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Care amiche e cari amici, 
Sembra il caso di scrivere qualche parola su 

quella che si può considerare una delle più importanti 
novità rotariane e della quale, a dire il vero, si sentiva 
la necessità.. 

È da qualche tempo, infatti, che nei Club non 
cresce il numero dei  soci e che il reclutamento risulta 
sempre più difficile e avviene con sistemi 
estemporanei e lasciati, più che altro, all’iniziativa dei 
singoli. 

Per superare questi problemi il Board del Rotary 
International ha elaborato il “PIANO STRATEGICO 
TRIENNALE DI CLUB PER LO SVILUPPO 
DELL’EFFETTIVO”. 

Tale strumento che dovrà essere attuato da 
ciascun Club, parte dalla rilevazione di tutti i dati 
dell’organico che, nell’arco di tre anni, dovranno 
essere ottimizzati per ringiovanire il Club stesso, 
mantenendo e incrementando l’organico anche a 
livello delle nuove socie. 

 
La redazione   

 
 
 
 

 

 
 

 
La riunione è annullata per concomitanza con le 

Festività natalizie. 
 

 
Alle ore 19.00 i soci si incontrano nella consueta 

sede dell’N.H. Hotel per partecipare al previsto 
aperitivo. 

Soci presenti : Angì, Balbarini, Bertagna, 
Beverini, Borachia, Borromeo, Chiappini, Coli, De 
Biasi, Del Santo, Del Sette, Di Giovanni, Ferrari, 
Ferrero, Giannoni, Mazzotta, Oldoini, Picedi, Rosa 
Longhena, Salvati, Teja 

Percentuale di assiduità: 31,34% 
Il Presidente Bertagna rivolge un caloroso saluto 

ai presenti, ricordando che, con la riunione in corso, 
ha inizio il secondo semestre di attività del Club. 

Ricorda anche che, con le elezioni di dicembre è 
stato completato l’organico dirigenziale del Club. 

Dopo brevi cenni sulle attività del Club, durante il 
mese di gennaio, la riunione si conclude intorno alle 
ore 20.00. 

 
 
 
 

 

 

Mesi di gennaio 
 

MESE DELLA SENSIBILIZZAZIONE AL ROTARY  

lettera ai soci Attività del mese di gennaio 

giovedì 2 gennaio  

giovedì 9 gennaio  

Presidente internaz ionale 2013 – 2014 Ron Burton  
Motto  - «Vivere il Rotary, cambiare vite » 
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Come da programma si è svolta, alle ore 18.00, la 

riunione del Consiglio Direttivo, previa regolare 
convocazione: 

Sono presenti: Bertagna Presidente, Chiappini 
Segretario, Teja Prefetto e i Consiglieri: Angelini, E. 
Antonelli, Baldini, Ferrari, Querci, Scardigli, Raggi e 
Facchetti. Partecipano i PDG Borachia e Salvati. 
Assenti giustificati: Ferrero, Ghirri, G. Suvero, 
Tregrosso. 

Verificata la presenza del numero legale, si passa 
all’esame dell’ordine del giorno: 
 
Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente comunica di avere ricevuto dal 
Presidente dell’Istituto “Andrea Doria” una lettera di 
ringraziamento per il versamento effettuato a favore 
dell’Istituto in occasione della visita sulla Nave 
Vespucci. 

Informa di avere ricevuto una lettera dal socio 
Vanni Marchini che comunica le proprie dimissioni a 
partire da gennaio 2014. il Consiglio prende atto. 

Il Presidente presenta un service distrettuale, che 
il nostro Club realizzerà assieme al Rotary di Savona. 
Si tratta del “Premio Renzo Mantero”, che prevede per 
l’anno 2013/14 l’assegnazione di un premio in denaro 
per gli studenti del 4^ e 5^ anno dei licei artistici delle 
due città.  

Il Premio sarà in memoria del Prof. Mantero, 
insigne chirurgo. Ogni candidato potrà partecipare con 
un’opera sul tema “La mano nel lavoro”. 

Segnala poi di avere ricevuto alcune richieste di 
contributi da parte di enti e associazioni varie e fa 
presente che il Club è già impegnato in numerosi 
service e che non può elargire contributi a pioggia. Il 
Consiglio concorda. 

Ricorda che il 20 febbraio si terrà ad Alessandria il 
concerto Pro End Polio Now dei Conservatori del 
Distretto partecipanti al service. Il conservatorio 
Puccini sarà presente con un pianista e una 
clarinettista. 

Il Tesoriere Tregrosso comunica la posizione 
debitoria di due soci, dal 2° semestre 2011, e il 
Consiglio incarica il presidente di inviare una lettera di 
sollecito del pagamento delle quote arretrate. 

 

Programma febbraio 
Il Presidente propone il programma di febbraio, 

che viene approvato dal Consiglio. 
Varie 

Il presidente della Commissione per l’Effettivo, 
Raggi, informa di avere ricevuto dal Distretto il Piano 
strategico triennale di Club per lo sviluppo 
dell’effettivo che dovrà essere redatto dal nostro Club 
e consegna al Segretario la documentazione per una 
distribuzione ai membri del CD. 

Il socio Salvati interviene a proposito del Notiziario 
mensile del Club e fa presente l’importanza del 
bollettino come strumento di informazione su quanto 
avviene nel Club e sottolinea che l’attività di redazione 
è svolta principalmente da lui e da Cozzani e che 
sarebbe necessaria la collaborazione con contributi 

redazionali di altri soci. Il Presidente assicura il suo 
interessamento presso i soci. 

La riunione termina alle ore 19.00. 
 
Alle ore 19.00 i soci si ritrovano, nella consueta 

sede dell’N.H. Hotel per partecipare al previsto 
aperitivo. 

Soci presenti : Angelini, Angì, E. Antonelli, 
Baldini, Bertagna, Borachia, Borromeo, Castagnetti, 
Chiappini, F. Cozzani, M. Cozzani, Del Santo, Di 
Giovanni, Di Spigna, Facchetti, Ferrari, Garibotti, 
Giannoni, Oldoini, Panzanato, Querci, Raggi, Rosa 
Longhena, Salvati, Scardigli, Sorrentino, Teja, 
Viappiani. 

Percentuale di assiduità: 41,79% 
 
Il Presidente rivolge il suo saluto ai presenti e li 

informa sugli argomenti di maggior interesse trattati 
dal Consiglio Direttivo appena concluso. 

Raccomanda altresì di partecipare numerosi alla 
riunione del seguente giovedì, dedicata ad un incontro 
con la dottoressa Fabrizia Pecunia, C.d.A. di Acamtel 
Spa. 

  
 

giovedì 23 gennaio 
 
Conviviale dedicata all’incontro con Fabrizia 

Pecunia C.d.A. Acamtel Spa La Spezia. 
Alle ore 20.00 nella consueta sede dell’N.H. Hotel 

si sono incontrati i Rotariani per partecipare alla 
prevista conviviale. 

Soci presenti : Angelini, Bertagna, Borachia, 
Campodonico, Chiappini, Coli, S. Cozzani, R. Ghirri, 
Lucchinelli, Rosa Longhena, Salvati, Sottanis, Venè. 

Ospiti dei soci : n° 1 
Ospiti del Club : Dott.ssa Pecunia e Dott. 

Franceschini (Acamtel). 
 
Percentuale di assiduità: 19,40% 
Dopo la cena si è svolto l’incontro con la dott.ssa 

Fabrizia Pecunia, direttore amministrativo e 
coordinatore della struttura Acamtel della Spezia, 
invitata dal Presidente Giulio Bertagna. 

L’intervento è stato l’occasione per illustrare 
l’attività di Acamtel che è una società di 
telecomunicazioni che opera dal 2001 nella provincia 
della Spezia. Oggi si propone al mercato come 
operatore fortemente rinnovato e innovativo per 
tipologia e per modalità di erogazione dei servizi, 
grazie all’arrivo del nuovo partner tecnologico 
Clouditalia. 

Il nuovo piano di sviluppo aziendale, dedicato al 
territorio della Spezia e provincia, prevede 
l’integrazione tra servizi di telecomunicazione, IT e 
cloud. 

Un progetto importante per Acamtel e 
un’opportunità per pubbliche amministrazioni, imprese 
e professionisti del territorio. Acamtel dispone di tutti 
gli elementi necessari per la realizzazione di questo 
progetto: l’infrastruttura, uno staff operativo territoriale 
e il nuovo socio, Clouditalia Telecomunicazioni Spa. 

giovedì 16 gennaio  
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L’adozione del modello Cloud realizza una 
rivoluzione culturale e organizzativa nel mondo delle 
imprese, che grazie ad esso possono accedere ad 
applicazioni e servizi senza dover affrontare 
investimenti in software o server, basandosi 
semplicemente sull’utilizzo, attraverso la rete e il web, 
delle applicazioni necessarie a gestire il business. 

Risulta quindi necessario informare e, soprattutto,  
a far acquisire competenze nuove e indispensabili per 
superare il difficile momento che necessita di soluzioni 
per gestire i processi aziendali, semplificandone la 
complessità e riducendone i costi. Per fare questo sia 
i manager dell’azienda, pubblica e privata, che gli 
specialisti dell’IT hanno bisogno di nuovi strumenti 
che determinino benefici, abbattano le spese di 
informatica e telecomunicazioni, incrementino la 
propria competitività, inserendosi nei mercati digitali 
globali. 

Tutti obiettivi veri cui è indirizzata la nuova offerta 
di servizi Acamtel. 

La relazione, seguita con molto interesse dai 
presenti, ha dato modo ad alcuni  di essi di richiedere 
chiarimenti su vari dati esposti, e la relatrice, ha 
fornito ulteriori e più ampi ragguagli. 

 

 

giovedì 30 gennaio 
 
La conviviale prevista è dedicata all’incontro dei 

soci ed ospiti del Club all’incontro con Marina Acconci, 
Amministratore delegato della San Mauro Spa, sul 
tema Shoppin di Brugnato. 

Alle ore 20.00, nella consueta sede dell’N.H. Hotel 
sono presenti i soci : Angelini, A. Antonelli, E. 
Antonelli, Balbarini, Baldini, Bertagna, Campodonico, 
Ceglie, Chiappini, Coli, S. Cozzani, Di Giovanni, 
Ferrari, Garibotti, Ghirri, Guglielmi, Lucchinelli, 
Mazzotta, Neri, Oldoini, Panzanato, Querci, Raggi, 
Rao, Salvati, Scardigli, Sorrentino, Sottanis, Teja, 
Venè. 

  Ospiti dei soci : n° 11 
Ospiti del Club : Marina Acconci, Tognetti Marco 

e il Sindaco di Brugnato Galante. 
Percentuale di assiduità: 44,78% 
 

Al termine della conviviale, il Presidente dà la 
parola all’ospite della serata: l’avvocato e 
imprenditrice sarzanese Marina Acconci, 
amministratore delegato della società “San Mauro 

Spa” che sta realizzando lo Shoppin di Brugnato (un 
investimento di circa 60 milioni). 

La Acconci ha annunciato che Shoppin è un 
progetto espressamente pensato per un territorio 
immerso nella splendida cornice delle Cinque Terre e 
della Val di Vara, il cui format coniuga shopping con 
turismo. “Appena varcheranno l’ingresso, i visitatori si 
accorgeranno subito che si tratta di qualcosa di 
diverso, non il classico outlet”, ha spiegato 
l’imprenditrice. 

Lo Shoppin, che aprirà la prossima primavera, 
situato a 100 metri dal casello di Brugnato, si pone 
l’obiettivo di presentare un’offerta nuova, differente 
dalle altre realtà simili sul territorio nazionale. 

La Acconci ha spiegato quali saranno le strutture 
che verranno realizzate nelle vicinanze delle gallerie 
dei negozi, in cui saranno presenti brand di fascia 
medio alta: una Spa da oltre mille metri quadrati, uno 
spazio dedicato alle eccellenze enograstronomiche 
del territorio, un polo dedicato all’arte da 600 mq., un 
centro di eccellenza per imprese artigiane, un 
maneggio per cavalli e una via pedonale di poche 
centinaia di metri che collega l’outlet al centro storico 
di Brugnato, uno dei 100 borghi più belli d’Italia.   

Nelle immediate vicinanze dell’outlet, sul terreno 
del vecchio campo sportivo, verrà realizzato un 
albergo da 60 camere, così il sindaco di Brugnato 
Claudio Galante ha dato l’annuncio ai soci del Rotary. 
Esso costituirà un punto di appoggio per i turisti 
provenienti dall’estero, che dovrebbero arrivare già 
dalla prossima estate per fare acquisti al Shoppin e 
visitare le Cinque Terre, grazie all’ottantina di accordi 
stipulati con tour operator della San Mauro. 

L’architetto Marco Tognetti, che ha disegnato il 
progetto Shoppin, ha spiegato che sono state studiate 
soluzioni per realizzare un complesso rispettoso 
dell’ambiente. Sono previsti interventi per il recupero 
delle acque piovane sui tetti, da riutilizzare nelle 
irrigazioni delle aree verdi e nel drenaggio del 
sottosuolo. Saranno inoltre installati pannelli 
fotovoltaici in grado di coprire il 50% del fabbisogno 
energetico annuo e grazie all’utilizzo di pareti opache 
le dispersioni termiche saranno efficacemente 
contrastate. 

Un plauso al progetto è arrivato dal presidente del 
Rotary Club della Spezia Giulio Bertagna e da 
numerosi soci che hanno preso la parola durante 
l’incontro. 

 
G. Bertagna; F. Pecunia  

 
M. Acconci; G. Bertagna 
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Iniziamo con questo numero a presentare i 
service del nostro Club, approvati e finanziati 
dal Distretto 2032, per l’anno rotariano 2013-14  

 
Screening della retinopatia diabetica con 

Fundus camera 
 
La retinopatia diabetica è la più importante 

complicanza oculare del diabete mellito e costituisce, 
nei paesi industrializzati, la principale causa di cecità 
legale tra i soggetti in età lavorativa. 

I sintomi ad essa correlati spesso compaiono 
tardivamente, quando le lesioni sono già avanzate, e 
ciò sovente limita l’efficacia del trattamento. 

Le proiezioni dell’Organizzazione Mondale della 
Sanità prevedono il raddoppio dei casi di diabete in 
Europa entro il 2025, a causa dell’aumento dei fattori 
di rischio quali l’invecchiamento della popolazione, la 
sedentarietà e le scorrette abitudini alimentari. 

La cecità da retinopatia diabetica potrebbe essere 
evitata in più della metà dei casi se venissero attuate 
una corretta informazione dei pazienti e forme 
adeguate di educazione sanitaria, fondamentali per il 
successo di qualsiasi politica di prevenzione del 
danno visivo nel diabete. 

Lo screening delle complicanze oculari, con 
tecniche di dimostrata efficacia e impiegate da 
personale addestrato, consente di individuare 
precocemente la retinopatia diabetica ad alto rischio e 
quindi di prevenire la perdita della vista. 

Lo screening della retinopatia diabetica può 
essere eseguito mediante una o più delle seguenti 
metodiche: 
1. oftalmoscopia (diretta e/o indiretta); 
2. biomicroscopia con lenti sia a contatto che non; 
3. fotografia a colori del fondo oculare con impiego 

di fundus camera 
 

La fotografia permette di ottenere immagini in 
genere di qualità e garantisce una documentazione 
obiettiva archiviabile. Con le nuove apparecchiature 
digitali è possibile eseguire la fotografia senza 
dilatazione pupillare farmacologica. È possibile 
delegare personale tecnico o infermieristico alla sua 
esecuzione routinaria, riservando l’interpretazione 
delle immagini agli specialisti. 

Quando, attraverso lo screening, siano stati 
individuati i pazienti che necessitano di 
approfondimento diagnostico oftalmologico, si rende 
necessaria l’esecuzione di una visita oculistica 
completa, che include una angiografia retinica a 
fluorescenza (FAG) e una tonografia a coerenza ottica 
(OCT). 

 
Finalità del service: 
potenziamento delle attività di screening; 
trattamento precoce della retinopatia diabetica 
con riduzione delle complicanze; 
miglioramento della sicurezza per il paziente con 
riduzione di esami impropri; 
riduzione liste di attesa per FAG ed OCT; 
ottimizzazione delle risorse umane; 
riduzione dei costi routinari. 
 
Il Rotary Club della Spezia parteciperà 

attivamente alla realizzazione dello screening grazie 
alla professionalità del socio prof. Fabrizio Neri , 
primario del rapporto di Oculistica presso il locale 
Ospedale Civile, che garantisce sia la corretta 
utilizzazione della “fundus camera”, sia gli 
approfondimenti diagnostici oftalmologici che si 
rendessero necessari dopo l’esame fotografico. 

 
Nella mattinata di sabato 25 gennaio 2014 si sono 

svolte presso il Cinema Teatro Nuovo della Spezia, le 
selezioni per l’assegnazione di tre borse di studio di 
Euro 500,00 ciascuna finanziate dal Rotary Club della 
Spezia destinate a studenti del Conservatorio di 
Musica “G. Puccini” della Spezia per l’anno 
accademico 2013/2014. 

Hanno partecipato alla selezione 10 studenti di 
diverse classi di strumento (3 viole, 1 violino, 1 
fisarmonica, 4 pianoforti, 1 saxofono). 

La commissione, presieduta dal direttore del 
Conservatorio M° Giuseppe Bruno, era composta da 
docenti del Conservatorio e dal nostro socio Sergio 
Cozzani. 

Al termine delle audizioni, la Commissione ha 
deciso di assegnare le tre borse di studio a: 

Ricci Nicolò, pianoforte 
Alayza Ignazio, viola 
Luti Thomas, saxofono. 
 
Grazie a queste borse di studio, gli allievi 

potranno partecipare nel mese di aprile a seminari di 
istruzione della durata di una settimana presso una 
istituzione musicale della Repubblica Russa. 
 

Borse di studio 
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Cari amici  

 

Dal Distretto è pervenuta in questi giorni ai Club una lettera molto importante che reca commenti e noti-
zie degli amici Giuseppe Viale e Giuseppe Nuzzo, Delegati al Consiglio di Legislazione, previsto a Chi-
cago, dal 21 al 26 aprile prossimo. 

Alla lettera sono allegati appunti che riguardano le molte proposte (Enactments) avanzate dai Club rota-
riani operanti nel mondo, e relative sia alla gestione degli stessi, sia riguardanti la designazione dei 
massimi dirigenti del Rotary International, e della Fondazione Rotary, sia gli aspetti finanziari. 

Insieme ai 150 Enactments, saranno esaminati dal Consiglio, 49 Resolutions (raccomandazioni al 
Board, ovvero ai Trustees della R.F.), per quanto di loro competenza. 

Sarebbe bene che, considerato che l’Italia ha avanzato una sola proposta (Club di Imperia) e neppure 
una raccomandazione, noi soci del Club dessimo una lettura al promemoria pervenuto, almeno per 
esporre qualche commento ad una materia che si presenta molto articolata e ricca di spunti innovativi. 

Ad esempio, che ne direste se si abolissero le conviviali di luglio e agosto o si riducesse il numero di 
soci con la stessa qualifica professionale o anche se si realizzasse un progetto pilota per portare la du-
rata della carica di Governatore da uno a due anni? E queste sono solamente alcune delle proposte! 
 

 
La redazione  

ATTIVITA’ DEL MESE  

Conviviale con coniugi e ospiti  

Incontro con il Sottosegretario 
alla Giustizia Cosimo Ferri sul 
tema “La riforma della Giustizia”. 

Alle ore 20.00 nella consueta sede dell’N.H. 
Hotel sono presenti i soci: Alì, Angelini, Berta-
gna, Borromeo, Calabrese, Campodonico, Casta-
gnetti, Chiappini, Corradino, De Ferrari, Di Gio-
vanni, Di Spigna, Ferrari, R. Ghirri, Guglielmi, 
Lucchinelli, Oldoini, Raggi, Rosa Longhena, Sal-

vati, Scardigli, Vené, Zacutti. 

Percentuale di assiduità: 34,33% 

Ospiti dei soci:  n. 16 

Ospiti del Club:  n.  7 

Alla fine della conviviale, il Presidente Berta-
gna illustra un profilo del dott. Cosimo Maria Ferri, 
Sottosegretario di Stato del Ministero di Grazia e 
Giustizia, viene accolto con un lungo applauso da 
tutti i rotariani presenti e dai numerosi ospiti del 

giovedì 
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Club tra i quali il dott. Francesco Sorrentino – Pre-
sidente del Tribunale della Spezia, il Procuratore 
della Repubblica dott. Paciaroni, il Presidente del 
Tribunale di Massa dott.ssa Cristina Failla, il Pre-
sidente del R.C. Sarzana-Lerici dott. Pilade Fiori-
ni. 

Entrando nel tema della conversazione, il 
dott. Ferri ha dato un quadro interessante delle 
prossime riforme che dovrebbero ridisegnare la 
giustizia nel no-
stro Paese. 

Tra quelle 
che avranno 
maggiore impatto 
sulla collettività, il 
Sottosegretario 
ha ricordato un 
insieme di prov-
vedimenti volti a 
velocizzare il pro-
cesso civile alla 
luce della consi-
derazione – da 
tutti condivisa – 
che una giustizia 
lenta è di fatto 
una giustizia ne-
gata. 

Altre, invece, modificheranno il codice di pro-
cedura penale soprattutto per quanto attiene le 
misure cautelari e le forme di privazione della li-
bertà personale, ciò in conformità al fine rieducati-
vo della pena. Sul punto è stato particolarmente 
interessante l’auspicio del dott. Ferri affinché si 
possa arrivare ad una estensione erga omnes 
dell’istituto della messa alla prova caratterizzante 
il processo minorile, in considerazione del fatto 
desolante, che ha colpito la maggioranza degli 

ascoltatori, che 
ben il 92% delle 
persone che 
escono dal car-
cere continuano 
a delinquere 
senza soluzione 
di continuità. 
Alla prolusione 
del dott. Ferri è 
seguito un viva-
ce dibattito nel 
quale sono stati 
approfonditi i 
singoli punti 
nevralgici 
dell’amministra-
zione della giu-
stizia. 

 

Verbale Consiglio Direttivo 

Si è svolta alle ore 18,00 la riu-
nione del Consiglio Direttivo, pre-
via regolare convocazione. 

Sono presenti: Bertagna Presidente, Chiappi-
ni Segretario, Teja Prefetto e i Consiglieri: Angeli-
ni e Antonelli, Baldini, Ghirri, Querci, Scardigli, 
Borachia, Raggi, Facchetti, Assenti giustificati: 
Ferrari, Ferrero, Salvati, Suvero, Tregrosso. 

Dopo una breve premessa del Presidente, si 
passa all’esame dell’ordine del giorno e Bertagna 
procede ad alcune comunicazioni: 

Informa di aver ricevuto dal Distretto la richie-
sta di proposta per la candidatura a Governatore 
designato del Distretto 2032 per l’ano 2016-17. Il 
Consiglio all’unanimità propone come candidato il 
socio Virginio Angelini che ringrazia e si riserva di 
accettare la proposta. 

Segnala un nuovo service del club per l’anno 
rotariano 2013-14, sponsorizzato dal nostro socio 
Mazzotta, “Supporto audiovisivo per migliorare le 
informazioni fornite ai pazienti da sottoporre a 
procedure di cardiologia interventistica”. Illustra il 
progetto e il Consiglio approva. 

Dà lettura della lettera inviata al Segretario 
Generale dell’IDA con cui il nostro Club propone, 

in occasione della prossima conferenza IDA a 
Santa Margherita a magio 2015, un’altra azione 
comune negli stessi paesi (Madagascar e Tailan-
dia) o in altri da definire, a favore di progetti ri-
guardanti l’acqua. Il Consiglio approva. 

Si discute sul “Piano strategico triennale di 
club per lo sviluppo dell’effettivo”, inviato a tutti i 
Consiglieri. Il Presidente propone come suggerito 
nel piano, di creare una Commissione, per la pre-
parazione del piano stesso e per il suo monitorag-
gio. Propone come presidente della Commissione 
il consigliere Baldini che dovrà scegliere i compo-
nenti della stessa e riferire entro marzo. Il Consi-
glio approva. Il Presidente presenta due prospetti, 
elaborati dal socio Querci, uno con l’indicazione 
delle fasce di età e anzianità dei soci, l’altro con i 
dati di frequenza dei soci alle riunioni. Il Consiglio 
esprime apprezzamento per il lavoro e suggerisce 
di pubblicarli sul bollettino. 

 

Programma marzo 

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

Varie 

Non vi sono argomenti da trattare. 

La riunione termina alle ore 19.00. 

giovedì 
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La serata rotariana si svolge 
presso il Circolo di Marina e, per 
esigenze organizzative dell’inter-

club, risulta anticipata rispetto alla tradizionale 
serata del giovedì. 

Ciò non impedisce che l’incontro risulti brillan-
te con la numerosa presenza di Soci dei due Club 
di La Spezia e Sarzana-Lerici e di molti ospiti. 

Attratti dalla prestigiosa presenza dell’Amm. 
Di Paola già Ministro della Difesa del nostro 
Gocweno. 

Sono presenti per il nostro Club i Soci: Am-
brosini, Angelini, A. Antonelli, Bal-
barini, Baldini, Bertagna, Beverini, 
Zacutti, Borromeo, Ceglie, Chiap-
pini, De Biasi, De Strobel, Di Gio-
vanni, Di Spigna, Ferrari, Lucchi-
nelli, Neri, Querci, Salvati, Scardi-
gli, Sorrentino, Sottanis, Teja, Ve-
né. 

Percentuale di assiduità dei 
Soci: 37,31%. 

E’ presente un numeroso 
gruppo di ospiti dei Soci costituito 
da coniugi e loro invitati (23 pre-
senze). 

Ospiti del Club: l’Amm. Di 
Paola, il Prefetto Forlani, l’Amm. 
Toscano, l’Amm. Manfredini, il 
Vice Sindaco Ruggia e la signora 
Ines Guastalli – assistente del Go-
vernatore Distrettuale del Rotary. 

Nel corso della sua conversazione l’Ammira-
glio di Squadra Giampaolo Di Paola, già Ministro 
della Difesa, ha sottolineato che il mondo sta 
cambiando. Infatti al centro dell’attuale politica 
mondiale non c’è più l’Europa, vecchio continente, 
ma l’Asia. A questo bisogna abituarsi e tenerlo 
presente anche dal punto di vista della diploma-
zia. Bisogna esserne consapevoli e guardare 
avanti e non aver paura del futuro. 

 

 Ha toccato il tema della burocrazia che frena 
il lavoro nei ministeri; della scuola, invitando tutti i 
genitori presenti a mandare i figli a perfezionare 
gli studi all’estero per conoscere realtà diverse. 

Alla fine del Consiglio si svolge il previsto  

aperitivo. 

Soci presenti: Angelini, Angì, A. Antonelli, E. 
Antonelli, Baldini, Bertagna, Borachia, Ceglie, 
Chiappini, Coli, F. Cozzani, S. Cozzani, De Biasi, 
Del Santo, Di Giovanni, Di Spigna, Facchetti, R. 
Ghirri, Giannoni Mazsotta, Neri, Oldoini, Querci, 
Raggi, Rosa Longhena, Salvati, Scardigli, Sotta-

nis, Teja. 

 

Percentuale assiduità: 43,28% 

 

Il Presidente rivolge il rituale saluto ai presenti 
e accenna ai vari argomenti trattati dal Consiglio 
appena concluso. 

Alle ore 19.00 come da program-
ma si riuniscono i soci del Club 
nella consueta sede dell’N.H. 
Hotel. 

Sono presenti: Ambrosini, Angelini, Angì, A. 
Antonelli, Bertagna, Beverini, Borachia, Borro-
meo, Chiappini, Coli, De Biasi, Del Santo, Di Gio-
vanni, Ferrari, Pisano, Querci, Rosa, Rosa Lon-
ghena, Salvati, Scardigli, Sorrentino, Sottanis, 
Suvero. 

Percentuale di assiduità: 34,33% 

La riunione per l’aperitivo si svolge in un clima 

sereno di grande cordialità e il Presidente ricorda 

che il prossimo impegno prevede un interclub con 

Sarzana – Lerici che si svolgerà nella prestigiosa 

sede del Circolo Ufficiali della Marina Militare per 

una conversazione con l’Amm. Di Paola, già Mini-

stro della Difesa.  

giovedì 
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martedì 
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L’Ammiraglio prestato alla politica, ha parlato an-
che dei flussi migratori paragonandoli alle invasio-
ni barbariche, con i quali però bisogna convivere. 

E’ un problema europeo e non solo italiano. 

Infine ha tessuto le lodi delle Accademie Mili-
tari, della Banca d’Italia e di poche università, uni-

ci luoghi di formazione vera e propria. 

Al termine della conversazione, i Presidenti 
dei due Club Rotary, Pilade Fiorini e Giulio Berta-
gna hanno donato all’Ammiraglio Di Paola una 
pubblicazione con relativo CD sulla provincia 
spezzina. 

 

 

 

DIDATTICA PER TUTTI CON LE MAPPE 
CONCETTUALI. 

 

I Disturbi Specifici di Apprendimento-DSA 
(dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia), 
coinvolgono direttamente il 3-4% della popolazio-
ne scolastica delle scuole primarie e secondarie 
di primo grado, ma indirettamente coinvolgono le 
intere classi. Questi disturbi dell’apprendimento 
rendono difficoltoso per chi ne soffre il leggere e 
lo scrivere, con gravi ripercussioni sul profitto sco-
lastico e dunque sulla possibilità di studiare effica-
cemente e proseguire gli studi scolastici. 

