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Martedì 14 giugno 2022

Dott.ssa Annamaria Acquaviva:  
Health Revolution: i 5 pilastri della salute. 

Forse è veramente una rivoluzione, 
o forse non lo è, ma è sicuramen-
te incisivo ed efficace il modo con 
il quale la dott.ssa Annamaria 
Acquaviva (autrice di Health Re-
volution - I 5 pilastri della Salute, ed. 
Tecniche Nuove, Milano 2022) pre-
senta i punti salienti della sua attivi-
tà, finalizzata alla promozione della 
salute, fisica e mentale, delle perso-
ne che sentono la necessità di avere 
una cura integrale di se stesse.
“Non si tratta di aggiungere 
anni alla vita, ma di aggiun-
gere vita agli anni” è la formula 
utilizzata dalla dott.ssa Acquaviva 
per riassumere il suo invito a mi-
gliorare la qualità della nostra vita, 
cercando in maniera piacevole di 
mettere in armonia l’insieme della 
nostra persona, con ricorso a quan-
to la ricerca scientifica, divulgata in 
maniera semplice ed efficace, pone 
a nostra disposizione.
Non è una questione di “moda”, 
che per sua natura sarebbe suscetti-
bile di mutevole incertezza e repen-
tina variabilità, ma dell’applicazio-
ne alla singola persona, conosciuta 
e considerata individualmente an-
che mediante un rapporto fondato 
sull’empatia, di documentate risul-
tanze scientifiche relative a quelli 
che la dott.ssa Acquaviva definisce 
come “i 5 pilastri della salute”:
- corretta nutrizione
- l’armonia ed equilibrio interiore
- un’adeguata attività fisica

- riposo e sonno
- integrazione alimentare e cosme-
tica

Raggiungere l’equilibrio tra questi 
fattori costituisce lo strumento per 
ottenere una nuova forma di bel-
lezza, fondata sulla cura del corpo 
e sull’attenzione al benessere psi-
chico. Qual è il segreto per raggiun-
gere questo obiettivo e quali sono i 
consigli pratici da seguire?
La nutrizione è indubbiamente la 
prima medicina perché attraverso il 
cibo troviamo la strada per avvici-
narci alla Natura; questa strada va 
percorsa con saggezza e consapevo-
lezza, evitando comportamenti che 
concorrono ad alimentare la fame 
nervosa e facendo, invece, atten-
zione alle sensazioni positive che il 
cibo ci trasmette attraverso i sapori, 
gli odori, i colori e, perché no?, an-
che i suoni che lo accompagnano e 
lo caratterizzano. 
Di grande rilievo sono, sotto questo 
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aspetto, le ricette che, sapientemen-
te proposte a chi intraprende questo 
percorso, consentono di godere di 
menù salutari e gustosi, alla scoper-
ta di uno stile di vita autenticamen-
te piacevole. 
Altrettanto importante, e comple-
mentare alla corretta alimentazio-
ne, è il buon sonno perché dormi-
re bene favorisce il metabolismo, 
contrasta i fenomeni ossidativi ed 
infiammatori, agevola la secrezione 
della leptina (ormone che riduce il 
senso della fame); anche sotto que-
sto profilo il rapporto con la Natu-
ra, attraverso tutte le cinque funzio-
ni sensoriali, ci porta ad ottenere i 
benefici di un sano riposo e a rag-
giungere quell’armonico equilibrio 
interiore che, unito alla salute fisica, 
ci consente di vivere bene e di vive-
re più a lungo.

Antonio Delfini
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Nel corso della conviviale del 14 Federico Zuccarelli ha condiviso con il club i suoi sentimenti a conclusione 
del Ryla, proponendo gli stessi pensieri e le stesse considerazioni espresse in quell’occasione. Lo ringraziamo per la 
gentilezza con la quale, accogliendo il nostro invito, ha messo a disposizione del Notiziario il testo del suo intervento.

RYLA 2022 - L'esperienza di Federico Zuccarelli 

Isola d’Elba, 9/4/2022
Come avevo già accennato nella pre-
sentazione che avevo dato il primo 
giorno, di fronte a una massa confusa 
di visi che non avrei mai immaginato 
potessero diventarmi così familiari in 
meno di una settimana, se sono stato 
qui la prima persona a cui devo es-
sere grato è mio zio, il dott. Marco 
Pedrazzi.
E’ stato lui che, con grandissime pre-
mura e lungimiranza, mi ha propo-
sto questa esperienza in un momento 
della mia vita in cui mi trovavo in un 
mare favorevole al viaggio, ma senza 
una rotta, aiutandomi molto. Infatti, 
so bene che questa situazione perdu-
rerà ancora per qualche tempo, ma 
il RYLA che oggi si chiude mi lascia 
una consapevolezza che mi permet-
terà di affrontarla meglio: la passione 
è fondamentale in tutto ciò che si fa.
Questo principio ha agito profonda-
mente in me, validando una scelta 
importante e complessa come quella 
di richiedere un anno di sospensione 
dalla Scuola Normale di Pisa, e even-
tualmente di valutare vie alternative 
per il mio futuro.
Ora non posso più, in nessun modo, 
credere che possa trattarsi di un ca-
priccio o di una cosa che avrei po-
tuto evitare di fare: la sua necessità, 
perché io possa trascorrere una vita 
più soddisfacente nei confronti di 
me stesso ma anche degli altri, mi 
si impone.
Si tratta solo di un esempio degli 
strumenti concettuali che credo che 
il RYLA mi abbia dato per affrontare 

