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Lettera del Presidente

Nel corso della sua presidenza Paul Harris ebbe ad affermare che 
“Il Rotary è uno stile di vita. Uno stile di vita buono, naturale, completo 
e pieno di amicizia. Il mondo è pieno di potenziali rotariani, ce ne sono 
molti che mi stanno ascoltando. Amico mio, se hai nel cuore amore per 
il prossimo, tu sei un potenziale rotariano”.

Una delle finalità del Rotary è quella di promuovere e sviluppare 
relazioni amichevoli tra i propri soci per renderli meglio adatti al servire. 
Tra rotariani l’amicizia è indicata tra i valori fondamentali dei principi 
guida del Rotary.

L’amicizia è lo stato di condivisione di interessi e di esperienze simili 
e anche di “colleganza” nel senso che i rotariani sono tra loro colleghi, 
perché lavorano insieme a favore della comunità locale e internazionale, 
condividendo gli stessi valori e progetti di servizio con una unità di 
intenti. L’amicizia rotariana è qualcosa di più forte ed importante del 
semplice stare insieme.

L’amicizia per il rotariano non è solo un fine, ma anche un mezzo 
per meglio servire l’uomo ed i suoi bisogni. L’amicizia rotariana vera 
nasce in virtù delle regole del Rotary che richiede comportamenti etici 
all’interno e all’esterno, tolleranza e cooperazione: ingredienti necessari 
per realizzare le finalità a cui il Rotary mira.

Tanti personaggi storici, religiosi, filosofi, poeti, scrittori, sportivi di 
ogni epoca hanno usato ed espresso frasi ad effetto che sappiano 
dare un senso e uno scopo all’amicizia giungendo a conclusioni anche 
diverse, ma altrettanto condivisibili.

Ci vuole un minuto per notare una persona speciale, un’ora 
per apprezzarla, un giorno per volerle bene, tutta una vita 
per dimenticarla. (Sir Charlie Chaplin)

Se giudichi le persone non avrai tempo per amarle.
(Madre Teresa di Calcutta)

L’amicizia è la cosa più difficile al mondo da spiegare. Non 
è qualcosa che si impara a scuola. Ma se non hai imparato 
il significato dell’amicizia, non hai davvero imparato niente. 
(Muhammed Ali)

L’amore non sta nell’altro, ma dentro noi stessi. Siamo noi 
che lo risvegliamo. Ma, perché questo accada, abbiamo 
bisogno dell’altro. L’universo ha senso solo quando 
abbiamo qualcuno con cui condividere le nostre emozioni. 
(Paulo Coelho)

Di tutte le cose che la saggezza procura per ottenere 
un’esistenza felice, la più grande è l’amicizia. (Epicuro)
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Coloro che eliminano dalla vita l’amicizia, eliminano il sole 
dal mondo. (Cicerone)

Non è tanto dell’aiuto degli amici che noi abbiamo bisogno, 
quanto della fiducia che essi ci aiuterebbero nel caso ne 
avessimo bisogno. (Epicuro)

Non sono turbato perché mi hai tradito, ma perché non 
potrò più fidarmi di te. (Jim Morrison)

La mancanza di lealtà è una delle maggiori cause di 
fallimento in ogni ambito della vita. (Napoleon Hill)

Il piacere dei banchetti non si deve misurare dalle 
squisitezze delle portate, ma dalla compagnia degli amici
e dai loro discorsi. (Cicerone)

L’amicizia migliora la felicità e abbatte l’infelicità, col 
raddoppiare della nostra gioia e col dividere il nostro 
dolore. (Cicerone)

Mai parlare male di voi stessi. Penseranno i vostri amici ad 
affrontare a sufficienza l’argomento. (Principe Talleyrand)

Ma quando penso a te, mio caro amico, ciò che era perduto 
è ritrovato, e ogni dolore ha fine. (William Shakespeare)

Sii educato con tutti; socievole con molti; intimo con pochi; 
amico con uno soltanto; nemico con nessuno.
(Benjamin Franklin)

Nessuna distanza temporale né spaziale può indebolire 
l’amicizia di due persone che credono ognuna nel valore 
dell’altra. (Robert Southey)

La fiducia non si acquista per mezzo della forza. Neppure 
si ottiene con le sole dichiarazioni. La fiducia bisogna 
meritarla con gesti e fatti concreti. (Papa Giovanni Paolo II)

In amicizia come in amore serve un grande cuore e si può 
lasciar correre, a prescindere. (Antonino Di Martino)

Io sono sicuro di potere dare la mia amicizia, spero di 
meritare la vostra (Antonino Di Martino, 17/3/2009)

Antonino
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L’ignoto ignoto
Rubrica mensile a cura del Socio Paolo Bianchi