Il progetto, che ha come capofila il Rotary 
Club di Savona, provvede a fornire a ragazzi con 
DSA, degli strumenti didattici compensativi utiliz-
zabili per una didattica, come l’uso di mappe con-
cettuali che valorizzano i punti di forza dei ragazzi 
con DSA, minimizzando quelli di debolezza. Il 
progetto è rivolto nel primo anno alle scuole pri-
marie e nel secondo a quelle secondarie. 

Il progetto, giunto alla sua seconda fase, coin-
volge, a partire dall’anno rotariano 2013-2014, 
altri club del distretto e anche il Rotary Club della 
Spezia che dedicherà l’intervento a 25 classi delle 
scuole primarie, destinato ad aiutare i ragazzi di-
slessici e disgrafici a meglio integrarsi nella scuo-
la.  

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto consiste nel fornire dei supporti 
informatici per consentire agli insegnanti di creare 
mappe concettuali che aiutino i giovani a meglio 
memorizzare i concetti, basandosi non solo sulla 
lettura dei testi ma anche sulla memoria visiva, su 
grafici e schemi, con connessione con una Lava-
gna interattiva multimediale. 

I Rotary club coinvolti parteciperanno con il 
finanziamento di un corso di formazione agli inse-
gnanti, individuati dall’Ufficio Scolastico Provincia-
le, per imparare ad utilizzare i supporti informatici 
e provvederanno direttamente all’acquisto del 
hardware e del software necessario. Il progetto è 
misurabile e a tale scopo si prevedono attività di 
monitoraggio e di reports periodici sui risultati del 
progetto. 

Il progetto è sostenibile sia in relazione al suo 
avvio ed iniziale attuazione sia in futuro avendo 
previsto che la società fornitrice del hardware/
software si impegni ad effettuare attività di assi-
stenza per eventuali crash di entrambe le compo-
nenti. Il software verrà personalizzato evidenzian-
do il contributo e la partecipazione del Rotary. 

Proseguiamo  con questo numero a presentare  i  service del nostro Club, 
approva  e finanzia  dal Distre o 2032, per l’anno rotariano 2013‐2014. 
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NOTIZIARIO N.78  - MESE DI MARZO 2014  

ANNO SOCIALE  2013‐2014 
Governatore del Distre o   Fabio Rossello 
Presidente del Club  Giulio Bertagna 
Segretario del Club  Giampaolo Chiappini 
PDG 1988‐1989  Franco Borachia 
PDG 2005‐2006  Luigi Salva  

 

Cari Amici 

dopo l'esperimento fatto con il numero del mese di febbraio, quando la Redazione e la Presidenza han-
no provato a dare una nuova veste tipografica al nostro Notiziario, confortati dal buon esito e dai buoni 
commenti, abbiamo pensato di insistere, arricchendo di contenuti il mensile che, più moder-
no, anche sotto il profilo estetico, si accinge a vivere un nuovo periodo più creativo e adeguato anche 
all' innovazione culturale che si muove nel Rotary International e nei singoli Club. 

Le nuove strategie, individuate con il Piano di Formazione 2014, del quale, proprio in questo numero si 
legge l'ottimo intervento del PDG Paolo Biondi, sono improntate tutte all'innovazione fondata sul-
la formazione, che non è, come mai lo è stato, una ripetizione nozionistica dei ben noti  principi rotariani, 
ma è l'attuazione sul campo di questi principi, secondo una programmazione ordinata, e condivisa da un 
gruppo di persone, nel tempo. 

Prima di concludere questi brevi pensieri, con i quali mi è piaciuto dare avvio a questa nuova fase della 
cronaca del nostro club, vorrei, però, ricordare i nostri amici più antichi che inventarono il Notiziario, sen-
za il quale ben poco sapremmo del Rotary Club La Spezia: Agostino Toso, che, dall'inizio degli anni no-
vanta, fu il Segretario storico di innumerevoli Presidenti, e redattore del notiziario, all'epoca stampato in 
ciclostile dal tipografia Calistri ed il caro Aldo Defranceschi che, dal 1° luglio 2007, fortemente volle che 
rinascesse il Notiziario. 

LA REDAZIONE 

ATTIVITA’ DEL MESE   

Conviviale con coniugi ed ospiti 

La Spezia porto pilota dello 
sdoganamento delle merci in 
mare. 

Incontro con il Dott. Elvio La Tassa, Direttore 
Agenzia delle Dogane 

Nel corso di una conversazione tenuta nei saloni 
del NH hotel  organizzata dal Rotary club  della 
Spezia, il dott. Elvio La Tassa, direttore dell’Agen-

zia delle Dogane,  ha evidenziato che la città è 
diventata il primo porto pilota in Italia dello sdoga-
namento delle merci in mare. 

Dopo avere brevemente illustrato le funzioni istitu-
zionali dell’Agenzia che esercita attività di control-
lo, accertamento e verifica relative alla circolazio-
ne delle merci e alla fiscalità interna connessa agli 
scambi internazionali, garantendo la riscossione 
di tributi, ha sottolineato l’importante funzione di 
contrasto agli illeciti di natura extra tributaria, quali 

giovedì 
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i traffici illegali di droga, armi, beni del patrimonio 
culturale, prodotti contraffatti o non rispondenti 
alle normative in materia sanitaria o di sicurezza. 

Negli ultimi anni, grazie allo sviluppo velocissimo 
dell'informatica, le dogane, hanno subito una evo-
luzione e se, fino a una ventina di anni fa, 
le Bollette doga-
nali erano com-
pilate manual-
mente, oggi tutto 
avviene in tem-
po reale. Sono 
state predispo-
ste delle proce-
dure semplifica-
te, sia presso le 
dogane stesse 
sia presso gli 
spedizionieri 
autorizzati, ridu-
cendo di molto i 
tempi tecnici 
necessari per 
l'effettuazione di 
una pratica do-
ganale 

Tecnologia, semplificazione, rapidità, sono le pa-
role d’ordine del 2014, parole che non scalfiscono 
la tradizionale efficacia dell’Agenzia delle Dogane, 
nel garantire il rispetto delle regole e la tutela del 
cittadino di fronte agli innumerevoli illeciti che pos-
sono celarsi dietro gli scambi internazionali.  

Il fine è trovare l’esatto punto di equilibrio tra la 
fluidità dei traffici e l’ esigenza di controllo dell’Au-
torità doganale posta a salvaguardia degli interes-
si dell’ U.E e dei suoi cittadini. Controlli sempre 
più mirati mediante un’attenta attività di intelligen-
ce e sempre meno intrusivi grazie alle apparec-
chiature scanner a raggi X di cui è dotato l’ Ufficio 
delle Dogane spezzino.  

Sono da poco  iniziate  nel porto della Spezia  le 
prime operazioni di preclearing ossia dello  

 

 

 

 

Nel corso della serata ha preso la parola il 
presidente del Rotaract, Maria Bianca Cala-
brese De Feo, che ha illustrato il service 
dedicato alla donazione del sangue, in colla-
borazione con l’Avis. 

 

 

 

 

 

sdoganamento delle merci in mare, contenute nei 
container mentre la nave è in navigazione e prima 
che avvenga  l’attracco. Il sistema avrà  sei mesi 
di sperimentazione e sarà esteso a tutti i porti na-
zionali. In pratica è stata sviluppata una rete infor-
matica di controllo e monitoraggio della movimen-

tazione delle 
merci al fine di 
velocizzare gli 
adempimenti 
doganali e am-
pliare la ricetti-
vità del porto, 
decongestio-
nando le ban-
chine e ridu-
cendo i tempi di 
stazionamento 
delle merci. 

Due le innova-
zioni: il preclea-
ring e il corri-
doio controllato 
che consente ai 
container, in 
arrivo al porto, 
di essere imme-

diatamente trasferiti nel retro porto di Santo Stefa-
no Magra per i controlli doganali. Il corridoio con-
trollato risolve il problema del trasferimento sicu-
ro, via strada, con camion dotati di dispositivi di 
controllo installati a bordo, che consentono la 
tracciatura della movimentazione dei container. 

Il retro porto costituirà il luogo fisico in cui si svol-
gerà il dialogo telematico tra tutte le amministra-
zioni coinvolte nel processo di sdoganamento. 

Al termine della conversazione sono seguiti gli 
interventi del prefetto Forlani e dei soci Pisano e 
Balbarini nonché le parole di apprezzamento del 
presidente Bertagna per l’interessante esposizio-
ne del dott. La Tassa. 
 

Dr. E. La Tassa ‐ G. Bertagna ‐ S.E. G. Forlani 
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Verbale  Consiglio Direttivo     

Si è svolta alle ore 18,00 la riu-
nione  del Consiglio Direttivo, 
previa regolare convocazione.  

Sono presenti: G.Bertagna Presidente, 
G.Chiappini Segretario, S.Teja Prefetto e i Consi-
glieri: V.Angelini, M.Baldini, F.Ferrari, A.Ferrero, 
R.Querci, P.Scardigli, F.Borachia, C.Facchetti. 
Assenti giustificati: E.Antonelli, R.Ghirri, G.Raggi, 
L.Salvati, G. Suvero, R.Tregrosso. 

Si passa all’esame dell’ordine del giorno: 

Comunicazioni  del Presidente 

Il presidente informa che il socio Angelini ha ri-
nunciato alla proposta di candidatura a governato-
re designato del distretto 2032 per l’anno 2016-
17. Propone come candidato il socio Giampaolo 
Chiappini. Il Consiglio concorda. La proposta ver-
rà comunicata ai soci nella riunione odierna  del 
club  per l’approvazione. 

Informa che  venerdì 14 marzo alle ore 17,00 ver-
rà premiata in Confindustria la socia Francesca 
Cozzani come “ Una donna per La Spezia”.  

Il presidente eletto Chiappini pone all’ approvazio-
ne due progetti  per l’anno 2014-15, che saranno 
finanziati in parte dal club e dal distretto.  

 

“Diagnosi precoce del  carcinoma mammario” 

In Italia il carcinoma mammario è al primo posto 
tra i tumori maligni della donna ed è causa di una 
elevata mortalità (12.000 decessi all’anno). 

Il programma di screening, iniziato in Liguria nel 
2000, prevede  l’effettuazione di una indagine 
mammografica, con cadenza biennale, a tutte le 
donne di età compresa tra  50 e 69 anni. La popo-
lazione target delle donne di età compresa tra 50 
e 69 anni è costituita nella Provincia della Spezia 
da circa 30.000 donne. 

L’ASL5 della Spezia ha deciso nel 2013  di inseri-
re nel programma di screening mammografico 
anche le donne di età compresa tra 45 e 49 anni 
(in provincia sono oltre 9.000),con controlli ogni 
18 mesi.  

Il progetto  è stato proposto dal dott. Coli vice pre-
sidente della Lilt.  La Sezione della LILT (Lega 
Italiana per la Lotta contro i Tumori), che collabo-
ra da molti anni con il Rotary Club della Spezia, è 
impegnata da tempo nella diagnosi precoce del 
carcinoma mammario, offrendo gratuitamente 
alle donne che lo richiedano una diagnostica 
integrata, caratterizzata dalla effettuazione 
nella stessa seduta di una mammografia, di 
una ecografia mammaria e di un esame clini-
co . 

Le richieste alla LILT per questo tipo di diagnosti-

ca sono, in questi ultimi anni, progressivamente 
aumentate, particolarmente nelle fasce di età non 
comprese nel programma di screening,  per le 
lunghe liste di attesa nelle strutture pubbliche e 
per i costi non trascurabili da sostenere nel priva-
to.  

Il progetto verrà seguito dal dott. Coli, vice presi-
dente della LILT. Il costo per il club sarà di € 
6000,00 con il cofinanziamento di altri club 
(Savona e Sarzana)  e il distretto raddoppierà 
l’importo. Il Consiglio approva il progetto. 

 

 “Borsa di studio”  

Verrà istituita una borsa di studio in  campo eco-
nomico o tecnico in collaborazione con il Polo 
Universitario della città. L’importo minimo sarà di 
€ 2000 che verrà raddoppiato dal distretto. Il pre-
sidente si riserva di comunicare l’argomento pre-
scelto. Il Consiglia approva il progetto. 

 

Il presidente propone un contributo  di € 100 
all’Associazione Amiche e Amici di Mary Shelley. 
Il Consiglio concorda 

 

Il presidente informa di avere  partecipato, assie-
me al segretario, a febbraio a un incontro in Fon-
dazione Cassa di Risparmio con il presidente Mel-
ley, assieme ai Lions e agli Ordini professionali. 
La proposta di Melley è quella di creare  una Fon-
dazione di Comunità, un ente non profit di diritto 
privato, per migliorare la qualità della vita della 
comunità locale, intervenendo in progetti e azioni 
esclusi dalle iniziative di enti e istituzioni pubbli-
che. Verrebbe creato uno statuto, lo schema di 
governance e un fondo patrimoniale  con la parte-
cipazione di tutti i soggetti coinvolti e con la Fon-
dazione Carispezia che raddoppierebbe la som-
ma raccolta. Verrebbe poi costituito  un fondo di 
dotazione per il finanziamento dei progetti. Il pre-
sidente propone di invitare Melley a parlarne si 
soci. 

 

Il presidente eletto Chiappini propone alcune no-
mine  per il 2014-15: il socio Facchetti  come  
nuovo formatore del club; il socio Borromeo vice 
prefetto e il socio Beverini  vice segretario. Il Con-
siglio concorda. 

 

Programma aprile 

 

Il presidente propone il programma di aprile, che 
viene approvato dal Consiglio. 

 

 

giovedì 
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La mano nel lavoro- Bando di concorso Pre-
mio Renzo Mantero 

 

I Rotary Club Savona e La Spezia indicono un 
concorso per l’assegnazione di un premio in de-
naro per gli studenti del 4° e 5° anno dei Licei Ar-
tistici e degli Istituti Professionali ad indirizzo arti- 

 

 

 

 

stico delle città di Savona e La Spezia, per l’anno 
scolastico 2013-2014, in memoria del Prof. Renzo 
Mantero, insigne chirurgo, fondatore della Scuola 
di Chirurgia della Mano di Savona e uomo di cul-
tura.  

 

Varie  

Il segretario informa di  avere studiato un aggior-
namento del sito del club e presenta una bozza di 
proposta che riceve il consenso a procedere del 
Consiglio. 

Il segretario eletto Querci propone che durante gli 
aperitivi le firme dei soci presenti vengano  effet-
tuate, anziché sulla ruota, su un elenco in ordine 
alfabetico, per facilitare la rilevazione delle pre-
senze. Nelle conviviali invece  verrà fatta girare 
regolarmente la ruota. Il Consiglio concorda. 

La riunione termina alle ore 19,00. 

 

Alla fine del Consiglio si svolge il previsto  

Aperitivo  .  

Il Presidente riassume  gli argomenti trattati 
in  Consiglio e comunica che il club ha proposto 
come candidato a governatore designato del di-
stretto 2032 per l’anno 2016-17  il socio Giampao-
lo Chiappini. La proposta  viene approvata all'una-
nimità dai soci.  

Informa inoltre che la socia Francesca Cozzani, 
presente alla riunione, verrà premiata in Confindu-
stria  come  “ Una donna per La Spezia”. Nel 
complimentarsi con Lei esprime il vivo apprezza-
mento del club per l'ambito riconoscimento.    

 

 

 

 

 

 

Aperitivo 

Alle ore 19,00 si riuniscono i soci 
per il consueto aperitivo. Il Presi-

dente segnala  le riunioni del mese di aprile  

 

 

 

con  due conviviali, una il 3 aprile con l'Amm. Na-
scetti che ci parlerà dell'Accademia del Mare e 
l'altra il 17 aprile con Dario Vergassola. 

giovedì 
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La mia idea è che la formazione da un lato debba 
fornire a coloro ai quali è diretta una serie di ele-
menti indispensabili per conoscere la struttura 
della organizzazione della quale fanno parte, la  
storia, la  cultura, la  governance, la  missione ed i 
cardini che sono alla base del suo operare.  

Dall’altro dovrebbe anche costituire un aiuto per la 
soluzione di una serie di problemi, non tanto for-
nendo una ricetta magica per superarli ma indi-
cando gli strumenti che il Rotary mette a disposi-
zione a questo fine, strumenti troppo spesso igno-
rati o trascurati. 

E allora veniamo a quelli che sono i punti che do-
vrebbero essere attentamente meditati da chi diri-
ge un club. 

La prima considerazione vorrei riservarla alla 
scelta dei “services”: spesso i club dedicano tem-
po e risorse alla raccolta di fondi da utilizzare per 
le azioni di servizio rotariane  ma poi si limitano a 
metterli a disposizione di enti terzi, estranei al 
Rotary, che li useranno per finalità che, anche se 
concordate con il club che fornisce i mezzi, sono 
perseguite in autonomia dall’ente che li ha ricevu-
ti. 

Ma raccogliere fondi per poi darli ad un ente terzo 
che li usa in autonomia, non mi pare che rispetti in 
pieno quanto richiesto dal Rotary, soprattutto per 
quanto attiene all’ impegno personale dei soci, 
con le loro capacità ed esperienze, nelle azioni di 
servizio che il club decide di compiere. Questo 
impegno, deve essere la connotazione caratteri-
stica che differenzia il Rotary da altre associazioni 
di servizio. 

In particolare, sono convinto che un club  dovreb-
be impegnarsi per individuare una o poche azioni  

 

 

veramente importanti per il territorio in cui opera. 
Non è sufficiente che si impegni in tante piccole 
azioni, come succede sempre più frequentemen-
te, dando contributi a pioggia ad enti e istituzioni, 
perché questo modo di operare comporta due 
aspetti critici: da un lato non coinvolge i soci che 
non si sentono emotivamente stimolati a parteci-
pare e dall’altro produce un risultato di immagine 
molto modesto. Non dimentichiamo infine che, se 
è vero che la scelta è responsabilità dei club, per 
ottenere gli aiuti della Fondazione è necessario 
che tali azioni abbiano caratteristiche diverse dal-
la pura beneficienza e sarebbe a mio parere un  

vero peccato che i club non facessero tutto ciò 
che è in loro potere per utilizzare al massimo i 
fondi resi disponibili dalla Fondazione. 

 

E a questo proposito vorrei sottolineare l’impor-
tanza che assume l’impegno e la partecipazione 
dei soci nelle azioni di servizio; voglio richiamare 
un aggiornamento alle regole che è stato introdot-
to dall’ultimo Consiglio di Legislazione: “un socio 
dovrà partecipare ad almeno, o recuperare, il 50 
percento delle regolari riunioni di club OPPURE, 
da adesso in poi, dovrà farsi coinvolgere in pro-
getti, eventi ed attività di club fino a raggiungere 
almeno 12 ore ogni semestre, o una combinazio-
ne delle due”.  

Un secondo aspetto  è quello dell’aumento dell’ef-
fettivo, o meglio è quello del suo calo. Ed è una 
preoccupazione molto giusta, perché una organiz-
zazione come la nostra, come una qualsiasi 
azienda, se non cresce è destinata prima o poi al 
declino.  

IL PIANO DI FORMAZIONE  2014 

Intervento del PDG Paolo Biondi al SIPE  1 marzo 2014 

Il concorso è articolato su tre sezioni ciascuna 
corrispondente alle diverse tecniche ammesse.  

Ogni candidato può partecipare con una sola ope-
ra sul tema “LA MANO NEL LAVORO” realizzata 
con una delle seguenti tecniche:  

Pittura - opere realizzate in piena libertà stilistica 
e tecnica e su qualsiasi supporto, con dimensione  

massima 40x60cm. 

Scultura e Installazione - opere create in qualsiasi 
materiale. L’opera non potrà superare la dimen-
sione massima di 30x30x30cm.  

 

Arte grafica fotografica – manifesti, locandine, 
fotografie stampate su qualsiasi supporto  

Per ciascuna delle tre sezioni è fissato un premio 
unico di € 600,00.  

Le opere saranno esaminate da una Commissio-
ne giudicatrice e i premi saranno conferiti diretta-
mente dai Presidenti dei Rotary Club di Savona e 
La Spezia. Le opere presentate rimarranno di 
esclusiva proprietà dei Rotary Club promotori del 
concorso e  saranno suddivise fra questi in ragio-
ne del luogo di presentazione e utilizzate nell’am-
bito dei progetti dei propri programmi. 
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E qui c’è una constatazione da fare in via prelimi-
nare: buona parte dei club del Distretto hanno una 
età media decisamente avanzata (nel 2013 su 40 
club ce ne erano 3 con età media inferiore ai 50 
anni, 20 con età media tra i 50 ed i 60 e 17 supe-
riore ai 60 anni), e quindi c’è una considerevole 
perdita di soci, dovuta alla loro sopravvenuta im-
possibilità a continuare a frequentare, che rende 
sempre più necessario un ricambio generazionale 
ed un ringiovanimento dei club. 

Immettere forze giovani è la miglior garanzia che i 
club potranno continuare ad operare con succes-
so anche nel futuro. Ma per ottenere questo risul-
tato è necessario che i giovani soci, una volta am-
messi, siano spinti a partecipare alla vita del club 
e siano coinvolti nella formazione indispensabile 
per assolvere alle responsabilità che verranno 
loro assegnate: non lasciamoli in un angolo ma 
cerchiamo di favorirne l’inserimento e di motivarli: 
è il miglior strumento a vostra disposizione per 
ovviare ad alcune delle criticità  menzionate. 

 

E veniamo ora a parlare del piano di formazione e 
collegarlo all’utilizzo di due strumenti che il Rotary  
mette a disposizione: 

- il Piano Direttivo di Club e la Guida alla Pianifi-
cazione strategica  

- la Guida alla Pianificazione di un Club Efficiente. 

Incremento dell’effettivo ed azioni di servizio  so-
no temi che vanno affrontati nella predisposizione 
dei documenti citati. 

 

Il Piano Direttivo di Club e la Guida alla Pianifica-
zione Strategica sono un esercizio fondamentale 
per guidare i Presidenti nel perseguire scopi e 
finalità concordate, condivise con i soci e coerenti 
con le linee guida che il Board ha delineato. La 
pianificazione strategica implica la creazione di 
una visione e comporta il coinvolgimento di ex 
dirigenti di club, dei dirigenti in carica e di quelli 
entranti, e dell’intero club o quantomeno di una 
rappresentanza variegata dei soci. 

Il piano strategico è la chiave di volta per preser-
vare la caratteristica rotariana della ruota che ogni 
anno fa un pezzo di percorso con persone e forze 
nuove, con la necessità di continuità verso un 
obiettivo condiviso e che resta fermo nell’arco di 
tempo preso in considerazione. E’ uno strumento 
indispensabile  nel porsi obiettivi basati su una 
attenta osservazione della realtà e per poter poi 
operare con coerenza per il loro raggiungimento 
in un arco di tempo ragionevole: lo strumento che, 
se utilizzato insieme alla Guida per la pianificazio-
ne di club efficienti, consentirà ai Presidenti di 
controllare dove state andando rispetto a dove 
vorreste arrivare. 

La Guida alla Pianificazione di un Club Efficiente 
è uno strumento che aiuta i club a valutare la pro-

pria situazione attuale ed a determinare gli obietti-
vi per l’anno successivo: un checkup che la diri-
genza del club deve predisporre con la più grande 
attenzione per conoscere ed affrontare le criticità 
presenti nel club: questo documento consentireb-
be ai Presidenti  di evidenziare gli aspetti proble-
matici, di discuterli ed individuare delle possibili 
soluzioni in modo condiviso: purtroppo non è visto 
in questa luce, e troppo spesso la sua compilazio-
ne si basa su una fedele copiatura di quanto  pro-
dotto negli anni precedenti.  

Sono convinto che se la preparazione della Guida 
fosse condivisa dalla dirigenza del club con i soci, 

 si potrebbe ottenere il risultato di generare una 
presa di conoscenza delle criticità che il club deve 
affrontare, delle potenzialità che possiede e delle 
azioni che vengono ritenute importanti per supe-
rare le une ed utilizzare in pieno le altre. 

Il Piano Direttivo di Club e la Guida alla Pianifica-
zione Strategica saranno temi delle riunioni di 
formazione, in particolare per quanto riguarda 
l’aumento e la conservazione dell’effettivo, che 
costituisce, con le azioni di servizio, la  priorità su 
cui si è focalizzata l’attenzione della commissione 
per il Piano strategico. 

 

E infine vorrei che la Guida alla Pianificazione di 
un Club efficiente fosse presentata durante le riu-
nioni di formazione, in modo da renderla familiare 
ai soci e a motivarli nel partecipare alla sua predi-
sposizione.  

E’ però ovvio che questo programma, per funzio-
nare, ha bisogno che si dedichino delle conviviali 
ai problemi ed alle possibili soluzioni che ha il 
club, con il coinvolgimento dei soci, sollecitandoli 
ad esprimere le loro idee.  

E’ bene ricordare quanto stabilisce il Manuale di 
procedura, che è molto spesso dimenticato, nello 
abilire i programmi delle conviviali: 

“Durante le riunioni ordinarie vengono discusse 
questioni relative ai progetti di servizio, alle attività 
e all’amministrazione del club.(RCP 7.030.) 

Altre riunioni periodiche devono essere dedicate a 
questioni rotariane e ai programmi di formazione 
alla leadership rivolti ai soci. (RCP 7.030.1.)” 

La Commissione Distrettuale sarà  formata da 
Paolo Biondi, da Anselmo Arlandini e da Tullio 
Vernazza. La commissione si avvarrà dei consigli 
e dei suggerimenti del gruppo dei Past Governor 
ed opererà a contatto con i club tramite i Formato-
ri da loro designati. 

La Commissione terrà riunioni nelle varie aree del 
Distretto, per i formatori di club e per i Presidenti, 
e saranno propedeutiche a quelle che i formatori 
di club organizzeranno durante l’anno, avvalendo-
si, qualora lo ritengano opportuno, dell’aiuto della 
Commissione. 
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NOTIZIARIO N.79  - MESE DI APRILE 2014  

ANNO SOCIALE  2013‐2014 
Governatore del Distre o   Fabio Rossello 
Presidente del Club  Giulio Bertagna 
Segretario del Club  Giampaolo Chiappini 
PDG 1988‐1989  Franco Borachia 
PDG 2005‐2006  Luigi Salva  

 

  Cari amici,  

                siamo, ormai, al numero di aprile del nostro notiziario che, con la collaborazione degli amici 
Querci e Chiappini, si presenta più bello e interessante, completo non solo nella cronaca delle importan-
ti  conviviali svoltesi nel mese,  ma anche nell'attenzione alle novità del mondo rotariano, basti citare il 
pezzo sulla rivoluzione dei club satelliti. Ma non basta, perché la presentazione dei nostri service e l'at-
tenzione alle cronache del Rotaract sono cose che avvicinano sempre meglio i soci al Club portando a 
conoscenza di tutti i Soci quello che fa il club. 

              Ed è bene che sia così perché l'amicizia rotariana non può crescere senza la conoscenza delle 
attività del gruppo e dei singoli, il che costituisce una sorta di acceleratore di quella volontà di stare in-
sieme, che è garanzia di mantenimento della compagine sociale, più che mai raccomandata dal Rotary 
International. 

             In questo suo aspetto il nostro Notiziario sembra  adeguarsi alla visione che il Presidente Ron 
Burton ha della stampa rotariana, allorché dice che quando si leggono le pubblicazioni del Rotary ci si 
accorge che tutte queste hanno un intento comune: informare e ispirare. 

            Quindi, rallegriamoci  per questo nostro lavoro, operando affinché il nostro Club sia sempre mi-
gliore e più coeso. 

                                                                             La Redazione.    

 

ATTIVITA’ DEL MESE   

 
Conviviale con coniugi ed ospi-
ti  
 
“Verso l'Accademia del mare”: 

il Polo universitario della Spezia G. Marconi 
Incontro con l’Amm. Nascetti 
 
Il Presidente di Promostudi Amm. Dino Nascetti  
ha tenuto al Rotary Club della Spezia, su invito  

 
del Presidente Giulio Bertagna, una relazione sul 
Polo Universitario della Spezia G. Marconi, verso 
l’Accademia del mare. 
Alla presenza di un nutrito pubblico di soci ed 
ospiti, tra i quali il Comandante in Capo del Dipar-
timento Militare Marittimo dell’Alto Tirreno Amm. 
Andrea Toscano, il presidente ha relazionato  i 
presenti sul progetto dell’Accademia del Mare, 

giovedì 
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una  struttura specializzata nei settori marittimo, 
navale e nautico, fortemente  legata al Distretto 
Ligure delle Tecnologie marine  e all’Università di 
Genova e con un rapporto di ampia collaborazio-
ne con la Marina Militare Italiana  e l’industria.  
Presso il Polo Universitario della Spezia  si svol-
gono attualmente tre Corsi di laurea in Ingegneria 
Meccanica (triennale), Ingegneria Nautica 
(triennale e magistrale), Design Navale e Nautico 
(magistrale) e sono in via di sviluppo Corsi di lau-
rea in Ingegneria con specializzazione in Costru-
zioni navali militari e Corsi postlaurea con apertu-
ra internazionale. 
Le specifiche attività didattiche dei corsi di laurea 
triennali e magistrali sono integrate da progetti di 
ricerca, finalizzati allo sviluppo industriale: Sicu-
rezza fisica dei porti, Scafi a vela da competizio-
ne, Sicurezza antipirateria per navi mercantili, 
Haruspex-cyber security (analisi per la sicurezza 
antintrusione nelle reti informatiche), Sistemi di 
trasporto locale di passeg-
geri (seabus). 
Passaggio necessario di 
questo sviluppo è l’amplia-
mento della sede, che ve-
de nelle strutture disponibi-
li della Marina Militare la 
speranza non solo di svi-
luppare ulteriormente il 
Polo Marittimo, ma anche 
di stringere un legame fon-
damentale con tutti i centri 
di ricerca del territorio 
spezzino con interessanti 
prospettive di sviluppo.  
Il Protocollo d’intesa per il 
nuovo polo universitario 
prevede la cessione del 
comprensorio dell’ex 
Ospedale Militare al Co-
mune di La Spezia per la  

 

 

realizzazione del nuovo Campus Universitario, 
destinato ad ospitare il Polo Marconi e il Distretto 
ligure delle tecnologie marittime, con i suoi labora-
tori di ricerca, ai quali se ne aggiungono alcuni 
dell’Arsenale Militare. 

