei confi ni dei club.

La quarta considerazione è che le convirtuali 

hanno comportato per i club un signifi cativo 

risparmio di spesa, consentendo di dirottare 

anche le risorse normalmente impiegate per 

la refezione dei soci allo svolgimento delle 

attività di servizio, aumentando così il nu-

mero e l’importanza dei progetti realizzati (a 

benefi cio oltretutto della dieta e della salute 

dei soci stessi).

Pur essendo privo delle necessarie compe-

tenze scientifi che e tecnologiche e pur non 

avendo io alcun titolo per chiedere al lettore 

di appassionarsi al tema e proseguire nella 

lettura, credo tuttavia di avere la possibilità 

di esprimere un punto di vista minimamente 

informato sull’argomento, avendo acquisito 

in queste ultime settimane una certa familia-

rità, beninteso solo pratica, con le piattafor-

me di comunicazione a distanza, per averle 

quotidianamente utilizzate per diverse ore e 

con diverse modalità, sia nella mia attività di 

docente, sia nel mio lavoro di avvocato, sia 

nel mio inedito ruolo di “regista” delle con-

virtuali del nostro Club (in ciò naturalmente 

aiutato da altri valentissimi soci, tra i qua-

li vorrei per tutti ricordare l’amico Giovanni 

Rampi). 

La connessione da remoto ha invero dei 

tempi e un linguaggio completamente di-

versi dalla comunicazione in presenza. Non 

consente, ad esempio, di contestualizzare 

i dialoghi, di cogliere i segnali impercettibili 

che i corpi esprimono, concentrando tutta 

l’attenzione su ciò che viene inquadrato o 

ciò che viene detto dallo speaker di turno. 

Impone di semplifi care e contenere i ragio-

namenti, per mantenere viva l’attenzione 

dell’interlocutore, altrimenti distratto da ciò 

che lo circonda e che noi non possiamo ve-

dere. Il che vale, per la mia modesta espe-

rienza, tanto nel caso di una lezione, di un 

esame, di una discussione di laurea, di una 

relazione scientifi ca, quanto di un’udienza o 

di un colloquio di lavoro.

Ma come cambiano le cose all’interno del 

Il Governatore Massimo Ballotta con Mark Maloney e signore
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La quinta rifl essione è che le riunioni on-line 

degli organi collegiali dei club (principalmen-

te dei consigli direttivi e delle commissioni), 

ma anche degli organi distrettuali, hanno 

reso possibile un’ottimizzazione del lavoro, 

consentendo, da un lato, una più ampia par-

tecipazione e, dall’altro, una sensibile ridu-

zione dei tempi, eliminando ad esempio gli 

spostamenti da un luogo all’altro.

Noterete che ho fi n qui ricordato solo gli 

aspetti positivi del nuovo modo di connet-

tersi e comunicare. Ma non resterà tosto de-

luso chi si aspetta di conoscere anche l’altra 

faccia della medaglia.

Quel che ho notato, infatti, è che la connes-

sione virtuale è spesso e volentieri unidire-

zionale. Favorisce l’isolamento e scoraggia 

la partecipazione attiva della maggior parte 

dei soggetti collegati, i quali assistono pas-

sivamente ad una rappresentazione, come 

se fossero davanti al televisore.

Manca del tutto, poi, quella dimensione pa-

rallela e più intima, che connota i colloqui tra 

soci o tra i commensali di uno stesso tavolo, 

essendo nella convirtuale l’attenzione di tutti 

concentrata sull’oratore di turno e sull’unico 

canale di comunicazione attivo, tra lui e tutti 

i soggetti che in quel momento sono colle-

gati. E la cosa non è priva di signifi cato ove 

si consideri che sono proprio queste forme 

di colloquio parallele e per gruppi più ristretti 

a favorire la conoscenza diretta delle perso-

ne, soprattutto dei nuovi soci, ed il loro coin-

volgimento nelle attività del club.

Si potrebbe, allora, riassumere il disagio 

della convirtuale nella indiscussa prevalenza 

dell’aspetto artifi ciale della connessione su 

quello naturale del contatto, a conferma del 

fatto che questa seconda dimensione del-

lo stare connessi possa anche non trovare 

adeguata soddisfazione nelle esperienze di 

connessione puramente virtuale. 

Certo, mi si potrà obiettare, che molto di-

pende dalla convinzione con cui si vive 

l’esperienza rotariana. La differenza tra i 

due modi di essere connessi, infatti, sarà 

maggiormente avvertita in chi vede nella 

conviviale tradizionale soltanto l’occasione 

per andare a cena con i soliti fi dati amici di 

sempre. Sentirà meno la differenza, invece, 

chi di norma partecipa attivamente a tutte le 

attività del club e non ha bisogno di essere 

seduto vicino agli altri soci per sentirsi a loro 

connesso.

Altro si potrebbe aggiungere sul tema, ma 

credo di avere già raggiunto l’obiettivo che 

mi proponevo, che era quello di stimolare il 

dibattito, mettendo a confronto i due diversi 

delle poche eredità positive dell’emergenza 

Corona-virus.

Ma ci sbaglieremmo, credo, se pensassimo 

che la tecnologia ci consenta di essere sem-

pre virtualmente connessi ai nostri cari e ai 

nostri amici.

Intanto, vorrei dire che l’emergenza ci ha 

fatto riscoprire molti fondamentali valori 

che, vivendo travolti dai ritmi accelerati del 

nostro tempo, avevamo un po’ trascurato, 

quali la solidarietà verso il prossimo, l’affetto 

e la premura nei confronti dei nostri cari, l’at-

tenzione per i nostri amici, la cura del nostro 

spirito.

Ma, soprattutto, ci ha fatto capire quanto sia 

triste restare isolati, tanto più nei momenti di 

diffi coltà; e come la miglior medicina con-

tro la solitudine sia proprio lo stare connessi 

agli altri, possibilmente in modo non solo 

virtuale e illusorio, ma davvero autentico e 

reale. 

Alessandro Calegari

modi di connettersi rappresentati dalla con-

viviale tradizionale e dalla conviviale on-line 

o naturale del contatto. 

Che fare, allora, quando sarà nuovamente 

possibile tornare alle abitudini di sempre ? 

Probabilmente non sarà una scelta facile e 

totalmente libera dei Presidenti e dei loro 

consigli. Non mancheranno, ad esempio, gli 

interrogativi sulle responsabilità della scelta 

e sulla discriminazione che una certa scel-

ta potrebbe comportare rispetto alla libera 

determinazione dei singoli soci (ad esem-

pio, impedendo di fatto la partecipazione 

attiva dei soci più anziani o cagionevoli, e 

per questo comprensibilmente più cauti, in 

caso di ritorno indiscriminato alle conviviali 

tradizionali).

Non escludo, perciò che una soluzione ra-

gionevole e di compromesso, nel breve 

periodo, possa anche essere rappresenta-

ta dall’alternanza di conviviali a distanza e 

conviviali in presenza; ovvero dalla combi-

nazione delle due formule nella stessa con-

viviale, prevedendo il collegamento da casa, 

dopo la cena, per quei soci che non potes-

sero o non volessero partecipare di persona 

all’evento, ma gradissero comunque esservi 

coinvolti da remoto.

Certo, a tutto questo non avremmo pensato, 

se non fosse accaduto quel che sappiamo e 

se non fossimo stati costretti a immaginare 

delle soluzioni alternative di fronte al divieto 

di organizzare eventi collettivi.

