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Consiglio Direttivo a.r. 2020-2021 

Presidente Disma Pizzini 
Vice Presidente Alessandro Passardi 
Segretario Fabio Bernardi 
Tesoriere Matteo Sartori 
Prefetto Ilaria Dalle Nogare 
Presidente Eletto Matteo Sartori 
Presidente Nominato Alessandro Passardi 
Past Presidente Andrea Pozzatti 
 
Consiglieri 
- Giuseppe Angelini 
- Paolo Corradini 
- Claudia Eccher 
- Massimo Fedrizzi 
- Stefano Hauser 
- Birgit Pircher 
 
Per contattare il Consiglio Direttivo inviare una mail 
all'indirizzo: trento@rotary2060.org 
 
 
Auguri di compleanno a: 
De Abbondi: 22 dicembre 
Zobele: 30 dicembre 
Cirolini: 09 gennaio 
Cai: 15 gennaio 
Corradini T.: 17 gennaio 
Puerari: 17 gennaio 
 
 

Partecipazione conviviale online 
Angelini A., Angelini G., Benassi, Bernardi, Casagrande, Cattoni, 
Cecconi, Codroico, Corradini P., Corradini T., Dalle Nogare, Dusini, 
Eccher Claudio, Fedrizzi, Lunelli M., Magagnotti, Manera, 
Niccolini R., Passardi, Petroni, Pizzini, Postal G., Pozzatti, 
Quaglino, Rigotti, Sampaolesi, Sartori M., Sartori R., Stefenelli. 
 
Percentuale presenze: 39% 

 
Ospiti del Club 
Adina Zanin (RC Padova Nord) 

 

 
 

 
ltima conviviale di quest’anno che, come di 
consueto, si apre al suono della campanella 
virtuale e con l’esecuzione degli inni. 

 
Il Presidente Disma Pizzini saluta gli intervenuti e 
porta, a nome di tutto il Consiglio Direttivo, gli auguri 
di un sereno Natale e buone Feste con l’auspicio che 
questo travagliato periodo sia alle sue fasi finali. 
Ricorda con emozione le due serate passate al Grand 
Hotel Trento per la consegna ai Soci di un dono che 
rappresenti un riconoscimento per il senso di 
appartenenza al Club. 
Il poter rivedere, seppur fugacemente, i tanti Soci che 
sono passati per uno scambio di auguri ha rinfrancato 
lo spirito. 

 
Un grazie particolare va a Ilaria Dalle Nogare che 
tanto si è prodigata per la ricerca dei doni e per 
l’organizzazione della distribuzione. 
Altro ringraziamento per Giorgio Chiarcos che ha 
ideato e realizzato uno splendido gioiello partendo 
dal simbolo base del Rotary: la ruota di cui tutti noi 
siamo parte dell’ingranaggio. 

U 
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Infine un grande ringraziamento va ai ragazzi del 
Rotaract che si sono resi disponibili ad effettuare la 
distribuzione dei doni ai Soci che non sono potuti 
intervenire al GHT. 
 
Il nostro pensiero va ai Soci in difficoltà di salute o 
finanziarie legate alla pandemia Covid. 
Un ricordo speciale al nostro socio onorario Raffaello 
Sampaolesi recentemente scomparso ma sempre 
presente nei nostri pensieri. 
 
Siamo in un momento particolarmente difficile sia per 
la società civile che per il nostro Club ma stiamo 
reagendo in modo deciso. 
Ricorda le azioni più importanti svolte finora: 
VILLA SANT’IGNAZIO 
Il Coro Genzianella ha dato la disponibilità a realizzare 
un concerto virtuale per la raccolta fondi a favore 
della cooperativa Villa Sant’Ignazio. 
RC Trento e RC Valsugana andranno a fare un’azione 
specifica per l’inserimento nel mondo del lavoro di 
persone gestite dalla cooperativa. 
 
