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NOTIZIARIO N.131 - MESE DI GENNAIO 2019  

                 ANNO SOCIALE  2018-2019 
Governatore del Distretto  Gian Michele Gancia 
Presidente del Club Rosanna Ceglie 
Segretario del Club Carlo Borromeo 
PDG 2005-2006 Luigi Salvati 

  
 
 
 
 
 
Cari Amici, 
 
comincia un nuovo anno solare, mentre per il Rotaty siamo al giro di boa che segna l’inizio della secon-

da metà dell’anno rotariano in corso sotto la presidenza di Rosanna Ceglie che, con il suo impegno ha 

già delineato i più immediati appuntamenti di gennaio, come leggerete nelle pagine di questo Notiziario 

e, di seguito, come preannunciato, per febbraio. 

L’importante, come più volte ricordato, è, comunque, il nostro impegno a “ESSERE DI ISPIRAZIONE” 

come ha detto il Presidente internazionale e come ogni mese ci ricorda Gian Michele Gancia, Governa-

tore del nostro Distretto. 

Ma, che cosa significa essere di ispirazione? Significa, a nostro avviso, che non basta essere dei buoni 

rotariani ma che è necessario superare i limiti dell’osservanza delle norme regolamentari e statutarie per 

diventare propositivi di idee e progetti mirati al benessere delle persone, a promuovere il miglioramento 

della condizioni di vita a tutti i livelli, ad essere operatori di pace ed a cercare il dialogo amichevole con 

tutti e verso tutti. 

Saremo capaci di fare tutto questo? Certo non è facile, ma dobbiamo impegnarci e cercare di riuscirci e 

questo può avvenire anche con la continua frequentazione del Club e con il rapporto attivo con i Soci, 

essendo ASSIDUI anche perché l’assiduità migliora l’amicizia che è alla base della stessa rotarianità. 

 

LA REDAZIONE  

  
 

 



2 

 

ATTIVITA’ DEL MESE  

 

 

 

Alle ore 19.00 i Rotariani si incontrano presso l’N.H.Hotel per partecipare all’aperitivo come previsto dal 

programma tempestivamente comunicato. 

L’incontro si è svolto in un clima di serena amicizia e rinnovata cordialità, in attesa della completa ripresa 

delle attività del Club come da programma a suo tempo comunicato sulla base delle decisioni assunte 

dal Consiglio Direttivo. 

 

giovedì 

10 

 

 

 

Alle ore 18.30, presso l’ N.H. Hotel si ritrovano i 

componenti del Consiglio Direttivo per partecipare 

alla prevista riunione. 

 

Alla fine del Consiglio i Soci tutti si ritrovano per 

partecipare al programmato buffet e per seguire la 

conferenza di Mauro Lubatti, già Prefetto della  

 

 

 

 

Provincia della Spezia, riguardante l’organizzazio-

ne e il funzionamento della Protezione Civile in 

Italia. 

La Presidente Rosanna Ceglie, dopo avere espo-

sto brevemente il percorso della carriera del rela-

tore, da breve conclusasi con la funzione di Pre-

fetto della nostra città,   

giovedì 

17 
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gli cede la parola.  

Dopo un excursus sulle calamità naturali abbattu-

tesi sull’Italia e sull’evoluzione legislativa interve-

nuta dall’unità nazionale  per fronteggiare alluvioni 

e terremoti, il relatore ha evidenziato come la ri-

sposta dello Stato sia passata, nella seconda me-

tà del secolo scorso, dall’assegnazione dei compi-

ti di soccorso e ripristino ad un Commissario 

straordinario, nominato volta per volta, ad un si-

stema permanente di protezione civile, inteso co-

me parte essenziale della difesa civile, a sua volta 

componente, insieme alla difesa militare, della 

difesa nazionale attivabile sia in ipotesi di aggres-

sione esterna sia di turbamento dell’ordine costi-

tuzionale interno. 

Tale sistema, che il Codice di protezione civile – 

entrato in vigore nel 2018 – denomina “Servizio 

Nazionale della Protezione Civile “, ha il compito 

di tutelare  non solo la vita e l’integrità fisica delle 

persone, ma anche i beni, gli insediamenti, gli 

animali e l’ambiente attraverso la previsione, la 

prevenzione e la mitigazione dei rischi, provve-

dendo alla gestione delle emergenze e al loro 

superamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Relatore ha, poi, descritto l’architettura del servi-

zio, dal Dipartimento della Protezione Civile della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Regione 

e al Sindaco, soffermandosi, in particolare, sulle 

funzioni  del Ministero dell’Interno,  del Prefetto e 

del Corpo dei Vigili del Fuoco e riferendo, altresì, 

sulle forme di partecipazione richieste alle Forze 

Armate, di Polizia ed al Servizio Sanitario nazio-

nale.  

Il Relatore ha citato infine, ma non meno impor-

tanti per la protezione civile nazionale, il fonda-

mentale ruolo della comunità scientifica e l’indi-

spensabile partecipazione dei cittadini e del vo-

lontariato organizzato. A quest’ultimo riguardo 

l’amico Lubatti non ha mancato di evocare l’impe-

gno del Rotary, prestato in occasione di calamità 

ed emergenze, che, nel contesto del principio co-

stituzionale di sussidarietà, certamente  è stato “di 

ispirazione”. 

Alla brillante relazione hanno fatto seguito alcuni 

interventi dei presenti tra cui quelli dell’ing. Ferra-

ri, volontario tecnico durante l’alluvione  del 2011 

e dell’amico Balbarini, sanità nell’emergenza.   
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Alle ore 19.00 presso l’N.H.Hotel  si è svolta la riunione con aperitivo. 

giovedì 

24 

 

 

 

 

I Rotariani si ritrovano alle 18.30 presso l’N.H. 

hotel per l’incontro con il Prof. Pietro Pietrini, la 

cui relazione, dal titolo “Noi ed il nostro cervello”, 

è introdotta dalla Presidente Rosanna Ceglie. 

 

Lo studio del cervello, "il pezzo di materia più 

complesso dell'universo", è antico quanto la 

scienza stessa. Già Ippocrate lo aveva individuato 

come origine di tutte le emozioni, i sentimenti, 

pensieri, ma anche follia e delirio, ponendo con 

chiarezza il problema del rapporto mente-cervello. 

Quello umano è costituito da quasi 100 miliardi di  

cellule, i neuroni, comunicanti fra loro attraverso 

punti di contatto specializzati, le sinapsi. Ciascuna 

cellula ha in media 10.000 sinapsi, le quali rag-

giungono il numero totale e strabiliante di 1 milio-

ne di miliardi che formano una rete neurale im-

mensa, in  cui viaggiano le numerosissime infor-

mazioni riguardanti tutta la vita dell'uomo. 

Alla nascita i neuroni hanno raggiunto il numero 

che manterranno intatto lungo l’arco dell'intera 

vita e per la maggior parte si sono già posizionati 

nella loro sede definitiva. Le sinapsi, tuttavia sono 

ancora scarse. Esse si formano progressivamente 

fino al raggiungimento della struttura adulta (18-

20 anni di età) sotto l'azione dell'esperienza, vale 

a dire dell'attività evocata da stimoli esterni, tra i 

quali anche fattori sociali e culturali. 

giovedì 

31 
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Viene raggiuta così un'architettura che rimane 

plastica e sensibile alle influenze ambientali per il 

resto della vita, rafforzando o indebolendo i con-

tatti sinaptici esistenti. Ciò vuol dire che il cervello 

non è un substrato stabile, ma una struttura in 

continuo rimodellamento ovvero manipolabile, 

anche nell’adulto e che, ad esempio, si possono 

modificare le tracce della memoria o impiantare 

nuove memorie di esperienze mai vissute. 

La grande sfida allo studio del cervello, iniziata  

nell'ultimo dopoguerra negli USA, è stata resa 

possibile anche con il contributo di un gran nume-

ro di ricercatori europei, lì confluiti grazie alle 

grandi risorse disponibili. Questa ha coinciso con 

la nascita delle neuroscienze, che si occupano 

della conoscenza del funzionamento  del  cervello  

con modalità fortemente interdisciplinari  

(medicina, psicologia,  biologia, chimica, 

fisica, matematica ). Negli ultimi decenni gli 

studi, grazie anche all'utilizzo di nuovi me-

todi di neuroimaging e computazionali, han-

no consentito progressi eccezionali. Dal 

1989, anno in cui G. Bush firmò il decreto 

per la proclamazione del "decennio  del 

cervello” (1990-2000), si sono moltiplicati 

anche in Italia (I° nazione al mondo ad ade-

rire all'iniziativa americana) i dipartimenti e 

gli istituti di ricerca dedicati alle neuroscien-

ze. 

L'interesse per questa è culminato nel 2013 

con l'approvazione di 2 megaprogetti, uno 

in Europa ed uno negli USA, finanziati per 

la durata di 10 anni e rivolti allo studio del cervel-

lo. 

Una delle sfide più affascinanti delle neuroscienze 

riguarda la comprensione dei meccanismi neurali 

responsabili dei livelli più elevati dell'attività men-

tale umana, quali l'autocoscienza, le immagini 

mentali e il linguaggio. La ricerca a questo livello, 

chiamata neuroscienza cognitiva, studia in che 

modo l'attività del cervello crea la mente, costrui-

sce la percezione del mondo, orienta l'attenzione 

e guida il comportamento. 

 

 

Dopo l’interessante relazione, seguita con molto 

interesse da molti Rotariani ed ospiti, si è svolta la 

consueta conviviale. 
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NOTIZIARIO N.132 - MESE DI FEBBRAIO 2019  

                 ANNO SOCIALE  2018-2019 
Governatore del Distretto  Gian Michele Gancia 
Presidente del Club Rosanna Ceglie 
Segretario del Club Carlo Borromeo 
PDG 2005-2006 Luigi Salvati 

  
 
Cari Amici, 
 
il mese di febbraio è, per tradizione, di grande importanza per i Rotariani del nostro Distretto e di tutto il 

mondo rotariano, in quanto è durante tale mese che il Governatore, che assumerà la carica nel succes-

sivo mese di luglio, incontra i gruppi dei PDG, per illustrare il tema annuale del nuovo Presidente Inter-

nazionale e le tematiche rotariane che saranno sviluppate. 

E’ ciò che è puntualmente avvenuto domenica 17 febbraio  a Genova, presso l’Hotel Bristol Palace, do-

ve l’Incoming  Governor, Ines Guatelli ha visto i Governatori degli anni precedenti per illustrare gli indi-

rizzi che il Presidente Internazionale  Mark Daniel Maloney ha indicato durante l’Assemblea Internazio-

nale di gennaio e le azioni che i Distretti Rotariani dovranno intraprendere in coerenza con tali indirizzi. 

I punti fondamentali del disegno del Presidente, come obiettivi da raggiungere durante l’anno rotariano, 

riguardano: la crescita dei soci dei Club, per incrementare il servizio alla comunità attraverso il numero 

dei progetti ed anche con la fondazione di nuovi club; promuovere  una cultura nella quale il Rotary non 

sia in concorrenza con la famiglia ma, piuttosto, un’occasione di integrazione; fare in modo che il percor-

so verso la leadership nel Rotary sia praticabile anche per quei soci che sono attivamente impegnati 

nelle loro professioni. 