Possiamo, dunque, pensare che questa 

esperienza potrà essere ricordata come una 
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fuori dei comuni, la paura di contagi e di lunghe 
code, nelle settimane di Covid-19 ha capovolto 
questo andamento tanto da portare il consuma-
tore a riscoprire e favorire i negozi di città piu’ 
piccoli e rassicuranti (+23%); tra questi inclu-
diamo anche gli hard discount (+16%) che con-
fermano il loro trend positivo e sono accreditati 
della conferma della loro quota per un miglior 
approccio con il consumatore in termini di com-
petitività per la mutata situazione economica. In 
senso decisamente opposto i negozi destinati 
alla ristorazione come cash&carry che per la 
chiusura dei loro clienti hanno subito un crollo 
delle vendite (-40%) e gli ipermercati (-13%) che 
hanno accentuato il loro andamento negativo 
che perdura oramai da qualche anno.

Un capitolo a parte meritano l’esplosione delle 
vendite on-line che anche con la ripresa degli 
spostamenti delle ultimissime settimane conti-
nua a registrare una crescita maggiore del 130% 
sia per l’home delivery che per il click&collect.
L‘esperienza del lockdown ci lascia un nuovo 
modo di gestire l’acquisto alimentare e l’alimen-
tazione; il favorire i piccoli negozi, i prodotti ba-
sici ed economici, le materie prime del nostro 
territorio possibilmente preparate in casa, ci 
evidenziano l’esigenza del consumatore di ri-
scoprire le nostre tradizioni a cominciare dalla 
famiglia vissuta come momento di aggregazio-
ne ed unione.
Michele Forin

cato rispetto al 2019. Nella settimana prece-
dente Pasqua si è registrato un aumento record 
degli acquisti di ingredienti per preparare dolci 
e salati come Farina (+213%), Lievito di birra 
(+226%), Mascarpone (+100%), Burro (+86%), 
Zucchero (+55%) ed Uova (+54%).
Cosa possiamo dedurre da questi dati? Lo sti-
le di vita domestico ha portato ad un sensibile 
cambiamento delle abitudini alimentari, che è 
andato via via mutando nelle settimane di lock-
down tanto da evidenziare nella prima fase un 
acquisto di beni basici di prima necessità per 
il timore del fermo dei supermercati, nella se-
conda fase l’acquisto di materie prime funzio-
nali alla preparazione e lavorazione di preparati 
dolci e salati per l’ampia disponibilità di tempo 
degli italiani e per l’impossibilità di fare colazio-
ne fuori e nella terza fase, quella attuale e piu’ 
inerente al nostro nuovo modo di consumare, a 
privilegiare prodotti dal costo contenuto, con un 
occhio di riguardo a prodotti e produttori italiani, 
tanto da suddividere lo scaffale in due: prodotti 
di marca da una parte e prodotti dell’area della 
convenienza dall’altra.

Nelle ultime settimane tutti i reparti benefi ciano 
di un trend positivo con conferma dei Surgela-
ti (+30%) e Cura Casa (+27%). Cura Persona 
(+13%) e Petcare (+11%) mostrano il primo valo-
re positivo dall’inizio dell’emergenza, anche se le 
categorie piu’ acquistate nell’alimentare riman-
gono comunque Farina, Lieviti, Verdure, Surge-
lati a cui si aggiungono Legumi e Funghi Secchi.
Coloranti Capelli, Sistemi di Depilazione e Sapo-
ni continuano ad essere le uniche categorie della 
Home and Personal care a comparire tra le più ve-
nute accanto agli ormai classici Guanti e Alcool.
I dati raccolti evidenziano anche che le persone, 
ora che hanno avuto la possibilità di fare rego-
larmente la prima colazione che prima salta-
vano per vincoli di orari, di studio o di lavoro, 
hanno imparato l’importanza di questo pasto 
premiando l’utilizzo di pani morbidi, fette biscot-
tate, cereali ed anche frutta. È cambiata anche 
la composizione del pranzo di tutti coloro che, 
prima del blocco di mobilità, erano obbligati a 
consumare il pranzo fuori casa (55% tra stu-
denti e lavoratori): molte persone hanno colto 
l’occasione per sostituire i pasti veloci costituiti 
da panini, piadine, pizza con scelte più saluta-
ri preparate in casa come pasta e verdure, ri-
scoprendo la preparazione dei cibi, la ricerca di 
nuovi piatti e di rassicuranti ricette di famiglia.

Modifi ca del modo di acquistare
Non sono solo mutate le abitudini alimentari ma 
anche il modo di acquistare i prodotti alimentari 
ha registrato radicali cambiamenti. Negli ultimi 
anni la distribuzione alimentare ha privilegiato le 
medie superfi ci di vendita come i supermercati 
di circa 1.000-2000 m2 a svantaggio degli iper-
mercati vissuti come fonte di tentazione e delle 
piccole superfi ci, superette o dei negozi di vici-
nato sino a 800 m2, ritenute poco competitive in 
termini di costi e di varietà di assortimento.
L’impossibilità di raggiungere i punti vendita 

Il Covid-19 ha cambiato in modo sostanziale 
gli acquisti e la spesa alimentare degli italia-

ni evidenziando, nella prima fase di lockdown, 
comportamenti dettati dal timore di non avere 
suffi cienti scorte alimentari e nelle settimane 
successive, da una reale modifi ca sia dei con-
sumi che del modo di acquistare.

Modifi ca dei consumi
Abbiamo infatti assistito all’inizio dell’obbligo 

domiciliare ad un irrazionale ed inutile accu-

mulo di prodotti alimentari da dispensa come 

Conserve Rosse ed Animali, Surgelati, Pasta, 

Riso e Farina il cui consumo è più che tripli-

Il trend di acquisto nei supermercati risulta positivo sia dall’inizio 
dell’anno (+2,1%) che dall’inizio della pandemia (+5,1%)

Confronto tra Il 10.5, il 23.2 ed inizio anno
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a causa di un pericoloso virus infl uenzale? 

In una analisi statistica di eventi catastrofi ci 

dove avremmo posizionato questa eventua-

lità: probabilmente, per dirla in termini ma-

tematici Gaussiani, oltre i 6 sigma, ovvero 

meno dello 0,0034% di probabilità.

Ma è avvenuto.

Come dimostrano molte pubblicazioni 

scientifi che sul tema, da molti anni gli anali-

sti si stanno interrogando sugli effetti di una 

potenziale pandemia; già quindici anni fa, 

l’Uffi cio di Bilancio del Congresso degli Sta-

ti Uniti (CBO) commissionò uno studio dal 

titolo: A Potential Infl uenza Pandemic: An 

Update on Possible Macroeconomic Effects 

and Policy Issues (May 22, 2006; revised 

July 27, 2006). Mi domando se le PMI vene-

te abbiano mai analizzato questo autorevole 

Ciascuno di noi probabilmente ricorderà 

come stava trascorrendo il breve pe-

riodo di serena pausa di Carnevale, a fi ne 

febbraio 2020. Io ero in montagna, con la 

famiglia, a sciare fi no a domenica. Ma dal 

29 febbraio, giorno che non esiste in tutti gli 

anni e che profeticamente annuncia un anno 

funesto, è accaduto di tutto; incluso il fatto 

che i miei fi gli non sono più tornati a scuola 

e io ho visto chiudersi la mia azienda, spe-

ro solo temporaneamente. Due eventi che 

avrei considerato straordinari e improbabili 

fi no al giorno prima.

Mi sono sempre chiesto quale fosse il mag-

gior pericolo in grado di minacciare la soli-

dità dell’azienda che, oramai vent’anni fa e 

con non pochi sacrifi ci, ho fondato con un 

amico di studi universitari; ed è passato ora-

mai quasi un lustro - era precisamente il set-

tembre del 2015 - quando grazie alla nuova 

edizione della norma ISO 9001, (Sistemi di 

Gestione per la Qualità) venne introdotto 

nelle aziende il concetto di Risk Manag-

ment, ovvero la valutazione dei potenziali 

rischi di impresa e le relative contromisure 

da adottare, in forma preventiva, al fi ne di 

anticipare eventi critici. Mi piacerebbe sape-

re quanti – tra professori, consulenti d’im-

presa o imprenditori - siano stati in grado di 

inserire tra i potenziali rischi aziendali un vi-

rus globale capace di far arrestare gli scam-

bi economici e le borse di tutto il mondo in 

meno di 5 giorni. Ci sarà mai stato un “in-

dicatore” aziendale capace di considerare 

questo evento? Quanti hanno pensato all’e-

venienza di utilizzo della Cassa integrazione 

presi da tutta la popolazione. Ben altro, ri-

spetto al linguaggio utilizzato dal mondo 

della politica, costituito da una comunica-

zione emotiva e sensazionalistica ma triste-

mente vuota di contenuti.