Che il settore marittimo sia foriero di molte oppor-
tunità lo ha  ricordato il Comandante in Capo del 
Dipartimento Militare Marittimo dell’Alto Tirreno 
Amm. Andrea Toscano (“l’ospedale militare come 
sede universitaria sarà un primo esempio concre-
to di formazione comune tra mondo militare e civi-
le”), ma solo ora sta diventando “una grande real-
tà per la nostra città” grazie anche “alla capacità 
di fare davvero sistema tra tutti gli attori in cam-
po”.  

Al termine della conversazione sono seguiti gli 
interventi di alcuni soci nonché le parole di ap-
prezzamento del presidente Bertagna per l’inte-
ressante esposizione dell’ammiraglio Nascetti. 

 

Aperitivo 

Alle ore 19 si riuniscono i soci per 
il consueto aperitivo.  

Il presidente Bertagna comunica di avere parteci-
pato nel pomeriggio alla cerimonia di inaugurazio-
ne del ShopinnBrugnato5Terre.  

Fa presente che nel programma di maggio è pre-
visto per giovedì 29 un intervento del socio A. 
Petacco che presenterà il suo nuovo libro          

 

“La storia ci ha mentito”.  

Segnala inoltre che il socio Ferrari ha ricevuto dai 
Rotary Club di Santa Croce e R.C. Pistoia Monte-
catini, un invito per il nostro club di partecipare ad 
una serata, a Montecatini, giovedì 22 maggio, con 
la “Rotary Sband”.  

La Rotary Sband è un gruppo di soci rotariani  
che suonano musiche degli anni 60-70 e già da 
noi apprezzati in occasione di una loro visita. Sarà 
presente anche il nostro club gemellato di Tolone. 

Amm. D. Nasce  ‐ G. Bertagna ‐ Amm. A. Toscano 

giovedì 
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La serata può essere compensata con la nostra riunione dello stesso giorno. 

 
Verbale  Consiglio Direttivo     

Si è svolta alle ore 18,00 la riu-
nione  del Consiglio Direttivo, 
previa regolare convocazione.  

Sono presenti: G.Bertagna Presidente, 
G.Chiappini Segretario, C. Borromeo Vice Prefet-
to e i Consiglieri: V.Angelini, F.Ferrari, R.Querci, 
P.Scardigli. Assenti giustificati: E.Antonelli, 
M.Baldini, F.Borachia, C.Facchetti, A.Ferrero, 
R.Ghirri, G.Raggi, L.Salvati, F.Borachia, G. Suve-
ro, S. Teja, R.Tregrosso.  

Si passa all’esame dell’ordine del giorno: 

Comunicazioni  del Presidente 

Il presidente eletto Chiappini pone all’approvazio-
ne alcuni service  per l’anno 2014-15, che saran-
no sottoposti alla  Commissione Rotary Founda-
tion del Distretto per il finanziamento. 

Sonda ecografica per ecografia di nervo   

Il progetto, presentato dal socio Massimo Del Set-
te, prevede l’acquisto di una sonda che consenta 
la visualizzazione dei nervi periferici (nervi delle 
mani, dei piedi e delle gambe). I nervi periferici 
possono subire danni in seguito a traumi, com-
pressioni (ad esempio nella sindrome del tunnel 
carpale), malattie infiammatorie (nevriti).  I danni 
dei nervi periferici si manifestano con sintomi che 
vanno dal dolore, alla ridotta sensibilità, a vere e 
proprie “paresi” di parte o di tutta la muscolatura 
di uno o più arti. L’acquisizione di una Sonda per 
ecografia di nervo sarebbe un importante arricchi-
mento delle possibilità diagnostiche per i pazienti, 
che attualmente devono rivolgersi fuori Provincia 
o fuori Regione.  Il R.C. Sarzana-
Lerici sarà co-sponsor del nostro 
progetto. 

 

Ossigenoterapia alti flussi  

Il progetto, proposto dal R.C. Sa-
vona, prevede l’acquisto di un 
apparecchio utilizzato nei casi di 
insufficienza respiratoria impor-
tante nei bambini di età inferiore 
all’anno, affetti da bronchiolite e 
nella formazione del personale 
per l’utilizzo dell’apparecchiatura. 
La bronchiolite è una infezione 
virale che distrugge le ciglie bron-
chiali con conseguente insuffi-
cienza respiratoria severa e pro-
lungata.  Il nostro club sarà co-
sponsor del progetto. 

 

Infertilità maschile: allarme per le nuove gene-
razioni  

Il progetto, proposto dal R.C. Sarzana-Lerici, ini-
ziato nel corrente  anno rotariano, è rivolto agli 
studenti maschi degli ultimi tre anni delle scuole 
medie superiori. Dopo la cancellazione  della visi-
ta militare obbligatoria non sono mai stati appron-
tati sistemi di controllo e prevenzione della salute 
da parte del Ministero competente. Lo scopo pre-
fissato di questo progetto è quello di fare informa-
zione e sensibilizzazione  tra gli studenti delle 
scuole coinvolte. L’iniziativa ha registrato, nel suo 
primo anno, un’alta frequenza di partecipazione e 
sono state individuate delle patologie tipiche colle-
gate all’infertilità giovanile. Il nostro club sarà co-
sponsor del  progetto.    

Il Consiglio approva i progetti. 

Programma maggio 

Il presidente propone il programma di maggio, 
che viene approvato dal Consiglio. 

La riunione ha termine alle ore 20,00 

 

Alla fine del Consiglio si svolge la prevista  

Conviviale con coniugi ed ospiti, con l’incon-
tro con Dario Vergassola.   

Serata piacevole allietata da una raffica di battute 
e frasi divertenti e umoristiche, senza un attimo di 
respiro, che hanno toccato la città e il mondo dello 
spettacolo e della televisione. Grande successo  e 
divertimento tra i soci presenti. 

giovedì 
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G. Bertagna ‐ D. Vergassola 
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Supporto audiovisivo per migliorare le infor-
mazioni fornite ai pazienti da sottoporre a pro-
cedure di cardiologia interventistica 

 

Il consenso informato è necessario per ogni atto 
medico, ma diventa particolarmente delicato e 
deontologicamente rilevante allorquando vengano 
proposte indagini diagnostiche e/o terapeutiche 
che possano presentare, anche se infrequente-
mente, rischi gravi, per la vita, oppure per compli-
cazioni invalidanti. Le procedure di Cardiologia 
Interventistica (Emodinamica,  Aritmologia) rien-
trano in questo contesto. 

Ogni persona deve essere preventivamente infor-
mata sulle modalità di esecuzione, rischi e bene-
fici di ogni atto medico che le viene consigliato, e 
le alternative terapeutiche, in accordo con i princi-
pi dell’ articolo 32 della Costituzione Italiana. 

Attualmente nella Struttura di Cardiologia 
dell’Ospedale S. Andrea, La Spezia  esistono 21 
moduli dettagliati di consenso informato, deposita-
ti in Direzione Sanitaria ed approvati formalmente, 
per ciascuna procedura di Cardiologia e di Car-
diologia Interventistica. Per cercare di ottenere la 
massima comprensione delle finalità, rischi e be-
nefici di tali procedure vengono forniti ai pazienti i 
moduli di consenso informato con congruo antici-
po in modo che possano leggerli attentamente, e 
farli leggere a chi desiderino  (entro il giorno prima 
dell’esame). 

Nonostante questa rigorosa attenzione che l’orga-
nico medico dedica al chiarimento di finalità, rischi  

 

 

 

 

 

e benefici delle procedura di Cardiologia interven-
tistica, spesso non è facile capire quanto realmen-
te i pazienti abbiano compreso delle informazioni 
fornite. Gli argomenti sono ovviamente complessi, 
e forniti  in una fase in cui ansia, angoscia, de-
pressione alterano sicuramente la capacità di 
chiara e completa comprensione. 

Sulla scorta di recenti esperienze soprattutto sta-
tunitensi, ma in alcuni casi anche europee ed ita-
liane, viene proposto di sviluppare l’ausilio di un 
supporto audiovisivo  per migliorare la compren-
sione delle notizie fornite. Un supporto filmato, 
preso da ciascun intervento-esame-procedura, 
eseguito all’interno della S.C. di Cardiologia, dagli 
stessi medici che eseguiranno lo stesso atto al 
malato, all’interno degli stessi ambienti. Filmati  
da fornire  con un tablet/DVD, insieme al consue-
to foglio informativo; un supporto egualmente in-
formativo in paragone con il testo, ma alternativo 
nei modi, così da consentire di raggiungere un 
livello di informazione migliore e più chiaro. 

Verrà coinvolta un’agenzia specializzata, che en-
trerà nella S.C. di Cardiologia per eseguire il fil-
mato degli interventi e delle interviste, e che pro-
cederà poi all’editing, raccogliendo tutti i consensi 
in una cartella informatica esportabile. 

Il Rotary Club della Spezia parteciperà attivamen-
te alla realizzazione del progetto grazie alla pro-
fessionalità del socio prof. Gianfranco Mazzotta , 
primario della Struttura Complessa di Cardiologia 
presso il locale Ospedale Civile, che garantisce  
la corretta realizzazione e utilizzazione  del sup-
porto audiovisivo. 

 

Concludiamo con questo numero  la presentazione dei service del nostro 
Club, approva  e finanzia  dal Distre o 2032, per  l’anno rotariano 2013‐
2014. 

 

Nell’aprile del 2013, a Chicago il Consiglio di legi-
slazione (in pratica il Parlamento del Rotary) ha 
approvato la  costituzione dei Club “Satellite”. 
Contestualmente ha approvato la deroga alla 
esclusiva appartenenza di ogni rotariano a un  

 

solo Club, consentendo al socio di un Club padri-
no del Club Satellite di avere la doppia apparte-
nenza. La nuova modalità tende ad agevolare la 
costituzione di nuovi Club.  

 

LA RIVOLUZIONE DEI “CLUB SATELLITE” 

Intervento del PDG Giuseppe Viale al Seminario Espansione e Sviluppo  

Effettivo - 29 Marzo 
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Service e sport protagonisti  con 
il Rotaract 

 

 

 

Nel corso della conviviale  del 17 
aprile  i giovani del Rotaract hanno 
venduto delle uova pasquali. 

 

 

 

 

 

 

 

Altre iniziative sono state realizzate 
dal Rotaract Club La Spezia in 
questo mese: una giornata di Raf-
ting  presso il Centro Avventura in 
Val di Vara e un banchetto per la 
vendita delle uova di pasqua pres-
so il supermercato Pam.  

 

 

Il ricavato di queste attività è servi-
to a finanziare l’acquisto di una 
cucina per il reparto maternità 
dell’Ospedale Sant’Andrea, al fine 
di garantire ai suoi piccoli ospiti ed 
alle loro famiglie una degenza il più 
confortevole possibile.   

 

 

 

  

  

Il Club Satellite opererà nella medesima area geo-
grafica e sarà immediatamente operativo, crean-
do un gruppo di potenziali rotariani. Il club satellite 
si organizza autonomamente, svolge le sue riu-
nioni e opera come se fosse un Club tradizionale. 
In questo modo non è necessario raggiungere il 
numero di venti soci per costituire il Club e si faci-
lita ai giovani (nella fascia 30/40) la possibilità di 
diventare rotariani.  

Il Rotary Club Satellite tiene conto degli interessi, 
orari e stili di vita delle nuove generazioni. I nuovi 
soci potranno lavorare insieme per essere leader 
nella comunità, utilizzando  il loro tempo e talento 
per questioni sociali come lo sviluppo della comu-
nità, l’alfabetizzazione o la salute dei bambini.  

Crescere per servire di più, questa è la grande 
sfida del Rotary. 

 

ROTARACT CLUB LA SPEZIA 
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NOTIZIARIO N.80  - MESE DI MAGGIO 2014  

ANNO SOCIALE  2013‐2014 
Governatore del Distre o   Fabio Rossello 
Presidente del Club  Giulio Bertagna 
Segretario del Club  Giampaolo Chiappini 
PDG 1988‐1989  Franco Borachia 
PDG 2005‐2006  Luigi Salva  

 

  Cari Soci, 

il 10 maggio scorso, a Santa Margherita Ligure, si è svolta l'Assemblea Distrettuale di Giorgio 
Groppo, Governatore del nostro Distretto 2032 per l'anno rotariano 2014-2015. 

L'Assemblea è uno degli eventi rotariani più importanti, è quello nel quale il Governatore 
"entrante" espone le linee-guida dell'anno rotariano che sta per iniziare, così come dettate dal Presiden-
te Internazionale e fa conoscere il proprio programma per il Distretto.  

Ebbene, dalle parole di Giorgio Groppo, si rileva che, anche nel Rotary, si vivono tempi difficili, 
mentre, nella società civile, si vanno sgretolando convinzioni ed idee che hanno sorretto, per millenni 
l'Occidente ma viene fuori una volontà di resistenza a tutto questo e non solo di resistenza, ma anche di 
rilancio dei nostri ideali.  

Quando, infatti, il Presidente Huang invita ad "Accendere la luce del Rotary", lancia un messaggio 
positivo, evoca una volontà di impegno, di relazioni, di utilità nella nostra Società che non può risultare 
se non dalla condivisione delle nostre attività di servizio, dal rafforzamento dei nostri Club "lasciando 
che la luce del Rotary illumini le Comunità".  

E' a questi principi che Giorgio Groppo invita a correlarsi , richiamando i rotariani  all'impegno per 
dire ciò che siamo, quale è il nostro ruolo nella Società, per migliorarla, creando un valore aggiunto. 

                                                                                            LA REDAZIONE 

ATTIVITA’ DEL MESE  

 

Aperitivo 

Alle ore 19 si riuniscono i soci per 
il consueto aperitivo.  

Il presidente Bertagna ricorda ai  presenti  le ini-
ziative del mese in particolare l’interclub con il RC 
Portofino di giovedì 15 maggio con l’intervento del 
giornalista Vittorio Feltri  

 

Presenta poi le signore Lazzerini e Boracchia, le 
cui figlie partiranno il 1 luglio per gli Stati Uniti 
nell’ambito del progetto Rotary Scambio Giovani. 
Le studentesse  vivranno in  una famiglia nel pae-
se ospite e frequenteranno  la scuola locale. Con-
temporaneamente due studentesse americane 
verranno alla Spezia e saranno ospitate presso 
famiglie locali.  Il nostro club ha sponsorizzato lo 
scambio delle  due giovani. Parole  di vivo ap-
prezzamento per il club sono state espresse dalle 
due signore. 

giovedì 
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Interclub con Rotary Portofino 

 

Al Grand Hotel Excelsior di Rapallo si è svolta la 
serata “Il Rotary intervista Vittorio Feltri” organiz-
zata dal Rotary Club Portofino. Al meeting hanno 
partecipato anche altri 7 club del distretto 2032. 
Presente il governatore Rossello e oltre 200 rota-
riani. Vittorio Feltri, intervistato dal giornalista rota-
riano  Silvano Balestreri, ha ripercorso alcuni mo-
menti e lavori della sua vita che gli hanno permes-
so di raggiungere prestigiosi traguardi ed ha ri-
sposto nel suo stile brillante  alle domande che gli 
sono state poste. Ha ricordato come i giornali e 
l’informazione siano oggi  molto cambiati: “i gior- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nali li facciamo come cinquant’anni fa. Dobbiamo 
invece pensare a prodotti innovativi, a giornali che 
assomiglino di più ad una boutique e meno ad un 
supermercato, in grado di attrarre nuovi lettori che 
le notizie le hanno già lette il giorno precedente in 
tv o su Internet”.  Ha parlato ovviamente di tutti i 
personaggi più famosi, del passato come Agnelli 
e del presente come Berlusconi, Grillo, Renzi, 
Monti e Prodi. Senza risparmiare nessuno 
“perché parlar male degli altri non è bello ma è 
molto divertente”. Al termine dell’intervista è stata 
consegnata al giornalista  la campana con incisi i 
nomi dei club partecipanti. 

Il nostro club era presente con 20  tra soci ed 
ospiti. 

giovedì 
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Verbale  Consiglio Direttivo    

Si è svolta alle ore 18,00 la riu-
nione  del Consiglio Direttivo, 
previa regolare convocazione.  

Sono presenti: G.Bertagna Presidente, 
G.Chiappini Segretario, S.Teja  Prefetto e i Consi-
glieri: V.Angelini, M.Baldini, A.Ferrero, R.Querci, 
P.Scardigli, C.Facchetti, F.Borachia, G.Raggi, 
L.Salvati. Assenti giustificati: E.Antonelli, 
F.Ferrari, R.Ghirri, G. Suvero, R.Tregrosso. 

Si passa all’esame dell’ordine del giorno: 

Comunicazioni  del Presidente 

Il presidente comunica che il socio D. Santini ha 
rassegnato le dimissioni dal club, non potendo 
partecipare alla vita sociale per i suoi impegni di 
lavoro. 

Proposta nomina nuovi soci  

Il presidente propone la nomina di tre nuovi soci. 
Il Consiglio esprime parere favorevole. 

Il segretario provvederà ad inviare la proposta al 
presidente della Commissione per l’Effettivo  per 
l’espletamento delle relative procedure di ammis-
sione al club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma giugno 

Il presidente propone il programma di giugno, che 
viene approvato dal Consiglio. 

Varie 

Il presidente eletto Chiappini informa i soci sul 
programma di luglio. La serata del passaggio del-
la campana si svolgerà giovedì 3 luglio a Lerici 
all’hotel Europa. Giovedì 24 luglio è prevista la 
visita del Governatore Giorgio Groppo. 

La riunione ha termine alle ore 19,00 

 

 

Alla fine del Consiglio si svolge il previsto  

Aperitivo 

Il presidente Bertagna presenta Alessia Bonati, 
presidente Anfass Onlus e del Comitato Special 
Olympics La Spezia. Special Olympics è un pro-
gramma internazionale di competizioni atletiche 
per persone con disabilità intellettiva. Dal 19 al 24 
giugno La Spezia ospiterà i XXX Giochi Nazionali 
Estivi Special Olympics 2014. Il Rotary  sarà 
sponsor dell’iniziativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

giovedì 

22 

G. Bertagna ‐ A. Bona  

 

Conviviale con coniugi ed 
ospiti 

 

 Incontro con Arrigo Petacco che ha presentato 
il suo ultimo libro “La storia ci ha mentito” intervi-
stato da Riccardo Sottanis. 

 

 

 

Lo scrittore parte da una considerazione che ogni-
qualvolta è scoppiata una guerra la prima vittima 
è stata la verità, e quando la guerra è finita, le 
bugie dei vincitori diventano delle verità, mentre 
quelle dei vinti sopravvivono sottotraccia.  

 

giovedì 
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L’obiettivo dell’autore è quello di 
recuperare il punto di vista dei 
vinti, riesaminando alcuni con-
troversi avvenimenti del nove-
cento.  

Molti sono gli interrogativi della 
storia su cui indaga Petacco, 
con il suo abituale stile di gran-
de leggibilità. Si parte dalla 
Grande guerra per arrivare 
all’ultima: ci sono le imprese 
coloniali italiane, gli errori di Hit-
ler, i trucchi e le ipocrisie degli 
inglesi, le doppiezze dei sovieti-
ci, le paure e incertezze di Mus-
solini. Per ognuno di questi capi-
toli Petacco  pone dei  dubbi, 
avvalorati da ricerche e docu-
menti, perché il lettore si faccia 
una autonoma opinione.  

 

 

 

 

Venerdì 16 maggio 

Ospedale San Bartolomeo di Sarzana, Reparto 

Oftalmologia 

Incontro del Presidente del Rotary con la dott.ssa 

Decia Carlucci, Direttore Sanita-

rio del Presidio Ospedaliero Le-

vante Ligure e il dott. Fabrizio 

Neri direttore del reparto. Il Ro-

tary ha donato all’ospedale una 

Fundus camera per lo screening 

della retinopatia diabetica,  la 

più importante complicanza ocu-

lare del diabete mellito e princi-

pale causa di cecità  tra i sog-

getti in età lavorativa. 

Lo screening con la fundus ca-

mera  consente di individuare 

precocemente la retinopatia dia-

betica ad alto rischio e quindi di 

prevenire la perdita della vista.  

 

 

 

 

 

 La direttrice ha ringraziato il Rotary per il suo in-

tervento che  

 

     I NOSTRI SERVICES 

A. Petacco ‐ G. Bertagna 

D. Carlucci ‐ G. Bertagna ‐ F. Neri 
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consente di migliorare i servizi 

sanitari offerti alla popolazione. 

Quello di venerdì è stato l’ultimo 

giorno di lavoro del primario di 

oculistica, Fabrizio Neri, che è 

andato in pensione. Il dott. Neri 

ha diretto il reparto dell’Asl 5 per 

6 anni portandolo a livelli consi-

derevoli. 

 

 

 

Sabato 17 maggio 

Savona, Polo Universitario 

Seminario tra  i club partecipanti al Progetto di-

strettuale “Una didattica per tutti con le mappe” di 

approfondimento e confronto sull’iniziativa, con 

contributi di specialisti dell’area didattica e di do-

centi direttamente coinvolti.  

I Disturbi Specifici di Apprendimento-DSA 

(dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia),  

rendono difficoltoso per chi ne soffre il leggere e 

lo scrivere, con gravi ripercussioni sul profitto sco-

lastico e dunque sulla possibilità di studiare effica-

cemente e proseguire gli studi scolastici. L’intento 

della promozione di questo tipo di didattica è quel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lo di portare la tecnica pensata per i ragazzi con 

DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) a tutti 

gli alunni, valorizzando la funzione delle mappe 

concettuali. Il progetto ha promosso l’utilizzo della 

didattica per mappe nelle classi della scuola pri-

maria e secondaria della provincia di Savona e 

della Spezia. Nel corso dell’incontro è intervenuta 

una docente dell’Istituto Comprensivo di Arcola, 

Romito e Ameglia, insegnate di inglese, accompa-

gnata da un bambino della scuola con i genitori, 

che ha spiegato l’utilizzo delle mappe concettuali 

per lo studio della lingua inglese per gli allievi del-

la scuola primaria dell’Istituto.  

Pres. RC Savona D. Vernazza ‐ G. Bertagna 
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Rotariani in primo piano  

Il socio Egidio Di Spigna ha vinto due prestigiosi premi  per la poesia. 

Al Concorso Internazionale di Pontremoli il 1° premio per la poesia edita è stato attribuito al suo libro 
"Dietro l'uscio socchiuso "   

Al Concorso Internazionale di Recco gli è stato attribuito un premio alla poesia dialettale "L’ odo' de Porti-
vene" in quanto finalista nella categoria poesie in vernacolo, mentre al libro è stato assegnato il 1° pre-
mio per la poesia edita. 

 

 

Lutto  

Ci ha lasciato il socio onorario Luigi Biggi.  

Imprenditore del settore del marmo, è entrato come socio attivo nel 1963 ed ha sempre partecipato con 
impegno e passione alla vita del club, riscuotendo l’apprezzamento e l’amicizia di tutti i soci e la sua atti-
vità è stata sempre improntata al servizio degli ideali rotariani, per la quale è stato anche  insignito di due 
Paul Harris Fellowship. Dal 2012 è diventato socio onorario e benefattore del club con una generosa 
contribuzione destinata ad un service per scopi umanitari.  

 

 

NOTIZIE DAL CLUB 

              

 

 

Cari Presidenti ed Amici, 

prima di tutto un ringraziamento sentito a tutti Voi 
che avete accettato il nostro invito di essere pre-
senti qui, per condividere un’esperienza, un’amici-
zia, un senso di appartenenza verso un’Associa-
zione che ha un grande passato ma un avvenire 
ancora più grande. 

Il passato è già stato scritto da altri ed è immuta-
bile, il futuro lo possiamo decidere noi, con i nostri 
comportamenti e con le nostre decisioni, ed è per 
questo che Vi ringrazio ancor più di essere qui 
oggi, perché volete  scommettere un pezzo del 
futuro della nostra società con questa nostra Or- 

 

 

 

 

 

 

ganizzazione di Servizio che penso possa avere 
ancora una utilità di presenza nel futuro, solo se ci 
crederemo veramente. 

 

Accendi la Luce del Rotary 

Il Presidente Internazionale Huang ci invita nel 
nostro anno ad Accendere la luce del Rotary nella 
società. E’ un messaggio positivo ma posso pen-
sare che il primo pensiero fosse quello di 
“riaccendere la luce del rotary” il quale, ovviamen-
te, non avrebbe dato alcun segno di positività,  

 

 

ESTRATTO DELL’INTERVENTO DEL GOVERNATORE GIORGIO GROPPO ALL’AS-

SEMBLEA DISTRETTUALE ROTARY, DISTRETTO 2032, ANNO ROTARIANO 2014-

2015, S.MARGHERITA LIGURE 10 MAGGIO 
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mentre quello così formulato, evoca una positività 
di impegno, di relazioni, di utilità nella nostra so-
cietà. Ma tutto questo non può essere fatto da 
soli. Ecco, condividendo con altri le nostre attività 
di servizio, rafforzando i nostri Club e lasciando 
che la luce del Rotary illumini le comunità. 

 

I mali del Rotary 

Sono fermamente convinto che i mali del Rotary 
non derivino dall’esterno, ma dagli stessi rotariani, 
in quanto abbiamo smarrito la voglia ed il deside-
rio di costruire insieme pagine importanti delle 
nostre realtà. 

Troppe persone vivono il Rotary passivamente e 
troppo poche si sovra spendono e questo è un 
peccato, perché ogni rotariano dovrebbe conta-
giare con l’entusiasmo gli altri. 

Siamo in un tempo difficile e vi è una crisi di asso-
ciazionismo nella società, che ha colpito tutte le 
realtà di servizio, per cui sarebbe sbagliato punta-
re ad un aumento dell’effettivo, senza individuar-
ne le ragioni. 

Oggi assistiamo non solo ad un rallentamento 
della partecipazione alle diverse forme associati-
ve, utili in tutti i campi, ma addirittura ad una dimi-
nuzione del numero dei partecipanti. Frutto, que-
sto, certamente della lunga crisi economica che, 
principalmente a causa della globalizzazione dei 
mercati, ha radicalmente trasformato le preceden-
ti autonome economie dei singoli Stati. 

Nella nostra società si vanno sgretolando convin-
zioni, ideali che hanno sorretto per millenni l’Occi-
dente. Crollano i miti del benessere, tutto sta di-
ventando insignificante, viviamo in una notte valo-
riale che non lascia tranquilli né individui, né so-
cietà, né gruppi, né istituzioni. Famiglia e scuola 
sono disorientate dalla frammentazione culturale, 
dal soggettivismo 

 

Programmi 

Dobbiamo respingere tutto questo, ma per farlo, 
dobbiamo richiamare i rotariani alla democrazia 
ed all’impegno e attraverso quello che facciamo, 
dire alla società ciò che siamo. 

Lo abbiamo ripetuto in tutti gli incontri con i Presi-
denti e gli Assistenti che hanno preceduto questa 
Assemblea Distrettuale e devo dire che vi è stata 
una confortante condivisione sul nostro ruolo nella 
società, nel tentativo di migliorarla creando un 
valore aggiunto. 

I Progetti prioritari sono quelli del Rotary Interna-
tional , primi fra tutti l’attività della Rotary Founda-
tion e il Programma Polio Plus per l’eliminazione  

 

 

della poliomielite nel mondo, che è qualcosa di 
straordinario. 

lo so che sono due entità che vediamo distanti da 
noi, mentre vorremmo investire tutte le nostre di-
sponibilità sul territorio, ma è grazie alla contribu-
zione alla RF che i Club hanno risorse disponibili 
negli anni  seguenti per finanziare i propri Proget-
ti: a tal fine ho il piacere di dirvi che alla scadenza 
del 30 Aprile, sono stati presentati bel 40 progetti 
da parte dei Club i quali saranno attentamente 
valutati ed anche sostenuti dal Distretto ed è mia 
intenzione mettere a disposizione dei Club, se 
necessario, somme aggiuntive al fine di poter so-
stenere tutti i Progetti validi. 

Il compito del Rotary non è quello di fare benefi-
cenza ma di creare diritti di cittadinanza: sono 
comunque utili i progetti nei quali il Rotary finanzia 
l’acquisto di attrezzature, anche costose, ma è 
questo il suo compito ? dov’è l’utilità di presenza 
nel territorio ? 

