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Ci siamo lasciati alle spalle le vacanze di Natale: 
lunghe vacanze come ai tempi delle vacanze 
scolastiche. Con lo stesso atteggiamento ci 
accingiamo ad affrontare il nuovo anno. 

Anche se quello rotariano non coincide con l’anno 
solare, per il nostro club è un nuovo anno: 
cominciamo a vivere gli anni ottanta della vita del 
Club. 

Quello appena finito ha visto il nostro impegno 
soprattutto nella realizzazione della celebrazione 
dell’ottantesimo anniversario. 
 Non sta a me, che assieme a Voi l’ho voluto e che 
ho avuto l’onore di presiedere il convegno, dare 
giudizi sullo stesso: cercando di dare una valutazione 
oggettiva, possiamo dire che siamo riusciti ad avere 
relazioni di ottimo livello, a dare un adeguato risalto 
all’evento, a non scivolare nella sterile 
autocelebrazione ma a realizzare un convegno di un 
certo interesse. Un album fotografico e un cd che 
verrà inviato a tutti soci ricorderanno il pomeriggio, 
caratterizzato dalla temperatura polare della sala di 
TLS. 
 Il mio riferimento al disagio termico non attribuibile 
agli organizzatori rotariani, vuole introdurre 
un’annotazione verso tutti i soci: presenti nella sala 
sono stati, attenti quanto incappottati, soprattutto i 
soci che vantano la iscrizione al club più risalente. 
 In tutti loro, che ringrazio per l’onore che mi hanno 
personalmente tributato con la tetragona presenza, ho 
visto quello spirito rotariano di cui troppo spesso si 
parla senza scorgerne concreti esempi. Loro hanno 
dimostrato di aver compreso cosa significhi, una volta 
ogni ottanta anni, celebrare l’ottantesimo anniversario. 
Grazie a tutti Voi dal Presidente che avete voluto per 
questi mesi. 

Queste note non vogliono nascondere, anzi 
intendono evidenziare, la personale delusione per la 

mera contabilità che ha registrato la assenza della 
maggior parte dei soci: nessuno più di me può capire 
le legittime, comprensibili e condivisibili giustificazioni. 
E certo non ho né il diritto né l’intenzione di avanzare 
critiche. Rilevo il dato e lo sottopongo alla riflessione 
di ciascuno di noi. 

Essere rotariani ci impone alcun impegni: sono 
certo che tutti i soci del club, che mi onoro di 
presiedere, assolvono agli impegni sostanziali. 

Ricordo, però a tutti, anche quelli formali, non 
sempre ugualmente assolti. 

La celebrazione del nostro anniversario mi ha, 
viceversa, fatto vedere all’opera il Direttivo che ho 
avuto la fortuna di avere a fianco. A tutti i componenti 
va il mio ringraziamento personale, e quello formale 
del club, per il contributo di idee, per l'impegno nella 
attività profusa. A mio parere sono stati curati i minimi 
particolari di un evento che si voleva realizzare (la 
temperatura della sala è stata una variabile 
indipendente che cito nuovamente per sottolineare 
che non riesco ad avanzare diversa critica..). 

Il convegno ha visto eccellenti relatori invitati per 
le loro cariche rotariane. Ma non posso non 
sottolineare che i tre interventi che maggiormente 
hanno coinvolto i presenti sono stati, e non solo a mio 
parere, quello dell’avv. Franco Borachia che ha unito 
logica e passione, dell’avv. Pier Gino Scardigli che 
ancora una volta ha dato esempio di profonda 
conoscenza della storia del club e della città, di 
Andrea Marmori che ha tratteggiato delicatamente il 
momento storico artistico in cui il nostro club è nato. 

Legittimo, quindi, un sano orgoglio del club. 
Non autocelebrazione, abbiamo detto, ma 

momento di riflessione. 
Da qui ripartiamo facendo sì che la critica diventi 

spunto per il miglioramento del club. 
Per questo auguro a tutti Voi un buon anno, nel 

quale possa esserci spazio per una maggiore 
partecipazione alla vita del club.  

 

NOVEMBRE – MESE DELLA FONDAZIONE ROTARY 
 

DICEMBRE – MESE DELLA FAMIGLIA 
 

lettera del presidente 

Presidente internazionale 2010 – 2011 Ray Klinginsmith 
Motto - «Impegniamoci nelle Comunità – Uniamo i Continenti 

Mi auguro che siate d’accordo che queste parole» 
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E, assieme all’augurio, un invito a tutti i soci: il 
direttivo che traccia le linee della vita del club, si 
impegna a realizzare il meglio. I suggerimenti non 
sono graditi, sono essenziali. Un caro saluto  

Virginio 
 

       
 

 
 
  

 
 
 

 
Aperitivo  presso l’NH Hotel con comunicazione 

dell’amico Attilio Ferrero sul progetto “Censimento dei 
beni culturali nelle scuole” 

 
Soci presenti: Angì, Antonelli, Baldini, Bertagna, 
Borachia, Borromeo, Bucchioni, Ceglie, Chiappini, S. 
Cozzani, Cusmai, De Biasi, Del Santo, Di Giovanni, Di 
Spigna, F. Ferrari, Ferrero, R. Ghirri, Giannoni, 
Guglielmi, Mannironi, Oldoini, Panzanato, Rosa 
Longhena, Salvati, Sorrentino, Sottanis, Toso, R. 
Tregrosso. 
Ospiti dei Soci: Dott. Marco Ceglie (Sorrentino) 
Ospiti di altri club: Sig. D. Ferrarese (R.C. Torino 
Nord Ovest) 
Attilio Ferrero, che sostituisce il Presidente assente 
svolge una breve relazione nel corso della quale 
informa sul progetto relativo al censimento dei beni 
culturali nelle scuole.  
 
 

giovedì 11 
 

Alle ore 18.30 presso la sede dell’NH Hotel si 
riunisce il Consiglio direttivo del Club debitamente 
convocato. 

Sono presenti: Angelini - Presidente, Ferrero Vice 
Presidente, Scardigli – Past President, Ferrari – 
Incoming President, Chiappini – Segretario, Di 
Giovanni – Prefetto, R. Tregrosso – Tesoriere, e i 
Consiglieri: Coli, S. Cozzani, De Biasi, Panzanato, 
Salvati e Suvero. 

Il Consiglio approva il programma per il mese di 
dicembre proposto dal Presidente. Vengono inoltre 
approvati, dopo l’esauriente relazione del tesoriere 
Tregrosso, il bilancio consuntivo 2009/2010 e il 
bilancio preventivo 2010/2011. Detti bilanci saranno 
sottoposti all’approvazione dei soci nella riunione del 
18 novembre. Si passa quindi ad esaminare la 
procedura per l’elezione del presidente 2012/2013 e 
quella relativa ai dirigenti e consiglieri per l’anno 
2011/2012. Successivamente il Presidente relaziona 
sull’andamento dei lavori svolti dalla Commissione 

organizzatrice delle manifestazioni per l’80° 
anniversario di fondazione del club. Il Consiglio 
approva la relazione e si augura un’ampia 
partecipazione dei soci sia al convegno che alla 
conviviale. Il Consiglio inoltre dà mandato al 
Presidente di contattare i soci assenteisti al fine di 
trovare una soddisfacente soluzione della questione. 

La riunione si chiude alle ore 19.50. 
 La successiva riunione è dedicata all’amico Arrigo 
Petacco che presenta il suo nuovo libro “O Roma o 
morte”. 
 
Soci presenti; Angelini, Antonelli, Baldini, Barbagallo, 
Borromeo, Brugo, Campodonico, Ceglie, Chiappini, 
Coli, S. Cozzani, Cusmai, De Biasi, Di Giovanni, Di 
Martino, Di Spigna, F. Ferrari, Ferrero, Gonnelli, 
Guglielmi, Lucchinelli, Mannironi, Mazzotta, Millepiedi, 
Panzanato, Petacco, Picedi, Raggi, Rosa Longhena, 
Scardigli, Scognamiglio, Sottanis, Suvero, G. 
Taliercio, Toso, R. Tregrosso, Vanelo, Viappiani, 
Zacutti, Zambarda 
Ospiti dei Soci: n. 3 ospiti di A. Antonelli, le consorti 
dei soci: Baldini, Barbagallo, Brugo, Chiappini, Coli, Di 
Giovanni, Di Spigna, Ferrari, Gonnelli, Guglielmi, 
Mannironi, Millepiedi, Raggi, Taliercio, Vanelo, 
Zacutti, Zambarda. E’ presente il sig. Salvadori 
(Ceglie). 
 
 Al termine della cena, prende la parola Arrigo 
Petacco che, partendo dal suo precedente lavoro 
relativo alle problematiche del Risorgimento “Il Regno 
del Nord”, ricorda che il progetto di Cavour era quello 
di una soluzione federalista attraverso una 
aggregazione al Regno Sabaudo delle Regioni del 
Nord Italia. Il resto della Penisola italiana sarebbe 
stato diviso in uno Stato Centrale franco-italiano ed un 
Regno borbonico nel sud. Ricorda poi come l’impresa 
garibaldina rivoluzionò i progetti cavouriani affrettando 
l’unità del nuovo regno (escluso lo Stato Pontificio ed 
il Veneto), peraltro tormentato da pesanti rivolte nel 
sud attribuite al brigantaggio ma, in sostanza, episodi 
di vera e propria guerra civile. 
 Il lavoro si conclude con le vicende della presa di 
Roma il 20 settembre del 1870. 
 Alla conferenza seguono vari interventi dei 
presenti dal Presidente Angelini, ai soci Ceglie, 
Chiappini, Cozzani, Di Spigna, Scardigli, Rosa 
Longhena. 
 

 
 

A. Petacco; V. Angelini 
 

attività del mese di novembre 

giovedì 4  

ANNO SOCIALE  2010 – 2011 
 
Governatore del Distretto     Gianni Montalenti  
Presidente del club                Virginio Angelini 
PDG 1988 – 89                         Franco Borachia 
PDG 2005 – 06                         Luigi Salvati  
Segretario del Club                 Giampaolo Chiappini  
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giovedì 18 
 

 Alle ore 18.00 nella sede dell’NH Hotel si 
incontrano i Soci per partecipare al previsto aperitivo. 
 
Soci presenti: Angelini, Angì, Antonelli, Baldassini, 
Baldini, Bertagna, Beverini, Borachia, Bucchioni, Coli, 
Cortesi, S. Cozzani, De Biasi, Di Giovanni, Di Spigna, 
F. Ferrari, Ferrero, Garibotti, Ghirri, Giannoni, 
Guglielmi, Lucchinelli, Mannironi, Panzanato, Raffa, 
Raggi, Rosa Longhena, Salvati, Scardigli, 
Scognamiglio, Sorrentino, Sottanis, G. Taliercio, 
Viappiani, Zambarda. 
 
 Il Presidente saluta i presenti e, in assenza del 
Tesoriere, chiama il socio Scognamiglio a dare lettura 
del bilancio consuntivo 2009/2010 e del bilancio 
preventivo 2010/2011 predisposti e approvati dal 
Consiglio Direttivo. In estrema sintesi, il bilancio 
consuntivo per l’anno rotariano 2009/2010 presenta 
entrate di competenza per complessivi Euro 
100.982,00 ed uscite di competenza per complessivi € 
96.627,76 per cui l’avanzo di gestione ammonta a 
Euro  4.35424 e quello complessivo al 30 giugno 2010 
risulta di Euro 40.341,13. 
 Per quanto riguarda il bilancio preventivo per 
l’anno rotariano 2010/2011 è previsto un disavanzo 
dovuto principalmente alle spese ed ai progetti per 
l’80° anniversario di fondazione del Club. Il Presidente 
mette in votazione sia il bilancio consuntivo che quello 
preventivo e i soci li approvano all’unanimità.  
 Successivamente il Presidente ricorda che i soci 
sono invitati a segnalare, utilizzando la scheda 
allegata alla lettera inviata da Mannironi in qualità di 
Presidente della commissione per l’effettivo, entro il 
20 c.m il nominativo prescelto per la carica di 
Presidente per l’anno 2012/2013 ed i nominativi per i 
consiglieri e i dirigenti del Club per l’anno 2010/2011, 
anno di presidenza di Fabrizio Ferrari. Sulla base 
delle segnalazioni di queste “primarie” si svolgeranno 
poi le votazioni nell’assemblea del 2 dicembre p.v. 
 

 

La riunione rotariana del giovedì è, in via 
eccezionale, spostata al venerdì in modo da farla 
coincidere con la data storica del 26 novembre 1930 
di fondazione del Rotary Club della Spezia. 

 

 
 

Secondo il progetto delle celebrazioni, è stato 
previsto un pubblico convegno, presso l’Auditorium di 
Tele Liguria Sud, seguito poi dalla tradizionale 
conviviale dei soci presso l’NH Hotel, sede del nostro 
Rotary. 

Il convegno, incentrato sul tema “Il Rotary e la 
città”, per sottolineare le storiche interrelazioni tra la 
vita del Club e lo sviluppo economico-sociale della 
Spezia nell’arco di un tempo che va dal 1930 ai giorni 
nostri, si apre con il saluto del Presidente del Club 
stesso, Virginio Angelini. Seguono i brevi indirizzi del 
Sindaco Federici, del Presidente della Provincia 
Fiasella, del Prefetto della Spezia, Giuseppe Forlani e 
del Segretario Generale dell’Autorità Portuale, avv. 
Santini. 

Gli interventi dei conferenzieri si sviluppano lungo 
l’intero arco del pomeriggio, per finire alle 19,30, 
abilmente commentati e moderati dal socio giornalista 
Riccardo Sottanis. 

I vari temi sono esposti, in primo luogo, dal Past 
Governor Distrettuale Giuseppe Viale, coordinatore 
del Fondo Distrettuale per gli Studi Storici del Rotary, 
che indica le caratteristiche degli inizi e dello sviluppo 
del Rotary in Italia dalla fondazione del primo Club di 
Milano (1925) a quella della nascita del Club della 
Spezia. 

Successivamente, il Past President Scardigli 
descrive le caratteristiche socio-economiche, 
industriali e storiche della città, nella cui realtà 
nasceva e si andava sviluppando, dalla fondazione, 
alla forzosa cessazione del 1938, il Club spezzino. 

 

  
R. Sottanis; V. Angelini; G. Montalenti; V. Angelini; G. Montalenti; P. G. Scardigli 

 
Dopo un intervallo che ha consentito agli 

infreddoliti spettatori di ristorarsi dai rigori di una sala 
gelida, segue un interessante intervento dello storico 
Romain Rainero che sottolinea il fatale contrasto tra 
l’ideologia rotariana e quella del fascismo durante gli 
anni 1930-1938. 

Il dottor Andrea Marmori, con l’ausilio di 
interessanti documenti fotografici, illustra alcune delle 
maggiori espressioni delle opere degli architetti 
spezzini operanti negli anni trenta. 

Franco Borachia, con la consueta passione, parla 
della ripresa dopo gli anni del devastante conflitto 
bellico e della rinascita del Rotary della Spezia con la 
visione di nuovi orizzonti europeistici. 

Conclude la serie di interventi il PDG Raffaele 
Pallotta - Past Director del Board per gli anni 2006-
2008, parlando dell’impegno dei Club sul territorio e 
accennando alle nuove frontiere dell’azione 
internazionale del grande sodalizio. 

Per finire, il Governatore Montalenti, dopo aver 
espresso compiacimento per gli ottimi interventi della 
giornata, porge l’augurio di ulteriori successi al Club 
che è stato sempre vivo ed efficace in un periodo 
contrassegnato da importanti innovazioni, sia sotto il 
profilo dell’organizzazione sia della sua “filosofia”, 
oggi sempre più orientata alla soluzione dei grandi 
problemi dell’umanità. 
 

venerdì 26 
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Soci presenti alla conviviale; Angelini, Angì, 
Antonelli, Balbarini, Baldassini, Baldini, Barbagallo, 
Bertagna, Beverini, Borachia, Borromeo, Brugo, 
Bucchioni, Campodonico, Ceglie, Chiappini, Coli, F. 
Cozzani, S. Cozzani, De Biasi, De Ferrari, Del Sette, 
Di Giovanni, Di Spigna, F. Ferrari, Ferrero, P. Ghirri, 
Giannoni, Gonnelli, Guglielmi, Lucchinelli, Mannironi, 
Millepiedi, Panzanato, Picedi, Pisano, Raffa, Raggi, 
Rao, Rosa Longhena, Salvati, Scardigli, 
Scognamiglio, Suvero, G. Taliercio, I. Tregrosso, R. 
Tregrosso, Vanelo, Venè, Viappiani, Zacutti. 

Ospiti dei Soci: le signore Angelini, Antonelli, 
Baldini, Barbagallo, Bertagna, Brugo con un ospite, 
Campodonico, Chiappini, Coli, Di Giovanni, Ghirri, 
Gonnelli, Guglielmi, Mannironi, Panzanato, Picedi, 
Rao, Salvati, Scognamiglio, Taliercio, Tregrosso, 
Vanelo, Venè, Zacutti. 

Ospiti Soci di altri Club: n. 6 Soci del R.C. 
Tolone, n. 8 Soci club Sarzana, n. 6 Rotaractiani 

Ospiti del Club: il Governatore Montalenti e 
signora, il Past Board director Pallotta e signora, PDG 
Viale e signora, l’assistente Sergio Santi e signora, 
Romain Rainero, De Fila, Spirito, Bastagli, Romano, 
Benelli, Della Gala, Avv. Bevilacqua, Clara e Michele 
Perioli, Matteini (R.C. Rapallo), le signora Tartarini e 
Defranceschi. 

 

Nel corso della successiva conviviale, alla 
presenza di un alto numero di Soci, il Presidente 
Angelini ha proceduto alla consegna di onorificenze 
PHF all’Accademia Capellini rappresentata dal 
Presidente avv. Bevilacqua ed al Centro Vita per la 
lotta ai tumori rappresentato dai figli del Fondatore 
ing. Perioli.  

 

   
D. Bevilacqua; V. Angelini Sig.ra Perioli; G. Montalenti 

 

Tra i soci hanno ricevuto il prestigioso 
riconoscimento gli amici Arrigo Antonelli, Alberto 
Balbarini, Antonio Coli, Franco Guglielmi. Inoltre tutti i 
Soci e ospiti hanno ricevuto una medaglia ricordo 
dell’evento. 

 

   
A. Antonelli; G. Montalenti A. Balbarini; G. Montalenti; V. Angelini 

  

  
A. Coli; F. Borachia V. Angelini; F. Guglielmi 

 
 
 
 
 
Nel corso dell’aperitivo svoltosi con inizio alle ore 

19.00 nella sede dell’NH Hotel, si è tenuta 
l'assemblea per le votazioni per l’elezione del 
Presidente dell’anno 2012-2013 e per quelle relative 
ai dirigenti e consiglieri dell’anno 2011-2012. 

 
Soci presenti: Angelini, Angì, Antonelli, Balbarini, 
Baldini, Barbagallo, Bertagna, Borachia, Borromeo, 
Ceglie, Chiappini, Coli, Cortesi, S. Cozzani, Cusmai, 
Del Santo, Del Sette, Di Martino, Di Spigna, Facchetti, 
Ferrero, P. Ghirri, R. Ghirri, Giannoni, Guglielmi, 
Lucchinelli, Mannironi, Mazzotta, Oldoini, Panzanato, 
Rosa Longhena, Salvati, Scardigli,  Sorrentino, 
Sottanis, G. Taliercio, R. Tregrosso, Viappiani, 
Zambarda. 
 
 Effettuate le votazioni ed ultimato lo spoglio delle 
schede da parte di un’apposita commissione, i risultati 
sono stati i seguenti: 
 
Presidente 2012-2013 Raggi Giovanni 
V. Presidente 2011-2012 Salvati Luigi 
Segretario 2011-2012 Chiappini Giampaolo 
Prefetto  2011-2012 Di Giovanni Attilio 
Tesoriere 2011-2012 Tregrosso Roberto 
Consiglieri 2011-2012 Baldini Mario 
     Barbagallo Salvatore 
     Bertagna Giulio 
     Cozzani Sergio 
     Ferrero Attilio 
     Guglielmi Franco 
     Scardigli Pier Gino 
 

Il Presidente 2011-2012 è Ferrari Fabrizio, eletto nel 
2009. 
 
 
  
 
 Alle ore 18.30 nella sede dell’NH Hotel si sono 
incontrati i soci facenti parte del Consiglio Direttivo del 
club per discutere dell’o.d.g. regolarmente diramato in 
tempo utile. 
Sono presenti: Angelini (Presidente), Scardigli (P.P.), 
Ferrero (V.P.), F. Ferrari (Presidente eletto), Chiappini 
(Segretario), Di Giovanni (Prefetto) ed i Consiglieri: 
Coli, S. Cozzani, Panzanato, Salvati, Suvero. 
E’ presente il PDG Borachia.  
Assenti: De Biasi e R. Tregrosso 
 
 Si passa all’esame dell’ordine del giorno: 
Programma gennaio 2011  
 Il Presidente propone il programma di gennaio, 
che viene approvato dal Consiglio. 
 
Convegno ottantesimo del Club 
 Il Presidente esprime il proprio rammarico e forte 
delusione per il fatto che al convegno sia intervenuto 

attività del mese di dicembre 

giovedì 2  

giovedì 9 
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un numero limitato di soci, peraltro dei più anziani 
(presenti due ultra novantenni), mentre mancavano i 
soci più giovani. Alla cena il numero dei soci presenti 
è stato superiore alla media, anche se inferiore a 
quello dei prenotati. 
 
Proposta nuovi soci 
 Il Presidente presenta le proposte avanzate da 
alcuni soci per l’ammissione al club di quattro soci 
attivi. Il Consiglio esprime parere favorevole alle 
proposte. Il Segretario del club provvederà a 
trasmettere i nominativi alla Commissione per 
l’effettivo, per l’espletamento delle procedure di 
ammissione. 
 
Service 
 Il socio Ferrari fornisce informazioni 
sull’andamento del progetto Madagascar e sul 
coinvolgimento del Club di Tulear; fa poi presente 
che, nel corso di una riunione con il Governatore2011-
12 del Distretto i Presidenti eletti dei Club della Liguria 
del Levante, ha proposto ai suddetti Club la loro 
partecipazione al progetto. 
 Il Presidente Angelini riferisce che i fondi che 
saranno raccolti in occasione della lotteria della cena 
degli auguri del 16 dicembre verranno inseriti in un 
“Fondo Service” da utilizzare per i progetti che il club 
ha intenzione di finanziare. 
 Tra questi, prioritario, è quello di acquisire 
un’attrezzatura per il reparto neurologia dell’Ospedale 
Sant’Andrea diretto dal socio Del Sette. 
 
Calendario Rotary 2011 
 Il Segretario presenta il Calendario Rotary 2011 
appena pervenuto dal Distretto. Il calendario 2011 è il 
frutto di un concorso di disegno riservato agli studenti 
dei licei artistici e delle scuole d’arte di Liguria, 
Piemonte e Valle d’Aosta a sostegno della campagna 
Rotary per l’eradicazione della poliomielite. 
 La Commissione del Distretto Rotary ha 
esaminato più di 200 elaborati ed ha prescelto i 12 
migliori; tra questi due sono stati realizzati da 
studentesse del Liceo Artistico V. Cardarelli della 
Spezia. 
 Il Distretto inviterà una delle due studentesse al 
seminario Rypen (Rotary Youth Program of 
Enrichment) 2011, che si svolgerà dal 25 al 27 
febbraio 2011 a Borghetto Borbera (Alessandria) sul 
tema “Comunicando si diventa grandi”. Il Distretto ha 
chiesto al nostro Club di finanziare la partecipazione 
della seconda studentessa al predetto seminario. Il 
Consiglio approva. 
 
Seminario Ryla (Rotary Youth Leadership Awards) 
2011 
 Il Segretario informa che il Distretto ha inviato la 
scheda di partecipazione al seminario Ryla per 
giovani di età compresa tra i 19 e i 30 anni, che si 
svolgerà dal 7 al 12 marzo a Bra (Cuneo) sul tema 
“Comunicazione in pubblico del leader”. Ogni anno il 
nostro Club invia un giovane del Rotaract al seminario 
Ryla. Viene proposto l’invio anche per il prossimo 
anno di un giovane rotaractiano. Il Consiglio approva. 
 

Richiesta contributo da parte di enti e 
associazioni locali 
 Il Consiglio decide di non accogliere le richieste 
pervenute. 
 
Varie 
 Il Segretario legge la richiesta avanzata dal socio 
Campodonico affinché lo scultore spezzino Fabrizio 
Mismas venga invitato ad effettuare una conferenza al 
Rotary sulla storia e tecnologia delle sculture in 
bronzo. Il Consiglio approva la richiesta. 
 
 Alla successiva conviviale dedicata ad una 
conversazione del Socio Fabrizio Ferrari dal titolo 
“Rivolta Boxer del 1900 in Cina – un eroe spezzino”, 
partecipano soci e consorti e ospiti. 
 
Soci presenti; Angelini, Barbagallo, Bertagna, 
Borromeo, Campodonico, Ceglie, Chiappini, Coli, S. 
Cozzani, De Ferrari, Del Santo, Di Giovanni, Di 
Spigna, F. Ferrari, Ferrero, Ghezzi, Giannoni, 
Guglielmi, Lucchinelli, Mannironi, Millepiedi, Petacco, 
Rosa Longhena, Salvati, Scardigli, Scognamiglio, 
Sottanis, Suvero, Viappiani. 
Ospiti dei Soci: le signore Barbagallo (con due 
ospiti), sig. Salvadori (Ceglie), Chiappini, De Ferrari, 
cinque ospiti di Fabrizio, Salvati. 
 