Questi tre punti chiave riguardano la salute interna dei Club, ma il Rotary non esiste all’esterno della 

comunità pur essendo una presenza viva nel mondo, quel mondo che, come ricorda il Presidente Malo-

ney, vogliamo assistere e unire attraverso il servizio. E’ questo il motivo che ha portato noi Rotariani nel 

Sodalizio, per il quale ne siamo Soci e per cui il tema per l’anno rotariano 2019/2020: IL ROTARY CON-

NETTE IL MONDO, sarà quello che ci guiderà nei prossimi mesi. 

 

LA REDAZIONE  
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ATTIVITA’ DEL MESE  

 

 

 

Come da convocazione diramata preventivamen-

te, i componenti del Consiglio Direttivo si sono 

ritrovati alle ore 18.30 presso l’N.H. Hotel per l’e-

same e la discussione  dell’ODG. 

Sotto la presidenza di Rosanna Ceglie, sono pre-

senti: Baldini, Borromeo,  Chiappini, Di Giovanni, 

Guglielmi, Querci, Salvati, Solari. 

Apre i lavori la Presidente che informa della possi-

bilità di partecipare, il prossimo 23 marzo, alla 

rappresentazione, dell’opera lirica Il Barbie di Sivi-

glia presso il Teatro 

Regio di Parma.  

Successivamente, i 

Consiglieri approva-

no il calendario delle 

attività sociali del 

mese di marzo, che 

sarà poi comunicato 

ai Soci. 

Chiappini propone 

che sia programmata 

una conferenza sulle 

problematiche della 

BREXIT ed i presenti 

prendono atto con 

molto interesse, 

mentre Solari ricorda 

la possibilità di parte-

cipare ai festeggia-

menti che saranno 

organizzati per il Car-

nevale nel Comune 

di Suvero.  

Il Consiglio si è an-

che occupato di pos-

sibili interventi a favore della Caritas per gli extra 

comunitari dalla stessa assistiti . 

Viene, infine approvata la proposta di un incontro 

con i Frati del Convento di Gaggiola. 

 

Alla fine della riunione i Consiglieri raggiungono 

gli altri Soci per partecipare alla cena a buffet e 

seguire la conversazione di Giampaolo Chiappini 

sul tema CINA LE NUOVE VIE DELLA SETA RI-

SCHIO OD OPPORTUNITA’?. 

 

 

 

 

 

La Presidente Ceglie accenna all’importanza del 

tema ricordando che l’Amico Chiappini illustrerà i 

progetti e le iniziative della Cina per aprire una 

nuova rete logistica che si lega solo ideologica-

mente alla leggendaria e storica via attraverso la 

quale, dal Medio Evo in poi, la seta dal lontano 

Oriente arrivava a Roma, la VIA DELLA SETA, 

appunto. 

Giampaolo apre il discorso ricordando che non  

parleremmo  oggi così  tanto di Via della  Seta, se  

questa parola non fosse diventata uno degli slo-

gan con cui la Cina sta conquistando il mondo,  

lentamente  e  inesorabilmente, lo chiamano «soft 

power», una grande strategia commerciale, politi-

ca e militare. 

Il progetto in cinese, Yidai Yilu, Una cintura una 

via, poi ha assunto il nome inglese di Belt and 

Road Initiative (Bri). Noi per semplificare la chia-

miamo Le Nuove vie della seta, che suona ro-

mantico e che piace ai cinesi. 

La Belt and Road Initiative (Bri) fu enunciata, 

giovedì 

17 
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nell'ottobre 2013, da Xi Jinping, presidente della 

Repubblica popolare cinese e consiste in un corri-

doio terrestre, un corridoio marittimo e un corri-

doio artico. 

Il presidente ha parlato di "sogno cinese", quello 

di rendere la Cina più grande dell'America, non 

soltanto ricca ma anche potente, restituire alla 

Cina il predominio in Asia, ristabilire il controllo sui 

territori della grande Cina, inclusa anche Taiwan e 

recuperare la sua sfera di influenza in modo che 

gli altri le accordino il rispetto che merita. 

Ma cosa è la Belt and Road Initiative? Un piano di 

investimenti per il quale Pechino ha 

stanziato mille miliardi di dollari per la costruzione 

di corridoi ferroviari e corridoi marittimi che colle-

gano la Cina con il mondo: una ragnatela di infra-

strutture: strade, ponti, ferrovie, porti, oleodotti, 

gasdotti, centrali elettriche, città, che abbraccia 

l'Asia, l'Europa, l'Africa e l'America latina. 

Il suo sviluppo sta trasformando la Cina in un for-

midabile rivale economico, politico e militare degli 

Usa. Quella tra Stati Uniti e Cina è ufficialmente 

una guerra commerciale, combattuta con i dazi, 

ma in realtà è una guerra tecnologica per la su-

premazia. La Cina vuole sfidare gli Usa e diventa-

re un centro globale per l'innovazione nel campo 

dell'intelligenza artificiale  e l'America  vuole impe-

dire che la Cina diventi una potenza in campo 

tecnologico  perché  qui si gioca  la supremazia 

mondiale.  

La serata si conclude con una serie di interventi 

da parte dei presenti tra i quali quelli della Presi-

dente Ceglie e di Luigi Salvati con le puntuali ri-

sposte del Relatore. 

 

 

La prevista conviviale a buffet con l’intervento di Andrea Cerri, Presidente dell’Associazione “GLI SCAR-

TI”, che avrebbe dovuto illustrare le linee programmatiche della nuova gestione del Teatro Impavidi di 

Sarzana, per sopravvenuti impegni dello stesso è sospesa. Pertanto i Soci del Club si sono incontrati alle 

ore 19.00 presso l’N.H. Hotel per partecipare ad un aperitivo, che è stata occasione per il settimanale 

saluto con amichevoli conversazioni tra tutti i presenti.  

giovedì 

14 
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            Alle ore 19.00 presso l’N.H. Hotel  si è svolta la riunione con aperitivo. 

giovedì 

21 

 

 

 

 

In occasione della ricorrenza del Giovedì di Car-

nevale, i Soci del Club, alle ore 20.00, si ritrovano 

presso l’Istituto Alberghiero Casini, in via Fontevi-

vo, insieme ai colleghi del Club di Sarzana-Lerici, 

per un incontro con i dirigenti, il personale e gli 

allievi dell’Istituto stesso. L’evento, come quello 

dell’anno 2018, è stato organizzato per la presen-

tazione degli allievi del terzo e del quarto corso di 

avviamento alla cucina, finanziato dai due Club 

Rotary, presenti con i Presidenti Rosanna Ceglie 

e Roberto Marrani. La presentazione è curata 

dalla Direttrice dei corsi dell’Istituto, mentre Carlo  

 

 

 

 

Borromeo, grazie alla sua appassionata collabo-

razione per il successo dei corsi, ha descritto lo 

svolgimento delle attività  formative. 

Prima dell’inizio della cena, tre giovani sassofoni-

sti del Liceo Musicale Cardarelli e la loro insegna-

te hanno allietato i presenti con l’esecuzione di 

noti brani musicali, che è stata molto apprezzata e 

applaudita. 

Le portate, preparate dagli allievi cuochi e servite 

dagli allievi per il servizio di sala, sono state molto 

gradite dagli ospiti. 

Prima della conclusione della serata, lo staff dell’I-

giovedì 

28 
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stituto ha presentato gli allievi del corso ed i loro 

colleghi più anziani, tutti gratificati del cordiale 

applauso dei Rotariani e dei loro ospiti. 
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NOTIZIARIO N.133 - MESE DI MARZO 2019  

                 ANNO SOCIALE  2018-2019 
Governatore del Distretto  Gian Michele Gancia 
Presidente del Club Rosanna Ceglie 
Segretario del Club Carlo Borromeo 
PDG 2005-2006 Luigi Salvati 

  
 
 
 
 
 
Cari Amici, 
 
il mese di marzo, appena trascorso, è stato ricco di accadimenti dei quali troverete traccia nelle pagine 

di questo Notiziario, che esce con qualche ritardo, del quale vorrete cortesemente scusare i redattori. 

Andando a qualche accenno sulle attività del mese, pare che non ci sia dubbio sull’interesse dell’incon-

tro di un numeroso gruppo di Soci che, all’inizio del mese, sono stati ospiti dei Frati di Gaggiola, potendo 

così conoscere non solo l’insieme delle attività che giornalmente sono realizzate dai frati, ma anche la 

progettualità in corso, che porterà alla realizzazione della nuova struttura che sarà adibita a mensa e 

sala riunioni. 

Le conviviali sono state molto interessanti anche per gli argomenti trattati dai vari relatori, in particolare, 

l’approfondimento del Socio Andrea Toscano sulle aree militari della nostra città  e la conversazione di 

Stefano Lucchinelli sulla storia e l’attualità dell’OTO Melara, struttura industriale di eccellenza della Spe-

zia. 

Non resta che passare, pertanto, alla cronaca delle serate. 

 
 

LA REDAZIONE  

  
 

 

 

 



2 

 

ATTIVITA’ DEL MESE  

 

 

 

Alle ore 20.00 un gruppo di Soci del 

Club, guidato dalla Presidente  Rosan-

na Ceglie, si ritrova  presso il Convento 

dei Cappuccini della Spezia, Sant’Anto-

nio di Gaggiola, per ricambiare una 

visita fatta tempo addietro da Padre 

Ameglio al Rotary della Spezia e per 

approfondire la conoscenza della strut-

tura e delle attività dei Frati, ben noti 

nella nostra città per gli interventi nelle 

 attività sociali e religiose a favore dei più biso-

gnosi di assistenza . 

La serata ha inizio con la presentazione, da parte 

di Padre Ameglio, del gruppo di volontari che si 

occupano dell’accoglienza e della compagnia di 

quanti fanno ricorso alla struttura soprattutto per 

partecipare ai servizi della mensa . 

Al riguardo, dopo avere commentato un breve 

filmato illustrativo,  Padre Ameglio ricorda la pub-

blicazione di un opuscolo, già presentato a sua 

Santità Papa Francesco, dal suggestivo titolo 

“Una novità in mensa”, che nasce dall’esigenza di 

descrivere le linee principali di una ristrutturazione 

dell’edificio conventuale. Il progetto, in avanzata 

fase di realizzazione, prevede la costruzione di un 

nuovo corpo di fabbrica che, al piano inferiore, 

ospiterà la nuova mensa per i poveri,  con bagni e 

docce, ed al piano superiore una sala convegni, 

nella continuità della vocazione missionaria e di 

accoglienza. 

Dopo la consumazione di una gradevole cena 

preparata dalle volontarie, riprende la conversa- 

zione di Padre  Ameglio, che nella sua attività, è 

assistito da cinque Confratelli, e con alcuni inter-

venti esplicativi di Padre Alessandro e di due as-

sistenti laici, Federico e Maria Grazia, che si oc-

cupano del vestiario e della mensa con incontri 

bisettimanali.  

Il piacevole incontro si conclude con grande cor-

dialità e promesse di future  reciproche visite. 

giovedì 

7 
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Alle ore 18.30, presso l’N.H. Hotel, si riuniscono i 

componenti del Consiglio Direttivo, sotto la presi-

denza di Rosanna Ceglie, che dà inizio ai lavori 

sottolineando alcuni passaggi della lettera di Mar-

zo del Governatore Gancia. In particolare accen-

na ai programmi da sviluppare nel quarto trime-

stre dell’anno rotariano in corso ed all’importanza 

di quelli che vedranno impegnati più Club nella 

realizzazione di progetti sostenibili, come è, in 

effetti, quello in corso del  nostro Rotary, per il 

tirocinio di formazione culinaria.   

