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DAL NOSTRO CLUB 
 
 

RIUNIONI DEL MESE DI APRILE 
 
 

20 aprile RIUNIONE IN VIDEOCONFERENZA 
Marco Orso  Internet: ieri, oggi e domani. Quanto è nella nostra vita e (forse) 
non ce ne siamo accorti 

 
 «Partiamo dalla definizione. Internet vuol dire “Interconnected Network”, ossia un 
sistema globale di reti di computer/dispositivi interconnessi che utilizzano un comune 
protocollo di comunicazione. Più concretamente, Internet è una rete di reti (reti private, 
pubbliche, accademiche, aziendali e governative), collegate da una vasta gamma di 
tecnologie (rete elettroniche, radio, wireless, ottiche, ecc.), che ci mettono a disposizione 
una vasta gamma di risorse e servizi: documenti, documenti ipertestuali-multimediali e 
applicazioni di vario genere (@mail, Telefonia Voip, Zoom!, ecc.). 
 Le origini di Internet risalgono alle prime ricerche commissionate dal Dipartimento 
della Difesa degli Stati Uniti negli anni 60 per costruire una comunicazione tra computer 
che fosse robusta, resistente ai guasti/malfunzionamenti e sicura (!!!). È solo negli anni ‘90 
che per mano per mano dello scienziato britannico Tim Berners-Lee viene codificato il 
primo browser web (il primo “www”) al CERN vicino a Ginevra (1989) ed avviene 
l’apertura del collegamento alle reti private e commerciali, segnando l'inizio della 
transizione alla moderna Internet. Oggi, attraverso “quel www” (World Wide Web), miliardi 
di persone interagiscono quotidianamente e costantemente in tutto il mondo in molteplici 
aspetti della vita personale e professionale!!! 
 Perché Internet è stata, ed è, un’evoluzione dirompente? Perché Internet vuol dire 
tante cose, vuol dire connessione, vuol dire interazione, servizi ma anche tecnologia ed 
evoluzione. In particolare, da un punto di vista tecnologico, si parla di evoluzione quando 
i progressi hanno un impatto vero e profondo sulle Persone e sulla Società nel suo insieme. 
In certi frangenti accade che l’evoluzione (tecnologica) compia dei «salti dirompenti», 
che si determinano delle vere e proprie «discontinuità», dai quali la nostra esperienza trae 
forti vantaggi migliorativi dall’uso della tecnologia in sé. Tra le discontinuità più importanti 
si annoverano: 

• la memoria del computer che sostituisce la scheda perforata; 

• la «rete» (Internet!!!) che elimina gradualmente l'uso diffuso dei floppy disk e 
favorisce lo scambio di contenuti digitali; 

• (in futuro) il protocollo 5G, che segnerà una nuova «realtà» 

ma non possiamo dimenticare discontinuità minori tra le quali: 
• l’adozione i tablet che allontanano gli occhi, e l’utente, dal laptop favorendo la 

fruizione di contenuti e servizi digitali; 

• l’autenticazione Facciale (Face ID recognition) rispetto a codici PIN (password) 
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 Ma Internet è anche una (continua) evoluzione epocale! che si può riassumere in 6 fasi: 
 
 

1. PRE-INTERNET: è solo comunicazione da UMANO a UMANO, potrebbe essere tramite 
«Linea Telefonica Fissa o SMS»; 

2. CONTENUTI: con l'evoluzione del World Wide Web (WWW) si inizia ad utilizzare il servizio 
di posta elettronica e di messaggistica minore; 

3. SERVIZI: con l'evoluzione di WEB 2.0, sia ha il principale punto di svolta della moderna 
Internet. Si inizia ad utilizzare Internet più frequentemente per la comunicazione e per 
altri scopi: nasce l’E-commerce e l’E-produttività. 

4. PERSONE: gli esseri umani sono collegati tra loro in vari modi e in tempo reale non solo 
via telefono e SMS. In questo periodo nascono servizi come Facebook, Twitter, 
LinkedIn, Skype, Youtube ecc. Gli Umani stanno ancora comunicando con gli Umani... 

