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NOTIZIE 

il rotariano Alamanno Contucci, Past President RC Chianciano Chiusi 

Montepulciano, ci invita alla tradizionale Festa del Vino che si terrà dall’11 

al 13 ottobre. Per info attenersi alle istruzioni contenute nel file allegato al 

bollettino 

 

DAL DISTRETTO 

 
28/09/19 Seminario Istruzione Nuovi Soci, Poggio all’Agnello Resort – 

Piombino Dedicato ai nuovi soci e a tutti gli amici rotariani che hanno 

piacere di approfondire le proprie conoscenze del mondo Rotary 

 

BOLLETTINO N°8 
SETTEBRE 2019 

Prossimi 
Incontri: 

 

SETTEMBRE 
giovedì 12 ore 19:00 
C.D., a seguire ore 
20:15 Piccola Tavola 
HOTEL EXCELSIOR 
 
giovedì 19 ore 18:00 
PALAZZO DUCALE 
Massa – Sala della 
Resistenza 

 
 
OTTOBRE 

giovedì 3, annullata e 
sostituita con Interclub 
Napoli Nord Est  
 
giovedì 10 ore 19:00 
C.D., a seguire ore 
20:15 Piccola Tavola 
HOTEL EXCELSIOR 
 
giovedì 17 ore 20:15 
conviviale  
HOTEL EXCELSIOR 
relatriceProf.ssa 
AntonellaAngelini, 
docente di Economia e 
Gestione delle Imprese 
c/o Università di Pisa: 
“La reputazione 
aziendale” 
venerdì 25 / sabato 26 
Sala Congressi Marina 
di Massa 
Convegno QUALITA’ E 
UMANIZZAZIONE: 
AVER CURA DELLE 
PROFESSIONI DI CURA 
organizzato dal nostro 
Dante Cesaretti 
 
giovedì 31 ore 20:15 
conviviale HOTEL 
EDEN 
interclub con i rotariani 
tedeschi del R.C. Bad 
Nauhein Friedberg che 
ci delizieranno con   
le loro specialità 
gastronomiche 
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Settembre: mese dell’Alfabetizzazione ed  
Educazione di Base  
 

 
Di rientro alla nostra sede istituzionale, l’Hotel Excelsior, 

abbiamo vissuto una conviviale all’insegna dell’eccellenza 

e della qualità. 

Eccellenza rotariana con il conferimento al socio Paolo 

Arrighi dell’onorificenza Paul Harris Fellow; qualità della 

relazione per il magistrale intervento del Prof. Pietro 

Pietrini, illustre ospite del Club.  

La serata ha inizio con la Past President Pina Bigini che ha conferito 

il PHF a Paolo Arrighi, ringraziandolo per l’abnegazione e lo spirito 

di servizio rotariano con il quale ha portato avanti i numerosi 

progetti del Club nel variegato e complesso mondo della scuola. 

Uno scrosciante applauso dei presenti ha fatto da cornice alla 

cerimonia. Bravo Paolo. 

Di poi siamo stati condotti per mano dal Prof. Pietrini all’interno 

della “mente criminale”. 

 

Settembre: 
mese dell’Alfabetizzazione ed Educazione di Base  

 

INSERIRE TESTO ALTERNATIVO 
Questo brano può contenere 150-200 parole. 

Lutilizzo di un notiziario come strumento pr omozionale consente di riutilizzare il contenuto di altro 
materiale, ad esempio comunicati stampa, studi specifici e rapporti. 

Nonostante lo scopo principale di un notiziario sia quello di vendere un prodotto o un servizio, un 
notiziario di successo deve innanzitutto interessare i lettori. 

È consigliabile scrivere articoli brevi oppure includere un programma degli eventi o unofferta speciale 
per un nuovo prodotto. 
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Il relatore, presentato dal socio Salvatore Gioè, è Direttore della 

Scuola IMT Alti Studi di Lucca: istituzione universitaria di ricerca e 

alta formazione che ha per oggetto principale di studio l’analisi dei 

sistemi economici, sociali, tecnologici e culturali. 

La valenza del Prof. Pietrini è testimoniata dal suo percorso 

professionale: laureato in Medicina e Chirurgia con lode e dignità 

di stampa per la tesi presso l'Università di Pisa come Allievo 

Ordinario della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa,  ha lavorato per 

oltre 10 anni presso il Laboratory of Neurosciences, National 

Institute on Aging del National Institutes 

of Health (NIH) di Bethesda negli USA, 

dove ha condotto ricerche innovative 

nello studio in vivo dei correlati cerebrali 

delle funzioni mentali in condizioni di 

salute e in presenza di malattie 

psichiatriche e neurodegenerative. 