Seguono alcuni accenni riguardanti l’attività della 

Commissione per l’effettivo, e viene preso atto 

della presentazione dei curricula per l’ammissione 

di due nuovi soci. 

Prima di concludere il Consiglio procede alla for-

mulazione del calendario delle attività del Club 

per il mese di aprile, che, come di consueto verrà 

tempestivamente portato a conoscenza dei Soci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla fine del Consiglio i componenti dello stesso si 

riuniscono agli altri Rotariani per partecipare alla 

prevista conviviale con, a seguire, la conversazio-

ne del Socio Andrea Toscano su “AREE MILITA-

RI ALLA SPEZIA, UNA PROSPETTIVA APER-

TA”. 

 Dopo l’introduzione della Presidente Rosanna 

Ceglie, che presenta anche gli ospiti della serata, 

Amm. Lazio  e Amm. Camerini, prende la parola il 

relatore della serata che, salutando i presenti, 

esprime il suo compiacimento per la numerosa e 

qualificata partecipazione di Soci e Ospiti alla se-

rata. 

Introducendo l’argomento, l’Amm. Toscano chiari-

sce che, l’origine della situazione territoriale delle 

aree militari nella nostra città va ricercata negli 

eventi seguiti alla caduta del muro di Berlino ed al 

venir meno delle esigenze di difesa militare con 

conseguente riduzione degli strumenti militari, sia 

in strutture che in navi ed armamento in genere. 

Negli anni si sono 

susseguite numero-

se proposte su pos-

sibili diversi utilizzi 

degli edifici militari 

che hanno compor-

tato interventi con 

gli organi demaniali 

dello Stato, analo-

gamente a quanto 

avvenuto in molte 

Città italiane dove 

esistono insedia-

menti militari non 

più necessari. 

Tali manufatti sono 

in numero notevole: 

dagli impianti di San 

Bartolomeo, ai de-

positi di munizioni di 

Vallegrande, alle 

strutture della Pal-

maria, allo stesso 

Arsenale. Quest’ulti-

mo si può considerare, per le sue strutture, un 

vero monumento di valore nazionale ed interna-

zionale. 

La relazione prosegue con ulteriori approfondi-

menti sui rapporti in corso tra Marina Militare ed 

Amministrazioni cittadine, il che dà modo ad alcu-

giovedì 
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ni dei presenti di intervenire a loro volta. 

Scardigli osserva che del problema potrebbe farsi 

carico in via formale lo stesso Rotary, atteso che 

si tratta di un caso nazionale, del quale, peraltro, 

non sembra che se ne vogliano occupare le istitu-

zioni locali, ma neppure quelle nazionali. Bisogne-

rebbe pertanto sollecitare una progettualità locale 

importante con l’intervento di imprenditori locali e 

ponendosi al centro del problema, con il Rotary 

promotore. 

Francesca Cozzani precisa che fino a quando 

l’Amministrazione militare intende utilizzare le 

strutture per esigenze militari, sarà difficile attivare 

altri tipi di proposte. 

L’Ammiraglio Lazio precisa che gli impianti ed il 

personale addetto agli stessi hanno funzioni anco-

ra pienamente operative, trattandosi di strutture 

vive e in attività.  

 

Lo scambio di opinioni prosegue con alcuni ulte-

riori approfondimenti e la serata ha termine con il 

notevole compiacimento dei presenti.  
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Alle ore 20.00, i Soci si ritrovano presso l’N.H. 

Hotel per la prevista conviviale a buffet con, a 

seguire, la conversazione di Stefano Lucchinelli 

sul tema “OTO Melara: come eravamo, cosa 

siamo e dove stiamo andando. Tutela e memo-

ria del passato e prospettive future”. 

La Presidente Rosanna Ceglie, dopo il tocco di 

campana, il saluto ai presenti e, in particolare, ai 

numerosi Ospiti, dà la parola all’Amico Lucchinelli. 

 

Dopo i ringraziamenti di rito al Presidente e ai 

numerosi amici presenti, il relatore ha fatto un 

breve escursus su come l’azienda si è evoluta in 

termini organizzativi negli ultimi 5 anni, dall’inizio 

dell’era Moretti, iniziando nel 2014 un percorso 

che ha portato nel 2016 allo scioglimento della 

Società OTO Melara SpA all’interno della nuova 

“One Company”  Leonardo SpA (già Finmeccani-

ca SpA) con la costituzione della Divisione Siste-

mi di Difesa, che ha raccolto gli assets sia della 

ex OTO Melara che della ex WASS di Livorno. 

Molto recentemente c’è stata un’ulteriore evolu-

zione (ancora in corso di consolidamento) con la  

 

 

 

 

 

costituzione all’interno della Leonardo SpA della 

nuova Divisione Elettronics, di cui la ormai an-

ch’essa ex Divisione Sistemi di Difesa ne è entra-

ta a far parte quale Business Unit Sistemi di Dife-

sa.  

Risulta chiaro che in questo quadro di profondi 

mutamenti organizzativi è ancora più sentita la 

necessità di conservare e valorizzare ciò che la 

ormai ex OTO Melara ha rappresentato per il terri-

torio, e non solo, negli oltre 100 anni di presenza 

e attività e quindi, in questo contesto, risulta anco-

ra più importante il lavoro dell’Associazione Mu-

seo della Melara. 

Recuperare, conservare e valorizzare il patrimo-

nio storico culturale della OTO Melara è infatti uno 

dei principali compiti istitutivi dell’Associazione e 

pertanto  viene dato dal relatore un aggiornamen-

to della recente attività svolta. Si sofferma in parti-

colare su alcune iniziative significative quali la 

realizzazione nel 2019, su progetto dell’arch. Tar-

tarini, della nuova sede “espositiva” dell’Associa-

zione, in un’area accessibile anche a visitatori e 

appassionati della materia, la partecipazione a 

giovedì 
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bandi del Gruppo San Paolo e della Regione 

Lombardia per il recupero di filmati storici e la pre-

sentazione del secondo quaderno “GLI STABILI-

MENTI MECCANICI ODERO TERNI attraverso la 

macchina fotografica di R. Zancolli, 1927-1929”. 

Dopo aver parlato di cosa viene fatto per tutelare 

la memoria del passato il relatore ha puntato l’at-

tenzione sulla situazione attuale della Divisione e  

 

sulle sue prospettive future. 

In particolare sono stati illustrati gli obiettivi e le 

azioni di prodotto nei 4 domini (navale, terrestre, 

subacqueo e munizionamento “intelligente”) nei 

quali la Divisione è impegnata sul mercato nazio-

nale ed internazionale in competizione con i mag-

giori players mondiali del settore difesa. 

Sono stati illustrati i risultati delle acquisizioni che, 

dopo un leggero calo negli anni 2014-2016,  sono 

tornate ad essere a livelli importanti e tali da ga-

rantire, anche negli anni a venire, un portafoglio 

ordini adeguato, con mix nazionale/estero di 

20/80. 

Si è poi parlato dei volumi di ordinato sull’indotto  

locale, presentando i dati discussi in un recente 

incontro sul tema tenutosi in Confindustria tra Di-

visione e fornitori locali, volumi che continuano e 

continueranno ad essere importanti, rimarcando, 

qualora ce ne fosse bisogno, quanto ancora la ex 

OTO Melara è legata al proprio territorio. 

E’ stato fatto anche un cenno sugli interventi di 

manutenzione sia ordinaria che incrementativa 

che Leonardo ha pianificato sullo stabilimento di 

via Valdilocchi. Interventi che cubano nei prossimi 

3 anni circa 13 Ml€ e che danno evidenza dell’in-

teresse della proprietà per questo sito. 

Infine è stato mostrato un video molto  

 

“impressive” sulle 7 principali iniziative di prodotto 

del 2018, iniziative i cui risultati corroborano la 

convinzione sulla sostenibilità del business della 

Divisione Sistemi di Difesa sul mercato internazio-

nale. 

 

La conversazione si è protratta per oltre un’ora e, 

a giudicare dai commenti, ha suscitato interesse e 

compiacimento. 

  



7 

 

 

 

 

Gita di un gruppo di soci del Club a Parma, per assistere, presso il Teatro Regio, alla rappresentazione 

del Barbiere di Siviglia di Giacomo Rossini. 

 

 

sabato 
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La serata ha inizio alle ore 20.00  con l’arrivo di 

Soci ed Ospiti presso l’N.H. Hotel, dove, dopo la 

svolgimento della prevista conviviale, la Presiden-

te Ceglie presenta il rela-

tore della serata, il Medi-

co Psichiatra e scrittore 

Roberto Cappuccio, che 

parlerà sul tema 

“QUALCUNO DICE NO.  

 

Roberto Cappuccio, nato 

a Roma e laureato in 

medicina e chirurgia, è 

specializzato  in psichia-

tria. Ha al suo attivo nu-

merose pubblicazioni, 

con collaborazione a 

molte riviste scientifiche.  

Il suo libro, che è l’ogget-

to della conversazione, 

secondo l’Autore, si col-

loca fra la storia e la psi-

cologia sociale, fra la 

saggistica di ricerca e cultura e la narrativa.  

La prima parte è un’antologia di vicende biografi-

che eccezionali relative a personaggi che, a ri-

schio della vita, hanno disobbedito a ordini crimi-

nosi ricevuti dalle Autorità Istituzionali per seguire 

il proprio codice etico. L’indagine storica spazia 

dalla guerra di indipendenza americana all’Olo-

causto alla guerra del Vietnam.  

La seconda parte del libro è volta alla ricerca dei 

fattori che condizionano il comportamento di ob-

bedienza cieca fino a quello di eroica insubordina-

zione all’autorità. Vengono, così, passati in rasse-

gna i contributi forniti da diverse discipline, dalla 

psicologia sociale alla psichiatria, neuropsicolo-

gia, teologia, eccetera, alla comprensione del be-

ne e del male, quali caratteri del comportamento 

umano. Con gli stessi  strumenti di giudizio, Cap-

puccio analizza la condotta dei militari in guerra e 

le ripercussioni che l’esposizione ai combattimenti 

determina sullo stato mentale dell’uomo.  

Alla conferenza, molto seguita, si succedono vari 

interventi dei presenti che, alla fine applaudono 

vivamente Roberto Cappuccio. 

giovedì 
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NOTIZIARIO N.134 - MESE DI APRILE 2019  

                 ANNO SOCIALE  2018-2019 
Governatore del Distretto  Gian Michele Gancia 
Presidente del Club Rosanna Ceglie 
Segretario del Club Carlo Borromeo 
PDG 2005-2006 Luigi Salvati 

  
 
 
 
 
 
Cari Amici, 
 
 
il mese di aprile è stato particolarmente ricco di incontri dei nostri Soci con ospiti del Club che li hanno 

intrattenuti con interventi di varia cultura  e di attualità, tra i quali piace citare la conversazione del Pro-

curatore della Repubblica della nostra Città, dott. Antonio Patrono su “La ragionevole durata del proces-

so in italiano e in inglese” e quella del ben noto giornalista Antonio Caprarica che ha dissertato con 

competenza  e con la sua ben nota arguzia su “La brexit o del mal d’impero”. 