Perdonatemi, mi sono lasciato trasportare 

da un discorso superfi ciale e probabilmente 

generalista, ma la tentazione è troppo forte; 

sto disseminando l’articolo di punti di do-

manda, anziché fornire risposte al quesito 

posto da Michele, ovvero come fare impresa 

nel periodo post Covid-19.

Ma è proprio questo l’aspetto cruciale: 

nessuno lo sa. Ed è tristemente questa la 

risposta che si può fornire senza cadere in 

esternazioni degne di un indovino del terzo 

millennio.

studio che anticipa di 10 anni la norma ISO 

9001 e di 15 il COVID-19; e anche l’avessero 

fatto, cosa oltremodo improbabile, avrebbe-

ro concluso con un: “scenario assurdo, da 

fi lm e comunque il modello delle PMI italiane 

resiste alle crisi”.

Michele, ideatore e anima de “Il mio Rotary” 

mi ha chiesto di scrivere un articolo dal ti-

tolo: Quale imprenditoria è possibile nell’era 

del COVID-19? Prima di rispondere sinteti-

camente alla sua domanda, permettetemi 

una ulteriore rifl essione assieme a voi.

Chi sta andando a gonfi e vele oggi sul mer-

cato? Chi produce mascherine, sistemi di 

produzione dell’ozono o respiratori artifi ciali 

per l’ossigenoterapia... 

Non parlo di petrolio, cellulari, parmigiano 

reggiano, jeans, elettronica, Sw o Hw, cibi 

biologici, turismo. Parlo di prodotti pratica-

mente sconosciuti al consumatore, senza 

alcuni dei quali oggi nessuno mette neppu-

re il naso fuori dalla porta di casa. In tutto 

il mondo. E la richiesta di mascherine è di 

miliardi di pezzi. Chi poteva prevederlo? Gli 

studi di consulenza che si occupano di Risk 

Assessment? Certo che no.

Mi perdonerete il tono e la semplicità di 

questa prima analisi, espressa con un lin-

guaggio volutamente poco strutturato e nel 

contempo frivolo, ma credo che oggi serva 

la forza di un pensiero breve e l’effi cacia di 

un linguaggio semplice e diretto come quel-

lo magistralmente utilizzato dagli scienziati 

ospitati sugli schermi TV in queste settima-

ne, che hanno comunicato eventi e concetti 

complessi e tuttavia immediatamente com-La sede di Unilab Laboratori Industriali, azienda di Roberto Guggia
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stesso avido di uno stile di vita ed egoista 

del proprio stato di libertà ai quali non è più 

disposto a rinunciare e probabilmente non ci 

riuscirebbe senza un forte trauma.

Mi domando, dopo tutto questo, come pos-

sa io agire, nella mia microazienda, per con-

tribuire al processo di ripartenza dell’econo-

mia; la risposta che mi sono dato è infonde-

re fi ducia alle persone che mi circondano. 

Nel sistema imprenditoriale si usa spesso il 

termine “fi ducia”. La fi ducia delle imprese, 

la fi ducia nel sistema bancario, la fi ducia dei 

consumatori; in politica, il Governo può far 

ricorso alla fi ducia quando la tenuta politica 

è a rischio, e serve appunto la fi ducia dei 

parlamentari per poter far approvare prov-

vedimenti. E se ad un tratto la fi ducia ve-

nisse a mancare? Se non ci fi dassimo più 

neppure del vicino, del parente, del collega, 

del medico di famiglia cosa si scatenerebbe 

a livello sociale? Se in politica una mozio-

ne di sfi ducia può far cadere il Governo, in 

Possiamo però sviluppare assieme una ri-

fl essione sul piano economico-sociale. Il 

problema sociale e umanitario, derivante 

dal diffondersi dell’epidemia da Coronavi-

rus che ha posto la popolazione in uno stato 

di angoscia e paura per la propria salute, è 

certamente l’aspetto più urgente e critico da 

affrontare ma, subito dopo, dobbiamo cini-

camente affrontare anche l’aspetto macro e 

microeconomico. Se non iniziamo da ora, e 

intendo a partire da oggi 2 Aprile 2020 – non 

un giorno di più – a ripensare al futuro delle 

nostre imprese manifatturiere e a ricostruire 

un mondo migliore, ci ritroveremo con una 

nuova tragedia, provocata questa volta non 

da un nemico invisibile e diffi cile da com-

battere ma dal comportamento aggressivo 

dell’essere vivente più pericoloso della terra: 

l’uomo. 

L’uomo del mondo occidentale, che ha ora-

mai sperimentato il benessere, la salute, 

la serenità, che ha vinto molte malattie, la 

fame, la miseria, le guerre e che ha reso sé 

ai professionisti e che dovrebbe permeare 

anche, e soprattutto, coloro i quali ci go-

vernano, ai quali abbiamo affi dato la nostra 

fi ducia per poter essere condotti verso un 

futuro migliore.

Un segnale di speranza e una nota positiva 

in fondo a tutto ci vuole: i virus sono nati 

prima dell’uomo e probabilmente sono più 

furbi di noi; ma noi abbiamo medici, inge-

gneri, chimici, biologi che non sono solo fur-

bi, ma sono soprattutto bravi. Allora diamo 

loro fi ducia; affi diamoci a loro e attendiamo 

ancora una volta che l’uomo riesca ad adat-

tarsi al nuovo ambiente grazie da una parte 

alla forza dell’istinto di sopravvivenza che ci 

ha accompagnato attraverso le ere geologi-

che degli ultimi 4 milioni di anni, e dall’altra 

alla fi ducia che tutti noi dobbiamo riporre in 

questi straordinari uomini, che facendo te-

soro di 5.000 anni di scoperte scientifi che 

e tecnologiche, consentiranno alla specie 

umana di vincere ancora una volta la sfi da 

più importante di tutte: quella della vita.

Scusate. Ultima pillola, prometto. 

Lo scenario sta cambiando così velocemen-

te che queste mie rifl essioni, datate 2 Aprile 

2020, probabilmente sembreranno oramai 

desuete al momento della pubblicazione. E 

non passeranno più di 20 giorni. 

Benvenuti nel terzo Millennio. 

Roberto Guggia

economia, una eventuale e improvvisa man-

canza di fi ducia nei mercati e nel sistema 

economico cosa potrà provocare? Questa 

volta rispondo: la mancanza di ricchezza. La 

mancanza di denaro nelle tasche delle per-

sone. Dobbiamo quindi cercare di infondere 

il più possibile fi ducia al prossimo.

Temo non esista alcun modello previsio-

nale capace di anticipare cosa succederà. 

Il mondo economico è disorientato ed evi-

dentemente impreparato a gestire eventi di 

questa portata e, soprattutto, scatenati con 

tanta rapidità. Dobbiamo solo usare il buon 

senso e sperare, ahimè, che la politica rie-

sca ad assumere quel ruolo di guida, quella 

autorevolezza che – solo nelle ultime set-

timane - abbiamo tutti ritrovato grazie alla 

parola ridata ai ricercatori, agli scienziati, 
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bastano più per affrontare sfi de inedite, po-

litiche, economiche, scientifi che, di gover-

nance del mondo.