5. COSE (IoT): è il momento di comunicare da MACCHINA a MACCHINA a seguito di una 
continua Evoluzione. e così che nasce la "Internet of Things". 

6. …e domani...le macchine diventeranno più intelligente e come gli umani avranno la 
loro identità, comprensione e altre caratteristiche tipiche di un essere umano…come 
l'intelligenza artificiale e NPL / ML che con sicurezza in futuro. cambieranno gli orizzonti 

Ma quanto è GRANDE Internet? 
Secondo il Report di Gartner, entro il 2020 
i dispositivi collegati (tutte le tecnologie) 
20,6 miliardi con una crescita 
esponenziale anno su anno. 
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Gli ambiti di maggio diffusione ed utilizzo delle potenzialità di Internet saranno: 

• Applicazioni Smart 

• Misuratori Smart  

• Dispositivi indossabili 

• Auto intelligenti 

• Dispositivi per la salute 

Che entreranno (e sono già entrati) nella nostra vita con applicazioni quali: 

• SMART HOME: dal controllo degli spazi 
(termostati, luci, consumi, ecc.) alle 
nostre abitudini quotidiane («caffè al 
volo», robot che cucinano, 
elettrodomestici che possono ordinare 
on-line)  

• DISPOSITIVI INDOSSABILI (wearable): con 
sensori che raccolgono dati su bioritmi 
(analisi del sonno profondo-leggero), sul 
cardio (calorie, watt, fitness) su glicemia e ossigenazione del sangue…», un vero un 
dottore al polso!!»  

• AUTO CONNESSE: dalle informazioni di sicurezza attiva a quelle di analisi della guida 
e scatole nere, dalle chiamate di emergenza in autonomia in caso di sinistro 
all’infotainment e remote confort (attivare/programmare la ventilazione). E se 
qualcuno entrasse in controllo mentre siamo alla guida...? 

• INTERNET INDUSTRIALE (IIoT): con l’aiuto dell’Edge Computing (attività prossimità + 
centralizzazione) che grazie ai sensori potenzierà l'ingegneria industriale verso 
macchinari più efficienti, sicuri ed in grado di attivare gli interventi in autonomia.  

• SMART CITY: Sorveglianza intelligente, trasporto automatizzato, sistemi di gestione 
dell'energia più intelligenti, distribuzione dell'acqua, sicurezza urbana, monitoraggio 
ambientale, informazioni sul traffico: sono tutti esempi di applicazioni per le città 
intelligenti.    
BigBelly avvisa i servizi municipali quando è necessario svuotare un cestino!!! 

• AGRICOLTURA DI PRECISIONE (SMART AGRICULTURE): l’aumento della popolazione 
richiede un aumento delle rese nel rispetto della sostenibilità ed impatto 
ambientale (uso di acqua, fertilizzanti, pesticidi, ecc.). Si va dall’uso dei droni, ai 
trattori tele-guidati, all’idroponica alle coltivazioni verticali. 

• VENDITA AL DETTAGLIO (SMART RETAIL): L'IoT offre ai rivenditori l'opportunità di 
connettersi con i Clienti per migliorare l'esperienza in negozio (Clienteling & 
Customer engagement). Beacon, Image recognition, User il tutto per «agganciare i 
Clienti prima-durante-dopo l’acquisto. 

• ENERGY ENGAGEMENT: Le reti elettriche saranno in grado di raccogliere dati in 
modo automatizzato per analizzare il comportamento dei consumatori per 
migliorare l'efficienza o rilevare più rapidamente le fonti di interruzione di corrente. 
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• IoT IN SANITA’ : 
consentire alle persone 
di vivere una vita più 
sana indossando 
dispositivi connessi, per 
un’analisi 
personalizzata in 
relazione al proprio 
stato di salute, fino a 
migliorare le strategie 
di prevenzione e cura 
delle malattie (...e pandemie!!!). 

 

Ma l’ESISTENZA UMANA (vita, sopravvivenza, salute, comunità, ecc.) è caratterizzata 
da: TEMPO, SAPZIO e “NOI”. La DIGITALIZZAZIONE influenza tutto questo poiché 

• LIFELOGGING impatta il TEMPO, siamo costantemente collegati 

• WIRELESS impatta lo SPAZIO, siamo ovunque collegati     

• ASSISTENTI DIGITALI impattano il “NOI”…fanno, pensano, agiscono per Noi.. 