 L’amico Fabrizio espone simpaticamente le 
vicende della Rivolta dei Boxer in Cina nel 1900 nella 
quale si trovarono coinvolti alcuni ufficiali italiani tra i 
quali il suo antenato Angelo Olivieri. Questa la 
narrazione degli eventi: 
 

 
F. Ferrari; V. Angelini 

 
 Nell’estate del 1900 la Cina fu incendiata dalla 
rivolta dei Boxer, sanguinaria setta xenofoba ed anti-
cristiana ed, all’inizio, anche antigovernativa. 
 Erano presenti in Cina numerose nazioni europee 
mediante una miriade di concessioni, di fatto istituite 
per perseguire lo sfruttamento sistematico delle 
risorse senza alcun ritorno economico per il popolo, 
se non per i corrotti funzionari del decadente impero 
cinese. 
 La rivolta, che covava da tempo, scoppiata nel 
giugno 1900, ebbe come bersaglio i “diavoli stranieri”, 
nel frattempo asserragliatisi a difesa nel quartiere 
delle legazioni a Pechino, ed i cristiani cinesi. Fra 
questi migliaia furono i martiri, tra i quali numerosi 
missionari italiani ed anche un vescovo lunigianese. 
 Gli ambasciatori tedesco e giapponese furono 
trucidati per strada dai Boxer. L’impressione in 
Europa, per i fatti di Cina, fu enorme, ed i vari governi 
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si apprestarono all’invio di un corpo di spedizione a 
difesa dei propri connazionali. 
 A immediata difesa furono mobilitate le scarse 
forze presenti in zona sulle navi militari alla fonda nei 
porti cinesi, per un totale di circa 400 uomini di 8 
nazioni diverse, che formarono così una inedita forza 
multinazionale organizzata, la prima della storia. 
 Gli italiani, che avevano in zona due navi da 
guerra, con una settantina di fanti di marina, dei quali 
trenta furono inviati alla difesa della ferrovia che 
collegava Pechino con il porto. Venti, al comando del 
Ten. Federico Paolini, si unirono alla forza 
multinazionale alla difesa delle legazioni dove erano 
rifugiati 400 diplomatici e loro famiglie, e 11, al 
comando del Sottotenente Angelo Olivieri, spezzino di 
22 anni, alla difesa della Missione e Cattedrale del 
Petang, presidiati in tutto da 40 marinai, 30 francesi 
oltre agli italiani, solo armati di fucili e con pochissime 
munizioni. Nella missione avevano trovato rifugio 
3500 cristiani cinesi, oltre al vescovo della Cina ed ai 
missionari europei. 
 Il minuscolo drappello resistette eroicamente per 
65 giorni agli assalti ripetuti di migliaia di Boxer, ad 
oltre 2500 cannonate, alle bombe incendiarie, alle 
mine, oltre che alla mancanza di viveri e di munizioni. 
Alla liberazione, da parte della forza di soccorso 
inviata dall’Europa ed arrivata dopo due mesi, si 
contarono 400 morti tra gli assediati per gli attacchi e 
per inedia, e 6 furono i militari morti italiani, mentre 
feriti furono tutti gli altri, tra cui il loro comandante. 
Al ritorno in patria ad Angelo Olivieri venne conferita 
la Medaglia d’oro al v.m. 
 Olivieri continuò la sua carriera di Ufficiale di 
Marina alla Spezia, sposò Bice Trucco prozia di 
Fabrizio Ferrari e morì, in servizio, nel 1918 , col 
grado di Capitano di Corvetta. E’ sepolto al cimitero 
dei Boschetti. Nel 2000, a 100 anni dai fatti di Cina, gli 
sono stati resi gli onori militari. Dopo i fatti di Cina 
all’Italia venne assegnata la concessione del Tien 
Tsin che rimase italiana fino al 9 settembre del 1943. 
 
 

 
 

 
 
Alle ore 20.00, presso l’NH Hotel si ritrovano 

rotariani e consorti per partecipare alla riunione 
dedicata agli auguri natalizi. 
Soci presenti: Angelini, Balbarini, Baldini, Barbagallo, 
Bertagna, Beverini, Borromeo, Campodonico, 
Chiappini, Coli, F. Cozzani,  S. Cozzani, De Biasi, Di 
Giovanni, Di Martino, Di Spigna, Facchetti, Ferrero, 
Gonnelli, Guglielmi, Leveratto, Mazzotta, Millepiedi, 
Neri, Panzanato, Petacco, Raggi, Salvati, Scardigli, 
Scognamiglio, G. Taliercio, Toso, I. Tregrosso, Venè, 
Zacutti, Zambarda, Calabrese. 

Ospiti dei Soci: i coniugi signore Baldini, 
Barbagallo, Bertagna, Beverini, Borromeo, Calabrese, 
Campodonico, Chiappini, Coli, Cozzani, signorina De 
Biasi, Di Giovanni, Di Martino, Di Spigna, Facchetti, 
Gonnelli con un ospite, Guglielmi, il dott. Ceglie 
(Sorrentino), Zacutti. 

Ospiti del Club: le signore Defranceschi, Tartarini 
e cinque Soci del Rotaract. 

La riunione comincia con un simpatico aperitivo 
cui segue la cena conviviale aperta dal Presidente 
con il saluto e gli auguri ai soci, seguiti poi dalla 
presentazione del nuovo Socio notaio Francesco 
Calabrese De Feo. Alle parole di benvenuto di 
Angelini e di Luigi Salvati risponde simpaticamente il 
nuovo amico dicendosi ben lieto di entrare a far parte 
del Club. 

 

 
 

             F. Calabrese De Feo 
 
Nel corso della serata il Presidente fa omaggio 

alle signore di un simpatico volumetto “Notte di Natale 
– Quindici storie sotto l’albero”. Un breve concerto dei 
giovani Rotaractiani, è molto applaudito dai presenti. 

La serata si conclude con la tradizionale lotteria 
ricca di doni offerti dai Soci stessi e il primo premio è 
vinto dall’amico Millepiedi, che si aggiudica una bella 
tela di Luigi Salvati. La raccolta ammonta a oltre 1200 
Euro che saranno devolute al fondo per i Services del 
Club. 

 
 

 
 
Nella tradizionale sede dell’NH Hotel si ritrovano i 

rotariani per il consueto aperitivo delle 19.00. 
Soci presenti; Angelini, Angì, Beverini, Borachia, 

Ceglie, Coli, S. Cozzani, Del Santo, Di Giovanni, F. 
Ferrari, Ferrero, Garibotti, Giannoni, Lucchinelli, 
Pisano, Sorrentino, R. Tregrosso, Zacutti (e consorte). 

Il Presidente rinnova gli auguri per il Natale e il 
nuovo anno dando appuntamento a tutti per la ripresa 
del 13 gennaio. 

 
 
 

 
 

giovedì 16 

giovedì 23 

gli sponsor del nostro notiziario 
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Il Prof. On. A. Martino ospite dell’Interclub Sarzana-Lerici-La Spezia.

“ Antonio ha la capacità di ren-

dere piacevoli argomenti che

non capirò mai!” R. Gervaso.

Con queste conclusive parole,

U. Lattanzi ha sintetizzato lo

spirito dell’intera conversa-

zione di A. Martino che con

semplicità, chiarezza ed ironia

ha commentato un tema di per

sé astruso e forse anche ostico:

“L’origine delle crisi economi-

che”. Con una raffinatezza da

gentiluomo del sud di educa-

zione anglosassone, il nostro

ospite ci ha fatto riflettere su

temi di importanza nazionale.

Che si riesca, finalmente, a ra-

gionare anche su argomenti

complessi senza urla ed insulti,

ma con intelligente e consape-

vole arguzia?
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Declino economico/aumento

aspettativa di vita: un bino-

mio che rende drammatica-

mente attuale il problema

della autonomia personale in

età avanzata. Essere previ-

denti non vuol dire solo pen-

sare alla propria pensione ma

anche adottare stili di vita che pro-

lunghino l’indipendenza.

La causa principale della

perdita di autonomia è la re-

strizione di mobilità ovvero

la perdita progressiva della

capacità di compiere gesti

(patrimonio gestuale) a par-

tire da quelli inusuali sino a

quelli più comuni.

Questa perdita è subdola ed ini-

zialmente inavvertita specie se l’at-

tività quotidiana motoria è mono-

tona; da qui la necessità di

monitorare le proprie abilità.

Assumere posizioni inconsuete sul

tipo dello “yoga”, controllare la pro-

pria capacità di mantenere l’equili-

brio (sulle punte od in appoggio

monopodalico), evitare le posture

che incoraggino la flessione (pol-

trone e divani) ecco alcuni consigli

pratici per chi non voglia essere co-

stretto anzitempo ad aiuti esterni.

Minor importanza rivestono invece

le attività puramente quantitative

(cammino, nuoto, bicicletta) pur utili

sotto il profilo metabolico e cardio-

circolatorio.

G. Hinrichsen
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Martedì 1 Febbraio

Ore 20.00 Conviviale Ristorante
“Il Loggiato” di Gemmi.
Interverrà la Dott. Marzia Dati, rappresen-
tante in Italia della Fondazione delle Arti
“S. Erzia” di Mosca, in una conversazione
dal titolo: “Russia del passato e Russia con-
temporanea: Quale Russia del futuro? Ap-
punti di viaggio e spunti di riflessione”.

Business Informal

(Giacca e Cravatta)

Business CasualBusiness Informal

(Giacca e Cravatta)

Business Informal

(Giacca e Cravatta)

Martedì 8 Febbraio

Ore 20.00 Piccola cena
Ristorante “Del Re” S.Caterina
Park Hotel. Il nostro socio e Presi-
dente Incoming Andrea Pizzuto de-
scriverà il Service Distrettuale
“Acqua per Sempre”.
Seguirà il Consiglio Direttivo.

Martedì 22 Febbraio

Ore 20.00 Conviviale con
Signore Ristorante “Il Loggiato”
di Gemmi.
Il Dr. YiLin Yuan terrà una conver-
sazione sul tema: “La Cina ieri ed
oggi, vista da un giovane imprendi-
tore cinese”.

Martedì 15 Febbraio

Ore 20.00. Conviviale
Ristorante “Del Re”
S. Caterina Park Hotel.
Seguirà una conversazione su
temi di attualità Economica con
il Senatore
Dott. Enrico Morando,
membro del Comitato
Nazionale PD.

Dress

Code

Attività motoria e autonomia personale.
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Anche in Africa un nostro Service.

Nella riunione del Rotary Sarzana-

Lerici, il cappellano dell’Ospedale

S.Raffaele di Milano e referente per

il nostro service in Africa, padre An-

tony Mbat, accompagnato dal socio

P.P. Salviati, ci ha aggiornati sul-

l’avanzamento lavori di un ospedale

nel Sud Est Nigeria (ex Repubblica

del Biafra) per la cui costruzione il

nostro Club è attivamente inter-

venuto. Visionando alcune dia-

positive, abbiamo potuto

constatare quanto sia difficile

costruire in paesi in cui non esi-

ste per l’uomo l’aiuto di mezzi

meccanici, anche i più primi-

tivi, ed in cui persino l’acqua

viene trasferita in

contenitori traspor-

tati su ruote: tutto

diventa complesso

nella realizzazione.
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LASPEZIA

PIERANGELOCAITI

TUTTIesauritiglispaziespositiviper
la 36° edizione della “Campionaria
Città della Spezia” che si è aperta ieri
mattina nel padiglione fieristico di
SpeziaExpò aBragarina con circa 120
espositori che hanno occupato inte-
ramente i diecimilametri quadrati di
superficie disponibile . «Un segnale
da leggere con fiducia pur in un mo-
mento ancora contrassegnato dalla
crisi –ha sottolineato il presidente
dell’AziendaFiereRobertoFerrarini-
significacheleaziendecontinuanoad
investirenellefierecheconsideranoil
più utile strumento di promozione,
un’occasione per proporsi a un pub-
blico sempre più vasto». «Ora alcune
dellenostraaziendedevonoanche fa-
reiconticonglieventi inLibia–haag-
giunto Ferrarini- in ogni caso la
“Campionaria” è una iniziativa nata
per sostenere le attività produttive di
tuttiisettorietuttivisonorappresen-
taticontantissimenovità.Conquesta
fierasiconsolidailrapportoconlacit-
tàedèunesempiodiquantosiapossi-
bilefare,conilconcorsodituttiglien-
ti, per aiutare i settori trainanti del-
l’economia provinciale ». L’accenno
perché le aziende spezzine e liguri
avevano identificato ormai da 7 anni,

e sotto la guida della Camera di Com-
mercio, proprio nella Libia uno dei
Paesi per i rapporti commerciali e 30
aziendespezzineavevanostrettorap-
porti con laLibia.Oramoltiprogram-
mi sononecessariamente accantona-
ti, ma resta la fiducia che possano es-
sere ripresi. Il taglio del nastro inau-
gurale è stato effettuato da Maria
Cristina Failla, il giudice spezzino
presidente del tribunale diMassa af-
fiancata da Roberto Ferrarini edal
presidentecameraleAldoSammarta-
no i. Poi la visita agli stand, tutti di al-
tissimolivelloericchidinovitàinogni
settore, per lamaggior parte di azien-
de spezzine, ma con una nutrita rap-
presentanza toscana con imprese da
Massa , Firenze e Lucca e da Genova,
Sassari, Agrigento, Lodi e Treviso. In
mostra: auto, autocarri,moto, imbar-

cazioni,macchine da lavoro e da giar-
dinoetuttociòcheè“casa”,daimobili
agli infissi,dalletendeairivestimenti,
daimaterassiallestufe,dai lampadari
alle vetrate, dall’energia pulita agli
elettrodomestici, dai caminetti alle
piscine. All’esterno non mancavano
prodotti tipici della gastronomia lo-
cale, apuanaesardaecuriositàcomei
classici souvenir militari e civili del-
l’ex Unione Sovietica. Nello stand di
Cna Commercio tutti i giorni verrà
estrattoasorteunviaggioperdueper-
sone in collaborazione con “Iper-
club”. Sarà sufficiente ritirare il cou-
pon del “Civ 5 Vie”, compilarlo e la-
sciarlo allo stand. Semprenello stand
Cna gli allievi dell’istituto Alberghie-
ro daranno dimostrazioni di intaglio
di frutta. La “Campionaria” è orga-
nizzata da Promoeventi con la colla-
borazione dell’Azienda Fiere della
CameradiCommercioeresteràaper-
tasinoadomenica20marzoperchiu-
dere i battenti con la tradizionale
“Fiera di SanGiuseppe” e con l’obiet-
tivo di battere ogni record di visitato-
ri. La rassegna sarà aperta nei giorni
festivi e prefestivi, compreso giovedì
17festadell’Unitàd’Italia,dalle10alle
19,30edinquelliferialidalle15,30alle
19,30. Biglietto d’ingresso 5 euro. Per
informazioni tel. 0187-513131.

INAUGURATA LA EDIZIONE NUMERO 36

IncognitaLibiaallaFiera
Campionaria increscita,malgrado le incertezzeper l’economia locale

Maria Cristina Failla taglia il nastro inaugurale della Campionaria

TRA GLI STAND

MOLTE le aziende che offrono im-
pianti di energie alternative, sia
pannelli solariveriepropriperpro-
duzione energia elettrica con il fo-
tovoltaico, che sistemiper riscalda-
mento d’acqua. Entrambi godono
delle agevolazioni statali del 55 per
cento di detrazione fiscale in dieci
anni.LaElettrosistemidiviaBuon-
viaggio presenta i pannelli solari a
celle sicilio-cristallinedellaSystem
Photonics Spa un sistema fotovol-
taico che si integra perfettamente
nell’architetturaecheuniscelaver-
satilitàdiunalastraceramicaaimo-
duli fotovoltaici di ultima genera-
zione.TecnoEnergiadiviaLunigia-
na espone i prodotti della Stelbi di
Farradi Soligo con il sistemaper ri-
scaldamentoacquaacollettorisola-
ri sotto vuoto in grado di provvede-
re due terzi del fabbisogno di acqua
calda di una famiglia con un rispar-
mio energetico del 50 per cento,
pannelli solari piani e sistemi di ir-

raggiamentoasoffitti,paretiepavi-
menti radianti. La Cablotecnica di
viaValdilocchipresentagli impian-
ti fotovoltaici Sun Power a celle e
moduli solari che generano sino al
50percentodienergiainpiùrispet-
toalletecnologiesolaritradizionali,
in gradodi generare 177watt di pic-
co al metro quadrato. Nel catalogo
dell’aziendaanchegli impiantieoli-
cidagiardino.EcoclimaCasadiSar-
zana presenta gli impianti fotovol-
taici ed il solare termico con sup-
porto riscaldamento e quindi non
solo per la produzione di acqua cal-
da, in combinazione con termo-ca-
mini.Lastessaaziendaproponean-
che case prefabbricate di produzio-
ne tedesca, in legno o ad elementi
prefabbricati inmuraturadimatto-
ni laterizio, per la costruzione delle
strutture portanti in sole quattro
settimane, oltre a cantine prefab-
bricate impermeabili all’acqua in
assoluta tenuta stagna.

ENERGIEALTERNATIVE

INPRIMOPIANO

Buona affluenza di pubblico già nella primagiornata dellamanifestazione

SUMMIT CON IL MINISTRO

Matteoli
«Pontremolese
avanti
maper lotti»
MARCOTORACCA

«LA LINEA ferroviaria Pontre-
molesenonèferma.Vaavanti.Ci
sono 230 milioni per il lotto che
Parma – Vicofertile. Andremo
avanti con questo sistema. Per
lotti. L’unico che ci garantisce il
completamento dell’opera e ci
evita i rigori del pattodi stabilità.
Dobbiamoessere ottimisti se so-
lopensiamoche laCortediConti
aveva bocciato in pieno l’ope-
ra».Lo ha detto Altero Matteoli,
ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti, che lo scorso ve-
nerdì sera è stato ospite dell’in-
termeeting del JollyHotel orga-
nizzato inmaniera congiuntadal
Rotary Club della Spezia, presi-
dente Virginio Angelini, e da
quello di Sarzana e Lerici, guida-
to daLucianoGhirlanda. A solle-
citare il tema Pontremolese l’in-
terventodelsindaco dellaSpezia
MassimoFederici chehaparlato
diopera«attesada troppo tempo
e vitale per il Paese, non solo per
la nostra città». «Questo sistema
dei lotti sarà adottato anche per
la galleria di valico –ha aggiunto
Luigi Grillo, senatore del Popolo
della Libertà – il salto di qualità
per la Pontremolese è stato fatto
nel 2001 quando si è iniziato a
parlare di quadrante Tibre, Tir-
reno Brennero. Anche il recente
matrimoniotralaCarispeelaCa-
riparma può essere d’impulso».
«Le grandi opere stanno andan-
doavanti–haproseguitoMatteo-
li- apartiredalpezzodiautostra-
da mancante tra Rosignanano e
Civitavecchia. Sul Terzo Valico-
bisogna andare avanti se non ci
saranno esisti significativi farò
ripartirelagaradazero».Toccata
infineanchelariformadeiporti e
della legge 84/94. «La riforma
dovrà contenere l’autonomia fi-
nanziaria degli scali, altrimenti
sarà inutile», ha conclusoMatte-
oli prima di ricevere una targa
omaggio dai vertici dei due club.

IL PROGRAMMA

NOTTE BIANCA

DI SAN GIUSEPPE

CON EVENTI

E SPETTACOLI
SERVIZIO>> 18

SARZANA, A SCUOLA
LE TELECAMERE
PER COMBATTERE
FURTI E VANDALISMI
Il Comune di Sarzana investirà 40
mila euro per installare sistemi di
allarme e telecamere in tutte le
scuole contro ladri e vandali
SERVIZIO>>26

OGGI

min.

max.

6 °

11 °

DOMANI

min.

max.

7 °

12 °

LE CIFRE

Centoventi gli
espositori che hanno
occupato i diecimila

metri quadrati
disponibili
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Il Rotary International dedica i primi mesi dell’anno a 
due temi che possono considerarsi i cardini del nostro 
essere rotariani: la sensibilizzazione al Rotary e la 
promozione della pace e della comprensione 
internazionale. 

Incrementare la sensibilità verso il Rotary se da un 
lato significa capire le motivazioni della nostra 
appartenenza all’associazione, dall’altro vuol dire saper 
comunicare all’esterno gli ideali che sono alla base del 
Club, nonché le iniziative e gli interventi che questo 
intraprende a favore della comunità locale ovvero a 
livello nazionale e internazionale. 
 Questa azione di sensibilizzazione appare, quindi, 
fondamentale sia per rendere più facile quel processo di 
ricambio generazionale che il nostro Club ha intrapreso 
negli ultimi anni, sia per motivare ulteriormente la 
partecipazione di tutti i soci alla vita associativa. 
 La consapevolezza di appartenere a un Club che ha 
una nobilissima storia – abbiamo appena compiuto 
ottant’anni! – deve essere per noi e per la città un motivo 
di orgoglio, e nello stesso tempo, deve essere uno 
stimolo per comunicare all’esterno in modo corretto, oltre 
che i nostri ideali, anche quelle idee, quegli argomenti e 
quelle proposte che vengono affrontate al suo interno 
nello svolgimento della normale attività. 
 Comunicare ha un significato ben più ampio di 
informare. Come dice il nostro Governatore Montalenti, 
chi comunica deve anche saper ascoltare e quindi 
occorre far nascere in tutti noi quella necessaria 
comprensione per le idee degli altri in un contesto di 
franca e naturale dialettica. 

E se la compensione deve essere alla base del 
nostro essere presenti all’interno della comunità in cui 
operiamo, a maggior ragione la comprensione fra i popoli 
non può che essere uno dgli obiettivi primari di 
un’Istituzione internazionale come il Rotary. 

Fra gli scopi del nostro sodalizio si legge infatti che il 
Rotary deve “incoraggiare e promuovere la 

comprensione, la buona volontà e la pace tra i popoli 
mediante una rete internazionale di professionisti e 
imprenditori di entrambi i sessi, accomunati dall’ideale 
del servire.” 

Per favorire tale obiettivo il Rotary si muove sia con 
iniziative di carattere umanitario sviluppate su molti fronti 
(i vari services internazionali per l’alfabetizzazione, la 
salute, la salvaguardia e l’utilizzazione di un bene 
primario come l’acqua, la campagna antipolio, ecc.), sia 
con azioni di gemellaggi e incontri internazionali tesi a 
costituire quelle interazioni fra gruppi di persone 
appartenenti a paesi diversi che sono la premessa per 
facilitare la comprensione e la fratellanza tra i popoli. È 
questo il modo in cui il Rotary assurge ad attore 
internazionale della pace anche se è chiaro a tutti noi 
che la sua opera, pur significativa, non può che avere 
una modesta incidenza sui tragici eventi bellici che, 
anche oggi, funestano diversi paesi del pianeta. 

Purtroppo dobbiamo ancora una volta constatare 
che il ricorso alla guerra come mezzo per risolvere i 
conflitti internazionali costituisce tuttora il modo più 
sbrigativo per definire, con la legge del più forte, le 
controversie stesse. E se questo è il segno della nostra 
inadeguatezza, noi dobbiamo insistere nell’attuare 
interventi tesi a lenire le sofferenze delle popolazioni più 
sfortunate e continuare a seminare ovunque idee 
favorevoli alla comprensione fra i popoli. Tutto ciò nella 
convinzione che tali comportamenti possono e devono 
costituire i presupposti necessari, anche se non 
sufficienti, per favorire una pacifica convivenza fra le 
diverse comunità . 

La Redazione 

 

GENNAIO – MESE DELLA SENSIBILIZZAZIONE AL  
ROTARY 

 

FEBBRAIO – MESE DELL’INTESA MONDIALE 
 

lettera ai soci 

ANNO SOCIALE  2010 – 2011 
 
Governatore del Distretto     Gianni Montalenti  
Presidente del club                Virginio Angelini 
Segretario del Club                 Giampaolo Chiappini 
PDG 1988 – 89                         Franco Borachia 
PDG 2005 – 06                         Luigi Salvati  
 

Presidente internazionale 2010 – 2011 Ray Klinginsmith 
Motto - «Impegniamoci nelle Comunità – Uniamo i Continenti» 

Mi auguro che siate d’accordo che queste parole» 
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Archiviate felicemente le festività natalizie, 

l’attività del Club riprende con la conviviale del 13 
gennaio dedicata all’incontro con il Prof. Carlo 
Venturini, Ordinario di Storia del Diritto Romano 
dell’Università di Pisa, dall’intrigante titolo “150 anni 
dell’Unità d’Italia – autocelebrazioni e vecchi 
problemi”. 

Alle ore 20.00, presso l’N. H. Hotel della Spezia, 
si ritrovano i soci rotariani.  

