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Gli ultimi mesi del 2012 sono stati dedicati ad una 
serie di azioni sia in ambito distrettuale che all’interno 
del nostro Club a riprova che il Rotary è sempre più 
rivolto al “Service”, secondo gli indirizzi dati, per l’anno 
rotariano in corso, del Presidente del Rotary 
Internazionale Sakuji Tanaka, che invita a perseguire 
la pace attraverso il servizio. 

Intanto con sempre maggiore impegno si vanno 
approfondendo ed ampliando le iniziative, per 
realizzare “Visione Futura” quel progetto che, come 
già si leggeva nel precedente numero di questo nostro 
Notiziario, è destinato a rivoluzionare le procedure per 
realizzare i progetti dei Club con il supporto finanziario 
del Distretto e della Fondazione nelle varie aree di 
azioni socio-umanitarie. 

Dal canto suo, il nostro Rotary, tra novembre e 
dicembre, ha dedicato le serate conviviali alla 
descrizione di molte realizzazioni, ovvero ha ospitato 
interessanti relazioni sui progetti scientifici, senza 
trascurare l’attenzione alla eradicazione della 
poliomelite. In questo senso il Governatore Biondi, a 
novembre, ha invitato ancora a seguire il progetto 
“End Polio Now ” e ad essere “operatori di Pace”. 

 

    La Redazione 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
L’attività del Club è stata sospesa per 

concomitanza con la festività di inizio mese. 
 
 

 
 

Conviviale dedicata alla conversazione del Socio 
Fabrizio Ferrari e del Rotariano Alberto Naviglio del 
R.C. Torino Dora per la “Presentazione dei Risultati 
del Service Progetto Madagascar”. 

Alle ore 20.00 nella consueta sede del Club, 
presso l’N.H. Hotel ha inizio la serata: 

 
Soci presenti:  Angelini, Barbagallo Bertagna,  
Beverini, Borachia, Borromeo, Campodonico, 
Chiappini,  Coli, De Biasi, Del Sette, Di Giovanni, Di 
Spigna, Ferrari, Ferrero, Garibotti, Lucchinelli,  
Mazzotta, Panzanato, Querci, Raggi, Rosa Longhena, 
Salvati, Santini, Sottanis, Suvero, Teja, Viappiani. 
Ospiti dei Soci:  le consorti signore Barbagallo, 
Chiappini, Di Spigna, Ferrari. 
Ospiti del Club:  i Soci del R.C. Sarzana Lerici, 
Scirocco (Presidente) e consorte, Fiorini e consorte 
Cristina, Achilli, Pizzuto, Solari e Hansen del R. C. 
Auckland N.I.  
E’ altresì presente l’ing Alberto Naviglio del R.C. 
Torino Dora. 
 

Percentuale assiduità: 38,57% 

 

 

 
Novembre: mese della Fondazione Rotary 

 
Dicembre: mese della famiglia 

 
 

 
 

lettera ai Soci attività del club novembre 

giovedì 1 novembre 

giovedì 8 novembre 

Presidente internaz ionale 2012 – 2013 Sakuji Tanak a 
Motto  - «La pace attraverso il servizio » 
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La conversazione, è presentata da Fabrizio 
Ferrari come una cronaca di due anni di attività del 
Club per realizzare l’idea primitiva, proposta dal Socio 
Garibotti e dal Rotariano Alberto Naviglio, fin dalla 
Presidenza Scardigli. 
Il possibile co-finanziamento del progetto di realizzare 
una ventina di pozzi d’acqua nel Madagascar, era 
stato individuato attraverso una collaborazione con 
l’IDA, che avrebbe messo a disposizione i proventi di 
un convegno del maggio 2011 a Santa Margherita 
Ligure. 

Il progetto, che vedeva come partner il Club di 
Toulear era stato approvato dalla R.F. e procedeva 
bene, allorché si ritirò dall’impresa il Club partner. Ciò 
creò non pochi problemi, anche perché la Fondazione 
non poteva risolvere la situazione. Per fortuna, un 
incontro a Bangkok , nel corso della Convention del 
giugno 2011, tra il nostro Ferrari, il Governatore 
Strumia e l’Assistente Distrettuale Sergio Santi, 
consentì lo sdoppiamento del finanziamento su due 
progetti in corso. Il primo, nel Nord del Madagascar, 
con l’apporto di Francescani locali che già avevano in 
corso l’idea di realizzare pozzi d’acqua, ed il secondo 
per cofinanziare un progetto di depurazione di acqua 
per un gruppo di scuole tailandesi.  

Il cambio consentì la restituzione alla R.F. del 
finanziamento di competenza e la rimodulazione dei 
contributi dei Club e dell’IDA provvedendo in breve 
alle realizzazioni previste. 

La seconda parte della conversazione è stata 
dedicata alla presentazione di una importante serie di 
immagini relativa ai luoghi ed ai protagonisti, dalla 
posa della “prima pietra” fino al funzionamento del 
primo dei 5 pozzi. 

L’ing. Naviglio commenta con grande bravura le 
immagini e la serata si conclude con l’intervento finale 
di Fabrizio Ferrari che è dedicato al Service in 
Tailandia che ha consentito la potabilizzazione di 53 
impianti e di 150 apparecchiature di filtri a gravità, a 
beneficio di 145 scuole e oltre 20.000 persone. 
 
 

 
 
 

Essendo stato rinviato il previsto consiglio 
direttivo, alle ore 19.00 presso l’N. H. Hotel, si svolge, 
come da programma, l’aperitivo. 

 

Soci presenti:  Angì, A. Antonelli, E. Antonelli, 
Bertagna, Borachia, Ceglie, Chiappini, Coli, F. 
Cozzani, S. Cozzani, Del Santo, Di Giovanni, 
Facchetti, Ferrero, Giannoni, Guglielmi, Querci, 
Raggi, Rosa Longhena, Salvati, Scardigli, Teja, 
Tregrosso, Zambarda 
Percentuale assiduità: 34,29% 
 
Il Presidente effettua alcune comunicazioni di servizio. 
 

 
 

 
La riunione conviviale è dedicata alla 

conversazione della dottoressa Roberta Delfanti, 
responsabile scientifica dell’UTMAR – Unità Tecnica 
Ambiente Marino e Sviluppo Sostenibile di Santa 
Teresa. 
Soci presenti:  Alì, A. Antonelli, E. Antonelli, Baldini, 
Borachia, Campodonico, Ceglie, Chiappini, Coli, M. 
Cozzani, S. Cozzani, De Biasi, Di Giovanni, Ferrari, 
Ferrero, Leveratto, Mazzotta, Neri, Querci, Raggi, 
Rosa Longhena, Sottanis, G. Taliercio, Viappiani, 
Zacutti. 
Ospiti dei soci : i coniugi signore: Alì, sig. Salvadori, 
Ceglie, Chiappini, Ferrari, Mazzotti, Neri, Querci, 
Raggi, Taliercio, Zacutti. È presente il Sig. Salvadori, 
coniuge della socia Ceglie 
Ospiti del Club : Fiasella, Delfanti, Di Natale nonché i 
rotaractiani Lucchinelli, Montanari e Palandri. 
Percentuale assiduità: 35,7% 
 

Il Presidente Raggi nel presentare la relatrice, 
ricorda che la conversazione di questa sera si innesta 
nel progetto di far conoscere alcune particolari 
problematiche del nostro territorio e di divulgare le 
finalità e le attività di alcuni enti di ricerca in esso 
operanti. 

La dottoressa Delfanti inizia il suo intervento 
ricordando il primo insediamento scientifico dell’Enea 
a Fiascherino e le successive tappe di sviluppo fino ai 
nostri giorni. 

La struttura attuale ha una mission molto più 
ampia rispetto a quella originaria Essa svolge, infatti, 
nell’ambito delle competenze dell’Enea, un’azione di 
ricerca nel settore dell’oceanografia sperimentale e 
della protezione degli ecosistemi marini e costieri. 
Inoltre, promuove le conoscenze di base per la 
conservazione delle biodiversità e habitat prioritari 
nonché per la gestione e l’utilizzo sostenibile delle 
risorse marine. 

 
Naviglio; Santi; Ferrari; Pizzuto; Garibotti 

giovedì 15 novembre 

giovedì 22 novembre 

 
F. Delfanti, G. Raggi 
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In particolare nell’area spezzina, utilizzando 
apposite strumentazioni presenti a Portovenere e sui 
fondali del Parco Marino delle Cinque Terre, studia gli 
effetti delle anomalie termiche della colonna d’acqua 
marina mettendo a disposizione degli Enti e delle 
popolazioni interessate i risultati riscontrati. 

Al termine della conversazione, salutata da un 
lungo applauso, la relatrice risponde ad alcune 
domande concernenti gli scarichi termici della centrale 
Enel, la presenza nel golfo di metalli pesanti e le 
problematiche dell’innalzamento del livello del mare. 

 

 

 
Consiglio Direttivo 
Si è svolta alle ore 18.00 la riunione del Consiglio 

Direttivo, previa regolare convocazione. 
Sono presenti: Raggi Presidente, Salvati Vice 

Presidente, Chiappini Segretario, Di Giovanni Prefetto 
e i Consiglieri: Angelini, Baldini, Bertagna, Cozzani, 
De Biasi, Ferrero, Guglielmi, Scardigli, Borachia in 
qualità di PDG e il web master Suvero.  

Assenti giustificati: Ferrari e Tregrosso. 
 
Si passa all’esame dell’ordine del giorno: 
Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente informa che, in occasione 

dell’aperitivo di giovedì 13 dicembre , i soci Salvati e 
Cozzani parleranno, del Future Vision Plan della 
Rotary Foundation, il nuovo modello operativo della 
Fondazione che consiste nel passaggio ai Distretti di 
molti dei compiti, che in passato erano svolti da 
Evanston, allo scopo di semplificare l’accessibilità dei 
Club alle risorse della Fondazione e di sviluppare 
progetti di maggiore portata. 

Segnala che il nostro Club ha partecipato alla 
realizzazione di un CD per il progetto “Un concerto 
per la Polio” , contenente brani musicale eseguiti da 
giovani  studenti dei conservatori di Liguria e 
Piemonte. Ogni CD è disponibile al costo di € 10,00. 

Come già fatto l’anno scorso, ne sono state 
ordinate 60 copie da distribuire ai soci. 

L’omaggio ai soci per la serata degli auguri di 
dicembre sarà una serigrafia, tratta da una raccolta 
dell’Eroica, donata dal nostro Club al Comune della 
Spezia. 

Il Segretario informa che nel 2013, dal 23 al 26 
giugno, si svolgerà a Lisbona il Congresso 
Internazionale del Rotary International . 
L’appuntamento sembra ancora molto lontano ma 
l’evento impone una programmazione anticipata. 

Un’informativa dell’evento sarà inviata via e-mail 
dal Segretario a tutti i soci, con il modulo di 
registrazione, la richiesta biglietti e la prenotazione 
alberghiera. 

Il Presidente fa presente che si stanno svolgendo 
al Camec  due mostre di alto livello “Arte astratta in 
Italia 1930-1980” e “Da De Chirico al Surrealismo” . 

Propone di organizzare per il 31 gennaio una 
visita guidata alle due esposizioni, seguita da un 
aperitivo. Il Consiglio concorda. 

Informa che l’albergo N.H.  ha comunicato le 
nuove condizioni rivedute, dopo l’intervento del nostro 

Prefetto, per la stagione 2012-2013, che restano 
uguali a quelle dell’anno precedente. 

Il Presidente lascia la parola al socio Ferrero, che 
illustra brevemente la situazione della Lega Italiana 
per la lotta contro i tumori (LILT) , sezione 
provinciale della Spezia, che deve, sulla base dello 
statuto, per poter operare sul territorio, raggiungere un 
numero di soci superiore a 200. Attualmente gli iscritti 
sono 120. Ferrero propone l’iscrizione alla LILT degli 
85 soci del club, con una quota di € 10,00, in modo da 
poter superare il numero di soci richiesto e permettere 
all’associazione la prosecuzione delle attività esistenti 
e l’avviamento di altre. 

Il Consiglio concorda. 
Programma gennaio 2013 
Il Presidente Raggi propone il programma di 

gennaio che viene approvato dal Consiglio. 
Nuovi soci  
Il Presidente presenta le proposte avanzate da 

alcuni soci rotariani per l’ammissione al Club di tre 
nuovi soci attivi. Il Consiglio esprime parere 
favorevole per le proposte e il Segretario provvederà 
a trasmettere i nominativi alla Commissione per 
l’effettivo, per l’espletamento delle procedure di 
ammissione. 

La riunione termina alle ore 19.00 
 
Alle ore 19.00 si svolge l’incontro per l’aperitivo, 

cui seguirà l’Assemblea per lo svolgimento delle 
votazioni per l’elezione del Presidente per l’anno 
2014-2015 e per i componenti del Consiglio Direttivo 
per l’anno 2013-2014. 
 
Soci presenti:  Alì, Angelini, Angì, Baldini, Barbagallo, 
Bertagna, Beverini, Borachia, Borromeo, Calabrese 
De Feo, Castagnetti, Ceglie, Chiappini,  Coli, S. 
Cozzani, De Biasi, Del Santo, Di Giovanni, Facchetti, 
Ferrari, Ferrero, Garibotti, P. Ghirri, R. Ghirri, 
Giannoni, Guglielmi, Petacco, Querci, Raggi, Rao, 
Rosa, Rosa Longhena, Salvati, Scardigli, Sorrentino, 
Sottanis, Suvero, G. Taliercio, Teja, Tregrosso, 
Vanelo, Viappiani, Zambarda 
 

Percentuale di assiduità: 61,43% 
 

Dopo l’aperitivo si riunisce formalmente 
l’Assemblea e, verificata la presenza del numero 
legale, si procede alle votazioni. 

Una Commissione, appositamente costituita, 
provvede allo spoglio delle schede e, quindi, viene 
annunciato l’esito della votazione:  

Presidente 2014/2015: Giampaolo Chiappini 
Consiglieri e Dirigenti: anno 2013-2014:  
- Attilio Ferrero (Vice Presidente) 
- Giampaolo Chiappini (Segretario) 
- Salvatore Teja (Prefetto) 
- Roberto Tregrosso (Tesoriere) 
- Giorgio Suvero (Web Master) 
- Virginio Angelini, Ettore Antonelli, Mario 

Baldini, Fabrizio Ferrari, Rosanna Ghirri, 
Roberto Querci, Piergino Scardigli 

 

 

giovedì 29 novembre 

attività del club dicembre 
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La riunione di giovedì 6 dicembre è posticipata al 

giorno successivo per motivi organizzativi 
 

 
 
 

La conviviale si svolge, in forma di interclub, con 
Sarzana – Lerici, presso il ristorante di Porto Lotti ed è 
dedicata ad una conversazione dello scrittore Folco 
Quilici su “Relitti e tesori. Avventure e misteri nei mari 
del mondo”. 

Alle ore 20.00 sono presenti. 
 