I Club devono realizzare progetti nella società che 
vedano attori i propri Soci, non comparse, e per 
questo c’è bisogno di chiamare all’impegno i soci 
dei nostri Club che hanno intelligenza, professio-
nalità, talenti da vendere, per essere leader nella 
società attraverso il Rotary, oltre che nelle proprie 
attività lavorative. Sono convinto che su questo si 
gioca la credibilità del Rotary negli anni a venire, 
ed essendo presenti sul territorio, allora la gente 
ci guarderà forse con occhi diversi e sarà quello, il 
nostro lavoro, ad avvicinare nuove persone ai 
nostri Club. 

 

Relazioni Pubbliche 

Non servono a nulla costose campagne pubblici-
tarie sui mezzi di informazione dove viene riporta-
to il simbolo del Rotary ed uno slogan che non 
viene percepito da nessuno, ma è invece incisivo 
il nostro messaggio quando andiamo sui giornali 
non grazie ad inserzioni a pagamento, ma perché 
abbiamo fatto notizia con un progetto che ha fatto 
migliorare la nostra società e la qualità di vita dei 
suoi cittadini. 

Per questi motivi ho voluto che a presiedere la 
Commissione Pubbliche Relazioni fosse un giova-
ne leader che nella sua Azienda dedica ogni gior-
no del suo tempo per migliorare la propria comu-
nicazione tesa a promuovere verso l’esterno il 
marchio della propria Azienda. Il Presidente Inter-
nazionale ci ha chiesto di organizzare in ogni Na-
zione un Rotary National Day aperto alla società 
civile per far conoscere meglio il Rotary e questo 
lo faremo in ottobre a Marsala, ma credendo for-
temente in questo rapporto con la società civile, 
terremo un Rotary District Day anche nel nostro 
territorio nel mese di Dicembre, mentre a febbraio 
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 2015, nella ricorrenza della fondazione del Rota-
ry, è nostra intenzione organizzare una conferen-
za stampa per divulgare i Progetti distrettuali dei 
Club che penso sarà il modo migliore per presen-
tarci all’opinione pubblica ed ai responsabili della 
comunicazione, con occhi diversi. 

Al di là delle Commissioni Istituzionali, ho inteso 
costituirne due nuove “Infrastrutture e Trasporti“ e 
quella sulle “Pari opportunità” in quanto sono due 
temi molto sentiti sul nostro Territorio e per i quali 
sono in Progetto eventi importanti di confronto 
con le Istituzioni e con le Organizzazioni di Solida-
rietà del Territorio del nostro Distretto. 

In ultimo, non per importanza, vorrei segnalare 
l’evento Expo 2015 in Milano dove vedrà la pre-
senza del Rotary e sul quale dobbiamo investire 
tempo e risorse per avvicinare in tale occasione 
persone nuove alla nostra mission. 

 

Istruzione e Formazione 

E’ nostra intenzione sviluppare l’effettivo come ci 
richiede il Presidente Internazionale, ma prima 
ancora di farlo, dovremmo chiederci il perché mol-
ti soci abbandonano il Rotary e noi lo vorremo 
fare perché non ha senso avvicinare nuovi soci 
senza comprendere il perché altri abbandonino. 

Sono convinto che attraverso il nostro lavoro sul 
territorio, ritorneremo ad essere invidiati e visti 
con ammirazione e quindi, come un tempo, entra-
re nel Rotary forse ridiventerà segno distintivo di 
appartenenza ad un sodalizio prestigioso che non 
solo ha un grande passato, ma un grande presen-
te per il valore che riesce a dare nella società. 
Creare nuovi Club in zone geografiche non coper-
te dal Rotary è doveroso e necessario, anche per-
ché si evita di lasciare spazio ad altri Club di Ser-
vizio e gli E-Club così come i Club satelliti potran-
no essere delle valide opportunità, se prima però 
facciamo il pre-percorso auspicato. 

 

Nuove Generazioni 

La ricerca di un rapporto privilegiato con il mondo 
giovanile, la ricerca di giovani da avvicinare al 
Rotary ma anche, per i più sensibili, da inserire 
nella dirigenza delle nostre realtà associative, 
diventa la priorità per gli anni a venire, per garan-
tirci un futuro. 

I giovani d’oggi sono come le generazioni prece-
denti: capaci di generosità, solidarietà e dedizione 
se sono motivati da una causa; ma hanno meno 
riferimenti sociali e senso d’appartenenza dei loro 
predecessori. Sono individualisti, vogliono fare le 
proprie scelte senza tener conto dell’insieme dei 
valori, delle idee o delle leggi comuni. Prendono i  

 

 

loro punti di riferimento un po’ dappertutto per poi 
sperimentarli nel loro modo di vivere. Tendono 
facilmente all’egalitarismo e alla tolleranza, imbe-
vuti come sono delle mode e dei messaggi impo-
sti dai media, che di fatto utilizzano come norme 
per costruire se stessi. 

Sono però capaci di grandi progetti se attratti da 
grandi ideali e se oggi rifuggono da un senso di 
appartenenza, è perché non trovano nella società 
testimoni credibili. 

Lo diciamo spesso, troppo, ma facciamo troppo 
poco: in alcune realtà vi sono dirigenze le quali 
impediscono l’avvicinarsi di linfa giovane che può 
far bene. 

Noi vogliamo invertire la rotta e la Commissione 
Giovani è stata realizzata con la metà dei suoi 
componenti designati dal Rappresentante Distret-
tuale Rotaract 2014- 2015 la cui Commissione 
avrà lo specifico compito di valutare e studiare la 
situazione, proponendo dei correttivi e delle pro-
poste che sfoceranno nel Convegno congiunto 
che andremo a realizzare nella primavera del 
2015. 

 

Pace e Comprensione Mondiale 

L’ultimo capitolo della mia relazione lo vorrei dedi-
care ad un tema che mi sta molto a cuore e che è 
la quarta via d’azione del Rotary della Pace e 
Comprensione mondiale. 

Uno degli obiettivi fondamentali dell’organizzazio-
ne, la promozione dei rapporti interculturali, viene 
perseguito mediante vari programmi di borse di 
studio, scambi di giovani e sovvenzioni per pro-
getti umanitari. La più recente e ambiziosa di que-
ste iniziative, i Centri rotariani di studi internazio-
nali sulla pace e la risoluzione dei conflitti mira 
alla formazione 

di leader competenti e impegnati nei confronti 
della pace. Condotto in collaborazione con sette 
prestigiose università internazionali, presso cui 
hanno sede i centri, il programma offre una ses-
santina di borse di studio all’anno per il completa-
mento di un corso biennale di master in relazioni 
internazionali e discipline affini. 

Le borse di studio della Pace, come sono chiama-
te, si aggiungono a quelle degli Ambasciatori, che 
dal 1947 hanno permesso di studiare all’estero a 
circa 35.000 giovani di 110 Paesi, e agli Scambi 
di gruppi di studio, che offrono a giovani profes-
sionisti l’opportunità di fare esperienza in un Pae-
se straniero. Ogni anno, infine, circa 9.000 stu-
denti delle scuole superiori hanno la possibilità di 
visitare un Paese straniero grazie al 

programma degli Scambi di giovani. Il Rotary at- 
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traverso le sue opere di solidarietà internazionale 
nel campo della salute, dell’istruzione e dello svi-
luppo economico a favore delle popolazioni dei 
paesi terzi, contribuisce a promuovere indiretta-
mente rapporti pacifici tra i popoli, combattendo 
l’odio e la intolleranza. 

Gli obiettivi della vera pace e della comprensione 
mondiale che il Rotary si propone richiedono an-
che a noi rotariani un impegno a promuovere lo 
sviluppo di amichevoli relazioni, a cominciare pro-
prio dai nostri Club e dalle nostre comunità. Co-
me? Adeguando i nostri comportamenti ai principi 
di etica economica e sociale e praticando nelle 
quotidiane 

relazioni interpersonali la tolleranza, la disponibili-
tà ad un ascolto attento e al reciproco rispetto. 
Idealmente il Medio Oriente è considerata la terra 
per eccellenza per la Pace e il Conflitto Israelo-
Palestinese il suo emblema in una terra a me ca-
ra: senza entrare nell’aspetto politico, vorremmo 
realizzare alcuni momenti di riflessione su tali te-
matiche: il primo è un Viaggio in Israele e Territori 
Palestinesi nel mese di ottobre, con un incontro 
tra il nostro Distretto e quello israeliano ed un se-
condo momento sarà un Seminario Inter distret-
tuale di due giorni che si terrà nel mese di Marzo 
del prossimo anno che vedrà tra l’altro la parteci-
pazione di esperienze significative di scambio 
giovani. 

Come Distretti Italiani del nostro anno abbiamo 
sostenuto una Borsa di Studio della ‘Cittadella 
della Pace’ ed è stato segnalato un giovane stu-
dente israeliano, mentre Vi preannuncio con orgo-
glio che con i giovani del Rotaract e Interact inten-
diamo realizzare un Progetto richiestoci dalla Ca-
ritas di Gerusalemme, per la realizzazione di una 
Scuola di Musica per i giovani di Gaza il cui Pro-
getto sarà realizzato soprattutto con fondi esterni 
al Rotary. 

 

Conclusioni 

Oggi il Rotary è una realtà importante ma sarebbe 
troppo facile fermarsi accontentandosi del passa-
to e degli allori raggiunti e per questo credo che il 
nostro tempo esiga immaginazione, inventiva, 
rinnovamento e decisione. 

Dobbiamo quindi cogliere la sofferenza di questo 
nostro tempo. Certo vi sono limiti, occorre reali-
smo, occorre modernità , ma credo che occorra  

 

 

 

 

 

 

 

ribadire soprattutto quel principio del non appaga-
mento, sentire cioè sempre più la soddisfazione di 
ciò che abbiamo realizzato, il tormento per quello 
che ancora resta da fare e che dobbiamo fare . 
Ma è chiaro, senza limiti, senza steccati, senza 
convenzioni perché c’è qualcosa di comune nel 
fine che perseguiamo tutti : l’onesta ricerca di co-
struire una convivenza sempre più ricca di libertà , 
di giustizia, di pace . 

 

Tocca ad ognuno di noi creare una società che 
risponda al nostro sentire, perché se non lo fac-
ciamo, lo farà qualcun altro e noi non vogliamo 
una società di “qualcun altro” ma lo faremo effica-
cemente, se avremo l’umiltà di metterci sempre in 
discussione . 

In fondo , tutte le volte che siamo riusciti a vedere 
limpidamente ed acutamente – magari per un solo 
istante – ci ha consolato e convinto l’idea di una 
appartenenza, di un vincolo rassicurante, di una 
perenne continuità . Quella che ci unisce alla gioia 
ed alla sofferenza, all’avventura ed alla sventura 
di tante persone che hanno camminato, cammina-
no e cammineranno sulla nostra via , è quel sen-
so di appartenenza a dei valori di solidarietà e di 
umanità che non possiamo sottacere e quindi di-
sperdere. 

Il nostro sogno dunque continua oggi . 

Ho semplicemente cercato di raccontare come 
vedo il Rotary, che è la storia dei nostri sogni così 
come delle nostre paure, ho cercato di spiegare la 
nostra visione della società, cercando di collabo-
rare nella costruzione della speranza da contrap-
porre alla vendita di illusioni. 

Come rotariano in questi anni ho vissuto un’espe-
rienza improbabile e meravigliosa, piena di spe-
ranza ed ho ricevuto anche più di quanto mi spet-
tasse. A differenza di molti ho avuto il privilegio di 
trascorrere tutto il mio tempo libero lavorando per 
cose in cui credevo fin da bambino, ed ora sono 
qui a servire il Rotary come Governatore e per 
questo chiedo la collaborazione di tutti . 

Se ci riusciremo, sarà merito di tutti e se falliremo, 
la colpa sarà solo mia perché non vi avrò conta-
giato sufficientemente con quanto penso e credo. 

In questo anno spero di essere all’altezza del 
compito affidatomi, ma questo lo potrò fare solo 
con l’aiuto di ciascuno di Voi. 
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NOTIZIARIO N.81  - MESE DI GIUGNO 2014  

ANNO SOCIALE  2013‐2014 
Governatore del Distre o   Fabio Rossello 
Presidente del Club  Giulio Bertagna 
Segretario del Club  Giampaolo Chiappini 
PDG 1988‐1989  Franco Borachia 
PDG 2005‐2006  Luigi Salva  

 

Discorso del Presidente Giulio Bertagna alla serata del passaggio del collare 

 
Cari amici 
questa è una serata speciale, una serata nella quale il nostro Club rinasce tutti gli anni, con l’entusiasmo 
che una nuova presidenza inevitabilmente porta con se, e Giampaolo è sicuramente un entusiasta che 
saprà contagiarci tutti quanti con le sue idee. 
E’ anche una serata di bilanci – al plurale –, perché oltre al bilancio materiale (relativo alle attività e ai 
services che abbiamo svolto), c’è anche un bilancio morale che deve tener conto dei sentimenti, delle 
emozioni che  quello che abbiamo fatto ci ha trasmesso. 
Il BILANCIO MATERIALE è relativamente facile da fare, basta elencare quello che abbiamo fatto que-
st’anno: 

 basta ricordare le numerose riunioni che, in continuità con i programmi dei presidenti che mi hanno 
preceduto, hanno avuto come filo conduttore il nostro territorio, la sua economia, il suo sviluppo; 

 basta ricordare l’ammissione dei nuovi soci che questa sera abbiamo conosciuto;  

 basta ricordare i services svolti: l’acquisto della “fundus camera” che abbiamo donato all’ospedale 
per consentire lo screening del fondo dell’occhio per prevenire la cecità, soprattutto per i pazienti 
diabetici. Questo service, che ha avuto ampio risalto sulle pagine dei quotidiani locali, è stato realiz-
zato grazie alla collaborazione del socio Fabrizio Neri e ci è costato 12.000 euro dei quali la metà 
ottenuti dal Distretto; l’acquisto del software per aiutare i ragazzi dislessici negli studi, service 
realizzato in collaborazione con l’ufficio scolastico provinciale e col Rotary di Savona; il premio Man-
tero realizzato in collaborazione col Rotary di Savona; la realizzazione di video messaggi per i 
pazienti del reparto di cardiologia diretto dall’amico Mazzotta da mostrare in occasione della firma 
del consenso informato.  

 
Ritengo però che la nostra attività di quest’anno non possa riassumersi solo con la elencazione di quanti 
soldi abbiamo speso per realizzare services. 
Ritengo che ci sia anche un altro bilancio da fare : un BILANCIO MORALE.  
Per presentarvi il mio bilancio morale di quest’anno di presidenza voglio partire dal brano di una canzo-
ne degli Aerosmith (gruppo rock degli anni 70/80), la canzone è Amazing che ad un certo punto dice: 
“life is a journey, not a destination”. 
Penso che davvero la vita sia un viaggio e nessuno di noi ne conosce la destinazione.  
Se siamo sempre coerenti con noi stessi sappiamo dove vorremmo andare, ma non sappiamo se riusci-
remo ad arrivarci. 
In questo viaggio abbiamo conosciuto luoghi e persone, ed altre ne conosceremo, e voi tutti, durante 
quest’anno, siete stati i miei compagni di viaggio. 
Per me questo anno è stato ricco di stimoli, di cose nuove, di incontri, anche di difficoltà, ma soprattutto 
di soddisfazioni.  
Ho vissuto il Rotary come stimolo, come luogo ove incontrarci ed arricchirci di idee e di esperienze, co-
me luogo di condivisione di valori che ci accomunano, in cui noi tutti crediamo, che ci hanno fatto accet-
tare l’invito che abbiamo ricevuto per far parte del nostro club, valori che ci hanno portati qui, dove sia-
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Conviviale con coniugi ed 
ospiti 

 

Intervento di Luigi de Concilio e Sergio Cozza-
ni  

 

Il presidente Bertagna presenta i relatori della 
serata dedicata alla comunicazione e alla forma-
zione rotariana.  

Dà la parola al presidente eletto Giampaolo 
Chiappini che, appena rientrato da un viaggio in 
Australia in occasione della Convention rotariana 
di Sydney, fornisce alcune informazioni sul Con-
gresso.  

L’evento si è svolto su quattro giorni con sessioni 
plenarie la mattina e sessioni di gruppo su argo-
menti specifici nel pomeriggio. Atmosfera coinvol-
gente e indimenticabile con 18.000 soci prove-
nienti da 153 paesi diversi, per un totale di 30.000 
presenze, tenendo conto degli ospiti. I soci italiani 
presenti erano circa 80, i liguri solo 2. 

Il presidente uscente Ron Burton, dell’Oklahoma 
ha delineato un quadro preciso e puntuale sulla 
situazione del Rotary. Siamo ormai sotto il 
1.200.000 di soci e l’obiettivo programmato di su-
perare tale cifra non è stato conseguito. Se non ci 
fosse stato l’incremento dei paesi asiatici la fles-
sione sarebbe stata più forte. La ragione di questa 
flessione, secondo Burton, va ricercata nella crisi 
dell’associazionismo nella società, che ha colpito 
tutte le realtà di servizio compreso il Rotary che 
sta affrontando una fase estremamente delicata.  

Per incrementare gli effettivi il Rotary International 
ha approvato delle nuove tipologie di club ed ha 
testato nuovi modi per  attrarre membri, basati su 
una maggiore innovazione e flessibilità di costru-
zione e di funzionamento.  

Ha ribadito il successo del progetto per l’eradica-
zione della polio, anche se  vi sono ancora casi in 
Afghanistan, Nigeria, Pakistan  e il progetto conti-
nuerà fino al 2018. 

Ha ricordato infine che  "essere un rotariano non 
riguarda il nostro successo personale, non si trat-
ta della nostra carriera, non riguarda il nostro tor-
naconto. Si tratta della persone che aiutiamo. Alla 
fine della giornata, l'unica cosa che conta nel Ro-

giovedì 
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mo questa sera e che tutti i giovedì ci portano ad incontrarci, per condividere un pezzetto del nostro 
viaggio, della nostra vita. 
Io credo in quello che abbiamo fatto quest’anno, forse non avrò accontentato tutti, ma – almeno spero – 
ho interpretato i valori che ci accomunano . 
L’esperienza della presidenza è faticosa, assorbe tanto del nostro tempo, che forse è il bene più prezio-
so che abbiamo, ma il tempo impiegato per perseguire obbiettivi in cui crediamo non è tempo sprecato, 
è tempo ben speso. 
Durante quest’anno ho dato un po’ del mio tempo al Rotary, ma in cambio ho ricevuto molto di più di 
quello che ho dato, ve lo assicuro. 
Voglio ringraziate tutti voi perché quello che è stato fatto quest’anno non l’ho fatto io, lo abbiamo fatto 
noi, tutti insieme. 
 
Giulio 
 
 

ATTIVITA’ DEL MESE  

Aperitivo 

Alle ore 19 si riuniscono i soci per 
il consueto aperitivo.  

 

Il Presidente Bertagna ricorda ai presenti le inizia-
tive programmate per il mese di giugno. Fa pre-
sente di avere ricevuto un invito dalle Amiche e  

 

 

Amici di Mary Shelley, in quanto  il R.C. La Spezia 
fa parte del Comitato promotore, per partecipare 
l’11 giugno a Genova alla posa di una targa com-
memorativa nella Villa Negretto, dove Mary Shel-
ley soggiornò tra il 1822 e il 1823. Con questa 
cerimonia iniziano i percorsi shelleyani che prose-
guiranno il 5-6-7 settembre a Lerici e Viareggio. 

giovedì 
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tary è quanto sia diventato migliore il mondo per-
ché esiste il Rotary". 

Il presidente eletto 2014-15 Gary Huang di Taipei   
ha citato più volte  Confucio, filosofo cinese del 
400 A.C. e ha esaltato il suo paese che ha avuto 
un incremento dell’effettivo di oltre il 22%. Anche 
lui come i suoi predecessori ha posto come obiet-
tivo il raggiungimento della soglia di 1,3 milioni di 
rotariani. 

Ha spiegato come fare. A volte per ottenere un 
nuovo socio basta solo chiedere. Ha raccontato di 
avere fatto diventare socia la propria moglie Co-
rinna che ha creato un nuovo club. Così i tre figli 
che hanno creato degli altri club e così via gli ami-
ci dei figli.  

Ha incoraggiato i soci del Rotary a comunicare 
meglio e ad approfittare delle risorse disponibi-
li per far sì che il brand del Rotary "risplenda più 
che mai, soprattutto all'esterno della nostra orga-
nizzazione". 

Ha sollecitato i soci ad organizzare delle Giornate 
del Rotary nel corso dell'anno rotariano 2014-15 
per aiutare a far conoscere al pubblico le opere 
realizzate dal Rotary. "Può trattarsi di una giorna-
ta dedicata ad educare la comunità sulla polio, 
può essere un progetto umanitario o servizio so-
ciale, oppure una celebrazione. Basta assicurarsi 
di invitare il pubblico, le vostre famiglie e i vostri 
amici", ha spiegato. "Mostra alla tua comunità 
cosa fa il Rotary, sia a livello locale che interna-
zionale. Assicuratevi che la vostra comunità sap-
pia che il Rotary è presente, che il Rotary è attivo, 
che il Rotary è divertente e che sta facendo del 
bene". 

Ha suggerito  tre parole che i rotariani dovrebbero 
tenere a mente nel prossimo anno: mano, testa e 
cuore. “Tendete  la vostra mano per aiutare, usate 
la vostra testa per portare il vostro aiuto nel posto 

giusto e metteteci il vostro cuore perché questo 
aiuto sia sincero”. 

 

Successivamente il responsabile distrettuale della 
Comunicazione ed Immagine Luigi De Concilio 
illustra con diapositive il potere dell’informazione, 
linfa vitale del mondo moderno.   

Le Pubbliche Relazioni possono sembrare un fe-
nomeno del ventesimo secolo, 
ma le radici affondano profonda-
mente nella storia. Alcuni studiosi 
concordano nel rintracciare le 
origini delle Pubbliche Relazioni, 
dalle più antiche alle più recenti, 
nel concetto di “informazioni per 
influenzare il punto di vista e le 
azioni delle persone” 

Nelle civilizzazioni che si sono 
succedute, come quella egizia, 
assiro-babilonese, greca e roma-
na, il popolo veniva convinto ad 
accettare l’autorità di governo e 
della religione mediante tecniche 
che vengono usate ancora oggi, 
come per esempio: la comunica-
zione interpersonale, i discorsi in 
pubblico, le diverse forme di arte 
figurativa, la letteratura. 

Il relatore articola la presentazio-
ne del Piano di comunicazione in tre parti: obiettivi 
e strategie, comunicare il Rotary, strumenti ed 
azioni di comunicazione. 

Definizione degli obiettivi. L’obiettivo primario del 
piano è quello di promuovere una immagine del 
Rotary, troppo spesso oscurata da luoghi comuni 
e costruirne una positiva  e mantenerla nel tempo. 
Pertanto un obiettivo deve essere definito chiara-
mente, deve essere realistico, deve essere stimo-
lante e deve avere una scadenza.  

Comunicare il Rotary. Per ottenere questi risultati, 
è indispensabile attivare due servizi “base” di 
Pubbliche Relazioni: l’organizzazione di eventi e 
le relazioni con i media. 

L’organizzazione di eventi. Una buona gestione 
degli eventi può portare un grande vantaggio in 
termini di visibilità e notorietà, e contribuisce 
spesso a esercitare un forte richiamo sulla stam-
pa. Un evento è tanto più efficace quanto più si 
concentra su pochi messaggi chiave e quanto più 
riesce a suscitare interesse e coinvolgimento nel-
le persone. 

Le relazioni con i media. Le diverse iniziative di 
comunicazione con i media devono essere gestite 
in modo integrato e coerente con gli obiettivi, le 
scelte organizzative e le strategie definite. Inoltre 
gli argomenti proposti devono essere “vere noti-
zie”, informazioni nuove, interessanti e significati-
ve per i lettori. 

Gary Huang ‐ G. Chiappini 
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Strumenti ed azioni di comunicazione. Il marchio 
è la sintesi dell’immagine che vuole trasmettere. 
Attraverso la sua simbologia grafica e verbale, 
diventa il filo conduttore di tutta la comunicazione, 
l’elemento base che accende il ricordo ed esprime 
i suoi valori in un forte messaggio visivo. Altri stru-
menti vanno ricercati nella creazione di un gruppo 
organizzato di attivisti (i giovani rotaractiani), nella 
creazione di pseudo eventi, nell’uso dei social 
network, nell’impiego di simboli e slogan, nell’uso 
di diversi mezzi di comunicazione. 

Ha infine parlato dell’arte di comunicare. Il mondo 
della comunicazione ha le sue regole, regole ab-
bastanza semplici ma sempre regole che, cono-
scendole, ci permettono di raggiungere i nostri 
obiettivi. Non è necessario ricercare nuovi conte-
nuti di comunicazione, non abbiamo bisogno di 
“effetti speciali” ma semplicemente di trovare un 
modo più efficace di comunicare. Le Pubbliche 
Relazioni è 
una professio-
ne che fa delle 
relazioni inter-
personali e 
quindi del co-
municare “face 
to face” uno 
dei suoi nuclei 
centrali. La 
comunicazio-
ne interperso-
nale, vista dal 
punto strategi-
co e pragmati-
co, vuole sfa-
tare il mito che 
comunicare 
sia un atto 
spontaneo, 
una dote natu-
rale. Un pro-
fessionista di Pubbliche Relazioni non comunica 
“spontaneamente”. “Comunicatori esperti” si di-
venta grazie ad un processo di acquisizione e di 
integrazione di competenze, tecniche, metodi, 
strategie tipiche della professione. Grazie a que-
ste si impara  come informare tempestivamente, 
come presentare le proposte in modo persuasivo, 
come convincere della validità di una iniziativa, 
come sedare un conflitto, come presentare una 
relazione ad un convegno. 

In futuro, parlare attraverso la stampa con le Isti-
tuzioni, l’opinione pubblica, le realtà sociali potrà 
avere un riscontro positivo nel colmare quel vuoto 
di informazione e conoscenza su quello che il Ro-
tary è e quello che fa. 

Interviene poi il socio Sergio Cozzani, formatore 
del club, che  ricorda che la formazione non è un 
insieme di nozioni contenuto in un volume o rac-
chiuse in un cassetto, ma il risultato di un lungo e 
organico piano formativo. E questo vale sia per la 
formazione delle cose che delle persone. 

E quando queste persone  appartengono ad una 
particolare comunità che ha per scopo fondamen-
tale quello di incoraggiare e promuovere l'ideale 
del servire nel settore umanitario,  sociale, educa-
tivo e culturale con  rilevanti ricadute sul proprio 
territorio o su quello nazionale o internazionale, 
appare chiara l'importanza della loro formazione 
continua. 

Questa però non deve limitarsi a sottolineare che 
il concetto del servire si consolida nell'amicizia fra 
i soci e nel mettere a disposizione le proprie quali-
tà per venire incontro alle necessità della propria 
o di altre comunità, ma deve fornire anche quelle 
conoscenze che consentono loro di passare dalla 
semplice figura di soci a quella di veri rotariani. 

Da qui l'importanza che il Rotary International e  
le strutture distrettuali assegnano alla formazione 
rotariana, formazione che deve quindi fornire  il 

quadro dei 
diritti e dei 
doveri che 
sono connes-
si allo status 
di socio e 
stimolare la 
partecipazio-
ne alla vita 
del club e del 
distretto. 

Quanti di noi 
hanno una 
frequenza 
alle riunioni 
che possiamo 
definire ac-
cettabile? 
Quanti di noi 
partecipano o 
hanno parte-

cipato a importanti eventi distrettuali? 

Guardate che l'impegno e il coinvolgimento di 
nuove energie, migliora notevolmente il risultato  
finale di un progetto. E ciò vale sia per i services 
che  per altre attività. Basterebbe vedere come 
l'innesto di nuove risorse accanto a quelle già esi-
stenti, ha portato ad un netto miglioramento del 
nostro notiziario mensile, ora rinnovato nella veste 
grafica ed anche più ricco  di contenuti. 

Il mondo è cambiato, ma l'esperienza di oltre 100 
anni di vita del Rotary non può essere dispersa. E 
se le cinque vie d'azione  costituiscono ancora gli 
indirizzi fondamentali cui devono riferirsi i Club 
per raggiungere gli obiettivi individuati dal piano di 
attività annuale, la prova delle quattro domande a 
cui i soci dovrebbero rispondere in modo afferma-
tivo rappresenta ancora la vera cartina di tornaso-
le per definirsi veri rotariani. 

Al termine delle relazioni si apre un vivace dibatti-
to con interventi dei soci Angelini, Borachia e Ro-
sa Longhena. 

S. Cozzani ‐ Luigi de Concilio ‐ G. Bertagna 
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Sestri Levante 

 

 

Passaggio delle consegne dei 

presidenti dei 5 club  del Le-

vante Ligure 

 

Alla presenza del Governatore 

Giorgio Groppo, del PDG Giu-

seppe Viale, consigliere  del 

Board of Directors del Rotary 

International per il biennio 

2014/2016, e del PDG Paolo 

Biondi, si è svolto il passaggio 

delle consegne dei presidenti 

dei Rotary club di Chiavari, Por-

tofino, Rapallo, Sarzana-Lerici, 

La Spezia. 

 

 

Mercoledì 

18 

 

 

Verbale Consiglio Direttivo 

 

Si è svolta alle ore 18,30 la riunione  del Consiglio 
Direttivo, previa regolare convocazione.  