 
Soci presenti: Angelini, Balbarini, Baldini, Bertagna, 
Beverini, Borromeo, Bucchioni, Calabrese De Feo, 
Campodonico, Chiappini, Coli, Cortesi, F. Cozzani, S. 
Cozzani, De Biasi, Del Santo, Del Sette, Di Giovanni, 
Di Spigna, Facchetti, F. Ferrari, Ferrero, R. Ghirri, 
Guglielmi, Leveratto, Lucchinelli, Mannironi, Mazzotta, 
Melley, Millepiedi, Neri, Panzanato, Petacco, Raffa, 
Raggi, Rao, Rosa Longhena, Salvati, Scardigli, 
Sottanis, Suvero, G. Taliercio, Toso, R. Tregrosso, 
Vanelo, Viappiani, Zacutti 
Ospiti dei Soci: i coniugi signore: Angelini, 
Campodonico, Chiappini, Coli, Guglielmi, Salvati, 
Taliercio 
Ospiti del club: Prof. Venturini e signora, Prefetto 
Forlani, Questore Damato, Com.te G. d. F. De Fila, 
Com.te C. C. Zito, Amm. Paoli e signora, Dott. 
Caporuscio, Dott. Guinetti 
 Il relatore affronta il tema proposto esponendo 
con cura le condizioni socio-politiche nelle quali si 
sviluppano i primi fermenti rivoluzionari dal 1848 in 
poi, fino all’affermazione della volontà dello stato 
Sardo-piemontese di liberare dalla dominazione i 
territori italiano lombardo-veneti. L’impresa garibaldina 
e il crollo del Regno delle Due Sicilie, fino dopo oltre 
10 anni alla caduta del potere temporale del Papato.  
 Interessante è l’analisi della crisi sociale seguita 
alla proclamazione del Regno d’Italia e quella delle 
grandi energie profuse per unificare il sistema 
scolastico-educativo e socio-economico in genere. 
 Alla relazione seguono molti interessanti 
interventi. 
 Alla domanda dell’Ammiragio Paoli se si possa 
considerare definitivamente conclusa l’unità degli 
italiani Vittoriani risponde che, a suo avviso, essa è 
talmente fatta che oggi si riparla di “decentramento”, 
sia pure solo per fini finanziari. 
 Facchetti si chiede se il Risorgimento sia nato e si 
sia sviluppato come un problema di classi sociali colte 
a danno delle altre, ma secondo il relatore tale tesi 
non trova un’effettiva ideologizzazione come accadde, 
invece, in Francia con la Rivoluzione. 
 Ad un’osservazione dell’amico Toso, Venturini 
risponde che l’uomo in quanto tale, va preso com’è e 
che i “profeti illuminati” hanno sempre prodotto grandi 
disastri. 

 Scardigli dopo aver sostenuto che la Rivoluzione 
Francese, anche se violenta, ha portato grandi 
principi, alla base, poi, delle moderne democrazie 
europee, afferma che, viceversa il Risorgimento se 
pure partito da ideologie di classe è poi diventato di 
popolo con l’impresa dei Mille. 
 
 

  
C. Venturini; V. Angelini G. Forlani; C. Venturini 

 
 Venturini dichiara non condivisibile tale visione 
attribuendo alla Rivoluzione francese la responsabilità 
di aver distrutto un ceto medio ricco e colto con la 
conseguente perdita di valori non recuperabili.  
 Infatti era stato tradito il quarto principio, quello 
della salvaguardia delle proprietà che, insieme a 
libertà, eguaglianza e fraternità avrebbe dovuto 
ispirare la rivoluzione. 
 In conclusione, Zacutti ricorda che tra i maggiori 
problemi che afflissero il giovane Stato italiano vi fu 
quello dell’elevata mortalità infantile a riprova delle 
condizioni di estrema povertà in cui versavano le 
popolazioni. 
 Al termine il Presidente Angelini ringrazia 
vivamente il relatore e saluta i numerosi presenti 
anche per l’attenta partecipazione al dibattito. 
 
 

giovedì 20 
 

La riunione prevista per l’aperitivo è preceduta 
dall’incontro del Consiglio Direttivo che ha inizio alle 
ore 18.00, come previsto dalla convocazione 
tempestivamente trasmessa. 

Alle ore 18.00 sono presenti: V. Angelini 
Presidente, P. G. Scardigli Past President, A. Ferrero 
Vice Presidente, F. Ferrari Presidente Eletto, G. 
Chiappini Segretario, A. Di Giovanni Prefetto e i 
Consiglieri: A. Coli, A. De Biasi, B. Panzanato, L. 
Salvati. Assenti: S. Cozzani, G. Suvero, R. Tregrosso 
e il PDG Borachia. 

Si passa all’esame dell’ordine del giorno: 
- Programma di febbraio 

Il Presidente propone il programma degli 
appuntamenti di febbraio che viene approvato, 
per il successivo invio ai soci. 

- Nomina nuovi soci 
Il Presidente informa che la Commissione per 
l’effettivo ha espresso parere favorevole per 
l’ammissione al club dei seguenti soci attivi: 
dott. Mauro Cozzani, Avv. Davide Santini, Arch. 
Massimiliano Alì, Ing. Roberto Querci. 
Il Consiglio approva la nomina dei quattro nuovi 
soci. 

- Proposta serata Interclub Rapallo 
Il Presidente informa che giovedì 24 marzo si 
svolgerà a Rapallo un incontrointerclub con una 

attività del mese di gennaio 

giovedì 13  
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conferenza dell’Ammiraglio Umberto Battigelli 
“Dalle Marine italiane alla Regia Marina”. La 
presenza del R. C. della Spezia sarà assicurata 
dai Consiglieri Ferrari, Salvati e Scardigli. 

- Varie 
Il Consigliere Ferrero informa che il service 
approvato per il restauro delle statue sull’edificio 
dell’Ospedale Civile Sant’Andrea è, di fatto, 
sospeso su richiesta della Sovraintendenza. 
Il Consigliere Ferrari aggiorna sul progetto 
Madagascar e assicura di aver sollecitato la 
controparte per la realizzazione del progetto in 
loco affinchè produca tutte le informazioni e la 
documentazione necessaria perchè il R. C. 
della Spezia possa definire il piano e 
coinvolgere gli altri club interessati alla 
realizzazione del progetto stesso. 

 

La riunione termina alle ore 19.00. 
 

Alle 19.00, per il previsto aperitivo sono presenti i 
soci: Angelini, Angì, Antonelli, Barbagallo, Borromeo,  
Ceglie, Chiappini, Coli, De Biasi, Del Santo, Di 
Giovanni, Di Spigna, F. Ferrari, Ferrero, Garibotti, 
Panzanato, Picedi, Rosa Longhena, Salvati, Scardigli, 
Sorrentino, Viappiani, Zacutti 
 Nel corso dell’incontro, il Presidente informa i soci 
in merito agli argomenti trattati dal Consiglio e parla, 
in particolare, dalla prossima ammissione di 4 nuovi 
soci, e del progetto acqua in Madagascar per il quale 
si spera di poter avere l’adesione di altri Club. 
  

 
 

 
 La riunione si svolge il venerdì. In interclub con 
Sarzana – Lerici, per l’incontro – proposto dal Rotary 
di Sarzana – con l’on. Antonio Martino, già Ministro 
della Repubblica, per la trattazione di temi economici 
di attualità. 
 Alle ore 20.00 presso l’Hotel Europa di Lerici, 
scelto per la serata, si sono incontrati, per il rotary 
club della Spezia: 
 

Soci presenti: Angelini, Antonelli, Baldassini, Baldini, 
Calabrese De Feo, Campodonico, Ceglie, Chiappini,  
F. Cozzani, S. Cozzani, De Biasi, De Ferrari, Di 
Giovanni, Ferrero, R. Ghirri, Leveratto, Lucchinelli, 
Millepiedi, Pisano, Rao, Rosa Longhena, Salvati, 
Scardigli, Sottanis, I. Tregrosso, R. Tregrosso, 
Vanelo, Venè, Zacutti, Zambarda 
Ospiti dei Soci: i coniugi, signore: Antonelli, Baldini, 
Calabrese De Feo, il Sig. Salvadori (Ceglie), 
Chiappini, il marito di  F. Cozzani, il dott. Peonia e la 
figliola (De Biasi), Di Giovanni, dott. Beverini e 
Signora (R. Ghirri), Amm. Teja e signora e ing. Farina 
(Lucchinelli), Salvati, Vanelo, Venè con ing, Irolli e 
signora (Venè), Zacutti e Zambarda 
Ospiti del club: Dott. Fresco, Sindaco di Lerici, on. 
Martino (relatore), sen Grillo, il Questore Damato, il 
Comandante CC Zito, il comandante G. d. F. De Fila, 
con due accompagnatori. 
 L’intervento dell’on. Martino è particolarmente 
brillante e spazia sui temi che hanno caratterizzato 
l’economia reale del nostro Paese, in presenza dei 
profondi rivolgimenti dovuti alla globalizzazione. Alla 

relazione seguono interessanti interventi dei presenti, 
soci dei due Club, mentre l’amico Lattanzi del R. C. 
Sarzana – Lerici, ricorda la particolare figura del 
conferenziere nato e cresciuto in una famiglia che ha 
dato molti contributi alla storia politica italiana.  
 

 

 
 

giovedì 3 
 

 Alle ore 19.00 presso l’N.H. Hotel, si svolge 
l’incontro dei soci del Club per il previsto aperitivo e 
per l’incontro con i giovani studenti dell’Istituto d’Arte 
Cardarelli, che hanno partecipato al concorso 
distrettuale per le tavole del Calendario Rotariano 
2011. Alcune delle loro opere sono state pubblicate e, 
di intesa con il Distretto 2030, il nostro Club ha 
proposto le autrici spezzine per la partecipazione al 
Rypen. 
 
Soci presenti: Angelini, Angì, Baldassini, Bertagna, 
Borromeo, Bucchioni, Chiappini, Coli, S. Cozzani, 
Cusmai, De Biasi, Di Giovanni, Di Spigna, F. Ferrari, 
Ferrero, Garibotti, Giannoni, Mazzotta, Oldoini, 
Petacco, Picedi, Raffa, Raggi, Rosa, Rosa Longhena, 
Salvati, Scardigli, Scognamiglio, Sorrentino, Sottanis, 
R. Tregrosso, Viappiani, Zambarda 
Ospiti del club: Presidente R. C. Sondrio R. 
Collettivi, Vice Preside e insegnanti del Liceo 
Cardarelli, 4 studentesse stesso Liceo. È presente il 
sig. Pastorino del R. C. di Lecco. 
 Il Presidente si congratula con le brillanti 
studentesse e le presenta insieme alle insegnanti 
accompagnatrici, mentre un convinto applauso saluta 
le gradite ospiti. Segue una breve illustrazione delle 
tavole premiate.  
 
  
 
 
 Alle ore 18.30, previa regolare convocazione, si è 
riunito presso l’N.H. Hotel, il Consiglio Direttivo, alla 
presenza di: 

Angelini (Presidente), Scardigli (Past President), 
Ferrero (Vice Presidente), F. Ferrari (Presidente 
Eletto), Chiappini (Segretario). I consiglieri: Coli, S. 
Cozzani, De Biasi, Salvati, Suvero, R. Tregrosso 
(Assenti giustificati: Di Giovanni, Bertagna, 
Panzanato, PDG Borachia). 
 Si passa all’esame dell’ordine del giorno. 
 

- Programma di marzo 

  
Sen. L. Grillo; On. A. Martino; V. 

Angelini On. A. Martino; V. Angelini 

venerdì 28 

attività del mese di febbraio 

giovedì 10 
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Il Presidente propone il programma delle riunioni di 
marzo che viene approvato. 

- Conferma nomina nuovi soci 
Il Presidente conferma, non essendo pervenuta 
alcuna obiezione scritta alle proposte, la nomina dei 
quattro nuovi soci Dott. Mauro Cozzani, Avv. Davide 
Santini, Arch. Massimiliano Alì e ing. Roberto 
Querci che verranno presentati alla riunione 
conviviale del 31 marzo. 

- Soci morosi 
Il Tesoriere illustra la situazione di alcuni soci 
morosi. Il Consiglio invita il Presidente a scrivere 
delle lettere di sollecito ai soci inadempienti. 

- Proposta di frazionamento del Distretto 2030 
Il Presidente informa che il 17 febbraio, in occasione 
dell’aperitivo, verrà convocata l’Assemblea del Club 
per esprimere il parere in merito alla proposta 
pervenuta dal Rotary International di riorganizzare il 
nostro Distretto che raggruppa troppi Club e soci 
rispetto alle dimensioni medie ottimali per un 
efficace funzionamento. 
Il Governatore Montalenti, al fine di evitare che il R. 
I. provveda autonomamente al frazionamento senza 
tener conto della territorialità, ha inviato una 
proposta di divisione in due Distretti che consenta 
un miglior bilanciamento tra Club e Soci e 
salvaguardi le zone ed i territori. 
Il nostro Club farebbe parte del Distretto 2 che 
comprenderebbe le province della Liguria e tre 
Province del Piemonte (Alessandria, Asti e Cuneo). 
Il Distretto 1 comprenderebbe la Valle D’Aosta e le 
rimanenti province del Piemonte. 

- Services 
Il socio Ferrari fornisce le ultime notizie sul Service 
Madagascar e sul coinvolgimento del club di Tulear 
che, a causa della situazione meteorologica difficile 
per le piogge stagionali, non ha ancora fornito una 
documentazione tecnico – economica necessaria 
per poter istruire la pratica. Da parte dei locali è 
stata richiesta una somma imprecisata per poter 
effettuare i necessari rilievi tecnici, che per questioni 
meteo non potranno ragionevolmente iniziare prima 
della fine del prossimo marzo. 

  
 Il socio Garibotti, chiamato in Consiglio, relaziona 
sulle adesioni al convegno IDA di S. Margherita Ligure 
e sottolinea che sta predisponendo una presentazione 
aggiornata del progetto che potrà essere inviata ai 
Club che vogliamo coinvolgere nell’iniziativa. 
 Il socio Cozzani illustra il service bandiere. Le 
bandiere italiane esposte all’esterno degli istituti 
scolastici statali della città sono ormai vecchie e 
logore e dovrebbero essere sostituite e l’occasione 
potrebbe essere la ricorrenza dei 150 anni dell’Unità 
d’Italia. Il Consiglio è d’accordo. 
- Invito dai Rotary Club di Tolone e di 

Campobasso  
Il Presidente informa di avere ricevuto una lettera 
dal Presidente del R. C. di Tolone che, a nome del 
Club con cui siamo gemellati e a seguito della sua 
visita alla Spezia in occasione dell’Ottantesimo, 
invita i soci del nostro club a Tolone per venerdì 27 
e sabato 28 maggio. Il Direttivo decide che il 
Presidente informi i soci; sulla base del numero 

delle adesioni si potrà decidere se organizzare il 
viaggio.  
Il Presidente informa di avere ricevuto una lettera 
dal Presidente del R. C. di Campobasso che, a 
seguito della visita al nostro Club nel 2010, invita i 
soci ad una viaggio in Molise. 
- Convegno Sorella Acqua Assisi 

Il Segretario informa di aver ricevuto dal Distretto 
la documentazione relativa al convegno sull’acqua 
che si svolgerà ad Assisi dal 16 al 17 aprile. Nella 
lettera si accenna che i Club potranno presentare 
dei progetti particolarmente significatici sulle 
problematiche dell’acqua. Poiché il nostro Club ha 
in programma il progetto acqua in Madagascar il 
Consiglio suggerisce di chiedere al Distretto le 
procedure per la presentazione del progetto. 

- Scambio gruppi di studio - SGS 
Il Segretario informa che quest’anno lo Scambio 
Gruppi di Studio prevede il viaggio di quattro 
giovani (più un accompagnatore rotariano) per 4 
settimane, tra maggio e giugno, presso un 
Distretto della Romania. Occorre individuare dei 
giovani (non figli di rotariani) interessati a 
trascorrere un mese in Romania, ospiti dei Rotary 
Club locali. I candidati non devono essere studenti 
e dovrebbero disporre di esperienze professionali 
o essere alla ricerca di una prima occupazione. Il 
Consiglio suggerisce di diffondere la richiesta tra i 
soci per l’eventuale presentazione di candidati. 

- Commissione Azione Professionale del 
Distretto 
Il Segretario illustra la proposta del Distretto di 
avviare un progetto di incontri e seminari di 
formazione trai vertici degli ordini professionali del 
Rotary e i giovani che frequentano l’ultimo anno 
dei licei e delle scuole superiori attraverso tre 
iniziative: orientamento al lavoro, le professioni si 
svelano, i ferri del mestiere. I Club dovranno 
segnalare al Distretto le scuole superiori da 
coinvolgere. Il Consiglio suggerisce di contattare il 
Dirigente del Provveditorato della Spezia per 
conoscere gli Istituti eventualmente interessati al 
progetto. 

- Richiesta contributi da parte di enti e 
associazioni locali 
Il Consiglio decide di non accogliere le richieste 
pervenute. 

- Varie 
Il Segretario segnala la richiesta del R. C. 
Sarzana – Lerici di distribuire tra i soci i loro 
programmi mensili, come loro fanno con i nostri. Il 
Consiglio concorda. 
Il Presidente comunica che l’Hotel N. H., a seguito 
delle nostre continue lamentele sulla qualità del 
cibo servito, assieme alle scuse propone di offrire 
gratuitamente l’aperitivo del 17 febbraio, oltre ad 
una donazione di 100 Euro per un service in 
corso. Il Consiglio approva. 

 

La riunione termina alle ore 20.00. 
  

  Alle ore 20.00, nella consueta sede dell’N.H. 
Hotel, si svolge la conviviale dedicata alla 
conversazione del socio Prof. Giovanni Raggi sul 
tema: “Il dissesto idrogeologico nel territorio 
provinciale”. 
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G. Raggi; V. Angelini 
 

 
Soci presenti: Angelini, Antonelli, Baldassini, 
Bertagna, Campodonico, Chiappini, Coli, S. Cozzani, 
Cusmai, De Biasi, Del Sette, F. Ferrari, Ferrero, P. 
Ghirri, Guglielmi, Mannironi, Mazzotta, Millepiedi,  
Picedi, Raggi, Rao, Rosa, Rosa Longhena, Salvati, 
Scardigli, Sottanis, Suvero, R. Tregrosso, Vanelo, 
Viappiani 
Ospiti dei soci: i coniugi signore Coli, Rao, Vanelo, 
nonché un invitato della Socia Baldassini, tre invitati 
del Socio Raggi e due del Socio Vanelo 
Ospiti del club: S. E. il Prefetto Forlani, il Vice 
Presidente della Provincia Giacomelli, l’Assessore del 
Comune Casabianca, il com.te della Forestale 
Castiglia. È presente l’ing. Mor del R. C. Golfo 
Paradiso.  
 Alla fine della cena, il Presidente rivolge un 
caloroso saluto agli ospiti e, dopo aver ricordato la 
carriera ed i numerosi meriti scientifici e accademici 
del Prof. Raggi, porge a questi la parola.  
 Le parole di Raggi sono molto serie ed incisive, 
dirette, in primo luogo a sgombrare il campo dai molti 
equivoci, ignoranza e superficialità che spesso 
accompagnano i discorsi sui temi del dissesto del 
territorio spezzino. Esso, in effetti, ha come prima 
causa l’assenza di cura da parte dell’uomo che 
trascura quelli che sono gli eventi evolutivi della 
natura. 
 Anche la cementificazione, indicata come causa 
di molti dissesti non sempre è la vera responsabile.  
 Accade infatti, secondo Raggi, che vi sono zone 
costruite su piane, in buona parte ritenute idonee che, 
però, si dimostrano pericolose quando sono soggette 
a smottamenti. 
 Peraltro, anche nella realizzazione di mappe 
territoriali, la rilevazione al computer impedisce quel 
controllo da parte dell’uomo che veniva eseguito 
andando materialmente sul territorio con ispezioni a 
largo raggio e con l’esame accurato di tutti gli 
elementi del territorio. 
 Secondo Raggi, insomma, si dovrebbe tenere 
conto di rilevazioni in cui il computer è solo un ausilio 
all’osservazione attenta dell’esperto. 
 Alla relazione seguono vari interventi e, dopo le 
osservazioni di Fabrizio Ferrari sulla cementificazione 
selvaggia che, secondo Raggi, è solo una concausa 
dei più recenti disastri ambientali, il Comandante della 
Forestale, Castiglia, indica l’abbandono dei boschi 
come elemento di grave decadenza del territorio. 

 Il Prefetto Forlani invita ad una maggiore 
attenzione per la conservazione dei territori affidati 
alle competenze dei singoli e degli Enti, mentre il Vice 
Presidente Giacomelli rileva che i più recenti dissesti 
sono causati dall’eccezionalità delle precipitazioni 
piovose. Infine l’Assessore Casabianca fa rilevare 
come la diminuita disponibilità finanziaria degli Enti 
locali limita gli interventi di manutenzione e ripristino 
della viabilità.  
 Il Presidente, concludendo, ringrazia Raggi per 
l’intelligente relazione ed i presenti per gli importanti 
contributi al successo della serata. 
 
  
  
 
 
 
 
 Alle ore 19.00 presso la consueta sede dell’NH 
Hotel si svolge il previsto aperitivo e ha luogo 
l’Assemblea dei soci regolarmente convocata per 
esprimere parere sulla prevista divisione territoriale 
del Distretto 2030, già esaminata dal Consiglio 
Direttivo del Club riunitosi il 10 febbraio. 
Soci presenti: Angelini, Angì, Antonelli, Baldini, 
Barbagallo, Bertagna, Beverini, Borromeo, Calabrese 
De Feo, Campodonico, Chiappini, Coli, Cusmai, De 
Biasi, Del Santo, Di Giovanni, Di Martino, F. Ferrari, 
Ferrero, Giannoni, Mannironi, Millepiedi, Panzanato, 
Petacco, Pisano, Raggi, Rosa Longhena, Salvati, 
Scardigli, Sorrentino, Sottanis, R. Tregrosso, 
Viappiani, Zacutti 
 
 Il Presidente espone i termini del problema che si 
riassumono nella richiesta, fatta dal governatore, che 
il club si esprima sulla proposta di divisione del 
Distretto in due zone, una a nord e una a sud di una 
linea orizzontale mediana. Ciò per aderire ad un 
progetto del Rotary International che tende a 
frazionare i Distretti costituiti da un numero eccessivo 
di Club e con un numero complessivo di rotariani non 
superiori alle 2.200 – 2.400 unità. 
 

 All’esposizione segue un dibattito con interventi 
degli amici Mannironi e Zacutti i quali ricordano che 
proprio il nostro Club, nell’ultimo ventennio ha spesso 
sollevato il problema di un accorpamento del nostro 
territorio con le aree della Lunigiana e del Parmense 
per chiare affinità economiche e culturali. Si 
dichiarano quindi contrari all’accettazione della 
proposta.  
 

 Il Presidente chiarisce che si tratta di una 
divisione in due aree del Distretto 2030 e che una 
modifica dei confini non è all’ordine del giorno. 
 

 Scardigli osserva che la ripartizione proposta 
accentra la leadership dei Rotary genovesi non più 
bilanciati dalla realtà dei Club torinesi.  
 

 Si passa quindi alla votazione e su 25 votanti, 15 
si dichiarano favorevoli alla proposta del Governatore 
sulla divisione del Distretto.  
 
 
 
 

giovedì 17  
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 In occasione della conviviale dedicata all’incontro 
con l’ammiraglio Nascetti su “Nuovi progetti per 
l’Università della Spezia” i rotariani si sono incontrati 
presso la consueta sede dell’N. H. Hotel. 
Soci presenti: Angelini, Antonelli, Balbarini, 
Borromeo, Campodonico, Ceglie, Chiappini, S. 
Cozzani, De Biasi, Del Santo, Del Sette, F. Ferrari, 
Ferrero, R. Ghirri, Lia, Lucchinelli, Mazzotta, Neri, 
Picedi, Raffa, Raggi, Rao, Rosa Longhena, Salvati, 
Scardigli, Suvero, G. Taliercio, Viappiani, Zacutti 

Ospiti dei Soci: i coniugi signor Salvadori 
(Ceglie), e le signore Ferrari, Lia, Neri, la figliola del 
Prof. Raggi, Taliercio e Zacutti 

Ospiti del Club: l’Ammiraglio Nascetti e signora 
ed il Prefetto della Spezia Forlani 
 
 A conclusione della conviviale il Presidente 
presenta il gradito ospite ricordando il recente 
precedente incontro con l’ammiraglio Nascetti e 
chiedendogli quali siano gli effetti della riforma 
Gelmini sulla gestione del Polo universitario della 
nostra città. 
 

  
Il relatore ringrazia per l’invito e dopo i rituali saluti 
ricorda che il Polo universitario costituito in 
Fondazione nata con atto del 24 marzo 2010 e 
operativa solo da 23 giugno 2010 è retta da un 
Consiglio di Indirizzo e conta attualmente 997 iscritti ai 
corsi. 
 Particolare disagio nasce dalla soppressione, per 
effetto della riforma di ben due corsi, di cui quella di 
meccatronica risulta particolarmente grave, 
eliminando una specializzazione di alto valore 
scientifico e applicativo. 
 Dopo aver sostenuto che esistono scarse 
capacità negoziali per ovviare al problema, pone 
l’accento sulle modeste capacità finanziarie che 
vedono un budget di appena 1.700.000 Euro per 
quest’anno. 
 È pertanto necessario trovare soluzioni e sono in 
atto contatti con la Marina Militare per creare 
opportunità di sinergie scientifiche e operative. 
 Nonostante il modestissimo numero di dipendenti, 
il Polo si è attivato organizzando, nell’autunno 2010, il 
1° convengo internazionale sulla nautica, mentre si 
prevede l’effettuazione di master per la formazione di 
imprenditori nel settore nautico con corsi post-laurea. 