Professore di Biochimica Clinica e Biologia 

Molecolare Clinica presso la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università degli 

Studi di Pisa, è stato  

 

INSERIRE TESTO ALTERNATIVO 

Questo brano può contenere 150-200 parole. 
L'utilizzo di un notiziario come strumento promozionale consente di riutilizzare il 
contenuto di altro materiale, ad esempio comunicati stampa, studi specifici e 
rapporti. 
Nonostante lo scopo principale di un notiziario sia quello di vendere un prodotto o 
un servizio, un notiziario di successo deve innanzitutto interessare i lettori. 
È consigliabile scrivere articoli brevi oppure includere un programma degli eventi o 
un'offerta speciale per un nuovo prodotto. 
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Visiting Professor presso l'Accademia Cinese delle 

Scienze di Pechino. Da alcuni anni si occupa della 

comprensione dei correlati genetici e neurobiologici dei 

processi decisionali, del comportamento umano 

normale e deviante e delle implicazioni delle scoperte 

delle neuroscienze in campo sociale, economico e 

giuridico.  

Il Prof. Pietrini, partendo dall’assunto che noi siamo il 

nostro cervello, ci ha illustrato come la corteccia 

prefrontale altro non è che il filtro che utilizziamo per 

mitigare gli impulsi e prendere le decisioni. La sua 

eventuale lesione può determinare radicali trasformazioni nel 

comportamento umano.  

Per testimoniarlo ci ha introdotto alla scoperta di Phineas Gage, 

operaio statunitense vissuto nella metà del 19° secolo, che 

lavorava alla costruzione di una ferrovia nel Vermont (Damasio, 

1995). Un giorno del 1848, a causa di un'esplosione accidentale, 

una barra di ferro gli trapassò il cranio, dalla guancia sinistra alla 

corteccia cerebrale del lobo prefrontale. Miracolosamente 

sopravvissuto all'incidente, a parte la cecità dell’occhio lesionato, 

Phineas però da allora non fu più la stessa persona. Se prima era 

un uomo serio ed onesto, apprezzato per la sua affidabilità e 

disponibilità, da quel momento era diventato scorbutico, 

 

INSERIRE TESTO ALTERNATIVO 

Questo brano può contenere 150-200 parole. 
L'utilizzo di un notiziario come strumento promozionale consente di riutilizzare il 
contenuto di altro materiale, ad esempio comunicati stampa, studi specifici e 
rapporti. 
Nonostante lo scopo principale di un notiziario sia quello di vendere un prodotto o 
un servizio, un notiziario di successo deve innanzitutto interessare i lettori. 
È consigliabile scrivere articoli brevi oppure includere un programma degli eventi o 
un'offerta speciale per un nuovo prodotto. 
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inaffidabile, bugiardo e bizzarro. E non si era accorto di essere 

cambiato. La sua personalità aveva subito radicali modifiche, al 

punto che gli amici non lo riconoscevano più. Egli divenne una 

persona talmente priva di freni inibitori sul piano verbale, da 

risultare irosa ed asociale, irriverente, blasfema e senza rispetto nei 

confronti degli altri.  Il forte trauma ai lobi frontali, regioni ad alta 

densità di connessioni con le altre regioni cerebrali, aveva 

provocato l’enorme cambiamento della sua personalità emotiva e 

relazionale.  

Dopo aver lasciato il buon Phineas Gage ai suoi problemi 

comportamentali, il Prof. Pietrini ha affrontato il concetto di 

giudizio morale: in particolare lo studio dei processi decisionali che 

caratterizzano una particolare forma di decisione, precisamente la 

decisione morale. Diventa quindi di rilevante importanza indagare 

le caratteristiche delle decisioni etiche, il loro essere diverse da altri 

tipi di decisioni nonché il ruolo che la razionalità e le emozioni 

rivestono in contesti in cui il decidere tra due alternative è fonte di 

conflitto morale. E lo abbiamo sperimentato sottoponendoci a due 

test: abbiamo così provato come razionalità ed emotività possano 

drasticamente influenzare il nostro operato.    

 

E’ sempre lo studio della 

corteccia prefrontale il filo 

conduttore dell’esposizione. 