Sono presenti: G.Bertagna Presidente, 
G.Chiappini Segretario, S.Teja  Prefetto e i Consi-
glieri: V.Angelini, M.Baldini, F.Ferrari, R.Querci, 
P.Scardigli, C.Facchetti, F.Borachia, L.Salvati e 
G. Mazzotta.  Assenti giustificati: E.Antonelli, 
A.Ferrero, R.Ghirri, R.Tregrosso. 

Si passa all’esame dell’ordine del giorno: 

Comunicazioni del Presidente 

Il presidente Bertagna comunica che il 18 giugno 
si è svolto a Sestri Levante il passaggio delle con-
segne dei presidenti dei Rotary  club  del Levante 
Ligure: Chiavari, Portofino, Rapallo, Sarzana-
Lerici e La Spezia, alla presenza del Governatore 

Giorgio Groppo, del PDG Giuseppe Viale, diretto-
re  del Board of Directors del Rotary International, 
e del PDG Paolo Biondi. 

Piano strategico triennale di club per lo sviluppo 
dell’effettivo 

Il presidente della Commissione Mario Baldini 
illustra il documento  elaborato dalla Commissio-
ne, composta da Roberto Querci e Pier Gino 
Scardigli. Dopo una ampia analisi dei vari punti e 
delle proposte della Commissione, il Consiglio 
approva il documento nelle sue linee generali e 
chiede l’approfondimento di alcuni punti che ver-
ranno esaminati in una prossima riunione del 
Consiglio. 

Nomina nuovi soci 

Il presidente informa che la Commissione per l’ef-
fettivo ha espresso parere favorevole per l’ammis-
sione al club dei  seguenti soci attivi: dott. Michele 
Giromini e dott.ssa Sara Filippetti. 

Il Consiglio approva le proposte per l’ammissione 
dei due nuovi soci. Si provvederà, ai sensi dell’art. 

giovedì 
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14 del Regolamento, a dare comunicazione scritta 
delle proposte a tutti i soci. 

Programmi luglio e agosto 

Il presidente eletto propone i programmi di luglio e 
agosto, che vengono  approvati dal Consiglio. 

Varie 

Vengono esaminate due richieste di contributi che 
il Consiglio ritiene di non prendere in considera-
zione. 

Il tesoriere Facchetti propone di esaminare e mi-
gliorare le condizioni dei conti presso le banche 
Carispezia e BRE (ex UBI banca), in particolare i 
costi per operazione e il costo di spedizione ed 
incasso MAV. Il Consiglio concorda. 

La riunione ha termine alle ore 20,00. 

  

Conviviale con coniugi ed ospiti 

Incontro con Mauro Melis 

Il relatore  ha raccontato  con  l’aiuto di diapositive 
della sua traversata  in solitario dell’Atlantico da 
Plymouth a Newport nel giugno del 1992, con una 
imbarcazione di nove metri, per 25 giorni, 3.000 
miglia, affrontando la violenza del mare, la  mura-
glia delle nebbie, l’opprimente  pioggia, solo tre 
giorni di sole e una serie di avarie di bordo.  

E’ certamente un’impresa leggendaria che Melis 
annota  scrupolosamente  sul diario di bordo: una  

 

testimonianza non soltanto “tecnica” ma anche 
umana.  

Nel vento è nata la sua  passione per il mare, e 
con il vento è continuata con la traversata a vela 
del deserto del Sahara  dal Marocco alla Maurita-
nia nel 2000, 1.200 km. Ha realizzato un “veliero 
terrestre” con il quale, sospinto dal vento forte e 
frusciante di sabbia e di calore, ha lasciato una 
traccia lungo il deserto del Sahara. In barca a vela 
sulle dune del Sahara per salvare 40mila mano-
scritti arabi antichi che si trovano a Chinguetti, in 
Mauritania. I manoscritti, spesso veri e propri ca-
polavori, risalgono al Trecento e parlano di geo-
grafia, astrologia, religione islamica. Un patrimo-
nio riconosciuto dall'Unesco e che rischiava di 
disperdersi.  

Mauro Melis 

 

Genova - Palazzo Ducale 

 

 

 

Congresso Distrettuale. 

 

 

Il presidente Giulio Bertagna, il presidente eletto 
Giampaolo Chiappini e il PDG Luigi Salvati hanno 
partecipato al Congresso dove il Governatore Fa-
bio Rossello ha presentato le sue considerazioni 
sull’anno rotariano 2013-2014, facendo il bilancio 
di quanto è stato realizzato. L’estratto della rela-
zione del Governatore è riportato nell’ultima parte 
del Notiziario. 

 

sabato 

21 
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Aperitivo 

Alle ore 19,00 si riuniscono i soci 
per il consueto aperitivo. 

 

Il presidente ricorda ai soci presenti che questa è 
la sua ultima riunione da presidente del club.  

 

 

 

Dal 3 luglio la campana passerà a Giampaolo 
Chiappini. 

Coglie l’occasione per salutare tutti e ringraziare 
dell’amicizia, del sostegno e della fiducia dimo-
strati, che gli  hanno dato la possibilità di vivere 
un anno meraviglioso e pieno di soddisfazioni. 

giovedì 

26 

 

 

Interclub alle Panteraie di Montecatini 

I soci Ferrari e Di Giovanni hanno partecipato, in rappresentanza del club, all’interclub con i rotary  di: 
R.C. Prato, R.C. Fucecchio-Santa Croce, R.C. Pistoia-Montecatini, R.C. Empoli, R.C. Prato 
"F.Lippi”, R.C. Pistoia-Montecatini "M.Marini", R.C. San Miniato e  R.C. Toulon.  

Ha suonato la Rotary Sband, ed il ricavato della serata è andato alla fondazione "Gughi per l'assistenza 
ai malati di SLA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotariani in primo piano 

Premio Douja d’Or 2014 Asti 

 

L’Azienda vinicola Il Chioso del socio Nino Picedi Benettini  ha vinto il premio Douja d’Or  per il Colli di 
Luni Vermentino 2013 il Chioso. 

NOTIZIE DAL CLUB 
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E’ passato un anno da quando con Paolo Biondi ci siamo scambia  il collare ed ho risen to in quell’occasione l’e‐
mozione della prima rotellina che mi fu appuntata quando entrai nel Rotary Club di Valenza.  Era per me l’inizio di 
un viaggio meraviglioso. 
Fin da piccolo avevo osservato i Rotariani con rispe o ed ammirazione… e non sapevo, allora come oggi se ne sa‐
rei stato realmente degno. 
Quando poi, entrato nel Rotary iniziai subito ad essere a vo apprezzai con un po’ di riverenza e di soggezione il 
lavoro dei Governatori …oggi mol  qua presen  che voglio ringraziare per quanto mi hanno insegnato e per quan‐
to hanno dato nei loro anni e dopo alla nostra associazione. 
E così in questo anno per me par colarmente denso di even  professionali e personali molto importan  e spesso 
carichi di emozioni  for  e contrastan  ho cercato con  il Vostro aiuto di dare un senso al percorso che abbiamo 
fa o insieme. 
Parlo di percorso, di viaggio, in quanto vale sia in senso metaforico che reale, per tu  noi. 
All’inizio sono par to con la mia visione del Rotary maturata nei miei numerosi viaggi di lavoro in giro per il mondo 
… una visione personale e permeata di domande : 
Perché Rotary ? 
Perché siamo qui ?  
Che cosa cerchiamo in fondo?  
Che cosa vogliamo realizzare con il nostro stare insieme?  
E’ fondamentale chiederselo.  
Il mio primo  incontro  importante  fu però nel 2005, durante  la cerimonia del centenario all’assemblea dei  futuri 
Governatori, che allora si svolgeva ad Anaheim; mi recai insieme all’a uale Presidente del mio club ed alcuni altri 
soci per portare la campana che ora vedete qui, una campana di un Kg di oro ed oltre 80 cara  di diaman  ed altre 
pietre preziose … che venne “ba uta” proprio il 23 febbraio 2005 data del centenario della nostra associazione dal 
Presidente internazionale  Carl‐Wilhelm Stenhammar, svedese. 
Incontrai  lì  il mio Governatore,  in quanto avrei fa o anche  io  il Presidente a breve… era  l’amico Luigi Salva  che 
ringrazio per la vicinanza e l’amicizia di cui mi ha onorato da allora insieme alla Sua signora Velia. 
Fu per me un momento memorabile, eravamo riusci  a convincere il segretario internazionale (allora Ed Futa) ed i 
Presiden  ad accoglierci in una manifestazione riservata ai Governatori e fino a quel momento solo a loro. 
Da allora la campana è il simbolo del mio club ma sopra u o patrimonio del Distre o. 
Da allora mi sono sen to ancora più innamorato di Rotary. 
Il Rotary siamo noi tu   insieme, siamo noi che  lo facciamo vivere, che  lo alimen amo con  le nostre emozioni,  i 
desideri, le fantasie.  
Anche in un Club Rotary, come in tu e le relazioni e situazioni della vita, possiamo ricevere in proporzione a quan‐
to inves amo.  
Se non ci me amo del nostro sarà difficile che ci si possa sen re parte di qualche cosa.  
Ma il nostro Distre o è anche qualche cosa di più della somma dei suoi soci, è una promessa, un occasione di vita, 
di condivisione, di appartenenza, di affe , di amicizie…spesso durevoli. 
Il nostro Rotary ci propone valori (l'amicizia, la condivisione, la valorizzazione della professionalità, l'interesse per 
gli altri, un impegno sociale), ci propone responsabilità del nostro essere nel mondo e ci chiama ad impegnarci, a 
contribuire, a lasciare una traccia del nostro passaggio nell'anima di chi ha avuto la ventura d'incontrarci.  È vera‐
mente una palestra in cui allenarci, esprimerci liberamente.  
Il Distre o ha bisogno di noi, del nostro rispe o, per vivere e respirare e per questo ogni Governatore della sua 
storia ha portato se stesso, il suo s le, le sue cara eris che, ed ha cercato di proporre le cose in cui crede, il suo 

ESTRATTO DEL DISCORSO DEL GOVERNATORE FABIO ROSSELLO 

AL CONGESSO ROTARY - DISTRETTO 2032,  21 GIUGNO 2014 
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modo di essere, nella considerazione e nel rispe o consapevole dei limi  di ognuno...  
Il pensiero, le idee, non sono né mie né tue, sono nostre, sono il risultato di questa tessitura di relazioni che ci tra‐
scende.  
L'immagine della strada che ho citato vuole per me dire "con nuità"… io sono par to da un punto della storia del 
Distre o non “a caso” ma perché qualcuno mi ci ha portato, con i suoi pensieri, con quanto mi ha proposto, con 
quello che ho visto e vissuto ed ho cercato di con nuare questa strada a modo mio.  
É questo il significato che voglio a ribuire al collare che oggi passerò ed è per questo che definiamo lo spazio tem‐
porale che con ene il nostro lavoro con il suono della campana che apre e chiude il tempo condiviso, quasi a ri‐
buendogli una "sacralità". E la sacralità so olinea un valore.  
Ma quali sono allora le cara eris che del tra o di strada che vi ho proposto di fare insieme?  
Un’Agorà insomma…dei nostri tempi : … un ambiente, d'impegno,  un posto che i soci frequentano volen eri per‐
ché possono ricevere degli s moli a pensare, perché possono confrontarsi liberamente, dove incontrano altri con i 
quali fare cose in cui credono, dove infine si possano vivere momen  significa vi. Un luogo dove le persone cre‐
scano insieme ai loro pensieri per rendere il mondo migliore. 
Questo almeno l’aspe a va. 
Ritroviamo questo che è lo spirito fondante del nostro sodalizio dentro di noi, ritroviamo il valore delle nostre ori‐
gini rotariane. 
Con tu e le mie energie ho cercato sopra u o di trasferire questo conce o, di allontanare la visione del Rotary 
dalla semplice beneficenza verso un più alto valore sociale dato dalla capacità di essere incisivi a tu  i livelli, con 
l’obie vo comune di migliorare noi ed il nostro prossimo. 
Proviamo allora a vedere questo aspe o da un’angolazione diversa che mi è professionalmente vicina e che mi 
piace riportare qui in modo forse inusuale. 
Parlo di  inusuale anche perché, considerate  le complessità del nostro momento sociale,  il conce o di fondo che 
vorrei esplorare con voi è quello del benessere… e potrebbe sembrare un paradosso in un periodo così difficile. 
Alle inevitabili difficoltà personali che ciascuno deve affrontare nella propria vita quo diana si aggiungono quelle 
dovute al contesto socio economico ormai asfi co non congiunturalmente ma stru uralmente. 
La proposta di benessere, non è una proposta di edonismo, ma un riferimento alle componen  di questa parola: i 
conce  di bene e di essere; senza limitarci ad ideologie o riferimen  teorici ma partendo proprio dall'esperienza 
di vita di ognuno di noi.  
Lo propongo perché sono convinto che non bas  limitarsi ad esistere ma che il valore del nostro percorso di vita 
risieda nell'affinare ed arricchire il nostro personale modo di essere.  
É un impegno crea vo, vitale, che dura tu a la vita di cui disporremo, che ci da energia e gioia, anche se ha pas‐
saggi molto difficili e spesso pericolosi.  
Da questo punto di vista non è certamente l'età anagrafica che definisce la nostra gioventù e vitalità.  
E allora non solo accogliamo i giovani tra noi ma manteniamoci giovani in quello che conta di più : i nostri pensieri 
ed ideali. Il Rotary ci perme e di farlo. 
Perché il Rotary fondamentalmente, se ci rifle amo, con le sue molteplici azioni agisce per favorire il benessere 
delle persone nel mondo:    curando  le mala e,  comba endo  la miseria della povertà, aiutando  lo  sviluppo del 
sapere e delle persone, soccorrendo chi soffre per bisogni insoddisfa . 
Nel realizzare ques  obie vi ci carichiamo di energia posi va emo va e fisica e quindi diven amo più giovani. Noi 
stessi credo fondamentalmente ci aspe amo di ricavare del bene per noi dallo stare insieme in un Club, altrimen  
perché dovremmo starci, perché dovremmo pagare per starci ed inves re un bene ancor più prezioso del denaro 
che è il nostro tempo. 
La mia esperienza di vita fin qui, in tu  i suoi aspe  lavora vi e non, mi ha mostrato come sia importante per star 
bene e ricavare piacere fare cose di cui si è convin , che siano espressione del nostro desiderio, alle quali sen a‐
mo di a ribuire valore.  

In fin dei con   i miei  interessi si sono molto orienta  al sociale ed alle sue vicende, all'intreccio  inestricabile fra 
l'individuo ed  il gruppo, alla filosofia per perme ere a me stesso  in primis ma a  tu  gli altri poi, di  trovare ed 
esprimere coerentemente quanto si sente di più vero per sé.  
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Fare del bene ci ripaga molto di più di quanto possa fare il denaro. 

 
Tu  noi dovremmo preoccuparci di più di arricchire la nostra consapevolezza che non il nostro portafoglio. Vi assi‐
curo che una delle situazioni che più fa soffrire le persone è la mancanza di chiarezza rispe o ai propri desideri, il 
vuoto emo vo,  l'assenza di emozione,  il vivere "come se", una vita che è un copione che seguiamo ma che non 
sappiamo più quanto ci appar ene.  
Non è tanto importante poter sempre soddisfare un desiderio, quanto poter desiderare e perseguire un'idea, un 
ideale, un valore, un proge o, un sogno.  
 
Per ques  aspe  il Rotary ha una sua proposta.  
Magnifico diventa non essere soli e poterlo condividere, sen re che quanto si fa e si propone è apprezzato, gradi‐
to. Nella  socialità  la propria diversità,  specificità, può portare a  confli ualità  sicure, ma  tu o  ciò è vitale e  co‐
stru vo se rispe ato, se visto nei suoi aspe  posi vi, come contributo da accogliere con curiosità e non da com‐
ba ere perché diverso.  
 
Il nostro rapporto con quanto ci circonda non deve per forza tradursi in un giudizio, non sempre serve giudicare, 
fare paragoni, scelte, classificazioni, in alcuni casi può essere indispensabile ed u le, ma se diventa il nostro modo 
di rapportarci può servirci indire amente a definirci impoverendo quanto potremmo capire; si dovrebbe accosta‐
re il nuovo e diverso da noi con curiosità e rispe o.  
 
Parlare di benessere è quindi una sfida, è un a o di coraggio, è una costruzione costante e mai assicurata e stabi‐
le. Il Rotary è questo: integrazione, sinergie, apertura, generosità, entusiasmo, un esempio ispiratore per la socie‐
tà, un'esperienza a ra va alla quale si ha voglia di partecipare, di prendere parte.  
 
Nel mio libro che ho donato durante le visite ho portato ad esempio cinque leader mondialmente no  che rappre‐
sentano i nostri valori e mi fa piacere ricordare qui ques  valori… 
Leadership, non quella dei galloni ma quella dell’essere. 
Diversity, non quella della sopportazione ma quella dell’integrazione. 
Integrity non quella bigo a e moralista ma quella della nostra coscienza che possa essere ricca di esempi per gli 
altri 
Friendship non quella della par ta vista insieme in tv o allo stadio ma della condivisione di interessi ed ideali 
Service non beneficenza e carità ma proa vità proge uale ed economica per un mondo migliore 
 
Grazie sinceramente perché ho ricevuto e con nuo a ricevere dal Rotary molto più di quanto io possa dare in tu a 
una vita. 
 
Un simbolico abbraccio, di cuore a tu . 
 
Fabio Rossello 
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NOTIZIARIO N.82  - MESE DI LUGLIO 2014  

ANNO SOCIALE  2014‐2015 
Governatore del Distre o   Giorgio Groppo 
Presidente del Club  Giampaolo Chiappini Carpena 
Segretario del Club  Roberto Querci 
PDG 1988‐1989  Franco Borachia 
PDG 2005‐2006  Luigi Salva  

 
 
 
Carissimi, 

 

questo è il mio primo redazionale ed è l’occasione per ringraziare coloro che erano presenti alla serata 

del passaggio del collare, in numero che ha superato le più ottimistiche previsioni.  

Inizia per tutti noi un nuovo anno rotariano, carico di speranze e ricco di aspettative. 

Tutti insieme cercheremo di tenere fissa la rotta, che è stata tracciata dal Presidente Internazionale e 

cercheremo di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, come indicato  nelle linee programmati-

che che vi ho  illustrato al passaggio delle consegne  e che ho  riportato in appendice di  questo notizia-

rio. 

Il rafforzamento della compagine  è una delle priorità strategiche di ogni club. 

Per avere il successo atteso, i club dovranno concentrarsi non solo sull’ individuazione di nuovi soci, ma 

anche sulla conservazione dell’effettivo che dovrà essere considerata una priorità alla pari del recluta-

mento. 

Rafforzare i club significa porre attenzione alle diverse competenze dei soci, cioè alle classifiche che 

sono uno degli ingredienti del successo del Rotary, perché dalla loro completezza dipende, in grande 

misura, l’efficienza del club stesso. 

Per questo motivo è stato elaborato un “piano strategico triennale” per lo sviluppo dell’effettivo da una 

commissione presieduta dal socio Mario Baldini.   

La commissione ha ribadito che la diversità delle professionalità nella compagine dei soci è un valido ed 

indispensabile strumento per arricchire le nostre azioni di servizio: se nel Rotary esiste un grande patri-

monio di professionalità ed esperienze diversificate, far partecipare i soci alla pianificazione e realizza-

zione dei progetti significa beneficiare di queste loro doti ed ottenere risultati concreti  ed originali.  

 

Un caro saluto  

Giampaolo 
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Conviviale dell’estate 

Cerimonia del passaggio del 
collare 

 

 

Si è svolta all’hotel Europa a Lerici 
la conviviale dell’estate con il pas-
saggio della campana tra il Presi-
dente Giulio Bertagna e il Presi-
dente  Giampaolo Chiappini. 

Dopo il saluto alle bandiere, il pre-
fetto Salvatore Teja  legge la lette-
ra inviata dal socio PDG Franco 
Borachia che, impossibilitato a 
partecipare, invia un messaggio di 
auguri e rallegramenti ai due presi-
denti, sia per il passato che per 
l’avvenire. 

 

Il Presidente Bertagna apre la se-
rata con la presentazione di due 
nuovi soci. I soci Giorgia Bucchioni 
e Cristiano Rao presentano la nuo-
va socia Sara Filippetti, da loro 
proposta, amministratore della so-
cietà Filippetti Assicurazioni e pre-
sidente del Gruppo giovani impren-
ditori di Confindustria La Spezia. 

 

 

Il socio Virginio Angelini presenta il 
nuovo socio Michele Giromini, da 
lui proposto, Amministratore Dele-
gato della società La Spezia Con-
tainer Terminal Spa. 

 

 

 

 

 

 

Successivamente il presidente conferisce a quat-
tro  soci  la "Paul Harris Fellow", la massima ono-
rificenza rotariana che la Rotary Foundation con-
cede; il suo nome è in onore di Paul Harris il fon-
datore del Rotary. L'onorificenza fu istituita nel 
1947, alla morte del fondatore. La  PHF viene  

 

 

 

 

 

 

attribuita dal club a soci che si siano distinti  
nell’esprimere quei valori a cui si ispira il Rotary. 
Nella circostanza la spilla viene appuntata dall’as-
sistente del Governatore Ines Guatelli, mentre 
viene data lettura delle motivazioni. 

 

giovedì 
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ATTIVITA’ DEL MESE  

C. Rao ‐ G. Bucchioni ‐ G. Bertagna ‐ S. Filippe  

G. Bertagna ‐ V. Angelini ‐ M. Giromini 
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Nino Picedi Benettini  rotariano da  52 anni, 
ha sempre partecipato con impegno e pas-
sione alla vita del club, riscuotendo l’apprez-
zamento e l’amicizia di tutti i soci con una 
attività improntata al servizio degli ideali rota-
riani. 

 

Alberto Zacutti , rotariano da  51 anni, presi-
dente del club dal 1991 al 1993, in riconosci-
mento  di una lunga “carriera rotariana” e per  
alti meriti professionali. 

 

Le altre onorificenze sono state attribuite al 
socio Giovanni Mannironi, rotariano da 49 
anni, presidente del club dal  1995 al 1997  e 
al socio Franco Borachia, rotariano da 49 
anni, presidente del club dal 1979 al 1981 e 
Governatore Distrettuale 1988-1989,  non  
presenti alla cerimonia. 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente Giulio Bertagna ha poi ripercor-
so nel suo intervento l’ anno di presidenza, facen-
do un bilancio relativo alle attività e ai services 
realizzati ed  un bilancio morale  dei sentimenti e 
delle emozioni che quello che è stato fatto  ha 
trasmesso. E’ stato, infatti, un anno ricco di stimo-
li, di incontri, ma soprattutto di grandi soddisfazio-
ni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al termine della serata si svolge  il passaggio del 
collare da Giulio al nuovo Presidente Giampaolo 
Chiappini, che prende la parola e illustra le linee 
programmatiche della sua presidenza per l’anno 
2014-15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Bertagna ‐ G. Chiappini 

G. Bertagna ‐ I. Guatelli ‐ A. Zacu  

I. Guatelli ‐ N. Picedi Bene ni 
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Conviviale Rotaract 

Passaggio del collare 

 

 

Si è svolta a Fiascherino 
la conviviale rotaractiana 
del passaggio delle con-
segne tra il presidente 
Maria Bianca Calabrese 
de Feo e il  presidente 
Oscar Teja, alla presenza 
del Presidente del Rotary 
Giampaolo Chiappini, del 
PDG Luigi Salvati e dei 
soci del club Salvatore 
Teja e Stefano Lucchinel-
li. 

 

 

 

 

 

 

G. Chiappini ‐ L. Salva  ‐ O. Teja ‐ S. Teja 

Sabato 
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Aperitivo 

Alle ore 19 si riuniscono i soci per 
il consueto aperitivo.  

 

 

 

Il Presidente saluta gli intervenuti ed in particolare 

i due nuovi soci Sara Filippetti e Michele Giromini. 

Invita,  poi,  il socio Massimo Del Sette ad  illu-

strare   il progetto “Sonda ecografica per ecogra-

fia di nervo” da lui proposto al club ed approvato 

dal Distretto. 

Il service prevede l’acquisto di una sonda che 

consente la visualizzazione dei nervi periferici    

(delle mani, dei piedi e delle gambe) che hanno 

subito dei danni. L’apparecchiatura verrà donata 

dal club alla Struttura Complessa  di Neurologia 

dell’Ospedale Sant’Andrea. 

 

 

 

Giovedì 

10 

M. Del Se e ‐ G. Chiappini  
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Verbale Consiglio Direttivo 

 

Si è svolta alle ore 18,00 la riunione  del Consiglio 
Direttivo, previa regolare convocazione.  

Sono presenti: G.Chiappini Presidente, R.Querci 
Segretario, S.Teja  Prefetto, C. Facchetti Tesorie-
re e i Consiglieri: V.Angelini, M.Baldini, 
G.Bertagna, A.Ferrero, G. Mazzotta, F.Borachia, 
L.Salvati.  Assenti giustificati: E.Antonelli, 
F.Ferrari e P.Scardigli. 

Si passa all’esame dell’ordine del giorno: 

Comunicazioni del Presidente 

Il presidente ricorda  che giovedì 24 luglio il Go-
vernatore Giorgio Groppo sarà in visita al club; 
alle 18,30 incontrerà il Direttivo e i presidenti delle 
Commissioni e alle 20,00 si svolgerà la conviviale 
con i soci.  

Programma settembre 

Il presidente  propone il  programma di settembre  
che viene  approvato dal Consiglio. 

Verso la Fondazione di Comunità, progetto 
della Fondazione Cassa di Risparmio 

Il presidente informa di avere partecipato 
assieme ad Angelini, vice presidente, ad 
una riunione presso la  Fondazione, nel 
corso della quale il presidente Melley ha 
consegnato un documento, distribuito ai 
consiglieri e dal quale risulta che la Fonda-
zione intende creare una Fondazione di 
Comunità, un ente non profit di diritto pri-
vato, che raggruppi  il mondo dell’associa-
zionismo laico, finalizzato a migliorare la 
qualità della vita della comunità locale, nel 
quale  i possibili partecipanti siano chiama-
ti a realizzare interventi nel sociale, senza 
però competere con le istituzioni.  

Nel documento viene riportato l’iter previ-
sto per la costituzione della Fondazione, 
con la creazione di un Comitato promotore, 
la costituzione di un gruppo di lavoro per la 
definizione dello statuto e delle regole di 
funzionamento, la costituzione di un  fondo 
patrimoniale (di 25-30.000 euro). 

Si apre un dibattito nel corso del quale vengono 
evidenziati i punti di forza e di  debolezza della 
proposta. Il Consiglio decide  di approfondire l’ar-
gomento in una prossima riunione  a settembre. 

Piano strategico triennale di club per lo sviluppo 
dell’effettivo 

Il documento è stato rivisto dal presidente della 
Commissione Mario Baldini tenendo conto dei 
suggerimenti emersi nel corso del Consiglio del  

 

 

19 giugno.  Il presidente legge alcune osservazio-
ni avanzate dal consigliere Antonelli, di cui si terrà 
conto nel documento.  

Situazione di cassa del club 

Il tesoriere Carlo Facchetti illustra la situazione di 
cassa del club e informa di avere proceduto ad 
inviare ai soci la richiesta di pagamento della quo-
ta associativa relativa al 1 semestre 2014 nonché 
le spese relative agli ospiti del 2 semestre 2013. 

La riunione ha termine alle ore 19,00  

 

Dopo il Consiglio si svolge il consueto Aperitivo 

 

Nel corso della riunione il Presidente lascia la pa-
rola al Past President Giulio Bertagna che conse-
gna al socio Franco Borachia, rotariano da 49 
anni,  la "Paul Harris Fellow", la massima onorifi-
cenza rotariana che la Rotary Foundation conce-
de. 

 

Sono presenti all’aperitivo  due giovani studentes-
se, Beatrice Boracchia e Silvia Figoli, che ad ago-
sto partiranno per gli Usa  per un anno, nell’ambi-
to del  programma scambio giovani 2014-15, 
sponsorizzate dal club. Contemporaneamente 
due studentesse americane arriveranno alla Spe-
zia ospiti delle famiglie, Kaede Yoshizawa e Con-
nor Wheatley. 

 

 

giovedì 

17 

F. Borachia ‐ G. Bertagna  
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Visita del Governatore Giorgio 
Groppo 

 

 

Il presidente saluta il Governatore del Distretto 
2032  Giorgio Groppo  in visita al club, accompa-
gnato dall’assistente Ines Guatelli. 

Informa che nel pomeriggio il Governatore ha 
avuto due incontri. Il primo in  visita alla società 
LSCT, La Spezia Container Terminal Spa-
Contship Italia Group, dove è stato ricevuto dal 
dott. Mauro Solinas, direttore relazioni esterne.  Il 
LSCT  è uno dei terminal container più importanti 
e all’avanguardia d'Italia e d’Europa per livello di 
tecnologia e qualità dei servizi, con una costante 
crescita dei volumi di traffico movimentati.  

Successivamente si è recato in Arcivescovado 
dove è stato ricevuto da Mons. Enrico Nuti. Il Ve-
scovo, infatti, era assente per visita pastorale. 

 

Alle 18,30 si è svolta una riunione con  il Con-
siglio Direttivo e i Presidenti delle Commissio-
ni  del Club nel corso della quale sono state  illu-
strate le attività in corso e quelle programmate.  
Incontro interessante e stimolante per gli argo-
menti discussi. 