 Alla relazione seguono vari interventi: 
 Balbarini – Lamenta la modesta disponibilità di 
risorse e ribadisce che una trasformazione in 
università non è al momento possibile, mancando 
professori residenti. 
 Ghirri – Ricorda i primi passi del Polo Universitario 
spezzino, nato da un’idea del Sindaco Rosaia e ne 
sottolinea il costante sviluppo. 
 Scardigli – Suggerisce di promuovere una tavola 
rotonda sull’argomento della serata per far conoscere 
alla cittadinanza le problematiche e le difficoltà 
illustrate dall’Amm. Nascetti. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Nel mese di gennaio, il Club ha appreso, con viva 

soddisfazione la notizia di stampa, relativa alla 
nomina del concittadino Andrea Euria al vertice della 
European Banking Authority (EBA). 

Da tutto il Club un fervido augurio. 
 

 
o 

 
  

 
Un’osservazione per concludere. 

 
I frequenti inviti alla presenza ed un programma di 

attività molto interessanti, promosso dal Presidente 
Angelini, hanno sortito l’effetto di accrescere l’indice di 
assiduità alle riunioni dei soci del nostro Club. 

Esso, infatti, ha toccato punte del 55,72% in 
novembre, con valori interessanti del 46,29% in 
settembre e del 41,43% in novembre… “ad maiora” 

 
 
 

 
 

giovedì 24 

 
Amm. D. Nascetti; V. Angelini 

NOTIZIE 

gli sponsor del nostro notiziario 
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Ai lettori delle Riviste rotariane non è certamente 
sfuggita l’analisi del Governatore Montalenti, apparsa 
nel n. 4 della rivista distrettuale Rotary 2030. Gianni, 
commentando il tema rotariano del mese di aprile, 
dedicato alle forme di pubblicazioni, pone l’accento 
sull’importanza dell’informazione per diffondere la 
conoscenza di come si muovono i Rotary Club e il 
Rotary International e di cosa succede all’interno dei 
Distretti. 

Questo, che sembra un dato elementare, trova 
tuttora ostacoli all’attuazione, per due tipi di difficoltà 
connaturate alla tipologia stessa dell’informazione. 

Essa oggi, appare a molti carente, pur nella 
quantità di notizie disponibili. 

E allora il punto è quello della migliore gestione 
delle informazioni. 

Il suo primo strumento di diffusione nel Distretto è 
il bollettino, ma esso deve essere “giustamente 
informativo”: non prolisso ma equilibratamente capace 
di dare notizie reali sulle attività di Club e di Distretto. 

Insiste il Governatore dicendo che “…l’essere 
sopraffatti da troppe informazioni, ci rende stressati, 
confusi, inefficaci, disorientati” e ciò con un reale 
rischio, che è quello del rifiuto dell’apprendimento 
della notizia. Spesso, infatti restiamo legati ad un’idea 
che ci siamo fatti sulla base di informazioni 
preliminari, dietro le quali ci barrichiamo per difenderci 
da possibili successive contraddizioni”. 

Solo un giusto equilibrio ci rende dunque più 
consapevoli e più correttamente informati. 

La redazione 

 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle ore 19.00, nella sede dell’N. H. Hotel, i 
rotariani si incontrano per partecipare al previsto 
aperitivo. 

Soci presenti: Angelini, Angì, Beverini, Borromeo, 
Calabrese De Feo, Ceglie, Chiappini, Coli, Cortesi, S. 
Cozzani, Cusmai, Di Giovanni, F. Ferrari, Ferrero, 
Garibotti, Giannoni, Guglielmi, Rosa, Rosa Longhena, 
Salvati, Scognamiglio, Sorrentino, Toso, Viappiani, 
Zambarda 

Percentuale di Assiduità: 36,76% 

  

 Il Presidente, salutando i presenti, ricorda i 
maggiori impegni previsti nel mese e raccomanda 
vivamente la partecipazione ai significativi eventi che 

 

 
 

MARZO/APRILE – MESE DELLA RIVISTA ROTARIANA 

lettera ai soci 

attività del mese di marzo 

giovedì 3  

ANNO SOCIALE  2010 – 2011 
 
Governatore del Distretto       Gianni Montalenti  
Presidente del club                  Virginio Angelini 
Segretario del Club                 Giampaolo Chiappini 
PDG 1988 – 89                          Franco Borachia 
PDG 2005 – 06                          Luigi Salvati  
 

Presidente internazionale 2010 – 2011 Ray Klinginsmith 
Motto - «Impegniamoci nelle Comunità – Uniamo i Continenti 

Mi auguro che siate d’accordo che queste parole» 
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si svolgeranno per celebrare i 150 anni dell’Unità 
d’Italia. 
 
 

venerdì 11 
 

  A seguito dell’intese intercorse con il Club di 
Sarzana-Lerici per lo svolgimento di un interclub 
dedicato ad un incontro con il Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, Senatore Altero Mattioli, 
la riunione ha luogo di venerdì nella consueta sede 
dell’N. H. Hotel. 

Soci presenti: Angelini, Antonelli, Balbarini, Baldini, 
Beverini, Borachia, Borromeo, Calabrese De Feo, 
Chiappini, Coli, Corradino, Cortesi, F. Cozzani, De 
Biasi, De Ferrari, Di Giovanni, Di Spigna, F. Ferrari, 
Ferrero, Garibotti, P. Ghirri, R. Ghirri, Guglielmi, 
Leveratto, Mannironi, Mazzotta, Millepiedi, Oldoini, 
Panzanato, Petacco, Pisano, Raggi, Rao, Rosa, 
Scardigli, Scognamiglio, Sorrentino, Sottanis, Suvero, 
G. Taliercio, I. Tregrosso, Zacutti, Zambarda 

Ospiti dei Soci: i coniugi signore: Antonelli, Baldini, 
Calabrese De Feo, Chiappini, Coli, F. Cozzani, De 
Ferrari, Di Giovanni, Di Spigna, F. Ferrari, Guglielmi, 
Millepiedi, Raggi, Rao, Scardigli, Taliercio, Zacutti, 
Zambarda 

Ospiti dei soci non coniugi: quattro invitati del 
Presidente Angelini, uno di A. De Biasi, il coniuge e 2 
amici di A. Sorrentino 

Sono presenti i soci del R. C. Sarzana-Lerici.  

Ospiti del Club: Il Prefetto, il Sindaco ed i 
parlamentari di seguito citati 

Percentuale di Assiduità: 63,24% 

 

 Dopo la presentazione dell’Illustre ospite da parte 
del Presidente Angelini che coglie l’occasione, 
insieme al Presidente del Sarzana-Lerici Ghirlanda, 
per rivolgere il benvenuto proprio e dei suoi anche al 
Senatore Grillo ed ai Parlamentari Giorgio Bornacin e 
Massimo Baldini, prende la parola il Ministro Matteoli 
che affronta molti temi scottanti: portualità, 
infrastrutture, crisi finanziaria, alta velocità, dissesto 
idrogeologico, eccetera. Sui porti, in particolare, 
Matteoli – accompagnato dal Presidente della 
Commissione Trasporti del Senato Luigi Grillo e dai 
parlamentari Giorgio Bornacin e Massimo Baldini – ha 
insistito molto, soprattutto con riferimento alla legge di 
riforma, sulla quale si sta lavorando proprio nella 
commissione presieduta da Grillo. «Una legge – ha 
detto il Ministro delle Infrastrutture – che, una volta 
approvata, consentirà ai porti di attirare investimenti e 
metterli in condizione di esprimere tutte le loro 
potenzialità. Ora purtroppo fra i porti si combatte una 
guerra tra poveri e l’obiettivo imprenscindibile è il 
raggiungimento della piena autonomia finanziaria». 

 Su tali aspetti è intervenuto anche il Senatore 
Grillo che ha risposto ad alcuni accenni dei presenti 
sui ritardi in tema di bonifica delle aree portuali. 

 Altra nota dolente di cui si è parlato è stata quella 
riguardante l’infinita storia della “Pontremolese” 
introdotta da alcune battute del Sindaco Federici e 
con interventi di Pier Gino Scardigli e dello stesso 
Sen. Grillo. 

 Importanti contributi al dibattito sono poi venuti da 
Giovanni Mannironi, Fabrizio Ferrari e Antonio 
Baccigalupi. 

 

giovedì 17 
 

 Sospese le attività di Club per la concomitanza 
della giornata celebrativa dei 150 anni dell’Unità 
d’Italia, i soci del club, insieme ai consiglieri del Rotary 
Sarzana-Lerici, prendono parte alla consegna nella 
sede della Provincia del tricolore nazionale alle 
scuole, in attuazione di un progetto rotariano ideato e 
finanziato su unvito del Prefetto Forlani. 
  

 La manifestazione, svoltasi alla presenza del 
Prefetto, ha visto riuniti, con i Presidenti Angelini e 
Ghirlanda, e molti soci dei due Club rotariani, Autorità 
civili e dirigenti della Fondazione Carispezia (Bruchi), 
del Museo Lia (Andrea Marmori) e della Scuola 
(Monica Matana). 
 

 

 

 

 

 Dopo gli indirizzi di saluto delle varie autorità, la 
Dottoressa Matana ha ricordato il ruolo strategico 
delle scuole nel cammino che ha portato 
all’unificazione: «I ragazzi – ha detto – sono stati 
protagonisti di numerose iniziative organizzate per 
celebrare i 150 anni. Basti pensare al concorso 
promosso tra gli studenti: i ragazzi vincitori partiranno 
alla volta di Torino, prima capitale d’Italia». 

 

giovedì 24 
 

 Alle ore 17.30 previa regolare convocazione, si 
svolge, presso l’N. H. Hotel il Consiglio Direttivo del 
Club. 

 Sono presenti: Angelini Presidente, Ferrero 
Vicepresidente, F. Ferrari Presidente eletto, Chiappini 
segretario e i Consiglieri: S. Cozzani, De Biasi, 
Panzanato, Salvati, R. Tregrosso e il PDG Borachia. 
Assenti: Di Giovanni Prefetto, Scardigli, Bertagna, 
Coli, Suvero. 

 Si passa all’esame dell’ordine del giorno 

 Programma di aprile 

 Il Presidente propone la scaletta degli 
appuntamenti di aprile che viene approvata. 

 Soci morosi 

 Il Presidente informa sommariamente il Direttivo 
sulle iniziative in corso. 

 Il consigliere Fabrizio Ferrari fornisce ulteriori 
informazioni sul percorso del progetto “Acqua in 
Madagascar” che, malgrado le problematiche di 
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comunicazione e di interfaccia con gli altri soggetti 
coinvolti, procede secondo il programma. Prossimo 
step decisivo sarà il convegno IDA che si terrà a S. 
Margherita Ligure dal 16 al 18 maggio p.v. Convegno 
al quale sarà opportuna la presenza di una 
rappresentanza del Club. 

 Varie 

 Il Consigliere Ferrero segnala al Direttivo le 
prossime iniziative a livello locale che riguardano 
direttamente il Club: 

08/04/2011 – Sala Dante ore 10.00: presentazione 
alle scuole elementari di Piazza Verdi del progetto 
Acqua per sempre 2. Data la presenza di autorità 
locali sollecita una nutrita presenza dei soci. 

09/05/2011 -  Teatro Civico: spettacolo di danza degli 
alunni di due scuole spezzine. L’incasso della serata 
sarà devoluto ad alcune associazioni di assistenza ai 
poveri. Il costo del biglietto è di 10 Euro e suggerisce 
l’acquisto da parte dei soci dei biglietti. 

Il Consigliere Cozzani informa che: 

il 05/09/2011 si svolgerà la cerimonia di apposizione 
di una lapide marmorea in Via Biassa 11 a ricordo di 
Garibaldi che qui fu accolto e assistito da Girolamo 
Federici. 

 Dopo lo svolgimento del Consiglio i soci si 
incontrano alle 19.00 nella consueta sede dell’N.H. 
Hotel. 

 

Soci presenti: Angelini, Angì, Antonelli, Borachia, 
Bucchioni, Borromeo, S. Cozzani, Cusmai, De Biasi, 
Del Santo, Di Spigna, Ferrero, Garibotti, Giannoni, 
Lucchinelli, Mazzotta, Millepiedi, Panzanato,Picedi, 
Raffa, Raggi, Rao, Rosa, Sottanis, Toso, Tregrosso, 
Viappiani, Zambarda 

Percentuale di Assiduità:44,12% 
 

 Il Presidente saluta i presenti comunicando la 
scaletta di eventi che si svolgeranno nell’entrante 
mese di aprile. Ricorda altresì che il prossimo 31 
marzo, il socio Carlo Ghezzi parlerà delle sue 
esperienze umane e professionali, e raccomanda la 
maggiore presenza dei soci alla riunione. 

 

 
 

 La serata conviviale, con la partecipazione dei 
soci e di ospiti, è dedicata alla presentazione dei 
nuovi soci e, secondo programma, ad una 
conversazione del socio Carlo Ghezzi. 

 

Soci presenti: Angelini, Baldini, Barbagallo, Borachia, 
Borromeo, Campodonico, Ceglie Chiappini, Coli, S. 
Cozzani, De Biasi, De Ferrari, Del Santo, Di Giovanni, 
F. Ferrari, Ferrero, Ghezzi, Giannoni, Lucchinelli, 
Mannironi, Mazzotta, Millepiedi, Panzanato, Petacco, 
Raggi, Rao, Rosa, Rosa Longhena, Salvati, Scardigli, 
Scognamiglio, Sottanis, Suvero, Toso, Vanelo, Venè, 

Viappiani, Alì Massimiliano, Cozzani Mauro, Querci 
Roberto, Santini Davide 

Ospiti dei Soci: i coniugi signore: Barbagallo, Sig. 
Salvadori (Ceglie), Chiappini, De Ferrari, F. Ferrari, 
Vanelo, Querci, Santini 

Percentuale di Assiduità: 58,82% 

 

 Ultimata la conviviale e prima di dare la parola a 
Carlo Ghezzi, il Presidente, con l’ausilio dei rispettivi 
presentatori provvede ad ufficializzare l’ingresso dei 
nuovi soci, recentemente ammessi al Club. Si tratta 
dell’Arch. Massimiliano Alì (presentato da P. G. 
Scardigli), del Dottor odontoiatra Mauro Cozzani 
(presentato da Mazzotta), dell’Ing. Roberto Querci 
(presentato da F. Ferrari) e del Segretario dell’Autorità 
Portuale, Davide Santini (presentato da Bruno 
Panzanato). 

 Prende quindi la parola Carlo Ghezzi che, 
parlando della sua vita e delle sue esperienze 
professionali, fornisce interessanti notizie sulla nascita 
e lo sviluppo alla Spezia della SINECO. 

 Ricorda, infatti, che dopo le prime esperienze 
professionali, nel 1993, iniziò ad operare a Lugano, 
alle dipendenze della Società Gurta, appartenente al 
Gruppo SINECO, diventandone nel 2000, direttore 
con deleghe all’attività commerciale e finanziaria. La 
SINECO operava fin dal 1986 a Ceparana, ove aveva 
acquistato aree per 60.000 mq di terreno con 
capannoni e attrezzature, nel settore dei minerali non 
ferrosi e delle ferraglie. Nel frattempo la società aveva 
altresì investito anche nella produzione in Zimbawe 
entrando nell’attività di estrazione e distribuzione sui 
mercati europei ed orientali del ferro-cromo e altre 
leghe. 

 Dopo aver diffusamente parlato di tali attività, 
ricorda che per esigenze di famiglia e di lavoro la sua 
vita si svolge tra Lugano e La Spezia essendo, dallo 
scorso ottobre, managing director sia della Gurta A.G. 
sia della SINECO. 

 Un convinto applauso saluto il brillante relatore al 
quale i presenti non mancano di rivolgere numerose 
domande.  

 
 
 
 

Alle ore 20.00, presso il Ristorante Aqua del Porto 
Mirabello, si ritrovano i Rotariani per una serata 
conviviale dedicata ad un incontro con Federigo 
Salvadori, noto fotografo cittadino. 

Soci presenti: Angelini, Baldini, Barbagallo, 
Bertagna, Borromeo, Bucchioni, Ceglie, Chiappini, 
Coli, M. Cozzani, S. Cozzani, De Biasi, Di Giovanni, 
Di Spigna, F. Ferrari, Ferrero, Ghezzi, Guglielmi, 
Leveratto, Lucchinelli, Millepiedi, Querci, Raggi, Rosa 
Longhena, Salvati, Scardigli, Sorrentino, Sottanis, R. 
Tregrosso, Viappiani, Zacutti, Zambarda 

giovedì 31 

attività del mese di aprile 

giovedì 7  
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Ospiti dei Soci: i coniugi signore: Angelini, Baldini, 
Barbagallo, quattro invitati di Rosanna Ceglie, le 
signore Chiappini e Coli, un ospite di De Biasi e 
ancora, signore Di Giovanni, Di Spigna, Ferrari, 
Guglielmi, signora e signorina Leveratto, signore, 
Raggi, Salvati, signora e signorina Scardigli, Dott. 
Ceglie (Sorrentino), signore Viappiani, Zacutti, 
Zambarda 

Ospiti del club: il relatore Salvadori  

Addebiti ai Club di appartenenza: i signori Argilla, 
Benifei e Fiorini del R. C. Sarzana-Lerici e la Dott.ssa 
Ferrarese del R. C. Torino Nord Ovest 

Percentuale di Assiduità: 50,00% 

 

 La “chiacchierata” di Federigo Salvadori, arricchita 
di belle e interessanti fotografie, è tutta dedicata alla 
tecnica ed all’arte dell’immagine, spaziando dal 
paesaggio alle persone, con un magistrale uso della 
luce naturale e artificiale. 

 Dopo aver sfatato alcuni tabù che condizionano il 
fotografo dilettante, mostra sorprendenti effetti di 
controluce e splendidi esempi di fotografie con 
teleobiettivo. 

 La conversazione, piacevole e accattivante, è 
spesso inframmezzata da domande dei presenti alle 
quali Federigo risponde con battute puntuali e 
interessanti. 

 Alla fine un cordiale applauso saluta il bravissimo 
relatore. 

 
 

  
 
 

 

 
 

venerdì 8 
 

PROGETTO ACQUA PER SEMPRE 
Presentazione in sala Dante 

 

 Il giorno 8 aprile, presso la sala Dante della 
Spezia, 150 alunni delle scuole primarie dell’Istituto 
Comprensivo n. 4 di Piazza Verdi hanno partecipato 
alla celebrazione della Settimana Rotary dell’Acqua. 
 

 Il Presidente Angelini e il Vice Presidente Ferrero 
hanno sensibilizzato i giovani sul tema dell’acqua 
come bene prezioso per l’umanità. È stato anche 
proiettato ai ragazzi un cartone animato, distribuito dal 
Distretto Rotary 2030, con episodi che presentano 
l’acqua come bene della natura da non inquinare e da 
non sprecare.  

 L’iniziativa, giunta quest’anno alla seconda 
edizione, ha ottenuto il riconoscimento del Presidente 
della Repubblica, con il conferimento di una medaglia 
di merito. 

 

 
 

A. Matana; V. Angelini 
 

 

giovedì 14 
 

 La riunione del Consiglio Direttivo, previa regolare 
convocazione, ha inizio alle ore 18.00. 

 Sono presenti: Angelini, Presidente, Ferrero Vice 
Presidente, F. Ferrari Presidente eletto, Chiappini 
Segretario, Di Giovanni Prefetto, e i Consiglieri: Coli, 
De Biasi, Panzanato, Salvati, Scardigli, Suvero. 
Assenti: S. Cozzani, Bertagna, R. Tregrosso. 

 Si passa all’esame dell’ordine del giorno 

Programma di maggio 

 Il Presidente propone il programma di maggio che 
viene approvato. 

 Soci morosi 

 Il Presidente informa di avere inviato alcune 
lettere di sollecito ai soci morosi e aggiorna sui 
risultati ottenuti. Il Consiglio Direttivo insiste perché si 
chiedano le dimissioni di quei soci morosi che 
registrano una prolungata assenza alle attività del 
Club, fermo restanto il pagamento delle quote 
arretrate. 

 Services 

 Il Presidente ed il socio Ferrari illustrano i 
progressi del progetto Madagascar anche alla luce dei 
suggerimenti dell’Assistente del Governatore e del 
possibile coinvolgimento nell’operazione del gruppo di 
club denominato “Grappolo”. 



 5 

 Il socio Ferrari riferirà in un prossimo Direttivo sui 
risultati di ulteriori incontri e contatti con il Governatore 
per perfezionare la riuscita del progetto. 

 Il Consiglio approva i seguenti “services” sul 
territorio, previa accertata disponibilità finanziaria nel 
bilancio del Club: 

- Euro 5.000,00 per dotare di due set chirurigici per 
ablazione e una telemetria portatile per l’UTIC la 
cardiologia dell’Ospedale S. Andrea della Spezia; 

- Euro 2.000,00 quale contributo per l’acquisto di un 
elettrocardiografo per bambini prematuri per la 
pediatria dell’Ospedale Sant’Andrea della Spezia; 

- Euro 1.000,00 quale contributo per l’associazione 
disabili che organizza alla Spezia i giochi 
nazionali estivi Special Olympics; 

- Euro 2.000,00 quale contributo per la Lega 
Italiana per la lotta contro i tumori. 

 Varie 

 Il Presidente informa che il Rotary Club di 
Sarzana-Lerici ha proposto di partecipare come Club 
martedì 24 maggio ad una serata con asta di 
beneficienza per raccogliere fondi da destinare ad un 
service. Il Consiglio decide di lasciare ai singoli soci di 
partecipare alla serata. 

  La riunione termina alle ore 19.00. 

 Dopo la riunione di Consiglio, ha luogo l’incontro 
per l’aperitivo nel corso del quale il Presidente 
comunica che l’incontro del successivo 21 aprile non 
avrà luogo per la concomitanza con le festività 
pasquali. Effettua quindi alcune comunicazioni di 
servizio. 

Soci presenti: Angelini, Angì, Antonelli, Baldini, 
Barbagallo, Borachia, Borromeo, Bucchioni, 
Chiappini, Coli, Cusmai, De Biasi, Del Santo, Di 
Giovanni, Di Spigna, F. Ferrari, Ferrero, Garibotti, 
Giannoni, Lucchinelli, Mannironi, Oldoini, Panzanato, 
Picedi, Pisano, Querci, Raggi, Rosa Longhena, 
Santini, Scardigli, Suvero, G. Taliercio, R. Tregrosso, 
Viappiani 

Presenza compensata: Salvati 

Ospiti del club: Guidagli e Lucchinelli del Rotaract, 
Dante Achilli del R. C. Sarzana-Lerici  

Percentuale di Assiduità: 50,00% 

 

giovedì 21 
 

 La riunione non ha luogo per la concomitanza con 
le celebrazioni della S. Pasqua 

 

giovedì 28 
 

Alle ore 20.00, nella sede dell’N. H. Hotel, ha 
luogo la conviviale con Soci e ospiti dedicato ad una 
conversazione con l’Assessore al Welfare del 
Comune della Spezia Omero Belloni. 

Soci presenti: Alì, Angelini, Balbarini, Baldini, 
Bertagna, Beverini, Borachia, Borromeo, 
Campodonico, Ceglie, Chiappini, Coli, Del Santo, F. 
Ferrari, Ferrero, Ghezzi, Lucchinelli, Mannironi, 
Querci, Salvati, Santini, Scardigli, Viappiani 

Ospiti dei Soci: i coniugi signore: Lucchinelli, 
Mannironi, Querci, Salvati, Santini, Scardigli, 
Viappiani 

Ospiti del club: Assessore Belloni e la signora 
Guerizio  

Percentuale di Assiduità: 33,82% 
 

 Al termine della conviviale, il Presidente Angelini 
presenta gli ospiti della serata e sottolinea 
l’importanza che il Rotary annette alla solidarietà ed 
alla ricerca di misure capaci di favorire le persone più 
disagiate. 
 

 Dà quindi la parola alla signora Guerizio che 
descrive in modo approfondito l’organizzazione delle 
mense dei poveri che vede attivate  organizzazioni 
commerciali come i supermercati, l’Arsenale militare, 
la grande industria ed il volontariato. 
 È proprio quest’ultimo che è risultato in grado di 
realizzare una rete molto efficace per la distribuzione 
di pasti alle mense dei poveri e di confezioni di frutta e 
verdura ai bisognosi. 

 A sua volta, l’Assessore Belloni, illustra le linee di 
un’azione mirata, da parte dell’Amministrazione 
locale, diretta a seguire iniziative a favore dei ceti più 
disagiati con particolare attenzione agli anziani. 

 Seguono vari interventi dei presenti e, in 
particolare, gli amici Balbarini e Coli sostengono tesi 
alternative sulle migliori strategie contro la povertà e 
sulla preferenza del sistema pubblico o privato per 
combattere la stessa. 
 La serata si conclude con le parole del Presidente 
sull’impegno e l’attenzione del Club alle problematiche 
del territorio. 