Altrettanto importante appare la lettera del Governatore Gancia che, tra l’altro, richiama l’attenzione, che 

non è mai abbastanza, sugli interventi, sostenuti dalla Rotary Foundation, e riguardanti la prevenzio-

ne  e la trasmissione delle malattie infantili, nel quadro della protezione delle donne e dei bambini, che è 

tra gli obiettivi prioritari della Fondazione stessa e, di conseguenza, di tutti i Club rotariani. 

Come sapete, il nostro Rotary è impegnato anche quest’anno in un service per consentire l’accesso 

all’acqua potabile ed è già in corso la procedura prevista. 

 

 

LA REDAZIONE  
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ATTIVITA’ DEL MESE  

 

 

 

L’attività istituzionale del 

Club ha inizio giovedì, 4 

Aprile, con la cena convi-

viale che ha luogo presso 

l’N.H.HOTEL, dove, alle 

ore 20.00, si incontrano 

Soci e Ospiti per seguire la 

conversazione di Primo 

Lorenzi, Docente  di psi-

chiatria e parapsicologia 

sul tema “Genio e follia”. 

L’argomento, particolar-

mente interessante, è se-

guito con molto interesse 

dai presenti che, in più 

occasioni, intervengono 

per chiarimenti, che ricevo-

no esaurienti risposte dal 

brillante relatore. 

 

giovedì 
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La riunione conviviale è dedicata all’incontro con il 

dott. Antonio Patrono, Procuratore della Repubbli-

ca della Spezia, per la sua conversazione dal tito-

lo “La ragionevole durata del processo in italiano 

e in inglese “.  

Dopo la cena conviviale, la 

Presidente Rosanna Ce-

glie presenta il gradito 

ospite e accenna all’attua-

lità dell’argomento anche 

in riferimento alle recenti 

decisioni problematiche in 

materia giudiziaria, ma, 

soprattutto, per l’eccessiva 

durata dei processi, sia 

per la giustizia civile che 

per quella penale,, feno-

meno che appa-

re peculiare del sistema 

giudiziario italiano. 

Prendendo, a sua volta, la 

parola, il Procuratore Pa-

trono conferma questo 

fenomeno e afferma che si  

 

 

 

 

tratta di una caratteristica tipicamente italiana do-

vuta  principalmente, nel processo penale, al si-

stema accusatorio, in vigore dal 1989. Esso si 

distingue, infatti, dalla procedura in atto negli Stati 

giovedì 
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Uniti, dove manca l’interesse all’allungamento dei 

tempi, anche per il fatto che si tende a concludere 

i dibattimenti con un patteggiamento della pena. 

La vigenza, in Italia dell’istituto della prescrizione, 

ribalta la situazione  facendo preferire un maggior 

decorso dei tempi. Tuttavia un  recente nuovo 

meccanismo processuale tende a mitigare gli ef-

fetti del sistema finora in atto. Inoltre in USA non 

vige il sistema dell’appello che può prolungare 

ulteriormente i tempi. 

Se ci si volesse chiedere quale sistema garanti-

sca un esito più giusto, bisognerebbe ammettere  

che i dibattimenti portano, quasi sempre, una 

maggiore  ricerca della verità giuridica. 

Dopo numerosi interventi da parte dei presenti 

con esaurienti risposte del relatore, il Dott. Patro-

no afferma che “comunque la giustizia è sempre 

lunghissima”     

 

 

  

Alle ore 20.00 i Rotariani si sono ritrovati presso 

l’N.H. Hotel per partecipare alla prevista cena 

conviviale e per seguire una conversazione dell’o-

spite della serata, il giornalista Antonio Caprarica 

sul tema “Brexit o del mal d’impero”. 

Antonio Caprarica, già ospite più volte del Club, è 

presentato dalla Presidente Rosanna Ceglie, che 

ne ricorda la brillante carriera giornalistica e la  

 

 

 

 

sua profonda conoscenza del mondo sociale e 

politico britannico, che lo ha condotto anche a 

scrivere numerosi libri sulle vicende anche della 

famiglia reale inglese, alla quale ha dedicato, an-

che recentemente, due interessanti pubblicazioni 

che, proprio per questa serata, sono a disposizio-

ne dei presenti.  

Quando prende la parola, Caprarica svolge una 

giovedì 
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approfondita analisi sull’evoluzione della stessa 

Società anglosassone e della politica governativa 

che, negli anni successivi al disgregamento 

dell’Impero, ha portato ad una profonda trasfor-

mazione sociale e, nell’ultimo decennio, alla vi-

cenda della decisione parlamentare di portare la 

Nazione  fuori dall’alleanza europea. Secondo il 

relatore, la vicenda trova le proprie cause nella 

trasformazione dell’economia nazionale con la 

conseguente crisi del cosiddetto ceto borghese e 

con l’avvento al potere di partiti euroscettici, an-

che se, di recente, si sono formate nuove tenden-

ze a un eventuale ritorno nell’Unione, peraltro 

molto problematico allo stato dei fatti.  

 La relazione, molto seguita dai presenti, ha visto 

anche alcuni interventi dei presenti ed è stata, alla 
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NOTIZIARIO N.135 - MESE DI MAGGIO 2019  

                 ANNO SOCIALE  2018-2019 
Governatore del Distretto  Gian Michele Gancia 
Presidente del Club Rosanna Ceglie 
Segretario del Club Carlo Borromeo 
PDG 2005-2006 Luigi Salvati 

  
 
 
 
 
 
Cari Amici, 
 
 
dopo una non breve sospensione della pubblicazione del Notiziario, eccoci alla ripresa dei nostri incon-

tri  e sembra sia il caso di ricominciare dalla lettera del mese  del Governatore Gancia, che, all’approssi-

marsi della conclusione dell’anno rotariano, si rivolge ai Rotariani del Distretto, per un primo bilancio 

dell’attività dei Club e per una verifica di quanto è stato fatto seguendo l’invito del Presidente Internazìo-

nale Barry Rassin  a “ essere di ispirazione” per favorire cambiamenti positivi e duraturi in noi stessi, in 

chi è vicino a noi ed in chi è lontano da noi.  

E, in primo luogo, ricorda che l’attivismo di tutti ha portato alla crescita di 40 nuovi Soci nei Club del Di-

stretto, non solo conservando ma accrescendo il numero dei Rotariani. 

Gian Michele sottolinea anche che i club hanno realizzato o stanno realizzando molti progetti di servizio, 

orientati agli obiettivi prioritari del Rotary, con l’attenzione del Distretto rivolta a sostegno delle varie ini-

ziative, sia con risorse della Fondazione Rotary, che del Distretto stesso.  

E’ sulla base di queste valutazioni che noi tutti non dobbiamo tralasciare di seguire le iniziative in corso 

e quelle che saranno sviluppate dalla Dirigenza del Club. 

 

 

LA REDAZIONE  
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ATTIVITA’ DEL MESE  

 

 

 

Il previsto incontro col Prof. BIGGIO è stato an-

nullato a causa di un’improvvisa indisposizione 

del relatore.  

Alle ore 17.30 si è invece svolto il Consiglio Diret-

tivo, presieduto  da Rosanna Ceglie che ha riferito 

della lettera del Governatore Gancia, che ha rin-

novato la propria soddisfazione  per essere riusci-

to a realizzare nei tempi previsti i programmi  e 

anche per il fatto che, ancor prima della fine del 

mandato, l’organico dei Club, complessivamente, 

risulta incrementato di 40 unità.  

Per quanto concerne le attività del nostro Club, la 

Ceglie ha ricordato che il plauso del Governatore 

si è esteso anche ad alcune iniziative,  tra le quali  

 

 

 

 

l’organizzazione in corso del prossimo incontro 

del settembre 2019 con gli amici dei Club gemel-

lati francesi e  tedeschi e per le  richieste in corso 

di conferimenti di nuove PHF. Ha ,infine, invitato a 

partecipare numerosi al prossimo convegno sulle 

nuove generazioni che si svolgerà presso il Circo-

lo di Marina della Spezia. 

Dopo l’approvazione del calendario delle attività 

del mese di giugno, l’amico Fabrizio Ferrari ha 

riferito sullo stato dei lavori per la realizzazione di 

un service organizzato con il contributo dell’ IDA. 

 

Alle ore 19.00 si è svolto il consueto aperitivo 

presso l’N.H. Hotel. 

giovedì 

2 

Aperitivo alle 19.00 presso l’N.H. Hotel. 
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Alle ore 20.00 un numeroso gruppo di Rotariani si 

è ritrovato presso l’Istituto Alberghiero della Spe-

zia, in occasione della cena di conclusione del 

Corso di avviamento alla Cucina, organizzato dal 

R.C. La Spezia e da quello di Sarzana – Lerici. 

Ha partecipato all’evento il Governatore Distret-

tuale Gancia. Ospite, tra gli altri Padre Gianluigi 

Ameglio, rettore del convento francescano di 

Gaggiola. 

La serata è  stata anche occasione per alcune 

simpatiche cerimonie. 

Presente una numerosa delegazione del Rotaract 

La Spezia, sono stati presentati e “spillati” dal 

Governatore 2 nuovi soci dello stesso Club. 

 

 

 

 

 

Sono state conferite le onorificenze rotaria ne 

“Amico di Paul Harris”, per l’attività svolta nel Cor-

so di avviamento alla Cucina, alla Dirigente scola-

stica dell’Istituto Alberghiero, Prof.ssa Margherita 

Gesu, al Professore di cucina Stefano Maggiani 

ed al nostro socio e segretario Carlo Borromeo. 

Sono stati premiati gli alunni dell’Alberghiero che 

hanno fatto da “tutor” ai ragazzi che hanno fre-

quentato il corso, funzione essenziale, oltre alla 

direzione del docente, per il buon esito dello stes-

so. 

 

L’incontro si è infine concluso con un intervento di 

plauso dei Presidenti dei Club  organizzatori dei  

 

venerdì 
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corsi e  con la consegna dei Riconoscimenti a tutti 

gli Allievi, alcuni dei quali hanno preso la parola 

per ringraziare i Rotariani della loro iniziativa, che 

consentirà , almeno a una parte di loro, di conti-

nuare nelle attività di apprendimento, o anche di 

trovare lavoro nella nostra città. 
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Alle ore 09.00, presso il Circolo Ufficiali della Ma-

rina Militare della Spezia, si è svolto  il Seminario 

Distrettuale delle Nuove Generazioni “I GIOVANI, 

ISPIRATORI E PROTAGONISTI DEL PRESEN-

TE E DEL FUTURO “. 

Dopo gli Onori  alle bandiere, ha preso la parola il 

Governatore Distrettuale Gian Michele Gancia 

che ha ricordato quanta fiducia  debba essere 

riposta nei giovani, che sono il futuro del grande 

Sodalizio Rotariano, per le loro capacità organiz-

zative e per il loro fattivo  entusiasmo. 

Il Convegno è proseguito con gli interventi di An-

drea Baschirotto, Delegato Distrettuale per le  

 

 

 

 

Nuove Generazioni, del Capitano di Vascello 

Giampaolo  Trucco, che ha trattato della forma  

 

zione e motivazione della gioventù militare. 