HOCKEY CLUB TRENTO 
Siamo tra gli sponsor della squadra giovanile per 
sostenere le spese di gestione e l’acquisto delle 
attrezzature. Il Presidente dell’associazione ci ha 
comunicato che ora ci sono più famiglie in difficoltà e 
che, senza sostegno, non potrebbero far partecipare 
i ragazzi alle attività sportive. 
 
SERVICE SACCHILETTO (con Trentino Nord e ONLUS 
Distrettuale) 
Lo scorso 4 novembre i Presidenti dei RC Trentino 
Nord, Trento, Villa Lagarina, Rovereto e Riva del 
Garda si sono incontrati presso la mensa della 
Provvidenza, gestita dai frati Cappuccini di Trento. 
Erano presenti i rappresentanti dei Club, frate Luca 
Trivellato, referente per i frati Cappuccini, e la sig.ra 
Chiara, volontaria. 
Sono stati consegnati 250 sacchi a pelo donati dai 
Club al fine di alleviare le difficoltà dei senza tetto 
nella stagione invernale. Il service, nel suo complesso, 
vedrà il sostegno della ONLUS distrettuale e la 
consegna di un totale di 700 sacchi a pelo. 
 

Concerto di Natale 
Grazie ai contatti intrapresi da Alessandro Passardi è 
stato possibile trasmettere in diretta un concerto di 
Natale con l'Orchestra Senior (orchestra d'archi 
formata da allievi dei corsi superiori, dai 15 ai 20 anni) 
della scuola musicale Jan Novak di Villalagarina. 
Per questa occasione l'orchestra era completata dalla 
presenza dei maestri Andrea Ferroni al violino 
concertatore, Tobia Revolti al violoncello e Klaus 
Manfrini (Direttore responsabile) alla viola. 
Programma:  
A. CORELLI (1653-1713) “Concerto grosso scritto per 
la notte di Natale”. 
Il Concerto grosso in sol minore, op. 6, n. 8 (fatto per 
la notte di Natale) è l'ottavo dei 12 concerti grossi 
composti da Arcangelo Corelli e pubblicati postumi, 
nel 1714, come op. 6. Fu probabilmente composto 
nell'ultimo decennio del XVII secolo ed eseguito in 
occasione della tradizionale cantata della notte di 
Natale nel Palazzo Apostolico Vaticano alla presenza 
del pontefice, forse nel 1690. 
 
Il Direttore responsabile della Scuola si è 
particolarmente adoperato affinché questo concerto 
si potesse fare; noi ringraziamo tutti gli attori che 
hanno reso possibile il concerto particolarmente 
significativo in questo momento storico. 

 
Il Maestro Andrea Ferroni 

 
L’Orchestra Senior della Scuola Musicale Jan Novak 
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Comunicazioni 

Service di Natale 
Pubblichiamo con piacere l’email pervenuta dal 
nostro Governatore Diego Vianello. 
 
Gentili Presidente e Segretario di Club, 
è con grande soddisfazione che ti comunichiamo che 
la partecipazione dei club al service di Natale è andata 
oltre ogni più rosea aspettativa; questo ci permetterà 
di dare tutti insieme un grande sostegno alle genti dei 
nostri territori che oggi stanno passando un momento 
di difficoltà. Grazie al versamento che ha fatto il tuo 
club ti inviamo n. 90 card alimentari del valore di 30 
euro ciascuna spendibili nei negozi Despar 
Oltre a queste te ne abbiamo aggiunte altre 21 
ottenute grazie al contributo dato dal Distretto e dallo 
sconto che ci ha accordato la Despar, ripartite ai club 
che hanno aderito al service.  
Queste card, che ti inviamo nel file allegato, dovranno 
essere stampate e poi distribuite dal tuo club a 
famiglie bisognose del territorio, direttamente oppure 
attraverso i Servizi Sociali dei Comuni, le Parrocchie, le 
Caritas, la Croce Rossa o altri enti deputati al sostegno 
diretto ai più bisognosi con cui il tuo club collabora 
abitualmente. 
 