 
O. Belloni; Guerizio, V. Angelini 

gli sponsor del nostro notiziario 
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PALLACANESTRO

Brunettoguardaavanti
epuntasuMartinaDover
Lanuova societàVirtus TermoCarispezia tratta la nazionale slovena
FEDERICOACHILLI

FUSIONE sì, fusione no... Provia-
mo a fare chiarezza su questo tor-
mentone di tarda primavera, inter-
pellando Lorenzo Brunetto, presi-
dente della Pallacanestro Virtus
Spezia.
Allora presidente, si può intrav-
vedere il sole tra le nubi minac-
ciose di questi ultimi giorni?

«Posso dirvi che non siamo ancora
alla fumata bianca, perchè abbiamo
dasciogliereprincipalmenteunaque-
stione, quella legata al preparatore at-
letico. Chicco Leporati, per noi è un
elemento fondamentale per il buon
funzionamento della squadra e da lui
non vorremmo prescindere. Lunedì
lo incontreremo per cercare di ricuci-
re lo strappo creatosi e questo potreb-
be essere un passo decisivo verso la
chiusura della trattativa. Dragomir
Bukvic? Il tecnico serbo quattro mesi
fa, perchè voleva conoscermi, tutto
qui».
Allora ciò significa, massima fi-
ducia aMaurizio Scanzani?

«Scanzani non l'ho mai messo in di-
scussione,cisaràmagaridavedereco-
me integrare il lavoro di Leporati, con
il suo».
Presidente, se dicoMartina Do-

ver, play/guardia venticinquenne
di177cm.,tesserataperilMaribor
Ajm, che cosa risponde?

«Rispondo che si tratta di una na-
zionale slovena, incontrata dalla no-
stra selezione mista, la scorsa setti-
mana. Aggiungo che è un ottimo ele-
mento, con grande personalità e otti-
ma propensione offensiva».
Potrebbe quindi prendere il po-
sto di ZaneEglite?

«Devo ammettere che sto battendo
questa pista, grazie anche alla prezio-
sa collaborazione di Katja Temnik,
nostra ex giocatrice. Sia Martina Do-
ver che Zane Eglite sono ottimi ele-
menti, anche se con caratteristiche
molto diverse, vedremo...». Valeria
De Pretto è da considerarsi uffi-
cialmente una giocatrice della
nuova società?

«Sì certo, è stata un'operazione
portata a buon fine, grazie alla lungi-
miranza di Gianmarco Pagani. De
Pretto andrà così a rinforzare il repar-
to “lunghe”».
Per Lorenzo Brunetto, manca
ancora qualcosa per completare
una rosa già di qualità?

«In questo gruppo vedrei bene an-
che Alessia Scopigno, capace di cam-
biare l'inerzia del gioco. L’ho avuta
due anni fa e so bene quanto potrebbe
tornare utile».

Ancora qualche giorno di pazienza
quindi, prima di poter annunciare la
nascita del nuovo team con l'auspicio
che se fusione sarà, la sia veramente,
superando diffidenze e conflitti.

Un rimbalzo catturato daZane Eglite: ancora incerto il suo futuro nella squadra che nascerà dalla fusione TASSONE

CONTINUA con un buon successo
di pubblico il 9° torneo “Golfo dei
Poeti”, rassegna per scuole calcio in
svolgimento a Pagliari, a cura del
Don Bosco Pitelli.

Nei Pulcini 2001, lo Spezia di Si-
mone Rutigliano supera il Magra
Azzurri con Gabrielli e Agrifogli a
segno con una doppietta a testa e
vola in finale dove troverà lo Spor-
ting Massese e il Mamas di Paolo
Agotani senza problemi con la Tar-
ros Romito con Palmieri, Vezzi e
Giuliano decisivi. Nei Pulcini 2000,
volailCanalettodiAmedeoNigroin
goleada con l’Ortonovo con D’An-
drea protagonista con cinque rete e
nelle semifinali senza problemi con
lo Sporting Massese con Pistarino e
lo stesso D’Andrea ancora doppiet-
tisti di giornata. Non scherza nem-
meno il Don Bosco di Massimo Ce-
rulli che vola in finale superando la
Santerenzina di Armando Flagello
con Rossi e Pieroni in evidenza con
due reti a testa.

Ecco i risultati delle ultime gior-

nate a cura del responsabile orga-
nizzativo Antonio Rufolo.

Pulcini 2000
GironeA:Ceparana-Sp.Massese

0-5 (Cardini 3, Davini 2), Don Bo-
sco-ArciPianazze3-2(Cerchi,Ciuf-
fardi, Angeli; Polizza, Miele). Giro-
ne B: Canaletto-Ortonovo 8-1
(D’Andrea 5, Crafa J., Crafa S., Del
Vigo; Giuliani), Santerenzina-Ri-
cortola 3-0 (Pardini, Sturlese, Ba-
ruzzo). Semifinali: Don Bosco-San-
terenzina 7-0 (Angeli, Rossi 2, Sca-
duto, Martelli, Pieroni 2), Canalet-
to-Sp.Massese 7-0 (Pistarino 2,

D’Andrea 2, Crafa J., Bechere, Di
Biase), Arci Pianazze-Ortonovo 2-3
(Cidale, Mozzarella; Baudacci,
Guerra, Rossi).

Pulcini 2001
GironeA: Magra Azzurri-Sante-

renzina 2-3 (Tivegna, Ravecca; Ba-
ruzzo, Sturlese 2), Canaletto-Tar-
ros Romito 0-4 (Bonamino, Canto-
re 2, Campacci), Canaletto-Magra
Azzurri 3-5 (Ceresini 2, Praticò; Ti-
vegna 3, Rossini, Boni), Santerenzi-
na-Tarros Romito 1-2 (Sturlese;
Pallini, Gabetti). Girone B: Ortono-
vo-Sp.Massese 0-4 (Lorenzoni,
Ricci 3, Tornaboni), Mamas-Spezia
0-4 (Vannucci 2, Agrifogli, Del San-
to), Mamas-Ortonovo 6-0 (Vezzi 2,
Bianchi, Fabiani 3).
Semifinali: Spezia-Magra Az-

zurri 7-1 (Gabrielli 2, Agrifogli 2,
Grieco, Vannucci, aut. Pacini; Tive-
gna), Tarros Romito-Mamas 0-3
(Palmieri, Vezzi, Giuliano), Sante-
renzina-Sporting Massese 1-8
(Sturlese; Nardini 2, Davini 3,
Meconi, Tornaboni, Lorenzoni).

PULCINI 2000

Il Canaletto diNigro
si diverte

conD’Andrea
che realizza sette gol

in due partite

OSPITE DEL CLUB DI ANGELINI

FeliceGimondi
incantaalRotary
L’ex campione: conMerckx, chebattaglie
«LA MIA vittoria più bella? La Parigi-
Roubaix. Io ho vinto una gara massa-
crante e ho fatto felice centinaia di
migranti italiani. Il successo di un
connazionale e’ stato per loro motivo
di grande soddisfazione e me lo han-
no dimostrato con tanto calore». Fe-
lice Gimondi, ex campione del mon-
do, vincitore di Giro d’Italia, Tour de
France Vuelta e di oltre 140 tra classi-
fiche e tappe ha risposto così a una
delle tante domande che gli sono sta-
te rivolte al meeting organizzato dal
Rotary club della Spezia al NH Hotel.

Una serata speciale quella organiz-
zata dal presidente Virginio Angelini.
Nonostante i tanti appuntamenti in
programma in città alla vigilia della
festa della Marina, numerosissimo il
pubblico che ha voluto salutare uno
dei nomi più belli e genuini del nostro
ciclismo. Tra gli ospiti il presidente e
alcuni dirigenti della federciclo pro-
vinciale. Gimondi era accompagnato
dalla figlia Norma che, sollecitata dal
collega avvocato Angelini, è riuscita a
vincere le resistenze del padre sem-
pre schivo nel concedersi al pubblico.
L’ex campione rispondendo alle do-
mande ha ripercorso le tappe della
lunga carriera. Ha parlato della sua

infanzia difficile dedita soprattutto a
lavoro e sport, delle prime esperienze
con la sua squadra, la Bianchi e del-
l’eterna rivalità con Eddy Merckx, il
“cannibale” come veniva chiamato. Il
belga vinceva tutto e solo Gimondi in
quegli anni è riuscito a tenergli testa.
Con Merckx c’è stata sempre rivalità
ma improntata a reciproca stima, ha
spiegato Gimondi. «All’inizio mi ha
fatto davvero soffrire, poi ho capito
che non dovevo mai mollarlo e qual-
cosa sono riuscito a fare». Oggi Gi-
mondi continua a occuparsi di cicli-
smo. Guida la squadra di quell’orato-
rio dove lui ha iniziato l’attività. «Nel
ciclismo, come altrove - ha spiegato -
tante cose sono cambiate. Chi pratica
lo sport è meno disposto a quei sacri-
fici checi hanno permesso di diventa-
re grandi». E nel dibattito non poteva
mancare il riferimento ai tanti casi di
doping: «Giusto intervenire con ma-
no pesante, ma le regole devono esse-
re uguali per tutti in tutti gli sport».

L’avvocato Angelini ringraziando
il campione per la disponibilità lo ha
definito un esempio per i giovani, un
atleta innamorato della fatica , un
campionechehaonoratoecontinuaa
farlo il nostro ciclismo.

L’ex campione FeliceGimondi con il presidente del Rotary VirginioAngelini

TORNEO “GOLFO DEI POETI”

AgrifoglieGabrielli esaltano loSpezia
ilMamasreplicaconPalmierieVezzi
Alla SanterenzinanonbastaNardini e si fermadavanti allo SportingMassese

CALCIO

IGiovanissimisono l’orgogliodelFoCeVara
Il teamdiDonno trionfa ancheaGassano.Nella finaledecidonoSorrentino, Zampini e Selimi

CONTINUANO i successi del flo-
rido settore giovanile del FoCe Va-
ra che con i Giovanissimi 1996
trionfa nel memorial” Oriano Mu-
setti”, che si è svolta a Gassano, a
cura del Tre Valli.
I biancoazzurri, guidati dall’ap-
passionato Nicola Donno, dopo
l’ottima stagione disputata dove,
dopo aver ottenuto una lusinghie-
ra piazza d’onore nel torneo “Ago-
sto Nazzanese”, hanno disputato
un campionato positivo, sfiorando
la poule finale, unica compagine in
Liguria ad aver superato la Samp-
doria, hanno sbaragliato il campo

in Lunigiana ottenendo grandi
consensi dagli addetti ai lavori pre-
senti. Prima in semifinale hanno
avuto ragione del Ricortola (3-1)
grazie alle reti di Selimi, Dario Vol-
pi e Currarino, mentre nella fina-
lissima rifilavano un poker di gol al
Colli di Luni con reti di Sorrentino
(doppietta), Zampini e Selimi.

Naturalmente molto soddisfatti
i due responsabili del settore gio-
vanile di Follo al loro primo anno
di lavoro con i gloriosi colori del
FoCe Vara: «Una stagione positiva
sotto ogni punto di vista - dichiara-
no all’unisono i dirigenti Fabrizio

Vaccarini e Giancarlo Federici -
tutte le squadre hanno fatto mi-
glioramenti sostanziali e sono cre-
sciute notevolmente, merito del-
l’ottimo lavoro svolto dai nostri
tecnici che si sono prodigati sem-
pre con grande professionalità e
sacrificio. Abbiamo già approntato
la programmazione della prossi-
ma stagione dove partiremo ai na-
stri con ben cinque squadre che
parteciperanno a tutti i campiona-
ti regionali e che porteremo, insie-
me a tutte le altre compagini, com-
prese quelle della scuola calcio, in
ritiroaCervarezzanelmesediago-

sto».
Ecco i calciatori del FoCe Vara

allenati dal tecnico Nicola Donno e
seguiti dall’infaticabile dirigente
Luigi Sorrentino, che hanno rega-
lato una splendida stagione alla so-
cietà: Federico Costa, Dario Volpi,
Luca Pagliari, Christian Cozzo,
Matteo Colli, Andrea Barbieri, Lo-
renzo Cadente, Gersi Selimi, Sal-
vatore Cafà, Manuel Scarnato, Da-
vide Bertagna, Damiano Volpi,
Stefano Zampini, Luca Chiesa,
Marco Porqueddu, Giovanni De
Nobili,LucaSorrentino,LucaCur-
rarino. I Giovanissimi 1996dele FoCeVara allenati daNicolaDonno

L’ALBANIA (foto) si riprende il trofeo “Mundialito Cisl” dopo averlo la-

sciato per un anno al Marocco. La formazione albanese ha sconfitto pro-

prio gli avversari magrebini con il risultato secco di 6 a 1. Al terzo posto

la Repubblica Dominicana che ha battuto per 5 a 3 la Colombia.

AFOSSITERMI

L’ALBANIA SOLLEVA IL TROFEO

DEL “MUNDIALITO CISL 2011”
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Cari Amici, 

inizia, con il primo del mese, il nuovo anno rotariano e 
con esso anche il mio nuovo impegno quale Presidente 
del nostro Club. 

Anche se l’esempio di coloro che mi hanno 
preceduto è di stimolo e guida nel procedere, il confronto 
è impari. Penso alla cultura sterminata di Pier Gino, alla 
scanzonata eleganza di Virginio, all’eloquio estroverso di 
entrambi. Per contro, sono stato fortunato nell’avere 
trovato in Luigi, vero pilastro del nostro club, tutta 
l’assistenza rotariana che mi occorrerà durante il 
mandato. Avere a disposizione un Past Governor come 
Vice è una sicurezza, ed anche un privilegio non da tutti. 

Come d’uso, desidero esporre sinteticamente il piano 
programmatico del mio anno, così come concordato con 
il nuovo Consiglio Direttivo. 

 Prima di tutto il service per i pozzi in Madagascar, 
giunto alla fase della realizzazione, iniziato durante la 
presidenza Scardigli, e concretizzatosi con il cospicuo 
contributo dell’IDA tramite il nostro socio Garibotti, e che 
ci consentirà di eseguire, come capogruppo di altri due 
club del nostro distretto, i Club di Torino Dora e Sarzana, 
ben 12 pozzi completi in quel Paese. Si stanno 
definendo direttamente i rapporti con il Club contatto di 
Tulear, il contratto di appalto con la ditta esecutrice e le 
procedure con la Rotary Foundation per avere 
moltiplicato le somme già raccolte. 

 
A. Diana; IDA; F. Ferrari 

Molta informativa attraverso questo bollettino e le 
nostre riunioni verterà in questa azione, che darà da bere 
a 10.000 assetati e che è la più importante in termini di 
impegno finanziario e professionale mai svolta dal nostro 
Club. 

La seconda azione che ho prospettato deriva dalla 
mia professione e dal mio ruolo di imprenditore. 

Essa è riferita alle opere pubbliche in corso di 
esecuzione od in procinto di iniziare nel nostro territorio; 
alcune di quste sono epocali. Inviteremo a parlarci, 

 

mese di luglio 
 

MESE DELL’ALFABETIZZAZIONE 
 

mese di agosto 
 

MESE DELL’ESPANSIONE 
 

lettera ai soci 

ANNO SOCIALE  20 11 – 2012 
 
Governatore del Distretto     Antonio Strumia  
Presidente del club                Fabrizio Ferrari 
Segretario del Club                Giampaolo Chiappi ni 
PDG 1988 – 1989                     Franco Borachia 
PDG 2005 – 2006                     Luigi Salvati  
 

Presidente internaz ionale 2011 – 2012 Kalyan Banerjee  
Motto  - «Conosci te stesso per abbracc iare l’umanità»  
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progettisti, responsabili del procedimento, investitori ed 
esecutori, per illustrarcele ma anche per capire come il 
Rotary, con le professionalità che contiene, può 
interloquire e contribuire nella  risoluzione di problemi e 
rapportarsi nelle scelte di indirizzo correlate con il 
territorio. 

La terza azione è indicata dal Distretto, e si inserisce 
molto bene nel contesto spezzino. E’ volta alla 
comprensione ed alla indicazione delle scelte di indirizzo 
lavorativo ai giovani laureati e diplomati nel territorio 
economico di appartenenza. La Spezia è sede di un polo 
universitario, di un distretto nautico, di scuole 
specialistiche di eccellenza. Cercheremo di capirne 
l’attuale livello di qualità e di credito formativo, anche con 
l’aiuto di tanti rotariani coinvolti a vario titolo nelle 
strutture didattiche e nel senato accademico, quali siano 
gli sbocchi lavorativi e, se possibile, vorrei anche poter 
finanziare un service per l’orientamento dei giovani al 
termine del curriculum scolastico. 

Infine, è importante approfondire l’amicizia tra di noi, 
altro vero principio rotariano. Prima di tutto privilegiando 
sempre i nostri Soci a parlarci nelle nostre riunioni, per 
approfondire la conoscenza tra di noi, ma anche 
proponendo programmi di viaggi e di gite culturali del 
Club, e poi, se riusciremo, stabilendo un gemellaggio con 
il Rotary Club di Valencia, città con molte affinità con la 
nostra. Insomma anche godendoci un po’ la vita 
(principio rotariano, non mio) …. Chissà se basterà un 
anno per tutte queste cose. 

Un’ultima considerazione sulle cariche e 
composizioni delle commissioni. Ho ritenuto utile, 
d’accordo con il Consiglio, proprio per migliorare la 
conoscenza ed amicizia tra Soci, provvedere secondo il 
principio rotariano dell’alternanza, ed anche secondo 
Statuto, a qualche sostituzione. 

Spero non me ne vogliano coloro che sono stati 
sostituiti, cui va tutta la mia gratitudine per l’opera svolta. 

 

        Un caro abbraccio 

 Fabrizio 

 
    
�

 

L’anno rotariano 2011 – 2012, sotto la Presidenza di 
Fabrizio Ferrari, ha inizio “alla grande” con la visita di 
Antonio Strumia, Governatore del Distretto, 
accompagnato dalla gentile consorte Catherine. 

Soci presenti : Ambrosini, Angelini, Angì, Balbarini, 
Barbagallo, Bertagna, Borachia, Ceglie, Chiappini, Coli, 
S. Cozzani, Del Sette, Di Giovanni, Di Spigna, F. Ferrari, 
Ferrero, Garibotti, P. Ghirri, Guglielmi, Leveratto, 
Mazzotta, Millepiedi, Panzanato, Querci, Raggi, Rosa 

Longhena, Salvati, Scardigli, Sorrentino, Sottanis, 
Suvero, R. Tregrosso, Vené, Viappiani 

Ospiti dei Soci :  i coniugi signore: Barbagallo, Borachia 
(figlia di Franco), Salvadori (consorte di R. Ceglie), 
Chiappini, Di Spigna, Ferrari, Guglielmi, Salvati, Marco 
Ceglie (consorte di A. M. Sorrentino) 

Ospiti del club :  il Governatore Distrettuale Antonio 
Strumia e consorte Catherine, l’Assistente Distrettuale 
Sergio Santi 

Percentuale di Assiduità: 50,00%  

 Prima della conviviale, alle 18.30 si svolge, come da 
tradizione, l’incontro del Governatore con il Presidente e 
il Consiglio Direttivo del Club con un’ampia 
conversazione sulle maggiori problematiche locali e sui 
temi di fondo della Rotarianità, alla luce dei principi-guida 
del nuovo Presidente Internazionale Kalyan Banerjee. 

Segue alle 20.00 la conviviale con il cordiale incontro 
con Antonio Strumia e di Catherine con i Soci e consorti 
e con una rappresentanza del Rotaract. 

La conviviale si svolge in un clima di grande 
cordialità, per la simpatia e l’apprezzamento che sa 
suscitare il Governatore, molto attento anche alle 
problematiche locali e alle iniziative del Club. 

 

 
 

L. Salvati; A. Strumia; F. Ferrari 

 
 

 Alle ore 18.00, nella sede dell’N.H. Hotel, si svolge il 
Consiglio Direttivo del Club. 

 Soci presenti : F. Ferrari (Presidente), Salvati (V.P.)  
Chiappini (Segretario), Di Giovanni (Prefetto), Angelini 
(P.P.) Raggi (Inc. President), Barbagallo, Bertagna, 
Ferrero, Guglielmi, Tregrosso. 

Assenti giustificati: Baldini, S. Cozzani, Suvero, 
Scardigli. 

Dopo la verifica del numero legale, si passa all’esame 
dell’ordine del giorno: 

attività del mese di luglio 

giovedì 7  
giovedì 14 
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Comunicazioni del Presidente:  

Il Presidente introduce il socio Panzanato che illustra in 
dettaglio al Consiglio la bozza di programma per la gita a 
Venezia già prevista ad aprile e poi posticipata. Il viaggio 
in treno si dovrebbe effettuare per la fine di settembre 
sulla base della disponibilità delle camere d’albergo. A 
questo proposito Panzanato sollecita l’invio via e-mail ai 
soci della bozza di programma con la richiesta di una 
preiscrizione entro il 30 luglio per reperire le stanze; la 
prenotazione definitiva dei soci dovrà avvenire entro il 5 
settembre. Il segretario provvederà ad informare i soci. 

Programma di settembre 

Il Presidente propone il programma di settembre che 
viene approvato. 

Services 

Il Presidente informa che la vedova del socio 
Tartarini ha donato al Club un assegno di euro 500,00 in 
memoria del marito, da destinare ad un Service del Club. 
Il Consiglio esprime il vivo apprezzamento alla signora 
per la donazione. 

Il socio Ferrero comunica che sabato 16 luglio 
l’Associazione Amici del Rene organizza al Centro 
Allende uno spettacolo musicale e cabarettistico dal titolo 
“Canzoni per la vita”, giunto alla sua terza edizione e che 
l’incasso sarà devoluto al Reparto Dialisi e Nefrologia 
dell’Ospedale Sant’Andrea. Chiede che il nostro Club 
partecipi all’iniziativa con un contributo di euro 850,00 
(10 euro a socio da addebitare nella prossima quota 
associativa semestrale). Il Consiglio approva. 

Il socio Millepiedi segnala la richiesta di un piccolo 
service di euro 500,00 a favore di un bambino affetto da 
atrofia muscolare spinale (SMA) tipo 1 per raccogliere 
dei fondi per finanziare le cure. Il Consiglio approva. 

Richiesta contributi vari da parte di Enti ed 
Associazioni locali 

Il Consiglio decide di non accogliere, per ora, le 
richieste pervenute. 

Varie 

Il Segretario segnala un messaggio del socio 
Cozzani che ha partecipato presso il Conservatorio alla 
commissione che ha assegnato tre borse di studio del 
Rotary a giovani allievi del Conservatorio (una flautista, 
un violoncellista ed un clarinettista). Le tre borse di 
studio erano state deliberate durante la presidenza del 
socio Scardigli. 

Il socio Cozzani  informa anche di avere parlato con 
il Direttore del Conservatorio Giuseppe Bruno in merito al 
progetto "Concerto per la polio", che prevede il 
coinvolgimento dei Conservatori del nostro Distretto 
rotariano e di avere appreso che è possibile organizzare 
un concerto per quartetto di sassofoni. 

Il socio Scardigli comunica, in quanto consigliere 
Rotary dell’Associazione Ricerca Cancro, AIRC, che 
l’Associazione ha previsto, in collaborazione con il 
Rotary e il Rotaract della Spezia, la realizzazione di un 

evento al Teatro Civico il 25 novembre, il cui ricavato 
servirà a finanziare la ricerca dell’AIRC. 

La riunione ha termine alle ore 19.00. 

 

Alle ore 19.00 i Soci si ritrovano per partecipare al 
previsto aperitivo. 

Soci presenti : Angelini, Angì, Bertagna, Borachia, 
Borromeo, Ceglie, Chiappini, Del Santo, Del Sette, Di 
Giovanni, F. Ferrari, Ferrero, Guglielmi, Mannironi 
Mazzotta, Oldoini, Raggi, Rosa Longhena, Salvati, 
Scardigli, R. Tregrosso, Viappiani, Zambarda 

Ospiti del club : I Dirigenti ASL Conzi, Parmigiani, 
Dacugno 

Percentuale di Assiduità: 36,76%  

Il Presidente Ferrari effettua comunicazioni di 
servizio e raccomanda una numerosa presenza alla 
prossima conviviale dedicata all’incontro con il Dott. 
Franco Lazzari, Direttore della Rivista Italiana Difesa. 
 
 

giovedì 21 
 

  

 Alle ore 20.00, nella consueta sede dell’N.H. Hotel, 
si incontrano i Rotariani per la prevista conviviale 
dedicata alla conversazione del Dott. Franco Lazzari, 
Direttore della Rivista Italiana Difesa sul tema: Nord 
Africa e Libia: aspetti di una crisi con riflessi italiani”. 

Soci presenti : Alì, Ambrosini, Balbarini, Barbagallo, 
Bertagna, Borachia, Borromeo, Campodonico, Chiappini, 
Coli, Corradino, Cortesi, S. Cozzani, De Biasi,  Di 
Giovanni, F. Ferrari, Ferrero, Ghisellini, Lucchinelli, 
Millepiedi, Panzanato, Querci, Raggi, Rosa Longhena, 
Salvati, Scardigli, Viappiani 

Ospiti dei Soci : i coniugi signore: Alì, Di Giovanni, 
Ferrari, Lucchinelli, Panzanato, Salvati 

Ospiti del club  il relatore Lazzari e consorte, 
l’Assistente Distrettuale Sergio Santi e consorte e l’Amm. 
Teja. 