Per OPV naturalmente le conseguenze sono 

pesanti. Da subito si è dovuto interrompere 

ogni attività, anche semplicemente quelle di 

preparazione con le prove, per indisponibili-

tà di spazi disponibili e per garantire la salu-

te degli orchestrali. 

Oltretutto la stagione 2020 segnava un pe-

riodo particolarmente felice per l’attività 

dell’Orchestra, con la ripresa di un impor-

tante ciclo di tournée all’estero: a Pasqua 

avremmo dovuto tenere cinque concerti in 

Corea del Sud, in giugno un’altra tournée in 

Francia, che resta naturalmente subordinata 

alla possibilità di una ripresa normalizzata 

dell’attività.

Nel solo periodo febbraio-aprile OPV ha 

dovuto annullare più di 30 concerti con una 

perdita di oltre 300.000 euro. È stato neces-

L’Orchestra di Padova e del Veneto deve, 

come tante altre attività imprenditoriali, 

professionali, istituzionali fare i conti con le 

conseguenze della pandemia.

Non sappiamo bene quando e come ne 

usciremo.

Alcune conseguenze sono già certe. Molti 

hanno dovuto affrontare la perdita improv-

visa degli affetti più cari, senza neppure il 

conforto di un estremo saluto. 

Per molti l’incertezza per il futuro, con la 

perdita del lavoro o una sua ulteriore pre-

carizzazione, l’impoverimento della propria 

attività economica, il venir meno di un oriz-

zonte certo. Abbiamo dovuto affrontare una 

dura prova psicologica, che ha messo in di-

scussione scale di valori, stili di vita, abitudi-

ni consolidate.

Quello che si può dire è che ne usciremo, 

per uscirne bene tuttavia dovremmo capire 

che abbiamo bisogno anche di strumenti 

culturali nuovi. Le eredità del novecento non 

Qui vediamo il prof. Giacomo Bianchi che si 

è fatto in quattro per il proprio contributo sui 

social.

Stiamo pensando anche al dopo. La crisi 

porta problemi ma stimola innovazioni. Stia-

mo predisponendo un progetto organico di 

valorizzazione del nostro archivio sonoro, ri-

sorsa davvero importante per la cultura mu-

sicale italiana. 

Utilizzando il rapporto di collaborazione con 

il Teatro Verdi programmiamo l’acquisizio-

ne di una camera acustica che ne ottimizzi 

l’acustica: al Verdi c’è più spazio, sarà più 

semplice organizzare il distanziamento so-

ciale se necessario e comunque servire me-

glio il pubblico. Ci potrà essere un ulteriore 

cambiamento di abitudini nella fruizione del-

la musica, amplifi cando un processo che è 

già in corso verso le piattaforme digitali. 

Sì, ce la faremo, ma niente sarà regalato. E 

perciò servirà molto spirito rotariano. 

Paolo Giaretta

sario anche per noi ricorrere agli ammortiz-

zatori sociali mettendo tutto il personale in 

aspettativa. Per il momento abbiamo ga-

rantito l’anticipazione del FIS e l’integrazio-

ne degli stipendi al 100%, sperando in una 

rapida accettazione ed erogazione da parte 

dell’INPS. È un notevole sacrifi cio che se 

dovesse perdurare la sospensione diverrà 

insostenibile.

Dobbiamo anche considerare che purtrop-

po per il settore dello spettacolo (ma anche 

quello dello sport) la normalizzazione sarà 

l’ultima ad essere consentita. 

Per quanto si possa organizzare il distan-

ziamento del pubblico, diffi cile evitare l’as-

sembramento agli ingressi di teatri, sale di 

concerto, cinema, stadi, ecc. Bisognerà af-

frontare una emergenza più lunga che in altri 

settori.

Ci siamo anche posto il problema di come 

mantenere un rapporto con il nostro pubbli-

co. Non più fi sico ma almeno virtuale. Non 

lo spettacolo dal vivo ma almeno continuare 

ad offrire buona musica nelle forme possibi-

li. Per fortuna OPV possiede un importante 

archivio sonoro raccolto in decenni di attivi-

tà che ci serve ora ad alimentare un rappor-

to con gli ascoltatori. 

Così abbiamo organizzato dei concerti vir-

tuali il giovedì sera, serata tradizionale della 

nostra stagione, e la domenica mattina, per 

la quale si era avviata la tradizione dei con-

certi al Pedrocchi; a ciò aggiungiamo lezioni 

di suono, con il nostro direttore maestro An-

gius, suggerimenti di ascolto, contributi dei 

nostri professori di orchestra. L’Orchestra di Padova e del Veneto
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di di dollari del PIL mondiale entro il 2025. 

Obiettivo crescita dunque. Un’equazione 

più donne al lavoro più fatturato ribadita da 

molti economisti.

In Italia il gender gap è elevato, siamo al 

76esimo posto, dov’eravamo oltre un de-

cennio fa, fra i 153 Paesi analizzati dal World 

Economic Forum. Nel nostro Paese manca-

no i supporti a favore del lavoro femminile, 

che non sono solo culturali. Mancano asili, 

congedi, part time, incentivi economici alla 

maternità. Serve una trasformazione cultu-

rale che richiede consapevolezza e determi-

nazione.

L’esperienza di questi anni ci ha insegna-

to il valore delle campagne educative nelle 

scuole, perché i giovani, con l’energia delle 

La parità per crescere

Da diversi anni il nostro Club organizza e 

sostiene nelle scuole, in collaborazione con 

l’Uffi cio Scolastico Territoriale, percorsi di 

informazione e rifl essione sugli stereotipi di 

genere, che condizionano i comportamenti 

sociali e sono spesso alla radice della vio-

lenza sulle donne.

Purtroppo, questo argomento è ancora at-

tuale e, in tempi di porte chiuse per il coro-

navirus, senza amici né famiglia, i livelli di 

stress sono destinati ad alimentare ulterior-

mente la violenza domestica. 

Una conferma viene dalla rete dei centri 

antiviolenza, che rileva un aumento delle ri-

chieste di supporto del 74,5% rispetto alla 

media mensile.

Il progetto di quest’anno nasce dall’idea di 

sviluppare il tema da un punto di vista diver-

so, quello della parità come risorsa di svi-

luppo economico per il Paese ed inclusione 

sociale.

L’obiettivo è quello di promuovere una cul-

tura che valorizzi i talenti femminili nel lavoro 

e nella società in generale.

Negli ultimi venti anni numerosi studi hanno 

messo in luce i molteplici benefi ci che de-

rivano da una maggior presenza e una più 

piena valorizzazione del contributo delle 

donne nell’economia e nella società. 

Secondo uno studio condotto dalla Harvard 

Business Review l’equilibrio di genere per-

metterebbe di raggiungere 28 mila miliar-

chiusura delle scuole hanno impresso una 

battuta d’arresto al cammino che ci erava-

mo prefi ssati:

1)  a dicembre si è svolto un seminario re-

sidenziale di due giorni a Crespano del 

Grappa con i rappresentanti degli stu-

denti della Consulta, durante il quale 

sono stati trattati i temi della violenza di 

genere, compresa quella economica, le 

pari opportunità, il ruolo della donna la-

voratrice nell’economia del Paese. Una 

sezione è stata dedicata alla produzione 

e montaggio di video.

2)  Tali tematiche in seguito sono state ap-

profondite e diffuse nelle scuole, secon-

do le modalità individuate dai rappresen-

tanti della Consulta e dalle scuole stes-

se. Per stimolarne l’interesse, gli studenti 

sono stati coinvolti nella creazione di 

spot inerenti la parità di genere.

3)  è stato bandito un concorso a premi ri-

servato agli allievi delle scuole secon-

darie di secondo grado della Provincia, 

per selezionare i migliori spot idonei a 

promuovere sui media il tema della pa-

rità di genere. A tal fi ne è stata nomina-

ta una giuria altamente qualifi cata per la 

selezione e l’assegnazione dei premi. Si 

tratta di Francesco Bonsembiante, Mas-

simo Malaguti, Raffaella Traniello, Dario 

Da Re, Andrea Rampi.