Un caro saluto, 
Diego 
 

 
 
Questa gift card è emessa da Aspiag Service S.r.l. ed è un titolo di 
legittimazione al portatore, in forma di tessera prepagata a scalare fino 
ad esaurimento del valore caricato, per gli acquisti dei prodotti presenti 
esclusivamente nei punti vendita indicati nel sito www.despar.it/gift-card-
despar. 

In seguito all'acquisto e al pagamento di una gift card, quest'ultima è 
immediatamente spendibile e avrà una validità di 24 mesi a decorrere dal 
suo primo utilizzo. Al termine del periodo di validità, la gift card diviene 
automaticamente inutilizzabile, non rimborsabile né sostituibile. Se 
l'importo della gift card non è sufficiente a coprire l'intero importo 
dell'acquisto, è possibile integrare con gli altri mezzi di pagamento 
accettati dal punto vendita. La gift card non dà luogo a resto né è 
convertibile in denaro, non è ricaricabile e non matura interessi. La gift 
card non dà diritto ad alcun rimborso totale o parziale, né a sostituzione, 
in caso di mancato utilizzo, scadenza, furto, smarrimento, uso improprio 
e/o danneggiamento, e non può essere bloccata. Aspiag Service S.r.l. non 
sarà responsabile dell'impossibilità di utilizzo della gift card per problemi 
tecnici e di sistema. L'acquisto di Gift Card non comporta l'accumulo di 
punti/bollini nell'ambito dei programmi fedeltà organizzati da Aspiag 
Service S.r.l. 

 
 
I nostri 111 buoni spesa per le famiglie saranno 
distribuiti come segue: 
- 55 alla Mensa della Provvidenza, d’accordo con 

fra Luca Trivellato; 
- 56 alla Parrocchia di San Carlo Borromeo, di 

Trento, d’accordo con don Lino Zatelli. 
 
Per questo service distrettuale è stato importante il 
contributo dato dalla famiglia Dalle Nogare con 
l’ospitalità gratuita ai soci nella conviviale di agosto 
contribuendo in questo modo per un terzo dell’intero 
service. 
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Concerto di Natale del Distretto 
Rotary 2060 
Domenica 20 dicembre 2020 ore 21 

È stato possibile collegarsi in Zoom con un evento 
musicale programmato dal Distretto 2060. 
Qui di seguito il messaggio del nostro Governatore. 
 
“I nostri club si stanno impegnando in moltissime 
azioni a servizio di coloro che stanno soffrendo grandi 
difficoltà, rese ancora più pesanti nel periodo natalizio 
che dovrebbe essere un momento di festa e di 
serenità. Il Natale è un'occasione per stare assieme ai 
propri cari ma quest’anno anche questo è reso difficile 
dalla pandemia in atto che, oltre ai risvolti sanitari, 
sta spingendo nella povertà sempre più persone. Vi 
prego di unirvi a me in un ricordo affettuoso a coloro 
che ci hanno lasciato in questo anno così difficile e a 
tutte le famiglie che hanno subito una grave perdita. 
  
La musica ci unirà idealmente, come solo quest’arte 
sa fare: l’essere uniti tra noi ha un duplice significato, 
in primo luogo manifestare ancora una volta che 
nessuno di noi è solo, ma, soprattutto che agire uniti 
ci fa raggiungere risultati più importanti di quelli che 
avremmo raggiunto come singoli. 
  
In questo momento in cui la nostra vita sociale è, per 
forza di cose, diversa da quella a cui eravamo abituati, 
diamo valore alla nostra appartenenza alla famiglia 
del Rotary continuando a metterci a servizio di chi 
soffre. 
  