Percentuale di Assiduità: 39,71%  

 Dopo la presentazione dell’ospite da parte del 
Presidente, prende la parola il Dott. Lazzari che, con 
grande padronanza della situazione geo-politica del Nord 
Africa, illustra le principali cause della crisi in essere: 
disoccupazione, squilibrata distribuzione della ricchezza, 
governi che assomigliano più che altro a dittature e 
instabilità del potere. Dopo un rapido excursus sulle 
vicende in Algeria, Marocco, Tunisia ed Egitto, il relatore 
si sofferma sulla grave rivoluzione in Libia che dura 
ormai da oltre cinque mesi coinvolgendo nazioni 
dell’Unione Europea e la NATO. 

Sottolinea come sul capitolo del petrolio e dei beni 
libici all’estero si stia giocando la partita più importante 
con l’impegno soprattutto di Italia e Inghilterra, schierate 
a favore del Consiglio Nazionale Transitorio di Bengasi. 
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Circa l’evoluzione del conflitto bisogna tener conto 
della componente Islamica-fondamentalista, in un quadro 
complicato dalla grave crisi economica a livello mondiale. 

Dopo alcune considerazioni finali, il dott. Lazzari 
conclude auspicando che l’emergenza non si prolunghi e 
non si “trasformi in un triste autunno o in tragico inverno 
anche per l’Occidente”. 

Alla conferenza, seguono interessanti interventi di 
alcuni Soci. 

Oltre al Presidente Ferrari, che sottolinea la grande 
capacità e chiarezza del dott. Lazzari, intervengono gli 
amici Di Giovanni, Balbarini, Cortesi, l’Amm. Teja, 
Lucchinelli che accenna alla posizione nella vicenda 
anche degli altri Stati quali Israele, Iran e Arabia Saudita, 
nonchè l'Assistente Distrettuale Sergio Santi (conflitto 
generazionale). 

Il Presidente conclude poi la brillante conviviale. 
 

 
 

F. Lazzari; F. Ferrari 
 
 
 
 

 
 
 

Alle ore 19.00, sulla terrazza dell’N.H. Hotel, si 
incontrano i rotariani per prendere parte all’aperitivo con 
il quale si concludono le attività del Club prima della 
semi-sospensione estiva. 

Soci presenti : Alì, Angelini, Angì, Barbagallo, Bertagna, 
Borachia, Borromeo, Chiappini, Cortesi, F. Cozzani, De 
Ferrari, Di Giovanni, F. Ferrari, Ferrero, Garibotti, Querci, 
Rosa Longhena, Salvati, Scardigli, Sorrentino, Sottanis, 
Zambarda 

Ospiti in visita da altri Club : Sapone (R.C. Bologna 
Valle di Samoggia), Taini (R.C: Bienne Svizzera) 

Percentuale di Assiduità: 32,36%  

In un’aria da ultimo giorno di scuola i presenti si 
incontrano per scambiarsi saluti e auspici di buone ferie, 
ma già con il pensiero al ritorno che seguirà l’inizio della 
piena attività del Club sotto la guida di Fabrizio Ferrari. 

Questi saluta tutti con simpatia, augurando buone 
ferie, per un periodo di relax che consentirà un salutare 

recupero di energie in vista di nuovi impegni sociali e 
rotariani. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Attività del mese di Agosto 

 

Svolgimento della piccola tavola alle ore 20.00 di 
tutti i giovedì del mese, nella consueta sede dell’N.H. 
Hotel. 

 

 

 
 

 

 
  

 
 

venerdì 28 

gli sponsor del nostro notiziario 
 

 
 

 
 

attività del mese di agosto 



CELEBRAZIONI DEL 150° DELL’UNITÀ D’ITALIA 

 

 

 

 

 

1861 LA SPEZIA 2011 
 

Lapide commemorativa 

inaugurata il giorno 5 settembre 2011 

sulla facciata di via Biassa 99 

in ricordo della prima venuta alla Spezia  

di 

Giuseppe Garibaldi 
che 

fuggiasco e perseguitato 

dopo la caduta della Repubblica Romana 

fu accolto, protetto e aiutato  

nella casa del patriota spezzino  

Gerolamo Federici 

il 5 settembre 1849 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

LA SPEZIA – AGOSTO 2011 – PUBBLICAZIONE A CURA DI SERGIO DEL SANTO E SERGIO COZZANI 
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Comitato d’onore 
 

Prefetto della Spezia: Dott. Giuseppe Forlani 

Sindaco della Spezia: Dott. Massimo Federici 

Assessore alla toponomastica: Dott.ssa Simona Cossu 

Presidente della Istituzione per i servizi culturali: Dott.ssa Cinzia Aloisini 

Direttrice della Istituzione per i servizi culturali: Dott.ssa Marzia Ratti 

Direttore Archivio di Stato: Dott. Antonino Faro 

Pronipote del patriota: Sig. Gerolamo Federici 

 

Associazioni sostenitrici 
 

Accademia Lunigianese di Scienze “Giovanni Capellini” 

Presidente: Prof. Giuseppe Benelli  

Associazione Amici del Museo Navale e della Storia 

Presidente: Amm. Giuseppe Celeste 

FAI Fondo ambiente italiano 

Capo delegazione della Spezia: Rag. Elio Messuri 

Società dei Concerti Onlus 

Presidente: Dott. Francesco Masinelli 

Rotary Club della Spezia 

Presidente: Ing. Fabrizio Ferrari 

 

Comitato esecutivo 
 

Dott. Sergio Del Santo 

Prof. Sergio Cozzani 

 

 
Condominio di Via Biassa 99/101 

Minotto Marmi 
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Presentazione del Sindaco della Spezia 
 

 

Sono davvero tanti i luoghi italiani che possono vantare un legame diretto con Garibaldi, ma il 

rapporto che ebbe con lui La Spezia è davvero speciale, soprattutto in relazione agli esiti della ferita 

in Aspromonte e al lungo e forzato soggiorno parte al Varignano e parte alla Spezia. A questa 

vicenda notissima, e a quella di Mentana, sono collegate le targhe ricordo che si trovano in città, i 

due monumenti celebrativi e tanti ricordi scritti di ieri e di oggi.  

Rimaneva invece in ombra, almeno fino ad oggi, la prima  sosta dell’Eroe nel 1849 quando, 

ricercato dalle truppe austriache, francesi e spagnole, tentava la fuga attraverso le vie del mare. 

Il Golfo con la città e i suoi paesi avevano già da tempo manifestato appoggio e sostegno agli 

emigrati politici e ai mazziniani, e a ciò non fece eccezione il nobiluomo Gerolamo Federici  

prestando aiuto a Garibaldi.  

L’apposizione della lapide odierna che rammenta e spiega quella prima fugace permanenza alla 

Spezia – il 5 settembre del 1849 – colma perciò una lacuna storica, rendendo la comunità spezzina 

ancor più consapevole e orgogliosa del ruolo attivo della città a favore delle gesta attuate da 

Garibaldi in nome dei diritti del popolo italiano. 

Le azioni di ieri si collegano a quelle di oggi grazie all’impegno attento di un benemerito gruppo di 

cittadini, capitanati dai professori Sergio Del Santo e Sergio Cozzani, ai quali va il sentito 

ringraziamento della municipalità che in questo centocinquantesimo dell’unità nazionale ha potuto 

realizzare molti obiettivi legati alla storia risorgimentale anche grazie alle sollecitazioni ed agli 

apporti concreti provenienti dalla società civile.      

 

Massimo Federici, Sindaco della Spezia 

 

 

 

Presentazione del Prefetto della Spezia 
 

 

Il 150° anniversario dell’unità d’Italia ha costituito l’occasione anche alla Spezia per restaurare 

alcuni tra i più significativi luoghi della memoria cittadini.  

Il monumento a Giuseppe Garibaldi su cavallo rampante, simbolo della passione ideale, del 

coraggio e del carisma individuale che accende il protagonismo collettivo. 

La statua di Domenico Chiodo, simbolo della capacità visionaria e della determinazione del fare, 

indispensabili leve per il progresso della società e per affrontare le sfide dei tempi. 

Le statue allegoriche dei giardini del Boschetto, simbolo della cura del bello come virtù civica. 

Mancava la narrazione del valore della solidarietà e della partecipazione popolare al Risorgimento, 

tanto discussa in passato, che nel corso delle presenti celebrazioni ha ricevuto una importante e 

documentata rivalutazione. 

La targa che vuole ricordare il contributo di Gerolamo Federici, aiutato da  Andrea Zembi e dai 

marinai Lorenzo Frumento e Gaetano Bastreri, nel salvamento del fuggiasco Garibaldi, riempie 

questo vuoto.  

Non è solo il ricordo del primo passaggio dell’Eroe dei due Mondi alla Spezia, il completamento di 

un itinerario storico incentrato fino ad oggi sulle lapidi del palazzo della Fondazione Carispezia e 

dell’Ammiragliato. E’ il riconoscente tributo di una comunità a quegli audaci patrioti e soprattutto a 

quella capacità di accoglienza solidale che costituisce un tratto identitario degli spezzini, dal 

Risorgimento alla Resistenza,  ad Exodus ed oltre. 

 

Giuseppe Forlani, Prefetto della Spezia 
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Giuseppe Garibaldi alla Spezia il 5 Settembre 1849 
Sergio Cozzani 

 

 

     Giuseppe Garibaldi, indubbiamente il personaggio più noto e popolare del Risorgimento, dopo 

alcune fra le più burrascose dolorose vicende della sua vita, tutte comunque riconducibili a fatti e 

problemi connessi con il destino della città di Roma, ebbe la ventura di soggiornare nella nostra 

città per ben tre volte. Gli accadimenti che portarono alla Spezia il nostro eroe sono quelli del 1849 

(dopo la caduta della Repubblica Romana), del 1862 (dopo i fatti di Aspromonte) e del 1867 (dopo 

la battaglia di Mentana). E se le vicende di Aspromonte e Mentana sono piuttosto note agli spezzini 

sia per la loro importanza storica sia per il ricordo suggerito da due lapidi marmoree apposte sui 

muri degli edifici in cui l’eroe fu ospitato, non altrettanto può dirsi per quelle connesse al primo 

soggiorno. Quest’ultimo, seppur il più breve di tutti, evidenziò un significativo comportamento di 

un nostro benemerito concittadino che, con il suo agire, suggellò quello di altri nostri conterranei 

del Golfo che contribuirono, in modo determinante e disinteressato al salvataggio dell’eroe 

fuggiasco.  

     Ed è grazie all’insieme di tali comportamenti che ritengo possibile affermare che l’Eroe dei due 

mondi dimostrò di conservare un ricordo ben marcato dell’affetto che per lui ebbero gli spezzini. 

Un affetto particolarmente sincero, che fu immediatamente percepito come tale specie se lo si 

confronta con il trattamento subito dalle regie autorità che, in tutte le occasioni, non gliene 

riservarono uno certamente lusinghiero. 

     Ed è proprio nel contrasto fra il sentimento popolare e l’atteggiamento delle autorità che può 

forse trovarsi la caratteristica del profondo legame esistente fra la nostra città e Garibaldi. Un 

legame che trova le sue radici nel primo avventuroso approdo nel Golfo avvenuto dopo la caduta 

della Repubblica Romana. Una Repubblica in cui si sperimentò per la prima volta in Italia il 

suffragio universale maschile e che nella sua costituzione, entrata in vigore il giorno precedente la 

sua caduta, prevedeva il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini nella 

convinzione che la libertà non è tale se mancano i mezzi materiali e culturali per esercitarla. 

     L’episodio in questione si riferisce al salvataggio di Garibaldi e del fidato amico sardo, tenente 

Leggero (Giovan Battista Culiolo) effettuato dal padrone marittimo santerenzino Paolo Azzarini che 

con la sua tartana “Madonna dell’Arena” riuscì a portare i due fuggitivi nel territorio del Regno di 

Sardegna e, quindi, al riparo delle truppe austriache. 

     Dell’avventurosa marcia di Garibaldi e dei suoi legionari verso Venezia, iniziata il 2 luglio 1849, 

nel tentativo, per altro fallito, di portare soccorso alla Repubblica Veneta di Daniele Manin che 

ancora resisteva all’assedio austriaco, molto è stato scritto, Così come molto è stato argomentato 

sulla morte di Anita avvenuta il 4 agosto e sulla tormentata fuga di Garibaldi e Leggero dalle coste 

adriatiche a quelle della Maremma toscana sempre braccati dalle truppe papaline e da quelle 

austriache che occupavano il Granducato di Toscana.  

     Ma anche sulla vicenda che a noi interessa ci sono dei testi significativi. E, dato che, “nulla è più 

inedito di ciò che è stato scritto”, è opportuno ricordare quanto riportato in un capitolo del volume 

“Testa” di Paolo Mantegazza intitolato: “Ipsilonne, il salvatore di Garibaldi” edito da Treves nel 

1890. Fra tutti gli scritti disponibili, memorie di Garibaldi comprese, è preferibile ricorrere a questo 

perché il noto medico ha potuto avere notizie di prima mano dall’Azzarini in quanto questi, dopo 

aver smesso di fare il pescatore, si occupava di curare il giardino del villino “La Serenella” di San 

Terenzo dove Mantegazza viveva con la sua famiglia. 
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     Dunque Garibaldi e Leggero si trovavano nei pressi di Follonica nascosti e protetti da alcuni  

patrioti e occorreva loro procurarsi una imbarcazione per raggiungere la Liguria, unica terra di uno 

Stato in cui vigeva ancora una costituzione liberale e che non era soggetto al protettorato austriaco. 

Di questo si incaricò Pietro Gaggioli, detto Giccamo che il 30 agosto si recò all’isola d’Elba per 

cercare un padrone marittimo disposto ad effettuare il viaggio. Incontrato il santerenzino Azzarini, 

che si trovava li per effettuare il suo mestiere, gli propose la difficile missione e questi, consapevole 

dei rischi che questa comportava, compreso quello di rinunciare per il futuro alla pesca nelle acque 

toscane, accettò l’incarico con sentimenti di generosità e umanità avendo ben presente che il 

servizio richiestogli avrebbe favorito un personaggio la cui importanza gli era ben nota. Si munì 

pertanto di regolare patente per sé e per i suoi marinai presso il Tenente Castellano di Portolongone, 

l’equivalente del capitano di porto oggi. L’equipaggio della tartana era quasi per intero spezzino: 

santerenzini gli Azzarini, il padrone Paolo, suo figlio Flavio e il padre Giosafatte, ed anche il 

marinaio Giambattista Lupi, mentre l’altre marinaio, Remigio Locori, era di Pitelli. L’unico non 

spezzino era un giovane mozzo elbano nativo di Capo Liveri. 

     L’Azzarini raggiunse Follonica il 31 agosto dove fece vidimare la patente dal Tenente Castellano 

del luogo motivando la sua presenza con l’impegno di concludere un contratto per una partita di 

acciughe. Il giorno 1 settembre prese contatto con i patrioti maremmani e nella mattina del 2 

incontrò Garibaldi e Leggero, che era ferito ad un piede. L’imbarco avvenne la sera dello stesso 

giorno a Cala Martina e con un buon vento di levante la “Madonna dell’Arena” fece rotta verso 

l’Elba. 

     A Capo Castello, l’Azzarini fece sbarcare il padre Giosafatte e il mozzo elbano in modo che la 

loro assenza fosse compensata dalla presenza a bordo dei due ospiti e fece di nuovo vidimare la 

patente dal locale Tenente Castellano. Superata questa formalità senza alcun problema grazie al 

buon nome di cui godeva presso le autorità dell’isola, verso le sette del mattino l’imbarcazione 

riprese il mare e fece rotta verso Portovenere dove arrivò felicemente nella tarda mattinata del 5 

settembre. Garibaldi voleva sdebitarsi con l’Azzarini dandogli quelle poche papaline d’oro che 

aveva con sé, ma il santerenzino non volle prenderle dicendogli “No, generale, serbate per voi quel 

denaro, vi potrebbe essere necessario.” “Ebbene, gli rispose Garibaldi, vi lascerò un foglio che 

ricordi quello che avete fatto per me.” Il manoscritto, datato Portovenere 5 settembre 1849, riporta il 

seguente testo: “Il Padrone Paolo Azzarini, che la fortuna mi ha fatto incontrare sulla terra italiana 

dominata dai tedeschi, mi ha trasportato in questa di asilo e di salvamento trattandomi egregiamente 

e senza interesse. G. Garibaldi”. 

     All’Azzarini, che allora aveva 45 anni, il salvataggio di Garibaldi  costò piuttosto caro. Non poté 

più andare a pescare all’Elba né nelle altre acque toscane ed il padre Giosafatte rimase nell’isola 

quasi in ostaggio e poté rimpatriare molto tempo dopo. Solo grazie all’interessamento di Paolo 

Mantegazza, che era senatore del Regno, riuscì ad ottenere una gratifica natalizia di 300 lire dal 

governo Depretis e dal governo Crispi una modesta pensione di 400 lire annua. Mori nel 1999 a  

95 anni.  

     Nel 1954. nel 150° anniversario della sua nascita, l’Associazione Nazionale Garibaldini d’Italia 

fece apporre, in una casa del lungomare di San Terenzo, una grande lapide con un medaglione che 

ritrae l’Azzarini. opere dello scultore Augusto Mogli, e che riporta, seppur con una piccola 

omissione, il testo del biglietto rilasciato da Garibaldi.  

     Con l’approdo a Portovenere non finiscono le peripezie di Garibaldi. Egli infatti era ricercato 

dalle autorità del regno sabaudo (ricordo che l’allora maggiore Agostino Luigi Petitti di Roreto in 
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una lettera al comandante dei reali carabinieri di Genova, appella Garibaldi come “famigerato”) e 

pertanto, come già avvenuto nella fortunosa fuga nello Stato Pontificio e nel Granducato di 

Toscana, anche da noi si rese necessario mettere in moto una specie di staffetta per proteggere il 

fuggiasco. 

     A Portovenere i due fuggitivi vennero fraternamente accolti dal dottor Domenico Montefinale, 

unico medico della costa occidentale del Golfo, e dal suo giovane figlio Gerolamo. Il dottor 

Montefinale si premurò di trovate un gozzo per il loro trasferimento alla Spezia (l’equipaggio era 

composto da Andrea Zembi, padrone, Gaetano Bastreri e Lorenzo Frumento, marinai) e di 

indirizzarli presso un gentiluomo spezzino. Lo stesso giorno scrisse alla madre di Mazzini a Genova 

informandola dell’avvenuto sbarco di Garibaldi e la signora Maria Drago gli rispose con una lettera 

datata 11 settembre ringraziandolo per tutto ciò che era stato fatto dagli amici della terra spezzina. 

     L’arrivo di Garibaldi al ponte di sbarco della Spezia e la sua breve permanenza avvennero con la 

massima discrezione per cui gli spezzini ebbero conoscenza della suo venuta e della sosta solo 

quando il generale aveva lasciato la città. A ricevere e ad usare i “dovuti riguardi di Fratello 

Italiano” fu Gerolamo Federici che accolse l’eroe nella sua abitazione di via Biassa 11 e che gli 

mise a disposizione la sua carrozza per raggiungere Chiavari dove il generale intendeva andare a 

trovare alcuni suoi parenti e dove giunse alla sera dello stesso giorno 5 settembre verso le ore 22.30. 

Qui il popolo riconobbe subito l’eroe e le regie autorità non tardarono molto a dichiararlo in arresto. 

Preso in consegna dal capitano dei reali carabinieri Carlo Alberto Basso, venne portato a Genova e 

ritenuto prigioniero in una stanza del Palazzo Ducale dove, tra l’altro, ebbe modo di scrivere un 

curioso biglietto a Don Giovanni Verità per informarlo della felice conclusione della fuga. Al tempo 

era Commissario di Governo il generale Alfonso La Marmora che gli fece notificare lo status di 

“soggetto pericoloso per l’ordine pubblico” e gli intimò di lasciare il territorio del Regno di 

Sardegna. Al generale La Marmora – che ebbe a trovare miracoloso il suo salvataggio – Garibaldi 

chiese di poter andare a Nizza a trovare i suoi figli e l’anziana madre.  

     Pochi giorni dopo, sorvegliato con discrezione dai carabinieri, si imbarco per Nizza e, alla sera 

del giorno stesso del suo arrivo, riprese una nave per Genova. Qui si imbarcò per Tunisi, dove non 

poté sbarcare per il diniego del Bey. Senza seguire meticolosamente le ulteriori vicende, dopo i 

soggiorni alla Maddalena, Gibilterra Tangeri e Liverpool, nel 1850 approdò a New York dove trovò 

lavoro nella piccola fabbrica di candele di Antonio Meucci e dove riprese pure il lavoro di 

navigante. Rientrerà a Nizza nel 1854 e poco dopo si trasferirà nell’isola di Caprera.  

    Ritornando a ciò che avvenne nella nostra città, dobbiamo dire che Gerolamo Federici 

apparteneva ad una delle famiglie più importanti della città. Di idee progressiste sarà, insieme ad 

altri 97 spezzini, uno dei soci fondatori della Società di Mutuo Soccorso “Fratellanza Artigiana “, 

una associazione che nascerà il 25 luglio 1851 e che può ritenersi la iniziatrice di un vero e proprio 

movimento politico di ispirazione democratica nella nostra città.  

     Ad analizzare il modo in cui Garibaldi venne aiutato e protetto nella sua lunga peregrinazione 

dopo la caduta della Repubblica Romana dai vari patrioti, viene spontaneo chiedersi se tutto ciò sia 

stato supportato da una esistente organizzazione o sia stato il risultato di decisioni contingenti prese 

anche sulla base di impulsi emotivi. Non v’è dubbio che la rete di relazioni, per lo più segrete, che 

si era venuta creando nell’Italia centro settentrionale fra uomini coscienti della necessità di un 

nuova riscatto nazionale facilitava sia il flusso delle informazioni che la predisposizione di una certa 

programmazione degli eventi, ma è altrettanto vero che l’idea stessa di aiutare un personaggio così 

famoso rappresentava di per sé uno stimolo a correre rischi non indifferenti che, forse, in altri casi 
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non sarebbero stati corsi. E se quest’ultima considerazione può essere adattata all’atto di generosità 

dell’Azzarini, essa non può assolutamente valere per gli altri spezzini che aiutarono in terraferma il 

generale. Infatti sia il dottor Montefinale che Gerolamo Federici appartenevano a quella schiera di 

persone che, animate dagli ideali di patria e di progresso, avevano scelto di aderire al movimento di 

ispirazione mazziniana che caldeggiava il rinnovamento morale, spirituale e materiale del popolo. 

La partecipazione dei cittadini alle varie espressioni di questo movimento non era per niente facile e 

sebbene il Regno di Sardegna fosse l’unico Stato italiano che non aveva rinnegato lo statuto di 

stampo liberale concesso nel 1848, le autorità di polizia, memori delle cospirazioni antisabaude di 

ispirazione mazziniana del 1833 e 34, vigilavano attentamente su tutte le associazioni ed i rischi per 

gli aderenti non erano pochi. 

     Quindi anche nell’estremo lembo orientale del regno di Sardegna, nell’anno 1849 

particolarmente agitato (dopo la sconfitta di Novara, a Sarzana, Lerici e San Terenzo vi furono 

violente manifestazioni in appoggio ai moti di Genova soffocati nel sangue dai bersaglieri di La 

Marmora) c’erano segni di una significativa presenza di uomini animati dal culto degli ideali 

risorgimentali e molti di questi erano vicini alle idee mazziniane e massoniche. A far da lievito a 

questi fermenti politici contribuirono i molti immigrati che si erano stabiliti nella nostra città. La 

maggior parte di questi era costituita dai reduci della 5° divisione dei Volontari Lombardi 

comandata dal generale Girolamo Ramorino che, con la sua disobbedienza, servì da capro  

espiatorio della sconfitta piemontese nella prima guerra di indipendenza, altri provenivano dal 

vicino Ducato Estense ed altri ancora, come il faentino Francesco Zannoni, amico e sostenitore 

della idee del Mazzini e reduce dalla difesa della Repubblica Romana, dallo Stato Pontificio. 

     Appare quindi doveroso che in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia la cittadinanza 

spezzina ricordi questo primo seppur breve soggiorno di Garibaldi con l’apposizione di una lapide 

nell’edificio in cui Gerolamo Federici ospitò e protesse il fuggiasco eroe. Trova così compimento 

un’idea che il generale Pietro Alfonso Conti, in un lungo articolo sull’Opinione già caldeggiava nel 

1935 notando l’assenza di una testimonianza del fatto, poco conosciuto dagli spezzini. avvenuto nel 

1849. Con questa ultima lapide si completa il ricordo dei soggiorni spezzini di Garibaldi lasciando 

così  ai posteri una ulteriore visibile traccia delle memorie storiche della città. 

