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Bollettino n. 3/anno 2010-2011

Resoconto degli Incontri dal 24 settembre al 15 ottobre 2010 )

Incontro di venerdì 24 settembre 2010
Ristorante Casali

=

Caminetto con buffet aperto a consorti

Soci del Club
: 108 - presenti 26 - percentuale corretta : 27%
Consorti presenti : 10
Ospiti del Club :
Ospiti dei soci :
Di Umberto Selleri : la sig.ra Lorenza Menghi
Hanno partecipato alla serata complessivamente 37 amici
Nel corso della serata , vivacizzata dal servizio a buffet di parte della cena , ho presentato
brevemente il programma degli incontri pensati per l’annata rotariana 2010-2011 , chiedendo
consigli e confrontando le idee , come da mia primitiva intenzione , non solo con i soci ma
anche con le gentili consorti – Ringrazio tutti per la graditissima collaborazione -

Incontro di venerdì 8 ottobre 2010
Ristorante Casali =
Serata conviviale in Interclub con il R.C. di
Forlì in onore degli studenti e degli insegnanti di Cesena che hanno
partecipato alla “ Sesta Conferenza Mondiale sul “ Futuro della Scienza “
Soci del Club
: 108 - presenti 31 - percentuale corretta : 36%
Consorti presenti : 10
Ospiti del Club : Prof. Carlo Bucci ( Coordinatore del programma ) – Prof.ssa Raffaella
Alessandrini ( provv-agli studi di Forli ) - Paolo Lucchi ( Sindaco di
Cesena ) - Patrick Leeck ( Ass. alla Cultura del Comune di Forli ) –
Giovanna Coppo ( Assistente del Governatore ) – Cappellini Maurizio (
Corriere Cesenate ) –
Ospiti dei soci :
Di Pietro Castagnoli : Santini Nicoletta
Di Ester Castagnoli
: Prof. Maurizio Mastroandrea e sig.ra Carmen
Di Enrico Ghirotti
: Avv. Davide Ricci , dott.ssa Alessandra Ricci e rag.
Giovannino Degli Angeli –
Di Sandra Montalti : la figlia Francesca
Di Antonio Venturi Casadei : la figlia Matilde

Rotary International
DISTRETTO 2070 –
Annata Rotariana 2010-2011
Rotary Club di Cesena
Presidente : Umberto Selleri
Tel. 335.6240799 0547.304344
e-mail: useller@tin.it

Segretario : Moreno Pirini
Tel. 335.6552004 0547.317565
E.mail = pirinim.studioprisma@gmail.com

Hanno partecipato alla serata complessivamente = 134 amici
( unitamente ai partecipanti del Club di Forli )
Allego alcune considerazioni inviate dal Prof. Bucci ( coordinatore delle giornate di Venezia )
sull’intero programma e sul significato della partecipazione del Rotary a tale iniziativa Un’opportunità di respiro “mondiale”
Invisibili e temibili? No, i virus potrebbero essere anche alleati. E’ una delle grandi intuizioni
scientifiche rilanciate alla sesta Conferenza Mondiale sul Futuro della Scienza che ha affrontato il
tema “Virus: il nemico invisibile”. Si tratta del più importante appuntamento internazionale in Italia –
che si tiene ogni anno a Venezia, a fine settembre - sui temi più complessi che riguardano il rapporto
scienza e società. E ad ascoltare i migliori scienziati internazionali non c’erano solo altri barbuti colleghi
o navigati ricercatori, ma studenti diciottenni di 10 Licei della Romagna. Da Cesena ne sono partiti, con
due insegnanti liceali, una ventina. Ovviamente i più meritevoli, scelti autonomamente dalle scuole, che
grazie al supporto del Rotary hanno partecipato a pieno titolo, e per tre giorni, ai lavori dell’importante
incontro, ascoltando, conoscendo e parlando con personaggi del calibro di Luc Montagnier (premio
Nobel), Robert Gallo (artefice dell’isolamento dell’HIV), e molti altri virologi, biologi, oncologi di fama
internazionale come Dorothy Crawford, Nathan Wolfe, John Coffin, Ilaria Capua, Wilhelm Gruissem,
Giuseppe Ippolito, Charles Rice, Rino Rappuoli, Alberto Mantovani, Genoveffa Franchini, ecc. “Scusi, da
che Università provengono questi ragazzi così impegnati?”. E la risposta induceva stupore: “Sono
studenti iscritti all’ultimo ano di Liceo”. Quando nel 2006 fu avviato questo eccezionale progetto
rotariano c’era consapevolezza che non doveva trattarsi di una trasferta culturale, ma di un’opportunità
di crescita; per le scuole, gli insegnanti e gli studenti. Il Rotary si metteva al servizio delle scuole con
un vero progetto formativo, e le scuole (quest’anno i soli Licei) hanno sempre risposto in maniera
entusiastica condividendo pienamente l’iniziativa. Il primo esperimento partì dal R.C. faentino, poi ci si è
allargati a quasi tutta la Romagna (Cesena, Faenza, Forli, Imola, Lugo, Ravenna). In cinque anni i Club del
Rotary coinvolti hanno mandato a Venezia 236 studenti provenienti da 27 Comuni diversi, 31 insegnanti
e un gruppetto di “rotaractiani” per ascoltare 200 scienziati di calibro internazionale.
Selezionati e preparati previamente dagli insegnanti, l’impegno dei giovani nel seguire e trascriversi i
contenuti della Conferenza Mondiale ha suscitato, come sempre, un’unanime ammirazione, e il plauso del
Comitato Organizzatore e del Comitato Scientifico; ma anche quello degli scienziati presenti che non
poche volte hanno voluto posare per una foto ricordo e hanno ricordato dal palco che il “futuro della
scienza” erano loro.