Il Natale, per chi crede, celebra la venuta di Gesù, vero 
Dio e vero Uomo: è la Luce che si fa presente in un 
mondo di tenebra. Sebbene in questo momento ci 
sentiamo immersi nell'oscurità, possiamo essere 
anche noi una piccola luce continuando a servire 
“Above self”, andiamo incontro alle esigenze degli 
altri, coltiviamo la Cultura del Dono e mettiamo a 
disposizione i nostri talenti! 
Buon Natale a tutti! 
Diego” 
 
Il concerto è stato inframmezzato da filmati sul Natale 
nelle città sede di Rotary Club del Distretto 2060. 
Per il nostro Club Fabio Bernardi e Alessandro 
Passardi hanno realizzato i filmati e collaborato con il 
Distretto. Seguono alcune immagini della serata. 

 
 

 
Alex Chasen e Diego Vianello 

 
Anna Fabbro e Lorenzo Capaldo (Presidente del Conservatorio Tartini di 
Trieste 
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Lettera di Fra Luca 
Pubblichiamo molto volentieri la lettera che ci ha 
inviato Fra Luca Trivellato responsabile della “Mensa 
della Provvidenza” gestita dai Frati Minori Cappuccini 
a Trento in piazza Cappuccini, 1. 
 

Santo Natale 2020 
Carissimi Amici, 
    la “MENSA DELLA PROVVIDENZA” anche in questo 
anno 2020, così difficile, che si sta per concludere, è 
stata motivo d’incontro per tantissime persone, 
persone che chiedevano aiuto e persone che 
offrivano aiuto, persone che soffrivano per tante 
ragioni e persone che incoraggiavano per un’unica 
ragione: “l’amore è più forte della morte”! 
Ogni anno a Natale celebriamo un Dio che si fa piccolo 
offrendosi al mondo come un bambino che desidera 
affetto e che si dona a tutti per amore. 
Nella notte della vita è possibile riconoscerlo e 
accoglierlo anche oggi! 
Grazie a tutti voi perché, sostenendo la “MENSA”, la 
provvidenza di Dio si è fatta concreta, oserei dire «si 
è fatta carne». Grazie a tutti voi perché sostenendo 
quest’opera con i Frati Cappuccini, insieme con loro 
potrete fare ogni giorno esperienza del Vangelo 
vivente attraverso l’incontro con i “poveri” che sono 
in mezzo a noi. 
 
Signore e Padre dell’umanità, 
che hai creato tutti gli esseri umani con la stessa 
dignità, infondi nei nostri cuori uno spirito fraterno. 
Ispiraci il sogno di un nuovo incontro, di dialogo, di 
giustizia e di pace. Stimolaci a creare società più sane 
e un mondo più degno, senza fame, senza povertà, 
senza violenza, senza guerre. 
Il nostro cuore si apra a tutti i popoli e le nazioni della 
terra, per riconoscere il bene e la bellezza che hai 
seminato in ciascuno di essi, per stringere legami di 
unità, di progetti comuni, di speranze condivise. 
Amen. (Papa Francesco) 
 
A Tutti Buon Natale del Signore!  
Fra Luca Trivellato 

 

Articolo prof. Francesco Furlanello 
Riportiamo un articolo, a firma del nostro socio 
Francesco Furlanello relativo ad un impegno 
nazionale cardioaritmologico che riguarda gli atleti 
sopravvissuti al COVID-19 che intendono tornare allo 
sport (return to play), il che implica una grande 
responsabilità clinica e penale ma che è fortemente 
sentita da moltissime persone. 
 