Dopo un intervento di Andrea Cingolani, sono 

seguite le testimonianze sullo svolgimento delle 

varie iniziative giovanili, quali lo Scambio Giovani, 

l’Interact, il Ripen, il Virgilio e la Premiazione del 

Progetto Scuola. 

Dopo il Dibattito moderato da Silvano Balestrero  

con la presenza dei Relatori della mattinata, il 

Governatore Gancia ha tratto le conclusioni, pro-

cedendo alla chiusura dei lavori.  

sabato 
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Soci e Ospiti del Rotary Club La Spezia si ritrova-

no presso l’N,H.Hotel, per seguire la Conferenza  

del Prof. Angelo Gemignani su “La conoscenza 

del cervello come conoscenza dell’ uomo”. 

L’ apertura dei lavori è fatta da Rosanna Ceglie, 

Presidente  del Club, che esordisce affermando 

che il cervello è la parte più complessa  dell’Uni-

verso, affascinante per il funzionamento e oggetto 

di studi diretti per lo più allo studio dell’enorme 

rete di sinapsi attraverso le quali si sviluppa la 

nostra stessa vita.Il cervello risente dell’architettu-

ra cerebrale come la ruota risente della geometria 

della ruota stessa. La grande sfida e quella della 

scoperta di come il cervello crea la mente. 

E’ questo, in sostanza, il tema di fondo  del Prof. 

Gemignani, neuro- scienziato, docente di psico-

biologia e psicologia fisiologica presso l’Università 

di Pisa. 

Il Professore esordisce chiedendosi come possia-

mo studiare i modelli di ricerca sull’energia cere-

brale e quanto di essa venga impiegata in tale 

attività. Procede poi illustrando una serie di diapo-

sitive per chiarire come viaggiano le informazioni 

cerebrali che si presentano come lampi di luce.  

Il seguito della conferenza riguarda gli stati non 

ordinari della coscienza indotti da sostanze ester-

ne o da automeditazioni, con accenni a stati indot-

ti dalle stesse attività fisiologiche del soggetto. In 

proposito rileva che lo stesso battito cardiaco agi-

sce sul nostro cervello, modulandone l’attività.  

Alla conferenza seguono alcuni interventi dei pre-

senti, con puntuali chiarimenti del Prof. Gemigna-

ni. 

 

Alle ore 20.00 si è svolta la conviviale con coniugi 

ed ospiti.  

 

 

 

 

 

 

giovedì 
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Aperitivo alle 19.00 presso l’N.H. Hotel. 
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NOTIZIARIO N.136 - MESE DI GIUGNO 2019  

                 ANNO SOCIALE  2018-2019 
Governatore del Distretto  Gian Michele Gancia 
Presidente del Club Rosanna Ceglie 
Segretario del Club Carlo Borromeo 
PDG 2005-2006 Luigi Salvati 

  
 
 
 
 
 
Cari Amici, 
 
 
Il mese di giugno è notoriamente un periodo di grande attività tra la conclusione di un anno e la prepara-

zione all’inizio di un successivo periodo di attività del Club, che vede un altro rotariano assumere la re-

sponsabilità della gestione dello stesso Club, secondo la visione e gli ideali di un nuovo Presidente In-

ternazionale. 

Un segno di questo lo abbiamo trovato nella lettera della Presidente Rosanna Ceglie che, ancor prima 

di lasciare l’incarico, ha voluto scrivere ai Soci, comunicando alcune sue considerazioni sul lavoro fatto 

insieme al Consiglio e a tutti noi, che, come ricorda Lei stessa, abbiamo contribuito a “ispirare” speranza 

e fiducia nella realizzazione dei progetti, in un tempo che è singolare per i mutamenti in corso nella real-

tà contemporanea.  

Ma questo mese è stato anche interessante per l’importanza dei temi trattati  dai vari relatori, da quelli 

relativi ai misteri delle stelle e dei “buchi neri”, a quelli più leggeri sull’erotismo e la gastronomia  ai tempi 

della “belle epoque”, senza dimenticare la serata dedicata alle sempre stupefacenti immagini dei pae-

saggi di Igo Salvadori. 

E, allora, andiamo a leggere, di seguito, i particolari di questo laborioso mese rotariano. 

 

 

LA REDAZIONE  
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ATTIVITA’ DEL MESE  

Come previsto dalla convocazione 

tempestivamente diramata, i com-

ponenti del Consiglio Direttivo in 

carica e quelli del Consiglio Direttivo dell’anno 

rotariano 2019 – 20 si ritrovano alle ore 18.30 

presso l’ N.H. Hotel con la presenza dei Presiden-

ti Rosanna Ceglie 

e Mario Baldini. 

I lavori sono aperti 

dal Tesoriere 

Giancarlo Leverat-

to, che espone 

una accurata rela-

zione sulla situa-

zione economico-

finanziaria del 

Club illustrando 

anche l’esposizio-

ne delle spese 

impegnate. Sulla 

materia si apre un 

approfondito dialo-

go fra i presenti, 

con l’impegno  a 

seguire attenta-

mente la situazio-

ne e a monitorare le entrate derivanti dal paga-

mento delle quote sociali in modo da avere con 

sollecitudine la necessaria disponibilità di cassa. 

Nel corso della riunione viene approvato il calen-

dario delle attività del mese di luglio e sono defini-

ti i particolari della serata relativa al passaggio 

della campana che si svolgerà a Porto Venere. 

Prima della conclusione i Consiglieri approfondi-

scono anche alcuni aspetti dell’incontro, nel pros-

simo settembre, con gli amici del Club di Tolone. 

 

Alla fine del Consiglio, i partecipanti raggiungono 

gli altri Soci, per la prevista apericena con a se-

guire, poi, la relazione dei graditi ospiti: Dott. Ro-
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berto Zambelli (Presidente della Società Astrono-

mica Lunae) e Dott. Ermanegildo Mignani 

(Consigliere della stessa Società) sul tema “ I BU-

CHI NERI VITA E MORTE DELLE STELLE”. 

 

Gli illustri relatori, alternandosi e con l’ausilio di 

numerose immagini di corpi celesti descrivono i 

fenomeni astronomici che si succedono e si alter-

nano nell’Universo. Ma quello che maggiormente 

richiama l’attenzione dei presenti è la fenomeno-

logia dei così detti Buchi Neri e della loro capacità 

di ingoiare le stelle che hanno concluso il loro ci-

clo vitale. In merito si succedono vari interventi da 

parte dei presenti, ai quali seguono i chiarimenti 

dei conferenzieri.  

 

 

 

 

 

Alle ore 20.00, Soci e Ospiti si ritrovano presso 

l’N.H. Hotel per partecipare alla prevista aperice-

na e per seguire Igo Salvadori nella sua 

“chiacchierata” BENVENUTI NEL MIO MONDO. 

Come in altre, precedenti occasioni, Igo segue 

con le parole, immagine per immagine, le sue 

affascinanti proiezioni che prendono tutta l’atten 

 

 

 

 

zione dei presenti, spaziando dalle coste del Gol-

fo spezzino, al suo entro-terra, ai borghi nascosti 

tra i colli, nel verde rigoglioso dei boschi e, poi, 

tornando sul mare, al suo incantevole  azzurro. 

Al termine, numerosi commenti sottolineano le 

affascinanti immagini e un lungo applauso è il 

segno del grande gradimento dei partecipanti alla 

serata.  

giovedì 
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Alle ore 20.00 i Soci e i loro 

ospiti si ritrovano presso l’N.H. 

Hotel  per partecipare alla ce-

na conviviale e per seguire, 

successivamente, la conferen-

za del Prof. Massimo Aliverti, 

docente di Storia della medici-

na e storia della psichiatria 

presso l’Università di Milano, 

che parlerà sul tema “ Eroti-

smo e gastronomia ai tempi 

della Belle Epoque”. 

Dopo l’introduzione da parte 

della Presidente Rosanna Ce-

glie  prende la parola il Prof. 

Aliverti che ricorda come la 

materia trovi  importanti riferimenti, oltre che re-

centi, in due libri, ancora validi, scritti nel corso 

degli anni venti, e che trattano, appunto, dell’eroti-

smo e di come la gastronomia possa avere in-

giovedì 
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fluenza in materia. Al riguardo, ricorda come an-

che il celebre clinico Mantegazza abbia approfon-

dito i relativi fenomeni e accenna agli effetti degli 

afrodisiaci sui sensi e di come la loro azione pos-

sa essere accresciuti da determinati cibi, tanto per 

citare quanto è stato ritenuto, anche comunemen-

te, basti pensare alla  cioccolata, ad alcuni frutti di 

mare, ai tartufi e a quant’altro trattato in merito. 

A proposito degli scritti già citati, ricorda che lo 

psichiatra Oscar Giacchi, come pure il Gastrono-

mo Artusi,  in quegli anni, insieme a svariatici 

 medici, hanno scritto  della nutrizione e della pro-

creazione lasciando interessanti ricettari, ma non 

senza ricordare  l’opportunità di cure specifiche in 

casi di debolezza organica e di specifiche disfun-

zioni.  

Alla relazione, molto seguita dai presenti, hanno 

fatto seguito numerose richieste di approfondi-

menti con interessanti chiarimenti dell’illustre rela-

tore. 

 

 

 

 

Alle ore 20.00 i Soci e i loro ospiti si sono ritrovati  presso l’Hotel Royal di Portovenere per l’annuale cena 

della Campana, che ha visto il passaggio di consegne tra il Presidente uscente Rosanna Ceglie ed il Pre-

sidente entrante Mario Baldini. 

Nel corso della serata, che ha registrato un alta partecipazione di soci, coniugi ed ospiti, i due Presidenti 

hanno rivolto brevi discorsi di saluto ai presenti.     

giovedì 
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LETTERA DI COMMIATO DELLA PRESIDENTE ROSANNA CEGLIE 

 

 

Cari amici, 

sta per concludersi l’anno della mia presidenza del Club e posso così fare qualche 

considerazione finale che vi espongo volentieri. 

Il progetto di servizio di avviamento alla cucina realizzato in collaborazione con 

l’Istituto Alberghiero ha tenuto conto delle indicazioni del presidente RI dell’anno in 

corso Barry Rassin su “Siate di ispirazione“ e di quelle del Governatore Gian Mi-

chele Gancia circa il perseguimento degli obiettivi con attenzione, volontà, impe-

gno,  entusiasmo e  fantasia. In continuità con quello dell’anno precedente ha con-

sentito di togliere dai rischi della strada una cinquantina di ragazzi disoccupati, 

premiato con borse di studio i loro tutor, studenti tra i più meritevoli dell’ultimo an-

no dell’Istituto e soprattutto, fornito gli strumenti efficaci, ancorché semplici, per 

inserirsi nel mondo del lavoro. Alcuni di loro lo hanno già fatto, altri lo stanno fa-

cendo grazie anche ad un ulteriore progetto intrapreso con l’Associazione San 

Francesco di Gaggiola. 

