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prossimi appuntamenti 

OTTOBRE 
 

 

giovedì 21 

ristorante CLUB NAUTICO 

Marina di Carrara 

ore 20:15 

conviviale con relatori: 

Leonardo Nicodemi 

e Fabrizio Pucci 

“My Rotary e…dintorni” 

 

 

giovedì 28 

ristorante CLUB NAUTICO 

Marina di Carrara 

ore 19:00 Consiglio Direttivo 

ore 20:00 Piccola Tavola 

 

 

 

NOVEMBRE 

 

mercoledì 10 

ristorante Scuderie di Cocò 

Fosdinovo 

ore 20:15 

visita del Governatore Damiani 

 

 

                 Marina di Massa 

               Riviera Apuana del Centenario 
 

                   Distretto 2071 - Anno Rotariano 2021-2022 

 

         

 

 

  Altra conviviale di estremo interesse quella appena trascorsa. 

Dopo i saluti di rito il Presidente ha introdotto il relatore della 

serata, il Prof. Pietro Pietrini.  

Psichiatra di fama internazionale nonché Rettore presso la 

Scuola IMT Alti Studi di Lucca, l’illustre ospite ha intrattenuto i 

numerosi presenti affrontando la tematica del “Quanto siamo 

davvero liberi? Le neuroscienze del comportamento umano”.  

Secondo il Prof. Pietrini le nuove acquisizioni delle neuroscienze 

hanno rivelato che diverse costellazioni genetiche modulano la 

permeabilità dell'individuo agli effetti di fattori ambientali 

rendendolo, così, più o meno vulnerabile alla presenza di fattori 

negativi quali l'abuso e la violenza in età infantile. Gli studi della 

struttura morfologica e funzionale del cervello con le nuove 

metodologie di visualizzazione cerebrale hanno, infatti, 

mostrato come le lesioni della corteccia frontale si 

accompagnino a radicali alterazioni del comportamento sociale 

e del rispetto di norme morali.  
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Emblematico il caso di una donna che nel 2011 venne dichiarata colpevole di omicidio e 

occultamento di cadavere della sorella. Condannata a venti anni di reclusione, alla donna 

venne riconosciuto un vizio parziale di mente a seguito, non solo degli accertamenti 

psichiatrici tradizionali cui fu sottoposta ma, altresì, per la presenza di “alterazioni” in 

un’area del cervello appositamente preposta a regolare le azioni aggressive nonché di 

“fattori significativamente associati ad un maggior rischio di comportamento impulsivo, 

aggressivo e violento”.  Ruolo delle 

neuroscienze è, per l’appunto, quello di cercare 

di dare il più possibile una base oggettiva, un 

correlato misurabile alle condotte umane, con 

l’obiettivo di integrare le tecniche di ricerca 

ordinarie.  

   Ciò detto, allora, quanto il comportamento umano è condizionato da fattori genetici e 

quanto è invece influenzato dall'ambiente? Che rapporto esiste tra cervello e libero arbitrio, 

ossia la capacità di comprendere il significato delle proprie azioni e di agire 

conseguentemente in un senso o in un altro? Quanto sono innati il senso morale, la capacità 

di distinguere il bene dal male?  

Alla luce dei recenti avanzamenti delle neuroscienze, l'eterna diatriba nature vs nurture, 

vale a dire se sia prevalente il ruolo di fattori biologici oppure culturali, appare priva di 

fondamento. Secondo il Prof. Pietrini, infatti, nei secoli c’è stata sempre questa dicotomia, 

tra natura e cultura, che gli studi moderni stanno dimostrando essere priva di senso. Dal 

punto di vista genetico, abbiamo tutti lo stesso genoma ma il motivo per cui siamo tutti 

diversi è perché su 22mila geni insistono oltre 30 milioni di variazioni. Alcuni dei geni che 

controllano i neurotrasmettitori cerebrali hanno anch’essi varianti alleliche che rendono un 

individuo più o meno permeabile all’ambiente.  

ottobre: mese dello sviluppo economico e comunitario   
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In altri termini, gli effetti dell’ambiente possono avere conseguenze minori o maggiori su 

certi individui rispetto ad altri ed è soltanto per mezzo di un approccio integrato, mettendo 

insieme fattori diversi (genetici, di morfologia cerebrale, di funzionamento cerebrale, …) che 

si potrà arrivare ad una più profonda comprensione di ciò che condiziona la libertà del nostro 

agire. Ciò che, peraltro, aveva già intuito Platone nel 360 a.c. allorquando affermava “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, 86e). 

   Dopo il vivace dibattito seguito al termine della relazione la serata si è conclusa col rituale 

tocco della campana. 

Gianmarco 

 

MEMENTOTE: visita del Governatore Fernando Damiani 

 

MERCOLEDI’ 10 novembre, presso il ristorante “Le Scuderie di Cocò”di Fosdinovo, il 

Governatore Fernando Damiani, unitamente alla consorte Margherita, verrà in visita al 

nostro Club. Trattasi dell’evento più importante nella vita del Club: la massima Autorità 

Rotariana del Distretto verrà a rendersi conto di persona dello stato e delle attività del Club, 

oltre che a illustrare le linee guida del presidente Internazionale, Shekhar Mehta. 

Come saprete, è evento esclusivamente rotariano, allargato solamente alla Famiglia 

Rotariana (Rotaract, consorti e familiari) e che richiede la partecipazione di tutti i Soci. 

La visita del Club inizierà congiuntamente all’Assistente e sarà così articolata (c/o Scuderie 

di Cocò): 

 

- ore 17:00 incontro con il Presidente del Club e l’Assistente del Governatore 

 

- ore 17:20 incontro allargato al Segretario del Club 

 

- ore 17:35 incontro in plenaria con il Consiglio Direttivo e i Presidenti di Commissione che 

presenteranno le relazioni delle attività 

 

- ore 19:00 incontro con i Soci di recente ammissione  

 

- ore 19:15 incontro con il Presidente del Rotaract 

 

- ore 19:30 termine dei lavori 
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ANNO ROTARIANO 2021-2022 

 

 

 

Presidente Internazionale: Shekhar Mehta                  

 

Governatore Distretto: 2071 Fernando Damiani  

                 

Assistente Governatore Area Tirrenica 1: Alessandro Pachetti        

 

 

Presidente: Salvatore Gioè 

 

Vice Presidente: Giovanni Cardini 

 

Past President: Pietro Perfetti 

 

Presidente Incoming: Francesca Abiuso 

 

Segretario: Gianmarco Romano 

 

Tesoriere: Fabrizio Molignoni 

 

Consiglieri: Antonella Angelini, Salvatore Cassata, Loredana Poggi, Lorenzo Veroli 

 

Prefetto: Marco Galassi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