“RETURN TO PLAY” IN ATLETI SOPRAVVISSUTI A 
COVID-19: UN COMPLESSO PROBLEMA 
INTERNAZIONALE DILAGANTE 
 
Trattasi di un problema in continua, progressiva 
espansione che sta esplodendo parallelamente alla 
riconosciuta diffusione pandemica del COVID-19 
l’11.03.2020 da parte della Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS). 
La Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI) in 
qualità di Federazione Medica del CONI, unica Società 
scientifica accreditata dal Ministero della Salute per 
la Medicina dello Sport, ha premunito con grande 
tempestività fin dall’inizio, prima di ogni altra 
Federazione sportiva italiana, alle raccomandazioni 
anti- COVID-19 per la ripresa di gare ed allenamento 
delle varie discipline sportive professionistiche e 
dilettantistiche e con DPCM del 09.03.2020 ha 
provveduto alla sospensione di ogni forma di attività 
sportiva individuale e collettiva professionistica e 
dilettantistica fino a data e con modalità non ancora 
definite (Lodi et al. Ripresa dell’attività sportiva in 
seguito a pandemia COVID-19. Come comportarsi? G 
Ital Cardiol 2020;21 (7): 514-522). 
In realtà trattasi di un giudizio di idoneità che 
riguarda il ritorno allo sport di ogni atleta attivo che 
sia stato colpito da Coronapatia (SARS-CoV-2) che fa 
parte delle raccomandazioni del Leadership Council 
dell’American College of Cardiology’s Sports and 
Exercise Cardiology Section per un ritorno “sicuro” 
allo sport dopo una patologia cardiaca COVID-19 in 
atleta attivo di ogni specialità e fascia di età (JAMA 
Cardiology, October 26, 2020) e successivi. 
Sono indicazioni che investono anche le varie linee 
guida nazionali per l’idoneità sportiva agonistica che 
riguardano anche quella italiana (COCIS) che 
coinvolgono la SIC Sport (Società Italiana di 
Cardiologia dello Sport), la FMSI, l’ANMCO ed ANCE, 
che sono fra le più avanzate e restrittive associazioni 
medico-sportive mondiali e godono di un’attività 
scientifica organizzata di altissimo livello. 
L’attuale, apparentemente inarrestabile, pandemia 
da COVID-19, come ampiamente documentato, si 
accompagna anche, sia pur in modo ancora non 
quantificabile malgrado le imponenti casistiche 
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pandemiche, a documentazioni di atleti che hanno 
presentato una serie di possibili manifestazioni 
patologiche cardiache dalla miocardite alla morte 
improvvisa, all’inabilitazione fisica provvisoria o 
totale. 
Gli atleti colpiti appartengono a tutte le fasce di età, 
compresi anche i giovanissimi, ma con particolare 
enfasi ai Master soprattutto se con copatologie e 
fattori di rischio sottostanti (compromissione 
cardiaca di vario tipo, età superiore ai 65 anni).  
Questa problematica della definizione dei criteri di 
giudizio del recupero dello sport attivo di un atleta 
precedentemente in piena attività sportiva sta 
assumendo dimensioni imprevedibili creando 
dilemmi di scelta decisionale estremamente 
complessi, frequentemente necessitanti di ulteriore 
rivalutazione del decorso successivo.  
Appare infatti molto difficile diagnosticare una 
cardiopatia complicante nell’ambito del suo 
andamento clinico, da iniziale a globale, a postumi, e 
particolarmente nei riguardi del recupero dell’attività 
atletica in sicurezza del soggetto già colpito. 
È attualmente ampiamente noto nella realtà clinica la 
frequentissima compromissione cardiaca dovuta alla 
localizzazione COVID-19 infettiva con un ampio 
spettro di manifestazioni potenziali e diversi 
meccanismi patogeni, soprattutto in soggetti 
predisposti. Si conosce invece molto meno la 
problematica della popolazione atletica, 
teoricamente suscettibile di ripresa dell’attività 
agonistica precedente, che tiene ampiamente conto 
dei casi in cui il COVID-19 presenta sintomi di media 
entità ma anche casi apparentemente asintomatici, 
che come sappiamo possono essere relativi a soggetti 
con forme latenti ma strutturalmente patologiche e 
tali da danneggiare l’apparato cardiovascolare 
stesso, sia dal punto di vista vascolare, strutturale, 
che elettrico. Appare perciò molto difficile escludere 
nel singolo soggetto che il COVID-19 sia avvenuto 
senza provocare danni a breve, medio o lungo 
termine. 
Come ricorda il Professor Renato Pietro Ricci, Past 
President AIAC, in questo tipo di soggetti pesa molto 
la difficoltà di eseguire esami di risonanza magnetica 
nucleare di alto livello su larga scala. 
L’importanza delle raccomandazioni per la gestione 
sicura del “return to play” degli atleti dopo COVID-19 
viene rivista a qualche mese di distanza da Inciardi 
RM et al. (Cardiac Involvement in a patient with 
coronavirus desease, JAMA Cardiol. 2020) e che tiene 
conto di Kim JH et al. (COVID-19 and the athletic 
heart, JAMA Cardiol. October 2020), e di Wilson MG 
et al. (Cardiorespiratory considerations for return-to-
play in elite athletes after COVID-19 infection, Br. J 
Sports Med. 2020) che confermano l’obbligo 