Soci del Club:  Alì, Angì, A. Antonelli, Barbagallo, 
Bertagna, Ceglie, Chiappini,  S. Cozzani, De Biasi, De 
Strobel, Di Giovanni, Di Spigna, Facchetti, Ferrari, 
Ferrero, Guglielmi, Leveratto, Mannironi, Marchini, 
Neri, Panzanato, Querci, Raggi, Rao, Salvati, 
Sottanis, Teja, Vanelo, Viappiani, Zacutti 
 

Ospiti dei Soci:  i coniugi signore Antonelli, 
Barbagallo, il Sig. Salvadori (Ceglie), la signora 
Chiappini, Cozzani, due ospiti di Alessandra De Biasi, 
un ospite di De Strobel, le signore Di Giovanni, Di 
Spigna, Facchetti, Ferrari, due ospiti di Guglielmi, le 
signore Leveratto, Mannironi, Marchini, Neri, 
Panzanato, due ospiti di Querci, le Signore, Salvati, 
Teja, Vanelo e Zacutti 
Ospiti del Club:  il relatore Folco Quilici. 
Percentuale di assiduità: 50% 

 

Il Presidente presenta Folco Quilici ricordando le 
tappe più importanti della sua lunga carriera di 
viaggiatore, scrittore e regista di film e opere sulle 
avventure marine. La sua attività lo ha portato a 
scrivere pagine importanti sulle scoperte di 
archeologia subacquea, dai tempi antichi ai giorni 
nostri, ma anche a denunciare i pericolosi 
inquinamenti che minacciano, ormai, tutti i mari del 
mondo. 

Nel corso della relazione Folco Quilici, assistito da 
Federico De Strobel, ha proiettato e commentato 
filmati importanti con immagini di antichi e nuovi relitti 
ma anche della fauna e flora delle coste e fondali 
marini. 

La descrizione, molto seguita, è stata salutata dal 
più vivo apprezzamento dei presenti. 

 
 

 
 

 
 Si è svolta alle ore 18.00, la riunione del Consiglio 
Direttivo, previa regolare convocazione. 

Sono presenti: Raggi Presidente,  Salvati Vice 
Presidente, Chiappini Segretario, Di Giovanni 
Prefetto, e i Consiglieri: Angelini, Baldini, Bertagna, S. 
Cozzani, De Biasi, Ferrero, Guglielmi, Scardigli e 
Borachia in qualità di PDG.  
Assenti giustificati:  Tregrosso e Suvero 
 
 Si passa all’esame dell’ordine del giorno: 
 
Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente informa che il Governatore incoming 
Fabio Rossello ha segnalato che tutti i soci dei Club 
del Distretto devono firmare il modulo “Assenso al 
trattamento dei dati sensibili” . Il Segretario 
provvederà ad inviare il modulo a tutti i soci, eccetto 
quelli che lo hanno firmato negli ultimi anni. 

Comunica che il seminario RYLA su “Leadership 
e team working”  si terrà a marzo 2013. Il nostro 
Club ogni anno segnala un giovane rotaractiano. Il 
costo della partecipazione è di € 1.100, 00. 

Informa di avere ricevuto una lettera dalla 
Commissione “Legalità e Cultura dell’etica”  del 
Distretto 2080 (Roma, Lazio e Sardegna)  che ha 
bandito un concorso a livello nazionale, rivolto agli 
studenti delle scuole medie e secondarie superiori sul 
tema: “Etica e legalità fiscale come strumento di pace 
e sviluppo sociale”. Il Distretto chiede di attivarci con 
gli istituti scolastici della città per una partecipazione 
al concorso. Il Consiglio ritiene di non aderire 
all’iniziativa. 

È pervenuta un’informativa dai delegati dei 
Distretti 2031 e 2032, partecipanti al prossimo 
Consiglio di Legislazione , che si svolgerà a Chicago 
nei giorni 21 – 26 aprile 2013. il predetto Consiglio 
sarà chiamato ad esaminare 150 proposte di modifica 
degli statuti e Regolamenti e 49 raccomandazioni, 
presentati dai Club di tutto il mondo. Le proposte sono 
disponibili presso il nostro Club. 

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. 
Roberto Battistelli e dott.ssa Monica Paganini. 

Il Consiglio approva le proposte per l’ammissione 
dei due nuovi soci. Si provvederà a dare 
comunicazione scritta delle proposte a tutti i soci. 

Varie 
Il Presidente dà la parola al socio Facchetti che 

illustra il Progetto “emergenza freddo”  a favore dei 
senza tetto della città, assieme al Comune e alla 
Caritas diocesana. Si tratta di allestire dei posti letto in 
un locale ex capannone dell’Arsenale a Pegazzano, 
mediante la fornitura di 20 letti a castello con rete 
metallica (40 posti complessivi), completi di materassi 
in poliuretano e 40 cuscini al prezzo di € 6.000,00 
compresa IVA, trasporto e montaggio. 

Il Consiglio, dopo breve discussione ritiene 
importante aderire alla richiesta per soddisfare la 
quale sarà utilizzata la generosa donazione al Club 
fatte dal socio Luigi Biggi. La richiesta è approvata 
all’unanimità. 

Al Consiglio Direttivo segue un aperitivo alle ore 
19.00 presso la consueta sede dell’N.H. Hotel. 

 
Soci del Club:  Angelini,, Angì, Balbarini, Baldini, 
Bertagna, Borachia, Borromeo, Chiappini, Coli, F. 

venerdì  7 dicembre 

 
Folco Quilici 

giovedì 13 dicembre 
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Cozzani,  S. Cozzani, De Biasi, Del Santo, Di 
Giovanni, Di Spigna, Facchetti, Ferrari, Ferrero, 
Garibotti, R. Ghirri, Giannoni, Guglielmi, Lucchinelli, 
Mazzotta, Querci, Raggi, Rosa Longhena, Salvati, 
Scardigli, Sorrentino, Viappiani 
Percentuale di assiduità: 44,29% 
 

Il Presidente raccomanda la più numerosa 
presenza alla prossima conviviale per gli auguri 
natalizi e fornisce un ampio dettaglio sulle decisioni 
assunte dal Consiglio Direttivo appena concluso. 

In particolare, ricorda il parere favorevole 
espresso per l’ammissione di due nuovi soci. 

Dà quindi, la parola ai Soci Cozzani e Salvati i 
quali svolgono un exceursus sulle nuove iniziative che 
riguardano le procedure per il finanziamento dei 
services da parte dei Club e dei Distretti (Visione 
Futura). 

 

 
 

 

Serata dedicata alla cerimonia degli auguri 
natalizi. 

Alle ore 20.00 i Rotariani si ritrovano nella 
consueta sede dell’N.H. Hotel per il pranzo che, 
annualmente, si svolge per celebrare il Natale e le 
Festività per il nuovo Anno. 

Soci del Club:  Alì, Ambrosini, A. Antonelli, E. 
Antonelli, Baldini Barbagallo, Beverini, Brugo, 
Calabrese De Feo, Castagnetti, Ceglie, Chiappini, 
Coli, F. Cozzani,  S. Cozzani, De Biasi, De Ferrari, De 
Strobel, Del Santo, Del Sette, Di Spigna, Facchetti, 
Ferrero, Garibotti, R. Ghirri, Guglielmi, Mazzotta, Neri, 
Panzanato, Querci, Raggi, Rosa Longhena, Salvati, 
Scardigli, Sorrentino, Venè, Viappiani, Zacutti,  
Zambarda 
 Ospiti dei soci:  i coniugi signore: Alì, Ambrosini, 
Antonelli, Baldini, Barbagallo, Brugo + 1, Calabrese 
De Feo, Ghigo Salvadori (Ceglie), Cozzani, il consorte 
di Francesca Cozzani, due ospiti di Stefano De 
Ferrari, 1 ospite di De Strobel e ancora, le signore Del 
Santo, Di Spigna, Facchetti, Garibotti, Guglielmi, Neri, 
Panzanato, Querci, Raggi, Salvati, Scardigli, il dott. 
Ceglie consorte di Sorrentino, e, infine, le signore 
Venè, Zacutti e Zambarda. 
Ospiti del Club:  il chitarrista Jacopo Perlini, il 
Presidente del Rotaract Lucchinelli e 5 soci, le signore 
De Franceschi e Tartarini. 
Percentuale di assiduità: 55,71% 
 

La serata si apre con un gustoso aperitivo cui 
segue un’ottima cena molto gradita ai presenti. 

Ai saluti ed agli auguri del Presidente, segue un 
breve concerto di Jacopo Perlini che si esibisce 
nell’esecuzione di sonate per chitarra. 

A fine serata viene donata ai soci una serigrafia 
ricavata da una xilografia dell’Eroica, tratta da una 
raccolta donata dal nostro Club al Comune della 
Spezia. 

 Al termine i giovani del Rotaract provvedono alla 
vendita a scopo benefico dei tradizionali panettoni 
natalizi.  

 
 

 

 
 
 

 
L’annata rotariana viene conclusa il 21 dicembre 

con la donazione di 20 letti a castello agli ospiti della 
Cittadella della Pace della Spezia, da parte del 
Rotary. 

In tale data il nostro sodalizio, rappresentato dal 
Presidente Raggi accompagnato dai soci Salvati, 
Ferrero e Facchetti, ha partecipato alla cerimonia, 
ricordando come rendere pratica l’accoglienza verso i 
più poveri sia un segno di pace verso tutta l’umanità. 

 

È, infine, oggetto di viva soddisfazione poter 
rendere pubblico il contenuto della lettera pervenuta 
dal Socio ing. Arrigo Antonelli e diretta alle Autorità 
locali e al Presidente del nostro Club, per comunicare 
che si è concluso positivamente l’incarico ricevuto e 
che sono stati ultimati tutti i lavori di ripristino degli 
impianti irrigui di Pignone, danneggiati dall’alluvione 
dell’ottobre 2011. 

 

 
 

giovedì 20 

 
Ferrero; Raggi; Facchetti 

 
La Cittadella della Pace della Spezia 

 
Pres. Rotaract Lucchinelli, nuova socia e Pres. Raggi 



 

Paolo Biondi 
Governatore 2012-2013 

Distretto Rotary 2032 
Paolo.biondi@rotary2032.it 

Segreteria 
Distretto 2032 R.I. 

Liguria 
Piemonte 

Anno Rotariano 2012-2013 
16123 Genova  (GE) 
Via XXV Aprile, 4/7 

tel. 0102513836 
fax 010 2518541 

 C.F.: 95151430105 
www.rotary2032.it 

segreteriadistrettuale1213@ 
rotary2032.it 

 
 

 

 

 

 

  

Lettera di Gennaio 

Consapevolezza del Rotary 
 
 
Cari amici,  

abbiamo passato la boa dei primi sei mesi dell’anno rotariano ed io ho completato il 
primo giro di visite ai club del Distretto, dico primo perché come ho ripetutamente 
detto in occasione degli incontri con i club penso che alla visita ufficiale del 
Governatore seguirà, almeno per una buona parte dei club, una seconda occasione 
di incontro, occasione non istituzionale ma legata al desiderio di vedere quanto i 
club sono riusciti a fare dalla data del mio primo incontro con loro e come stanno 
sviluppando i progetti che mi sono stati illustrati. 

Non più quindi “visita del Governatore” ma “Governatore in visita”! 

Ebbene, l’impressione che ho tratto dagli incontri fatti fino ad oggi è che il Distretto 
nel suo complessi sia vivo, vitale con una gran voglia di fare e con dei services di 
grande impatto, supportati dall’entusiasmo dei soci. 

E questo è un dato estremamente positivo e gratificante. 

C’è però un aspetto che ritengo meriti di essere ripensato criticamente, ed è legato 
al tema del mese di Gennaio, che è quello della Consapevolezza del Rotary. 

Se c’è un aspetto emerso dagli incontri sul quale penso che sia necessaria una 
decisa azione correttiva è quello legato alla comunicazione da parte dei club di 
quanto  stanno facendo. 

La criticità nel processo di comunicazione a parer mio investe tre aspetti: in primo 
luogo quello all’interno del club, poi quello tra i club del Distretto ed infine quella 
all’esterno del modo rotariano. 

La comunicazione all’interno del club è importante per consentire a tutti i soci di 
partecipare ai progetti che il club attua. Non è infatti più possibile che i services 
siano decisi ed effettuati da un ristretto numero di soci e che vengano solo 
periodicamente portati all’attenzione degli altri.  

Il Rotary sta facendo un grande sforzo per passare da una cultura della presenza ad 
una cultura della partecipazione, ma per poter raggiungere i risultati attesi è 
necessario che tutti i soci vengano puntualmente informati dal momento in cui il 
progetto viene ideato a quando viene eseguito.  

 

 



 

 

 

A questo proposito ho continuamente raccomandato che i bollettini periodici che i club 
predispongono non si limitino alla descrizione  delle conviviali che hanno avuto luogo ma riflettano 
quanto Consiglio e Commissioni stanno pensando, che parlino dei progetti in gestazione, che ne 
descrivano le opportunità e le eventuali criticità,  per dar modo ai soci di proporre la loro 
partecipazione ed il loro apporto costruttivo al loro svolgimento. Il bollettino deve essere uno 
strumento di informazione per i soci su quanto sta avvenendo nel club per assolvere in modo corretto 
la sua funzione. 

Per la comunicazione tra club del Distretto basta una semplice constatazione: durante le visite mi 
sono stati illustrati progetti di grande impatto sociale, che peraltro erano noti solo ai club che li 
avevano ideati. Quando nelle visite li ho descritti ad altri club che ne ignoravano l’esistenza, ho 
riscontrato la volontà di aderire al progetto che quindi si sta diffondendo in modo insperabile. 

Ebbene, io ritengo che quanto detto sia indice di un grosso problema di comunicazione tra club che 
va affrontato. Se i club, allorchè ideano un  service il cui impatto non è esclusivamente limitato al 
territorio dove il club opera ma che ha valenza ampia, ne dessero descrizione nell’ambito del 
Distretto, ad esempio usando come strumento il tabloid mensile che accompagna la rivista, sarebbe 
possibile che altri club  decidessero di unirsi all’iniziativa, moltiplicandone i risultati. 

Non bisogna aspettare che qualcuno si prenda carico della diffusione del messaggio. Bisogna creare 
un modo per far conoscere a tutti gli interessati quanto si pensa di fare. 

Sul terzo aspetto, non mi dilungo perché è tema ormai noto e dibattuto da tempo. Fare e far sapere 
che si è fatto è uno degli imperativi della nostra organizzazione, e come ho detto durante le visite 
risponde non tanto al desiderio di essere gratificati e lodati per ciò che si fa, quanto ad avere il 
riconoscimento di organizzazione che si adopera in modo efficiente e capace a favore di chi ne ha 
bisogno e riuscire in tal modo ad acquisire l’immagine di partners validi ai quali dare aiuto da parte 
di istituzioni che hanno mezzi finanziari e strutture operative tali da poterci affiancare 
nell’esecuzione dei nostri progetti di più ampia portata. 