  In base al bando del concorso, i video 

dovevano essere il risultato del lavoro di 

una classe o di almeno cinque studenti, 

loro convinzioni, hanno le potenzialità per 

imprimere il cambiamento culturale.

Per questi motivi, il progetto è rivolto prin-

cipalmente a loro e mira a costruire con i 

ragazzi strumenti per riconoscere e saper 

superare gli stereotipi di genere, imparare il 

valore delle parole per una comunicazione 

rispettosa delle identità, costruire relazioni 

positive basate sulla valorizzazione delle di-

versità di genere e le pari opportunità.

Nel costruire il progetto, di concerto con 

l’Uffi cio Scolastico Territoriale, ci siamo po-

sti l’obiettivo di raggiungere un ampio nu-

mero di scuole, programmare una serie d’i-

niziative da sviluppare durante l’intero anno 

scolastico per mantenere vivo nel tempo 

l’interesse, e soprattutto intercettare gli stru-

menti più idonei per entrare in sintonia con 

gli studenti, rendendoli partecipi e protago-

nisti.

La scelta è caduta sulla Consulta, organismo 

istituzionale di rappresentanza studentesca 

di tutte le scuole superiori della Provincia 

per lo scambio di idee e l’organizzazione di 

iniziative extra-curriculari, e sulla formula del 

seminario residenziale. 

Il seminario, infatti, offre l’occasione ai par-

tecipanti di fare un’esperienza che poi può 

essere divulgata all’interno del proprio isti-

tuto, partecipando a laboratori dove esper-

ti propongono modalità da esportare nelle 

singole scuole, come la produzione di ma-

teriali e video.

Abbiamo articolato il progetto in cinque mo-

menti, ma la pandemia e la conseguente 

Laparità

per crescere.

La parità di genere

come risorsa per lo

sviluppo economico

e l'inclusione sociale.
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trocinio delle istituzioni: il Presidente della 

Provincia ha inserito l’iniziativa all’interno 

dell’Expo Scuola e ha fornito un contribu-

to economico, il Sindaco ha concesso l’uso 

gratuito del Teatro Verdi, il Magnifi co Rettore 

dell’aula Nievo.

Al progetto hanno aderito anche altri Rotary 

club della provincia: Padova Nord, Padova 

Est, Abano Montegrotto, Cittadella, Citta-

della Alta Padovana, Campodarsego, Este, 

oltre a TV7 media partner dell’iniziativa.

E ora?

Dipenderà dal virus.

Lo scenario più favorevole sarà quello con 

le scuole aperte a settembre, la possibilità 

per gli studenti di lavorare assieme alla pro-

duzione dei video e la disponibilità del Tea-

tro Verdi per la premiazione e lo spettacolo, 

anche se con una disponibilità inferiore di 

posti.

Se le restrizioni invece non consentissero le 

attività di gruppo, si potranno modifi care i 

termini del concorso, consentendo la parte-

cipazione anche al singolo studente.

Oggi non abbiamo certezze e le variabili in 

gioco sono tante.

Staremo a vedere.

Quello che è certo è che la scuola non sarà 

come prima, ma il service potrebbe fornir-

ci l’opportunità di essere presenti in questo 

momento diffi cile per i giovani e di dare un 

messaggio positivo.

Giovanna Cauteruccio

ma la chiusura delle scuole ha impedito 

ai ragazzi di riunirsi e di portare a termine 

il lavoro già intrapreso. 

  Solo alcuni video sono stati inviati.

4)  nel mese di aprile era prevista la rappre-

sentazione al Teatro Verdi, con il coinvol-

gimento diretto dei ragazzi nel ruolo di 

attori, dello spettacolo “ogni 8 minuti”, 

con la drammaturgia di Loredana D’Ale-

sio e la regia di Alberto Riello.

  In occasione di tale rappresentazione, si 

sarebbe svolta anche la premiazione del-

le scuole vincitrici del concorso.

  Avevamo portato a termine tutta la par-

te organizzativa propedeutica all’evento, 

compreso locandine, materiale pubbli-

citario, biglietti del teatro, conferenza 

stampa.

  Il nostro rammarico per un lavoro rima-

sto incompiuto è poca cosa rispetto alla 

grande delusione e amarezza dei ragazzi 

coinvolti nel service: attori, rappresen-

tanti della Consulta e studenti impegnati 

nella progettazione degli spot. 

5)  Il service si sarebbe dovuto concludere 

con un seminario sul ruolo della donna 

nel mondo del lavoro e nell’economia del 

Paese, da tenersi presso la Sala Ippolito 

Nievo del nostro Ateneo; relatrici le pro-

fessoresse Martina Gianecchini e Chan-

tal Saint-Blancat e la dottoressa Valeria 

Villicich.

In sintesi, un service articolato e comples-

so che ha incontrato il gradimento e il pa-
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titolo: COVID19: UNA CONVERSAZIONE 
TRA LE POCHE CERTEZZE E LE MOLTE 
FAKE NEWS. Dopo un mese è stato emo-

zionante rivederci e poter condividere una 

nuova esperienza per superare, in qualche 

modo, i limiti imposti dalla emergenza sani-

taria. Ci siamo messi alla prova con gli stru-

menti che la tecnologia ci offre per comuni-

care ed è stata una sfi da che, alla luce del 

successo registrato, è stata vinta. A questo 

primo incontro ne sono seguiti altri a partire 

dagli auguri di Pasqua e le conviviali on-li-

ne sono diventate il nuovo appuntamento, 

dopo cena, del mercoledì. In questi mee-

ting zoom sono stati coinvolti anche relatori 

esterni al Club per approfondire argomenti 

legati alle conseguenze che stiamo vivendo.

Abbiamo avuto nostri ospiti il prof. Mauro 

Conti con una relazione sulla Cyber Security 

dal titolo: SIDE AND COVERT CHANNELS: 
THE Dr. JEKYLL AND Mr HYDE OF MO-
DERN TECHNOLOGIES (Discuteremo di 

Sicurezza Informatica e della nuova Laurea 

in Cybersecurity dell’Università di Padova); il 

prof. Mario Bertolissi con una relazione sul-

le norme straordinarie promulgate in questo 

momento storico, dal titolo: LE FONTI DEL 
DIRITTO AL TEMPO DELL’EMERGENZA: 
PARLIAMONE. 

A maggio verrà realizzato un programma di 

relazioni sempre on-line grazie al lavoro del 

Consiglio Direttivo e dei Soci che hanno of-

ferto il loro contributo e la loro disponibilità 

per proseguire questo nuovo modo di stare 

insieme.

In questo frangente molto insolito è entra-

to a far parte del nostro Club l’arch. Gior-

Il grande cambiamento dettato dall’emer-

genza per contenere l’epidemia da Co-

vid-19 ha imposto importanti modifi che alla 

vita del Rotary. Un Club che aveva negli 

incontri conviviali e nel piacere di stare in-

sieme le fondamenta delle sue azioni, non 

poteva non avere diffi coltà a far fronte alle 

limitazioni che così profondamente hanno 

inciso sulla possibilità di svolgere le attività 

istituzionali.

La prima conviviale che siamo stati costretti 

ad annullare è stato l’interclub con il Sorop-

timist Club di Padova del 27 febbraio e da 

quel momento non è stato più possibile ri-

prendere gli appuntamenti delle nostre cene 

del mercoledì. Sono quindi stati annullati i 

programmi già predisposti dei mesi di mar-

zo, aprile e maggio e dopo un momento 

di smarrimento abbiamo ripreso a vederci 

on-line a partire da mercoledì 1 aprile con 

una eccellente relazione del nostro socio 

Emanuele Cozzi, Presidente nominato per 

l’anno sociale 2021-2022, che aveva come 

creta che speriamo di rafforzare.