Dante 

Era la notte tra il 13 il 14 settembre del 1321 quando moriva Dante Alighieri, 
forse il più grande poeta dell’umanità, inventore dell’Italia. Ma già prima aveva 
immaginato di inoltrarsi nell’Oltretomba, la notte del Venerdì Santo, probabil-
mente il 25 marzo 1301. In questi 700 anni sui suoi versi sono corsi fiumi di in-
chiostro, si sono erette montagne di carta. Tutti ci siamo formati sulle sue pagine 
e sulle dotte interpretazioni di innumerevoli illustri sapienti. Anche io italiano 
del 2021 voglio festeggiare in questa rubrica il nostro poeta nazionale citando 
due punti dal Canto IX del Paradiso (Profezia di Carlo Martello, verso 4) 

“   :   ”
Ecco, questa forma di comuni-

cazione, succinta e ironica, l’ho im-
parata da Emilio Isgrò e ne ho fatto 
tesoro, anche se lui a dire il vero la 
Divina Commedia l’ha cancellata. 

Il passaggio di Carlo Martello 
difensore della cristianità non è scel-
ta casuale. Anche Fabrizio De Andrè 
ne era cosciente, vale la pena riascol-
tarlo.

Non so quanti di voi, soci del 
mio club cividalese, abbiate letto in 
questi 9 mesi le mie rubriche stam-
pate nel nostro notiziario. La volontà del Presidente mi ha spinto, con piacere, a 
raccogliere questi scritti ogni mese, null’altro. Mi basterebbe comunque l’aver 
acceso una piccola lampadina di curiosità in qualcuno di voi. Non lo saprò 
mai. Ignoto l’ignoto. 

 
La Divina Commedia - Dante Alighieri, a cura di U. Bosco / G. Reggio (Le Monnier, 1979)
Emilio Isgrò. Modello Italia 2013-1964, a cura di A. Rorro / B. Benedetti (Electa, 2013)
Dante - Alessandro Barbero (Editori Laterza 2020)
Carlo Martello ritorna dalla battaglia di Poiters - F. De Andrè / P. Villaggio - Volume 1 (Sony Music, 1967)

Sopra: Dante - miniatura da MS200 - Civica Biblioteca Guarneriana
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Sito web del club e del distretto
Entrare in internet, digitare cividaledelfriuli.rotary2060.org
e premere “invio”.
Cliccare sulle voci del menu orizzontale in alto.
All’interno di ogni pagina, cliccare sui titoli per leggerne i contenuti.
Per entrare nel sito del Distretto 2060, tornare su internet, digitare
rotary2060.org e premere “invio”.
Per entrare nel sito di uno degli altri 89 Club del Distretto dalla
Homepage del Distretto:
- Cliccare, sul menu orizzontale in alto, sul link: DISTRETTO
- Cliccare sul link: ELENCO DEI CLUB
- Cliccare sul nome del club che si vuole visitare e fare come per il sito 
del nostro Club.

Il Rotary è una grande famiglia
Il 12 marzo, nell’auto del papà, è nata Margherita, figlia di Francesca 
Rapani e di Giovanni Basso. Gli auguri più affettuosi di tutto il Club ai 
genitori ed ai nonni Espedito e Angela Rapani.

Un service per una
famiglia numerosa
Abbiamo appreso dal Messag-
gero Veneto che esiste, nel Co-
mune di Povoletto, una famiglia 
composta da Padre (46), Madre 
(39) e 14 figli (da 6 mesi a 21 
anni). Abbiamo anche appre-
so che tre dei figli che vanno a 
scuola sono sprovvisti di un di-
spositivo per la DAD.
Il Presidente Antonino si è subito 
attivato e, con l’approvazione del 
C.D., ha disposto l’acquisto di tre 
tablet che sono stati consegnati 
il 27/3/21 dal Prefetto Franco Pit-
tia a Lorenzo (10), Massimo (8) e 
Giada Teresa (7), accompagnati 
da papà Massimiliano.

Comunicazioni e informazioni ai Soci
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Quote sociali
Il 31 gennaio 2021 è scaduto il termine per il versamento della 
seconda rata semestrale.
Si pregano i Soci di fare il versamento quanto prima possibile.
Dati per il bonifico bancario:
A Rotary Club di Cividale del Friuli - C/o: Banca di Cividale
IBAN: IT11Q0548463740CC0250018806
BC/SWIFT: CIVIIT2C

Auguri di buon compleanno
Tanti cari auguri ai Soci nati in aprile:
Ferruccio Divo (28)
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Bollettino Attività di Marzo

Martedì 2 marzo: Riunione on-line con Relatore
Riunione n. 27 - Collegati: n. 20 Soci  - n. 3 Ospiti
Relatrice: dott.ssa Clara Barbia-
ni, figlia del nostro socio Giu-
seppe Barbiani (Pino).
Tema: “Etica e Finanza: tra
accountability ed anonimato”. 