dell’approfondimento diagnostico nei riguardi di 
postumi patologici potenzialmente letali. Ciò però 
senza apportare elementi diagnostici significativi 
nuovi al di fuori delle raccomandazioni precedenti 
delle indagini diagnostiche e della sorveglianza 
dell’atleta in fase di recupero dell’attività atletica in 
sicurezza. Genericamente viene raccomandato ai 
Medici Curanti ed ai Cardiologi una particolare 
attenzione cardiologica non invasiva in fase di 
training, accompagnata da un’attenta raccolta di 
eventuali sintomi clinici. In linea di massima la 
modesta letteratura disponibile attuale nei riguardi 
degli atleti con COVID-19, asintomatici o 
paucisintomatici, documenta solo una bassissima 
percentuale (circa 15%) di possibile presenza di una 
patologia cardiaca aritmogena legata alla malattia 
infettiva recentemente superata. 
Il valore delle linee guida dell’American College of 
Cardiology’s Sports and Exercise Cardiology Section è 
stato quello di riportare con discreta precisione 
l’attualità ed il valore diagnostico e prognostico di 
tutte le possibili evenienze che si possono verificare 
in atleti precedentemente in piena attività sportiva e 
dei quali si deve decidere se essi sono 
completamente, attualmente esenti e tali da poter 
riprendere l’attività atletica stessa. 
Al riguardo trattasi di linee guida che sono molto 
precise, specifiche e tecniche e che aiutano a capire, 
in base ai sintomi riferiti al momento decisionale di 
ripresa dell’attività atletica, se il soggetto è guarito o 
tutt’ora necessita di interruzione dello sport e di una 
sorveglianza clinica diagnostica e terapeutica 
adeguata e protratta nel tempo. 
Esse comprendono indicazioni per l’impiego di 
modalità diagnostiche realmente efficaci quali la 
ricerca rappresentata dalla risonanza magnetica 
nucleare (RMN) con MdC, particolarmente se 
includente l’indagine specifica LGE (late gadolinium 
enhancement). Alcuni capitoli delle linee guida 
riguardano la ricerca accurata della curva di presenza 
e scomparsa della troponinemia, enzima specifico di 
danno miocardico, compresa la variante diagnostica 
hs-cTn level. 
Le conclusioni di queste linee guida sono peraltro 
piuttosto sconfortevoli nella tema di non aver 
raggiunto una precisazione diagnostica prognostica 
precisa, adeguata a ciascun atleta, soprattutto per la 
natura dinamica patologica tipica della pandemia 
COVID-19.  
Un gruppo di noi Cardioaritmologi Italiani clinici e 
sportivi, sottofirmati, ritiene qui a nome di tanti altri 
Colleghi impegnati in modo altrettanto intensivo, 
sulla possibilità di poter creare ed utilizzare 
un’organizzazione capillare diagnostica di riferimento 
che preferisce funzionare in modo non concorrenziale 