Vi ricordo in sintesi i service fi no ad oggi in-

trapresi:

- una raccolta fondi per la Centrale Ope-
rativa Provinciale del 118 di Venezia – Me-
stre che è stata organizzata, realizzata e ge-

stita dal nostro Club, grazie al suggerimento 

di Maristella Agosti, per l’acquisto di sonde 

per ecografi a wireless, un ecografo portatile 

e un ventilatore meccanico, per consentire 

la ventilazione non invasiva e invasiva del 

paziente con insuffi cienza respiratoria acu-

ta. L’obiettivo di € 30.000, che speriamo di 

raggiungere presto, è stato realizzato per la 

metà della somma e questo importo ci ha 

permesso di acquistare subito un ecografo 

portatile e le sonde per l’ecografi a wireless.

- il servizio gratuito di aiuto per l’approv-
vigionamento di medicinali per i Soci più 

anziani ed i loro familiari (così come per i fa-

miliari dei soci che sono venuti a mancare) 

è un’iniziativa esclusivamente solidaristica 

e interna al club che vuole essere utile e al 

gio Galliazzo a testimonianza che il nostro 

sodalizio dimostra una vitalità vincente e un 

buono stato di salute.

La forte partecipazione di molti Soci alle atti-

vità che si stanno svolgendo in un momento 

diffi cile e critico, e l’ingresso di nuovi Soci 

sono la testimonianza tangibile e concreta 

di un Club dinamico e attivo, all’altezza della 

sua storia e della sua fama. 

La reazione del Rotary e dei rotariani alla 

pandemia è stata immediata e anch’essa 

“virale” e si sta diffondendo in tutto il mondo 

anche nei service.

Il Consiglio Direttivo del nostro Club dal-

la fi ne di febbraio si è messo al lavoro per 

mettere in atto attività di servizio con le sole 

proprie forze e per realizzare quelle deci-

se insieme agli altri Club di Padova e della 

provincia, nonché per contribuire ai progetti 

del Distretto 2060. I service che oggi stia-

mo portando avanti grazie alla generosità di 

molti Soci, sottolineati dai media nei giorni 

scorsi, sono solo l’inizio di un’azione con-

Massimo e Marina
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e dai Club locali si affi anca l’attività del Di-
stretto Rotary 2060 che ha pensato di con-

centrare i suoi sforzi costituendo due fondi: 

uno per l’acquisto di 150.000 mascherine 
chirurgiche da mettere a disposizione della 

Protezione Civile e delle Associazioni di Vo-

lontariato e l’altro per l’acquisto di 18 eco-
grafi  portatili da destinare alle zone guidate 

dagli Assistenti del Governatore. Ci auguria-

mo che nei prossimi giorni questo macchi-

nario destinato alla nostra zona, venga con-

segnato alla Clinica Medica III^ dell’Azienda 

Ospedaliera - Università Padova (AOUP) di-

retta dal nostro socio Roberto Vettor. 

Prima di concludere desidero ringraziare in 

modo corale i numerosi Soci che mi hanno 

sostenuto in questo momento complicato, 

mettendo a disposizione le loro competen-

ze, la passione e l’orgoglio di appartenere al 

Club Rotary Padova. 

Rendo inoltre grazie anche a tutti quelli che 

in vario modo mi hanno testimoniato vici-

nanza e che sono stati da stimolo per le de-

cisioni da prendere.

Un ultimo pensiero lo voglio dedicare alle 

vittime di questa pandemia e a tutto il per-

sonale medico, costituito da molti Soci ro-

tariani anche del nostro Club, che ha messo 

e metterà a repentaglio la vita per assistere 

i malati e le persone più deboli, con grande 

senso di altruismo e smisurata abnegazione.

Massimo Pegoraro

contempo manifestare un chiaro segnale di 

vicinanza tra i Soci, nello spirito di amicizia 

rotariana. Per questo service si sono resi di-

sponibili il Past-Presidente Franco Bonazzi 

con la moglie Maria Teresa, il socio Giovanni 

Rampi con la moglie Rossella e il Past-Pre-

sidente Roberto Busetto.

- “le gocce del colibrì” è un service nato 

dalla iniziativa dei Past President dei Club di 

Padova e della provincia ma anche del Club 

di Rieti, con noi gemellato, per l’acquisto e 

la distribuzione di materiale monouso come 

mascherine, detergenti ed altri presidi me-

dici. 

Una iniziativa che è riuscita in breve tempo 

a mettere insieme risorse signifi cative per 

fronteggiare una emergenza e al contem-

po ha avuto il pregio di legare in un servi-

ce i Consigli Direttivi passati e quelli attuali 

degli stessi Club, a testimonianza di quale 

può essere la capacità della ruota rotariana 

quando “gira” per servire la comunità. 

Hanno potuto benefi ciare delle prime dona-

zioni l’unità mobile dell’Arma dei Carabinieri 

di Padova ed il personale delle Case di Ri-

poso della nostra città e di Rovigo. 

- un contributo importante del nostro Club
è andato al service del RC Padova Nord per 
l’acquisto di una parte dell’apparecchia-
tura per analizzare i tamponi di tutti i pos-

sibili casi sospetti, probabili e confermati di 

COVID-19. Un service che ha voluto favorire 

una attività promossa dalla nostra Regione 

per il contrasto alla diffusione del covid-19 

basato sulla strategia studiata da un Socio 

rotariano: il prof. Crisanti.

A tutti questi service avviati dal nostro Club 
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FRANCESCA Indossare la mascherina non 

è per niente agevole, poi quattrocchi come 

sono, ogni due per tre devo togliere gli oc-

chiali perché si appannano e non vedo più 

nulla! Penso che anche il mio concetto di li-

bertà stia cambiando in quarantena. Soven-

te rifletto su come questa pandemia cam-

bierà le nostre realtà, quale contributo potrò 

dare io nel mio piccolo quando ritorneremo 

alla tanto sperata “normalità”. 

MATTEO Dal punto di vista accademico, la 

chiusura delle strutture universitarie mi ha 

costretto a laurearmi in modalità telemati-

ca. L’attività lavorativa part-time che da anni 

svolgo come allenatore di Pallacanestro è 

stata drasticamente ridimensionata. Infatti, 

lo stop alle attività e manifestazioni sportive, 

ha spinto noi collaboratori a trovare metodi 

alternativi per avvicinare nuovi ragazzi e per 

coinvolgere gli atleti delle nostre squadre 

anche a distanza attraverso contenuti, gio-

chi e video resi disponibili sul sito e sui profili 

social della società.

Fiducia e ottimismo sono più contagiosi di 

qualsiasi virus, un abbraccio virtuale, con la 

speranza di poterci al più presto ritrovare.

JACOPO Il Covid-19 ha stravolto anche 

la mia quotidianità, ero abituato a uscire e 

vedere amici e fidanzata quasi tutti i giorni 

mentre ora ciò non è più possibile.

Dal un punto di vista della mia vita univer-

sitaria, le restrizioni non hanno avuto un 

grosso impatto sul mio percorso di studi in 

La vita ai tempi del CV : come i giovani vi-
vono questa situazione

Ci è stato chiesto come noi ragazzi del Ro-

taract stiamo vivendo questo periodo di forti 

cambiamenti, soprattutto per quanto riguar-

da le relazioni sociali. Abbiamo pensato che 

il modo migliore per farvelo sapere è rac-

contarvelo. Purtroppo in questo periodo non 

è facile proseguire con le nostre attività, ma 

ognuno di noi nel proprio piccolo, sta facen-

do del proprio meglio per mettersi a servizio 

degli altri.