 Cosa è il LIFELOGGING? È 
l'attività di catturare ogni istante 
della vita quotidiana mediante 
dispositivi indossabili (wearable). 
Le informazioni raccolte creano 
un «record digitale» della nostra 
esistenza quotidiana. È un modo 
per tenerci «connessi» senza che 
ce ne rendiamo realmente conto 
(pagamenti, cardio, foto, ecc.). 
Ma tutto questo, a che prezzo? In 
Cina si parla di Crediti Sociali, in Nord America si parla di Capitalismo di Sorveglianza. La 
trasformazione digitale porterà ad una penetrazione nella sfera personale ed intima delle 
persone sempre più importante: 

• MOVIMENTO [es. 5G] - siamo e saremo tracciati sempre di più (dispositivi ogni 
100m!), in tempo reale, in modo bi-direzionale; 

• COMMERCIALE [es. SIRI, ALEXA] – attraverso Assistenti Digitali che, nell’«essere al 
nostro servizio» hanno l’obiettivo di conoscerci sempre meglio ma soprattutto di 
condizionarci e di farci conoscere ai motori di ricerca ed ai portali commerciali (ad 
Amazon per esempio...)  

• PENSIERO - il DIGITAL TWIN termine ingegneristico per indicare il nostro GEMELLO 
DIGITALE, colui che ci conosce meglio di noi stessi, è più informato e (forse...) più 
saggio di noi; che nella prospettiva di fornirci cure e servizi personalizzati sarà il 
nostro vero LIFELOGGING, che guiderà le nostre scelte commerciali, sociali ed 
(forse) affettive... 

• ETICA e COMPORTAMENTO necessità di armonizzare ed assicurare la libertà di 
pensiero, di azione, di movimento con la richiesta di sicurezza: 
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ü Personale: individuale e collettiva, fisica e sanitaria, economica e 
dignità, ecc.; 

ü Digitale. Hacking, furto d’identità; 

ü Sociale : in Cina stanno già sperimentando algoritmi (AI) in grado di 
«giudicare» 

…e ancora… 
• Armi automatiche: basate su algoritmi e sistemi di intelligenza artificiale, che se 

fossero programmate per rendersi pericolose per l’uomo?   

• Credito sociale: in Cina, le mosse di ciascun individuo sono già tracciate ed 
analizzate per alimentare il Sistema di Credito Sociale cinese; a tendere ognuno 
dei 1,4 miliardi di cittadini avrà un punteggio personale basato su come si 
comporta in strada, su quanto tempo trascorre giocando ai videogiochi, ecc. E 
dall'invasione della privacy all’oppressione sociale il passo può essere molto 
breve... 

• Discriminazione individuale: le informazioni raccolte (raziali, politiche, ecc.) 
potrebbe essere usate in modo improprio (fake news??) o strumentale senza dare 
la possibilità del «Diritto di replica» 

E domani cosa potrebbe accadere? Che sviluppi avrà Internet nelle nostre vite? Solo 
alcuni esempi: 

• CONNETTIVITA’ «ALWAYS ON» - saremo "connessi" a Internet in vari modi, con 
connettività costante e continua, quasi che nessuna “connessione” individuale 
sarà veramente necessaria. 

• REALTA’ AUMENTATA e VIRTUALE – forme di realtà aumentata sono già una realtà 
(Google Glass, MS HoloLens) ma soprattutto sarà la realtà virtuale (Oculus Rift, HTC 
Vive, PlayStation VR) a giocare un ruolo fondamentale non solo 
nell’intrattenimento (se poi c’è Covid-19!!!), si veda Second Life... 

• LAVORO VIRTUALE - Le macchine eseguiranno anche lavori e servizi che richiedono 
padronanza intellettuale e di alto livello, come la scrittura. Già oggi BPER sta 
lavorando sul primo Avatar in filiale: in Giappone, abbiamo avuto la prima 
competizione di scrittura (...and the winner was...uno scrittore virtuale che usava 
l’Intelligenza Artificiale!!!) 