Spero che queste considerazioni vengano tenute presenti da tutti voi, che vi state adoperando 
attivamente per perseguire gli ideali rotariani e per raggiungere quei traguardi che tutti abbiamo 
presenti. 

Un caro saluto ad ognuno di voi, 
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Lettera di Febbraio 

 
Mese della pace 
 
 
Cari amici,  

ci troviamo a parlare di pace, nella lettera del mese che il Rotary dedica a questo 
tema, in un anno in cui il motto del Presidente Internazionale è appunto quello della 
“pace attraverso il servizio”. 

Tanto è stato scritto e detto su questo tema, e allora mi limiterò a richiamare quello 
che vi ho detto nel corso delle visite allorché ho cercato di riportarvi il senso del 
messaggio presidenziale, che ci riconduce ad un concetto di pace quanto mai vicino 
e comprensibile.  

Ogni giorno, sentiamo usare tanto la parola pace. Ne sentiamo parlare nei notiziari, 
la usiamo nelle conversazioni e ne parliamo tanto nel Rotary. Ma la maggior parte 
di noi passa poco tempo a pensare a cosa sia la pace, e che cosa significhi 
veramente questa parola. 

La pace alla cui edificazione possiamo concorrere è quella alla quale ogni essere 
umano aspira: una vita sicura per se e per la propria famiglia, l’assenza di 
privazioni o di violenze e la possibilità di poter garantire ai figli una vita pari o 
migliore di quella che hanno avuto i loro genitori. 

E’ la pace di chi non soffre per la mancanza di acqua potabile, per chi non soffre di 
mancanza di cibo, di assistenza medica o di chi non  ha la impossibilità di accedere 
ad alcuna forma di alfabetizzazione. E’ la pace che consente di vivere con un senso 
di felicità interiore, di serenità e di calma. 

Ed è questo modo di definire la pace che fa si che noi rotariani si possa essere di 
aiuto nell’ottenerla. E perché? 

Perché il  Rotary è andato assumendo in modo sempre più marcato con il passare 
degli anni questa veste di associazione di servizio che aiuta a soddisfare i bisogni 
basilari degli altri: fornire appunto assistenza medica, strutture igienico sanitarie, 
cibo ed istruzione dove e quando sono necessarie, diventando in questo modo 
edificatore di pace. 

Sono concetti ben noti a ciascuno di noi che vive il Rotary avendo ben chiaro quale 
siano i suoi obiettivi e le sue finalità, e pertanto penso non ci sia nulla da 
aggiungere, se non incoraggiarvi nella vostra opera di servizio che ho potuto 
constatare come viene ben compresa ed interpretata dai club del Distretto. 



 

 

 

Vorrei solo richiamare alla vostra attenzione che nel  2012-13, il Rotary International organizza tre 
Forum sulla pace mondiale. Ogni forum consisterà in un programma di tre giorni, per impegnare ed 
ispirare Rotariani e leader della comunità. Il forum a Berlino che ha avuto luogo nelle scorse 
settimane,  è stato incentrato sul valore della democrazia e della libertà, mentre i forum ad Honolulu e 
Hiroshima si concentreranno sui giovani, inclusi i partecipanti ai programmi delle Nuove generazioni 
(Rotaractiani, Interactiani, studenti dello Scambio giovani e partecipanti RYLA), Borsisti degli  
Ambasciatori, Borsisti della  pace, Alumni e giovani leader Rotariani. Vorrei incoraggiare ogni 
distretto ad inviare almeno qualche partecipante da questi gruppi demografici. 

A Berlino mi sono reso conto che il nostro Distretto era veramente poco rappresentato.  E allora, dopo 
avervi spronato a trovare soci che partecipino almeno ad uno degli altri due Forum, se proprio non 
fosse possibile, vi pregherei di spinger gli altri a seguire i lavori dei forum a distanza, attraverso 
trasmissioni televisive dal vivo. I link sono disponibili sul sito web www.rotary.org/ 

Abbiamo davanti un compito non facile, quello di essere edificatori di pace in tempi che sembrano 
sempre più cupi, e allora cogliamo ogni possibile momento di ispirazione  per avere delle indicazioni e 
degli esempi cui fare riferimento nella nostra attività. 

Vi saluto con affetto, 
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Lettera di Marzo  

 

Cari amici, 

Marzo è il mese che nel calendario rotariano è dedicato al tema della 
alfabetizzazione. 

Tutti noi abbiamo ben chiaro che quello dell’alfabetizzazione  e dell’educazione di 
base è una delle aree di intervento che il Rotary ritiene prioritarie, aree che 
riflettono questioni umanitarie  critiche  e  bisogni che i rotariani stanno affrontando 
in tutto il mondo. 

Ma perché questo tema è così centrale per le giovani generazioni e per le persone 
che, pur non essendo più giovani, non hanno avuto la possibilità di raggiungere un 
tasso di scolarità sufficiente e perché è così importante il raggiungerlo? 

Secondo una definizione ampiamente condivisa formulata dall' Unesco una persona 
è alfabetizzata quando abbia acquisito le conoscenze e le competenze essenziali che 
gli consentono di impegnarsi ed operare pienamente nel suo gruppo e nella sua 
comunità. L'acquisizione di tali conoscenze e competenze in relazione al saper 
leggere, scrivere e fare di conto deve permettere agli individui di continuare a usare 
tali abilità a proprio vantaggio e a favore dello sviluppo della comunità stessa. 

Quindi la capacità  di “leggere, scrivere e far di conto” è  strettamente connessa al 
diritto di elevazione dell’uomo, ed investe oggi anche la sua elevazione sociale. 
Diventa un fattore chiave di sviluppo all’interno della propria famiglia e della 
società in cui questa è inserita, diventa un modo per poter salvare e poter affermare 
i propri diritti e la propria esistenza. 

E questo è particolarmente vero allorché si parla dei giovani: sono poco meno di 
100 milioni i bambini nel mondo (1 su 11) privati del diritto all'istruzione e quindi 
del diritto al futuro. Il 42% di questi piccoli vive in Paesi in guerra o in situazione 
post conflitto dove solo 1 bambino su 3 ha la possibilità di studiare e di vivere la 
propria infanzia. Garantire il diritto all'istruzione in queste realtà è difficile ma è 
indispensabile se vogliamo contribuire a costruire un futuro di Pace e Giustizia. E' 
facile armare le mani di un bambino. E cosi questi piccoli contemporaneamente 
vittime e carnefici, oggetti e soggetti di inaudite violenze, saranno gli adulti di 
domani. Poveri, analfabeti  incapaci di conoscere i propri diritti e di vivere nella 
legalità saranno garanzia del perpetrarsi di situazioni di conflitto, di ingiustizia, di 
sfruttamento e di miseria.  

 

 



 

 

 

 

 

Ecco perché è importante che il Rotary faccia tutto ciò che può per impegnarsi sul fronte 
dell’alfabetizzazione, e sono tanti i progetti che i nostri club stanno portando avanti in varie 
parti del mondo per aiutare le giovani generazioni in questo campo. 

Ma io sono poi convinto che sia altrettanto importante operare nel nostro paese cercando di 
favorire l’apprendimento della nostra lingua e cultura da parte degli emigranti a noi vicini, 
perché il primo passo fondamentale per favorire il processo di integrazione che sta diventando 
ineludibile, passa necessariamente per questa via. E pertanto invito i nostri club ad operare in 
modo sempre più incisivo su questa strada: qualcosa viene già fatto in alcune località del 
Distretto e bisogna che questi services siano presi ad esempio e che vengano adottati su una 
scala più vasta. 

Quindi, cari amici, continuiamo ad operare con rinnovato slancio ed energia su questa strada, 
ricordando sempre che gli sforzi che facciamo oggi saranno ampiamente ripagati in futuro e 
ne beneficeranno i nostri figli ed i nostri nipoti, ai quali garantiremo una vita in una società 
più equilibrata e più giusta. 

Prima di salutarvi, volevo ricordarvi degli importanti appuntamenti in agenda nella prossime 
settimane ai quali mi auguro partecipiate numerosi. In primo luogo l’incontro interdistrettuale 
sulla Leadership ed Espansione che si terrà a Biella il 23 Marzo ed il cui programma è in fase 
di invio in questi giorni. 

Poi il Convegno su “L’Etica nella storia del Rotary e il suo ruolo nella società attuale” che si 
terrà il 13 Aprile a Savigliano. Penso che il tema dell’etica sia veramente rilevante nei giorni 
che stiamo vivendo, e la sua declinazione in chiave rotariana, economica e politica fornirà 
spunti importanti di riflessione a tutti coloro che parteciperanno all’incontro. 

Con questo, non mi resta che porgere a voi tutti i miei più cari saluti. 
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Lettera di Aprile 
 
Cari amici, 

per parlare del tema del mese, e cioè della stampa rotariana, vorrei riallacciarmi alla 
lettera che su questo argomento aveva scritto un anno fa l’allora Governatore del 
Distretto 2030, Antonio Strumia. 

Antonio aveva infatti sottolineato come  giornali e riviste stampate, sotto la spinta 
all’innovazione, stessero subendo una profonda evoluzione, determinata dall’uso 
sempre più diffuso di internet e dalla presenza di notizie on line, blogs e social 
networks che stavano progressivamente affiancandosi alla forma cartacea 
tradizionale.  

Ebbene, il Rotary non costituisce una eccezione a questa tendenza e anzi, sotto certi 
aspetti, la sta portando avanti in modo deciso. 

Le notizie del Rotary vengono comunicate ai club tramite la rivista mensile, a 
diffusione nazionale, alla quale siamo obbligati statutariamente e che non può 
essere sostituita da una copia elettronica. Ma il tabloid, che viene distribuito 
insieme alla rivista e che fornisce dati ed informazioni sulla vita e sugli eventi del 
Distretto, è già disponibile in formato elettronico sul sito distrettuale. La domanda 
che dobbiamo a mio parere porci è se abbia senso che la forma stampata continui ad 
essere prodotta, con un considerevole costo a carico del Distretto, o se non 
convenga  che venga completamente abbandonata e continui ad essere prodotta la 
sola versione elettronica. E’ in sostanza una decisione analoga a quella che è stata 
presa dai Presidenti dell’anno in corso, allorchè abbiamo loro chiesto se non fossero 
disposti a fare un primo passo e ad accettare che l’annuario dei soci del Distretto 
venisse  reso fruibile solo nel formato elettronico, abbandonandone la stampa. 

Chiedo a ciascuno di voi di porsi questa domanda, tenendo conto che questa è la 
strada da percorrere perché la riduzione dei costi e l’abbandono della carta stampata 
a favore dell’elettronica diventerà in un futuro che io ritengo molto prossimo un 
percorso ineludibile per la nostra organizzazione. 

Ma a proposito del nostro tabloid ho ancora una raccomandazione da fare: 
cerchiamo di renderlo sempre più interessante, e di farne veramente uno strumento 
di diffusione di notizie la cui conoscenza è di grande momento per tutti i rotariani 
del Distretto.  

 

 



 

 

 

Adoperiamoci perché i fatti di rilievo, le iniziative ed i progetti di ampio impatto sociale non 
limitato al territorio del club che li ha pensati vengano resi noti a tutti i rotariani. Facciamone 
uno strumento di informazione vivo, interessante ed attuale e quindi fatevi tutti parte diligente 
per comunicare periodicamente gli accadimenti o i progetti importanti. In mancanza di ciò, lo 
sforzo sostenuto per tenerlo in vita perde una gran parte della sua utilità.  

Il Rotary, come tutti ben sappiamo, oltre a fare deve far sapere, ma questo far sapere non deve 
essere  limitato al mondo esterno ma dovrebbe in primo luogo essere indirizzato ai nostri soci, 
per metterli al corrente di quanto questa splendida organizzazione riesce a fare per chi ne ha 
bisogno. 

Mi raccomando a tutti voi perché questa raccomandazione sia accolta con attenzione e che ci 
sia uno sforzo di tutti per operare in questa direzione.  

Infine vorrei ricordarvi gli appuntamenti del mese di Aprile.  

Sabato 6 ci sarà in Albenga la consegna della Carta Costitutiva del nuovo club. E’ un momento 
importante nella vita di un Distretto e vi chiederei di partecipare numerosi, per far sentire al 
club ed ai suoi soci l’amicizia e l’affetto che li circondano.  

Il sabato successivo in Savigliano è organizzato il convegno distrettuale “L’etica nella storia 
del Rotary ed il suo ruolo nella società attuale”. Non ritengo sia necessario commentare 
l’importanza di questo tema in un momento quale quello che stiamo vivendo, e penso che la 
sua attualità ed il livello dei relatori siano tali da indurvi a partecipare.  

In attesa di incontrarvi, il mio più cordiale ed affettuoso saluto a tutti   
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I primi mesi del nuovo anno solare sono ricchi di 
novità poiché è in questo periodo che i Club vengono 
a conoscenza di quanto di nuovo avverrà nel Rotary a 
livello mondiale e a livello di Distretto. 

È quello che è puntualmente avvenuto in 
occasione dell’incontro, svoltosi il 2 febbraio 2013 ad 
Alessandria, tra il Governatore incoming Fabio 
Rossello ed il gruppo dei PDG del nostro Distretto 
2032, che costituisce il Consiglio del Governatore. 

Si è così appreso che il Presidente del R. I., che 
entrerà in carica il prossimo 1° luglio 2013, è 
l’americano Ron D. Burton e che il suo motto è 
“Vivere il Rotary, cambiare le vite”.  

Burton, pur confermando la fedeltà ai temi storici 
del servizio, dell’amicizia, dell’integrità e della 
leadership, ha lanciato un messaggio forte: “Essere 
rotariani è un impegno che va bel oltre la semplice 
presenza alla riunioni settimanali, in quanto significa 
guardare al mondo e al ruolo di noi rotariani in esso. 
Essere rotariani significa, ancora, accettare di essere 
responsabili delle nostre comunità e agire di 
conseguenza, prendendo l’iniziativa, impegnandoci e 
facendo ciò che è giusto e non ciò che è facile”  

  
 

    La Redazione 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Alle ore 20.00 presso l’NH Hotel, si sono ritrovati 

soci ed ospiti del Club per partecipare alla conviviale 
dedicata all’incontro con il Direttore del Conservatorio 
di Musica Puccini, maestro Giuseppe Bruno. 

 
Soci presenti:  Bertagna,  Borachia, Campodonico, F. 
Cozzani, S. Cozzani, De Biasi, Del Sette, Di Spigna, 
Ferrero, Ghezzi, Guglielmi, Lucchinelli, Neri, 
Panzanato, Querci, Raggi, Rosa-Longhena, Salvati, 
Scardigli, Suvero, Teja, Viappiani. 
 
Ospiti del Club:  Prefetto Forlani, Direttore Bruno, 
signore Kate Hamilton, studenti del Conservatorio 
Simonelli e Lippi. 
Percentuale di assiduità dei soci: 31,43%. 
 