Pensare di aver contribuito ad infondere (“ispirare“) speranza e fiducia nel futuro a 

giovani in grande difficoltà è una bella soddisfazione per me e per tutti i membri 

del consiglio che hanno preso a cuore il progetto, ciascuno contribuendo con idee, 

sostegno, buoni consigli, costante presenza al loro fianco.                                                                  

Credo che i soci Rotary abbiano l’energia ed il talento per la realizzazione dei pro-

grammi oltre la temporaneità dei singoli ed a vantaggio della continuità dell’orga-

nizzazione.                                                                                                                   

Sono altresì convinta che, come singoli e come organizzazione, si debba operare 

avendo ben presente di vivere in un’epoca in cui tutto sta cambiando.                                                    

Sta cambiando il clima, cambiano i poteri geopolitici, le religioni, il profilo demogra-

fico del nostro pianeta, le organizzazioni sociali-pubbliche e private. Nuove culture 

e nuove società stanno emergendo. I social network stanno trasformando gli sce-

nari dove ci muoviamo e agiamo e, dunque, anziché credere che la velocità con la 

quale le nostre opinioni possono raggiungere platee potenzialmente immense sia 

la condizione sufficiente a fare di noi degli opinion leader, dovremmo iniziare a svi-

luppare una mentalità flessibile. Impegnarci ad essere curiosi, attenti, disponibili. 

Adoperarci per condividere emozioni e valori. 
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“Disruption” (dirompenza) è il termine che è stato talvolta usato per spiegare il 

cambiamento che il nostro presente sta vivendo e lo scenario in cui ingegneria ge-

netica, nanotecnologie, intelligenza artificiale faranno la parte del leone.                                            

La conoscenza di sè e degli altri, base dell’Umanesimo e pensiero guida dell’Occi-

dente, appare la via maestra per affrontare le sfide che si prospettano.                                 

Per questo ho ritenuto di dover ricorrere al contributo prezioso di esperti del cer-

vello, neuroscienziati   che, grazie ai miei studi ed alla mia professione, ho avuto la 

fortuna di conoscere e poter far conoscere anche agli amici del Club.                                               

Una delle sfide più affascinanti delle neuroscienze riguarda la comprensione dei 

meccanismi neurali responsabili dei livelli più elevati dell’attività mentale umana, 

quali l’autocoscienza, le immagini mentali e il linguaggio. La ricerca, a questo livel-

lo, studia in che modo l’attività del cervello crea la mente (che è coscienza, memo-

ria, attenzione, intelligenza, pensiero, affettività, percezione, volontà) costruisce la 

percezione del mondo, orienta l’attenzione e guida il comportamento. La cono-

scenza di tutto ciò è indispensabile prima di trasferire le possibilità decisionali a 

sistemi, come l’intelligenza artificiale, che non si comportano come esseri umani.                                                           

Terapie geniche, intelligenza artificiale, neuro-robotica  toccano e sempre più coin-

volgeranno l’esistenza di noi tutti. Vi segnalo per curiosità la notizia che, col pros-

simo anno accademico, si aprirà a Milano una nuova facoltà che fonderà Medicina 

ed Ingegneria biomedica. 

Qualche studioso, a proposito dei nuovi scenari, ha affermato che l’intelligenza ar-

tificiale è il passo finale verso un pianeta senza confini e malattie e che presto sa-

rà difficile spiegare ai nostri nipoti come abbiamo vissuto. 

Ho ritenuto fosse giusto condividere con voi queste minime considerazioni genera-

li per darvi conto di ciò che ha ispirato le principali scelte culturali della mia presi-

denza. Con queste ho cercato, nel modo a me più adatto, di “ispirare“ voi amici 

verso quella conoscenza di sé e degli altri che sempre dovrebbe guidare l’azione 

del nostro Rotary.  

                                                                                                                                                   

Grazie ed un saluto rotariano 

Rosanna 
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NOTIZIARIO N.137 - MESE DI LUGLIO 2019  

                 ANNO SOCIALE  2019-2020 
Governatore del Distretto  Ines Guatelli 
Presidente del Club Mario Baldini 
Segretario del Club Roberto Querci 
PDG 2005-2006 Luigi Salvati 

  
 
 
 
 
 
Cari Amici, 
 
 
Sembra quasi superfluo ricordarlo, eppure è un fatto che, di volta in volta, ci avviciniamo sempre con 

qualche emozione al nuovo anno che inizia, non fosse altro  per il fatto che, nonostante il periodo di pre-

parazione con la partecipazione alle attività del Consiglio e la stretta collaborazione con il Presidente in 

carica, tutti i Soci sono sempre ansiosi di ascoltare il nuovo Presidente che parla nella pienezza delle 

sue funzioni e che espone la sue idee nella completezza di poteri che le norme rotariane gli consentono. 

E’ quello che puntualmente è accaduto anche quest’anno, quando Mario Baldini, ha preso la parola per 

esporci le sue idee, i suoi progetti, i suoi propositi, ansioso di realizzarli con l’aiuto del Consiglio e del 

Club tutto, secondo le direttive della Governatrice  ed il pensiero del Presidente Internazionale. 

 

E la Redazione di questo Notiziario si accinge a seguire le attività del Club come delineate dal Presiden-

te Baldini e come andranno realizzandosi nei prossimi mesi, per lasciarne una traccia che resti nel tem-

po. 

 

 

LA REDAZIONE  
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ATTIVITA’ DEL MESE  

Alle ore 18.30, come da convoca-

zione regolarmente diramata, i 

componenti del Consiglio Direttivo 

si ritrovano presso l’N.H. Hotel. 

Sotto la presidenza di Mario Baldini sono presenti 

Rosanna Ceglie, Angelini, E. Antonelli, Chiappini, 

Guglielmi, Leveratto, Querci, Salvati e Scardigli. 

Dopo una breve verifica sulla situazione finanzia-

ria del Club, illustrata da Leveratto, con l’invito del 

Presidente a sollecitare il pagamento delle quote 

semestrali in scadenza, viene illustrata la compo-

sizione delle Commissioni e, successivamente,  il 

Consiglio approva il programma delle attività del 

mese di settembre e prende atto delle presenze 

dei Consiglieri nei turni settimanali del mese di 

agosto. 

Di seguito viene discusso il problema delle nuove 

ammissioni che devono rispondere a criteri di as-

siduità e di qualità. In particolare Scardigli sottoli-

nea l’esigenza che i programmi del Club siano 

attrattivi, nell’ambito di un programma di attività  

di interesse per la città. 

Viene anche presa visione di un elenco di possibi-

li nuovi Soci proposto da Ettore Antonelli, con 

l’impegno a riesaminarlo alla prossima seduta del 

Consiglio. 

Infine prende la parola Fabrizio Ferrari che riferi-

sce di alcune proposte del Club gemellato di Tolo-

ne in materia di assistenza alle 

popolazioni migranti. 

 

Alla fine della riunione del Consi-

glio Direttivo, i componenti rag-

giungono gli altri Soci del Club 

per seguire la conferenza di Bru-

no Pisano sul tema “ IL PORTO 

DELLA SPEZIA UNA FINESTRA 

SUL MONDO “. 

Pisano, Socio da anni del Club, è 

Amministratore della SERNAV, 

Presidente dell’Associazione 

Nazionale dei Centri di Assisten-

za Doganale e Vice Presidente 

Nazionale vicario di ANASPED, 

la Federazione Nazionale degli 

Spedizionieri Doganali.  

Il Relatore è presentato dal Pre-

sidente Baldini, che ricorda come 

il discorso di Pisano rientri tra i 

temi diretti alla valorizzazione  del Territorio spez-

zino sotto i più vari punti di vista e dice che parla-

re del Porto è diretto all’illustrazione delle poten-

zialità ed eccellenze dello scalo, trattate in manie-

ra fruibile e leggera. 

Pisano esordisce  dichiarando che, per quanto le 

eccellenze del porto siano ben note ed apprezza-

te non solo in Italia, i nostri concittadini hanno 

poca conoscenza delle sue attività ed esperienze.  

Resta il fatto che la realtà spezzina ha continuato 

a crescere fino a raggiungere la seconda posizio-

ne italiana per il traffico delle merci containerizza-

te. Infatti dei circa 8 milioni di CTS del mercato 

nazionale, la metà transita attraverso il nostro 

porto. Il merito di tutto questo è dovuto non solo 

alla perfetta organizzazione del lavoro dei termi-

nal, ma anche alla organizzazione ferroviaria, che 

è una delle migliori in Italia con una competitività 

che è tra le più alte. 

Pisano continua nella sua esposizione ricordando 

che il porto offre anche tutta un serie  di ulteriori 

opportunità tra le quali i traffici croceristici, le atti-

vità logistiche, che trovano nelle aree di S.Stefano 

Magra un centro molto attivo e le attività profes-

sionali, che possono vantare una notevole cresci-

ta. 

Altro punto di interesse è costituito dalle attività 

delle spedizioni doganali, soprattutto attraverso i 
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Centri di Assistenza Doganali, operativi fin dai 

primi anni ’90 ed ora all’avanguardia grazie alla 

digitalizzazione ed alle più recenti innovazioni 

tecnologiche.  

Il relatore conclude ricordando la lungimiranza di 

Angelo Ravano che vide nel porto spezzino delle 

possibilità che poi si sono sviluppate nell’attuale 

importante realtà. 

All’esposizione di Pisano segue un interessante 

dibattito con interventi che hanno toccato tutta 

una serie di problematiche relative alle relazioni 

tra porto e città, nonché il futuro dello scalo anche 

nell’ottica del più recente sviluppo delle iniziative 

cinesi in materia di nuove relazioni trasportistiche 

internazionali.  

 

Alle ore 20.00 un gruppo  di Soci  partecipa a una Conviviale presso l’Agriturismo Cerro-

lungo di Via Montalbano 211 alla Spezia, con la partecipazione dell’enologo WALTER  DE 

BATTE’, che ha svolto una interessante esposizione  sulle qualità del vino  naturale. 
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Alle ore 18.00  i Soci si ritrovano presso l’N.H. Hotel per prendere parte al programmato 

aperitivo. 

  

giovedì 
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Con il 1° di Luglio è iniziato l’anno rotariano 2019-2020, con avvicendamento di tutte le componenti del 

Club. 

Di seguito si riportano i nominativi degli attuali Dirigenti del Club, Consiglieri e componenti delle Commis-

sioni. 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

PRESIDENTE Mario Baldini 

VICE PRESIDENTE Virginio Angelini 

INC. PRESIDENTE Roberto Querci 

PAST.PRESIDENTE Rosanna Ceglie 

SEGRETARIO Roberto Querci 

PREFETTO Attilio Di Giovanni 

TESORIERE Giancarlo Leveratto 

CONSIGLIERI Ettore Antonelli, Giampaolo Chiappini, Fabrizio Ferrari,  

  Franco Guglielmi, Luigi Salvati, Piergino Scardigli, Andrea Toscano. 

Commissione per l’Effettivo:    

Presidente Alberto Balbarini, Membri: Antonio Coli e Giulio Bertagna 

Commissione per le Relazioni Pubbliche:     

Presidente Giampaolo Chiappini, Membri: Riccardo Sottanis, Enzo Millepiedi, Massimiliano Alì, Andrea 

Toscano 

Commissione per l’Amministrazione: 

Presidente Egidio Di Spigna, Membri: Carlo Borromeo, Roberto Querci (segretario), Giancarlo Leveratto 

(tesoriere)   

Commissione per i Progetti: 

Presidente Franco Guglielmi, Membri: Ettore Antonelli, Paolo Caruana, Stefano Lucchinelli 

Commissione per la Rotary Foundation:  

Presidente Fabrizio Ferrari, Membri: Edoardo Garibotti, Francesca Cozzani, Giulio Bertagna 

NOTIZIE DAL CLUB 
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NOTIZIARIO N.138 - MESE DI SETTEMBRE 2019  

                 ANNO SOCIALE  2019-2020 
Governatore del Distretto  Ines Guatelli 
Presidente del Club Mario Baldini 
Segretario del Club Roberto Querci 
PDG 2005-2006 Luigi Salvati 

  
 
 

Cari Amici 

La ripresa  della regolare attività del Club dopo le “vacanze” estive segna un momento importante in 

quanto è in questa fase che cominciano a concretizzarsi  le idee, nate e elaborate dal Consiglio e appro-

fondite attraverso l’impegno di noi Rotariani, e che si guarda a come incrementare l’organico che inevi-

tabilmente perde qualche elemento nel tempo come, purtroppo, è avvenuto con la dolorosissima perdita 

del caro Attilio Ferrero. 