• NUOVE FORME DI COMUNICAZIONE – verrà meno la scrittura attuale, sia come 
mezzi (penna) che in modalità (typing) 

• INTERFACCE CEREBRALI e BIOMETRICHE – «schede» per aumentare le prestazioni del 
pensiero e di memorizzazione (Johnny Mnemonic) - tag e sensori cutanei per 
accedere a spazi o monitorare parametri vitali - dispositivi di comunicazione ed 
ascolto bi-direzionali, per comunicazioni multilingua in real-time 

• NUOVE FORME DI RELAZIONE INTERPERSONALE (CYBER) – avatar «in carne ed ossa» 
programmati su richiesta nell’aspetto e nel pensiero (stile robot di 
ASIMOV...forse/purtroppo senza le 3 leggi della robotica) 



7 
 

• PRIVACY e LIBERTA’ – le intenzioni e le azioni delle persone potranno essere 
anticipate, con la minaccia che se riusciremo a capire cosa sta succedendo nel 
cervello delle persone, non dovrai nemmeno sorvegliarlo.... 

Per concludere. In tutto questo, sviluppare una ETICA DEGLI ALGORITMI sarà 
fondamentale quando demanderemo un giudizio o un pensiero ad un «codice di 
programmazione», togliendo la possibilità che l’ultima valutazione sia lasciata alla 
sensibilità ed ai sentimenti personali, gli ultimi baluardi alla «Vera» umanità.... 
 
Presenti: Balestrieri P., Barbarotto, Benati, Berton, Bucci, Bulgarelli, Caloi, Castellani, Cesari, 
Consolo, De Marchi, Drittenpreis, Farina, Fedrigoni A., Fedrigoni F., Ferrarini, Gaspari, Gortenuti, 
Guerini, Luise, Marino P., Mercati, Monari, Niccolai, Nucci, Oreglia, Orso, Orti Manara, Palmieri, 
Pellegrini, Petracco, Poggi, Rovelli, Simeoni, Terragni, Todeschini, Vascon, Viganò, Zamboni M. 
 
 
 

27 aprile RIUNIONE IN VIDEOCONFERENZA 
Luciano Castellani  Considerazioni sull’effettivo del nostro Club 

 
La presentazione preparata per il 24 febbraio scorso è sostanzialmente ancora valida, 

salvo la riduzione del numero dei soci da 96 a 94. 
Confrontando il numero totale dei soci attuale (94) con quello di un anno fa, risulta che 

i soci sono calati di 4 unità, mentre l’età media è aumentata da 63,5 anni a 64,6. Per 
contrastare il naturale invecchiamento del Club e mantenere almeno l’età media 
occorre fare entrare ogni anno 6-7 soci di età media 50 anni. 

L’analisi per fasce di età mostra da un 
anno all’altro il mantenimento del numero 
di soci con otre 60 anni (circa 60 soci), 
mentre tra i 50 e i 60 si è verificato un calo 
preoccupante da 23 a 17. 

Abbiamo 5 soci di età inferiore ai 40 anni, 
pari al 5,3% del totale, che è all’incirca la 
media del distretto (ma in Italia la quota è 
più alta, circa 7%). Purtroppo di questi 5 soci 
3 non frequentano quasi mai. 

L’analisi per anzianità rotariana mostra 
che oltre il 60 % dei soci è entrato nel Club 
negli ultimi 15 anni, il che mostra una buona 
capacità di rinnovamento. Oltre un terzo 

dei soci attuali è entrato negli ultimi 5 anni. 
L’analisi per assiduità indica un valore 

medio del 31,5% sui 18 mesi tra 1°luglio 2018 
e 31 dicembre 2019; considerando che il 
periodo comprende 4 mensilità estive con 
scarsa frequenza, l’indice è molto buono 
(escludendo i mesi estivi l’indice è intorno 
38%). Una quarantina di soci frequenta 
almeno  due serate al mese e i più assidui 
sono gli ultra-70enni e i soci con anzianità 
rotariana superiore ai 30 anni. 11 soci in 18 
mesi non sono mai intervenuti (soci 
finanziatori). 