Dopo la presentazione del Maestro Bruno e degli altri 
artisti ospiti del Club fatta dall’amico Sergio Cozzani, il 
Presidente, ricordata la fattiva collaborazione 
esistente fra il nostro Club ed il Conservatorio di 
Musica “G. Puccini”, invita il direttore Bruno ad 
illustrare l’importanza e le caratteristiche della 
prestigiosa Istituzione della nostra città. 
Il Maestro Bruno, dopo aver ringraziato il club per la 
simpatia con cui segue l’attività e le manifestazioni 
organizzate dal Conservatorio, ultima, in ordine di 
tempo, il concorso nazionale pianistico, illustra le 
caratteristiche e le attuali difficoltà del Conservatorio 
stesso. 

 

 
Gennaio: mese della sensibilizzazione al Rotary 

 
Febbraio: mese dell’intesa mondiale 
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Ricordato che a seguito dell’ultima riforma dei 
Conservatori sono oggi in essere corsi sia del vecchio 
che del nuovo ordinamento, l’oratore ne mette a fuoco 
le problematiche, in particolare quelle del personale 
docente, e l’insufficienza delle attuali strutture edilizie. 
Ciò nonostante l’utilizzo di alcuni locali della vecchia 
scuola Don Rubino attigua alla sede del 
Conservatorio, che si dimostra sempre più inadeguata 
alle esigenze connesse al crescente numero di allievi 
provenienti da un territorio molto più ampio di quello 
della nostra Provincia. 
Al termine del suo intervento, il Maestro Bruno invita il 
sedicenne Cosimo Lippi, allievo del corso di viola e la 
giovane Francesca Simonelli, diplomata in sassofono 
e componente dell’ExclusiVe Saxophone Quartet, che 
l’anno scorso aveva partecipato alla registrazione del 
CD edito dal nostro distretto a favore della lotta alla 
Poliomelite, a suonare alcuni brani. 
Con gli applausi di tutti i presenti alla performance dei 
due giovani artisti, si conclude l’interessante serata. 
 
 

 
 
 
 
 
Alle ore 20.00, presso l’N.H. Hotel, si sono ritrovati 
soci ed ospiti del Club per partecipare alla conviviale 
dedicata all’incontro con il Socio Arrigo Petacco per la 
presentazione del suo ultimo libro “Eva e Claretta – Le 
amanti del diavolo”. 
 
Soci presenti: , A. Antonelli, Balbarini, Barbagallo, 
Bertagna, Borromeo, Brugo, Campodonico, 
Castagnetti, Ceglie, Chiappini, Coli, M. Cozzani, S. 
Cozzani, De Biasi, Del Santo, Di Spigna, Ferrari, 
Ferrero, R. Ghirri, Giannoni, Guglielmi, Leveratto, 
Lucchinelli, Marchini, Mazzotta, Neri, Petacco, Querci, 
Raggi, Rao, Rosa Longhena, Salvati, Scardigli, 
Sottanis, Vené, Viappiani, Battistelli, Monica Paganini. 
 
Ospiti dei soci :  le consorti dei soci  signore: 
Antonelli, Barbagallo, Brugo, Chiappini, Coli, 
Guglielmi, Marchini, Neri, Querci, Raggi, Salvati, 
Venè, Battistelli. Sono altresì presenti il sig. Salvadori 
(Ceglie), due ospiti di A. De Biasi. 
  
Ospiti del Club :  il titolare e un ospite della libreria 
Ricci, nonché il rotariano Luigi Mor del R.C. Genova 
Golfo Paradiso. 

Percentuale assiduità dei soci: 54,29% 
 

 
Dopo il suono della campana la socia Rosanna Ghirri 
presenta il nuovo socio dott. Battistelli e Pier Gino 
Scardigli la nuova socia Monica Paganini. 
 
Al termine della cena viene ascoltata una simpatica 
presentazione da parte della socia Giovanna Rosa 
Longhena che incentra il suo intervento sulla 
condizione femminile che proprio nelle vicende più 
drammatiche appare fatalmente presente. Nel suo 
intervento Petacco accenna agli episodi più 
significativi della storia di Claretta Petacci e Mussolini 
con qualche breve richiamo alla storia di Eva Brown 
ed Hitler. 
Seguono vari interventi da parte dei presenti ai quali 
risponde puntualmente il relatore che, alla fine, è 
lungamente applaudito. 
 
 

 
 

giovedì 24 gennaio 
 
 

Prima del previsto aperitivo, si svolge il Consiglio 
Direttivo del Club. 

Alle ore 18.00 ha inizio la riunione del Consiglio 
Direttivo, previa regolare convocazione. 

Sono presenti: Raggi Presidente, Salvati Vice 
Presidente, Chiappini Segretario, Di Giovanni Prefetto 
e i Consiglieri: Angelini, De Biasi, Ferrero, Guglielmi, 
G. Suvero. Assenti giustificati: Baldini, Bertagna, 
Cozzani, Scardigli, Tregrosso. E’ presente il PDG 
Franco Borachia. 

Si passa all’esame dell’ordine del giorno che ha 
inizio con: 

 
Comunicazioni del Presidente 

 
Incontro con il Direttore del Conservatorio “G. Puccini” 

giovedì 17 gennaio 

 
Raggi; Petacco 

  
Paganini; Raggi R. Ghirri; Battistelli; G. Raggi 
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Il Presidente informa che nel corso dell’aperitivo 
saranno presenti il Presidente della LILT dott. Alberto 
Nardini ed alcuni consiglieri, per ringraziare il Club 
dell’adesione dei soci rotariani alla LILT e per 
consegnare le tessere dell’associazione ai rotariani. 

Fa presente di avere ricevuto dal Distretto una 
richiesta per la candidatura di un socio a Governatore 
del Distretto 2032, per l’anno rotariano 2015-16. La 
proposta deve pervenire al distretto entro il 26 
febbraio. 

Comunica che il Presidente del Circolo Ufficiali ha 
inviato una lettera in cui segnala che, in occasione del 
centenario, il Circolo vorrebbe migliorare l’accessibilità 
a favore delle persone disabili. Chiede una 
partecipazione del nostro Club, mediante un service, 
per la realizzazione di uno dei progetti previsti. 

Il Governatore Paolo Biondi ha fatto sapere che 
sarebbe intenzionato a ritornare nel Levante ligure ed 
effettuare un interclub con Spezia e Sarzana, nella 
seconda settimana di aprile. Il Consiglio valuterà le 
proposte per la “location” della serata. 

Segnala, infine, che una giovane studentessa del 
Conservatorio G. Puccini, che ha partecipato al 
progetto Concerto per la Polio, parteciperà a marzo, a 
spese del distretto 2032, al seminario Rypen. 

 

 
 
Il Consiglio decide di spostare la riunione prevista 

per il 28 febbraio al 1° marzo. 
 
Varie 
Il Socio Ferrari informa di avere ricevuto l’invito 

dal Sindaco di Rocchetta Vara all’inaugurazione del 
nuovo edificio che ospiterà la scuola del paese, 
distrutto dall’alluvione dell’ottobre 2011. Il nostro Club 
ha contribuito con un service per la fornitura degli 
arredi della scuola. Una delegazione del Club sarà 
presente alla cerimonia del 31 gennaio. 

Alle ore 19.00 ha luogo l’aperitivo al quale 
risultano presenti i Soci : Angelini, Angì, Bertagna, 
Borachia, Chiappini, Coli, F. Cozzani, De Biasi, Del 
Santo, Di Giovanni, Di Spigna, Facchetti, Ferrari, 
Ferrero, Garibotti, Giannoni, Guglielmi, Pisano, 
Querci, Raggi, Rosa Longhena, Salvati, Santini, 
Suvero, Teja. 

Ospiti del Club: il Presidente della LILT dott. 
Nardini e 3 consiglieri dell’Associazione. 

Percentuale assiduità: 35,71%. 
Nel corso dell’aperitivo, dopo la presentazione 

fatta dal Presidente Raggi, prende la parola il 

Presidente della LILT (Lega Italiana Lotta ai Tumori) 
che esprime la più viva gratitudine per l’acquisto, da 
parte del Club di 80 tessere annuali intestate ad 
altrettanti rotariani e poi illustra le attività della Lega. 

Viene distribuito infine un cospicuo numero di 
pubblicazioni relative alla LILT. 

 
 
 
 

 
Alle ore 19.00 i rotariani si incontrano presso il 

CAMEC per visitare le mostre: “Arte astratta in Italia 
1930-1980” e “Da De Chirico al surrealismo” 

Sono presenti i soci: Alì, Angì, A. Antonelli, 
Beverini, Borachia, Borromeo, Chiappini, S Cozzani, 
De Biasi, Di Giovanni, Di Spigna, Ferrari, Ferrero, 
Neri, Pedote, Pisano, Querci, Raggi, Rosa Longhena, 
Salvati, Scardigli, Sottanis, Zacutti. 

Alcuni soci sono accompagnati dalle rispettive 
consorti. 

Percentuale di assiduità dei soci: 32,86% 
La visita è guidata dalla dottoressa Acerbi che 

illustra con grande professionalità una raccolta di 
opere di De Chirico, molto ammirate dai presenti. La 
seconda parte dalla visita è dedicata a dipinti e opere 
moderne e contemporanee. La serata si conclude con 
un aperitivo offerto nella veranda del CAMEC. 

 
 
 

 
 

 
 
Alle ore 20.00, nella sede dell’N.H. Hotel si 

incontrano i rotariani per una conversazione sulle 
criticità del territorio del Parco delle 5 Terre che, 
inizialmente avrebbe dovuto essere tenuta dal 
Presidente del Parco, dott. Vittorio Alessandro. Per 
l’assenza di questi i soci sono intrattenuti dal 
Presidente Giovanni Raggi. 

 
Soci presenti:  Alì, E. Antonelli, Battistelli, 

Borachia, Campodonico, Ceglie, Chiappini, Coli, S. 
Cozzani, De Biasi, Di Giovanni, Facchetti, Ferrari, 
Ferrero, R. Ghirri, Guglielmi, Leveratto, Pedote, 

 
Incontro con il Sindaco di Rocchetta Vara 

 
Incontro LILT 

giovedì  31 gennaio 

attività del club febbraio 

giovedì  7 febbraio 
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Picedi, Querci, Raggi, Rosa Longhena, Salvati, 
Scardigli, Sottanis, Viappiani. 

 
Ospiti dei Soci:  le consorti Coli, Di Giovanni, 

Ferrari, Guglielmi, Raggi (figliola e coniuge), Salvati; è 
presente il sig. Salvadori, coniuge della socia Ceglie. 

 
Ospiti del Club : il Prefetto S.E. Forlani, e il dott. 

Antola. 
Percentuale di assiduità dei soci: 37,14% 
 
Dopo la cena, prende la parola Giovanni Raggi 

che, aiutato da interessanti proiezioni, descrive le 
caratteristiche morfologiche del territorio delle 5 Terre 
e, successivamente, si sofferma su alcuni recenti 
fenomeni e, in particolare, il crollo di massi che ha 
interessato la viabilità turistica della zona. 

I possibili interventi di ripristino sono condizionati 
dagli elevati costi ma anche dalle difficoltà determinati 
dal tipo di roccia. 

Dopo ulteriori osservazioni e approfondimenti 
connessi a interventi e domande dei presenti, la 
conversazione si conclude con un caldo applauso. 

 

 
 
 

 

Si è svolta alle ore 18.00 la riunione del Consiglio 
Direttivo, previa regolare convocazione. 

Sono presenti: Raggi Presidente, Salvati Vice 
Presidente, Chiappini Segretario, Di Giovanni Prefetto 
ei i Consiglieri Angelini, Baldini, Bertagna, Cozzani, 
De Biasi, Ferrero, Guglielmi, Borachia e Suvero. 
Assenti giustificati: Scardigli, Tregrosso. 

Si passa all’esame dell’ordine del giorno: 
 
Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente informa che il 31 gennaio si è recato 

a Rocchetta Vara, su invito del Sindaco, assieme al 
Segretario, per partecipare alla cerimonia di 
inaugurazione del nuovo edificio che ospiterà la 
Scuola del Paese, distrutto dall’alluvione dell’ottobre 
2012. Il nostro club ha contribuito con un service per 
la fornitura degli arredi della scuola. Il Presidente, nel 
corso della cerimonia, a cui hanno partecipato le 
Autorità della Regione, ha consegnato al Sindaco la 
targa del Rotary Club, che verrà posta all’interno della 
Scuola. 

Il Segretario informa che è pervenuta dal Rotary 
International la scheda elettorale per la nomina del 
Consigliere della zona 12 del R.I. per il 2014-2016. La 
scheda contiene i nominativi di due candidati (Viale e 
Iandolo) e il Club deve sceglierne uno. Il Consiglio 
indica il candidato Giuseppe Viale, del RC Genova. 

Il Presidente segnala che il Socio Viappiani si è 
riservato di accettare di essere il candidato del Club 
per la designazione del Governatore del Distretto 
2032 per l’anno rotariano 2015-2016. L’Assistente del 
Governatore Biondi ha comunicato che mercoledì 27 
febbraio si svolgerà a Sestri Levante un incontro, 
riservato ai Presidenti Raggi e Bertagna e al 
Segretario, con la Commissione del Piano Strategico 
triennale di club e la partecipazione di Paolo 
Viappiani, responsabile della Commissione per il 
Levante. 

E’ confermata la visita del Governatore Biondi per 
giovedì 11 aprile. La serata sarà un interclub con 
Sarzana-Lerici e si svolgerà al Circolo di Marina. 
Verrà previsto un service per partecipare alla 
realizzazione di alcuni progetti che, in occasione del 
centenario, vorrebbero migliorare l’accessibilità al 
Circolo a favore delle persone disabili. 

 
Programma marzo 
Il Presidente Raggi propone il programma di 

marzo che viene approvato dal Consiglio. 
La riunione termina alle ore 19.00. 
Alla riunione del Consiglio segue il previsto 

aperitivo. 
Soci presenti:  Angelini, Angì, A. Antonelli, 

Barbagallo, Baldini, Bertagna, Borachia, Borromeo, 
Castagnetti, Ceglie, Chiappini, F. Cozzani, S. 
Cozzani, Cusmai, De Biasi, Di Giovanni, Di Spigna, 
Ferrari, R. Ghirri, Giannoni, Guglielmi, Oldoini, Querci, 
Raggi, Rosa Longhena, Salvati, Suvero, G. Taliercio, 
Teja, Tregrosso, Viappiani. 

Il Presidente rivolge un cordiale saluto ai presenti 
e poi li informa in merito alle più importanti decisioni 
del Consiglio che si è appena concluso. 

 
 
 

 
La serata è dedicata ad una conversazione del 

Socio Mario Baldini per un ricordo di Igino Tregrosso 
ed alcuni interventi di soci sulle più recenti attività 
rotariane. 

 
Soci presenti:  Alì, Baldini, Bertagna, Borachia, 

Campodonico, Castagnetti, Chiappini, S. Cozzani, Del 
Santo, Di Giovanni, Di Spigna, Ferrero, Querci, Raggi, 
Rosa Longhena, Salvati, Tregrosso, Venè. 