Attilio per lunghi anni è stato un grande protagonista della vita rotariana con la sua costante attività in 

tanti progetti e con la sua fattiva partecipazione alla dirigenza del Club che lo ha visto brillante Presiden-

te e sempre intelligente Dirigente.  Non è mancata neppure  la sua partecipazione alle attività distrettuali 

avendo ricoperto più volte l’incarico di Assistente di vari Governatori del Distretto, con risultati sempre 

pregevoli, nei quali ha avuto particolare rilievo l’aspetto della sua generosità e della sua grande corret-

tezza. 

E’ per tutto questo  che lo abbiamo apprezzato e che a lungo lo rimpiangeremo 

  

LA REDAZIONE.  
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ATTIVITA’ DEL MESE DI AGOSTO 

A seguito della sopraggiunta op-

portunità di approfondire alcuni 

aspetti critici della sanità spezzina, 

il Presidente Baldini, ha convocato in via di urgen-

za un Consiglio Direttivo in seduta straordinaria  

alle ore 18.00 presso l’N.H.Hotel. 

Mario Baldini apre i lavori affermando che, al di là 

degli aspetti politici, appare opportuna da parte 

del Rotary, una valutazione della situazione in 

atto presso la Sanità spezzina, che rischia di es-

sere depauperata delle sue competenze apicali 

perdendo competenze di rilievo in settori fonda-

mentali. Per tale motivo sono in corso contatti 

anche con il Club 

Sarzana Lerici.  

Prende quindi la 

parola il Socio 

Barbagallo 

(Presidente 

dell’Ordine dei 

Medici della Pro-

vincia della Spe-

zia) che dopo 

aver accennato 

al fatto che la 

situazione appa-

re problematica, 

dichiara che gli 

ultimi eventi, che 

hanno riguardato 

la limitazione 

delle competen-

ze della Chirurgia 

dell’ASL Spezzi-

na, riportando 

tutto presso la 

Sanità genovese, 

non è altro che la 

punta di un ice-

berg. Continuan-

do, Barbagallo 

afferma che, pro-

babilmente, ciò 

deriva anche 

dalla circostanza 

che, per molto 

tempo, è manca-

to un adeguato 

supporto politico 

alle problematiche sanitarie locali, con una conse-

guente situazione di inferiorità “contrattuale” dei 

medici che operano alla Spezia.  

Seguono interventi dello stesso Presidente Baldi-

ni, secondo il quale il problema delle funzioni del 

Dott. Berti nasconde una situazione più profonda, 

della Socia Ceglie e di Piegino Scardigli, che sot-

tolinea il fatto che la Sanità locale è, comunque 

quella con il minor numero di dipendenti.  

Il Dott. Mazzotta conclude ricordando che altri 

problemi agitano la Sanità locale e primo fra tutti  

quello della costruzione dell’Ospedale del Feletti-

no. 
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Alle ore 19.00 i Soci si sono ritrovati presso l’N.H.Hotel, per prendere parte alla riunione 

durante quale si è svolto il piacevole aperitivo ed è stato ascoltato i Presidente, che ha 

rivolto un cordiale saluto ai presenti.    

 

giovedì 
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ATTIVITA’ DEL MESE DI SETTEMBRE 

 

 

 

 

Alle ore 18.00, presso l’N.H.Hotel, sotto la presi-

denza di Mario Baldini, si riunisce il Consiglio Di-

rettivo del Club,  che esamina alcuni progetti di-

strettuali e la possibilità di finanziare borse di stu-

dio distrettuali. Per quanto attiene allo svolgimen-

to di un ulteriore corso di COOKING THERAPY, 

viene deciso di concludere l’esperienza dell’anno 

in corso, non disponendo di ulteriori risorse.  

Il Presidente, comunica poi che è stata ultimata la 

nuova mensa presso l’edificio dei Frati di Gaggio-

la e viene confermato l’impegno a fare una nuova 

conviviale, ospiti dei frati per celebrare l’evento. 

In occasione del prossimo raduno dei Bersaglieri 

alla Spezia, viene  decisa una partecipazione sim-

bolica da parte del Club. 

Allo stesso modo si darà riscontro in merito alla 

richiesta del Governatore Gancia a favore delle 

popolazioni delle Bahamas, colpite dal recente  

 

 

 

 

tifone.  

Successivamente i Consiglieri approvano il pro-

gramma della visita dei Tolonesi presso il nostro 

Club  e concordano una partecipazione alle spese 

da  parte dei Soci. 

Prima della conclusione si procede alla stesura 

del calendario delle riunioni del mese di ottobre e 

sono presi in esame alcuni nominativi proposti dai 

Soci per eventuali nuovi ingressi, con l’impegno a 

concludere al più presto le pratiche di ammissioni. 

 

Alle ore 19.00 segue l’aperitivo con tutti i Soci, nel 

corso del quale Paolo Viappiani, generosamente,  

dona al Club un nuovo impianto di amplificazione 

sonora, portatile e dotato di tutti gli accessori ne-

cessari. 
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Alle ore 20.00 i Soci  e loro ospiti si ritrovano 

presso l’ N.H. Hotel per partecipare alla conviviale 

con conferenza del Comandante e Ambassador 

MSC Giuliano Bossi  sul tema “I MITI DEGLI DEI 

E DEGLI EROI DI OMERO E ESIODO E LE 

STELLE”. 

Dopo la brillante presentazione da parte del Presi-

dente, prende la parola il gradito ospite che dà  

 

 

 

 

inizio al suo intervento con un ampio discorso  

sull’origine dei miti che emergono dal buio di una 

realtà di paura per aprirsi al conforto di riti religiosi 

con Divinità ed Eroi, dai Titani ai Ciclopi  e fino  

Zeus, re dell’Olimpo, con la sua corte di Dei e 

Dee. 

Gli Eroi umani discendono dalle gesta delle Divini-

tà con Prometeo che ruba il fuoco agli Dei e la 

giovedì 
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sua discenden-

za fino ad 

Achille. 

La seconda 

parte dell’espo-

sizione del Co-

mandante Bos-

si  è dedicata 

alla descrizione 

del mondo del-

le stelle che si 

rifà alla nomen-

clatura dei Miti 

appena richia-

mati e  si con-

clude con una 

visione del cie-

lo purtroppo 

poco osserva-

bile, causa le 

condizioni me-

teo sfavorevoli.  

 

 

 

 

 

 

 

Nelle 3 giornate si è sviluppata la visita delle delegazioni dei Club di Tolone e Mannheim, secondo il se-

guente programma: 

 

Venerdì  27 - NH hotel Ore 20.00  conviviale - cena di gala di benvenuto 

Sabato 28  

• Gita in treno alle 5 Terre con pranzo a Monterosso 

• Ore 20.00 cena presso il Circolo Ufficiali MM 

Domenica 29 

• Visita al Museo Tecnico Navale   

• Ore 13.00 pranzo presso NH hotel 

 

E’ stata un’importante occasione di socializzazione tra Rotariani delle diverse nazioni ed al termine gli 

ospiti hanno manifestato tutto il loro apprezzamento per l’accoglienza ricevuta e le bellezze del nostro 

territorio. 

 

 

 

 

venerdì 

27 

sabato 

28 

domenica 

29 
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Presidenti RC Tolone - SP - Mannheim 

Presidenti Inc. RC Tolone -  Mannheim - SP 
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Come anticipato nel redazionale, il 12 Agosto è mancato Attilio Ferrero, già presidente del Club, la cui 

scomparsa ha profondamente colpito tutti i soci  che nel tempo hanno avuto modo di apprezzarne le 

grandi qualità umane.  

Ne pubblichiamo, in ricordo, una recente immagine.  

NOTIZIE DAL CLUB 
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NOTIZIARIO N.139 - MESE DI OTTOBRE 2019  

                 ANNO SOCIALE  2019-2020 
Governatore del Distretto  Ines Guatelli 
Presidente del Club Mario Baldini 
Segretario del Club Roberto Querci 
PDG 2005-2006 Luigi Salvati 

  
 
 

Cari Amici 

 

Il mese di ottobre è, di solito, un periodo molto operativo, in quanto, è quello nel quale si individuano le  

candidature per le votazioni, che quest’anno hanno designato il  Presidente del Club per l’anno 2021-22 

(essendo quello per l’anno 2020-21 già stato eletto l’anno scorso) ed i Dirigenti e Consiglieri per l’anno 

2020-21. Ciò è puntualmente accaduto come leggerete nelle pagine di questo notiziario. 

Ma ottobre è stato un mese importante anche per l’incontro svoltosi con il Sindaco della Spezia Pierluigi 

Peracchini, che ha avuto modo di illustrare, davanti a un folto uditorio di Soci del Club, un ampio pro-

gramma di progetti per l’anno nuovo, già alle porte, e per rispondere a una serie di quesiti posti dai pre-

senti. 

Altro momento importante è stato quello della serata dedicata all’approvazione del bilancio del Club, e, 

come abbiamo detto, alle elezioni dei dirigenti del Club. 

 

LA REDAZIONE.  
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ATTIVITA’ DEL MESE  

i Soci del Club si ritrovano, alle ore 19.00, presso l’N. H. Hotel per prendere parte alla 

riunione del Club, nel corso della quale si svolgerà il previsto incontro  in forma di aperiti-

vo.  

Dopo brevi parole di saluto del Presidente, i presenti si riuniscono per il consueto scambio di informazio-

ni e di idee sulle attività in corso del Club e alle ore 20,00 circa, il tradizionale rintocco di campana  pone 

termine alla piacevole serata. 

giovedì 
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Alle ore 20.00, Soci e invitati si ritrovano presso l’ 

N.H. Hotel per prendere parte alla cena conviviale 

nel corso della quale il Sindaco della Spezia, Pier-

luigi Peracchini, intratterrà l’uditorio con una con-

ferenza dal titolo  

“LA SPEZIA UNO SGUARDO  AL FUTURO “ 

Dopo la presentazione da parte del Presidente 

Mario Baldini, prende la parola il Sindaco che, 

dopo aver dichiarato  di voler illustrare, in una 

visione di insieme, le linee programmatiche della 

progettualità  che si 

è andata sviluppan-

do intorno alla città, 

ne espone le linee 

principali che si 

possono, così sinte-

tizzare: 

• situazione frane 

che interessano 

il territorio 

• progetti di im-

portanza nazio-

nale e regionale 

(periferie, par-

cheggio di via 

Carducci, me-

gacine) 

• parcheggio Be-

ghi 

• aree di Fossa-

mastra e strut-

ture per la nau-

tica da diporto 

 

 

 

 

• fognature di Mazzetta e di Pitelli e depuratori 

degli Stagnoni 

• pista ciclabile e pedonale di Viale San Barto-

lomeo 

• strutture per megayacht. 