Questa emergenza sta sicuramente influen-

zando le nostre vite, ma al contrario di quan-

to direbbe la definizione di quarantena (iso-

lamento forzato) abbiamo la fortuna di vive-

re in un’epoca in cui basta connettersi ad 

internet per essere in contatto con il mon-

do. Per quanto siamo fisicamente distanti, 

riusciamo quindi a coltivare le nostre ami-

cizie e a cercare di vivere qualche piccolo 

sprazzo di normalità svolgendo da casa un 

lavoro che vorrebbe e dovrebbe essere più 

simile possibile a quello tradizionale anche 

se completamente modificato e, perché no, 

dedicando spazio a momenti ludici con ape-

ritivi online e partite infinite di Risiko.

Con i soci ci teniamo in contatto frequente-

mente e ci scambiamo qualche impressione 

su quella che è, parafrasando Marquez, la 

vita ai tempi del Covid.

Ogni socio ha dato la propria interpretazione 

di questo tempo così particolare raccontan-

do come è cambiata, in così breve tempo, 

un’esistenza che prima sembrava acquisita 

e immodificabile.

carte, se per qualche motivo la partita a carte 

salta mi diverto con mia mamma a costruire 

puzzle, cose che se non fossimo in quarante-

na sicuramente non avrei modo di fare.

GABRIELE Uno spiraglio di luce nel buio 

della pandemia è venuto dalla capacità della 

cooperativa per cui lavoro di riadattarsi all’e-

mergenza e reinventarsi, organizzando in 

poco tempo un servizio di raccolta bisogni 

e contatto con gli anziani over 75 in stato di 

solitudine. Lo scopo di questo servizio è sta-

to quello di raggiungere e raccogliere i biso-

gni di una fascia di persone maggiormente 

esposte al rischio portato dal virus, e che in 

questo momento vedono sommarsi alla loro 

solitudine emotiva un’angoscia proveniente 

da questo nuovo spietato e invisibile nemico.

MARGHERITA Dopo la notizia della chiu-

sura di tutte le scuole, sono tornata a casa 

dalla mia famiglia con una piccola valigia la-

sciando la maggior parte dei miei vestiti e 

delle mie cose nell’appartamento a Milano, 

sperando che fosse una cosa temporanea, 

ma non è stato così. Ora la mia giornata la 

passo davanti ad un computer per le lezio-

ni online o per lo studio. Questa situazione 

è brutta per tutti, ma è essenziale per pro-

teggere noi stessi e gli altri così da poterne 

uscire al più presto.

GIULIA La mia giornata gira intorno alla 

mia casa: mi alzo alla mattina, accendo il 

quanto avevo già completato tutti gli esami 

e sto concludendo lo stage.

Nell’ambito lavorativo invece il Covid ha 

completamente cambiato le modalità di la-

voro. Se prima ero abituato a viaggiare tutti i 

giorni per andare nelle sedi dei clienti e inte-

ragire con loro fisicamente ora, con le misu-

re adottate dal governo per salvaguardare la 

salute, questo non è più possibile.

PAOLO Sono tempi duri per tutti. Io ho avu-

to il vantaggio che durante questa pande-

mia avevo appena iniziato uno stage e per 

fortuna la società me l’ha fatto proseguire 

lavorando in smart. “Per fortuna” perché mi 

permette di combattere l’altro grande nemi-

co che affianca il covid-19: la noia. Sì, per-

ché dopo quasi due mesi chiusi in casa nella 

monotonia e senza vedere nessuno a par-

te la famiglia, il rischio di ‘impazzire’ è alto 

quindi bisogna attaccarsi a qualsiasi cosa 

possa ingannare il tempo.

GIORGIO Il difficile di questo periodo per 

me è il relazionarsi con le persone, attraver-

so una chat o una videochiamata non si può 

trasmettere il calore e il divertimento di quello 

che potrebbe essere una chiacchierata al bar 

o in qualsiasi altro posto. Quello che mi ren-

de felice di questa quarantena è il riscoprire 

momenti familiari che, a causa della nostra 

vita spesso fuori di casa, avevamo perso. Se 

ne ho la possibilità mi piace dare una mano 

a mia mamma in cucina, abbiamo preso la 

buona abitudine di farci una partita serale a 
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ANDREA Per certi versi sto sentendo più i 

miei fratelli ora che prima della quarantena 

quando ci vedevamo quando capitava che 

tornassero a Padova. Lo stesso con molti 

amici di vecchia data persi di vista durante 

l’università. 

Penso che come periodo di passaggio ab-

bia i suoi pro e i suoi contro come qualsia-

si cambiamento, però puntare sugli aspetti 

positivi come ad esempio la grande quantità 

di tempo libero da dedicare unicamente a 

noi stessi, credo sia la chiave per vivere al 

meglio questo periodo. 

Siamo fi duciosi di poter riprendere presto le 

nostre attività che purtroppo sono momen-

taneamente sospese, anche se di idee nuo-

ve continuiamo ad averne.

Siamo fi duciosi di poter tornare al più presto 

alla normalità abbracciandoci, riunendoci e 

mettendoci al servizio del prossimo.

Anna Silvia Pianalto ed i soci del Rotaract

computer ed inizio a fare lezione online fi no 

a pranzo, il pomeriggio esco in giardino a 

prendere un po’ di sole, poi torno a studia-

re, a leggere un libro o a guardare la tv fi no 

a cena. Nonostante tutti gli aspetti negativi 

questa quarantena mi ha insegnato ad ap-

prezzare di più le cose che una volta davo 

per scontate, come la libertà di poter uscire 

quando voglio.

IGNAZIO Ci siamo frammentati e allontana-

ti gli uni dagli altri. Ci dicono che siamo in 

guerra, che siamo in una emergenza, ansia 

e paura sono cresciute in milioni di persone 

per un futuro che sembra sempre più incer-

to. Questa quarantena non durerà per sem-

pre ma i suoi effetti su di noi, su tutto il mon-

do che ci circonda e in cui viviamo, rischiano 

di durare a lungo e trascinarci in un baratro 

di incertezza e instabilità. 

Siamo una comunità che potrà superare 

questo momento solo dando il massimo e 

il meglio di sé per non lasciare indietro nes-

suno.

MARCO Durante questa quarantena, in as-

senza della possibilità di frequentare il repar-

to e non potendo uscire per avere qualche 

momento di convivialità con gli amici, ho 

passato le giornate a studiare per termina-

re gli esami mancanti, lavorando sulla tesi, 

mi sono mantenuto in forma con esercizio 

fi sico e ho fatto meditazione, cercando an-

che di dilettarmi con qualche prova culinaria 

creativa!
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TORNEREMO AD ABBRACCIARCIROTARY MOMENT

loro che, pur avendo sconfi tto il Covid19, 

continueranno a subirne gli effetti nel corpo 

e nell’anima. Nei nostri abbracci abbrac-

ceremo chi non ha potuto fermarsi, ma ha 

dovuto continuare a lavorare come e più di 

prima, esponendosi al contagio per fornire 

assistenza medica, cibo, servizi essenziali e 

ugualmente i più, che hanno dato il loro con-

tributo restando a casa.

I ragazzi torneranno ad incontrarsi e cer-

tamente, dopo aver sfruttato al massimo 

le potenzialità della tecnologia per potersi 

relazionare a distanza con amici e nonni, e 

per proseguire i loro studi, saranno mag-

giormente consapevoli dell’importanza del 

contatto umano.

Questa esperienza li avrà aiutati a cogliere la 

differenza tra virtuale e reale e a capire che 

Torneremo ad abbracciarci

Quando Michele Forin, il Coordinatore del 

giornale, mi ha incaricato di scrivere un arti-

colo su questo numero, ha detto che il com-

pito mi veniva affi dato perché sono (sarei…) 

un socio positivo ed ottimista (bontà sua, lo 

reputo un complimento, se l’ottimismo non 

è esagerato o disancorato dalla realtà!).