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alle tante proposte effettuate e presenti nelle Linee 
Guida USA, anche se continuamente aggiornate ma 
che però preferiscono imporre, per le numerosissime 
categorie di atleti sopravvissuti a COVID-19 per il 
“return to play”, una serie di limiti che in molte di esse 
possono essere ostativi.  
Si preferisce qui esporre un elenco delle assolute 
necessità operative fondamentali trovandone poi 
nella realtà italiana le modalità di realizzazione 
pratica sul campo. 
La realtà diagnostica della Cardioaritmologia Sportiva 
e Medicina dello Sport Italiana è già ampia ma nel 
caso specifico dell’atleta ex COVID-19, deve trovare 
un impegno specifico basato sulla ricostruzione 
anamnestica individuale dell’evento COVID-19, della 
sua durata, intensità, gravità, contagiosità, 
diffusibilità sulla base di una serie di esperienze che si 
stanno accumulando anche in Italia nei Centri 
Ospedalieri, tipo COVID-19 soprattutto se utilizzano 
terapie intensive, rianimatore ed intubatorie, 
necessità di ventilazione, utilizzo di terapie specifiche 
es. siero di convalescente tale da consentire già di 
classificare i vari gruppi di atleti in base alla gravità 
clinica superata ed aritmica in particolare da 
sviscerare (ampio uso di registratori Holter, loop 
recorder, registratori di eventi aritmici tipo Kardia o 
Apple Watch). Inoltre, è fondamentale la valutazione 
tecnica della capacità di riprendere l’attività sportiva 
in base all’esperienza della F.M.S.I. (Federazione 
Medico Sportiva Italiana), ampio utilizzo della 
troponinemia, soprattutto per quanto concerne la 
sua parte complessa hs-cTn level e la sua curva di 
scomparsa. Fondamentale, peraltro, è la disponibilità 
di Centri Specializzati in grado di effettuare con 
estrema abilità diagnostica indagini di risonanza 
magnetica nucleare (RMN) con MdC e soprattutto 
con LGE, tenendo conto della necessità anche di 
popolazione di controllo e di prevedere quei falsi 
positivi che si stanno ampiamente delineando e 
turbano il quadro clinico diagnostico e prognostico.  
Il problema fondamentale, infatti, nell’atleta ex-
COVID-19 per il “return to play” è escludere qualsiasi 
danno indotto dalla patologia infettiva, con 
particolare riguardo alle patologie miocarditiche, 
miocardosiche, infiltrative, fibrotiche ed ai problemi 
delle cascate citochininiche immunologiche reattive. 
Siamo profondamente convinti di avere gli Specialisti, 
i mezzi diagnostici, le conquiste scientifiche, la 
conoscenza dell’entità dei substrati patologici nei loro 
vari falsi positivi e negativi in modo tale da assicurare 
ai nostri atleti quel recupero sportivo, a qualsiasi 
livello di età e di impegno atletico, che possono 
permettersi di continuare ad effettuare in sicurezza 
personale e della Società.  

