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Sede  Ristorante ”Da Renato” –  Solferino (MN) 
 

Tema   Scienza e credenze: il 21° è davvero il secolo delle conoscenze? 
 

Presiede  Giovanni Fondrieschi  
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TOTALE PRESENTI  35   

 
Soci presenti Giancarlo Barbieri, Virgilio Bassoli, Angelo Beschi, Giuseppe Botturi, Enzo 

Braghini, Giovanni Carattoni, Gaetano Chirico, Pietro Falcone, Giovanni 
Fondrieschi, Maurizio Froldi, Rolf Kissing, Achille Marinelli, Federico Pelloja, 
Marco Rapetti, Graziella Rigon, Sergio Sartori, Rupert Selzer, Guido Stuani, Luigi 
Zangani, Patrizia Zanotti 
 

Assenze preannunciate Gilberto Ballasina, Dino Bonatti, Giorgio Colletto, Silvio Dell’Aglio, Arialdo 
Mecucci, Maurizio Pedretti, Renzo Reni, Fabrizio Rossi, Giulio Sereni,  
 

Ospiti Oltre al relatore e signora Vanna: avv. Paganella, dr.ssa Cavalieri, Dr.ssa Mori, 
prof. Righetti, on. Savio, Levoni 
 

Signore e altri Anna, Emma, Mariangela, Nella, Paola, Luisa, Chirico junior 
 

Statistica presenza soci 20/49 = 41% 
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La serata è stata è stata introdotta 

dal Presidente Giovanni Fondrieschi 

che ha ricordato l’iniziativa Amico 

Campus (a Lazise: 22-29 Maggio), 

dove una cinquantina di ragazzi 

disabili, accompagnati dalle loro 

famiglie, trascorrerà una settimana di 

vacanza, invitando coloro che 

volessero rendersi disponibili a 

contattare Emma o Graziella. Ha poi 

salutato i numerosi ospiti e ricordato 

che nei giorni 11-12 Giugno si terrà a 

Mantova il XXVI Congresso del 

Distretto. 

Il socio Falcone ha letto la missiva di 

Maggio del Governatore Gelmetti, 

relativa all’esperienza Sorella Acqua, 

in quel di Assisi.  Il socio Pelloja ha poi 

presentato con appassionate parole 

l’illustre ospite, nativo di Gazoldo 

degli Ippoliti, per trent’anni primario 

di Medicina in Reggio Emilia, 

attivissimo anche nel periodo 

successivo all’entrata nel periodo 

della pensione. 

Il professor Portioli ha mostrato dati 

statistici che hanno fatto capire 

come in tutto il mondo si stia oggi 

registrando un calo percentuale di 

iscritti alle sottolineando altresì come 

i mezzi di  comunicazione non 

informano correttamente, bensì si 

limitino ad “intrattenere” anche su 

temi che potrebbero essere 

presentati più scientificamente. 

Viviamo in un mondo in cui 

predomina, per citare Primo 

Mazzolari, la “piccola cultura”, 

quella che ci porta ad avere 

incredibili programmi TV come 

Voyager... Si affacciano fenomeni 

sempre più diffusi, come il 

negazionismo (“non esiste l’AIDS, i 

vaccini non servono a nulla” e via 

farneticando). Si tratta oggi 

addirittura di gruppi organizzati che 

si considerano difensori degli 

oppressi e elaborano continue teorie 

del complotto.  Da sottolineare che 

 

Il Presidente Giovanni Fondrieschi introduce la 

serata. Alla sua destra il relatore. Alla sua sinistra il 

socio Sartori.  
 

 
Il professor Italo Portioli durante il suo intervento... 
 

 
…seguìto da un pubblico con folta presenza 

femminile. .. 
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si tratta di movimenti vistosi, 

finanziati, che distolgono l’attenzione 

del mondo dai veri problemi 

scientifici. 

Ma qual è il momento della realtà 

italiana? Il professor Portioli ha voluto 

tracciare bilanci semi-secolari. Nel 

1861 l’Italia era mèta di illuminati 

personaggi che avevamo riparato 

presso i Savoia da territori meno 

aperti al progresso e alla scienza, 

con presenza anche di insigni 

stranieri giunti anche da terre 

lontane. Fra i ministri c’erano 

personaggi come Quintino Sella che, 

cosa ignota ai più, era laureato in 

Mineralogìa. 

Nel 1911 si segnala una dura presa di 

posizione comune a Croce e 

Gentile, contro il matematico 

Enriques, presidente (e fondatore) 

della Società filosofica italiana. 

Salto di altro mezzo secolo. L’Italia 

del 1961 era l’Italia di Olivetti, di 

Mattei, di Buzzati Traverso... 

Nel 2011 la situazione nazionale ha 

visto il tornare verso una fase di 

nebbia, di oscurità. Bisognerà 

attendere il 2061 per rivedere il 

ritorno di buone notizie, nel 

panorama scientifico italiano? La 

speranza è che la risposta sia “no”. 

In chiusura il prof. Portioli ha 

affermato che il XXI sarà il secolo di 

Biologìa e Matematica. E  il medico 

del futuro dovrà essere scienziato ad 

ampio raggio, conoscendo non solo 

scienze come la statistica 

economica, perché dovrà essere 

manager, con le tecniche di 

problem solving, da compiuto 

solutore dei problemi organizzativi 

Testo di Maurizio Froldi 

Foto di Graziella Rigon     

 
... e pure maschile… 
 

 
…anche di giovanissimi. 
 

 
Il momento del saluto conclusivo. 
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