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Bollettino n. 29 del 6 aprile 2017 

Caminetto 
 

 

         Tema della serata:      “Progetto P.A.S.S. per i giovani di oggi, papà di domani” 
 

Relatore: P.D.G.  Carlogiorgio Pedercini 

 

Sede del Caminetto      Ristorante “Da Renato” – Solferino (Mantova)  

 

Soci presenti:        Giovanni Balloni, Mario Beschi, Nicola Bianchi, Dino Bonatti, Enzo 

Braghini, Giorgio Colletto, Silvio Dell’Aglio, Pietro Falcone, Cesare Finadri, 

Giovanni Fondrieschi, Giovanni Gerelli, Arialdo Mecucci, Mauro Negri, 

Paolo Panizza, Federico Pelloja, Marco Rapetti, Graziella Rigon, Fabrizio 

Rossi, Alessandra Seneci, Guido Stuani, Luigi Zangani, Patrizia Zanotti 

 

 

Il Presidente Arialdo Mecucci  dopo aver aperto la serata, ha passato la parola al P.D.G. Carlo 

Giorgio Pedercini, ideatore del progetto “P.A.S.S.” nell’ambito della azione Salute & Nuove 

Generazioni. 

L’dea nasce dopo alcune considerazioni sul problema della fertilità maschile nella società 

industrializzata, problema che potrebbe contenere con l’aiuto di una mirata attività preventiva e 

di screening  conoscitivo dello stato di salute e degli stili di vita dei giovani. Il progetto  in 

particolare  si rivolge agli studenti del 5° anno delle scuole superiori di alcuni comuni del Garda 

(Lonato, Salò e Desenzano del Garda). 

L’obiettivo principale è quello di eseguire uno screening delle malattie andrologiche, che 

possono pregiudicare le prospettive future di fertilità di questi giovani, ponendosi anche precisi 

scopi educativi, informativi e di prevenzione. 

I dati della letteratura internazionale evidenziano che circa il 30-40% dei giovani maschi di età 

compresa tra i 14 e i 19 anni presentano una patologia andrologica che può influire sulla fertilità, 

ma che in molti casi può essere facilmente curata. 

Il progetto, dopo una prima fase preparatoria con il coinvolgimento delle ASL e dei medici 

andrologi dell’Ospedale di Desenzano, è entrato nella fase esecutiva, per cui sono già stati 

organizzati e programmati incontri informativi con gli studenti delle varie scuole, con la 

possibilità di poter fare successivamente una visita medica andrologica, al termine della quale lo 

studente riceve una relazione scritta, con gli eventuali accertamenti che sono necessari in caso di 

riscontro della patologia. 

Il progetto intende coinvolgere un numero maggiore di istituti scolastici, allo scopo anche di 

poter poi elaborare ed analizzare i dati raccolti.  I risultati saranno particolarmente significativi se 

i dati raccolti interesseranno un arco di almeno tre anni. Per questo è importante che vi siano 

altri Rotary Club coinvolti nel progetto al fine di ottenere risultati più incisivi in termini di 

prevenzione e di significatività dei dati raccolti. 

Il Presidente Mecucci, dopo essersi complimentato con il relatore per il progetto, cui anche il 

nostro Club potrebbe pensare di dare un fattivo contributo organizzativo, ha chiuso la serata alle 

ore 22.45. 
 

I partecipanti alla serata sono stati n.  22 Soci (su 45 – 49%) e n. 2 ospiti. 
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                                       Foto a cura di Graziella Rigon 

                               Allegato: flyer del Progetto “P.A.S.S.” 
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Tesoriere 

Arialdo MECUCCI Alessandra SENECI Graziella RIGON Sergio REBCCHI 

Cell.: +39 335 816 7013 Cell.: +39 335 6518328 Cell.: +39 329 5943204 Cell.: +39 333 3278180 

Email: arialdo@setra-srl.it Email: rotaryclub.castiglionestiviere@gmail.com Email: graziella.rigon@dsmnet.it Email: rebecchi.sergio@virgilio.it 

    
Sede del Club: Ristorante     “Da Renato” Via Ossario, 27  -   SOLFERINO (MN) Tel.  0376  854051 

 