Che cos’è l’accountability?
Responsabilità incondizionata, 
formale o non, in capo a un sog-
getto o a un gruppo di soggetti 
del risultato conseguito da un’or-
ganizzazione (privata o pubblica) 
sulla base delle proprie capacità, abilità ed etica. Insieme al concetto 
di responsabilità, l’accountability presuppone quelli di trasparenza 
e compliance.

Perché interessarci di etica in finanza?
Per rendere la finanza un mezzo per fini più grandi, cioè rendere il 
mondo un posto migliore.

Cronologia dei più importanti avvenimenti finanziari
degli ultimi anni
15 set 2008: Leheman Brothers dichiara la bancarotta.
21 gen 2010: Barak Obama inaugura la stagione di riforme del sistema 
finanziario statunitense.
2010: Scoppia la crisi del debito sovrano europeo.
2009: Istituzione del Financial Stability Board - Londra (Mario Draghi 
Chairman FSB 2000-11).
2009-2015: UNIONE EUROPEA. 41 proposte legislative vengono avan-
zate col proposito di trasformare il sistema di regolamentazione europeo.
2013: REGNO UNITO. Entra in vigore il Financial Service Act 2012.
2011: Il Parlamento Europeo adotta una normativa che vieta di stipu-
lare naked credit default swap, consapevole dei problemi di condotta.
2016: Il Parlamento Europeo adotta una normativa volta a prevenire 
comportamenti illeciti nei mercati finanziari.
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2017: Introduzione delle regole definite dal Comitato di Basilea, che in-
troducono anche un concetto di governance più strutturato, che spin-
ge molte istituzioni a riorganizzarsi.
2018: Il 3 gennaio entra in vigore MIFID II normativa europea volta ad 
assicurare trasparenza e protezione degli investitori.
Gen 2011: Viene introdotta ESMA (Autorità europea degli strumenti 
finanziari e dei mercati) a cui viene affidato il compito di sorvegliare il 
mercato finanziario europeo.
Dic 2019: In Inghilterra il regime SMCR diventa applicabile a tutte le 
società, al fine di migliorare la responsabilità individuale.
Set 2019: L’Autorità inglese conferma che il taso di interesse LIBOR 
cesserà di essere utilizzato entro la fine del 2021.

Definizioni
MIFID II – Protezione cliente: Norme che richiedono di valutare l’ido-
neità del cliente e l’adeguatezza al prodotto finanziario – Trasparenza 
sulle pratiche di esecuzione – Remissione di commissioni di terzi al 
cliente.
Governance: La richiesta di stabilire una governance basata sul rischio 
– Rafforzamento dei sistemi di controllo in base alla natura, portata e 
complessità del modello di businnes e operativo adottato – MIFID sta-
bilisce il ruolo e la responsabilità dell’organo di gestione stesso – Per 
quanto riguarda l’organo di gestione, in particolare, il nuovo linguaggio 
stabilisce i requisiti che le disposizioni di governance dell’organo di ge-
stione impediscano i conflitti di interesse.
Compliance: Aderenza alle norme e alle prescrizioni di autoregola-
mentazione.
Esperto di compliance: Colui che cura e consolida l’immagine azien-
dale dal punto di vista della correttezza delle procedure e del rispetto 
delle norme. Tutto ciò al fine di non incorrere in sanzioni che potreb-
bero danneggiare la reputazione dell’azienda nei confronti dei clienti e 
dei partner.
La cultura della compliance: La crisi finanziaria ha suscitato la fru-
strazione dei legislatori, dei leader politici e dell’opinione pubblica di 
tutto il mondo riguardo alla cultura istituzionale che ha portato ad enor-
mi livelli di rischio e ad una apparente cattiva condotta seriale. Rico-
noscendo che anche la più forte supervisione normativa e i controlli 
interni non possono prevenire tutti i casi di comportamento non etico 
o inappropriato, i legislatori hanno propagandato una cultura della 
compliance, in cui gli impiegati autoregolano il loro comportamento 
per conformarsi a valori e norme condivise.