  

Federici Gerolamo (1800 – 1860)* 

 

Nato alla Spezia da Giuseppe, fu sindaco della sua città dal gennaio 1830 al dicembre 1831 e 

durante il suo mandato furono approvati dal Senato di Genova, con “Manifesto” del 6 giugno 1830, 

i “Bandi politici per la città e Comune della Spezia” in 135 articoli (di cui è custodita copia nella 

Biblioteca Civica “U. Mazzini”); nello stesso periodo fu anche presidente dell’Amministrazione 

dell’Ospedale Civile. Nel 1838 presiedette l’assemblea popolare dei fabianesi che decisero 

l’erezione del santuario della Madonna dell’Olmo. Nel 1843 era presidente della Società di 

Incoraggiamento quando essa andava organizzando quella che sarebbe diventata la Biblioteca 

Civica. Di tendenze repubblicane, pare che nel 1849 abbia ospitato per breve tempo nel suo palazzo 

di via Biassa Giuseppe Garibaldi in fuga da Roma. 

Certo fu nel 1851 tra i soci fondatori della repubblicaneggiante Fratellanza Artigiana e dal 1858 al 

1859 fu Presidente della Società di Mutuo Soccorso. 

 
* Aldo Landi. Enciclopedia storica della città della Spezia. Accademia Lunigianese di Scienze “Giovanni Capellini”. 

Ed. 2008. 
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Lapide commemorativa della venuta di Giuseppe Garibaldi alla Spezia 

il 5 settembre 1849 

 
 

 
 

Il testo della lapide è stato composto da Sergio Del Santo con le parole tratte dall’articolo 

“Garibaldi e La Spezia” di P. A. Conti pubblicato dal giornale “L’Opinione” nel 1935 
 

 

 

 

Fuggiasco e perseguitato 
Dopo la caduta della Repubblica Romana  

Giuseppe  Garibaldi  
fu qui accolto e protetto 

il 5 settembre 1849  
La Cittadinanza nel 150° dell’Unità Italia 
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Lapide commemorativa della venuta di Giuseppe Garibaldi alla Spezia 

il 22 ottobre 1862 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapide commemorativa della venuta di Giuseppe Garibaldi alla Spezia  

il 5 novembre 1867 
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Antonio Garella – Monumento a Giuseppe Garibaldi – La Spezia 1913 

 

 

 
 

 

 
…così noi potremmo sperare che nei giorni dei pericoli e delle prove, 

l’ombra del Generale torni cavalcando alla fronte dei nostri eserciti e ci 

guidi ancora alla vittoria e alla gloria 
 

 

                

Giosuè Carducci 
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numero 46 – 47                                                                                                 Mercoledì 31 agosto 2011  
       Sabato 30 ottobre 2010  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Cari Amici, 

inizia, con il primo del mese, il nuovo anno rotariano e 
con esso anche il mio nuovo impegno quale Presidente 
del nostro Club. 

Anche se l’esempio di coloro che mi hanno 
preceduto è di stimolo e guida nel procedere, il confronto 
è impari. Penso alla cultura sterminata di Pier Gino, alla 
scanzonata eleganza di Virginio, all’eloquio estroverso di 
entrambi. Per contro, sono stato fortunato nell’avere 
trovato in Luigi, vero pilastro del nostro club, tutta 
l’assistenza rotariana che mi occorrerà durante il 
mandato. Avere a disposizione un Past Governor come 
Vice è una sicurezza, ed anche un privilegio non da tutti. 

Come d’uso, desidero esporre sinteticamente il piano 
programmatico del mio anno, così come concordato con 
il nuovo Consiglio Direttivo. 

 Prima di tutto il service per i pozzi in Madagascar, 
giunto alla fase della realizzazione, iniziato durante la 
presidenza Scardigli, e concretizzatosi con il cospicuo 
contributo dell’IDA tramite il nostro socio Garibotti, e che 
ci consentirà di eseguire, come capogruppo di altri due 
club del nostro distretto, i Club di Torino Dora e Sarzana, 
ben 12 pozzi completi in quel Paese. Si stanno 
definendo direttamente i rapporti con il Club contatto di 
Tulear, il contratto di appalto con la ditta esecutrice e le 
procedure con la Rotary Foundation per avere 
moltiplicato le somme già raccolte. 

 
A. Diana; IDA; F. Ferrari 

Molta informativa attraverso questo bollettino e le 
nostre riunioni verterà in questa azione, che darà da bere 
a 10.000 assetati e che è la più importante in termini di 
impegno finanziario e professionale mai svolta dal nostro 
Club. 

La seconda azione che ho prospettato deriva dalla 
mia professione e dal mio ruolo di imprenditore. 

Essa è riferita alle opere pubbliche in corso di 
esecuzione od in procinto di iniziare nel nostro territorio; 
alcune di quste sono epocali. Inviteremo a parlarci, 

 

mese di luglio 
 

MESE DELL’ALFABETIZZAZIONE 
 

mese di agosto 
 

MESE DELL’ESPANSIONE 
 

lettera ai soci 

ANNO SOCIALE  20 11 – 2012 
 
Governatore del Distretto     Antonio Strumia  
Presidente del club                Fabrizio Ferrari 
Segretario del Club                Giampaolo Chiappi ni 
PDG 1988 – 1989                     Franco Borachia 
PDG 2005 – 2006                     Luigi Salvati  
 

Presidente internaz ionale 2011 – 2012 Kalyan Banerjee  
Motto  - «Conosci te stesso per abbracc iare l’umanità»  
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progettisti, responsabili del procedimento, investitori ed 
esecutori, per illustrarcele ma anche per capire come il 
Rotary, con le professionalità che contiene, può 
interloquire e contribuire nella  risoluzione di problemi e 
rapportarsi nelle scelte di indirizzo correlate con il 
territorio. 

La terza azione è indicata dal Distretto, e si inserisce 
molto bene nel contesto spezzino. E’ volta alla 
comprensione ed alla indicazione delle scelte di indirizzo 
lavorativo ai giovani laureati e diplomati nel territorio 
economico di appartenenza. La Spezia è sede di un polo 
universitario, di un distretto nautico, di scuole 
specialistiche di eccellenza. Cercheremo di capirne 
l’attuale livello di qualità e di credito formativo, anche con 
l’aiuto di tanti rotariani coinvolti a vario titolo nelle 
strutture didattiche e nel senato accademico, quali siano 
gli sbocchi lavorativi e, se possibile, vorrei anche poter 
finanziare un service per l’orientamento dei giovani al 
termine del curriculum scolastico. 

Infine, è importante approfondire l’amicizia tra di noi, 
altro vero principio rotariano. Prima di tutto privilegiando 
sempre i nostri Soci a parlarci nelle nostre riunioni, per 
approfondire la conoscenza tra di noi, ma anche 
proponendo programmi di viaggi e di gite culturali del 
Club, e poi, se riusciremo, stabilendo un gemellaggio con 
il Rotary Club di Valencia, città con molte affinità con la 
nostra. Insomma anche godendoci un po’ la vita 
(principio rotariano, non mio) …. Chissà se basterà un 
anno per tutte queste cose. 

Un’ultima considerazione sulle cariche e 
composizioni delle commissioni. Ho ritenuto utile, 
d’accordo con il Consiglio, proprio per migliorare la 
conoscenza ed amicizia tra Soci, provvedere secondo il 
principio rotariano dell’alternanza, ed anche secondo 
Statuto, a qualche sostituzione. 

Spero non me ne vogliano coloro che sono stati 
sostituiti, cui va tutta la mia gratitudine per l’opera svolta. 

 

        Un caro abbraccio 

 Fabrizio 

 
    
�

 

L’anno rotariano 2011 – 2012, sotto la Presidenza di 
Fabrizio Ferrari, ha inizio “alla grande” con la visita di 
Antonio Strumia, Governatore del Distretto, 
accompagnato dalla gentile consorte Catherine. 

Soci presenti : Ambrosini, Angelini, Angì, Balbarini, 
Barbagallo, Bertagna, Borachia, Ceglie, Chiappini, Coli, 
S. Cozzani, Del Sette, Di Giovanni, Di Spigna, F. Ferrari, 
Ferrero, Garibotti, P. Ghirri, Guglielmi, Leveratto, 
Mazzotta, Millepiedi, Panzanato, Querci, Raggi, Rosa 

Longhena, Salvati, Scardigli, Sorrentino, Sottanis, 
Suvero, R. Tregrosso, Vené, Viappiani 

Ospiti dei Soci :  i coniugi signore: Barbagallo, Borachia 
(figlia di Franco), Salvadori (consorte di R. Ceglie), 
Chiappini, Di Spigna, Ferrari, Guglielmi, Salvati, Marco 
Ceglie (consorte di A. M. Sorrentino) 

Ospiti del club :  il Governatore Distrettuale Antonio 
Strumia e consorte Catherine, l’Assistente Distrettuale 
Sergio Santi 

Percentuale di Assiduità: 50,00%  

 Prima della conviviale, alle 18.30 si svolge, come da 
tradizione, l’incontro del Governatore con il Presidente e 
il Consiglio Direttivo del Club con un’ampia 
conversazione sulle maggiori problematiche locali e sui 
temi di fondo della Rotarianità, alla luce dei principi-guida 
del nuovo Presidente Internazionale Kalyan Banerjee. 

Segue alle 20.00 la conviviale con il cordiale incontro 
con Antonio Strumia e di Catherine con i Soci e consorti 
e con una rappresentanza del Rotaract. 

La conviviale si svolge in un clima di grande 
cordialità, per la simpatia e l’apprezzamento che sa 
suscitare il Governatore, molto attento anche alle 
problematiche locali e alle iniziative del Club. 

 

 
 

L. Salvati; A. Strumia; F. Ferrari 

 
 

 Alle ore 18.00, nella sede dell’N.H. Hotel, si svolge il 
Consiglio Direttivo del Club. 

 Soci presenti : F. Ferrari (Presidente), Salvati (V.P.)  
Chiappini (Segretario), Di Giovanni (Prefetto), Angelini 
(P.P.) Raggi (Inc. President), Barbagallo, Bertagna, 
Ferrero, Guglielmi, Tregrosso. 

Assenti giustificati: Baldini, S. Cozzani, Suvero, 
Scardigli. 

Dopo la verifica del numero legale, si passa all’esame 
dell’ordine del giorno: 

attività del mese di luglio 

giovedì 7  
giovedì 14 
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Comunicazioni del Presidente:  

Il Presidente introduce il socio Panzanato che illustra in 
dettaglio al Consiglio la bozza di programma per la gita a 
Venezia già prevista ad aprile e poi posticipata. Il viaggio 
in treno si dovrebbe effettuare per la fine di settembre 
sulla base della disponibilità delle camere d’albergo. A 
questo proposito Panzanato sollecita l’invio via e-mail ai 
soci della bozza di programma con la richiesta di una 
preiscrizione entro il 30 luglio per reperire le stanze; la 
prenotazione definitiva dei soci dovrà avvenire entro il 5 
settembre. Il segretario provvederà ad informare i soci. 

Programma di settembre 

Il Presidente propone il programma di settembre che 
viene approvato. 

Services 

Il Presidente informa che la vedova del socio 
Tartarini ha donato al Club un assegno di euro 500,00 in 
memoria del marito, da destinare ad un Service del Club. 
Il Consiglio esprime il vivo apprezzamento alla signora 
per la donazione. 

Il socio Ferrero comunica che sabato 16 luglio 
l’Associazione Amici del Rene organizza al Centro 
Allende uno spettacolo musicale e cabarettistico dal titolo 
“Canzoni per la vita”, giunto alla sua terza edizione e che 
l’incasso sarà devoluto al Reparto Dialisi e Nefrologia 
dell’Ospedale Sant’Andrea. Chiede che il nostro Club 
partecipi all’iniziativa con un contributo di euro 850,00 
(10 euro a socio da addebitare nella prossima quota 
associativa semestrale). Il Consiglio approva. 

Il socio Millepiedi segnala la richiesta di un piccolo 
service di euro 500,00 a favore di un bambino affetto da 
atrofia muscolare spinale (SMA) tipo 1 per raccogliere 
dei fondi per finanziare le cure. Il Consiglio approva. 

Richiesta contributi vari da parte di Enti ed 
Associazioni locali 

Il Consiglio decide di non accogliere, per ora, le 
richieste pervenute. 

Varie 

Il Segretario segnala un messaggio del socio 
Cozzani che ha partecipato presso il Conservatorio alla 
commissione che ha assegnato tre borse di studio del 
Rotary a giovani allievi del Conservatorio (una flautista, 
un violoncellista ed un clarinettista). Le tre borse di 
studio erano state deliberate durante la presidenza del 
socio Scardigli. 

Il socio Cozzani  informa anche di avere parlato con 
il Direttore del Conservatorio Giuseppe Bruno in merito al 
progetto "Concerto per la polio", che prevede il 
coinvolgimento dei Conservatori del nostro Distretto 
rotariano e di avere appreso che è possibile organizzare 
un concerto per quartetto di sassofoni. 

Il socio Scardigli comunica, in quanto consigliere 
Rotary dell’Associazione Ricerca Cancro, AIRC, che 
l’Associazione ha previsto, in collaborazione con il 
Rotary e il Rotaract della Spezia, la realizzazione di un 

evento al Teatro Civico il 25 novembre, il cui ricavato 
servirà a finanziare la ricerca dell’AIRC. 

La riunione ha termine alle ore 19.00. 

 

Alle ore 19.00 i Soci si ritrovano per partecipare al 
previsto aperitivo. 

Soci presenti : Angelini, Angì, Bertagna, Borachia, 
Borromeo, Ceglie, Chiappini, Del Santo, Del Sette, Di 
Giovanni, F. Ferrari, Ferrero, Guglielmi, Mannironi 
Mazzotta, Oldoini, Raggi, Rosa Longhena, Salvati, 
Scardigli, R. Tregrosso, Viappiani, Zambarda 

Ospiti del club : I Dirigenti ASL Conzi, Parmigiani, 
Dacugno 

Percentuale di Assiduità: 36,76%  

Il Presidente Ferrari effettua comunicazioni di 
servizio e raccomanda una numerosa presenza alla 
prossima conviviale dedicata all’incontro con il Dott. 
Franco Lazzari, Direttore della Rivista Italiana Difesa. 
 
 

giovedì 21 
 

  

 Alle ore 20.00, nella consueta sede dell’N.H. Hotel, 
si incontrano i Rotariani per la prevista conviviale 
dedicata alla conversazione del Dott. Franco Lazzari, 
Direttore della Rivista Italiana Difesa sul tema: Nord 
Africa e Libia: aspetti di una crisi con riflessi italiani”. 

Soci presenti : Alì, Ambrosini, Balbarini, Barbagallo, 
Bertagna, Borachia, Borromeo, Campodonico, Chiappini, 
Coli, Corradino, Cortesi, S. Cozzani, De Biasi,  Di 
Giovanni, F. Ferrari, Ferrero, Ghisellini, Lucchinelli, 
Millepiedi, Panzanato, Querci, Raggi, Rosa Longhena, 
Salvati, Scardigli, Viappiani 

Ospiti dei Soci : i coniugi signore: Alì, Di Giovanni, 
Ferrari, Lucchinelli, Panzanato, Salvati 

Ospiti del club  il relatore Lazzari e consorte, 
l’Assistente Distrettuale Sergio Santi e consorte e l’Amm. 
Teja. 

Percentuale di Assiduità: 39,71%  

 Dopo la presentazione dell’ospite da parte del 
Presidente, prende la parola il Dott. Lazzari che, con 
grande padronanza della situazione geo-politica del Nord 
Africa, illustra le principali cause della crisi in essere: 
disoccupazione, squilibrata distribuzione della ricchezza, 
governi che assomigliano più che altro a dittature e 
instabilità del potere. Dopo un rapido excursus sulle 
vicende in Algeria, Marocco, Tunisia ed Egitto, il relatore 
si sofferma sulla grave rivoluzione in Libia che dura 
ormai da oltre cinque mesi coinvolgendo nazioni 
dell’Unione Europea e la NATO. 

Sottolinea come sul capitolo del petrolio e dei beni 
libici all’estero si stia giocando la partita più importante 
con l’impegno soprattutto di Italia e Inghilterra, schierate 
a favore del Consiglio Nazionale Transitorio di Bengasi. 
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Circa l’evoluzione del conflitto bisogna tener conto 
della componente Islamica-fondamentalista, in un quadro 
complicato dalla grave crisi economica a livello mondiale. 

Dopo alcune considerazioni finali, il dott. Lazzari 
conclude auspicando che l’emergenza non si prolunghi e 
non si “trasformi in un triste autunno o in tragico inverno 
anche per l’Occidente”. 

Alla conferenza, seguono interessanti interventi di 
alcuni Soci. 

Oltre al Presidente Ferrari, che sottolinea la grande 
capacità e chiarezza del dott. Lazzari, intervengono gli 
amici Di Giovanni, Balbarini, Cortesi, l’Amm. Teja, 
Lucchinelli che accenna alla posizione nella vicenda 
anche degli altri Stati quali Israele, Iran e Arabia Saudita, 
nonchè l'Assistente Distrettuale Sergio Santi (conflitto 
generazionale). 

Il Presidente conclude poi la brillante conviviale. 
 

 
 

F. Lazzari; F. Ferrari 
 
 
 
 

 
 
 

Alle ore 19.00, sulla terrazza dell’N.H. Hotel, si 
incontrano i rotariani per prendere parte all’aperitivo con 
il quale si concludono le attività del Club prima della 
semi-sospensione estiva. 

Soci presenti : Alì, Angelini, Angì, Barbagallo, Bertagna, 
Borachia, Borromeo, Chiappini, Cortesi, F. Cozzani, De 
Ferrari, Di Giovanni, F. Ferrari, Ferrero, Garibotti, Querci, 
Rosa Longhena, Salvati, Scardigli, Sorrentino, Sottanis, 
Zambarda 

Ospiti in visita da altri Club : Sapone (R.C. Bologna 
Valle di Samoggia), Taini (R.C: Bienne Svizzera) 

Percentuale di Assiduità: 32,36%  

In un’aria da ultimo giorno di scuola i presenti si 
incontrano per scambiarsi saluti e auspici di buone ferie, 
ma già con il pensiero al ritorno che seguirà l’inizio della 
piena attività del Club sotto la guida di Fabrizio Ferrari. 

Questi saluta tutti con simpatia, augurando buone 
ferie, per un periodo di relax che consentirà un salutare 

recupero di energie in vista di nuovi impegni sociali e 
rotariani. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Attività del mese di Agosto 

 

Svolgimento della piccola tavola alle ore 20.00 di 
tutti i giovedì del mese, nella consueta sede dell’N.H. 
Hotel. 

 

 

 
 

 

 
  

 
 

venerdì 28 

gli sponsor del nostro notiziario 
 

 
 

 
 

attività del mese di agosto 
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Dopo la parentesi estiva, anche il nostro Club 
riprende a pieno le attività, alternando, come sempre 
riunioni conviviali con conferenze di soci, ospiti esterni e 
con visite fuori sede, secondo le linee programmatiche 
del nostro Presidente Fabrizio Ferrari. 

Importante è il tema del mese, dedicato alle nuove 
generazioni, poiché, come ha scritto il Governatore 
Strumia, si tratta di un problema, non solo italiano, ma di 
tutte le società europee, attente alle opportunità per il 
futuro dei giovani, strettamente correlate allo sviluppo 
economico delle Nazioni dell’Unione. 

In proposito Strumia ricorda l’esigenza di supportare 
i Club rotariani giovanili Interact e Rotaract, incentivare lo 
scambio giovani e continuare la partecipazione ai corsi 
destinati ai giovani RYPEN E RYLA. 

In definitiva, bisogna, come sempre, attivarsi e la 
capacità non manca al nostro Club. Ne è dimostrazione il 
fatto che il progetto per realizzare pozzi d’acqua in 
Madagascar, pur tra molte difficoltà, sta andando avanti 
e che presto arriverà alla fase realizzativa grazie 
all’impegno del Presidente, dei Consiglieri, dell’amico 
Garibotti e di quanti, di volta in volta, si sono adoperati 
per il successo dell’iniziativa.  

E allora non resta che procedere, con grande 
volontà ed entusiasmo. 

La Redazione 

  

 

 
 
    

 

 
 
 

Sospesa la riunione dedicata all’aperitivo, le 
attività del mese di settembre hanno inizio con la 
partecipazione di un piccolo gruppo di soci del Club 
alla cerimonia di scopertura di una lapide a ricordo di 
un importante episodio del Risorgimento italiano. 

In particolare, lunedì 5 settembre, nella facciata di 
Via Biassa 99, nell’ambito delle manifestazioni per il 
150° anniversario dell’Unità d’Italia, è stata inau gurata 
una lapide commemorativa in ricordo della prima 
venuta alla Spezia di Giuseppe Garibaldi che, 
fuggiasco e perseguitato dopo la caduta della 
Repubblica Romana, in quella casa fu accolto, 
protetto e aiutato dal patriota spezzino Gerolamo 
Federici il 5 settembre 1849. 

Il nostro Club, unitamente ad altre associazioni 
culturali della città, è stato uno dei sostenitori 
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dell’iniziativa ed ha partecipato, con il Presidente e con 
un buon numero di soci, alla cerimonia di inaugurazione. 
Dopo gli interventi del Sindaco e del Prefetto della 
Spezia, il nostro socio Sergio Cozzani ha rievocato 
l’avvenimento sottolineando l’importante e determinante 
ruolo che uomini del nostro Golfo e della città hanno 
avuto nel fortunoso salvataggio dell’Eroe dei due Mondi. 
Accanto al generoso atto compiuto dal padrone 
santerenzino Paolo Azzarini che con la sua tartana 
“Madonna dell’Arena” trasportò Garibaldi da Cala 
Martina a Portovenere, l’oratore ha ricordato il 
proseguimento della fuga di Garibaldi e il ruolo svolto dal 
nobile patriota spezzino. Sul sito del nostro Club è 
disponibile in formato PDF la pubblicazione editata dal 
comitato promotore dell’iniziativa in cui è riportata una 
nota del socio Cozzani sull’episodio ricordato. 

 
 

 Alle ore 18.00, a seguito di regolare convocazione, 
nella sede dell’N.H. Hotel, si è riunito il Consiglio 
Direttivo del Club. 

 Soci presenti : Ferrari Presidente, Salvati Vice 
Presidente, Chiappini Segretario, Di Giovanni Prefetto, 
Angelini Presidente 2010-11, Raggi Presidente 2012-13 
e i Consiglieri: Barbagallo, Bertagna, Cozzani, Ferrero, 
Guglielmi, Tregrosso e il Web Master Suvero oltre a F. 
Borachia PDG. Assenti giustificati: Baldini, Scardigli. 

Si passa all’esame dell’ordine del giorno: 

Programma di ottobre 
Il Presidente propone il programma di ottobre che viene 
approvato.  
 
Progetto Madagascar  
Il Presidente informa di avere ricevuto il modulo della 
domanda del Matching Grant,debitamente firmato dalle 
controparti ma di essere ancora in attesa dal 
Madagascar della fattura proforma da allegare alla 
predetta domanda e da inoltrare al Rotary International di 
Evanston per la relativa approvazione del progetto. 
 
Gita a Venezia 
Il socio Panzanato,che si è occupato degli aspetti 
organizzativi della visita, ci ha comunicato le difficoltà nel 
reperire le stanze sia il 23 che il 30 settembre. 

La gita viene quindi annullata, se ne riparlerà ad aprile 
del prossimo anno. 

Nascita di un nuovo club nel Levante 
Il presidente informa che in occasione di una conviviale 
dei Presidenti dei club del Levante Ligure, l’Assistente 
del Governatore S. Santi ha avanzato la proposta di dare 
vita ad un nuovo club nella zona che va da Sestri 
Levante alla Spezia e che ha poi sottoposto 
all’attenzione del Governatore del Distretto. 

Si apre una discussione sull’argomento e il Direttivo, pur 
condividendo lo spirito che anima tale iniziativa, ritiene 
che non sussistano allo stato attuale i presupposti e le 
condizioni per la creazione di un nuovo Club. 

Viene ricordato che analoghe iniziative sono state 
esaminate in passato, ma senza seguito. 

Il Consiglio all’unanimità esprime parere negativo alla 
creazione di un nuovo Club. 

Iniziative rotariane,partecipazione dei soci  
- seminario distrettuale sulla Rotary Foundation, 17  
settembre, vi parteciperanno i PDG F. Borachia e L. 
Salvati 

- premio Galileo Galilei, Università di Pisa, 1 ott obre, 
vi parteciperanno i soci V. Angelini e G. Raggi 

Varie 
Il presidente informa che l’associazione Andel 
(Associazione Nazionale Difesa Edifici Liberty) organizza 
un Convegno a Bocca di Magra il 21 ottobre “La cultura 
della città dall’800 ai nostri giorni”. L’associazione chiede 
un contributo finanziario per l’evento culturale e la 
possibilità di utilizzare il logo del Rotary. 

Il Consiglio approva, la concessione di un contributo di € 
300,00 e l’autorizzazione all’utilizzo del logo rotariano.  

La riunione ha termine alle ore 19.00 

Alla riunione del Consiglio segue, alle ore 19.00, 
l’incontro dei soci del Club per partecipare al previsto 
aperitivo. 

Soci presenti : Alì, Angelini, Angì, Barbagallo, 
Bertagna, Borachia, Borromeo, Ceglie, Chiappini, 
Cortesi, F. Cozzani, M. Cozzani,  S. Cozzani, De Biasi, 
Del Santo, Di Giovanni, Di Spigna, Ferrari, Ferrero, 
Guglielmi, Oldoini, Querci, Raggi, Salvati, Santini, 
Scognamiglio, Suvero, R. Tregrosso, Viappiani  

Ospiti del club : Thomson Derek R. C. Burntisland 
and Kinghorn Fife – Scotland; Guido Perucca R. C. 
Monza Est 

Percentuale di Assiduità: 42,65%  

Il Presidente saluta simpaticamente i presenti, 
augurando una felice ripresa delle attività del Club e 
informando brevemente sui lavori del Consiglio Direttivo, 
appena riunitosi. 