 

Durante la conviviale prende la parola il Gover-
natore che svolge una brillante conversazione  
che cerca di raccontare come vede il Rotary. Il 
presidente internazionale Huang ci invita ad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“accendere la luce del Rotary” nella nostra società 
e questo sarà l’obiettivo dell’anno rotariano. Il club 
deve realizzare progetti sul territorio e per questo 
c’è bisogno di chiamare all’impegno i soci  che 
hanno intelligenza, professionalità, talenti da ven-
dere, per essere leader nella società attraverso il 
Rotary. Su questo si gioca la credibilità del Rotary 
negli anni a venire: con la nostra  presenza  sul 
territorio  la gente ci guarderà forse con occhi di-
versi. Sarà questo  il nostro lavoro, avvicinare 
nuove persone al Club. Dobbiamo farci conoscere 
all’esterno, confrontarci con la gente e la società: 
dire ciò che siamo e facciamo alla società tramite 
i fatti e non le parole. 

 

 

Dopo lo scambio dei gagliardetti e dei saluti, il 
Presidente   effettua una donazione  di € 500,00, 
destinata al Progetto per la realizzazione di una 
Scuola di Musica a Gaza, in collaborazione con la 
Caritas di Gerusalemme. Il progetto è realizzato 
con il Rotaract e l'Interact del distretto. 

 

 

Rivedremo il Governatore sabato 11 aprile 2015 
quando il distretto organizzerà alla Spezia il semi-
nario sull’Espansione e Sviluppo dell’effettivo. E’ 
dal 2005, quando era governatore Salvati, che la 
nostra città non ha mai avuto delle riunioni a livel-
lo distrettuale. 

 

Giovedì 

24 

G. Groppo ‐ G. Chiappini  
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Cari amici 

 

un ringraziamento sentito a tutti Voi che siete in-
tervenuti alla cerimonia del passaggio del collare, 
per condividere un’esperienza, un’amicizia, un 
senso di appartenenza ad  un’associazione che 
ha un grande passato ma un avvenire ancora più 
grande. 

Questo è un momento molto importante per me e 
il club, è l’atto che dà inizio al mio cammino di 
presidente. Cercherò di mettere impegno, passio-
ne per realizzare ciò che ci prefiggeremo e non 
sarà facile. 

La prassi del Rotary  prevede per il presidente un 
periodo lungo di preparazione, formazione e stu-
dio (sono passati 18 mesi da quando sono stato 
nominato ), anche se la funzione di segretario mi 
ha favorito nel capire l’organizzazione dell’attività 
del Presidente e il lavoro svolto per tanti anni  ai 
vertici della pubblica amministrazione mi ha inse-
gnato e temprato molto.  

In appendice troverete  l’elenco dei  soci che fan-
no parte del Consiglio Direttivo e i membri delle 
Commissioni del Club. Quest’anno abbiamo crea-
to alcune nuove  Commissioni per coinvolgere più 
soci nell’attività del club e già fin da ora vi informo 
che ogni presidente riferirà  dei programmi della 
sua Commissione. 

Vorrei salutare tutti i presidenti che mi hanno pre-
ceduto e che mi hanno fornito degli utili suggeri-
menti, i due PDG (Past District Governor) che tutti 
i club del distretto ci invidiano,  i giovani del Rota-
ract  che coinvolgerò nell’attività del club. 

 

Il Presidente internazionale ogni anno definisce 
il tema presidenziale dell’anno rotariano con un 
motto. Il Presidente si chiama Gary C.K. Huang, 
di Taipei, Taiwan. C’è un’apertura del Rotary ver-
so il mondo asiatico, dove il numero dei soci è in 
aumento rispetto agli altri continenti, come se l’au-
mento dei soci dipendesse dall’andamento delle 
economie.   

Il motto prescelto da Huang  è Light Up Rotary - 
Accendi la luce del Rotary. 

Il presidente ha detto che si è ispirato ad una fra-
se di Confucio, filosofo cinese del 400 A.C., che 
dice: "It is better to light a single candle, than to sit 
and curse the darkness."  “ E’ meglio accendere 
una candela, che vivere e maledire l’oscurità”. 

 

 

 

 

 

 

Sono stato a Sydney alla Convention internazio-
nale del Rotary, atmosfera coinvolgente e indi-
menticabile con 18.000 soci provenienti da 153 
paesi diversi. In tale occasione è stato ribadito 
l’invito a  rafforzare i nostri club. Per farlo, dovre-
mo adottare nuovi approcci verso l’effettivo e spe-
rimentare nuove idee. Più siamo  e più abbiamo la 
possibilità di finanziare progetti. 

Oggi il Rotary è una realtà importante ma sarebbe 
troppo facile fermarsi, accontentandosi del passa-
to e degli allori raggiunti e per questo credo che il 
nostro tempo esiga immaginazione, inventiva, 
rinnovamento e decisione. 

Viviamo in tempi difficili e vi è una crisi di associa-
zionismo nella società, che ha colpito tutte le real-
tà di servizio e anche il Rotary sta affrontando una 
fase estremamente delicata. Una istituzione che 
non cresce è destinata, prima o poi, al declino ed 
il Rotary non è una eccezione in questo senso. 

Il Presidente internazionale ha enunciato il 
piano strategico con obiettivi ben definiti, che 
anch’io cercherò di seguire: rafforzare i club; 
incrementare i “service” umanitari; diffondere 
la nostra immagine. 

 

Il primo obiettivo è quello di rafforzare i club 

Noi oggi siamo in 86, di cui 11 donne. L’obietti-
vo  è sicuramente quello del mantenimento 
dell’effettivo, che deve essere perseguito  coinvol-
gendo di più i rotariani nell’attività e nei progetti di 
servizio, mettendo a disposizione le loro compe-
tenze professionali. 

Occorre proseguire nel processo di parziale rin-
giovanimento del club (l’età media del club è una 
delle più alte del distretto) mediante l’immissione 
di soci appartenenti a settori insufficientemente 
presidiati. E’ stato elaborato un piano strategico 
triennale per lo sviluppo dell’effettivo da una com-
missione presieduta dal socio Mario Baldini, che 
vi verrà inviato per un esame.   

Relativamente alle soluzioni per attrarre nuovi 
soci, il Rotary International ha approvato delle 
nuove tipologie di club ed ha testato nuovi modi 
per impegnare e attrarre membri, basati su una 
maggiore innovazione e flessibilità di costruzione 
e di funzionamento.  

Per quanto riguarda il secondo obiettivo del pre-

Linee   programmatiche  2014-2015 del Presidente Giampaolo Chiappini Carpena 
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sidente internazionale, incrementare i Service 
umanitari, vi  segnalo quelli che abbiamo presen-
tato al Distretto, che riguardano il territorio. Vi 
ricordo che da alcuni anni i progetti devono esse-
re multi-club, cioè  realizzati  in collaborazione 
finanziaria tra più club del distretto. Le approva-
zioni sono pervenute, e gli stanziamenti sono stati 
autorizzati nella misura dei 2/3 dell’importo. 

 

Diagnosi precoce del carcinoma mammario 

Il progetto è stato proposto dal socio Antonio Coli. 

In Italia il carcinoma mammario è al primo posto 
tra i tumori maligni della donna  ed è causa di una 
elevata mortalità  e questo dato ne fa la principale 
causa di mortalità oncologica. 

In questi ultimi anni, grazie alla anticipazione dia-
gnostica, dovuta principalmente ai programmi 
pubblici di screening della popolazione (diagnosi 
precoce) e ad una più ampia applicazione dei più 
efficaci protocolli terapeutici sia chirurgici sia far-
macologici, si è osservato un notevole migliora-
mento della sopravvivenza per questo tumore. 

Grazie alla collaborazione con la Lilt (Lega Italia-
na per la Lotta contro i Tumori), impegnata da 
tempo nella diagnosi precoce del carcinoma 
mammario, verrà offerta gratuitamente alle donne 
che lo richiedano, una diagnostica integrata, ca-
ratterizzata dalla effettuazione nella stessa seduta 
di una mammografia, di una ecografia mammaria 
e di un esame clinico. Per quest’attività di diagno-
stica la LILT della Spezia si rivolge obbligatoria-
mente a strutture private, dotate di apparecchiatu-
re diagnostiche avanzate e in cui operano profes-
sionisti qualificati. Le richieste per questo tipo di 
diagnostica sono, in questi ultimi anni, progressi-
vamente aumentate per l’accresciuta consapevo-
lezza nelle donne sui rischi connessi  alla manca-
ta effettuazione di indagini diagnostiche preventi-
ve, particolarmente nelle fasce di età non compre-
se nel programma di screening, per le lunghe liste 
di attesa nelle strutture pubbliche, per i costi non 
trascurabili da sostenere nel privato.  

 

Sonda ecografica per ecografia di nervo  

Il progetto è stato  presentato dal socio Massimo 
Del Sette e prevede l’acquisto di una sonda che 
consenta la visualizzazione dei nervi periferici 
(nervi delle mani, dei piedi e delle gambe). I nervi 
periferici possono subire danni a seguito di trau-
mi, compressioni (ad esempio nella sindrome del 
tunnel carpale), malattie infiammatorie (nevriti).  I 
danni dei nervi periferici si manifestano con sinto-
mi che vanno dal dolore, alla ridotta sensibilità, a 
vere e proprie “paresi” di parte o di tutta la musco-
latura di uno o più arti. L’acquisizione di una Son-
da per ecografia di nervo sarà  un importante ar-
ricchimento delle possibilità diagnostiche per i 
pazienti, che attualmente devono rivolgersi fuori 

Provincia o fuori Regione.  

 

Una didattica per tutti con le mappe concet-
tuali 

Il progetto  è giunto  al secondo anno e coinvolge 
gli studenti delle scuole primarie e secondarie di 
primo grado con Disturbi Specifici di Apprendi-
mento-DSA (dislessia, disgrafia, disortografia e 
discalculia). Questi disturbi dell’apprendimento 
rendono difficoltoso per chi ne soffre il leggere e 
lo scrivere con gravi ripercussioni sul profitto sco-
lastico e dunque sulla possibilità di studiare effica-
cemente e proseguire gli studi scolastici.  Il pro-
getto provvede a fornire  questo tipo di didattica, 
pensata per i ragazzi con DSA, a tutti gli alunni, 
valorizzando la funzione delle mappe concettuali.  

Per quanto riguarda i service a livello interna-
zionale vi voglio ricordare quello che vorremmo 
realizzare  in collaborazione con IDA 
(International Desalination Association).  Con 
questo ente abbiamo già effettuato un progetto 
nel 2011-12,  grazie all’impegno dei soci Edoardo 
Garibotti  e Fabrizio Ferrari.  Dal 17 al 19  maggio 
2015 si svolgerà a Santa Margherita Ligure una 
conferenza dell’IDA in cui verrà stanziato un con-
tributo finanziario a favore del nostro club per 
un’azione umanitaria rotariana a favore di un pro-
getto sull’acqua. 

 

Il terzo obiettivo del presidente internazionale, è 
quello di diffondere la nostra immagine.   

Il motto dell’anno del club sarà: Conoscere e vi-
vere il nostro territorio, con particolare riguardo 
alle 5 Terre  e alla Val di Vara, trascurate da molti 
anni. 

Il nostro club è composto da imprenditori, profes-
sionisti, dirigenti che hanno per il loro impegno di 
lavoro e per la posizione professionale, influenza 
sulla comunità. Per questo vorremmo  realizzare  
tre tavole rotonde su argomenti di rilevanza so-
ciale e a tale fine è importante la stretta collabora-
zione e il coinvolgimento dei soci.  

-Turismo alla Spezia, scelte per il futuro. Gior-
gia Bucchioni si occuperà dell’organizzazione. 

-Settore dell’alimentazione, con particolare 
riguardo alle eccellenze della provincia.  Il 1° 
maggio 2015 a Milano inizierà Expo 2015, l’Espo-
sizione Universale, presenti  140 nazioni,  che 
resterà aperta fino al 31 ottobre 2015, in cui sono 
attesi 20 milioni di turisti da tutti i continenti.  Il 
tema scelto per l’esposizione è dedicato all’ali-
mentazione: Nutrire il pianeta, energia per la 
vita.   Egidio Di Spigna si occuperà dell’organiz-
zazione. 

-Identità del territorio e giustizia. E’ un tema di 
estrema attualità ed importanza per il nostro terri-
torio e per i cittadini. In un momento di riorganiz-
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zazione della giustizia,  il Club si prefigge di stu-
diare con la partecipazione dei diretti interessati, 
la possibilità che la competenza del Tribunale 
della Spezia sia estesa ai Comuni di Carro, Mais-
sana e Varese Ligure, riflettendo  anche su una 
ipotesi da alcuni operatori avanzata sul territorio 
del Pontremolese. Si occuperanno dell’organizza-
zione Virginio Angelini, Pier Gino Scardigli e Ma-
rio Baldini.  

 

Il presidente internazionale e il nostro governatore 
Giorgio Groppo,  in visita al club giovedì 24 luglio, 
hanno incoraggiato i club ad organizzare delle 
Giornate del Rotary nel corso dell’anno rotaria-
no. Nel 2015 il Rotary International compirà 110 
anni e  il nostro club ne compirà 85 anni, e 
questa potrebbe essere l’occasione di abbinare i 
due eventi, per mostrare alla comunità quello che 
fa il Rotary nel mondo e sul territorio. 

 

Un’altra iniziativa a cui teniamo molto è un pro-
getto scuola: quello di istituire alcune borse di 
studio per gli studenti più meritevoli delle scuole 
medie superiori cittadine e del polo universitario, 
legandole magari all’effettuazione di stage forma-
tivi all’estero. Alessandro Beverini, Alberto Balba-
rini e i giovani rotaractiani si occuperanno del pro-
getto. 

 

Abbiamo provveduto ad una ristrutturazione del  
sito del club. Voglio ringraziare Giorgio Suvero 
per il lavoro svolto in tutti questi anni. Da luglio 
abbiamo trasferito a Spezia la regia e abbiamo 
cercato di rendere il sito  più moderno e più flessi-
bile secondo le direttive del distretto. Devo ringra-
ziare Carlo Facchetti e Roberto Querci per il tem-
po dedicato al progetto. 

Abbiamo  effettuato anche un ammodernamento  
del  Notiziario del club. Devo ringraziare  Luigi 
Salvati e Roberto Querci  per il loro impegno e 
collaborazione. Il contributo concreto di ogni socio 
è auspicabile e ben accetto. 

 

Viaggi  Non dimentichiamo che siamo un club di 
amici e che l’amicizia si rinsalda anche con mo-
menti di svago; organizzeremo  un  viaggio a Mi-
lano  a maggio-giugno per visitare l’Expo. Molti di 
voi hanno visto l’expo in Cina nel 2010 e penso 
non mancheranno di venire a Milano per valutare 
le differenze. 

 

Prendete nota che organizzeremo una visita alla 
cantina della casa vinicola Antinori in Loc. 
Bargino, a San Casciano Val di Pesa (FI),  fis-
sata per sabato 20 settembre. Una delle cantine 
più moderne e tecnologicamente avanzate della 
Toscana.  

 

Conclusioni   

Sono sempre più convinto che il Rotary debba 
differenziarsi in modo marcato dalle altre organiz-
zazioni di servizio, perché ha  questa caratteristi-
ca unica, che cioè non si entra a farne parte pre-
sentando una domanda, ma che si è cooptati 
avendo le caratteristiche richieste.  

E’ necessario che questa unicità venga fatta vale-
re nelle azioni  di servizio che facciamo, che impli-
chino la partecipazione più attiva dei soci che 
possano far valere le loro capacità professionali.  
Spesso cito  quella percentuale che è stata rileva-
ta in relazione ai services realizzati dal distretto:  
l’85% delle attività poste in essere dai club è at-
tuata con il concorso del 15% dei soci.  

Ebbene questa percentuale va cambiata in modo 
deciso, se non vogliamo che la nostra organizza-
zione si appiattisca sull’immagine di una associa-
zione di mera beneficenza.  

Il club deve realizzare progetti nella società che 
vedano attori i propri soci, non comparse. Sono 
convinto che su questo si gioca la credibilità del 
Rotary negli anni a venire e non certo su nuove 
tipologie di club. 

E allora vediamo di impegnarci perché la parteci-
pazione alle varie attività 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 moto-
re della nostra organizzazione. 

Spero di essere all’altezza del compito affidatomi, 
ma questo lo potrò fare solo con l’aiuto di ciascu-
no di voi.  

 

Un caro saluto a tutti 

 

Giampaolo 
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Presidente         Giampaolo Chiappini Carpena 
Vice Presidente                Virginio  Angelini 
 
Segretario                         Roberto Querci 
Vice Segretario                 Alessandro Beverini 
 
Prefe o                             Salvatore Teja  
Vice Prefe o                    Carlo Borromeo 
 
Tesoriere                           Carlo Facche  
 
Web Master                       Giorgio Suvero 
 
Responsabile Formazione     Carlo Facche  
 
 
 
 
 
Le commissioni del Club 2014‐15 
 
 
Commissione per l’effe vo:  
Presidente       Giovanni Raggi   
Membro             Antonio Coli 
Membro              Giovanni Mannironi 
 
Commissione Piano strategico triennale per lo svilup‐
po dell’effe vo 
Presidente           Mario  Baldini  
Membro               Pier Gino Scardigli 
Membro               Roberto  Querci 
 
Commissione per la Formazione 
Presidente           Carlo Facche  
Membro               Stefano Lucchinelli 
 
Commissione    per le Relazioni pubbliche e rappor  
con i media:  
Presidente           E ore Antonelli  
Membro   Riccardo So anis 
Membro   Enzo Millepiedi   
 
Commissione    per l’Amministrazione: 
Presidente    Rosanna Ghirri  
Membro   Carlo Facche  
 
Commissione  No ziario Club  
Presidente            Luigi Salva  
Membro               Roberto Querci 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Consiglieri: 

E ore Antonelli 

Mario Baldini 

Giulio Bertagna 

Fabrizio Ferrari 

A lio Ferrero  

Gianfranco Mazzo a 

Pier Gino  Scardigli 

Presidente ele o  2015‐16 :  A lio Di Giovanni 

 
 
 
 
 
 
 
 
Commissione   per i Proge :    
Presidente            Ceglie Rosanna 
Membro  Massimiliano Alì 
Membro  Gianfranco Mazzo a 
 
Commissione     per la Rotary Founda on e proge o 
IDA:     
Presidente   Edoardo Garibo  
Membro               Fabrizio Ferrari  
Membro  A lio Di Giovanni 
 
Commissione Even  speciali e Tavole rotonde 
Presidente           Egidio Di Spigna 
Membro               Giorgia Bucchioni 
Membro               Virginio Angelini 
 
Commissione Azione giovanile, rappor  con la scuola 
e l’università 
Presidente            Alessandro Beverini 
Membro                Alberto Balbarini    
Membro                Cris ano  Rao     
 
Commissione per l’ Azione internazionale 
Presidente   Franco Borachia 

ORGANIGRAMMA R.C. LA SPEZIA 2014-2015 
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In questo numero, per la rubrica “STATISTICHE”, 

pubblichiamo i dati di assiduità complessiva dei soci  

alle riunioni (distinte tra conviviali ed aperitivi),  

nell’arco di tutto l’anno Rotariano 2013 - 2014 
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NOTIZIARIO N.83  - MESE DI SETTEMBRE 2014  

ANNO SOCIALE  2014‐2015 
Governatore del Distre o   Giorgio Groppo 
Presidente del Club  Giampaolo Chiappini Carpena 
Segretario del Club  Roberto Querci 
PDG 1988‐1989  Franco Borachia 
PDG 2005‐2006  Luigi Salva  

 
 
 
Carissimi, 

 

quando leggerete queste mie righe saranno ormai trascorse le vacanze estive e sarete tutti tornati all’u-

suale ritmo quotidiano. 

Il Rotary ci ricorda in questo mese che i giovani sono il futuro, non soltanto delle nostre famiglie e della 

nostra società, ma anche della nostra grande associazione.  

I giovani di oggi costituiranno la spina dorsale della società di domani ed è quindi necessario che tutti ci 

si impegni per garantire loro un futuro. Questo vale anche per  il Rotary ed infatti dal 2010 il tema Giova-

ni  è diventato la “Quinta Via di Azione”. 

L’immissione di giovani all’interno dei club che, generalmente, hanno un’età media piuttosto elevata,  

permetterà ai club un confronto tra soci di generazioni diverse, consentendo ai giovani di beneficiare 

dell’esperienza dei soci più anziani e stimolando questi ultimi a misurarsi con le idee innovative dei gio-

vani. 

E’ una sfida di vitale importanza che non possiamo perdere, perché se giovani e senior restassero pri-

gionieri dell’incomunicabilità generazionale, il Rotary potrebbe correre il rischio di impoverirsi. 

Per i giovani che entrano in contatto con il nostro club grazie a rapporti familiari, di studio o di amicizia, i 

soci sono parti attive nel proporre loro la partecipazione ai programmi quali Rypen, Ryla e Scambi Gio-

vani, che vengono finanziati, da alcuni anni, dal nostro club. Un discorso a parte va poi fatto per il Rota-

ract La Spezia, i cui soci  sono una parte importante della “filiera Rotary” e sono seguiti sempre con par-

ticolare attenzione.  

 

Un caro saluto  

Giampaolo 
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Aperitivo 

Alle ore 19 si riuniscono i soci per 
il consueto aperitivo.  

 

Il Presidente saluta i soci presenti e ricorda che il 
nostro nuovo sito www.rotarylaspezia.org è ope-
rativo da luglio. Nel sito vengono riportati il pro-
gramma mensile e il notiziario del club del mese 
precedente, che non verranno più inviati via 
email. Si continueranno a spedire  via lettera i 
programmi ai soci che non dispongono di  email. 

Presenta un giovane rotaractiano Gianluigi Sem, 
che ha partecipato a marzo 2014 al Ryla (Rotary 
Youth Leadership Awards), un programma rota-
riano di formazione alla leadership, e che parla 
brevemente della sua esperienza. 

  

“Il RYLA è il programma di leadership promosso e 
coordinato dai Rotary Club di tutto il mondo, desti-
nato a giovani di età compresa tra 14 e 30 anni, 
selezionati in base alle loro potenzialità umane e 
professionali, per i quali rappresenta un’opportuni-
tà di apprendimento che combina forti stimoli alla 
ricerca dell’eccellenza personale e riflessioni su 
problemi di grande rilevanza socio/economica. 

Il seminario RYLA 2014 “Il teamworking eccellen-
te”, organizzato dai distretti Rotary 2031 e 2032,  
ha risposto ad effettive esigenze di aggiornamen-
to di capacità e metodi di lavoro fondamentali per 
operare con successo all’interno di istituzioni, im-
prese e professioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli argomenti esaminati sono stati affrontati sia 
mediante lezioni in aula che attraverso prove 
mentali e fisiche, ed hanno spaziato dalla comuni-
cazione efficace e il linguaggio di influenza alle 
posizioni percettive e la valorizzazione delle diver-
sità, da un’approfondita analisi dei metodi di ne-
goziazione e di problem solving ad un coscienzio-
so studio dell’intelligenza emotiva e la gestione 
delle emozioni depotenzianti. 

Il RYLA non mira ad affinare le competenze spe-
cialistiche, ma la crescita personale e interperso-
nale dell’individuo; sotto questo aspetto ritengo 
sia un’esperienza unica, completa e significativa. 
Molti aspetti e convinzioni già presenti nella mia 
persona, trovando conferma e condivisione, si 
sono rafforzati, ed è cresciuto in me il desiderio di 
trasmettere anche agli altri, sia nell’ambito perso-
nale che lavorativo, entusiasmo, armonia, curiosi-
tà e interesse. 

Il RYLA ha inoltre rafforzato in me il pensiero che 
oggi più che mai è fondamentale la cultura della 
conoscenza, della sua continua ricerca, della sua 
diffusione. Diffondere conoscenza è diffondere 
coscienza, e il potenziamento della coscienza 
delle persone è uno dei più alti servizi che si pos-
sano fare alla società.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

giovedì 
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G. Chiappini ‐ G. Sem 
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Conviviale con coniugi ed 
ospiti 

Incontro con Giovanna Pedote  

 

Il presidente, nella sua premessa, fa presente che 
ha voluto iniziare il suo mandato con una confe-
renza sullo stato di salute dell’economia spezzina, 
tenuta  dalla direttrice della filiale della Banca d’I-
talia, Giovanna Pedote. 

Dopo aver accennato brevemente alle difficoltà di 
crescita del paese, la relatrice  è passata ad esa-
minare la situazione della Liguria che è caratteriz-
zata da una contenuta industrializzazione, da una 
limitata dimensione media delle imprese e  da una 
dipendenza prevalente dell’economia dai consumi 
e dalla spesa pubblica.  

Nel 2013 la congiuntura economica ligure non ha 
conseguito progressi di rilievo. Alla perdurante 
debolezza della domanda 
interna si è accompagna-
to il calo delle esportazio-
ni in particolare della can-
tieristica navale. Il fattura-
to in termini reali delle 
imprese industriali ha 
ristagnato, con effetti ne-
gativi sulla redditività net-
ta.  

L'attività del settore edile 
è ulteriormente diminuita, 
sia nel comparto privato, 
sia in quello pubblico. Le 
compravendite immobilia-
ri hanno continuato a ri-
dursi: nell'ultimo triennio il 
calo del numero di tran-
sazioni ha determinato 
una significativa contra-
zione delle quotazioni. 

Il commercio ha risentito 
del calo del reddito dispo-
nibile delle famiglie, così 
pure  i flussi turistici italiani, che hanno trovato 
compensazione nelle maggiori presenze di turisti 
stranieri. In controtendenza La Spezia con un au-
mento del  7,1% delle presenze turistiche.  

Le condizioni del mercato del lavoro in Liguria 
hanno subito un deterioramento. Il calo degli oc-
cupati ha riguardato con maggiore intensità i lavo-
ratori autonomi e i giovani; questi ultimi incontrano 
crescenti difficoltà di inserimento nonostante un 
maggiore ricorso a forme di lavoro flessibile. Il 
tasso di disoccupazione è ulteriormente salito, 
superando la media italiana nella componente 
giovanile con oltre il 40%. 

 

 

 

 

 

 

Nel 2013 il calo dei finanziamenti bancari è prose-
guito, coerentemente con la fase congiunturale 
sfavorevole, e in misura più accentuata nei con-
fronti delle imprese rispetto alle famiglie. 

La relatrice è poi passata a illustrare le recenti 
misure monetarie introdotte dalla Banca Centrale 
Europea  come la riduzione dei tassi di interesse 
allo 0,05%, l’acquisto da parte della BCE di as-
sets (in particolare ABS e Covered Bond) e ope-
razioni  mirate di finanziamento a lungo termine. 

Al termine della conferenza, a cui ha partecipato  
un nutrito numero di soci,  hanno preso la parola il 
Dott. Bucchioni, Presidente degli industriali, che 
ha  fatto presente che la situazione economica 

continua a peggiorare dal 2007, anno in cui è ini-
ziata la crisi; il socio Corradino, Presidente di Ca-
rispezia, ha confermato che la banca ha continua-
to a finanziare imprese ed a non fare mancare il 
credito alle famiglie; il Presidente della Camera di 
Commercio Bianchi, i soci Scardigli e Beverini 
hanno evidenziato che la situazione resta difficile 
ma i segnali di una ripresa ci sono anche se sarà 
lenta e incerta; il Prefetto Forlani  si è  complimen-
tato con la relatrice per il rapporto puntuale e ap-
profondito.  

 

 

 

G. Pedote ‐ G. Chiappini 

Giovedì 
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Rapallo Distretto 2032   

Presentazione Trilogia di Paul 
Harris 

 

 

 

La presentazione della Trilogia di Paul Harris è 
stato il tema di un evento di straordinario interes-
se promosso da  Giorgio Groppo, Governatore del 
nostro Distretto 2032, a Rapallo, presso l'Excel-
sior  Palace Hotel, sabato 13 settembre. 

Il Governatore del Distretto Giorgio Groppo, dan-
do inizio ai lavori, ha illustrato il tema della giorna-
ta sottolineando l'alto valore della celebrazione 
resa possibile  dalla  ultimazione della traduzione 
del terzo volume della trilogia del fondatore del 
Rotary e dalla sua pubblicazione in un cofanetto 
che riunisce tutti gli scritti di Paul Harris. 

Il RID, Rotary International Director, Giusep-
pe  Viale,  ha illustrato il primo volume della trilo-
gia, mettendo in evidenza come da esso risul-
ti che l'iniziativa di riunire il gruppo 
originario di quello che sarebbe poi 
stato il Rotary, nasce, da parte 
di Paul Harris, in una Chicago in 
tumultuosa crescita, nella quale tutti 
cercavano di arricchirsi con ogni 
mezzo e dove era necessario aiutar-
si reciprocamente. E' solo in un se-
condo tempo, quando il gruppo ini-
ziale  si è già accresciuto, che l'atti-
vità volge l'attenzione ai bisogni so-
ciali e umanitari. 

 

 

Il PDG Sergio Vinciguerra parla dell'opera presen-
tata, sotto un profilo storico e filosofico, ponendo 
l'accento sull' evoluzione del movimento in Ameri-
ca e, rapidamente, in Europa, dove, in Inghilterra, 
prende una fisionomia autonomista, pur nella sal-
vaguardia dei principi fondamentali che si erano 
affermati nel mondo rotariano. 

