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APRILE, UN MESE ALL’INSEGNA 

DELLA “CURA” 

 

Molte e significative le attività del Rotary Trieste Nord nel mese di 

aprile, dall’opportunità per i Soci e amici rotariani di seguire in 

Videoconferenza esponenti di eccellenza del mondo scientifico e del 

volontariato ad un segno tangibile di aiuto e presenza sul territorio, 

con la consegna di un defibrillatore al Tribunale di Trieste. Filo 

conduttore di queste iniziative la “cura” – del nostro prossimo e 

dell’Ambiente - quali espressioni concrete delle Vie d’azione rotariana.  

Il 6 aprile Maria Cristina Pedicchio, 

docente di Algebra all’Università di 

Trieste e membro del Consiglio di 

amministrazione dell’Istituto nazionale 

di Oceanografia e di Geofisica 

Sperimentale (OGS) ha presentato ai Soci 
la Missione Stella marina 2030, ambiziosa iniziativa della 

Commissione Europea che mira a far conoscere, tutelare e “guarire” 

mari e le acque dall’inquinamento entro il 2030. 

“Pensavamo di rimanere sani in un mondo malato" l’appello di Papa 

Francesco ricordato da Pedicchio, un messaggio forte ed urgente che 

non può lasciarci indifferenti e che ci chiama all’azione. Oceani, mari e 

acque interne rappresentano infatti un sistema interconnesso che 
copre quasi il 75 % della superficie terrestre e da cui dipende la Vita 

sulla Terra. Una risorsa preziosa, un “bene comune” da tutelare 

tramite interventi istituzionali ma anche e soprattutto tramite piccoli 

gesti e comportamenti quotidiani, ad esempio ponendo maggiore 

attenzione alle confezioni dei prodotti che acquistiamo, al corretto 

smaltimento dei rifiuti domestici, a non disperdere sostanze 
potenzialmente 

inquinanti 

nell’Ambiente.  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_mission-oceans-citizens-summary_it.pdf


“Noi rotariani dobbiamo impegnarci strenuamente su questo fronte: il 
nostro Mediterraneo ha oggi l'1% dell'inquinamento globale - sottolinea 

Fedra Florit, Presidente del Rotary Trieste Nord - eppure non vi è tra i 

vari Paesi che dal Mediterraneo traggono vita ed energia una politica 

marittima condivisa”. E’ necessario agire subito e ciascuno può fare la 

propria parte, partendo dall’impegno personale e dall’educazione e 

responsabilizzazione delle giovani generazioni.  

Il 13 aprile abbiamo inoltre avuto il grande piacere di ascoltare 
Ornella Gonzato, Biologa molecolare, libera professionista e docente 

universitaria, fondatrice del Trust “Paola Gonzato-Rete Sarcoma, 

Onlus che supporta persone colpite da tumori dell’apparto muscolo-

scheletrico e le loro famiglie. L’idea dell’Associazione nasce a seguito 

della perdita della sorella Paola, mancata a soli 34 anni a causa di un 

sarcoma; un dolore che Ornella Gonzato ha trasformato in azione a 

beneficio di chi è colpito da questa grave patologia. Una vera e propria 

“rete” quella del Trust Paola Gonzato, cresciuta nel tempo grazie 

all’impegno e alla costanza della fondatrice, fino a diventare un 

riferimento per i pazienti ed un modello di approccio in ambito medico 

– scientifico a livello nazionale. La “rarità” dei sarcomi muscolo-

scheletrici si infatti accresce le complessità tipiche delle patologie 

oncologiche, sia in fase di diagnosi – che richiede competenze e 

strumenti di elevata specializzazione- sia in fase di cura, essendo le 

risorse e gli investimenti nella ricerca in questo settore ancora limitati. 

“Un importante lavoro che il Trust sta sollecitando -commenta la 

Presidente Fedra Florit - oltre a supportare i pazienti ed ascoltarli, è 

anche orientare la ricerca per lo sviluppo di farmaci nuovi e tentare di 

agire sull'agenda politica di chi le decisioni le prende. Essendoci poche 

ricerche nel campo delle malattie rare, poche medicine attuali e mirate 
e ben poco interesse da parte delle lobby farmaceutiche, risulta 

importantissimo avere delle reti di riferimento e una Telemedicina 

sviluppata, per evitare diagnosi errate e cure errate”. Ci auspichiamo 

quindi che realtà di eccellenza come la “Paola Gonzato - Rete Sarcoma 

ONLUS” possano ottenere la giusta attenzione e giocare un ruolo attivo 

anche nelle importanti riforme della Sanità che il nostro Paese si 
appresta ad affrontare.   

 

 

https://www.retesarcoma.it/