Commenti conclusivi
L’accountability continuerà ad es-
sere un tema centrale del futuro.
La concorrenza causata dalle nuo-
ve società che offrono servizi di fi-
nanza digitale potrebbe spingere 
le banche a intravedere nell’etica 
istituzionale la chiave per riacqui-
stare molti clienti, trasmettendo la 
fiducia che si è persa.
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CLARA BARBIANI
Nata a Cividale del Friuli il 16.10.1992
STUDI
Dopo aver frequentato il Liceo Stellini di Udine, si laurea in diritto europeo e 
internazionale presso THE HAGUE UNIVERSITY- L’Aia (NL), con un anno di 
specializzazione in diritto societario, commerciale e finanziario presso THE 
UNIVERSITY OF HONG KONG e stage presso DANIELI OFFICINE MECCA-
NICHE S.P.A. in qualità di Junior Legal Counsel.
A Londra consegue ”whit distinction” il master in diritto finanziario e bancario, 
presso THE QUEEN MARY UNIVERSITY.
Sta ora ultimando il Master di accesso alla professione d’avvocato a Madrid 
presso UNIVERSIDAD CARLOS III.
QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI
Dal 2018 CISI Associate di Londra.
Organizzazione - Chartered Institute of Securities & Investments.
Titolo - Diploma in mercati, capitali, esami: regolamentazione finanziaria inglese.
ATTIVITÀ LAVORATIVE
Compliance Officer a Londra presso SOCIÉTÉ GÉNÉRALE con compiti di 
coordinamento di creazione/revisione di politiche per la divisione investment 
banking di Soc.Gen. in tutto il mondo, con l’obiettivo di rafforzare la governance 
centralizzata e i processi armonizzati.
Dal 2018 opera come Compliance Manager a Londra presso NEVASTAR FI-
NANCE, Società con uffici a Londra, Lussemburgo e Ginevra, che gestisce gli 
investimenti di clienti professionali, fondata da tre senior bankers di Goldman 
Sachs.
Funzione di analisi delle implicazioni di requisiti contrattuali, legislativi e norma-
tivi sulle operazioni della società, avviare e dirigere tutti i progetti compliance 
(MIFID II, GDPR, SMCR), training e formazione dello staff.
Ha pubblicato assieme al Giudice e Professore Sir WiIliam Blair (fratello dell’ex 
Primo Ministro Tony Blair) alcuni articoli sui temi di Etica e Finanza ed è stata 
invitata come relatrice in importanti convegni sulle problematiche relative alla 
compliance.

Martedì 9 marzo: Consiglio Direttivo on-line
Riunione n. 28 - Collegati: n. 14 Soci
Il Presidente Di Martino ha introdotto gli argomento previsti dall’Ordi-
ne del Giorno:
• Proposta del Presidente di nominare il dott. Ezio Perillo (ex Giu-

dice del Tribunale di Giustizia dell’Unione Europea e neo-Console 
Onorario del Granducato di Lussemburgo a Trieste) Socio Onora-
rio del nostro Club: proposta approvata all’unanimità.

• Proposta del Presidente di dichiarare la decadenza da socio del no-
stro Club di Giovanni Dorbolò con la motivazione “Cessazione per 
morosità e assenza abituale”: proposta approvata all’unanimità.

• Comunicazione del Presidente: il socio Andrea Bearzi ha presen-
tato dimissioni irrevocabili dal nostro Club e dal Rotary.

• Il Presidente ha ricordato i progetti di service a cui il club sta lavo-
rando:
1. Medici in Prima Linea: visite gratuite da parte di n. 5 Medici soci del 

nostro club (Cordaro, Divo, Calderini, Pellegrini, Rapani) a bambini, 
ragazzi e adulti residenti nell’Ambito Socio-Sanitario del Comune di 
Cividale e inseriti in nuclei familiari in difficoltà socio-economica.

2. Progetto “Street Food for life”: acquisto di n. 36 carretti con 
accessori e materie prime per la distribuzione di cibo da strada 
freddo e caldo, da concedere in uso alle persone bisognose delle 
zone più povere di Pattaya (Tailandia). Service distrettuale con 
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RC Sacile Centenario Capofila e con altri nove RC friulani e vene-
ti. Progetto seguito in loco dall’Associazione ONLUS “Take Care 
Kids”, in collegamento con Nicola Pavan, socio del RC di Caorle.

3. Progetto “Dopo di noi”: vede impegnato il nostro Club insie-
me a Ambito socioassistenziale del Natisone; Comune di Cividale; 
Comuni dell’Ambito; Associazioni varie. Lo scopo è quello di:
- organizzare una tavola rotonda per un dibattito sull’applicazione 

della legge n. 112/2016 “Disposizioni in materia di assistenza 
in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno 
familiare”;

- programmare un convegno da svolgere nel corso del 2022 con lo 
scopo di divulgare le informazioni, le conoscenze e individuare 
i bisogni;

- costituire un gruppo operativo.
4. Ricollocazione delle statue dei “Dolenti” ai piedi del Croce
    fisso del Duomo.
5. Rotary per la Regione: restauro del portale d’ingresso di 
    Villa de Claricini Dornpacher.
6. Prosecuzione del service “Rampe per disabili”
7. Premio “Amore per Cividale”
8. Service congiunto con RC Hermagor “Insieme per servire
    meglio”
9. Contributo alla Scuola Media “Piccoli” per Mittelteatro.