Dunque, scrivendo in un momento in cui le 

misure emergenziali sono previste fi no al 4 

maggio e l’epidemia dà qualche segno di re-

gressione, mia moglie Nicoletta mi ha sug-

gerito di intitolare questo scritto “Torneremo 

ad abbracciarci”, perché arriverà il momento 

in cui la pandemia sarà superata e potremo 

nuovamente salutarci e manifestare la gioia 

dell’incontro con un caldo abbraccio.

Ciò che infatti risalta in questo momento è 

il completo ridimensionamento, o meglio, il 

completo annullamento della vita sociale e 

della possibilità di contatto interpersonale

E così il segnale del defi nitivo superamento 

della pandemia, sarà il ritorno all’abbraccio, 

dato che ora le ultime notizie ci dicono che 

le distanze tra persone non dovranno esse-

re inferiori al metro e questo sarà per lungo 

tempo. 

Prima o poi anche questo fi nirà, e torneremo 

ad abbracciarci. Abbracciandoci, avremo 

nel cuore coloro che se ne saranno andati, 

senza aver goduto del conforto dei propri 

cari - vittime a loro volta per non averli po-

tuti accompagnare nell’estremo saluto - ed 

essendo stati privati del sostegno di amici 

e conoscenti; ricorderemo al contempo co-

Bisogna però cercare di essere ottimisti e di 

pensare che, dopo eventi disastrosi o dopo 

la Seconda guerra mondiale, il nostro Pae-

se ha sempre dimostrato di avere la forza di 

ripartire in modo deciso ed entusiasmante.

Non mi piace - lo dirò chiaramente - il pa-

ragone ripetuto da molti commentatori tra il 

periodo che stiamo vivendo e il periodo bel-

lico. Lasciamo stare, ormai nessuno di noi 

ha vissuto la tragedia della guerra; solo Millo 

Pavanello aveva 22 anni quando la guerra 

è fi nita, un’età quindi adulta e tale da poter 

giudicare se il paragone ha un senso (altri 

soci erano solo ragazzi).

Sono convinto che si tratti di forzature gior-

nalistiche, ma ciò non toglie che l’economia 

uscirà da questo periodo provata e con gra-

vissimi problemi; ma comunque in grado di 

risollevarsi, grazie alla capacità e alla capar-

bietà degli imprenditori italiani che sapranno 

superare tutti gli ostacoli che la politica non 

mancherà di frapporre.

Ecco, tutto l’ottimismo che dovrebbe carat-

terizzare questo scritto, naufraga di fronte 

a quello che ragionevolmente ci aspetta da 

parte della politica. Si dovrebbe pensare (o 

illudersi) che il Paese, dopo aver rinviato per 

anni, per decenni, di affrontare il problema 

gravissimo del debito pubblico e della sua 

indispensabile riduzione, tragga spunto dal 

fatto di essere arrivati alla più grave crisi 

economica degli ultimi cinquant’anni con 

una situazione che espone un’economia po-

tenzialmente forte come la nostra all’impos-

sibilità di far valere la propria forza perchè il 

debito la strangola, tragga spunto - dicevo -

per affrontare in modo diverso dal passato 

nessuna applicazione potrà mai sostituire la 

presenza fi sica e la vicinanza tra le persone.

Dovremo, purtroppo, essere ancora molto 

pazienti; non è dato sapere quando potre-

mo ricominciare ad avere una vita normale, 

come l’avevamo intesa fi no a due mesi fa.

Non sappiamo nemmeno se potremo ritor-

nare pienamente alle nostre abitudini, visto 

che, come ci ha illustrato il socio Emanuele 

Cozzi nella prima conviviale online, appare 

probabile che questo virus non sarà l’ultimo 

con il quale l’umanità dovrà fare i conti nei 

prossimi anni.

Quel che è certo è che, nell’attesa che gli 

scienziati trovino una cura che sia effi cace 

per tutti e riescano a mettere a punto un vac-

cino, dovremo convivere con questo virus.

Gli esperti ci diranno quali saranno i com-

portamenti da tenere, le distanze, le regole 

per la convivenza nei posti di lavoro e nei 

luoghi pubblici, ma saremo tutti noi che do-

vremo inventarci nuovi modi di salutarci e di 

manifestare il nostro affetto.

Potremo forse tornare a fare l’inchino come i 

nostri avi o come avviene ancora in Giappo-

ne? E le signore faranno la riverenza, ormai 

retaggio delle donne delle case reali? A par-

te le battute, anche una semplice forma di 

saluto, espresso con la stretta di mano, im-

pone una rifl essione e un cambiamento che 

introdurrà novità comportamentali enormi.

Certo, al di là delle relazioni interpersonali 

azzerate e delle pesanti limitazioni alle liber-

tà individuali che l’epidemia ha imposto, re-

stano le macerie di un’economia, nazionale 

e non solo, travolta e semi distrutta dal bloc-

co delle attività protrattosi così a lungo.
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o meno bene …), ma è l’occasione per col-

tivare l’amicizia e in tal modo per coltivare 

quegli interessi comuni che possono essere 

rivolti al miglior perseguimento dell’attività 

di servizio. In altre parole, l’attività di servizio 

funziona se è condivisa tra i soci attraver-

so lo scambio di idee, di conoscenze e di 

progetti che avviene nel modo più profi cuo 

durante le conviviali. L’auspicio fi nale, dun-

que, è che dopo la fi ne del periodo di emer-

genza sanitaria, possano riprendere anche 

le occasioni di convivialità settimanale, nelle 

forme che ci sono note e che il Rotary ha 

sperimentato in tanti anni di vita associativa. 

La situazione che stiamo vivendo ci ha dimo-

strato che è molto facile e poco impegnati-

vo partecipare ad una conferenza online, sia 

pure interessante e ben organizzata, come 

quelle cui ci sta abituando il nostro Presi-

dente coadiuvato dal C.D.; ben diverso è 

invece partecipare ad una conviviale “vera”, 

incontrando i soci e gli ospiti, condividendo 

idee e propositi, esponendosi insomma di-

rettamente per il perseguimento degli scopi 

e delle attività del nostro Club. 

Francesco Mazzarolli

le grandi sfi de che l’economia post emer-

genziale indubbiamente imporrà sia sul fron-

te interno che su quello internazionale.

È un auspicio, questo, e un augurio per la 

nostra amata Italia. 

Infi ne, last but not least, il Rotary. Anche le at-

tività rotariane italiane sono state fortemen-

te rallentate dalla situazione emergenziale.

Rallentate ma non bloccate, perché se è 

vero che le conviviali non si sono potute te-

nere, è altrettanto vero che l’attività di ser-

vizio è continuata e, anche il Rotary, come i 

nostri ragazzi, ha sperimentato nuove forme 

per esplicare con effi cacia la sua attività.

E quindi, quando tutto questo sarà fi nito, 

potremo fi nalmente tornare ad incontrarci in 

quelle conviviali che costituiscono un aspet-

to fondamentale della vita associativa.

Gli incontri personali rappresentati dalle 

conviviali -e le occasioni di scambio e co-

noscenza reciproca che queste consento-

no- costituiscono il fulcro e il presupposto di 

ogni altra azione rotariana.

Certamente, il service above self è la fi nalità 

essenziale del Rotary, è l’essenza dello spi-

rito che deve animare tutti i rotariani.

Ma ritengo di poter dire che il service assu-

me pieno signifi cato quando sia frutto della 

condivisione di tutti i soci e che tale condi-

visione di obiettivi viene ad essere possibile 

solo se vi è la possibilità di approfondimento 

di idee e conoscenza reciproca in sede di 

conviviale.

È certamente giusto anteporre lo spirito di 

servizio alla conviviale; è però altrettanto 

giusto sottolineare che la conviviale non è 

tanto il ritrovarsi a cena per mangiare (più 