ANALISI DELL’EFFETTIVO 
PER ANZIANITA’ ROTARIANA 

Soci entrati nel Club 
 
oltre 30 anni fa           17 
tra 15 e 29 anni          20 
tra 6 e 15 anni            29 
negli ultimi 5 anni       30 
                                 ___ 
                  totale        96 

Un terzo dei soci è entrato negli ultimi 5 anni 
Ottima capacità di rinnovamento 

ANALISI DELL’EFFETTIVO 
ASSIDUITA’ (1° luglio 2018 – 31 dicembre 2019) 

Assiduità media in 18 mesi per 96 soci           31,5% 

24 soci hanno frequentato il   67,5%,   cioè 3 serate al mese 

19 soci       «            «             39,4%,   cioè poco meno di 2 serate al mese 

22 soci       «            «             22,5%,   cioè una serata al mese 

20 soci       «            «               7,7%,   meno di una serata al mese 

11 soci    in 18 mesi non sono mai intervenuti  (soci finanziatori) 

I più assidui sono gli ultra-70enni e i soci con anzianità rotariana  
superiore a  30 anni 
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I 30 soci entrati negli ultimi 5 anni:  11  hanno oggi oltre 60 anni e 5 meno di  40. La 
frequentazione alle riunioni è nella media, ma 4 soci  non hanno mai frequentato. 
Occorrerà senz’altro una maggior attenzione alla possibilità e volontà di partecipazione 
per i candidati soci. 

La presenza femminile (15 socie) è pari al 16%, pari alla media del Distretto. Per il 2021 
l’obiettivo del Rotary Italia è di raggiungere il 20%. 
L’età media delle nostre socie, tutte entrate dal 2010 in poi, è di 50 anni; l’assiduità è pari 
al 37,3% (a fronte del 30,4% dei soci maschi). Inoltre le donne sono molto presenti nelle 
attività del Club. 

L’ultima slide riguarda le professioni presenti nel Club. La presenza è abbastanza 
variegata, anche se si segnalano assenze in alcuni settori: dirigenti della grande 
distribuzione, rappresentanti di commercio, artigiani, dirigenti industriali, giudici, religiosi. 
In conclusione l’immagine del nostro club è quella di un club abbastanza vitale, 

malgrado l’età media. Nelle slide 
mostrate non appare la partecipazione 
dei soci alle varie attività del Club 
(service, coinvolgimento nelle 
commissioni, funzioni amministrative, 
ecc.), partecipazione che in realtà è 
limitata ad una trentina di soci. 

Dalle slide mostrate si possono 
delineare le caratteristiche del nuovo 
socio ideale: donna (ma non 
necessariamente), età inferiore ai 50 
anni, buona disponibilità di tempo, 
voglia di impegnarsi attivamente nelle 
attività del Club.  

Il limite dell’età non deve essere 
condizionante: persone di 60 anni e oltre possono avere più disponibilità di tempo e 
capacità inventive e organizzative maggiori di molti giovani: importante che riescano a 
mostrare una capacità di comprensione del mondo in cui viviamo. 

Sta al Club poi (o alla Commissione Effettivo?) la capacità di integrare il nuovo socio  
tra gli altri soci e nelle varie attività. 
 
 

Presenti: Balestrieri P., Berton, Boaretti, Bucci, Caloi, Castellani, De Marchi, Drittenpreis, Farina, 
Fedrigoni A., Ferrarini, Fiorio, Gaspari, Guerini, Luise, Marino P., Niccolai, Nucci, Oreglia, Orso, 
Orti Manara, Palmieri, Pellegrini, Petracco, Poggi, Poli, Rovelli, Simeoni, Terragni, Todeschini, 
Viganò, Zamboni A. 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

ANALISI DELL’EFFETTIVO 
LE PROFESSIONI 

            Architetti   2 
Associazioni e enti  3 
Avvocati   9 
Banche e finanza  7 
Commercialisti  4 
Commercio   2 
Consulenti aziendali  6 
Dentisti   4 
Forze armate   1 
Farmacisti   1 
Geologi   1 
Giornalisti   1 
 