al meglio il tempo che viene.
Eppure, per quanto importanti pos-
sano apparire, hanno poco valore ai 
miei occhi rispetto ai valori che sen-
to di aver davvero respirato in questi 
giorni, e forse rafforzato: l’onestà, il
rispetto degli altri in ogni circostan-
za, la volontà di essergli di aiuto e la 
sincerità, intesa come unica base pos-
sibile di ogni relazione umana che ci 
arricchisca -non importa quanto im-
portante, o quanto duratura.
Mi sento di aggiungere a questo bre-
ve elenco anche due stati d’animo 
che ho provato quasi costantemen-
te in questi giorni: l’entusiasmo per 
la novità - che porta alla crescita - e 
soprattutto uno stupore che sembra 
inesauribile per la meravigliosa va-
rietà delle persone.
In particolare, devo essere onesto e 
confessare che, prima di arrivare, 
credevo mi sarei interfacciato con 
persone molto più banali di quelle 
che poi ho effettivamente conosciuto.
Ancora peggio: anche dopo una pri-
ma impressione la mia credenza non 
era cambiata molto.
Se lo dico non è per ferire, ma anzi 
per affermare con forza quanto mi 
vergogni dei pregiudizi che incon-
sapevolmente avevo maturato. L’ar-
roganza, che si annida nelle ombre 
dell’animo, mi aveva sopraffatto sen-
za che me ne fossi accorto. Allora è 
con questo valore ritrovato, o forse 
trovato per la prima volta, dell’umil-
tà, che io chiedo sinceramente scusa 
a tutti e tutte per queste mie debo-
lezze.

E con gioia, perché ogni singola per-
sona, posso dirlo con il candore dei 
bambini, si è rivelata di un’unicità 
sorprendente e splendida. I primi 
momenti che mi è stato detto quanto
importanti sarebbero diventate le 
persone conosciute al RYLA, ero 
scettico. Ora, ne sono perfettamente 
convinto e lo sosterrei fino a perdere 
la voce. L’ambiente riliano, così come 
quello rotariano, per l’esperienza che 
ne ho avuto, è davvero unico.
Per cui, io sono sicuro che in quelle 
notti tiepide in cui non accade nul-
la, a distanza di due settimane, o 
decenni, da oggi, tra le costellazioni 
dei miei ricordi mi capiterà di soffer-
marmi a riguardare quei puntolini 
luminosi che vi si sono uniti in questi 
pochi giorni appena passati, e finiti 
troppo presto.

Federico Zuccarelli
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Pietro Maresca, con Maresca & Fiorentino, conferma la vocazione alla presenza e al radicamen-
to sul territorio, affiancando il Resto del Carlino nella diffusione del quotidiano bolognese.

Pietro Maresca: 
spirito d'impresa e servizio alla città
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Amiche e amici carissimi,
per iniziare insieme in letizia l’annata
rotariana da me presieduta, Vi invito a
partecipare, con i Vostri familiari, alla
conviviale al caminetto che si terrà il giorno 8
luglio p.v., a partire dalle ore 18, presso la
«Serenissima», in Via Celincordia 3190, a
Cesena. Ho scelto questa data pensando che
alcuni di Voi possano poi proseguire il fine
settimana sulla Riviera Romagnola.
Vi invito a prenotare quanto prima, spero
numerosi, fino al raggiungimento del numero
massimo disponibile. Prego comunicare la
Vostra presenza alla Sig.ra Silvia o a Roberto
Corinaldesi. Fateci sapere se può farVi piacere
prenotare un pullman (da 20 posti, per motivi
di strada), che parta da Bologna nel primo
pomeriggio e Vi riporti a casa dopo la cena.
Allego la mappa del luogo.
Un saluto cordiale,

Gianluigi Pagani.