10. Buono spesa per famiglie in difficoltà dell’ambito territoriale

Il Tesoriere Guido M. Giaccaja ha poi fatto comunicazioni circa l’asse-
stamento di bilancio che è stato necessario fare a causa della pande-
mia Covid-19 e delle conseguenti restrizioni nazionali e regionali.
L’Amico Guido ha assicurato che, grazie ai risparmi sulle spese non 
effettuate, il Club riuscirà a sostenere tutte le attività di service pro-
grammate e riuscirà anche ad avere un discreto avanzo di bilancio in 
merito al quale saranno prese decisioni a fine anno rotariano.
Il direttivo dà mandato al Presidente per l’attuazione dei service pro-
grammati e in divenire e per l’utilizzo delle risorse disponibili.

Martedì 16 marzo: Riunione on-line: i Soci si raccontano
Riunione n. 29 - Collegati: n. 23 Soci
Terza riunione dedicata alle considerazioni di alcuni Soci circa 
le conseguenze sulle rispettive attività lavorative causate dalla 
pandemia da Covid-19.
Coordinatore: Ferruccio Divo.

Nell’introduzione, l’Amico Fer-
ruccio ha fatto una panorami-
ca sull’attuale situazione sa-
nitario-economica del nostro 
Paese e della nostra Regione: 
in questo momento critico per 
noi tutti è necessario collabora-
re, come club, con le istituzioni 
e con le associazioni di volonta-
riato a favore dei nostri concit-
tadini più sfortunati, in particolare anziani, disabili, giovani.
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L’Amico Alessandro Rizza ha 
poi fatto le sue considerazioni 
circa l’incidenza della pande-
mia sul mondo del lavoro. La 
pandemia del COVID-19 non è 
soltanto un’emergenza sanitaria 
ma costituisce anche una grave 
crisi economica e del merca-
to del lavoro che sta avendo un 
enorme impatto sulle persone 
su scala mondiale. Secondo stime preliminari dell’Organizzazione In-
ternazionale del Lavoro (OIL) la crisi economica e del lavoro causata 
dal COVID-19 potrebbe incrementare la disoccupazione nel mondo di 
quasi 25 milioni. Sulla base di possibili scenari delineati dall’OIL, le 
stime indicano un aumento della disoccupazione globale che va da 5,3 
a 24,7 milioni. Questa si sommerebbe ai 188 milioni di disoccupati nel 
mondo nel 2019. L’OIL stima che tra 8,8 e 35 milioni di persone in più 
si troveranno in condizioni di povertà lavorativa in tutto il mondo. Gli 
effetti della crisi sulle ore lavorate e sul reddito sono imponenti.
Per quanto riguarda l’Italia, le categorie più colpite dall’emergenza sa-
nitaria sono quelle che già erano contraddistinte da condizioni di svan-
taggio; si tratta in particolare delle donne, dei giovani e degli stranieri 
che sono stati penalizzati perché più spesso occupano posizioni lavo-
rative meno tutelate, per giunta nei settori e nei tipi di impresa che sono 
stati investiti più duramente dalla crisi.
Alcune considerazioni circa la legislazione italiana sul lavoro che ren-
de il nostro Paese, in questo campo, uno stato “giuridico” a differenza 
dei paesi anglosassoni o del nord Europa che possono definirsi Paesi 
“pragmatici”: le nostre norme sul lavoro sono sicuramente al top e 
sono oggetto di studio nel mondo. Di seguito una sintetica cronologia 
storica dei principali provvedimenti italiani in materia di legislazione 
sul lavoro:
- 1850: promozione della cultura del lavoro nel Regno borbonico delle 

due Sicilie (asili per i figli dei lavoratori tessili e primo inserimento di 
norme previdenziali).

- 1898: nel giovane Regno d’Italia viene introdotto un sistema previ-
denziale-assicurativo fra i primi al mondo, in particolare per i minatori 
(CNAS - Cassa Nazionale Assicurazioni Sociali).

- 1919: viene introdotta l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità e la 
vecchiaia e si introduce l’istituto della pensione di invalidità e vecchia-
ia (65 anni di età).

- 1933: la CNAS assume la denominazione di Istituto Nazionale Fasci-
sta della Previdenza Sociale.

- 1941: sono istituiti gli assegni familiari e la Cassa Integrazione Gua-
dagni.

- 1939: l’età minima pe la pensione di vecchiaia viene ridotta a 60 anni 
per gli uomini e 55 per le donne e viene introdotta la pensione di re-
versibilità per i superstiti.