 
Ospiti dei Soci:  le consorti signore: Di Spigna, 

Raggi, Salvati, Tregrosso, Venè. 
 
Ospiti del Club:  signora Pina Tregrosso con il 

figlio Antonio e consorte. 
Ultimata la cena, prende la parola il Socio Mario 

Baldini che offre un profilo molto accurato e pieno di 
simpatia dell’amico Igino Tregrosso del quale ricorda 
le grandi capacità professionali, arricchite da un 
grande senso umanitario. Il suo carattere, brusco e 
fatto di poche parole, nascondeva, in effetti, una 
profonda umanità e una grande comprensione. 

Le sue parole sono accolte da un grande 
applauso. 

Seguono due brevi conversazioni dei Soci Salvati 
e Sergio Cozzani.  

Luigi dà notizie sul prossimo anno rotariano 2013-
2014 che avrà come Presidente Internazionale Don 
Burton che ha adottato il motto “Vivere il Rotary, 
cambiare le vite”. 

Sergio Cozzani, a sua volta, sottolinea la vivace 
attività del Club, svolta in armonia con le direttive 
rotariane, come sempre ispirate ai service. In 
particolare, i gravi eventi della fine del 2012 e le 
esigenze delle popolazioni colpite, hanno dato il via 
ad una grande gara di generosità con lo stanziamento 
di fondi per le scuole dei vicini paesi più colpiti. 

 

giovedì  14 febbraio 
giovedì  21 febbraio 
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Lettera di Maggio 
 
Cari amici, 

il calendario del Rotary per il mese di Maggio non prevede nessun tema specifico, 
ed allora vorrei cogliere questa occasione per tornare su un tema che ho 
costantemente richiamato durante tutto l’anno e che penso sentirete nuovamente 
richiamare in occasione del Congresso distrettuale, tema che a mio parere 
costituisce, o perlomeno dovrebbe costituire, la caratteristica essenziale della vita 
rotariana, e cioè la partecipazione dei soci alle attività ed ai progetti che il club pone 
in essere. 

Il mio costante richiamo è a quanto ci ha detto a San Diego il Presidente della 
Commissione per il Piano strategico: “dobbiamo cambiare la nostra cultura e 
passare da una cultura della presenza ad una cultura della partecipazione” perché 
condensa in poche parole quella che è la formula che il Rotary dovrà seguire se 
vorrà continuare ad avere successo negli anni futuri. 

Ed il motivo per cui lo credo è legato alla natura stessa delle caratteristiche che 
vogliamo che abbiano i soci rotariani: vogliamo che siano i migliori rappresentanti 
di ciascuna categoria professionale, che siano (come recita il Manuale di Procedura  
all’art. 2 dello Statuto) titolari, soci o amministratori di una impresa… o che 
ricoprano un’importante posizione in una impresa o professione…o che rivestano 
un ruolo rilevante nella loro comunità…” ma che senso avrebbe volere soci con 
queste caratteristiche di eccellenza, se poi non chiedessimo loro di farle valere 
nell’attività rotariana? 

Io sono sempre più convinto che il  Rotary debba differenziarsi in modo marcato 
dalle altre organizzazioni che operano nel campo dell’assistenza e della carità, 
perché ha appunto questa caratteristica unica, che cioè non si entra a farne parte 
presentando una domanda, ma che si è cooptati avendo le caratteristiche 
menzionate. 

Ma se poi la nostra organizzazione si comporta esattamente come una qualsiasi 
organizzazione di assistenza o caritatevole, nella quale i soci si limitano a dare  un 
contributo finanziario, a cosa servono le doti di eccellenza che i rotariani debbono 
aver dimostrato per essere ammessi? 

E allora è necessario che questa unicità venga fatta valere nelle azioni, ossia è 
necessario che il Rotary faccia appello alla capacità di porre in essere dei services 
rotariani, vale a dire delle azioni di servizio forti ed importanti, che implichino la 
partecipazione di persone che, stante le loro caratteristiche, possano far valere le 
loro capacità professionali. 



 

 

 

Se ricordate nelle visite che ho fatto ai club ho spesso citato quella percentuale che è stata 
rilevata in relazione ai services attuati dal Rotary: l’85% delle attività poste in essere dai club è 
attuata con il concorso del 15% dei soci. 

Ebbene questa percentuale va cambiata in modo deciso, se non vogliamo che la nostra 
organizzazione si appiattisca sull’immagine di una associazione di mera beneficenza , verso la 
quale non ho alcun pregiudizio ma che ritengo non abbia molto senso che cerchi tra i suoi soci 
persone con le caratteristiche dei rotariani. 

E allora vediamo di impegnarci perché la partecipazione diventi una costante del nostro servire 
rotariano e che i soci tutti sentano come un imperativo morale quello di impiegare la loro 
professionalità e le loro capacità quale motore della nostra organizzazione. 

Voglio infine ricordarvi, prima di chiudere questa lettera, che l’8 giugno si terrà ai Magazzini 
del Cotone nel Porto Antico di Genova il primo Congresso del nostro Distretto. Ebbene sarà la 
prima opportunità di passare in rassegna quanto siamo riusciti a fare nel corso dell’anno, di fare  
alcune considerazioni su quanto ci siamo detti durante le visite ed infine l’occasione di avervi 
vicini una volta di più e di poter scambiare con voi quell’abbraccio ideale che ci ha uniti per 
tutto l’anno. 

Un saluto affettuoso a tutti  

 
  
 
 
 



 

Paolo Biondi 
Governatore 2012-2013 

Distretto Rotary 2032 
Paolo.biondi@rotary2032.it 

Segreteria 
Distretto 2032 R.I. 

Liguria 
Piemonte Sud 

Anno Rotariano 2012-2013 
16123 Genova  (GE) 
Via XXV Aprile, 4/7 

tel. 0102513836 
fax 010 2518541 

 C.F.: 95151430105 
www.rotary2032.it 

segreteriadistrettuale1213@ 
rotary2032.it 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lettera di Giugno 

 

Cari amici, 

giugno è il mese che il Rotary dedica ai circoli professionali (noti come  
Fellowships), ma è anche l’occasione per il Governatore di indirizzare ai soci 
l’ultima lettera del suo mandato. 

Mi sembra siano passati pochi giorni da quando, scrivendo la lettera del luglio 
2012, iniziavo i nostri colloqui mensili ed invece siamo alla lettera di 
commiato alla fine del nostro anno. E questo diventa dunque l’occasione per 
un saluto di congedo e per un appuntamento per una sintesi dei temi dell’anno 
di governatorato che si conclude in questo mese con il I Congresso 
Distrettuale di Genova l’8 Giugno ai Magazzini del Cotone e con il passaggio 
delle consegne al Governatore Eletto Fabio Rossello. 

È stato un anno intenso, nel quale tutti noi ci siamo impegnati, confrontati ed 
abbiamo condiviso progetti e ideali. 

L’augurio e la raccomandazione che mi sento di fare a tutti i Presidenti di 
club che mi hanno accompagnato in questa avventura è di non disperdere 
questa esperienza, di continuare a rimanere collegati o di migliorare la 
condivisione di idee, progetti ed iniziative rotariane. Di ripensare a quanto ci 
siamo detti ed abbiamo discusso, facendo in modo che questo spirito di 
condivisione sia sempre più ampio ed esteso. 

E veniamo al tema del mese, rimandando ringraziamenti, considerazioni e 
sintesi dell’anno al Congresso. 

Le Fellowships sono nate nel 1928 e la loro finalità, come definita dal sito del 
Rotary International è: 

 Condividere interessi comuni in attività ricreative divertenti (sport, 
hobby, ecc.)  

 Avanzare il loro sviluppo professionale attraverso le conoscenze con altri 
individui della stessa professione  

 Stabilire nuovi rapporti di amicizia in tutto il mondo  

 Esplorare nuove opportunità di servizio 

 Divertirsi e migliorare la loro esperienza nel Rotary  

 



 

 

 

 

 

 

Come vedete la finalità dei circoli professionali rotariani è soprattutto quella 
dell’amicizia, da coltivarsi in un clima di sereno e sano divertimento, che va al di là dei 
confini geografici, religiosi o etnici ma che è cementato solo dalla passione comune per 
una attività sportiva o hobbistica. 

Che poi questa conoscenza ed amicizia possa portare anche alla individuazione di azioni 
di servizio, questo è un portato della mentalità rotariana che, fortunatamente, riesce a 
cogliere occasioni per rendersi utili agli altri anche nei momenti di svago. 

Quest’anno io ho partecipato alla riunione delle Fellowships distrettuali a Vicoforte e ne 
ho un ricordo piacevolissimo: la serata ha consentito di toccare con mano quello che è lo 
spirito che anima coloro che fanno parte dei vari circoli e l’attitudine con cui vivono i 
loro momenti di incontro. A solo titolo di memoria e per illustrare con un esempio pratico 
quanto detto circa le possibilità di servizio che nascono da questi momenti “ludici”, 
occorre  ricordare il contributo alla “Campagna End Polio Now” ottenuto in occasione 
della serata con la vendita dei grembiuli della Famiglia Rotariana e la raccolta promossa 
ed operata dalla Fellowship dello Yachting (I.Y.F.R.) di giubbotti di salvataggio, 
dismessi perché non più omologati in Italia, destinati alle flotte di pescatori del lago 
africano Vittoria. E ciò dimostra quanto detto sopra sulla possibilità di individuare azioni 
di servizio anche nei momenti di incontro e di svago. 

Mi pare quindi che le Fellowships siano una valida espressione dello spirito rotariano: 
stare insieme coltivando amicizia ed, al contempo, cogliere quelle occasioni di servizio 
che si presentano a persone il cui orientamento è naturalmente rivolto a questo fine. 

Giunto a questo punto non mi resta che abbracciarvi idealmente tutti con affetto e 
salutarvi, perché la Fellowship del Golf mi sta aspettando e non vorrei deludere gli amici, 
o almeno vorrei deluderli solo sul piano del gioco ma non su quello della partecipazione. 
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Cari amici, 
tra gli eventi particolarmente significativi di questi 

ultimi due mesi sembra importante citare il convegno 
del 26 ottobre “Seminario sulla leadership” svoltosi a 
Milano per iniziativa e con la partecipazione dei 
Distretti 2041 (Milano e dintorni). 2050 (Lombardia 
sud), 2031 Piemonte Nord e Valle d’Aosta, 2032 
(Piemonte Sud e Liguria), 2042 (Lombardia Nord). 

Il convengo incentrato su una interessante tavola 
rotonda, della quale è stato coordinatore-moderatore il 
PDG e prossimo Board Director Giuseppe Viale, ha 
cercato di definire la leadership sotto il profilo storico-
filosofico e nella sua accezione rotariana. 

Ma un momento di grande attualità è risultato 
anche l’intervento del PDG Elio Cerini, Chairman della 
Fondazione EXPO 2015 Rotary Milano “Expo e 
Rotary 2015”, che vedrà il Rotary tra i protagonisti 
dell’Esposizione Universale del 2015 a Milano. 

Cerini ha ricordato che la partecipazione del 
Rotary è una straordinaria occasione che può 
cambiare l’immagine del nostro sodalizio.  

Infatti il “pianeta Rotary” sarà esplorato attraverso 
6 aree di intervento alle quali corrisponderanno 6 
eventi: Pace e prevenzione conflitti; Prevenzione e 
cura malattie e polio plus; Acqua; Salute materna e 
infantile; Alfabetizzazione; Sviluppo economico delle 
comunità. 

Questa anticipazione costituisce un incentivo per 
tutti noi del Club La Spezia a traguardare l’ “Expo” 
come un grande evento socio/economico che anche 
per il Rotary assumerà una nuova dimensione di 
moderna realtà. 

  
La redazione   

 
 

 
 

 

 

 
Alle ore 19.00 presso l’N.H Hotel, si è svolta la 

riunione del Rotary Club per il previsto aperitivo 
Soci presenti:  Alì, Angelini, Bertagna, Borachia, 

Borromeo, Calabrese De Feo, Chiappini, S. Cozzani, 
De Ferrari, Del Santo Di Spigna, Ferrari, Ferrero, 
Oldoini, Querci, Rosa Longhena, Salvati, Teja,  

 

Percentuale di assiduità: 26,87% 
 
Il Presidente Bertagna porge un cordiale saluto ai 

presenti ricordando che l’anno rotariano 2013-2014 
ricomincia con questa riunione che segna il concreto 
inizio dell’attività dopo le ferie estive. 

Dopo un breve riepilogo del programma del mese 
di settembre, invita i soci a partecipare numerosi alla 
riunione del prossimo giovedì che prevede un incontro 
col sindaco Federici per un’ampia illustrazione sulla 
Festa della Marineria prevista nei primi giorni di 
ottobre. 

 
 

 

 

Mesi di settembre - ottobre 
 

MESI DELLE NUOVE GENERAZIONI E DELL’AZIONE 
PROFESSIONALE  

lettera ai soci 

Attività del mese di settembre 

giovedì 5 settembre 

Presidente internaz ionale 2013 – 2014 Robert Burton  
Motto  - «servizio Vivere il Rotary, cambiare vite » 
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Alle ore 20.00, presso l’N. H. Hotel, si ritrovano i 

soci ed ospiti del Club per l’incontro con il Sindaco 
della città Massimo Federici protagonista di una 
“tavola rotonda” dedicata alla Festa della Marineria 
prevista dal 3 al 6 ottobre alla Spezia. 

Soci presenti:  Alì, Angelini, Angì, Baldini, 
Barbagallo, Bertagna,Beverini, Borachia, Chiappini, 
Coli, Corradino, F. Cozzani, S. Cozzani, De Biasi, De 
Ferrari, De Strobel, Di Giovanni, Di Spigna, Ferrari, 
Ferrero, R. Ghirri, Guglielmi, Lucchinelli, Mazzotta, 
Neri, Oldoini, Pedote, Pisano, Raggi, Rao, Rosa 
Longhena, Salvati, Scardigli, Sottanis, Teja, Vanelo, 
Venè, Zacutti 

Ospiti dei soci:  i coniugi: signore Barbagallo, 
Chiappini, Di Spigna, Ferrari, Querci, Salvati, Vanelo, 
Venè, Zacutti 

Ospiti del club:  Sindaco Federici, Prefetto, 
Ammiraglio Toscano e Consorte, il giornalista Ricci 
(La Nazione) 

 

Percentuale di assiduità: 56,72% 
 

Al termine della cena, dopo una breve 
introduzione del Presidente Bertagna, prende la 
parola l’ospite della serata Sindaco Federici, che 
esordisce con un’osservazione molto pertinente “il 
destino di questo territorio è blu”. 

Sviluppa poi il suo pensiero ricordando 
l’importanza che la Marina ha sempre avuto per la 
città, cresciuta intorno al porto militare e all’Arsenale e 
sviluppatasi in seguito e fino ad oggi con il porto 
mercantile. 