 

Immobiliare          1 
Industria             15 
Informatica           1 
Ingegneri              4 
Insegnamento      5 
Medici                 14 
Musica e teatro    8 
Musei                   1 
Notai                    4 
Pubblicità             1 
Restauro              1 
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IL “RIDOTTO” 
 

 
 

Giugno 
 

 

 
 

Cielo di Giugno - Ada Negri 
 

 
 
 
 

Cielo di giugno, azzurra giovinezza 
dell'anno; ed allegrezza 
di rondini sfreccianti in folli giri 
nell'aria. Ombre, ombre d'ali 
vedo guizzar sul bianco arroventato 
del muro in fronte: ombre a saetta, nere, 
vive al mio sguardo più dell'ali vere. 
Traggon dal nulla, scrivendo con nulla 
parole d'un linguaggio 
perduto; e le cancellano 
ratte, fuggendo via fra raggio e raggio. 
 
 
 

 

 
Vincent van Gogh, Campo di papaveri 
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Giugno - Giosuè Carducci 
 
 
 

 
 
 
 E' il mese dei prati erbosi e delle rose; 
 il mese dei giorni lunghi e delle notti chiare. 
 Le rose fioriscono nei giardini, si arrampicano 
 sui muri delle case. Nei campi, tra il grano, 
 fioriscono gli azzurri fiordalisi e i papaveri 
 fiammanti e la sera mille e mille lucciole 
 scintillano fra le spighe. 
 Il campo di grano ondeggia al passare 
 del vento: sembra un mare d'oro. 
 Il contadino guarda le messi e sorride. 
 Ancora  pochi giorni e raccoglierà 
 il frutto delle sue fatiche. 
 

 
 

 
Vincent van Gogh, Campi di grano verde 
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INFORMAZIONE INTERNA 

 
 
Compleanni GIANLUIGI FANCHIOTTI              3 giugno 
dei Soci   RENZO NICCOLAI              13 giugno 
 ETTORE NAPIONE              18 giugno 
  FRANCESCO POGGI              20 giugno 
  LUIGI TUPPINI                20 giugno 
  ATTILIA TODESCHINI             24 giugno 
 CARLO TROMBETTA             26 giugno 
 GIOVANNI NICOLO’             29 giugno 
 PAOLA BERTON               30 giugno 
 MARIA VASCON              30 giugno 

 

 
Anzianità  ALVISE FARINA             18 giugno 1966 54° 
Rotariana  EMILIO ORTI MANARA          24 giugno 1996 24° 
  MASSIMO MAZZA            26 giugno 2006 14° 
 FRANCESCO POGGI           30 giugno 2008 14° 
 UGO CONSOLO            14 giugno 2010 10° 
 RICCIARDA RAFFAELLI          20 giugno 2011   9° 
 VALENTINO COMARO          25 giugno 2012   8° 
                        (Rotariano dal 1995) 
      FRANCESCO FEDRIGONI         29 giugno 2015   5° 
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VARIAZIONI DELL’EFFETTIVO 
Annata rotariana 2019/2020 

 

Soci cessati 
 

 

 
 

Alla fine del mese di Marzo 2020 ha dato le dimissioni dal 
Club il  Socio Andrea Ederle. 
 

 
 

 

 
 
 
Il giorno 26 Marzo è deceduto il Socio Francesco 
Dall’Antonia, membro del Club dal 1995. 
 

 

 

 

Ha dato le dimissioni il Socio Giulio Alessio, membro del 
Club dal 1994. 
Da diverso tempo non riusciva a frequentare il Club come 
avrebbe desiderato. Ha quindi deciso di «ritirarsi a vita 
privata» e augura al Club di «partecipare alla rinascita del 
nostro Paese in modo diretto e determinato». 
 