8 luglio 2022
Caminetto alla «Serenissima» 
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R.C. BOLOGNA SUD 
www.rotarybolognasud.it
■  Martedì 21 giugno ore 20.15 • Hotel Savoia Regency 

Prof. Roberto Corinaldesi: “Il Rotary Club Bologna Sud: un maturo signore di 47 anni”
■  Martedì 28 giugno ore 20.15 • Hotel Savoia Regency
 Passaggio delle consegne dal Presidente 2021-22 Patrizio Trifoni al presidente 2022-23 Gian-

luigi Pagani 

R.C. BOLOGNA
www.rotarybologna.it
■  Martedì 21 giugno ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 

Il socio Prof. Franco Casali e l’Ing. Giordano Dominici presenteranno il loro libro:”Le sfide dell’e-
nergia: le fonti, le tecnologie, il nucleare”

■  Martedì 28 giugno ore 20.00 • Circolo della Caccia 
Conferenza di chiusura del presidente dell’anno rotariano 2021-2022, ing. Alberto Montanari e 
passaggio delle consegne al presidente 2022-2023, dott. Claudio Vercellone

AGENDA DEI CLUB FELSINEI

R.C. BOLOGNA OVEST G. MARCONI 
www.rotarybolognaovest.it

R.C. BOLOGNA EST 
www.rotarybolognaest.it

■  17-18-19 giugno - IX CONGRESSO DISTRETTUALE PARMA 2021- 2022
■  Lunedì 20 giugno ore 20.15 •  Hotel Savoia Regency 

Passaggio del collare dal Presidente Carlo Covazzi al Presidente Incoming Domenico Gentile.

■  17-18-19 giugno - IX CONGRESSO DISTRETTUALE PARMA 2021- 2022
■  Giovedì 30 giugno ore 20.15 •  in via di definizione 

Festa del Presidente

■  17-18-19 giugno - IX CONGRESSO DISTRETTUALE PARMA 2021- 2022
■  Mercoledì 29 giugno ore 20.15 • Hotel Savoia Regency 

Relazione di chiusura e saluti della presidente dell'anno Rotariano 2021-2022 dott.ssa M. Gilda 
Lagatta e passaggio delle consegne al presidente 2022-2023 dott. Gianni Zironi 

R.C. BOLOGNA NORD 
www.rotarybolognanord.it
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R.C. BOLOGNA CARDUCCI 
www.rotarybolognacarducci.it
■  Sabato 18 giugno ore 09:30 • Starhotels Du Parc - Viale Piacenza 12/C, Parma 

IX CONGRESSO DISTRETTUALE PARMA 2021- 2022
■  Martedì 21 giugno ore 20.15 • Hotel Savoia Regency 

Il socio Marco Vasapollo ci parlerà di "Criptovalute, l'ottica corretta"
■  Martedì 28 giugno ore 20.15 • Pianoro 

Caminetto gentilmente ospitati dalla nostra socia Cristina Dallacasa

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
www.rotarybovallesavena.com
■  Lunedì 20 giugno ore 20.15 •  Hotel Savoia Regency 

Serata conviviale di fine anno con passaggio delle consegne tra Saverio Luppino e Filippo Ma-
ria Leghissa e consegna di Paul Harris 

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
www.rotarysamoggia.org
■  17-18-19 giugno - IX CONGRESSO DISTRETTUALE PARMA 2021- 2022
■  Mercoledì 22 giugno ore 20.15 • Hotel Calzavecchio, Casalecchio di Reno 

“La storia di Villa Aldrovandi Mazzacurati” a cura dei nostri soci Valeria Rubini e Andrea 
Ventura

■  Mercoledì 29 giugno ore 20.15 • Ristorante GOLF Club Bologna, via Alfonso Sabattini 69, 
Monte San Pietro - Bologna  
Passaggio del Collare e delle Consegne tra la Presidente Raffaella Galliani e la Presidente Inco-
ming Isabella Malaisi Costa

R.C. BOLOGNA GALVANI 
www.rotarybolognagalvani.org
■  17-18-19 giugno - IX CONGRESSO DISTRETTUALE PARMA 2021- 2022
■  Lunedì 27 giugno ore 20.15 •  Hotel Savoia Regency 

Passaggio della campana - il presidente dott.ssa Maria Claudia Mattioli Oviglio terrà il discorso 
di chiusura dell’annata rotariana 2021/2022 e passerà le consegne al presidente 2022/2023 
dott. Raffaele Sales 
 

R.C. BOLOGNA VALLE DELL'IDICE 
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
■  Sabato 18 giugno ore 09:30 • Starhotels Du Parc - Viale Piacenza 12/C, Parma 

IX CONGRESSO DISTRETTUALE PARMA 2021- 2022
■  Giovedì 23 giugno ore 20.15 •  Ristorante Giardino, Budrio 

Tradizionale serata di conclusione dell'Annata Rotariana che vedrà il passaggio del Collare e del-
le Consegne tra il Presidente Alessandro Sposito e il Presidente Incoming Andrea Vaccari