E avevano ragione perché il mandato, pienamente accolto e assolto da questi

studenti, si reggeva su due imperativi: apprendere per sè e condividere con gli altri compagni di scuola i
contenuti della Conferenza. E’ così che nel tempo da discenti si sono eretti a docenti dei loro coetanei,
con una proprietà di linguaggio e adeguatezza dei concetti da suscitare incredulità. Nel 2009, durante
lezioni ad hoc messe a calendario, hanno sentito parlare di DNA (il tema dell’anno) e indirettamente
anche di Rotary, 1.132 liceali; e nel 2010 si stima che saranno almeno 1.700 gli studenti che nelle sei
città coinvolte vedranno salire in cattedra un loro amico per essere acculturati sui virus. Prima ancora
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che l’attenzione alle nuove generazioni diventasse, pochi mesi or sono, la “quinta via” rotariana, quello
che sembrava un viottolo è diventato in Romagna una grande autostrada con dieci caselli di entrata e di
uscita: i 10 Licei coinvolti. Il pedaggio? Mettersi al servizio degli altri. E se qualche rotariano si
prenderà l’influenza, vada in uno di questi Licei; gli studenti sanno perché! E noi ne siamo orgogliosi.
Carlo Bucci

Allego inoltre un breve commento sulla serata del Prof. Castagnoli =
I Virus e la scienza al Rotary
Nella giornata in cui si sono alzate vivaci proteste per i tagli alla scuola pubblica, o i tagli alla scuola
come sistema formativo, esito di una crisi non solo economica, il Rotary Club International , con i
Presidenti di Cesena, Umberto Selleri, e di Forlì,Araldo Campanini,nell’InterClub Forlì-Cesena all’Hotel
Casali ha dato la parola agli studenti che hanno partecipato alla Sesta Conferenza mondiale sul futuro
della scienza indetta a Venezia dal 19 al 21 settembre dalla Fondazione Cini. Grazie al rotariano di
Faenza,Carlo Bucci, docente di sociologia alla Facoltà di psicologia di Cesena-Bologna, è stato possibile il
miracolo di invitare studenti liceali ad un consesso di ricercatori mondiali che trattavano il problema dei
virus da ogni punto di vista.
E’ stato riconosciuto dal sindaco Lucchi e dal provveditore Alessandrini e dai tanti esponenti politici e
della scuola intervenuti che si tratta di un’attenzione al futuro della ricerca attraverso i giovani a
partire dai Licei in un programma continuo ed esteso che affronta il disagio e la ricerca in una società
sempre più allargata. E’ chiaro che il Rotary non è nuovo a queste iniziative sulla Quinta azione, quella
per i giovani, con il Ryla, lo Scambio dei Gruppi di Studio, le Borse di studio orientate allo studio dei
problemi conflittuali, ma la novità è nell’aver posto in primo piano studenti liceali davanti a ricercatori
di livello mondiale e di aver chiesto di esporre davanti a un pubblico qualificato di professionisti, come
hanno fatto con chiarezza e rigore, il loro punto di vista su ciò che hanno appreso. Lasciamo la parola al
protagonista dell’iniziativa. il prof. Carlo Bucci che li ha accompagnati nel loro percorso come un vero
educatore. E’ una breve sintesi di un cammino non ancora concluso.
Pietro Castagnoli

==========================================
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Incontro di venerdì 15 ottobre 2010
Ristorante Casali = ospite e relatrice la Prof.ssa