- 1955: viene istituito l’apprendistato.
- 1970: nasce lo Statuto dei Lavoratori.
- 2003: viene approvata la legge 30/2003 per la riforma del mercato del 

lavoro, ispirata alle idee del prof. Marco Biagi.
- 2011: riforma Monti-Fornero. INPDAP e ENPALS vengono soppressi 
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e confluiscono nell’ l’INPS che quindi accorpa tutti gli enti di sicurez-
za sociale.

- 2020: con la pandemia da Covid-19 l’INPS e le norme in materia di la-
voro appaiono inadeguati soprattutto per problemi burocratici di firma 
dei provvedimenti a favore delle categorie non protette o scarsamen-
te protette. Dal governo si attendono proposte al Parlamento di nuove 
normative di carattere pragmatico e non ideologico.

L’Amica Antonella Pellegrini ha 
affrontato il tema: fare il medico 
in ospedale ai tempi del Co-
vid-19.
C’è un’angoscia costante, uni-
ta alla paura di ammalarsi o di 
trasmettere la malattia ai propri 
familiari. La paura è un’emozio-
ne primaria, una reazione ad un 
pericolo specifico. Provo paura di 
fronte ad una minaccia identifica-
bile o ad un oggetto specifico che la innesta, la paura genera “fuga” 
ed è un meccanismo di difesa. Ma, nel caso del Covid, sappiamo che 
esiste un pericolo, che è dovunque ma non lo vediamo. Tutto ciò causa 
un disagio continuo che alla fine sfocia nella paura e nell’ansia.
Nel corso della loro vita professionale tutti i medici hanno avuto espe-
rienza di una malattia mortale o di una cura inefficace, ma in questo 
momento ci sono troppi fattori su cui non hanno controllo.
È come fare un salto nel vuoto: “Ho sempre fatto il diabetologo.... mi 
hanno catapultato in una realtà sconosciuta a curare una malattia che 
non conosciamo… ho sempre paura di sbagliare, non so come muo-
vermi, non riesco più a sorridere ai miei figli...”.
Negli ospedali è saltato tutto, è difficile raccontare questa situazione 
a chi è fuori. I medici fanno turni anche di dodici ore in ambienti in cui 
sanno di poter contrarre la malattia. Vuol dire che il cervello di queste 
persone è in continuo stato di allerta.
C’è un fortissimo senso di colpa e d’impotenza dei medici che vedono 
morire le persone da sole in corsia, senza il conforto dei familiari. C’è 
sempre la paura/ansia di essere infettati, ma anche il senso di colpa 
per il semplice fatto di provare questa paura.
La solitudine del malato: mancanza di contatto con i malati. Tutto 
avviene a distanza. Alcuni medici sono tormentati dagli sguardi 
spaesati dei pazienti dietro i respiratori, dalla loro profonda soli-
tudine.
Senza speranza non riusciremmo a sopportare il peso delle nostre 
responsabilità!
La speranza si chiama vaccino.

L’Amico Franco Fornasaro ha 
raccontato con la sua solita ver-
ve l’atmosfera che si è creata 
all’interno della sua farmacia da 
quando è cominciata la pande-
mia da Covid: essere farmaci-
sti al tempo del Coronavirus. 
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Quella croce verde che ha illuminato i marciapiedi deserti è stata per 
molti cittadini impauriti un’autentica stella polare. Dietro i banconi delle 
farmacie, sempre aperte durante la fase più acuta dell’epidemia da 
Covid-19, domeniche incluse, donne e uomini hanno sfidato il pericolo 
fra mille difficoltà e altrettante incertezze, muniti di camici e masche-
rine, armati di un profondo senso del dovere. Esposti in prima linea, 
nella trincea del pronto soccorso e del primo aiuto, i farmacisti hanno 
offerto gli strumenti per proteggere le persone dal virus e i medicinali di 
cui i cittadini avevano bisogno. Hanno rassicurato, assistito, educato ai 
corretti comportamenti da seguire. Hanno dispensato sorrisi e regalato 
qualche parola di conforto. Hanno rischiato la vita, così come i medici 
e gli infermieri in corsia; in sedici l’hanno persa. Eppure, dei farmacisti, 
si è parlato soprattutto per la polemica riguardo i costi dei dispositivi 
di protezione individuale, con l’ingiusta accusa di essere una delle ca-
tegorie che nell’emergenza sanitaria ha voluto arricchirsi. È sembrato 
di vivere nel mezzo di una follia collettiva: le più stupefacenti domande 
fatte dai clienti; telefonate continue (più di 120 al giorno); richiesta fuori 
dal comune di prodotti naturali; richieste continue e pressanti di bom-
bole di ossigeno; richieste di confronto con le opinioni espresse dai 
vari virologi invitati ai talk-show televisivi; decine di clienti deceduti per 
Covid. La guerra continua ma il vaccino ci salverà!