La prossima Festa della Marineria ha due 
obiettivi: 
� Offrire alla città un palcoscenico che le consenta 

di presentarsi al meglio sullo scenario 
internazionale 

� Essere una sorta di specchio che offra alla città 
ed ai suoi cittadini una maggior consapevolezza di 
se stessi. 

 
La serata si sviluppa attraverso un interessante 

dibattito con interventi dei soci e dei giornalisti Ricci e 
Sottanis. 

Il concetto riaffermato è quello dell’importanza di 
manifestazioni come il Palio del Golfo, la Festa della 
Marineria e di altri eventi che però avrebbero  
necessità di una regia che ne consenta una visibilità 
ancora maggiore. 

 

 
Si è svolta alle ore 18.00 la riunione del Consiglio 

Direttivo, previa regolare convocazione. 
Sono presenti: Bertagna Presidente, Ferrero Vice 

Presidente, Chiappini Segretario, Teja Prefetto e i 
consiglieri: Angelini, Antonelli, Baldini, Ferrari, Ghirri, 
Querci, Scardigli e Borachia, Raggi, Salvati. Assenti 
giustificati: Tregrosso. 

Si passa all’esame dell’ordine del giorno: 
Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente informa che l’albergo NH Hotel, in 
data 1 settembre, ha comunicato le nuove condizioni 
per l’anno rotariano 2013-2014. È previsto un 
aumento generalizzato da 0,50 a 1 euro per tutte le 
forniture. Il Consiglio prende atto. 

Segnala di avere ricevuto una lettera dalla 
Sezione spezzina dell’Unione Italiana Ciechi che 
richiede un intervento economico per l’attività di 
screening oftalmico nelle scuole della Provincia della 
Spezia. Fa presente che il nostro club è già coinvolto 
finanziariamente in un progetto per la prevenzione 
delle patologie oftalmiche, riguardante lo “Screening 
della retinanopatia diabetica con fundus camera” con 
la sovvenzione finanziaria del Distretto. Fa presente 
che il Club non può contribuire ad un altro progetto 
oftalmico nel corrente anno. Il Consiglio concorda. 

Il Presidente comunica di aver ricevuto la 
richiesta, nell’ambito del progetto Rotary Scambio 
Giovani, per alcuni scambi a lungo termine di due 
giovani studentesse della Spezia. Il Presidente 
propone di sponsorizzare l’iniziativa. Il Consiglio 
concorda. 
Programma di ottobre  

Il Presidente propone il programma di ottobre, che 
viene approvato dal Consiglio. 
Varie 

Il Presidente informa che sabato 26 ottobre si 
svolgerà al Circolo Ufficiali della Marina, il “Premio 
Pavlova” dedicato alla lirica, con la premiazione della 
cantante Margherita Guglielmi. È stata richiesta la 
sponsorizzazione dell’iniziativa con un contributo 
minimo di € 300,00. Il Consiglio concorda. 

Il Consiglio termina alle ore 19,00. 
Segue la riunione per l’aperitivo alla quale sono 

presenti i soci Angelini, Angì, E. Antonelli, Balbarini, 
Baldini, Bertagna, Borachia, Calabrese, Castagnetti, 
Chiappini, F. Cozzani, S. Cozzani, Di Giovanni, Di 
Spigna, Ferrari, Ferrero, Ghezzi, Giannoni, Oldoini  
Panzanato, Pisano, Querci, Raggi, Rosa Longhena, 
Salvati, Sottanis  

 

Percentuale di assiduità: 40,30% 
 
Il Presidente dopo un saluto ai presenti, fornisce 

informazioni sui più importanti argomenti trattati dal 
Consiglio Direttivo. 

 
La prevista conviviale è dedicata ad un incontro 

con il Presidente del Parco Nazionale delle 5 Terre, 
Amm. Vittorio Alessandro. 

  

giovedì 12 settembre 

 
M. Federici; G. Bertagna 

giovedì 19 settembre  

giovedì 26 settembre  
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Soci presenti:  Angelini, A. Antonelli, Bertagna, 
Borromeo, Campodonico, Chiappini, Coli, F. Cozzani, 
S. Cozzani, De Ferrari, Di Giovanni, Di Spigna, 
Ferrari, Ferrero, Ghezzi, R. Ghirri, Guglielmi, 
Leveratto, Lucchinelli, Mannironi, Mazzotta, Oldoini, 
Panzanato, Pedote, Querci, Raggi, Rosa Longhena, 
Salvati, Scardigli, Teja, Venè  

Ospiti dei soci:  coniugi: signore Chiappini, Di 
Spigna, Mannironi, Panzanato, Querci, Raggi, Salvati, 
Venè, dottoressa Casini ospite di Pedote 

Ospiti del Club:  il relatore della serata 
l’Ammiraglio Alessandro. 

 

Percentuale di assiduità: 46,27% 
 
L’Ammiraglio Alessandro esordisce affermando 

che il territorio delle 5 Terre è una realtà preziosa che 
reca benefici economici all’intera Provincia, come 
dimostrato dal costante aumento della presenza 
turistica, verificatasi nel 2012/2013. 

È quindi necessario che il territorio vada 
promosso e valorizzato. 

Si deve però ammettere che gli avversari di una 
politica di sviluppo si trovano nella stessa popolazione 
locale che pur con le proprie doti di cittadini onesti e 
leali costituiscono una sorta di “enclave” che trova 
difficile comunicare con l’esterno. Inoltre la scelta 
turistica è selezionata secondo criteri poco efficaci e 
poco redditizi. In sostanza alla quantità va sostituita la 
qualità. Andrebbe quindi privilegiata una politica di 
marchi di qualità : 

Scardigli concorda con il relatore e osserva che la 
linea sostenuta per i prodotti delle 5 Terre è di difficile 
attuazione essendo spontanea una carente cultura 
specifica. 

Alessandro afferma che quanto accade alle 5 
Terre non è un caso locale ma una linea che si ritrova 
anche in altre località turistiche. Così ad esempio il 
Giglio, con il caso della nave Concordia ha visto 
nascere una pubblicità casuale e non programmata. 

Il dialogo si sposta sul caso del naufragio e sulle 
vicende dei protagonisti e vengono dibattuti i casi del 
Comandante Schettino, con varie interpretazioni dei 
suoi comportamenti. 

In conclusione il Presidente del Parco ribadisce 
l’importanza del Territorio e l’esigenza di una miglior 
politica di valorizzazione. 

 
Gita del Club a Tolone 27-29 settembre 
 
Su invito del Presidente del Club di Tolone Jean 

Yves Le Dreff, alcuni rotariani del nostro Club, 
Bertagna, Chiappini, Di Giovanni, Venè si sono recati 
a Tolone in occasione del passaggio in quel porto 
della regata delle Tall Ship. 

Sabato 28 settembre il Club di Tolone ha 
organizzato una serata per incontrare la delegazione 
della Spezia e per continuare a rinsaldare il rapporto 
di amicizia tra i due Club, che dura ormai da 50 anni. 

Era presente anche il Governatore del Distretto 
1730 Raymond Hayek. 

Il nostro Presidente ha salutato  gli amici francesi 
del Club di Tolone, con il preannuncio di una prossima 
gita del nostro Club a Tolone cui seguirà un incontro 
alla Spezia. 
 

 
 

giovedì 3 ottobre  
 

Nell’ambito della manifestazione delle giornate 
per la marineria, svoltesi con l’intervento del Comune, 
della Marina Militare, dell’Autorità Portuale della 
Spezia e dello Yachting Fellowship of Rotarians, la 
sera alle ore 20.00, si è svolto un Interclub tra i Rotary 
della Spezia, Sarzana-Lerici, Tolone e altri Club 
rotariani. 

Erano presenti molti soci delle Fellowship 
provenienti da molte altre nazioni. 

Alle ore 20.00, insieme ai rotariani e ospiti, presso 
l’N. H. Hotel erano presenti: . 
 

Soci rotariani:  Ambrosini, Angelini, A. Antonelli, 
Balbarini, Baldini, Bertagna, Beverini, Borachia, 
Campodonico, Castagnetti, Ceglie, Chiappini, Di 
Giovanni, Di Spigna, Ferrari, Ferrero, R. Ghirri, 
Guglielmi, Leveratto, Lucchinelli, Panzanato, Querci, 
Rosa Longhena, Salvati, Sorrentino, Teja, Venè 

Ospiti dei soci:  i coniugi signore: Antonelli, Sig. 
Salvadori (Ceglie), Di Giovanni, Di Spigna, Ferrari, 
Guglielmi, Panzanato, Querci, Salvati, Marco Ceglie 
(Sorrentino), Teja, Venè. 

Ospiti del Club:  Signora Ines Guatelli, Assistente 
del Governatore del Distretto, e consorte, i 12 soci del 
Rotary Tolone, 7 rotaractiani del Club spezzino. 

Percentuale di assiduità: 40,30% 
Inoltre 126 ospiti di cui 37 dello Yachting 

Fellowship e 37 del Sarzana-Lerici, 18 del R. C. 
Milano Sud Est. 

La conviviale si svolge in grande animazione in un 
salone dell’N.H. Hotel attrezzato per l’occasione, che 
ha ospitato circa 200 presenze. 

Il saluto di benvenuto è portato brillantemente dal 
Presidente del Club spezzino, Giulio Bertagna al 
quale segue il Presidente del Rotary di Tolone mentre 
i saluti sono conclusi dal Rotariano Sergio Santi, 
Commodoro internazionale del Yachting Fellowship, 
che sottolinea l’importanza dell’evento e l’impegno dei 
Rotary per l’eccezionale manifestazione. 

La serata si svolge lietamente e si conclude con i 
saluti molto cordiali tra tutti e l’impegno a ripetere 
l’esperienza nel prossimo 2015, in concomitanza con 
l’EXPO di Milano.  

In merito all’evento si pubblica, di seguito, una 
breve cronaca. 

 
Rotary Club La Spezia 

Festa della Marineria 3-7 ottobre 
 
Dal 3 al 7 ottobre si è svolta alla Spezia la III 

edizione della Festa della Marineria, organizzata dal 

Attività del mese di ottobre 

  
Festa della Marineria 
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Comune e dall’Autorità Portuale, con la collaborazione 
della Marina Militare Italiana, che ha accolto 36 velieri 
da 15 Paesi, per la tappa conclusiva della 
“Mediterranean Tall Ship Regatta 2013” la grande 
regata internazionale Barcellona-Tolone-La Spezia. 

La presenza di tante navi a vela, dalle più piccole 
alle vele d’epoca, dalle imbarcazioni storiche a quelle 
più moderne e tecnologiche, oltre alle regine del 
mare, ha amplificato la bellezza ed il fascino del Golfo 
della Spezia, che è stato il palcoscenico del grande 
evento biennale dedicato all’arte, alla cultura alla 
scienza e alle tradizioni del mare. 

Quattro giorni con oltre 100 eventi gratuiti e un 
ricco programma, che ha animato la città, con regate, 
esibizioni di barche storiche, visite ai velieri, incontri 
con autorità e personalità del mondo del mare, mostre 
tematiche, spettacoli, musica e gastronomia. 

Per quattro giorni i velieri si sono aperti al 
pubblico e sono stati presi d’assalto dai visitatori. Tra 
gli appuntamenti più affascinanti, la sfilata degli 
equipaggi, provenienti da tutto il mondo, in centro 
città: una grande festa colorata e divertente. 

Tra i tanti eventi in programma va ricordata 
l’Assemblea Generale dell’Area 1 dell’International 
Yachting Felloship of Rotarians con un nutrito 
programma di visite ed incontri. Particolare successo 
la serata di accoglienza ai Fellowships, organizzata 
dai R.C. La Spezia, R.C. Sarzana-Lerici, R.C. Milano 
Sud Est e R.C. Tolone con oltre 160 partecipanti e la 
visita all’Amerigo Vespucci. 

Ora l’appuntamento è fra due anni nel 2015, per 
la quarta edizione, in concomitanza con l’EXPO 2015 
di Milano. 

 

giovedì 10 ottobre 
 
Alle ore 19.00, presso l’N.H. Hotel si sono ritrovati 

i rotariani per il previsto aperitivo. 
Soci presenti:  Angelini, Angì, Bertagna, 

Borachia, Borromeo, Coli, F. Cozzani, De Biasi, Del 
Santo, Di Giovanni, Di Spigna, Facchetti, Ferrari, 
Ferrero, Garibotto, P. Ghirri, Querci, Rosa, Salvati, 
Scardigli, Teja, Tregrosso 

 

Percentuale di assiduità: 32,84% 
Il Presidente rivolge il suo cordiale saluto ai 

presenti e si compiace per il buon esito della serata 
conviviale del precedente giovedì 3 ottobre dedicato 
all’incontro con il Club gemellato di Tolone e di altri 
Club nazionali oltre che con numerosi rotariani delle 
Flotte IYFR. 

Raccomanda vivamente ai presenti la riunione di 
giovedì 17 dedicata all’incontro con l’A.D. di LSCT – 
La Spezia Container Terminal, Dott. Michele Giromini. 

 

giovedì 17 ottobre 
 
Alle ore 20.00, presso l’N.H. Hotel si riuniscono i 

soci ed ospiti del Club per partecipare all’incontro con 
l’A.D. di La Spezia Container Terminal della Spezia, 
come previsto dal programma. 

Soci rotariani:  Angelini, Bertagna, Beverini, 
Borachia, Campodonico, Ceglie, Chiappini, Coli, De 
Biasi, Del Santo, Di Giovanni, Ferrari, Ferrero, R. 
Ghirri, Giannoni, Guglielmi, Mazzotta, Neri, Pisano, 
Querci, Salvati, Scardigli, Teja, Tregrosso, Venè 

Ospiti dei soci:  i coniugi signor Salvadori 
(Ceglie), Signora Neri e tre invitati di Venè. 

Ospiti del Club:  il relatore dott. Michele Giromini 
e il funzionario di LSCT Solinas. 

Percentuale di assiduità: 35,82% 
Alla fine della piacevole cena prende la parola il 

Presidente che presenta l’ospite della serata, Dott. 
Giromini, illustrandone l’ampio curriculum 
professionale e la vasta esperienza nel settore 
dell’Amministrazione dei Terminal Containers. 

Peraltro Giromini è appena rientrato da un lungo 
viaggio nei maggiori porti della Cina, che ne ha 
ulteriormente arricchito le esperienze. 

Prende poi la parola il relatore che, con l’ausilio di 
interessanti proiezioni, rifà la storia ormai trentennale 
del Terminal della Spezia. 

Ricorda la figura di Angelo Ravano che 
fortemente volle la creazione del Terminal spezzino 
che in breve raggiunse imprevedibili traguardi grazie 
ad una perfetta organizzazione del lavoro e 
all’assunzione di metodi già sperimentati nei porti del 
Nord Europa. 

Cita poi le iniziative in corso con un progetto che 
prevede un’ulteriore crescita delle banchine e delle 
attrezzature in grado di sviluppare un traffico di 2 
milioni di contenitori/anno. 