Il PRID, Past Rotary International Director, Um-
berto Laffi ricorda che, dagli scritti di Paul Harris 
emerge la passione  del Fondatore del Rotary per 
il sodalizio che si afferma nel mondo, aprendosi 
sempre più alle iniziative anche nei Pae-
si emergenti con  azioni, quali la lotta alla Polio, 
che hanno conferito  valenza universale al movi-
mento. 

Le conclusioni di Carlo Ravizza, Past President 
Rotary International e Past Charmain Rotary 
Foundation, dimostrano quanto, dopo aver per-
corso tutto il cursus honorum rotariano, que-
sto  socio sia ancora un appassionato e convinto 
assertore dei principi che distinguono il  Rotary da 
ogni altra realtà ed un lungo applauso saluta la 
conclusione dell'intervento.  

 

Sabato 
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Verbale Consiglio Direttivo 

 

Si è svolta alle ore 18,00 la riunione  del Consiglio 
Direttivo, previa regolare convocazione.  

Sono presenti: G. Chiappini Presidente, R. Querci 
Segretario, S. Teja  Prefetto, C. Facchetti Tesorie-
re e i Consiglieri: V. Angelini, M. Baldini, A. Ferre-
ro, G. Mazzotta, F. Borachia, L. Salvati.  Assenti 
giustificati: E. Antonelli, G. Bertagna, F. Ferrari e 
P. Scardigli. 

Si passa all’esame dell’ordine del giorno: 

Comunicazioni del Presidente 

Il presidente informa di avere  firmato due doman-

de di scambio giovani per l’anno 2015-16 per due  
studentesse spezzine.  Il costo sarà di € 1000 
circa per studentessa  e graverà sul bilancio 
2015-16. 

Segnala di avere ricevuto l’invito dal presidente 
del RC Genova Nord Ovest, Gian Luigi Pesce, 
che organizza  una gita sabato 27 settembre nel 
Golfo dei Poeti, per un  incontro con i soci del club 
genovese. 

Informa che Expo 2015 ha lanciato una campa-
gna per la vendita  di biglietti a prezzi scontati,  € 
25 a persona. Poiché nelle linee programmatiche 
del club è prevista a maggio una visita all’Esposi-
zione provvederà, tramite un’agenzia, all’acquisto 
di un congruo numero di biglietti. 

Infine propone  una collaborazione con il Secolo 
XIX che  realizzerà, a partire da settembre, 4/5 
uscite di uno “Speciale Focus La Spezia”.   

giovedì 

18 
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Il Consiglio concorda   

Programma di ottobre 

Il presidente  propone il  programma di ottobre  
che viene  approvato dal Consiglio. 

Nuovi soci  

Il presidente comunica che tre soci si sono dimes-
si a partire da 1  luglio 2014: Euro Zambarda , 
Giovanni Ragazzini e Eugenio Volpi . Sottopone 
all’attenzione dei consiglieri  la nomina di alcuni 
nuovi soci, proposti da membri del club e  che 
rientrano nelle categorie professionali indicate nel 
nostro piano strategico triennale di sviluppo 
dell’effettivo. Il Consiglio esprime parere favorevo-
le. 

Il segretario provvederà ad inviare la proposta al 
presidente della Commissione per l’Effettivo  per 
l’espletamento delle relative procedure di ammis-
sione al club. 

Soci morosi  

Il tesoriere Facchetti segnala che ad oggi vi sono 
ancora  dei soci morosi. Il Consiglio propone di 
scrivere una lettera di sollecito a questi soci.   

 

Service 

Il presidente propone, in collaborazione con il Po-

lo Marconi, di erogare, nel corso dell’ anno acca-
demico, tre premi  a studenti per le migliori tesi di 
laurea in ingegneria nautica, ingegneria meccani-
ca e yachting design. Il Consiglio concorda. 

Segnala che è allo studio un  service in collabora-
zione con  il  comune di Rocchetta Vara. 

Il Consiglio suggerisce  di approfondire la propo-
sta. 

La riunione ha termine alle ore 19,00. 

 

 

A seguire si svolge il consueto Aperitivo 

 

Il presidente segnala due eventi che si svolgeran-
no  venerdì 19 settembre. 

All’Accademia Capellini  il socio Egidio Di Spigna  
parlerà su “Paolo Mantegazza, il poligamo della 
Scienza”. Fisiologo, antropologo, patriota e scrit-
tore, fu uno dei primi divulgatori delle teorie darwi-
niane in Italia. 

Alla Palazzina delle Arti  Igo Salvadori presenterà 
la sua mostra fotografica “ La Spezia Superstar” 
immagini inconsuete della città con prospettive 
straordinarie. 

 

Visita alla cantina Antinori,  

San Casciano Val di Pesa 

 

 

 

Un gruppo di 24 tra soci e 
ospiti ha partecipato alla visi-
ta alla Cantina Antinori,  nel 
cuore del Chianti Classico, 
che  è stata inaugurata due 
anni fa e porta la firma di un 
grande architetto fiorentino, 
Marco Casamonti.  La struttu-
ra marrone-rosso come i co-
lori della terra, costruita in 
terra cotta, in acciaio corten 
ad elevata resistenza alla 
corrosione e in legno di rove-
re come le barrique, è nata 
all’insegna del rispetto per 
l’ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

sabato 

20 
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La cantina, 100 milioni di investimento, è 
tutta sotto la collina, si affaccia fuori solo 
tramite una terrazza, circondata da vigne-
ti.  

Un progetto altamente innovativo ma 
allo stesso tempo radicato nel territo-
rio. 

 

 

Dopo la visita il gruppo si è poi trasfe-
rito a Panzano per una colazione dal 
famoso macellaio Dario Cecchini nel 

suo ristorante Solociccia.  

Per gli amici che non sono venuti ri-
portiamo il menù degustato. 
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Conviviale con coniugi ed 
ospiti 

Serata con degustazione di 
Vermentino di Luni 

 

Il presidente spiega agli ospiti come sia nata l’idea 
di organizzare questa serata. E’ partita dalla canti-
na di Arcola di Picedi un anno fa: tra un assaggio 
di vermentini si pensò  che una serata rotariana 
poteva essere dedicata alla degustazione guidata 
di  un prodotto tipico della nostra terra. 

Ricorda che Picedi è il decano del nostro club, 
essendo socio da 52 anni e che da sempre cura 
con grande passione la sua  terra,  il suo vino, la 
cantina e le altre produzioni dell’azienda. Lo fa da 
una vita e continua a farlo anche oggi. E proprio 
durante la serata Picedi ha annunciato di aver 
messo a dimora nell’ultima stagione qualcosa 
come cinquemila barbatelle che, ha chiosato sor-
ridente:  “Serviranno per produrre il vino della mia 
vecchiaia”. 

Quattro i produttori di vermentino presenti : il con-
te  Picedi Benettini della fattoria “Il Chioso”, Paolo 
Bosoni, Andrea Spagnoli e  Flavio Lambruschi. Il 
presidente si è avvalso del contributo tecnico del 
sommelier Yvonne Riccobaldi e dell’enologo Gior-
gio Baccigalupi. 

Un meeting tutto dedicato alla valorizzazione e 
promozione di uno dei prodotti tipici del nostro 
territorio, una realtà ancora piccola, ma di qualità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ il biglietto da visita del Vermentino dei Colli di 
Luni, un vino che proprio in questi giorni festeggia 
i 25 anni di Doc, la denominazione di origine con-
trollata. Un riconoscimento che ha contribuito al 
successo di una produzione che sta ottenendo 
notevoli riconoscimenti a livello nazionale e che si 
sta imponendo sul mercato locale e internaziona-
le.  

L’enologo Giorgio Baccigalupi ha percorso le tap-
pe del Vermentino di Luni dall’inizio della produ-
zione all’ottenimento della Doc nel 1989 fino ai 
giorni nostri. Dai circa mille ettolitri iniziali si è pas-
sati agli  ottomila di oggi. Una produzione ancora 
piccola,  ma che consente di mettere sul mercato 
un milione circa di bottiglie, tutte di ottima qualità. 

Il dottor Renato Oldoini, presidente di Confagricol-
tura ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa pro-
mossa dal Rotary. “E’ necessario parlare del no-
stro territorio e di chi vi opera. E’ un momento 
difficile e i nostri produttori hanno bisogno di so-
stegno. Mi auguro che a questa serata ne segua-
no altre per far conoscere le nostre eccellenze. 
Produrre vino, olio, formaggi, miele e altro ancora 
significa recuperare il territorio. Dateci una mano 
e gli agricoltori  vi ringrazieranno”. 

L’appello di Oldoini non è caduto nel vuoto e  il 
presidente  ha spiegato  che il club intende prose-
guire in questa opera di promozione delle tipicità 
del nostro territorio  per contribuire a far conosce-
re e apprezzare ciò che la nostra provincia produ-
ce e  incoraggiare chi produce. 

 

 

 

giovedì 

18 

P. Bosoni ‐ G. Baccigalupi ‐ G. Chiappini ‐ A. Spagnoli ‐ N. Picedi ‐ R. Oldoini 
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Incontro a San Terenzo con il Rotary Club Genova Nord Ovest sabato 

27 

 

 

 

 

Rotariani in primo piano 

 

Premio Cervim Internazionale di Aosta 

 

L’Azienda vinicola Il Chioso del socio Nino Picedi Benettini  ha vinto il premio Cervim Aosta  per 
il Vermentino Colli di Luni 2013 “Stemma”. 

 

 

 

 

NOTIZIE DAL CLUB 
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Il programma di formazione dell’anno è stato presentato in una riunione, che è stata filmata ed inserita nel 
sito distre uale, alla voce formazione. 

Il piano di formazione iniziato nel mio anno di governatorato, era stato stru urato su un periodo triennale, 
ed aveva  lo scopo di coprire nel primo anno temi ada  ai nuovi entra  nel club; e nel secondo anno temi 
per rotariani desiderosi di “rinverdire” la loro conoscenza della is tuzione. 

Quest’anno, a completamento di   quanto fa o nei due anni preceden  (storia del rotary, sua governance, 
principi  cardine,  funzionamento della Fondazione ecc.  )  si parlerà di  temi più espressamente  indirizza  ai 
leader  presen  e futuri di club. 

1.la membership 

2.il service rotariano 

3.piano strategico di club e pianificazione di club efficiente  

Abbiamo deciso di tenere due o al massimo tre  incontri di un paio di ore ciascuno, ognuno  in una diversa 
area del distre o, indirizza  ai presiden  in carica, ai presiden  ele  ed ai formatori di club nei quali verran‐
no presenta  i tre temi indica , dando ampio spazio alla discussione con i presen . L’idea è che ogni tema 
sia presentato in circa 20 minu  da un formatore e poi discusso per 30 minu  con i partecipan . 

L’auspicio è che poi presiden  e formatori di club si a vino presso i loro club per organizzare le riunioni di 
formazione sugli stessi temi. Per queste riunioni me eremo sul sito  il materiale presentato e comunque ci 
sarà la disponibilità della Commissione ad aiutare il formatore del club nella sua presentazione. 

E’ stato infa  richiesto ai club di programmare 4 riunioni sulla formazione, nelle quali il formatore di club, 
con  l’aiuto di un  rappresentante della  commissione,  svilupperà  i  temi  indica   scegliendone oltre  a quelli 
dell’anno, uno tra quanto presentato in passato. 

NOTIZIE DAL DISTRETTO 

Piano di formazione 2014-15  

Estratto dell’intervento del PDG Paolo Biondi al convegno di Rapallo  
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Assiduità media del periodo (aperitivi) 31,98

Assiduità media del periodo (conviviali) 53,31

STATISTICHE ‐ ASSIDUITA' 3° TRIMESTRE 2014 (LUGLIO E SETTEMBRE)

N° riunione

Data della riunione

Assid. riunioni con aperitivo /conviviali

Assiduità media del periodo  42,65
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IL RETROSCENA CONFERMATODAL REGISTA SPEZZINOOLDOINI

Portovenerehadetto“no”

alla fictionRaisuDonMatteo
Lapopolare trasmissioneè stataperciò realizzata aGubbioeSpoleto
RICCARDOSOTTANIS

PORTOVENERE e le Cinque Terre
hanno detto “no” a “Don Matteo”, la
fortunata fiction televisiva prodotta
dallaRaierealizzatadal registaspezzi-
noEnricoOldoini.Lapropostaavanza-
ta a suo tempodallo stessoOldoini agli
amministratori delle località turisti-
chedelnostro litoralenonèstatapresa
inconsiderazione.Ecosì laserietelevi-
siva con Terence Hill e Nino Frassica
cheancoragodediascolti recordsuRai
Uno, è stata realizzata nelle cittadine
umbre di Gubbio e Spoleto che posso-
no contare su un ritorno di immagine
chedàbuonifurttinelsettoreturistico.
La notizia del “no” di Portovenere è
stata confermata dallo stesso regista
nel corso della serata organizzata dal
RotaryClub della Spezia alNuovoHo-
teldiviaXXSettembre.Unmeetingvo-
luto dal presidente Giampaolo Chiap-
piniedalconsigliodirettivopermeglio
conoscere il regista spezzino che ha
mantenutosempreottimirapporticon
la sua città di origine.
A Roma dall’età di 20 anni, ha fre-

quentato l’Università e si è iscritto al-
l’Accademia di Arte drammatica ma
non ha mai pensato di fare l’attore
(“Proprio non mi piaceva”, ha confes-
sato).Ma il suo destino è stato segnato
da un incontro casuale con un altro
spezzino allora a Roma, Luigi Arnaldi.
Un giorno, ha raccontato Oldoini, tro-
vai proprioArnaldi in piazza del Popo-
loemioffrìuncaffè.Nelbarfuipresen-
tatoaunproduttorecheperònonama-
vatroppogliattori.Cosìilmioamicogli
disse: “lui scrive”.
E fu così che iniziò la sua carriera di

autore e sceneggiatore. In quarant’an-
nidicarrieraEnricoOldoinihafirmato
una serie di successi come Borotalco
(1982)Acqua e Sapone (1983), E’ stato
sceneggiatore e regista di film come
Vacanze di Natale, Miracolo Italiano,

La fidanzata di papà, I mostri oggi con
DiegoAbatantuono. In tv ha presenta-
to Don Matteo, Capri, il Giudice Ma-
strangelo, il restauratore con Lando
Buzzanca. Oldoini ha parlato dei suoi
rapporti conattori comeAlbertoSordi
(cui propose insieme ad un altro spez-
zino, Ferrini un film che “Albertone”
non volle assolutamente fare). E con i
produttori De Laurentis e Mario Cec-
chi Gori.
Nel corso della serataOldoini non si

è sottratto alle tantissime domande
sullasuavitaprofessionaleeneppurea
quelle sui rapporti che ancoramantie-
ne con la sua città. E quando qualcuno
gli hadomandato se comesetperqual-
che suo lavoro sceglierà laSpeziaha ri-
cordato chequello fu il suoprimopen-
sieromal’offertaalloranonfuraccolta.
Un vero peccato, non ci resta che dire.

EnricoOldoini con il presidente del Rotary della SpeziaGiampaolo Chiappini

PALAZZINA DELLE ARTI

ILCLUBVISITALAMOSTRAFOTOGRAFICA

“LASPEZIASUPERSTAR”DISALVADORI

••• Prosegue alla Palazzina delle Arti,
in via Prione 234, lamostra fotografica
“La Spezia Superstar” di Federigo Sal-
vadori. La rassegna, curata da Cinzia
Compalati e Marzia Ratti, svela una cit-
tà inaspettata, dai tracciati urbani qua-
si impercettibili. Nelle immagini propo-
ste da “Igo” Salvadori è possibile co-
gliere tutte le bellezze naturali che tutti
ci invidiano. Ed è per questo che il lavo-
ro del fotografo-artista è un inno alla
Spezia ed al suo Golfo. Giustamente
Francesca Camponero ha scritto che la
mostra invita “ad avere occhi nuovi per

la città che solitamente viene vissuta,
attraversata, amata, odiata. Qui è quasi
come fosse la prima volta osservata.
Uno sguardo non a volo d’uccelloma
che scansiona ogni centimetro di pae-
saggio facendolo emergere in ciascun
particolare.I soci del Rotary Club La
Spezia, guidati dal presidente Giampa-
olo Chiappini , hanno visitato lamostra
e hanno potuto apprendere dallo stes-
so autore come è riuscito a realizzare
quelle splendide immagini che esalta-
no una città che Federigo ama ed esal-
ta con la sua opera.

DURANTE IL MEETING ROTARIANO

Prg:aconfronto
sindacoetecnici
Conferenzasullecittàdell’architettoAlì
Come saranno le città del futuro?
Cosa cambierà per i cittadini. In che
modo potremo usufruire dei nuovi
servizi che le cittàmoderne offro-
no?
Sono solo alcuni degli interrogativi
cui ha cercato di dare risposte esau-
rienti l’architettoMassimiliano Alì,
presidente del collegio degli archi-
tetti spezzini in una conferenza or-
ganizzato dal Rotary Club. All’in-
contro è intervenuto anche il sinda-
coMassimo Federici senz’altro inte-
ressato all’argomento visto che
proprio in questo periodo l’ammini-
strazione comunale della Spezia sta
mettendomano al nuovo Piano re-
golatore generale. Un Piano, ha det-
to il sindaco Federici che dovrà ne-
cessariamente tener conto delle
nuove sfide che la globalizzazione
impone.
Il Rotary Club ha voluto trattare
questo argomento proprio per cer-
care di dare un piccoloma significa-
tivo contributo alla discussione in
atto. “Il nostro compito _ ha detto il
presidente Giampaolo Chiappini
presentando gli ospiti ai soci e ai

moltissimi professionisti intervenuti
alla serata- è quello di alimentare sì
la discussione su questo argomento
ma anche di fornire utili suggeri-
menti in questa delicata fase di stu-
dio”.
Il sindaco, apprezzando gli spunti
derivanti dalla conferenza dell’ar-
chitetto Alì su quella che viene defi-
nita la “città intelligente”, ha sottoli-
neato la necessità di conciliare da
un lato le esigenze urbanistiche te-
nendo fermo, però, quello che è il
rapporto della città con il suomare.
Una città comemacchina che pro-
ducema che il cittadino deve consi-
derare la sua casa. Secondo Federici
è possibile trovare una sintesi tra le
varie soluzioni. Questo compito
spetta alla politica che deve assicu-
rare prima di tutto la vivibilità.
Nel dibattito che è segutomolti gli
spunti e le obiezioni come ad esem-
pio quella sullo spostamento dei
servizi in zone decentrate per favo-
rire l’afflusso del pubblico. “Non ri-
schiamo così – hanno commentato
alcuni degli intervenuti nel dibattito
–di desertificare i centri urbani?”

L’architettoMassimilianoAlì conGiampaolo Chiappini
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NOTIZIARIO N.84  - MESE DI OTTOBRE 2014  

ANNO SOCIALE  2014‐2015 
Governatore del Distre o   Giorgio Groppo 
Presidente del Club  Giampaolo Chiappini Carpena 
Segretario del Club  Roberto Querci 
PDG 1988‐1989  Franco Borachia 
PDG 2005‐2006  Luigi Salva  

 
 
Carissimi, 

 

L’azione professionale, che rappresenta la seconda delle vie di azione rotariana, viene indicata nel sito 

del Rotary International, come «lo strumento attraverso il quale il Rotary promuove e incoraggia l’appli-

cazione dell’ideale del servire nell’esercizio quotidiano di ogni professione, attraverso l’accettazione e 

applicazione dei più elevati principi etici ….”  

Questa è la vera essenza del Rotary, che distingue e caratterizza il rotariano nel vasto mondo del volon-

tariato.   

La prova delle quattro domande (Ciò che penso, dico o faccio: Risponde a verità?  E’ giusto per tutti gli 

interessati? Promuoverà buona volontà e migliori rapporti di amicizia? Sarà vantaggioso per tutti gli inte-

ressati? ) è un invito a riflettere sulla coerenza dei nostri comportamenti quotidiani e l’azione professio-

nale è una responsabilità non soltanto del club, ma soprattutto dei singoli soci. 

Una certezza ci deve guidare: sapere che ogni buon rotariano deve condividere i valori fondamenta-

li, contribuendo così a rendere il club più forte e più attraente per coloro che ne vogliono far parte.  

Ho sempre sostenuto che il Rotary non deve fare beneficenza, ma costruire progetti, in cui la compo-

nente professionale dei soci deve rappresentare l’asse portante dell’impegno profuso. La maggior risor-

sa di cui il nostro  club  dispone è la professionalità dei soci, che dovrà essere sempre usata al meglio, 

al di sopra di ogni interesse personale.  

 

Un caro saluto  

 

Giampaolo 
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Palazzina delle Arti 

Visita alla mostra fotografica di 
Igo Salvadori:  

“La Spezia Superstar”  

 

Il presidente saluta i soci che sono intervenuti 
numerosi a  visitare la mostra fotografica di Igo 
Salvadori. Sono le foto di un artista, che, pur non 
essendo nativo della Spezia, ama la città, la sco-
pre, la fa vedere da angolazioni diverse mai im-
maginate, con prospettive straordinarie. 

Non è così semplice realizzarle. A parte le mac-
chine tecnologiche e i mega teleobiettivi che usa, 
occorre  pensare ai tempi necessari, alla pazienza 
per trovare la migliore inquadratura, alle condizio-
ni climatiche ottimali e ai posti più strani e perico-
losi utilizzati per realizzarle (gru, ascensori, elicot-
teri, ponti e alberi).   

Questa mostra è un invito  ai soci a vedere la città 
con occhi nuovi, a trovare  il proprio quartiere, la 
via e anche la propria casa e i luoghi a cui sono 
più affezionati.  

 

giovedì 
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ATTIVITA’ DEL MESE  

 

Conviviale  

con coniugi ed ospiti 

Incontro con Massimiliano Alì  

 

Alla presenza del sindaco Massimo Federici, il 
presidente presenta  il relatore  Massimiliano Alì 
che  parlerà della nuova proposta di legge urbani-
stica del Governo con riferimento alla nostra città 
e dei nuovi progetti in fase di realizzazione. 

Riportiamo in appendice al notiziario il suo inter-
vento. 

Con la  riunione di stasera continuiamo a seguire 
il motto delle  linee programmatiche dell’anno ro-
tariano 2014-15: Conoscere e vivere il nostro ter-
ritorio. 

Abbiamo iniziato con un approfondimento sulla 
economia della città e successivamente ci siamo 
soffermati su una delle eccellenze dell’agricoltura,  

 

 

 

 

 

 

 

il  vino, in particolare il  Vermentino di Luni. Que-
sta sera parliamo di urbanistica della nostra città e 
di città vivibile o meglio cosa si intende per città 
vivibile. Nei prossimi mesi parleremo di Marina 
Militare e città e poi di turismo.  

Al termine il relatore  parlerà anche di una sua 
recente esperienza a Lampedusa per un congres-
so.  

Il presidente approfitta di questo intervento su 
Lampedusa per  parlare brevemente delle attività 
del Rotary italiano e internazionale, in termini di 
azioni di servizio sul territorio. Dal 10 fino al 12 
ottobre si tiene  un Convegno a Marsala 
“Mediterraneo Unito”, organizzato dai distretti  
Rotariani.   

Giovedì 

9 
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Nel forum si discute-

ranno problemi quali i 

fenomeni migratori, 

l’operazione mare 

nostrum, i focolai di 

guerra, la salute del 

mare, i traffici e la 

rete dei porti, la prote-

zione civile e altri temi 

di interesse. Questo 

Convegno rotariano è 

di grande attualità e 

riveste una notevole 

importanza come im-

magine del Rotary.   

 

 

 

F. Ferrari ‐ M. Alì ‐ M. Federici ‐ G. Chiappini ‐ P. Scardigli 

 

Verbale Consiglio Direttivo 

 

 

Si è svolta alle ore 18,00 la riunione  del Consiglio 
Direttivo, previa regolare convocazione.  

Sono presenti: G. Chiappini Presidente, R. Querci 
Segretario, S. Teja  Prefetto, C. Facchetti Tesorie-
re e i Consiglieri: V. Angelini, E. Antonelli, M. Bal-
dini, G. Bertagna, F. Ferrari, A. Ferrero, P. Scardi-
gli, L. Salvati.  Assenti giustificati: G. Mazzotta. 

Si passa all’esame dell’ordine del giorno: 

Bilancio consuntivo 2013-14 e preventivo 2014-15 

Il tesoriere Facchetti illustra il bilancio consuntivo 
e il preventivo. Il Consiglio approva. 

Nomina nuovi soci 

Il presidente informa che la Commissione per l’ef-
fettivo ha espresso parere favorevole per l’ammis-
sione al club di due soci. Il Consiglio approva le 
proposte per l’ammissione. Si provvederà, ai sen-
si dell’art. 14 del Regolamento, a dare comunica-
zione scritta delle proposte a tutti i soci. 

Programma novembre 

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

 

 

 

 

 

 

Service 

Il governatore Groppo ha comunicato che il di-
stretto si è attivato per una raccolta fondi per l’al-
luvione di Genova, mettendo a disposizione il 
Fondo solidarietà dei distretti (Fondo Capone) per 
eventuali versamenti.  

Il Rotaract ha in programma per Natale di organiz-
zare un concerto benefico, per pianoforte e violi-
no, aperto al pubblico, che si dovrebbe svolgere  
domenica 14 dicembre. Il ricavato della serata 
andrà a favore della Lilt. Il club contribuirà  con un 
importo di € 500. 

Fa presente di avere ricevuto alcune richieste di 
contributi da parte di enti e associazioni. Il Consi-
glio decide che il club informerà i soci, che potran-
no dare direttamente ai vari enti il loro contributo. 

La riunione termina alle 19,00 

A seguire il consueto Aperitivo 

Si svolge l’Assemblea dei soci per l’approvazione 
del bilancio consuntivo 2013-14 e preventivo 
2014-15. Il tesoriere Carlo Facchetti  illustra in 
dettaglio i due preventivi e risponde ad alcune 
domande.  L’Assemblea approva all’unanimità. 

 

 

giovedì 

16 
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Conviviale con coniugi ed ospiti 

Incontro con Enrico Oldoini 

 

Dopo una breve presentazione del presidente, il 
regista racconta la sua vita dopo avere lasciato La 
Spezia all’età di 20 anni. Si iscrive all'Accademia 
d'Arte Drammatica, ma non diventerà mai un atto-
re, infatti preferirà di gran lunga impegnarsi nella 
carriera di sceneggiatore e soggettista con Alber-
to Lattuada, Pasquale Festa Campanile, Nanni 
Loy, Lina Wertmuller e Marco Ferreri. 

Nel 1984 decide di passare dietro la macchina da 
presa. Uno dei suoi primi film è Cuori nella tor-
menta con Verdone e Marina Suma, ambientato a 
Portovenere.   

Dal  1990 si impone 
come regista di film 
commerciali  che hanno 
visto nel cast attori co-
me Sordi,  Cristian De 
Sica, Boldi, Abatantuo-
no, Greggio e tanti altri 
diventati famosi.  

Il grande successo arri-
va nel piccolo schermo,  
dove dirige film per la 
TV e miniserie televisi-
ve: le due serie di  Dio 
vede e provve-
de (1996 e 1997) rap-
presentano la sua pri-
ma esperienza di regia 
televisiva, a cui fece 
seguito il tv movie Nuda 
proprietà vendesi  con 
Lino Banfi. 

 

 

 

 

 

 

Tra gli altri suoi lavori televisivi ricorda Don Mat-
teo, le fiction La crociera e Incompreso, la minise-
rie  Capri e le due stagioni del  Il giudice Mastran-
gelo con Abatantuono e  ora il Restauratore 2 con 
Lando Buzzanca. 

Racconta aneddoti divertenti relativi alla sua car-
riera di sceneggiatore e di regista e  i suoi rapporti 
con i produttori e gli attori più noti e risponde alle 
numerose domande dei presenti. 

La serata si è svolta in un’atmosfera piacevole e 
rilassante, presenti numerosi soci e ospiti.  

giovedì 

23 

 

 

Giornata Mondiale della Polio 

 

Il  24 ottobre, Rotariani, club e distretti di tutto il 
mondo celebrano la Giornata Mondiale della Po-
lio. 

Nel 1985, quando il Rotary ha cominciato a com-
battere la polio, erano circa 350.000 le persone 
che venivano colpite dalla malattia ogni anno, 
soprattutto bambini, in 125 Paesi. Da allora, i casi 
di polio sono diminuiti di oltre il 99 %. 

Il restante 1% dei casi di polio è quello maggior-

mente difficile da prevenire a causa di fattori co-
me l’isolamento geografico, scarsa infrastruttura 
pubblica, conflitti armati e barriere culturali e ri-
guarda tre paesi: Afghanistan, Nigeria e Pakistan. 

Bastano solo 60 centesimi di dollaro per proteg-
gere un bambino dalla polio a vita. 

Ogni volta che i rotariani pagano  le quote seme-
strali al club, come tutti i club del mondo, una  
parte di questi soldi va alla campagna contro  po-
lio. Ogni anno vengono incassati  35 milioni di 
dollari  che vengono raddoppiati dalla Bill & Melin-
da Gates Foundation, fino al 2018. 