RisuIta determinante anche 

con riferimento ai soggetti 

psicopatici e al rischio di 

recidiva del loro 

comportamento criminale. In 

questo senso ci aiutano gli 

studi condotti dal Prof. Kent 
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Kiehl.  Secondo lo studioso statunitense capire che cosa succede nel cervello di uno 

psicopatico significa poter agire in maniera specifica su quel disturbo, modellare un 

trattamento personalizzato e ridurre la possibilità di recidiva. Gli psicopatici mostrano 

una minore densità, cioè una minore attività, specialmente nei circuiti del sistema 

limbico che è responsabile della gestione e del controllo delle emozioni. Sono tratti 

altamente compromessi in questo tipo di persone, ecco perché non mostrano segni di 

rimorso. I risultati degli studi del Prof. Kiehl portano nuove evidenze a favore 

dell’esistenza di alterazioni cerebrali nel criminale psicopatico e hanno riaperto l’antico 

dibattito se i criminali siano 'Bad or Mad', vale a dire malvagi per scelta o perché incapaci 

di essere altrimenti. 

Infine ci siamo avvicinati all’epigenetica, è a dire lo studio delle modifiche ereditabili 

nella funzione del genoma che si verificano senza cambiamenti della sequenza di DNA, 

ponendoci l’interrogativo se noi siamo il prodotto dei geni o dell’ambiente. Scopriamo 

così che il genoma non si cambia, quello che muta è l’espressione dei geni e noi non 

possiamo che essere il frutto della interazione tra biologia e ambiente. 

Al termine dell’esposizione il Prof. Pietrini, con il consueto garbo, ha soddisfatto le 

curiosità dei presenti offrendo risposte alle domande poste.                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buon Rothary 

Matteo 

Perché malvagio nessuno è di sua volontà, 
ma il malvagio diviene malvagio per 

qualche sua prava disposizione del corpo e 
per un allevamento senza educazione, e 
queste cose sono odiose a ciascuno e gli 

capitano contro sua voglia. 
 

Platone (Timeo) 
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NOMINATIVO S F/OS NOMINATIVO S F/OS NOMINATIVO S F/OS   NOMINATIVO S F/OS    
1 Abiuso Francesca X X 19 Galassi Marco 37 Pucci Fabrizio SOCI ONORARI

2 Arrighi Paolo X X 20 Gioè Salvatore X X 38 Rampioni Alviero 1 Barattini Franco

3 Barghini Tosca X 21 Giusti Arturo 39 Ricci Armandi Giovanni 2 D’Angiolo Vando X

4 Baronti Paola X 22 Giusti Pieralessandro 40 Rivieri Sara X 3 Di Vuolo Serafina

5 Bernacca Fabrizio 23 Giusti Paolo 41 Romano Matteo X X 4 Lambruschi Davide

6 Bernacca Luigi 24 Lorenzi Luca 42 Solinas Marco X X 5 Ragaglini Cesare Maria

7 Bernieri Diego X 25 Massari Luciano 43 Tonini Giancarlo 6 Tromboni Marcello

8 Bigini Pina X 26 Menchinelli Attilio X 44 Veroli Lorenzo X 7 Vestrucci Pierluigi

9 Brunetti Brunella 27 Menconi Umberto X 45 Vocaturo Vittorio

10 Cardini Giovanni 28 Migliori Leonardo

11 Caro Michele X X 29 Molignoni Fabrizio X

12 Carozzi Annamaria X X 30 Mori Mary X X

13 Carpita Igor X 31 Mosca Andrea X

14 Cassata Salvatore X 32 Nicodemi Vinci Leonardo X

15 Ceccarelli Maurizio X X 33 Nocchi Massimiliano

16 Cellai Paolo X 34 Perfetti Pietro X

17 Cenderelli Elena 35 Pisani Franca

18 Cesaretti Dante X X 36 Poggi Loredana X

Soci onorari Ospiti dei Soci

1 10 7
DISPENSATI

4 63,41 %

 

STATISTICHE

relatore

Presidente del Tribunale di Massa

Presidente Ordine Avvocati di Massa

Soci 

Arrighi Giuliano e consorte

Carozzi Alessandra di Carozzi Anna Maria

Giusti Giuseppe di Carpita Igor

Caprara Daniele di Gioè Salvatore

Passani Piermarco e consorte di Nicodemi Leonardo

di Arrighi Paolo

Consorti

56

Totali

COMPENSAZIONI CON ALTRI CLUB
12

OSPITI DEI SOCI

Ospiti del Club

DISP.PRESENTI Assiduità soci

PRESENZE

EFFETTIVO

Prof. Pietro Pietrini e consorte 

Dott. Paolo Puzone e consorte

Avv. Giovanna Barsotti

Soci 

26

45

OSPITI DEL CLUB

Dott. Alamanno Contucci e signora

Brigitta Ceccarelli

Alessandro Arrighi

docente universitariaProf.ssa Antonella Angelini

caporedattore La Nazione

Presidente RC Carrara e Massa

Dott. Marzio Pelù

Avv. Matteo Bertucci

RC Chianciano Chiusi (rotariano in visita)

 