Osserva infine che tale dato, che appare 
ragguardevole per i porti italiani, impallidisce di fronte 
a quelli di porti europei come Rotterdam e Amburgo 
ma, ancor di più, a confronto con i porti dell’estremo 
oriente che superano di gran lunga i 10 milioni di TEU. 

Alla relazione seguono vari interventi dei presenti 
che poi esprimono il più vivo apprezzamento per 
l’interessante esposizione del Dott. Giromini. 

 

 
 

 
Si è svolta alle ore 19.00 la riunione del Consiglio 

Direttivo, previa regolare convocazione. 
Sono presenti: Bertagna Presidente, Ferrero Vice 

Presidente, Chiappini Segretario, i consiglieri: 
Angelini, Ferrari, Querci, Scardigli, Raggi, Suvero, 
sono presenti i PDG Borachia e Salvati. Assenti 
giustificati: E. Antonelli, Baldini, R. Ghirri, Teja, 
Tregrosso. 

Si passa all’esame dell’ordine del giorno: 
Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente informa di aver ricevuto un 
messaggio da parte del Presidente del Club di Tolone 
e del Governatore del Distretto 1730, che 

 
M. Giromini; G. Bertagna 

giovedì 24 ottobre  
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gradirebbero conoscere se i distretti italiani hanno 
previsto qualche iniziativa a favore di Lampedusa, in 
quanto sarebbero interessati a partecipare. È stato 
informato il nostro Governatore che finora non ha fatto 
sapere nulla. 

Il Presidente ricorda che nel giugno del 2012 
(Presidente Ferrari) il socio Alì presentò la richiesta 
del Direttore dei salesiani della Spezia e Parroco del 
santuario Nostra Signora della Neve per un contributo 
finanziario per il restauro dell’organo della chiesa. Il 
Consiglio decise di soprassedere alla richiesta. Alì ha 
fatto sapere che i lavori stanno per iniziare e che il 
parroco chiede nuovamente un contributo anche se 
modesto. Il Consiglio decide di erogare un contributo 
di € 500,00 a fronte di un concerto da effettuare nella 
Chiesa. 
Programma di novembre 

Il Presidente propone il programma di novembre, 
che viene approvato dal Consiglio. 

La riunione termina alle ore 20.00. 
Alle ore 20.00 si svolge la Conviviale dedicata 

all’incontro con il Prof. Tonelli, che ha accettato 
volentieri di visitare il nostro Club per una 
conversazione sulle recenti scoperte relative al 
“Bosone di Higgs” da parte del team di ricercatori del 
CERN di Ginevra. 

Soci rotariani:  Alì, Ambrosiani, Angelini, 
Balbarini, Bertagna, Beverini, Borachia, Borromeo, 
Brugo, Campodonico, Ceglie, Chiappini, Coli, S. 
Cozzani, De Biasi, Del Sette, Di Giovanni, Di Spigna, 
Ferrari, Ferrero, R. Ghirri, Guglielmi, Leveratto, 
Lucchinelli, Neri, Paganini, Pedote, Querci Raggi, 
Rosa Longhena, Salvati, Scardigli, Sottanis, Suvero, 
Teja  

Ospiti dei soci:  i coniugi signore Angelini, 
Balbarini, due invitate di Bertagna, Brugo, 
Campodonico, Salvadori (Ceglie), Coli, Cozzani e 
Paolo Rambaudi, la signora De Biasi, Di Giovanni e 
signora Modena, Di Spigna, Guglielmi, Lucchinelli 
(figlio), dottoressa Casini invitata di Pedote, Querci, 
Salvati, 2 ospiti di Suvero, signora Teja e figlio 

Ospiti del Club:  il Prof. Tonelli con la madre e la 
moglie. 

Percentuale di assiduità: 50,75% 
Al termine della conviviale, il Presidente presenta 

il relatore Prof. Guido Tonelli, ordinario di fisica 
generale all’Università di Pisa e ricercatore associato 
dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare presso il 
CERN di Ginevra. 

L’illustre ospite, cittadino onorario della nostra 
città e Accademico dell’Accademia Lunigianese di 
Scienze “Giovanni Capellini” della Spezia, ha 
raccontato all’attento uditorio l’avventura della caccia 
al bosone di Higgs, la particella elementare nota al 
grande pubblico come “la particella di Dio”, 
felicemente conclusasi nel luglio 2012. 

Partendo da Galileo e Newton e via via 
argomentando le scoperte della fisica nel campo 
dell’elettromagnetismo e della relatività, il Prof. Tonelli 
ha spiegato l’importanza della scoperta del bosone di 
Higgs, una particolarissima particella che spiega il 
perché delle diverse masse di tutte le altre particelle, 
e quindi della materia come noi la conosciamo, 
scoperta che ha permesso di validare la raffinata 
teoria del Modello Standard delle particelle 
elementari. 

È proprio per questa ricerca sperimentale 
effettuata all’LHC (Large Hadron Collider), l’anello del 
CERN di 27 Km che corre ad una profondità di 100 
metri nel territorio a cavallo del confine tra Francia e 
Svizzera, che il premio Nobel della fisica per l’anno 
2013 è stato assegnato a Englebert e Higgs, i fisici 
che, circa 50 anni fa, avevano teorizzato l’esistenza di 
questa particella capace di interagire con tutte le altre 
e, a seconda dell’intensità della loro interazione, a 
determinarne la massa. 

Il prof. Tonelli, che è stato il coordinatore di uno 
dei due esperimenti che hanno individuato il bosone di 
Higgs (l’altro progetto era coordinato dalla dottoressa 
Fabiola Gianotti), dopo aver spiegato che la scoperta 
della particella è avvenuta facendo scontrare l’uno 
contro l’altro in LHC fasci di protoni accelerati a 
velocità prossima a quella della luce, ha sottolineato 
che questa scoperta, di cui ancora non possiamo 
vedere le applicazioni pratiche, è destinata a 
cambiare le nostre conoscenze dell’universo. Un 
universo vecchio di 13,7 miliardi di anni di cui 
conosciamo, nonostante tutti i progressi della scienza, 
pochissimo. 

Il cammino per arrivare a conoscere ciò che è 
avvenuto al momento del Big Bang è ancora lungo 
anche perché bisogna approfondire il ruolo che il 
bosone di Higgs potrebbe aver avuto nei primi istanti 
di vita dell’universo. Per questo occorrerà che in 
futuro i ricercatori, utilizzando al meglio LHC e altre 
macchine sempre più complesse e potenti, abbiano 
ad esplorare sia la materia oscura sia l’energia 
oscura, e cioè la più consistenti componenti 
quantitative dell’universo di cui oggi non sappiamo 
assolutamente nulla. 

Il Prof. Tonelli nel concludere la sua esposizione, 
ha ricordato che attualmente le conoscenze sul nostro 
universo rappresentano appena il 5% di ciò che c’è da 
conoscere e che quindi è ancora valido oggi quello 
che ebbe a dire Newton alcuni secoli fa: “ciò che 
conosciamo sono poche gocce, quello che non 
conosciamo è un oceano.” 

Al termine della riunione il Presidente avv. Giulio 
Bertagna, ha ringraziato il prof. Guido Tonelli per 
l’affascinante conversazione e per la signorile 
disponibilità dimostrata nei confronti del Club ed ha 
delegato il socio prof. Sergio Cozzani, amico del 
relatore, a consegnargli, a ricordo della serata, una 
serigrafia fuori commercio, opera del PDG Luigi 
Salvati. 

 

 
 
 
 

 
G. Tonelli; G. Bertagna 
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Cari amici, 
la cronaca di questi ultimi due mesi di attività 

dell’anno solare 2013 è ricca di eventi interessanti. Si 
va, infatti, dalla serata con Arrigo Petacco, che ha 
parlato del suo ultimo libro: “A MOSCA SOLO 
ANDATA”, a quella condotta da Sergio Cozzani sul 
tema “Le vostre idee per il nostro Rotary”, occasione 
di riflessione su come è e su come vorremmo che 
fosse il nostro Club. 

 
Giornata interessante è stata quella della visita al 

Museo Navale della Spezia e all’incontro col 
Comandante Benedetti, nuovo Direttore del Museo 
stesso. 

 
Di interesse istituzionale la serata del 5 dicembre 

per lo svolgimento delle votazioni per le elezioni del 
Presidente 2015, e dei Dirigenti e Consiglieri 2014-
2015. 

 
L’annata solare si è conclusa con la serata degli 

auguri natalizi 
 

La redazione   

 

 
 

 
 

 
 

Giovedì 7 novembre  
 
Alle ore 20.00 presso l’N.H. Hotel si sono ritrovati i 

soci ed ospiti del Club, per partecipare all’incontro 
conviviale con il socio Arrigo Petacco e per una 
conversazione sul suo ultimo libro “A Mosca solo 
andata”. 

 
Soci presenti : Alì, Ambrosini, Angelini, A. 

Antonelli, Baldini, Bertagna, Borromeo, Calabrese, 
Castagnetti, Ceglie, Chiappini, Coli, S. Cozzani, De 
Biasi, Ferrari, Ferrero, Ghezzi, Ghirri, GIannoni, 
Guglielmi, Leveratto, Lucchinelli, Neri, Panzanato, 
Pedote, Petacco, Querci, Raggi, Rosa Longhena, 
Salvati, Scardigli, Sottanis, Vené, Viappiani. 

Ospiti dei soci : i coniugi, signore Ambrosini, 
Antonelli, Baldini, Chiappini, Coli, Ghezzi, Mannironi, 
Raggi, Vené; nonché il consorte di Rosanna Ceglie, 
Ghigo Salvadori ed un invitato di Alessandra De Biasi. 

Ospiti del Club : il Prefetto della Spezia dott. 
Giuseppe Forlani ed il libraio Ricci. 

Percentuale di assiduità: 49,25% 
 
Al termine della conviviale, il giornalista Arrigo 

Petacco ha presentato ai consoci del Club il suo 
ultimo libro: “A Mosca, solo andata” la tragica 
avventura dei comunisti italiani riparati in Unione 
Sovietica dopo l’avvento del fascismo. Il giornalista 
scrittore ha tratteggiato da par suo il tema del libro 
edito anche questa volta da Mondadori. 

 

 

Mesi di novembre - dicembre 
 

MESI DELLA FONDAZIONE ROTARY E  
DELLA FAMIGLIA  

lettera ai soci Attività del mese di novembre 

Presidente internaz ionale 2013 – 2014 Robert Burton  
Motto  - «Vivere il Rotary, cambiare vite » 
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Incalzato da alcune domande del collega 
Riccardo Sottanis, attraverso le grandi e piccole 
vicende umane, Petacco ha ricostruito storie umane e 
politiche dei tanti comunisti e socialisti italiani che con 
l’avvento del fascismo, decisero di emigrare a Mosca 
per contribuire, tra l’altro, all’affermazione del 
comunismo, Questa vicenda, per molti versi inedita, è 
stata ricostruita da Arrigo Petacco attraverso le 
testimonianze di Paolo Robotti, cognato di Togliatti e 
inquisitore stalinista all’epoca delle “purghe”. Robotti 
con un tardivo pentimento si proponeva di “riabilitare”  
tutti i compagni scomparsi nell’inferno dei gulag, 
proprio ricostruendo quegli anni difficili. Il suo libro 
venne però bloccato dal Partito comunista italiano che 
non ha mai preso una posizione ufficiale nei confronti 
di queste vittime. 
 

Ma perché, ha chiesto l’intervistatore a Petacco, 
giornalisti e storici non si sono mai occupati di una 
vicenda così drammatica in passato? “Il clima era 
quello. Il PCI ha sempre cercato di ignorare questi 
episodi per motivi di opportunità politica. 

  
 
 

Giovedì 14 novembre 
 
Dopo il rinvio della riunione del Consiglio Direttivo, 

si svolge regolarmente il previsto incontro per 
l’aperitivo, al quale sono presenti i soci: Angelini, 
Angì, A. Antonelli, E. Antonelli, Baldini, Bertagna, 
Boracchia, Castagnetti, Chiappini, F. Cozzani, E. 
Cozzani, Del Santo, Di Giovanni, Facchetti, Ferrero, 
Ghirri, Giannoni, Guglielmi, Oldoini, Panzanato, 
Querci, Raggi, Rosa, Scardigli, Tregrosso. 

Percentuale di assiduità: 37,31% 
 
Nel corso dell’incontro il Presidente rivolge brevi 

parole ai presenti ricordando le attività in corso e 
accennando che il seguente sabato, 16 novembre, è 
prevista una visita al Museo Navale della Spezia con 
la guida  

 

Sabato 16 novembre 
 

Visita al Museo Navale. 
 
La preannunciata visita del Museo Navale si 

svolge con la partecipazione di numerosi soci. Ha 
riscosso un grande interesse ed apprezzamento per 
la capacità del Professor Del Santo, di mantenere alta 
l’attenzione dei rotariani presenti, completando la 
descrizione di ciascun oggetto, con precisi riferimenti 
temporali, con fatti di cronaca, con aneddoti molto 
spesso sconosciuti, che hanno reso ancor più 
piacevole la mattinata. 

 
Dispiace che un simile “tesoro” sia poco 

valorizzato e considerato. 
 
L’impegno espresso dal nuovo Direttore del 

Museo, il Comandante Benedetti, fa sperare per un 
futuro ricco di visite e di eventi. 

 

 

 
 

Giovedì 21 novembre 
 
Conviviale con conversazione dell’amico Sergio 

Cozzani sul tema “Le vostre idee per il nostro Rotary” 
 
Alle ore 20.00 nella sede dell’N.H. Hotel si 

ritrovano i Soci del Club con coniugi ed ospiti. 
 
Soci presenti : Angelini, Bertagna, Boracchia, 

Ceglie, Chiappini, Coli, S. Cozzani, Di Giovanni, 
Facchetti, Ferrari, Ferrero, Ghirri, Guglielmi, Mazzotta, 
Querci, Rosa Longhena, Salvati, Sottanis. 

Ospiti dei Soci : il consorte di Rosanna Ceglie 
Ghigo Salvadori. 

Percentuale di assiduità: 26,87% 

 
A. Petacco; G. Bertagna 

 
Il Museo Navale della Spezia 

 
Il Museo Navale della Spezia 



 

 3 

 
Dopo il saluto del Presidente Bertagna, l’amico 

Sergio Cozzani, formatore del nostro Club, ricorda 
che il Rotary si ispira a rigorosi principi etici in tutti gli 
ambienti professionali ed è impegnato a fornire servizi 
umanitari, sociali, educativi e culturali. 

 
Per raggiungere questi obiettivi, è necessario che 

i soci abbiano un quadro completo dei diritti e dei 
doveri che nascono dall’adesione al Club. 

 
Per questo, a livello distrettuale, è stata impostata 

una politica di formazione rotariana tesa a stimolare i 
soci alla partecipazione consapevole alla vita e 
all’attività del Club e del Distretto. 

 
Avvalendosi della proiezione di alcune slide 

predisposte dal distretto in occasione di vari seminari 
tenuti per i formatori di Club, il nostro relatore delinea 
la struttura organizzativa del Rotary a tutti i livelli 
(internazionale, distrettuale e locale) e ribadisce il 
concetto che solo conoscendo bene i principi etici e le 
strutture che sono alla base del Rotary, sarà possibile 
passare da semplici soci a veri rotariani. 