Elisabetta Ladavas

che ha trattato il tema :
“ Il ruolo del cervello nei processi consapevoli e non consapevoli “
Soci del Club
: 108 - presenti 37
- percentuale corretta : 39 %
Consorti presenti : 18
Ospiti del Club :
Prof.ssa Ladavas Elisabetta
Prof. Giuseppe Placucci e sig.ra Paola - Cappellini Maurizio
Ospiti dei soci :
Del Prof. Franchini
: Prof. Piero Gallina e sig.ra Lilia
Di Ester Castagnoli
: il figlio Pietro
Di M.L..Antoniacci
: Sig.ra Vittoria Setzi
Elisabetta Làdavas e le neuroscienze al Rotary
Dopo otto anni la prof. Elisabetta Làdavas è ritornata al Rotary Club chiamata dal
Presidente Umberto Selleri a fare il punto sulle nuove ricerche in neuropsicologia.
Nel 2002 presentava alla nascita il progetto del Centro Studi e ricerche in Neuroscienze
cognitive di Cesena quando il presidente del Club era Achille Franchini,
Docente di ruolo di Neuropsicologia all’Università di Bologna ha una serie di
pubblicazioni su esperienze cliniche che hanno destato l’attenzione fuori dai nostri
confini nazionali e fanno affluire al Centro pazienti da tutta Italia. L’originalità della sua
impostazione è nella connessione intima tra ricerca di base ed applicata. Accanto al
Presidente Umberto Selleri era presente il prof.Giuseppe Placucci, Presidente del Poloscientifico didattico di Cesena. Era presente anche il prof. Gallina che con la Serinar ha
sostenuto le iniziative del Centro studi di neuroscienze.
La prof.Làdavas ha affrontato un tema che sta molto a cuore anche al Presidente Selleri,
già Primario per la terapia e riabilitazione fisica all’Ospedale Bufalini e tutt’ora attivo nel
settore della riabilitazione. L’argomento affrontato è :”Processi consapevoli e non
consapevoli”. Ciò che colpisce nella presentazione è il rigore argomentativo che è alla
base di questo tipo di ricerca che affronta i due aspetti visivi e tattili dei processi
cognitivi, per una parte conscia e per l’80% inconsapevole. Con le slide presenta gli effetti
delle varie forme di stimolazione che possono essere gradevoli o negative sul campo
visivo e sulle misurazioni effettuate nelle varie situazioni maschili e femminili. Alla base
delle stimolazioni c’è l’emozione fondamentale della paura. E’ uno studio accurato che
prende l’avvio da rigorose basi scientifiche sulle strutture e funzioni cerebrali che fanno
capo alla corteccia, al talamo e alla amigdala, alle loro perdite di connessione e alla
riabilitazione con stimolazioni ripetute. Si possono in questo modo considerare i
miglioramenti ottenuti con processi in gran parte inconsapevoli per la cura
dell’hemaniopia, la perdita totale o parziale della visione. Lo stesso processo avviene per
gli stimoli tattili nei progetti riabilitativi fisici. C’è una empatia primitiva in questi
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processi, una capacità intima di mettersi nei panni altrui di fronte alle stimolazioni che
costringono ad una immedesimazione. La conclusione è che è necessaria una buona
base di conoscenze scientifiche per una valida riabilitazione. La prof. Làdavas associa al
suo lavoro gli assistenti che l’hanno aiutata al Centro,Ciaramelli, Pellegrino, Pavani,
Serino, Tessari. Il Presidente Selleri fa presente che il nostro cervello è un universo
infinito e che l’originalità è nel superamento delle approssimazioni di una cura
standardizzata. Nella discussione la prof. Làdavas chiarisce che i fenomeni empatici sono
superiori nella donna, che nel bambino la paura subentra quando a pochi mesi riesce a
rendersi conto del mondo che lo circonda, che la plasticità del cervello consente forme di
apprendimento impensate e che soprattutto non bisogna mai mandarlo in pensione.
Nel momento in cui l’Università è in tensione critica per i tagli economici i contributi
appassionati a questo livello qualitativo ci aiutano a credere in un futuro migliore.
Ed è bene che il Rotary continui ad essere nei suoi incontri l’Università delle professioni.
Pietro Castagnoli
===========================
NOTIZIE DAI CLUB VICINI = INTERCLUB dell’amicizia con il Club Rotary valle del
Savio = 21 nov. ( il programma dettagliato fra il programma di novembre allegato )

Compleanni

=

Insieme a tutti i soci del Club invio un caldo augurio di Buon Compleanno agli amici
che compiono gli anni nel mese di novembre :
Lucchi Stefano
Guidi Francesco
Piancastelli Marco
Riva Pietro
Fioravanti Franco
Biagini Viscardo
Gentili Sanzio
Matassoni Angelo
Peroni Carlo
Bianchi Massimo

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

01/11
04/11
07/11
09/11
11/11
16/11
18/11
19/11
22/11
23/11

==========================================
Un cordiale saluto a tutti

Umberto Selleri