Sono in corso gli studi per la zona di piazza Diaz 

e della vicina friggitoria e per la piazza del Merca-

to, nonché quelli per l’illuminazione di Viale 

Amendola. Mentre quelli relativi al Water Font 

avranno inizio fra tre anni. Seguono altri cenni 

giovedì 
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riguardanti la gestione dei rifiuti urbani e le problematiche relative all’Ospedale. 

All’ampia relazione fa seguito una nutrita serie di domande da parte dei presenti con intervento di Balba-

rini, Di Giovanni, Alì, Ferrari, Teja, Ceglie, Caruana, alle quali il Sindaco risponde con puntuali e esausti-

ve spiegazioni ascoltate con soddisfazione dagli interroganti. 
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Alle ore 18.00, i Componenti del Consiglio Diretti-

vo  del Club si ritrovano presso l’ N.H. Hotel per 

prendere parte ad una riunione regolarmente con-

vocata. 

L’inizio della seduta è dedicato all’eventuale mo-

difica di alcune norme procedurali relative alle 

votazioni per l’elezione alle cariche sociali, ma 

senza alcuna decisione di variazioni all’attuale 

testo. 

La discussione continua in merito alle prossime 

votazioni e su alcune richieste di contributi, con 

decisione rinviata nel merito. Analogamente si 

procede ia proposito di una richiesta della Società  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dante Alighieri riguardante l’eventuale organizza-

zione di un evento celebrativo in memoria del no-

stro Socio Attilio Ferrrero. 

La riunione si conclude dopo alcuni approfondi-

menti in merito a rapporti con il Club di Mannheim 

e alla celebrazione dell’anniversario della Rotary 

Foundation, nonché ad un prossimo Convegno a 

Lerici sugli ecosistemi territoriali e marittimi. 

 

Al termine i Consiglieri si ritrovano con tutti gli altri 

Soci  per prendere parte al programmato aperiti-

vo. 

 

 

 

 

 

Alle ore 19.00, presso la sede sociale, si riunisce 

l’Assemblea Generale dei Soci del Club che, rag-

giunto il numero legale previsto, procede dappri-

ma all’approvazione del bilancio consuntivo del 

Club 2018-19, che, dopo la lettura ed i chiarimenti 

forniti dal Tesoriere, viene  approvato all’unanimi-

tà dei presenti e votanti. 

Successivamente, come previsto, si procede alle 

votazioni per l’elezione del Consiglio Direttivo del 

Club  per l’anno 2020 – 21 e del Presidente del 

Club per l’anno 2021 – 22.  

Terminate le operazioni di voto, la Commissione 

elettorale procede allo spoglio delle schede ed al 

conteggio dei voti per entrambe le votazioni, co-

municando infine i seguenti risultati: 

 

Presidente eletto per l’anno 2021 - 22                  

E. DI SPIGNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vice presidente per l’anno 2020 - 21 

V. ANGELINI  

 

Segretario per l’anno 2020 - 21 

M. BALDINI 

 

Tesoriere per l’anno 2020 - 21 

G. LEVERATTO 

 

Prefetto per l’anno 2020 - 21 

A. DI GIOVANNI 

 

Consiglieri eletti per l’anno 2020 - 21 

P. CARUANA, G. CHIAPPINI, F. FERRARI, E. 

ANTONELLI, A. TOSCANO, P. SCARDIGLI, S. 

BARBAGALLO 

 

 

 

. 

 

giovedì 
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Alle ore 20.00 i Rotaria-

ni si ritrovano presso 

l’N. H. Hotel per parteci-

pare alla prevista cena 

conviviale e per seguire 

la conferenza del Socio 

Massimo Alì e della dot-

toressa Marzia Ratti  su:  

DOCUMENTI E MEMO-

RIE DELLA SPEZIA: 

IDENTITA’ E PROGET-

TO. 

La conferenza è stata 

seguita da un pubblico 

attento che, alla fine, ha 

rivolto numerose richie-

ste di chiarimenti ai bril-

lanti relatori. 

 

 

 

giovedì 
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Il 5 ottobre è scomparso prematuramente il socio Paolo Ghirri, 62 anni, 

medico, attualmente responsabile dell'Unità di neonatologia dell'ospe-

dale Santa Chiara di Pisa. 

 La notizia ha profondamente colpito tutti i soci, che nel tempo hanno 

avuto modo di apprezzarne le grandi qualità professionali ed umane.  

NOTIZIE DAL CLUB 
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NOTIZIARIO N.140 - MESE DI NOVEMBRE 2019  

                 ANNO SOCIALE  2019-2020 
Governatore del Distretto  Ines Guatelli 
Presidente del Club Mario Baldini 
Segretario del Club Roberto Querci 
PDG 2005-2006 Luigi Salvati 

  
 
 
 
 
 
Cari Amici, 
 
 
Le recenti votazioni per il rinnovo degli Organi Sociali del nostro Club hanno segnato un certo rinnova-

mento  del gruppo dirigenziale, senza cambiare comunque l’indirizzo potremmo dire ”storico” dello stes-

so.  

In effetti, alcuni dei neo-eletti hanno, già in passato, fatto parte del Consiglio e, di nuovo, hanno solo una 

maggiore esperienza che, sicuramente, sarà di aiuto. 

La circostanza comunque è buona per augurare a tutti, vecchi e nuovi Dirigenti, un ottimo lavoro nelle 

esperienze che li attendono e il minuscolo gruppo della Redazione lo fa con entusiasmo, sicuro dell ’im-

pegno che questi cari Amici faranno del loro meglio per l’affermazione dei principi che regolano la vita 

del Club e soprattutto del Rotary  

 

 

LA REDAZIONE  
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ATTIVITA’ DEL MESE  

 

 

 

 

Alle ore 18.00, i Componenti del Consiglio Diretti-

vo si ritrovano presso l’N.H. Hotel  per partecipare 

alla riunione formalmente convocata. 

Sotto la presidenza di Mario Baldini sono presen-

ti: il Vice Presidente Angelini e i Consiglieri E, 

Antonelli, Rosanna Ceglie, Chiappini, Di Giovan-

ni, Guglielmi, Leveratto, Querci, Salvati, Scardigli 

e Toscano.  

Il Presidente dà inizio ai lavori con alcune infor-

mazioni in merito alla prossima visita del Gover-

natore del Distretto Ines Guatelli e poi accenna 

alla possibile organizzazione di una gita sociale 

con destinazioni da scegliere tra l’estero e la zona 

di Padova con le Ville Venete. 

 

 

 

 

 

 

Successivamente il Consiglio  si occupa dell’am-

pliamento dell’effettivo con alcune proposte sulle 

possibili categorie entro le quali scegliere. 

Infine i Consiglieri decidono l’ammissione di due 

nuovi soci nelle persone dell’Ing. Vincenzo Bonvi-

cini e del Dott. Andrea Baudone, commercialista. 

 

 

Alla fine del Consiglio i componenti dello stesso 

raggiungono gli altri Soci per partecipare al pro-

grammato aperitivo. 
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Alle ore 20.00 Soci ed ospiti del Club si ritrovano 

presso l’N.H. Hotel per partecipare alla prevista 

cena conviviale nel  corso della quale l’Avv. Mas-

simo Massella Ducci Teri terrà una conferenza sul 

tema: L’AVVOCATURA DELLO STATO, ORIGINI 

E FUNZIONI. 

Alla fine della conviviale il Presidente del Club  

invita il nostro Socio Niccolò Massella Ducci Teri 

a voler presentare il relatore che è il suo illustre 

genitore. 

Niccolò  ricorda la brillante carriera del papà con-

clusa con il  prestigioso incarico di Avvocato Ge-

narale dello Stato e accenna poi all’importanza 

che riveste per lui l’appartenenza alla famiglia 

Rotariana come istituzione e cede quindi la parola 

all’Avvocato Massimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il relatore esordisce affermando di avere avuto la 

fortuna di servire lo Stato italiano in una struttura 

della quale gran parte dei cittadini conoscono l’e-

sistenza pur non sapendo esattamente che cosa 

sia, sebbene sia formata da ben quattrocento 

componenti e, poi,  cosa fanno gli Avvocati dello 

Stato e come è organizzata l’Avvocatura? 

Essa è nata con la funzione di garantire la parità 

di trattamento a tutti i cittadini italiani, anche se, 

inizialmente, difendeva lo Stato nelle cause era-

riali, come Avvocatura di parte. Ma, istituita  la 

Corte Costituzionale, l’Avvocatura dello Stato co-

minciò a occuparsi dei conflitti di attribuzione tra 

lo Stato e le Regioni, finché, oggi, essa si interes-

sa di tutte le vertenze tra gli organi istituzionali 

dello Stato, comprese le Authorities e la BCE. 

 

 

 

giovedì 
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Il relatore precisa anche 

che gli Avvocati dello Sta-

to sono, prima di tutto 

degli avvocati, anche se 

non hanno nulla a che 

fare con la magistratura, 

essendo sempre di parte 

e garantiscono a tutti lo 

stesso tipo di difesa an-

che con una funzione 

consultiva, collaborando 

anche con i ministri della 

Repubblica in un rapporto 

di stretta fiducia. Al termi-

ne della relazione seguo-

no vari interventi  dei pre-

senti: Teja, Salvati e An-

gelini,  con puntuali preci-

sazioni da parte del Dott. 

Massella Ducci Teri. 

 

 

 

 

Alle ore 20.00, i Rotariani si ritrovano presso 

l’N.H. Hotel per partecipare alla prevista cena 

conviviale con conferenza del Dottor L. Busolli su: 

L’AVVENTO DELLA BLOCKCHAIN, 

FUNZIONAMENTO E APPLICAZIO-

NI.  

 

Il relatore ha spiegato le caratteristi-

che del sistema, che si basa su un 

registro digitale distribuito che può 

essere letto e modificato da più nodi 

di una rete interconnessa ma che ha 

la caratteristica  di avere contenuti 

identificati in ordine cronologico  e 

non modificabili. Un’alternativa quin-

di alle classiche banche dati, pro-

mettendo però maggiore sicurezza 

ed affidabilità.  

Argomenti quindi molto specialistici  

 

 

 

 

 

del più generale mondo del digitale e di internet, 

che tuttavia hanno stimolato l’interesse dei pre-

senti.  
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Alle ore 19.00 i Soci del Club si ritrovano presso l’N.H. Hotel  per prendere parte all’aperi-

tivo come da programma sociale. 

 

giovedì 

28 

 

 

 

In occasione dell’apertura della nuova sala mensa presso il complesso dei Frati di Gaggiola, è stata pre-

sentata la pubblicazione “La cucina secondo il Rotary”. Il libretto, illustra in maniera veramente encomia-

bile quanto realizzato nel corso dei Services promossi dal Club, in collaborazione con l’Istituto Alberghie-

ro “Casini” della Spezia, negli A.R. 2017-19, finalizzati alla formazione per l’attività di cucina di giovani 

disoccupati in situazione di fragilità, parte dei quali sono ora impiegati proprio presso la “mensa del pove-

ro di Gaggiola”. 

  

NOTIZIE DAL CLUB 