Martedì 23 marzo: Riunione on-line con Relatore
Riunione n. 30 - Collegati: n. 22 Soci 

Relatore: dott. Salvatore Campo.
Tema: “Israele - Storie
da una terra sospesa
tra pace e guerra”. 

Prima puntata: la narrazione
di un viaggiatore (1/12/2020).

Seconda puntata: la narrazione 
storico–politica.

Due popoli per una terra:
• è una sola terra, ma ci sono due popoli
• due nomi (con tanti aggettivi)
• due lingue e due culture (oltre alle minoranze)
• tre religioni (con mille varianti in condominio instabile)
• quattro calendari (lunare, solare, misto).

Piccola terra:
• Area complessiva: 26/27 mila kmq, quasi 15 milioni abitanti
• Stato di Israele: circa 21 mila kmq con 8,9 milioni abitanti di cui 6,6 

milioni ebrei (17 % russi), 1,8 milioni arabi, e 420 mila altre minoranze 
(drusi, circassi, altri), di religione ebraica 75 % (di cui 14 % ultra orto-
dossa), islamica 17 %, cristiana 2 %

• Territori Palestinesi: 6,2 mila kmq con quasi 5 milioni abitanti.

I segni più evidenti:
• Crocevia tra Europa, Asia e Africa
• Varietà ambientale: 800 metri di Gerusalemme e meno 400 del Mar 

Morto e Gerico / Il verde della Galilea e il bianco deserto del Negev
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• L’acqua: problema cruciale, esigenza vitale e valenza socio-politica
• Le persone: “arcobaleno quotidiano”, intreccio di modernità e tradi-

zione
• Le religioni: ovvero l’unicità di Gerusalemme
• L’oggi: paura e fascino; controlli, armi, filo spinato; bambini e soldati, 

profughi e coloni, pellegrini e turisti, ma anche emergenza COVID 
con l’eccellenza gestionale.

Una terra con una storia millenaria:
• le origini e la storia antica d’Israele:

- Origini semitiche = SEM figlio di Noè
- 1900 a.C. = Abramo da Ur e due figli (Ismaele e Isacco)
- XIII sec a. C. = Esodo - Gli Israeliti, i Cananei e i Filistei
- 1000 a. C. = il Primo Tempio - Salomone
- VI sec a.C. = distruzione Tempio e Esilio babilonese
- I sec a.C. = Influenza greca e dominazione romana (Gesù di Nazareth).

• l’era volgare, l’arabizzazione e l’islam .
- 70 d.C. = prima rivolta, Tito e distruzione del Tempio e Diaspora
- 132-135 d.C. = seconda rivolta, Adriano, distruzione Gerusalemme 

e Aelia Capitolina
- IV sec d.C. = espansione cristiana e cultura bizantina
- 634 d.C. = invasione arabo islamica
- 1096/1270 = Crociate e riconquista araba (1187) Saladino
- XVI sec = Ottomani e Solimano (1566) - Le mura di Gerusalemme.

La storia recente al centro dell’attualità mondiale:
- XVIII sec = impero turco fino al 1917, nasce il sionismo e inizio delle 

ALYA
- 1916 = prima guerra mondiale e patto segreto Sykes-Picot
- 1917 = Palestina e il focolare ebraico
- 1922 = inizio mandato britannico
- 1939-1945 = 2a guerra mondiale e la Shoah
- 1947 = fine mandato britannico
- 1947 = risoluzione ONU - stato ebraico, stato arabo e zona interna-

zionalizzata
- 1948 = nasce “Eretz Israel” (14 maggio) - Nakba per i palestinesi
- 1949 = fine prima guerra arabo-israeliana e primo esodo palestinese
- 1956 = guerra di Suez 1964 = nasce l’OLP
- 1967 = guerra dei sei giorni: occupazione e secondo esodo palesti-

nese
- 1973 = guerra del Kippur 1979 = accordo tra Egitto e Israele
- 1980 = la Knesset dichiara Gerusalemme capitale indivisibile
- 1982 = invasione del Libano da parte di Israele
- 1987 = inizia la prima Intifada
- 1993-1995 = Accordi di Oslo e Washington: 1) autorità nazionale pa-

lestinese (zone A, B, C) 2) ritiro territori; 3) sicurezza; 4) questione 
Gerusalemme rinviata

- 1995 = assassinio Rabin (4 novembre)
- 1998/1999 = Accordi di Wye Plantation (Maryland - USA) 2000 = 

Viaggio Giovanni Paolo II, camminata Sharon e 2° Intifada
- 2001/2002 = attentati suicidi - repressione militare - governo Sharon / 

“Road map” - inizio costruzione muro - battaglia di Jenin
- 2004/2005 = muore Arafat e Mahmud Addas (Abu Mazen) nuovo 

presidente A.P.
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- 2006/2007 = Hamas vince le elezioni a Gaza / scoppia la guerra civile 
a Gaza - Sharon in coma