 

Nuovi Soci 
 

 
 

 

 

 

SCHENA Dott.ssa DONATELLA 
 (maggio 2020) 

Cl. Attività Libere – Medici - Dermatologia 
 Dirigente medico con incarico funzionale Dermatologia 

allergologica-Fotodiagnostica-Fototerapia 
Azienda Ospedaliera Integrata Verona 

 

  U: P.le Stefani 1 – 37126 Verona 
      Tel.: 045.8122588/3083 
 

  A: Via S. Nicola 6 – 37029 S. Pietro In Cariano (VR) 
      Tel.: 045.7236696 
 

 Cell.: 335.5323203 
 e-mail: donatellaschena@yahoo.it 
 Inglese-francese 

 

 
 
 
 
  

Laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Verona, è specializzata in Dermatologia e 
Venereologia. Dal 1994 svolge la professione nel settore dermatologico allergologico, 
fotodiagnostico e fototerapico presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. 
Coautore di 150 pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali e internazionali e autore di tre 
capitoli di libri scientifici, ha tenuto corsi di aggiornamento per specialisti in Dermatologia e 
Venereologia, Allergologia, Pediatria, Medicina del lavoro e Medicina generale. 
Ha partecipato a vari Congressi nazionali e internazionali, presentando il proprio contributo con 
relazioni nell’ambito di tavole rotonde e corsi e comunicazioni libere. 
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I SERVICE DEL NOSTRO CLUB 
 

 

PROGETTO CHIOSTRO MAFFEI 
 

 
 
 
 
 
I quattro pannelli sono pronti per essere posizionati ciascuno 
sul proprio stelo, qui a lato. La messa in opera e la 
“scopritura”, prevista tra maggio e giugno, per i ben noti 
motivi dovrà slittare all’apertura dell’anno scolastico 2020-
2021. 
I testi, riportati più sotto, sono stati predisposti dalla Prof.ssa 
Manuela Tommasi, responsabile dell’Archivio storico del 
Liceo Maffei, e gli stessi sono stati condivisi e revisionati dal 
Dipartimento di Storia e Filosofia del Liceo e “bollinati” dal 
Preside, Prof. Roberto Fattore. 
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15 
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Chiostro del Liceo Classico “Scipione Maffei” 
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DAL DISTRETTO 
 

Lettera del Governatore  
Maggio 2020 
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CALENDARIO DEL MESE DI GIUGNO 
 

 
 
Lunedì  1 RIUNIONE IN VIDEOCONFERENZA alle ore 19.00 
  

Il socio Carlo Rovelli 
terrà una conversazione dal titolo: 

“Aristotele fisico. 
Un esempio di incomprensione fra umanistica e cultura scientifica” 

 

  (segnalare l’intenzione di partecipare entro la mattinata di lunedì 1) 
 
 

Lunedì  8  RIUNIONE IN VIDEOCONFERENZA alle ore 19.00 
 

La Commissione Relazioni Internazionali e UNESCO introdurrà 
TOASTMASTERS INTERNATIONAL 

dove si creano i leader 
Paola Perina, Anna Maria Maestri, Gary M. Judge, 

Nicola Ferretto e Giovanni Chiri 
presenteranno il loro Club in un divertente gioco di ruolo 

 

(segnalare l’intenzione di partecipare entro la mattinata di lunedì 8) 
 
 

Lunedì 15 RIUNIONE IN VIDEOCONFERENZA alle ore 19.00 
 

Il Prof. Alessandro Mazzucco 
Presidente di Fondazione Cariverona 

terrà una conversazione dal titolo: 
Fondazioni bancarie: 

dall’”Immobile” alla “Innovazione” 
 

     (segnalare l’intenzione di partecipare entro la mattinata di lunedì 15) 
 
 

Lunedì 22 RIUNIONE IN VIDEOCONFERENZA alle ore 19.00 
 

Oratore da definire 
 

(segnalare l’intenzione di partecipare entro la mattinata di lunedì 22) 
 
 

Lunedì 29 RIUNIONE IN VIDEOCONFERENZA ALLE ore 19.00 
 

Passaggio delle consegne 
fra il Presidente uscente Paolo Marino 
e il Presidente entrante Renzo Niccolai 

 

(segnalare l’intenzione di partecipare entro la mattinata di lunedì 29) 
 
P.S. Rimane aperta la possibilità di organizzare questa importante cerimonia nel 

salone del Circolo Unificato dell’Esercito, nostra vecchia sede. 
Seguiranno informazioni tempestive. 