È prudenza però, spingere a consigliare anche di 
attrezzare gli ambienti sportivi, ove possono operare 
atleti ex-COVID-19, con sistemi che comprendano la 
possibilità della defibrillazione automatica esterna 
nell’ambito di un’organizzazione adeguata. Cioè di 
stabilire dei piani idonei a salvare la vita degli atleti e 
si concludono auspicando il massimo impegno per la 
soppressione planetaria della diffusione virale, il 
facile accesso a test diagnostici, alla speranza 
dell’utilizzo di una vaccinazione disponibile e sicura in 
modo di assicurare la protezione del cuore dell’atleta. 
 
Professor Francesco Furlanello 
Cardioaritmologo clinico e sportivo 
Ambulatorio Remoto Trento 
Senior Consultant presso Elettrofisiologia Gruppo 
MultiMedica Sesto San Giovanni- Milano 
FESC e FAIAC 
 
Dottor Giuseppe Inama 
Responsabile Reparto di Cardiologia e di 
Riabilitazione Cardiologica dell'Istituto Figlie di San 
Camillo Casa di Cura di Cremona 
 
Dottor Maurizio Del Greco 
Primario della Divisione di Cardiologia dell’OC Santa 
Maria del Carmine di Rovereto 
 
Dottor Alessandro Biffi 
Medico dello Sport e Cardiologo presso Centro Med-
Ex di Roma 
Ex Medico dello Sport e Cardiologo presso CONI 
 
Dottor Giuseppe Vergara 
Past Primario della Divisione di Cardiologia dell’OC 
Santa Maria del Carmine di Rovereto 
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I fondamenti del Rotary 
Guida di riferimento per i soci 

“A prescindere dal valore che il Rotary ha per noi, il 
mondo lo conoscerà per i suoi risultati”. 
– Paul Harris, 1914 
 
 

SCAMBI D’AMICIZIA ROTARIANA 

Il programma consente ai partecipanti di venire a 
contatto con nuove culture e scoprire diverse 
prospettive; ne nascono nuove amicizie e nuove 
opportunità di collaborazione a progetti di servizio in 
un ambiente che rafforza la comprensione 
internazionale. Ideato inizialmente per i Rotariani e le 
loro famiglie, dal 1° luglio 2017 il programma è aperto 
anche ai non rotariani. 
 
 

GRUPPI COMMUNITY ROTARY 

Gruppi patrocinati da Rotary club e costituiti da non 
rotariani uniti dal comune impegno di servire le 
proprie comunità. 
I Rotariani assistono il gruppo mettendo a 
disposizione competenze, esperienza professionale, 
la struttura organizzativa e alcuni aiuti materiali, 
mentre i volontari contribuiscono con il proprio 
lavoro e con la conoscenza della comunità locale e 
delle sue effettive necessità. 
Il programma è stato fondato nel 1986 con l’obiettivo 
di migliorare la qualità della vita di quartieri, villaggi e 
altre comunità. 
 
 
LO SAPEVI? 
Ci sono Rotary club in tutti i continenti. Se vuoi 
visitarli, usa il Trova Club sul sito Rotary.org, scarica 
l’app Trova Club o visita il sito web del club che ti 
interessa per trovare informazioni di contatto e 
dettagli sulle riunioni. 
 
 

Notizie dal Web 
 
Newsletter del Governatore 2060:  clicca QUI 

Lettere Governatore 2060:  clicca QUI 

Eventi del Distretto 2060:  clicca QUI 

Archivio eventi Distretto 2060:  clicca QUI 

Rotary Oggi clicca QUI 

Rotary Magazine 2060:  clicca QUI 

Rotary Magazine Italia:  clicca QUI 

News e attualità:  clicca QUI 

Riviste ufficiali:  clicca QUI 

Voci del Rotary:  clicca QUI 

Rotary Leader:  clicca QUI 

Rotary Virtual Reality:  clicca QUI 

 

https://www.rotary2060.org/it/index.php/it-it/notize/newsletter-d2060
https://www.rotary2060.org/it/index.php/it-it/notize/lettere-governatore
https://www.rotary2060.org/it/index.php/it-it/notize/eventi-del-distretto
https://www.rotary2060.org/it/index.php/it-it/notize/archivio-eventi
https://www.rotary2060.org/it/images/Contenuti/2020-2021/RotaryOggi/novembre-dicembre2020/mobile/index.html#p=1
https://www.rotary2060.org/it/index.php/it-it/notize/rotary-magazine
https://www.rotary2060.org/it/index.php/it-it/notize/magazine-rotary-italia
https://www.rotary.org/it/news-features
https://my.rotary.org/it/news-media/magazines
https://rotaryblogit.wordpress.com/
https://my.rotary.org/it/take-action/empower-leaders
https://www.rotary.org/it/virtual-reality