- 2008 = tentativi dialogo tra Olmert e Abu Mazen - Peres Presidente 
d’Israele / le vittime della seconda Intifada (dati 2008): Israeliani = 
1.200 morti e circa 5.400 feriti - Palestinesi = 5.300 morti e 60.000 
feriti

- 2009 = Il ritorno al potere di Netanyahu che dura tuttora
- 2010 = Obama presidente degli USA e nuove strategie / Gaza Free-

dom Flotilla
- 2012-2013 = Espansione insediamenti israeliani / operazioni mirate a 

Gaza e Cisgiordania
- 2015-2016 = “Terza Intifada”
- 2017 = Trump dichiara Gerusalemme capitale di Israele
- 2019-2020 = il c.d. ”Accordo del Secolo” proposto da Trump
- 2021 (23 marzo) = Quarta tornata elettorale in meno di due anni in 

Israele.

Le principali questioni sul tappeto:
- Territori occupati = restituzione e nascita di uno Stato Palestinese
- Coloni ed insediamenti ebraici = sgombero oppure annessione?
- Profughi palestinesi = diritto di ritorno e bomba demografica
- Sicurezza di Israele = interna ed esterna (Iran)
- Acqua = risorsa fondamentale da condividere?
- Gerusalemme = status condiviso e capitale di chi?
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Presenze Soci
dal 01/07/2020 al 31/03/2021 (n. 30 riunioni)

Presenze: >50% n. 22 - <50% n. 12 - Dispense (D) n. 3

GIACCAJA  22 75
LONDERO  21 70
MARSEU  7 23
MONUTTI  4 13
NOVELLI D
PARAVANO  10 33
PELLEGRINI  26 87
PETRONI D
PICOTTI  21 70
PITTIA  27 90
RAPANI  10 33
RAPUZZI  6 20
RIZZA  16 53
SACCAVINI  9 30
SIMONCIG  17 57
STEDILE  24 80
TAMBOZZO  27 90
VOLPE  12 40

AVON  2 7
BALLOCH  16 53
BARBIANI  23 77
BASSO  24 80
BIANCHI  16 53
BOCCOLINI  22 74
BRUNETTO  15 50
BUTTAZZONI  27 90
CALDERINI  15 50
CORDARO  20 67
D’EMIDIO  24 80
DI MARTINO   29 97
DIVO   18 69
DOMENIS  11 37
DORGNACH  4 13
ERCOLI  2 7
FELLUGA  0 0
FERLUGA  23 77
FORNASARO D 6

SOCI SOCIPRES. PRES.% %
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Programma
Aprile 2021

RIUNIONE SOPPRESSA - Martedì 6 aprile

RIUNIONE n. 32  Martedì 13 aprile, ore 19.45
In collegamento da remoto con piattaforma Google Meet
“Il direttore con la pistola”.
Relatore Ugo Bianchini.

RIUNIONE n. 33  Martedì 20 aprile, ore 19.45 
In collegamento da remoto con piattaforma Google Meet
“Come diventare centenari…!”.
Relaziona la nostra consocia Maria Antonietta Pellegrini.

RIUNIONE n. 34  Martedì 27 aprile, ore 19.45 
In collegamento da remoto con piattaforma Google Meet
Argomenti rotariani
“Come siamo, come stiamo, cosa facciamo”.
Coordina il nostro consocio Alessandro Rizza.

“Chiesi a Dio di essere forte per eseguire progetti grandiosi: Egli mi rese debole per conservarmi nell’umiltà.

Domandai a Dio che mi desse la salute per realizzare grandi imprese: Egli mi ha dato il dolore
per comprenderla meglio.

Gli domandai la ricchezza per possedere tutto: Mi ha fatto povero per non essere egoista.

Gli domandai il potere perché gli uomini avessero bisogno di me: Egli mi ha dato l’umiliazione
perché io avessi bisogno di loro.

Domandai a Dio tutto per godere la vita: Mi ha lasciato la vita perché potessi apprezzare tutto.

Signore, non ho ricevuto niente di quello che chiedevo, ma mi hai dato tutto quello di cui avevo bisogno
e quasi contro la mia volontà.

Le preghiere che non feci furono esaudite.

Sii lodato; o mio Signore, fra tutti gli uomini nessuno possiede quello che ho io!”

(Kirk Kilgour, famoso pallavolista rimasto paralizzato nel ‘76 a seguito di un incidente durante un allena-
mento. La preghiera è stata letta da lui in persona di fronte al Papa durante il Giubileo dei malati a Roma).

Le credenziali di accesso da remoto tramite Google Meet
saranno comunicate prima delle riunioni con apposita email.