 
A conclusione del suo intervento, Sergio Cozzani 

invita tutti i presenti a dare il proprio contributo di idee 
per ottimizzare l’attività del nostro Club. 

 
Seguono gli interventi di diversi soci a 

dimostrazione della notevole partecipazione dei 
presenti alle problematiche affrontate dal relatore. 

 
Fra questi Facchetti che afferma che i problemi 

sono di ordine qualitativo più che quantitativo e che 
vanno riviste le procedure di ammissione; Mazzotta 
concorda ed invita ad una migliore scelta di obiettivi e 
strategie. Borachia ricorda l’esigenza da lui sostenuta 
già trent’anni prima, che il Rotary segua l’evoluzione 
della società moderna. Intervengono anche Salvati, 
Angelini e Ferrari. 

 

Giovedì 28  novembre 
 
Si è svolta alle ore 18.00 presso l’N.H. Hotel una 

riunione del Consiglio Direttivo straordinario, previa 
regolare convocazione. 

 
Sono presenti: Ferrero Vice Presidente, Chiappini 

Segretario, Tregrosso Tesoriere, A. Teja Prefetto e i 
Consiglieri: E. Antonelli, Angelini, Baldini, Ferrari, R. 
Ghirri, Querci, Scardigli e Salvati. Assenti giustificati: 
Bertagna e Suvero. 

 
Il Segretario ricorda che la riunione del Consiglio 

Direttivo straordinario è stata indetta per l’esame del 
bilancio consuntivo 2013 e del bilancio preventivo 
2014 e che alle ore 19.00 si svolgerà l’assemblea dei 
soci per l’approvazione dei due bilanci. 

 
Lascia poi la parola al Tesoriere Tregrosso il 

quale illustra in dettaglio le singole voci delle entrate 
di competenza e delle uscite del consuntivo al 30 

giugno 2013, che si chiude con un avanzo di  
10.318,42. Presenta poi il preventivo 2014, e risponde 
alle richieste di chiarimenti dei consiglieri. 

 
Al termine il Consiglio approva il bilancio 

consuntivo 2013 e quelle preventivo 2014. 
La riunione termine alle ore 19.00. 
 
Al successivo aperitivo, convocato in assemblea 

per l’approvazione del bilancio sono presenti: 
Angelini, A. Antonelli, E. Antonelli, Baldini, Barbagallo, 
Borachia, Borromeo, Castagnetti, Ceglie, Chiappini, 
Coli, S. Cozzani, Del Santo, Di Giovanni, Di Spigna, 
Facchetti, Ferrari, Ferrero, R. Ghirri, Giannoni, 
Guglielmi, Lucchinelli, Oldoini, Panzanato, Pedote, 
Pisano, Querci, Rosa Longhena, Salvati, Scardigli, 
Sorrentino, Sottanis, Teja, Tregrosso. 

Percentuale di assiduità: 52,24% 
 
L’Assemblea dei Soci ascolta la presentazione da 

parte del Presidente e la successiva esposizione sul 
bilancio consuntivo e su quello di previsione fatta dal 
Tesoriere Tregrosso. Dopo brevi approfondimenti i 
bilanci vengono approvati all’unanimità. 

 
 

 
 

Giovedì 5 dicembre 
 

Alle ore 19.00, previa regolare convocazione, i 
rotariani si riuniscono in assemblea per provvedere 
all’elezione del Presidente del Club per l’anno 
2015/2016 ed a quello dei dirigenti e consiglieri per 
l’anno 2014/2015. 

 
Soci presenti : Alì, Angelini, Angì, A. Antonelli, E. 

Antonelli, Balbarini, Baldini, Barbagallo, Bertagna, 
Beverini, Borachia, Borromeo, Castagnetti, Ceglie, 
Chiappini, Di Giovanni, Di Spigna, Facchetti, Ferrari, 
Ferrero, Garibotti, R. Ghirri, Giannoni, Lucchinelli, 
Mazzotta, Oldoini, Panzanato, Pedote, Petacco, 
Picedi, Querci, Rao, Rosa Longhena, Salvati, 
Scardigli, Sorrentino, Sottanis, Vanelo. 

Percentuale di assiduità: 56,72% 
 
Dopo che l’apposita commissione ha proceduto 

allo spoglio delle schede votate, il Presidente 
Bertagna provvede alla proclamazione degli eletti: 

 
Presidente designato 2015-16 Attilio Di Giovanni 
Presidente eletto      2014-15Giampaolo Chiappini 
Vice Presidente 2014-15 Virgino Angelini 
Segretario         2014-15 Roberto Querci 
Prefetto             2014-15 Salvatore Teja 
Tesoriere          2014-15 Carlo Facchetti 
Web Master     2014-15 Giorgio Suvero 
 
Consiglieri       2014-15 
Ettore Antonelli 

Attività del mese di dicembre 
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Mario Baldini 
Giulio Bertagna 
Fabrizio Ferrari 
Attilio Ferrero 
Gianfranco Mazzotta 
Pier Gino Scardigli 
 

Giovedì 12 dicembre 
 
Alle ore 20.00, presso l’N.H. Hotel si ritrovano soci 

ed ospiti per partecipare alla conviviale dedicata allo 
scambio degli auguri natalizi e del nuovo anno, come 
da simpatica e partecipata tradizione del Club. 

 
Soci presenti : Angelini, A. Antonelli, E. Antonelli, 

Barbagallo, Bertagna, Borachia, Borromeo, 
Castagnetti, Ceglie, Chiappini, F. Cozzani, S. 
Cozzani, De Biasi, De Ferrari, De Strobel, Del Santo, 
Del Sette, Di Giovanni, Di Spigna, Facchetti, Ferrari, 
Ferrero, Ghezzi, R. Ghirri, Gonnelli, Guglielmi, 
Mannironi, Neri, Pedote, Querci, Raggi, Rao, Salvati, 
Scardigli, Suvero, Teja, Vené, Zacutti. 

Ospiti dei Soci : i coniugi signore Antonelli, più un 
ospite (Arrigo), Barbagallo, sig. Ghigo Salvadori 
(Ceglie), Chiappini, il consorte di Francesca Cozzani, 
Cozzani, due ospiti di Stefano De Ferrari, signora 
ospite di De Strobel, Del Santo, Di Giovanni, Di 
Spigna, Facchetti, Ferrari, Ghezzi, Gonnelli, 
Guglielmi, Mannironi, Neri, Querci, Raggi, Salvati, 
Scardigli, Venè, Zacutti. 

Ospiti del Club : signore De Franceschi, Lia, 
Tartarini. 

Ospiti rotaractiani : 14 e il fisarmonicista sig. 
Pellegrino 

Percentuale assiduità: 56,72% 
 
Dopo il discorso augurale del Presidente Bertagna 

che ricorda i valori delle qualità rotariane si svolge la 
conviviale nel corso della quale i presenti possono 
ascoltare brani musicali per fisarmonica del musicista 
Pellegrino. 

 
C’è poi l’intervento augurale della signorina 

Calabrese, Presidente del Rotaract e alla fine segue 
la vendita benefica di panettoni offerti dallo stesso 
Rotaract. 

La serata di conclude con gli scambi di auguri tra 
tutti i presenti. 

 

Giovedì 19 dicembre 
 

Verbale Consiglio Direttivo del 19 dicembre 2013 
 
Si è svolta alle ore 18.00 la riunione del Consiglio 

Direttivo, previa regolare convocazione. 
 
Sono presenti: il Presidente Bertagna, il Vice 

Presidente Ferrero, i Consiglieri Baldini, Querci, 
Scardigli, Angelini, Ferrari, inoltre Borachia e Salvati. 

Si passa all’esame dell’ordine del giorno: 
 

Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente propone di rinnovare per il 2014 
l’adesione del Club alla Lega Italiana per la lotta 
contro i Tumori (LILT) e alla Società Dante Alighieri. 
Il Consiglio approva. 

 

Programma di gennaio 
Il Presidente propone il programma di gennaio 
Il Consiglio approva 
Varie 
Nessuna all’attenzione del Consiglio 

La riunione termina alle ore 19.00 
Di seguito si svolge il previsto aperitivo: 
Soci presenti: Alì, Angelini, Angì, Baldini, 

Bertagna, Borachia, Borromeo, Coli, S. Cozzani, Del 
Santo, Di Spigna, Ferrari, Ferrero, Oldoini, Pisano, 
Querci, Scardigli, Sorrentino, Sottanis, Teja. 

Percentuale di assiduità: 29,85% 
 
Il Presidente rivolge brevi parole ai presenti 

rinnovando i più cordiali auguri di buone feste. 
 
Ricorda che le riunioni riprenderanno il 9 gennaio. 
 
Si allega un contributo dell’amico socio Alberto 

Zacutti, dedicato ad una interessante opera scultorea 
dell’artista Messina che tocca particolari momenti 
della storia e della cultura cittadina. 

 
 

 
 

 
 
Una delle ultime riunioni del Rotary Club della 

Spezia, in particolare quella relativa alla 
manifestazione della “Festa della marineria”, si è 
conclusa con una proposta, di utilizzare per la festa, 
all’ingresso del porto, una statua in possesso del 
nostro Comune, opera di grande valore artistico, ma 
trascurata e non valorizzata come dovuto. 

  
 

I tre Presidenti 

Una storia dimenticata 

Contributo del socio Alberto Zacutti 
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La statua alla quale veniva fatto riferimento risulta 
poco conosciuta, anche se meritevole di riferimenti 
storici e artistici di grande valore. L’autore è uno dei 
più rinomati scultori del secolo scorso, Francesco 
Messina, conosciuto in tutta Europa. E’ inoltre 
importante precisare che l’opera in questione 
rappresenta la figura di un esponente della marineria 
in grado di imporsi nel caso specifico come elemento 
di prevenzione dei pericoli presenti in questa attività, 
come successo di recente all’isola del Giglio e nel 
movimento nautico porta container nel porto antico di 
Genova. 

 
Dal punto di vista storico le cose meritano di un 

più preciso approfondimento. Ho ritenuto pertanto 
necessario raccogliere i dati disponibili per una loro 
diffusione. 

 
� La prima parte dei dati raccolti risulta come estratto 

anonimo di una sede Internet relativa al primitivo 
progetto di un “Mausoleo monumentale” che doveva 
essere costruito negli ultimi anni trenta a Livorno 
con l’intervento di diversi artisti in onore a Costanzo 
Ciano. Accanto allo sviluppo di quest’opera era 
prevista anche la contemporaneità di opere 
secondarie tra cui quella della Spezia, che trovò una 
isolata realizzazione negli anni 40, a differenza 
dell’opera primaria che non fu mai concretizzata in 
esteso. 

 
� La seconda parte dei dati, estratta dal libro “La città 

forte: La Spezia 1860-1940, storie, aneddoti, 
spigolature, curiosità” a cura di Gabriella Chioma, 
edizione del Tridente, riguarda la successiva ma 
rapida esposizione dell’opera nel 1940 come 
monumento in una piazza della Spezia (1940, 
piazza Cortelazzo). 

 
 
� La terza parte infine, estratta da il “Museo navale”, 

capitolo del volume “Cara Spezia”, raccolta da 
articoli del Secolo XIX edita dalla Cassa di 
Risparmio della Spezia, riguarda la permanenza 
poco rilevante e oscurata dell’opera nel Museo 
Navale della Marina Militare. 

 
Piazza Cortellazzo 

Un primo piano del monumento a Costanzo Ciano 
(Livorno 1876 – Ponte a Moriano 1939) opera dello 
scultore Messina, che occupava il centro di Piazza 
Cortellazzo, attualmente scomparsa sotto la mole del 
Jolly Hotel, e sparita dalla toponomastica cittadina. 

Sulla base del monumento spiccano i nomi di 
Parenzo, Pola, Cortellazzo e Buccari, luoghi di 
eroiche imprese cui Ciano partecipò come ufficiale 
della Marina Militare durante la Grande Guerra ’15-
’18. 

 
Museo Navale 

Dopo la unificazione d’Italia il “Museo Navale” 
venne collocato alla Spezia nei locali adiacenti i bacini 
di carenaggio, dove rimase fino al 1922 quando il 
museo, riordinato e arricchito fu più adeguatamente 
trasferito negli ampi locali dell’edificio prospiciente 

l’officina Congeniatori sino all’inizio della prima guerra 
mondiale. Con il conflitto ’40-’45 cominciava un’altra 
serie di vicissitudini anche per il museo in quanto molti 
preziosi materiali vennero distrutti nei bombardamenti, 
un’altra parte, allontanata in Lunigiana, subì ulteriori 
dispersioni ed impoverimenti nei critici anni ’43-’45. 

Il museo fu ripristinato nel 1958 e collocato nelle 
sale che lo ospitano attualmente, accanto alla porta 
principale dell’Arsenale. Nonostante le numerose 
perdite subite nel corso degli anni, il museo è tuttora 
ragguardevole come possono verificare i più di 50.000 
visitatori annui che possono rivivere “pagine” di 
autentica storia non soltanto della Marina, ma 
dell’Italia. 

 
Le origini della Marina Militare sono 

rappresentante da una pregevole raccolta di modelli in 
scala di vascelli della Marina degli Stati Italiani e unità 
rievocanti gli eroici ed irripetibili tempi della 
navigazione a vela, nonché dei modelli di quasi tutte 
le principali unità italiane varate tra il 1860 ed il 1910 
nell’Arsenale della Spezia e quelli delle navi italiane 
della seconda guerra mondiale. 

 
Non manca una documentazione straordinaria di 

reperti riguardanti i mezzi d’assalto, dai primissimi, 
risalenti alla guerra ’15-’18, come i resti del “Grillo” il 
modello del “Mas 15” ed un prototipo dell’ordigno con 
il quale Rossetti e Paolucci, il 1° novembre 1918 
affondarono nel porto di Pola la corazzata austriaca 
“Viribus Unitis”, per arrivare al prototipo della “torpedo 
semovente” di Tesei e Toschi, meglio nota col nome 
leggendario di “Maiale”; nonché i “Barchini”; altri 
mezzi d’assalto, che testimoniano l’attività, nata alla 
Spezia, del glorioso “Gruppo mezzi d’assalto”. 

 
Vi sono anche cimeli più antichi, come una 

raccolta di splendide polene appartenute a vascelli del 
XV, XVI e XVII secolo, e fra esse, la misteriosa 
scultura lignea femminile, detta “Afalanfa”, che si 
crede possa stregare con il suo fascino inquietante chi 
la guardi troppo a lungo. 

 
Nel Museo c’è anche la statua di Costanzo Ciano, 

opera di Francesco Messina, lontano dagli sguardi 
indiscreti. E’ da questo luogo di solitudine che la 
proposta fatta alla riunione rotariana avrebbe tolto la 
statua e l’avrebbe onorata del rispetto che merita dal 
punto di vista artistico. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


