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ERMANNO BALDO: LE ALLERGIE ALIMENTARI NELL’INFANZIA AL-
LA FARMACIA SAN GIORGIO DI MANUELA ALIOTTA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Seguendo uno dei filoni di prioritario interesse del Rotary Club Rovereto Vallagarina, il primario pediatra 

dell’Ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto Ermanno Baldo e la nutrizionista-biologa e farmacista 

Manuela Alio#a hanno organizzato una serata di promozione della cultura della salute molto interessante 

e di grande a#ualità presso la Farmacia San Giorgio. 

Allergie alimentari che possono degenerare con complicanze alle vie respiratorie e cutanee, aumentate in 

maniera esponenziale nel corso degli ul)mi anni a causa anche dell’inquinamento atmosferico e dei cibi. 

Nello scatenamento delle allergie influisce sicuramente il patrimonio gene)co che ogni essere umano ha 

in dote alla nascita, che può essere più o meno predisposto a generare allergie di cara#ere alimentare. 

Allergie che possono svilupparsi dai 4 agli o#o mesi di vita. 

In quel periodo, è essenziale che i piccoli possano assaggiare di tu#o, in modo da adeguare l’organismo a 

tu2 i possibili nutrien). 

Sicuramente i bambini che nascono naturalmente hanno una minore predisposizione a contrarre allergie 

alimentari rispe#o a chi, invece, nasce con il taglio cesareo. 

Un altro vantaggio della nascita per la via naturale è quello di ereditare la flora ba#erica della madre che 

immunizza il bambino fin dalla nascita. 

A questo riguardo, in Tren)no in corso uno studio sperimentale sul microbiota, presente nella flora ba#e-

rica intes)nale. 

Con l’ausilio di una serie di slides allegate a questa presentazione, il primario pediatra Ermanno Baldo ha 

delineato tu2 i vari )pi e cause di allergie alimentari che si manifestano non solo con l’assunzione di cibi, 

ma anche con il respiro di determina) nutrien). 

Ed a questo proposito, il do#or Baldo ha citato il caso di una famiglia di un bambino che aveva cambiato 

casa a causa della intolleranza agli acari. Acquistato un nuovo appartamento su una pescheria, il piccolo è 

risultato allergico anche non solo al pesce ma anche al suo odore. Tanto da costringere i genitori a doversi 

trasferire in un altro appartamento. 

Nell’occasione, preannunciato che in autunno verrà organizzato un altro focus sulla celiachia. 
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Care amiche e cari amici, 

giugno nel calendario rotariano è il mese dedicato alle Fellowship Rotariane, anche note come “Circoli del 

Rotary”. E’ un modo di unire soci che condividono nel Distre)o, in più Distre- o nell’intero universo rota-
riano una stessa passione: le a2vità spor)ve sono le più ge#onate, seguite dal tempo libero e poi dalle 

a2vità più disparate, fino alle incredibili Fellowship dei “single” o delle “Doll Lovers”, insomma ce n’è per 

tu2 e per tu2 i gus). Nel nostro Distre#o riscuotono notevole consenso la recente Fellowship degli Alpini 

Rotariani, che esiste a livello nazionale, e la Fellowship della montagna, della quale sono fiero di far parte, 

che da oltre trent’anni raduna ogni anno un cen)naio tra soci, coniugi e amici in qualche incantevole an-

golo delle nostre Dolomi); ma sono ben partecipate anche la Fellowship della vela, quella dei golfis), 

quella dei camperis) e quella degli aman) della bicicle#a. Si tra#a in sostanza di gruppi di soci, con rela)vi 

coniugi e amici, che amano condividere l’amicizia e una comune passione, e che rappresentano per chi le 

partecipa con genuino interesse un modo diverso di fare amicizia per poter meglio servire in pieno spirito 

rotariano. Giugno è anche il mese in cui si celebra il Congresso Distre)uale, che anche quest’anno, sulla 

scia del successo dell’anno scorso ci vedrà uni) per condividere, approfondire e confrontarci sulle tante 

cose fa#e in ques) dodici mesi, ma anche per condividere momen) di reciproca conoscenza, nuove e/o 

consolidate amicizie ed anche di sano diver)mento so#o l’egida del Rotary Village. Anche quest’anno ro-

tariano si avvia alla sua conclusione, la ruota sta completando un altro giro, e il Congresso sarà la giusta 

sede per fare il bilancio di questa annata che ci ha vis) impegna) su numerosi fron), mol) con o2mi risul-

ta), altri un po’ meno, nel quale ho conosciuto tan) nuovi soci con i quali ho condiviso quasi ogni giorno 

nuove e straordinarie emozioni, un anno per me e Alessandra sicuramente esaltante ed umanamente ric-

co, che ci ha dato molto più di quanto noi abbiamo cercato con tu#e le nostre forze di dare senza mai 

so#rarci alle numerose sollecitazioni che questo ruolo comporta. E a tu#o questo cercheremo assieme a 

voi di dare il giusto significato nella cornice di Villa Fiorita di Monas)er, dove venerdì 19 e sabato 20 giu-

gno il Congresso si svolgerà in tre fasi: 

• Sessione di apertura e serata di gala il venerdì con inizio alle ore 17,00; 

• Sessione principale il sabato ma2na dalle 9 alle 13; 

• Il Rotary Village dalle ore 13 fino alla conclusione del Congresso, che vedrà un coro capace di darci for) 

emozioni su esclusive immagini della Grande Guerra, esa#amente 100 anni dopo il suo inizio il 24 maggio 

1915. 

In linea con il mo#o dell’annata anche il tema del Congresso sarà dedicato ai giovani, ed anche la sua chiu-

sura con il coro dedicato alla Grande Guerra vuole essere un omaggio ai …………… “ragazzi del 99”, che non 

ancora ventenni diedero alla guerra la svolta decisiva nel suo ul)mo anno dopo la disfa#a di Capore#o. 

Mi auguro quindi di vedervi in tan) per condividere i tan) bei momen) e le tante belle inizia)ve che assie-

me abbiamo saputo realizzare, e per poter tu2 assieme mantenere viva la fiamma del Rotary che per 12 

mesi ha corso con)nuamente da un capo all’altro del nostro vivo, amato e intraprendente Distre#o per 

illuminare più che mai, assieme a tu2 i nostri 87 Club, l’ambiente e la società che ci circondano. 

                 

               Ezio Lanteri 

LETTERA DEL GOVERNATORE 
EZIO LANTERI 



APPUNTAMENTO DA NON PERDERE 
 

Giovedì 18 giugno ore 20.00 
Il socio Marco Zeni si racconta in occasio-
ne del ventennale dell’a-vità: Marco Ze-
ni Impian8 Ele)rici: via alla Pineta 21/A – 
zona industriale Rovereto: oltre ai soci, 
sono gradi8 ospi8 i rispe-vi partner 
(segue buffet in loco) 
 
 
 
 

SUCCESSIVI APPUNTAMENTI: 
 
Giovedì 25 giugno, ore 20, serata con il Marchese Carlo Guerrieri Gonzaga, 
produ)ore di uno 100 migliori vini del mondo, secondo la rivista Wine Spec-
tator  
 
Sabato 4 luglio, gita es8va sul Lancia. 
È gradita la prenotazione al Prefe)o Alberto Leoni: algleo@8n.it. 
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