 
 

 
 

F. Ferrari;  T. Derek  
 

 

giovedì 8 
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giovedì 15 
 

 La serata è è dedicata alla conversazione del neo-
socio Massimiliano Alì sul tema “Le professioni 
intellettuali nella società e nell’economia. Rapporto fra 
progettualità e tessuto culturale- sociale”. 

 Alle ore 20.00, nella consueta sede dell’N.H. Hotel  
si incontrano i Rotariani. 

Soci presenti : Alì, Angelini, Balbarini, Baldini, Bertagna, 
Bucchioni, Campodonico, Ceglie, Chiappini, Coli, S. 
Cozzani, Del Sette, F. Ferrari, Ferrero, Lucchinelli, 
Mazzotta, Millepiedi, Picedi Benettini, Pisano, Querci, 
Raggi, Rao, Rosa Longhena, Salvati, Santini, Scardigli, 
Vanelo, Viappiani 

Ospiti dei Soci : i coniugi signore Alì, Baldini, Arch. 
Campodonico (Campodonico), Sig. Salvadori (Ceglie), 2 
invitati di F. Ferrari, Sig.ra Vanelo 

Ospiti del club  Giacomelli, Vice Presidente della 
Provincia, Caruana Presidente Ordine Ingegneri 

Percentuale di Assiduità: 41,18%  

 Ultimata la conviviale, il Presidente presenta il 
conferenziere ricordandone la brillante carriera che lo ha 
portato anche a ricoprire numerosi incarichi pubblici e ad 
acquisire una vasta conoscenza in materia 
professionale, con attenzione anche agli aspetti sociali e 
artistico-tecnologici della sua professione. 

Prende quindi la parola Alì, che dedica la prima 
parte della conversazione alle caratteristiche delle 
professioni intellettuali nell’attuale società, nonché ai 
rapporti tra progettualità e tessuto socio-culturale. 

Dopo un breve excursus sulla complessa normativa 
che regola la progettualità e la realizzazione delle opere, 
ne sottolinea gli aspetti molto delicati soprattutto in tema 
di opere pubbliche. 

La seconda parte dell’esposizione di Alì è dedicata 
ai rapporti tra committenza-progetto urbanistica ed 
architettura, analizzando il Water Front di Sydney come 
dimostrazione che il mercato condiziona le scelte 
intellettuali. 

La proiezione di un video su “Leggere La Spezia” 
racconta poi come nella nostra città sia mancata un’idea 
programmatica pur nell’eccellenza di varie intuizioni 
realizzative. 

Alla brillante relazione seguono vari interventi dei 
presenti. 

Fabrizio Ferrari rileva la presenza, nel nostro 
ordinamento, di una normativa ridondante con assurdi 
giuridici che si risolvono quasi sempre in conflitti di 
competenze. 

Caruana sottolinea i temi trattati da Alì da cui 
emergono l’esigenza di adeguare la professione alle 
regole di mercato e l’esigenza di una riqualificazione e 
recupero del patrimonio edilizio della nostra città. 

Seguono poi le osservazioni di Giacomelli e Rao, 
mentre Scardigli ricorda che città e territorio si muovono 

sulla base di Piani Regolatori, ma esiste una non corretta 
relazione tra gli Amministratori pubblici ed i professionisti 
con una prevaricazione delle Amministrazioni sugli Ordini 
Professionali. 

Ferrari lamenta la necessità di superare la situazione 
e Angelini afferma che l’Ordine non è a difesa della casta 
ma una garanzia del cittadino. 

Altre brevi battute concludono la serie degli interventi 
e il Presidente Ferrari ringrazia sentitamente il relatore e 
gli intervenuti per la buona riuscita della serata. 

 

 
 

F. Ferrari; M. Alì 
 
 
 

 
 
 

Alle ore 19.00, presso l’N.H. Hotel si ritrovano i 
rotariani del Club per il previsto aperitivo. 

Soci presenti : Angì, Bertagna, Ceglie, Chiappini, Coli, 
Cortesi, Del Santo, Di Giovanni, Di Spigna, Facchetti, F. 
Ferrari, Ferrero, Garibotti, Giannoni, Lucchinelli, Querci, 
Rosa, Rosa Longhena, Salvati, Scardigli, Sorrentino, 
Sottanis, R. Tregrosso, Venè, Viappiani 

Percentuale di Assiduità: 38,24%  

Il Presidente effettua alcune comunicazioni di 
servizio e ricorda, in particolare, che, il successivo 
giovedì, la conviviale sarà dedicata all’incontro con l’Ing. 
Ferruccio Bressani, Amministratore Delegato ASG 
Superconductors.. 
 
 

 

 
 
 

Alle ore 20.00, nella consueta sede dell’N.H.  Hotel, 
si  è svolta la conviviale dedicata alla conversazione 
dell’Ing. Ferruccio Bressani, Amministratore Delegato  di 
ASG Superconductors sul tema: “Il progetto ITER e il 
ruolo dello stabilimento ASG Superconductors della 
Spezia”. 

Soci presenti : Alì, Angelini, Baldini, Bertagna, 
Beverini, Borachia, Campodonico, Ceglie, Chiappini, 
Coli, F. Cozzani, S. Cozzani, Cusmai, De Biasi, Del 
Santo, Di Giovanni, Di Spigna, F. Ferrari, Ferrero, 
Garibotti, Giannoni, Guglielmi, Mazzotta, Millepiedi, 

giovedì 22 

giovedì 29 
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Panzanato, Querci, Rao, Rosa Longhena, Scardigli, 
Sottanis, Suvero, G. Taliercio, R. Tregrosso, Vanelo, 
Venè, Zacutti 

Ospiti dei Soci : i coniugi dei Soci, Signore Baldini, Di 
Spigna, Garibotti, Rao, Taliercio, Vanelo, Venè, Zacutti, il 
Sig. Salvadori coniuge della Socia Ceglie, l’Ing. Russo 
ospite del Socio Garibotti  

Ospiti del club  l’Ing. Bressani e signora, il Prefetto della 
Spezia Dott. Forlani, l’Assessore Provinciale E. Antonelli, 
il Sig. Lualdi del Secolo XIX, il Sig. Mario Santi del R. C. 
Sarzana – Lerici (presenza compensata) 

Percentuale di Assiduità: 51,47%  

Al termine della conviviale, il Presidente Ferrari, 
presenta l’ospite della serata ricordando che l’Ing. 
Bressani, dopo una lunga carriera in varie società 
Ansaldo, è oggi A. D. della ASG Superconductors, e 
socio del R.C. Genova – Golfo Paradiso. 

L’Ing. Bressani ricorda che l’economia mondiale 
richiede sempre più energia elettrica e che accanto a 
quella proveniente dall’utilizzo delle fonti non rinnovabili 
(combustibili fossili e nucleari), oggi ha importanza, 
sebbene con un’incidenza piuttosto modesta, anche 
quella derivante dalle fonti rinnovabili più o meno 
tradizionali. Ma l’energia ottenuta dalla combustione dei 
fossili (carbone, gas e petrolio) e quella proveniente dai 
reattori nucleari a fissione, hanno notevoli problemi di 
impatto ambientale. In particolare quella nucleare 
presenta il problema della sicurezza e quello dello 
smaltimento delle scorie radioattive, problemi di non 
facile soluzione. Ebbene, per ottenere un’energia più 
pulita è oggi in essere un’importante sfida tecnologica 
per costruire un reattore nucleare a fusione che produrrà 
energia utilizzando come combustibile il deuterio e il litio. 

Questo tipo di energia si caratterizzerà per non 
produrre gas ad effetto serra, per non avere scorie 
nucleari (esisteranno solo materiali attivati dalla 
radioattività che esauriranno la loro carica radioattiva nel 
giro di 30/90 anni), per impieghi minimi di combustibile, 
peraltro presenti in natura in modo quasi illimitato e per 
la facilità dello spegnimento del reattore. Al progetto di 
questo reattore sperimentale, che sarà installato in 
Francia partecipano la Comunità Europea (con il 40% 
degli investimenti) e altri 6 Stati (USA, Russia, Brasile, 
Giappone, Corea del Sud, India) e si spera di poter 
arrivare a produrre energia a partire dai prossimo anni 
20. I Paesi partecipanti al progetto sono in aspra 
competizione per ottenere appalti e forniture e l’Italia è 
riuscita a vincere, con un Consorzio italo-spagnolo, 
quello per la fornitura delle bobine, una produzione ad 
alto valore tecnologico. Nello stabilimento ex San Giorgio 
della Spezia, verranno costruite dalla ASG 
Superconductors, una società facente parte del Gruppo 
Malacalza, queste enormi bobine per i superconduttori 
della centrale (ognuna peserà 115 tonnellate!). Per 
questa lavorazione si utilizzerà parte del personale 
dell’ex San Giorgio che sarà istruito con appositi corsi di 
formazione. Il nuovo stabilimento, un polo di ricerca in 
produzione che comporterà un investimento di 30 milioni 
di euro, grazie anche alla collaborazione offerta da tutte 
le Istituzioni spezzine, potrà essere funzionante già a 
partire dalla fine di gennaio del prossimo anno. 

Al termine dell’interessante conferenza hanno preso 
la parola il Prefetto Giuseppe Forlani, l’Assessore 
Provinciale Ettore Antonelli, il Sig. Salvadori ed i soci Coli 
e Rosa Longhena. 

Il Presidente Ferrari, dopo aver ringraziato l’ospite, 
ha chiuso la serata con il classico suono della campana 
rotariana. 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

F. Bressani ; F. Ferrari  
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Il mese di ottobre, dedicato nel calendario rotariano, 
all’azione professionale, ha visto lo svolgimento di due 
importanti eventi 

•  Il Premio Galilei a Pisa, svoltosi il giorno 1° 
ottobre 

•  L’Institute di Milano del 15 e 16 ottobre. 

Il primo  vede coinvolto, ogni anno, il Rotary che vi 
partecipa con i Governatori italiani eletti ed i soci che, 
comunque, intendono essere presenti. Esso è stato 
dedicato, quest’anno, del suo 50° anniversario, a M ichel 
Gros – studioso di archeologia ed etruscologia. A 
Vincenzo Balzani, studioso di scienze chimiche, è stato 
conferito il VI Premio Internazionale Galileo Galilei dei 
Rotary Club Italiani per le scienze. 

L’Institute di Milano, per il quale ha fatto gli onori di 
casa Elio Cerini, Board Director in carica rappresentante 
della zona 11, ha visto la presenza del Presidente 
Internazionale Kalyan Banerjee. I lavori sono stati 
caratterizzati dalla ricerca di una leadership rotariana 
consapevole della necessità di far vivere al Rotary una 
stagione di attualità, intesa come relazione con la società 
e vigile alle dinamiche del nostro tenpo. 

Il mese si è chiuso, purtroppo, con i terribili nubifragi 
che si sono abbattuti sul levante ligure e sulle confinanti 
aree della Lunigiana. I danni ai Paesi di quei ridenti 
Territori e la perdita irreparabile di vite umane hanno 
colpito tutti profondamente. 

I rotariani della Liguria, ma anche  i soci di molti Club 

di tutto il Dstretto 2030, si sono attivati per reperire le 
risorse necessarie a favore delle famiglie e per interventi 
sul territorio ed essi sono ancora in corso per alleviare i 
più pesanti disagi. 

 

    
�

 

 

 

Alle ore 18.00, nella sede abituale dell’N.H. Hotel, si è 
riunito il Consiglio Direttivo con la presenza dei soci: 
F. Ferrari Presidente, Salvati Vice Presidente, 
Chiappini Segretario, Di Giovanni Prefetto, Angelini 
Presidente 2010-11, Raggi Presidente 2012-2013 
Consiglieri: Baldini, Barbagallo, Ferrero, Guglielmi,  
Scardigli, R. Tregrosso, il web master G. Suvero e 
Borachia. Assenti giustificati: Bertagna, S. Cozzani. 

 

 

 

mese di ottobre 
 

MESE DELL’AZIONE PROFESSIONALE 
 

 
 

lettera ai soci 

attività del club 

giovedì 6  
Consiglio Direttivo e aperitivo 

ANNO SOCIALE  20 11 – 2012 
 
Governatore del Distretto     Antonio Strumia  
Presidente del club                Fabrizio Ferrari 
Segretario del Club                Giampaolo Chiappi ni 
PDG 1988 – 1989                     Franco Borachia 
PDG 2005 – 2006                     Luigi Salvati  
 

Presidente internaz ionale 2011 – 2012 Kalyan Ban erjee 
Motto  - «Conosci te stesso per abbracciare l’umanità»  
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Si passa all’esame dell’ordine del giorno: 

Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente legge la lettera del socio Federici 
che comunica le sue dimissioni dal Club a partire da 
settembre 2011. Il Consiglio prende atto. 

Programma di novembre 

Il Presidente propone il programma di novembre 
che viene approvato. 

Commissione per l’effettivo 

A seguito delle dimissioni del socio Viappiani, 
viene proposto il socio Mannironi in sostituzione. Il 
Consiglio concorda. 

Proposta nuovi soci 

Il Consiglio delega la Commissione per l’effettivo, 
integrata da altri soci, per approfondire l’argomento 
della rappresentanza del club sul territorio e per 
avanzare proposte di ammissione di nuovi soci. 

Nomina formatore interno del club 

Viene proposto il socio S. Cozzani quale 
formatore interno del club. 

Il Consiglio approva. 

Partecipazione Convegno “La cultura della città 
dall’800 ai nostri giorni: nuovi orientamenti per 
un’architetura in armonia con il territorio” – 
Monastero Santa Croce, Bocca di Magra, 21 ottobre 

Il Presidente segnala che venerdì 21 ottobre si 
svolgerà il suddetto Convegno sponsorizzato anche 
dal nostro Club. 

Parteciperà in rappresentanza del club il socio M. 
Alì. 

Concerto per la Polio e Concerto Airc 

Il Segretario informa che il Conservatorio della 
Spezia organizzerà un “Concerto per la Polio” in 
dicembre per la presentazione di un CD musicato 
dagli allievi dei Conservatori musicali del Distretto 
2030. Esso verrà venduto per raccogliere fondi per il 
programma Polio Plus. 

Il Socio Scardigli fornisce informazioni sul 
Concerto Airc che si svolgerà il 25 novembre al Teatro 
Civico. 

 
 

Genova Concerto per la Polio 

 

Varie 

Il Presidente comunica, in merito al Progetto 
Madagascar, che è stato assegnato il numero del 
M.G. 75803 e che si è in attesa della lettera di 
accettazione da parte del R.I. 

Il Consiglio esprime vivo apprezzamento per 
l’ottimo lavoro svolto dal Presidente per l’attuazione 
del progetto. 

La riunione ha termine alle ore 19.00. 

Al termine del Consiglio i Soci si ritrovano per il 
previsto aperitivo. 

Soci presenti : Angì, Baldini, Barbagallo, Borachia, 
Ceglie, Chiappini, Coli, Cusmai, De Biasi, De Ferrari, Di 
Giovanni, Di Spigna, Facchetti, F. Ferrari, Ferrero, 
Ghezzi, R. Ghirri, Giannoni, Guglielmi, Lucchinelli, 
Panzanato, Picedi, Pisano, Querci, Raggi, Rosa 
Longhena, Salvati, Scardigli, Scognamiglio, Sorrentino, 
Sottanis, Suvero, R. Tregrosso, Vené, Viappiani 

Assiduità: 51,47%. 

Il Presidente effettua comunicazioni di servizio 
informando i presenti su alcuni  dei maggiori eventi 
previsti per il mese di novembre. 
 
 

 La serata conviviale è dedicata all’incontro con il 
Socio Egidio Di Spigna il cui tema riguarda “Aspetti 
poetici ed artistici nella professione del radiologo”. 

Alle ore 20.00, nella consueta sede dell’N.H. Hotel si 
incontrano i soci e gli ospiti. 

Sono presenti : Angelini, Angì, Baldini, Barbagallo, 
Bertagna, Borachia, Borromeo, Calabrese, 
Campodonico, Ceglie, Chiappini, Coli, S. Cozzani, De 
Biasi, Del Sette, Di Giovanni, Di Spigna, Facchetti, F. 
Ferrari, Ferrero, Gonnelli, Mazzotta, Millepiedi, 
Panzanato, Querci, Raggi, Rosa Longhena, Scardigli, 
Sottanis, Suvero, G. Taliercio, Vené, Viappiani. 

Ospiti dei Soci : le signore Baldini, Barbagallo, Borachia 
(figliola di Franco), il sig. Salvadori (coniuge di Rosanna 
Ceglie), Chiappini, Coli con un alro ospite, Di Giovanni, 
nove ospiti di Di Spigna e le signore Facchetti, Ferrari, 
Gonnelli, Taliercio. 

Assiduità: 50%. 

Dando inizio alla serata, il Presidente Ferrari ricorda 
che, nei primi giorni dello scorso agosto, è venuto a 
mancare il nostro socio ing. Agostino Toso e invita i 
presenti a voler osservare un minuto di silenzio e di 
raccoglimento al termine del quale invita il Socio Sergio 
Cozzani per un ricordo ufficiale dell’amico scomparso. 

 Prende, quindi, la parola Sergio che sottolinea gli 
aspetti più rilevanti della vita professionale e rotariana di 
Agostino Toso. 

giovedì 13 
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 Nato alla Maddalena nel 1928, terra alla quale si 
sentirà sempre legato tornandovi a soggiornare ogni 
estate, Agostino Toso, dopo il conseguimento della 
maturità classica, si iscrive all’Università degli Studi di 
Genova dove si laurea in ingegneria.  
 Dopo alcune esperienze di lavoro presso diverse 
imprese, entra nei ruoli tecnici della SIP, poi TELECOM 
ITALIA e compie la sua carriera presso la direzione 
regionale di Genova. Divenuto dirigente, nei primi anni 
70 gli viene affidata la direzione dell’agenzia SIP della 
Spezia, direzione che manterrà per circa 20 anni fino a 
suo pensionamento, incarico nel quale l’ing. Toso ha 
saputo gestire al meglio il suo lavoro lasciando un ottimo 
ricordo. 
 Sulla figura dell’amico Agostino come rotariano, 
Sergio racconta che entra nel nostro Rotary nel 1974 e, 
dopo diversi anni di fattiva partecipazione alla vita del 
Club, assume l’incarico di Segretario con la prima 
presidenza Zacutti (1990-1991), ruolo che ha poi 
mantenuto quasi ininterrottamente fino alla presidenza di 
Giovanna Rosa Longhena nell’anno 2005-2006. Quindici 
anni di segretariato! 
 Più che un dente della nostra ruota rotariana, 
Agostino è stato per lungo tempo un perno della stessa. 
Col compito di dover riempire la scheda anagrafica dei 
nuovi ammessi, Agostino era una delle prime persone 
con cui il nuovo socio prendeva contatto e, in pratica, 
adempiva alla funzione di formatore del Club. In questo 
era facilitato, oltreché dalla sua naturale predisposizione 
al dialogo, dall’intima convinzione di trasmettere quegli 
ideali rotariani in cui egli fermamente credeva. Per il suo 
impegno e per la sua dedizione al Rotary, nel 2003 gli è 
stata conferita la PHF, onorificenza consegnatagli 
dall’allora Governatore Giuseppe Viale. 
 Sempre presente nella vita del Club e costante nella 
partecipazione agli eventi distrettuali – assemblee, 
congressi e seminari distrettuali –, Agostino Toso è stato 
un personaggio centrale nella vita del nostro Club. 
Memoria storica del nostro sodalizio (per tutto il suo 
periodo di segretariato, ha personalmente curato il 
notiziario che, sebbene redatto in una forma editoriale 
piuttosto modesta, costituisce la vera e precisa 
testimonzianza dell’attività del Club), è stato un valido 
aiuto ad Aldo Defranceschi nella stesura del libro edito 
per i settantacinque anni del Club e dell’opuscolo 
“Tuttosoci” redatto nel 2005 dallo stesso Defranceschi. 
 Senza la sua preziosa attività di segreteria e senza il 
suo prodigarsi alla ricomposizone e conservazione di dati 
e documenti relativi al nostro Club (dalla raccolta degli 
annuari a quella dei notiziari, dalla redazione dei verbali 
del consglio alla conservazione della corrispondenza, 
dalla ricerca di documentazione scritta e fotografica in 
possesso dei soci alla conservazione della poca 
documentazione rimasta sul primo periodo di vita del 
club) sarebbe stato oltremodo difficile ricostruire le 
vicende storiche del nostro Club. 
 Ad Agostino Toso, quindi, tutti noi soci del club 
spezzino dobbiamo molto. E’ pertanto quanto mai giusto 
e doveroso ricordarlo oggi, non solo per la sua cordialità, 
per le sue alte capacità professionali e per le sue doti 
umane, ma soprattutto per aver interpretato al meglio 

quello spirito di servizio che dovrebbe contraddistinguere 
l’operato dei rotariani. 
 Alla moglie Gianna, alle due figlie e alla piccola 
nipote Alessia che da pochi anni era arrivata a riempire 
di gioia la vita dei genitori e dei nonni va il nostro più 
affettuoso abbraccio nel ricordo del nostro Agostino. 
 Le parole di Sergio sono alla fine accolte da un 
grande applauso di tutti i presenti. 
 Al termine della conviviale, il Presidente cede la 
parola al Socio Egidio Di Spigna chiamato a trattare un 
tema particolarmente intrigante: “Aspetti poetici ed 
artistici nella professione del radiologo”. L’oratore 
introduce subito la particolarità del suo lavoro e parla dei 
progressi della diagnostica per immagini partendo dalla 
prima radiografia effettuata alla mano della moglie da 
parte del fisico tedesco Rontgen nel 1895 fino ad arrivare 
alle radiografie con i liquidi di contrasto, alle immagini 
della medicina ncleare, alle ecografie, alla tac e alla 
risonanza magnetica. 
 Anche in un contesto caratterizzato da questi 
imponenti progressi, l’attività del medico radiologo 
assume sempre una importanza fondamentale in quanto 
l’immagine offerta dalle diverse tecnologie deve sempre 
essere interpretata. Se poi si analizzano certe immagini 
del nostro corpo o di parti di esso con un occhio diverso 
da quello professionale, c’è da rimanere colpiti dalla loro 
bellezza e dalla loro armonia. A volte sembra di essere 
davanti a vere e proprie opere d’arte! Estendendo poi il 
campo ad altri aspetti del creato, è possibile vedere nella 
radiografia di fiori, di conchiglie o di animali, forme 
artistiche interessanti e particolarissime che fanno 
intravvedere linee e trasparenze del tutto straordinarie. E 
di questo se ne è avuto prova dalle belle immagini 
proposte dall’oratore. Accanto a queste situazioni quasi 
pittoriche scaturenti dalle immagini radiologiche, viene 
spontaneo associare ad essere anche un aspetto 
poetico, aspetto che naturalmente va oltre l’immagine e 
spazia, col semplice uso della parola, nell’esternazione 
di sentimenti ed emozioni che caratterizzano e 
colpiscono l’animo umano. E proprio con la lettura di 
alcune belle poesie di Di Spigna si chiude la brillante 
esposizione di Egidio. 
 All’applauditissima conversazione seguono gli 
interventi di Coli, Del Sette, Ceglie, Salvadori e di alcuni 
altri ospiti. Al termine della serata, il Presidente ringrazia 
l’amico Egidio e ricorda ai Soci che sabato prossimo 
parteciperanno alla gita a Firenze, di essere puntuali per 
l’orario di partenza del pullman. 

 

 
 

E. Di Spigna; F. Ferrari 
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 Alle ore 19.00, si incontrano, presso l’N.H. Hotel i 
rotariani per partecipare al previsto aperitivo. 

Soci presenti : Angelini, Angì, Barbagallo, Bertagna, 
Borachia, Borromeo, Campodonico, Coli, S. Cozzani, 
Cusmai, Del Santo,  Di Giovanni, Di Spigna, F. Ferrari, 
Ferrero, Lucchinelli, Oldoini, Querci, Raggi, Rosa 
Longhena, Salvati, Santini, Scardigli, Scognamiglio, 
Sorrentino, R. Tregrosso, Viappiani, Zambarda. 

Assiduità: 42,7%. 

 Il Presidente effettua alcune comunicazioni di 
servizio e fornisce indicazioni sul buon avanzamento del 
progetto del Club per la realizzazione di pozzi per la 
ricerca di acqua in Madagascar. 

 

 

 

 

 

 La serata conviviale che prevedeva un incontro con 
il Presidente della Provincia Fiasella è sospesa in segno 
di lutto per i tragici eventi che hanno colpito con rovinose 
piogge, le Cinque Terre e le aree della Val di Vara e 
della Magra. 

 Il corrispettivo è devoluto al Fondo per le calamità 
del Distretto 2030. 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

 

 
 
 

 
 

 

Gita a Firenze 
 
 
 
 

 
Interclub con RC Cannes Mandelieu, RC Tolone, RC 

Fucecchio-Santa Croce sull'Arno

giovedì 20 

giovedì 27 

gli sponsor del nostro notiziario 
 

 
 

 
 