Grazie quindi al nostro contributo il mondo è libe-
ro dalla polio al 99% e davvero “basta così poco” 
per eradicare la polio per sempre. 

venerdì 

24 

E. Oldoini ‐ G. Chiappini 
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Ospedale Sant’Andrea,  

Reparto Pediatria 

Donazione Rotaract La Spezia 

 

E’ stata  inaugurata giovedì 30 ottobre  la nuova 
cucina donata dal Rotaract La Spezia,  al  reparto 
di Pediatria 
dell’ospedale 
Sant’Andrea 
della Spezia. 
L'avvenimento 
accade nell'am-
bito del Service 
annuale che il 
Rotaract, presie-
duto da Maria 
Bianca Calabre-
se De Feo, ha 
realizzato. 

Il Professor Ste-
fano Parmigiani, 
direttore della 
SC Pediatria e 
Neonatologia ha 
evidenziato che  
la cucina, del  

 

 

NH - h. 19.00 Aperitivo 

 

Il presidente legge la lettera di dimissioni trasmes-
sa dal socio Franco Borachia. L’Assemblea  mani-
festa profondo dispiacere per la decisione del so-
cio e decide all’unanimità di respingere  le dimis-
sioni. 

Presenta  due giovani studenti stranieri, Kaede 
Yoshizawa e Connor Wheatley, venuti alla Spezia 
per lo scambio giovani, figli di rotariani, e  ospiti 
delle famiglie Lazzerini e Boracchia,  che hanno le 
loro figlie negli Usa. Segue lo scambio dei gagliar-
detti. 

Il presidente ricorda  che nel programma di no-
vembre è prevista per giovedì 6  una visita alla 
LSCT, La Spezia Container Terminal. E’ presente 
il dott. Mauro Solinas, direttore delle Relazioni 
Esterne della società,  che illustra  il programma 
serale della  visita del porto commerciale. 

Il presidente fa infine presente che il Rotary Inter-
national ha istituito quest’anno la concessione di 
una medaglia ai soci che sponsorizzano un altro 
socio nel loro club. Consegna la medaglia al socio  
Virginio Angelini che ha presentato il nuovo socio 
Michele  Giromini. 

 

 

valore di oltre 7000 euro, è un luogo essenziale in 
un reparto di Pediatria, perché è il posto di incon-
tro e socializzazione dei genitori dei bambini, 
spesso molto provati.  

La dott.ssa Decia Carlucci, Direttore Sanitario del 
presidio ospedaliero Levante Ligure, ha voluto  
ringraziare il Rotaract e il Rotary la Spezia  per 

questo Servi-
ce così impor-
tante per l’o-
spedale. 

Il presidente 
ha ringraziato 
l'ASL 5 per-
ché di fronte a 
questa dona-
zione, si è 
subito dimo-
strata parteci-
pe sostenen-
do tutti i lavori 
di ristruttura-
zione del lo-
cale, in cui è 
stata installa-
ta la cucina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovedì 

30 

G. Chiappini ‐ B. Calabrese De Feo ‐ S. Parmigiani 

W. Connor ‐ G. Chiappini ‐ K. Yoshizawa 
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Rotariani in primo piano 

Il socio Franco Guglielmi ha tenuto una conferenza all’ Accademia Lunigianense G. Capellini venerdì 10 
ottobre su “1875-Il nuovo ospedale militare della Spezia” 

 

Sintesi dell’intervento di Massimiliano Alì 
 
La storia urbanis ca moderna, intesa dal 1960 ad oggi, è determinata da norme ormai datate storicamente. 
Il tema dominante di ques  ul mi anni è stata la semplificazione norma va trascurando invece un aspe o impor‐
tante che dovrebbe essere al centro dei processi di trasformazione urbana e territoriale: la Qualità. 
Altresì  la cronaca purtroppo, a seguito dei sempre più  frequen  disses   idrogeologici, ha portato all’a enzione 
della pubblica opinione la necessità di una maggiore a enzione verso i territori e l’ambiente. 
Il  pensiero dominante e diffuso è pertanto che l’urbanis ca oggi debba occuparsi di temi quali: 
consumo del suolo, rigenerazione urbana ed efficientazione sia stru urale che energe ca 

Il tema generale posto centralmente nel diba to è la qualità della vita 

Gli argomen   in discussione quindi presuppongono un modo nuovo di affrontare  la pianificazione urbanis ca e 
nuove regole. Il governo, con l’intendimento di raccogliere contribu  a raverso una consultazione pubblica per la 
nuova legge urbanis ca, ha presentato alcune proposte in una bozza di DDL in tolata: 
“le ci à vivibili: idee per la trasformazione urbana e nuove poli che territoriali”. 

Un desiderio quasi utopico: una nuova legge urbanis ca che possa ricomprendere al proprio interno 

 la semplificazione a raverso una migliore definizione dei ruoli stato‐regione‐partecipazione colle va,  
 nuove poli che di difesa e presidio del territorio,  
 un nuovo approccio di tutela e valorizzazione del patrimonio monumentale,  
 una nuova poli ca di qualità delle ci à e del patrimonio edilizio esistente,  
 nuovi standard urbanis ci che possano meglio rappresentare il conce o moderno di qualità della vita. 

La ci à diventa smart ?  

 economia intelligente 

 mobilità intelligente 

 ambiente intelligente 

 persone intelligenti 

 vita intelligente 

 governance intelligente 

Cosa significa costruire una smart city a La Spezia?:  

 Qualità è smart 
 La qualità del rapporto con il mare 
La mobilità efficiente significa riduzione inquinamento e polveri  
La qualità dello spazio pubblico e privato relazionato con tessuto sociale al contorno. 

NOTIZIE DAL CLUB 
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La salvaguardia del tessuto commerciale di prossimità  
La comunicazione e connessione con il mondo  
Il rapporto e godimento del mare: fronte mare‐diga ma non solo 
Il rapporto e fruizione e della collina: sistema dorsale dei for  e sen eri , il tessuto     agricolo 
Il Tempo libero e suo impiego in ci à : cultura (musica, cinema, teatro, danza, libri)    sport, gastrono‐
mia, spazi dei bambini,....ecc. ecc. 
Il Lavoro  
La mobilità 
La casa efficiente e sicura 
La piazza, la strada e gli spazi pubblici vivibili a misura d’uomo 

 

L’archite o urbanista recupera il ruolo di coordinatore collaborando con altre figure quali economis , sociologi e 
si fa tramite del rapporto con la le is tuzioni: 

‐  elemento centrale è la coscienza che non è più adeguato iden ficare gli standard  di pianificazione con la 
superficie a parcheggio disponibile oppure con un parametro meramente numerico delle aree verdi di‐
sponibili, ovvero  con un numero percentuale che, ad esempio,  individua le superfici minime dell’edilizia 
scolas ca a prescindere dalla loro adeguatezza stru urale e qualita va. 

‐  occorre ripensare alle aree agricole e boscate non più come semplici aree residuali dello sviluppo urba‐
no: sono qualità e sostenibilità ambientale del nostro vivere e occorre a uare nuove poli che territoriali 
per la loro valorizzazione e per la mi gazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico.  

‐  il tema della mobilità, in tu  i proge  concorso per gli spazi pubblici, al di la del singolo giudizio sull’ipo‐
tesi proge uale, comporta  la negazione dell’automobile nelle rappresentazioni tridimensionali: un desi‐
derio pregnante di un nuovo sistema di relazioni basato su altre soluzioni di mobilità. 

‐  una migliore qualità di vita, oltre che elemento centrale della pianificazione, è anche possibile occasione 
di rilancio del se ore edilizio, a raverso il recupero del patrimonio edilizio privato e pubblico. 

A ques   temi si affiancano quelli di cara ere  sociale  lega  al  tema dell’abitare e del  lavoro: dalle   cen naia  le 
istanze per  l’iscrizione di accesso alla casa pubblica  a raverso  il sistema delle graduatorie (ex IACP) alla crisi del 
micro‐commercio e dell’esercizio commerciale di vicinato. 

Gli interven  sul patrimonio esistente devono rifle ere sulla sicurezza, sull’efficienza energe ca ma, anche, sulla 
coesione sociale e sulla qualità dell’abitare e della ci à. 

   
il tema di alcune piazze e quar eri quale ad esempio Piazza Brin  

Per  la nostra ci à  la  revisione del P.U.C. e del  regolamento edilizio è un’occasione di  riflessione culturale  in un 
momento storico di rilancio delle sue prospe ve turis co‐culturali.  
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La nostra ci à può essere scomposta in tre grandi macro aree più o meno in relazione fra loro: 

 

 
 

Fronte a queste il mare e le sue peculiarità: 

 
 
 
alle spalle la collina e il suo patrimonio culturale e sociale 
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La soluzione al dissesto idrogeologico  sistema del presidio= prevenzione al dissesto‐ delle colline può essere 
stre amente connesso alla valorizzazione della dorsale collinare ma anche al riconoscimento del ruolo sociale e 
culturale di chi abita, col va e quindi è parte a va del sistema di salvaguardia del territorio. 

Il proge o di base dell’amministrazione comunale denominato  “l’arco e le frecce” va sicuramente implementato 
con vari interven  stru urali di valorizzazione del patrimonio storico  (for , sen eri presidio dell’uomo). 

 
 

All’interno del tessuto urbano è in a o un percorso di valorizzazione del patrimonio pubblico e privato che, ancora 
in embrione, ha delle potenzialità all’interno di alcuni proge  puntuali e altri di area vasta che sicuramente posso‐
no concorrere al miglioramento della qualità della vita del ci adino nel rapporto con il quar ere e con la ci à. 
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Alcuni di ques  sono:  

l’ex cinema Odeon trasformato in mediateca regionale, con oltre 50.000 elemen  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l’ex deposito FITRAM del Canale o, des nato a biblioteca civica ed a vità collaterali 
    
 

 
 

il fronte mare e la stazione mari ma: un suo migliore colle‐
gamento a raverso ba ello con il tessuto locale può rappre‐
sentare  un obie vo stru urale che affiancherebbe il tra‐
sporto pubblico su terra verso i due pun  estremi del golfo: 
Portovenere e Lerici. La sua integrazione con le linee ferro‐
viarie dismesse (sia militari, sia civili) potrebbe essere rilan‐
cio ulteriore degli aspe  turis co‐rice vi e storico tes mo‐
niali dotando nel contempo la ci à di una sorta di metropoli‐
tana leggera di superficie: un proge o ambizioso ma di sicu‐
ro interesse sociale e culturale. 

 
 
tu  gli spazi pubblici (le piazze, i corsi, ecc.) come 
Piazza Verdi.   
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NOTIZIARIO N.85  - MESE DI NOVEMBRE 2014  

ANNO SOCIALE  2014‐2015 
Governatore del Distre o   Giorgio Groppo 
Presidente del Club  Giampaolo Chiappini Carpena 
Segretario del Club  Roberto Querci 
PDG 1988‐1989  Franco Borachia 
PDG 2005‐2006  Luigi Salva  

 
 
Carissimi, 

 
per noi Rotariani novembre è il mese dedicato alla Rotary Foundation. 

Nel 1917 il Presidente Internazionale  C. Klumph propose un fondo di dotazione "al fine di fare del bene 

nel mondo": la sua visione è diventata realtà con la Fondazione Rotary, costituita, nella sua attuale con-

figurazione, con il congresso di Minneapolis del 1928.  

Nel 1947, alla morte del fondatore del Rotary, Paul Harris, i contributi versati dai Rotariani di tutto il 

mondo alla sua memoria segnarono la svolta nell’attività della Fondazione. Grazie alle ingenti donazioni, 

la Fondazione Rotary divenne il vero braccio operativo del Rotary nel mondo. 

Da allora la Fondazione è diventata l’ente che permette ai club di realizzare i loro programmi nel campo 

umanitario e sociale. 

Un altro momento di cambiamento della Fondazione, è stato la creazione del  Piano Visione Futura, che 

ha riguardato il passaggio ai Distretti di molti dei compiti che in passato erano svolti da Evanston, allo 

scopo soprattutto di semplificare l’accessibilità dei club ai fondi della Fondazione.  

Grazie al sostegno che abbiamo dato alla Fondazione fino ad oggi siamo stati in grado, nel nostro pic-

colo, di operare grandi cose nell’aiutare chi ne ha bisogno. E questo sforzo per sostenere la Fondazione 

ha significato tanto per coloro che hanno beneficiato dei nostri interventi.  

Non dobbiamo mai dimenticare che noi non doniamo “alla” Fondazione, ma doniamo “tramite” la Fonda-

zione, che consente a tutti noi  di fare cose grandi, che da soli non potremmo mai realizzare.  

 

Un caro saluto  

Giampaolo 
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Visita alla società LSCT  

La Spezia Container Terminal 

 

Accompagnati dall’Ammini-
stratore delegato Michele 
Giromini, socio del nostro 
club, un nutrito gruppo di 
soci ha visitato, in bus,  il  
terminal container del porto 
della città tra le mastodonti-
che gru che 24 ore su 24 
scaricano e caricano i con-
tainer dalle navi.   

 Il terminal  è uno dei più 
importanti e all’avanguardia 
d'Italia e d’Europa per livel-
lo di tecnologia e qualità dei 
servizi.  

La società  è un piccolo 
gioiello, fortemente radicata 
nel territorio, al quale dedi-
ca oltre alla mission azien-
dale anche tutte le attività e 
le risorse possibili.  

 

E’ stata molto apprezzata dai soci  l’organizzazio-
ne del lavoro,  la costante crescita dei volumi di 
traffico movimentati e l’evoluzione dello sviluppo 
del porto della Spezia e le  prospettive future. 

giovedì 
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ATTIVITA’ DEL MESE  

L. Salva  ‐ M. Giromini ‐ G. Chiappini 

 

Institute Rotary di Berlino  

 

Il presidente ha partecipato 
all’Institute di Berlino. Che 
cosa è l’Institute Rotary?  E’ 
un evento annuale d’infor-
mazione, formazione e 
scambio d’idee per dirigenti 
Rotary di  più Zone. 

Lo scopo dell’Institute è di 
offrire aggiornamenti su 
politiche e programmi del RI 
e della Fondazione e un  
incontro  con il Presidente 
del RI, che a sua volta forni-
sce commenti e raccoman-
dazioni  in modo da ispirare 
i rotariani  a continuare nel 
servizio e nella leadership. 

Presentazioni, workshop, 
discussioni e conversazioni 
informali hanno consentito 
lo scambio di molteplici idee 
sul Rotary d’oggi e di doma-
ni.  

Nel 2015 due saranno gli Institute: 

-Milano 19-23 ottobre, Hotel Melià 

-Birmingham 21-22 novembre, Chesford Grange 
Hotel, Warwichshire  

7-9 

C. Huang ‐ G. Huang  Presidente Internazionale Rotary  ‐ G. Chiappini 
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Verbale Consiglio Direttivo 

straordinario 

Si è svolta alle ore 19,00 la riunione  del Consiglio 
Direttivo, previa regolare convocazione.  

Sono presenti: G.Chiappini Presidente, R.Querci 
Segretario, S.Teja  Prefetto, C. Facchetti Tesorie-
re e i Consiglieri: V.Angelini, M.Baldini, A.Ferrero, 
G. Mazzotta e P.Scardigli, L.Salvati.  Assenti giu-
stificati: E.Antonelli, G.Bertagna, F.Ferrari. 

Si passa all’esame dell’ordine del giorno. 

- elezione presidente 2016-17  

Il presidente comunica che l’elezione del presi-
dente 2016-17 si svolgerà con l’assemblea dei 
soci il 27 novembre. Illustra la procedura prevista  
e ricorda la consuetudine adottata nelle elezioni 
degli ultimi presidenti. Propone come presidente 
la socia Rosanna Ghirri. Il Consiglio approva.  

- tavola rotonda sul turismo alla Spezia 

Il presidente ricorda che nelle linee programmati-
che dell’anno rotariano aveva previsto la realizza-
zione di un incontro sul turismo. La fase organiz-
zativa sta procedendo e l’evento si terrà lunedì 1 
dicembre all’auditorium di Tele Liguria Sud. Legge 
il programma provvisorio con i nominativi dei rela-
tori. Il Consiglio approva. 

- cena degli auguri 

La cena degli auguri si svolgerà giovedì 11 dicem-
bre al  NH hotel nella sala del ristorante. Altre so-
luzioni non è stato possibile trovarle  per  i costi  
troppo elevati  o per la non disponibilità dei locali.  

Nel corso della serata è prevista una  lotteria,  il 
cui ricavato andrà alla Mensa dei poveri di Gag-
giola. Per il regalo ai soci,  verrà predisposto   un 
volume di fotografie “ Visioni della Spezia”, che 
verrà realizzato con la collaborazione di Igo Sal-
vadori. 

- varie  

Su richiesta di alcuni consiglieri viene pro-
posta l’iscrizione dei soci alla Lilt. Il Consi-
glio approva,  raccomandando che per il 
prossimo anno l’associazione provveda 
direttamente al reperimento dei soci. 

La riunione termina alle ore 20,00. 

A seguire la  

Conviviale con coniugi ed ospiti 

Conversazione del  dott. Stefano Silve-
stri, presidente dello IAI “Conflittualità 
in Medio Oriente e nel Mediterraneo e i 
riflessi sull’Europa”  

Il presidente presenta il conferenziere,  
presidente dell'Istituto Affari Internazionali 
e direttore della rivista Affari Internazionali. 

Collaboratore di numerosi quotidiani nazionali sui 
temi di politica estera e di difesa, ha svolto e  
svolge lavoro di consulenza  per il Ministero degli 
Affari Esteri e della Difesa. 

Lo IAI è una associazione culturale senza fini di 
lucro, fondata nel  1965, su iniziativa di Altiero 
Spinelli, dalla Fondazione Adriano Olivetti, e mira 
a promuovere la conoscenza dei problemi interna-
zionali nei campi della politica estera, dell'econo-
mia e della sicurezza attraverso ricerche, confe-
renze, pubblicazioni. 

Il relatore Silvestri  parte dalla fine della I Guerra 
mondiale  che ci ha lasciato in eredità le crisi bal-
caniche e buona parte di quelle mediorientali, per  
passare a parlarci  dell’Isis (Islamic State of Iraq 
and Syria), questo gruppo terroristico di matrice 
jihadista attivo in Siria e Iraq, che ha proclamato 
in maniera unilaterale la rinascita del califfato nei 
territori dei due paesi. Non è uno stato vero, ma 
raccoglie una congerie di combattenti.  Hanno 
una loro capitale, Raqqah in Siria, strappata alla 
minoranza curda che vi risiedeva, ma i territori e 
le infrastrutture, compresi i pozzi di petrolio, che 
attualmente controllano, restano legalmente parte 
degli stati preesistenti, la Siria e l’Iraq, che ne ri-
vendicano la sovranità e rende più problematico 
attaccarli. 

Ha precisato  poi  come si stanno muovendo 
nell’area  gli Usa, del ritorno della Russia e dell’ar-
rivo della Cina e tra gli altri paesi dell’area dell’I-
ran, dell’Arabia Saudita e della Turchia. Questa 
guerra è particolarmente complicata perché me-
scola assieme aspetti politici, religiosi, oltre ad 
aspetti etnici. In questa situazione il coinvolgimen-
to esterno è reso estremamente complicato pro-
prio per la difficoltà ad inserirsi in questo gine-
praio. Infine si è soffermato a parlare sulla guerra 
civile in  Libia e sull’Egitto e sui problemi che ci 
toccano  da vicino.  

Al termine di una interessante e stimolante rela-
zione, numerose sono state le domande da parte 
dei soci presenti. 

giovedì 
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S. Silvestri ‐ G. Chiappini 
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Visita  

alla Costa Diadema  

 

La nuova ammiraglia della Costa Cro-
ciere è arrivata per la prima volta in 
città ed è attraccata al molo Garibaldi. 
Costa Diadema, con le sue 132.000 
tonn. di stazza, è lunga 306 metri, 
larga 37 m. e dispone di 1.862 cabine 
passeggeri. Fino a novembre 2015 la 
nave farà scalo alla Spezia ogni setti-
mana. 

Nel corso della visita il presidente ha 
consegnato al comandante della nave 
Massimo Garbarino il gagliardetto del 
club, ricevendo il crest della nave.  

 

Nel  pomeriggio,  

all’Auditorium del Conservatorio G. Puccini,  

il Prefetto Forlani e il presidente del conservatorio, 
hanno presentato gli interventi realizzati nelle sale 
di Villa Marmori, con i fondi raccolti tra luglio 2013  

 

 

e luglio 2014, a cui ha contribuito anche il Rotary 
club della Spezia. Erano presenti il presidente ed 
alcuni soci. Nell’occasione è stato presentato il 
nuovo direttore del Conservatorio maestro Federi-
co Rovini. 

venerdì 
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Conviviale con coniugi ed ospiti 

Incontro con l’Ammiraglio di 
Squadra Andrea Toscano 

 

Il presidente presenta l’Ammiraglio Andrea Tosca-
no, nato alla Spezia, ha frequentato l’Accademia 
di Livorno, specializzato “Sommergibilista”. Nume-
rosi sono i sommergibili che ha comandato duran-
te la sua carriera e con il grado di Contrammira-
glio è stato Capo del 5° Reparto Sommergibili 
dello Stato Maggiore della Marina, sviluppando e 
seguendo la cooperazione con la Marina Militare 
Tedesca per la realizzazione della nuova classe 
di sommergibili U212A. Ha ricevuto, tra le nume-
rose onorificenze, quella di Croce in oro delle for-
ze armate tedesche.  Ha ricoperto  numerosi inca-
richi presso gli enti centrali della Marina e all’este-
ro. Dal 2012 ha assunto l’incarico di Comandante 
in Capo del Comando Marittimo Nord. 

L’Ammiraglio parlando dei suoi  anni di marina dal 
1970 ad oggi, segnala  il cambiamento che la Ma-
rina ha avuto in questo periodo. Nel 1970 la Mari-
na italiana era costituita da 52.000 militari, una 
flotta di 58 unità maggiori e 230 unità minori, oggi 
34.000 militari, una flotta di 29 navi e 57 unità mi-
nori.  

Ricorda che la Marina Militare è impegnata co-

stantemente in missioni  in ogni parte del mondo 
con partners ed alleati, a difesa della pace e della 
sicurezza in mare e in missioni umanitarie. 

Fa presente che proprio in questi giorni la Com-
missione Difesa del Senato ha dato via libera al 
rinnovo della flotta navale, ultimo passaggio parla-
mentare che rende operativo il finanziamento  di 5 
miliardi di euro previsti dalla legge di stabilità, per 
la costruzione di nuove navi militari di primaria 
importanza strategica sul piano industriale. 

Parlando poi della città, l'Arsenale nelle intenzioni 
della Marina Militare avrà un ruolo importante ed il 
prossimo futuro vedrà la presenza alla Spezia 
delle nuove navi e di un sommergibile che qui 
faranno base, quindi le navi aumenteranno di nu-
mero con ricaduta su equipaggi, manutenzione 
etc.  

Per quanto riguarda l'Ospedale Militare fa presen-
te  che siamo alla conclusione di un  progetto mol-
to bello e di ampio respiro che prevede l'Ospedale 
come sede del Campus universitario e le officine 
dell'Arsenale fra Viale Amendola e Viale Fieschi 
per l'uso pratico di laboratorio. 

Al termine della sua esposizione numerosi gli in-
terventi dei soci che si complimentano con l’am-
miraglio per l’attività svolta in questi anni, dedicata 
soprattutto a fare avvicinare la Marina alla città e 
al territorio. 

giovedì 

20 

G. Chiappini ‐ M. Garbarino 
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Verbale Consiglio Direttivo 

 

 

Si è svolta alle ore 18,00 la riunione  del Consiglio 
Direttivo, previa regolare convocazione.  

Sono presenti: G. Chiappini Presidente, R. Querci 
Segretario, S. Teja  Prefetto, C. Facchetti Tesorie-
re e i Consiglieri: V. Angelini, M. Baldini, G. Berta-
gna, A. Ferrero, G. Mazzotta e L. Salvati.  Assenti 
giustificati: E. Antonelli, F. Ferrari e P. Scardigli. 

Si passa all’esame dell’ordine del giorno. 

- Comunicazioni del presidente  

Il presidente informa di avere ricevuto messaggio 
dal governatore distrettuale 2015-16, Gianni Ver-
nazza, che lo ha nominato assistente del gover-
natore per la Liguria del Levante. 

Fa presente che, a seguito degli articoli mensili 
apparsi sul Secolo sull’attività del Rotary, ha rice-
vuto parecchie richieste telefoniche di persone 
interessate a diventare soci del club. 

Da lettura di una seconda  lettera ricevuta dal 
PDG Franco Borachia che conferma le sue dimis-
sioni. Il Consiglio prende atto e propone l’invio 
della lettera a tutti i soci del club.  

- Programma di dicembre 

Il presidente  propone il  programma di dicembre 
che viene  approvato dal Consiglio. 

- Varie 

Il presidente ricorda che lunedì 1 dicembre si 
svolgerà a TLS il convegno, organizzato dal club, 
su “Turismo e turismo crocieristico nel rapporto 
con la città e la portualità”. Raccomanda i consi-
glieri di essere presenti all’incontro. 

Ricorda inoltre che giovedì 11 dicembre si terrà la 
cena degli auguri, a cui partecipe-
ranno anche gli amici di Tolone. 

Lascia la parola al presidente elet-
to Attilio Di Giovanni che relaziona 
il Consiglio sulla sua partecipazio-
ne al Seminario della Rotary Foun-
dation del 22 novembre e legge la 
proposta del club sul “Service Ac-
qua potabile in Tailandia” presenta-
ta  all’incontro e la lettera ricevuta 
dal presidente distrettuale della RF 
che ritiene finanziabile il progetto. 

La riunione termina alle ore 19,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A seguire Aperitivo  

Assemblea dei soci per l’elezione del Presi-
dente 2016-17 e dei dirigenti e consiglieri 
2015-16 

Risultano eletti: 

 

Presidente 2016-17: Rosanna Ghirri 

Presidente 2015-16: Attilio Di Giovanni 

Vice-presidente 2015-16: Virginio Angelini 

Segretario 2015-16: Roberto Querci 

Prefetto 2015-16: Egidio Di Spigna 

Tesoriere 2015-16: Carlo Facchetti 

Web Master 2015-16: Roberto Querci 

Consigliere 2015-16: Ettore Antonelli  

Consigliere 2015-16: Mario Baldini 

Consigliere 2015-16: Rosanna Ceglie  

Consigliere 2015-16: Fabrizio Ferrari  

Consigliere 2015-16: Attilio Ferrero  

Consigliere 2015-16: Gianfranco Mazzotta  

Consigliere 2015-16: Luigi Salvati 

Giovedì 

27 

R. Ghirri ‐ A. Di Giovanni 
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Rotariani in primo piano 

 

Il presidente Giampaolo Chiappini è stato nominato assistente del Governatore Gianni Vernazza per 
l’anno 2015-16 per la Liguria del Levante. 

 

Il socio Renato Oldoini è stato eletto presidente regionale di Confagricoltura per i prossimi tre anni. 

 

Il socio Salvatore Barbagallo è stato riconfermato Presidente dell’ordine provinciale dei Medici Chirur-
ghi e Odontoiatri, per il triennio 2015-17. 

 

Il socio Cristiano Rao ha aderito alla campagna di sensibilizzazione alla donazione del sangue promos-
sa dal Rotaract Club della Spezia, che ha portato alla locale sezione AVIS una nuova pattuglia di donato-
ri . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTIZIE DAL CLUB 
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Seminario Rotary Foundation e Seminario sovvenzioni. 

 

Lo scorso 22 novembre, a Novi Ligure, presso il Museo dei Campionissimi, si è svolta la giornata distret-
tuale dedicata alle attività per la realizzazione dei progetti  elaborati dai Club e finanziati con Fondi di-
strettuali (District  Grant ) ovvero della Rotary Foundation , come somme che ritornano al Distretto dai 
versamenti effettuati nel triennio precedente (Global Grant). 

Erano presenti per il nostro Club i Soci Rosanna Ghirri, Luigi Salvati e Attilio Di Giovanni e la riunione, 
presieduta  dal Governatore Giorgio Groppo è stata caratterizzata  da un intervento del PDG del Distretto 
2080  Silvio Piccioni sul tema " Una Fondazione per il futuro", al quale hanno fatto seguito  il Presidente 
della Commissione Distrettuale R.F. Remo Gattiglia che ha trattato delle risorse e delle possibilità di uti-
lizzo delle stesse e il cui intervento è stato completato dagli esperti della stessa Commissione R.F.  

Il P.D.G. Salvati ha poi esposto la relazione della Commissione di Controllo della Rotary  Foundation, da 
lui presieduta e composta dalla nostra socia  Rosanna Ghirri e dai Rotariani Rossini e Montalbano. La 
Commissione, nel corso di varie riunioni, ha esaminato a fondo i progetti dei Club ammessi  al finanzia-
mento, il rispetto delle procedure e la corretta tenuta della contabilità, ottenendo l' approvazione dell'As-
semblea.  

Nella sezione dedicata alle proposte di attività multi club, ha chiesto la parola, per il nostro club, Salvati, 
che ha illustrato un  progetto per la potabilizzazione di acqua destinata ad abitazioni e scuole  nel territo-
rio del Distretto 3340 in Tailandia. Il club locale di riferimento è quello di Eastern Seabord di Pattaya, 
contattato attraverso il rotariano Martin Brands. Per il finanziamento del service  si pensa di utilizzare le 
risorse dei club del Distretto che vorranno aderire, mentre è già stato promesso un contributo dell' IDA -
International Desalination  Association- che utilizzerà a tal fine il risultato economico di un convegno che 
terrà a maggio a Santa Margherita Ligure. 

La relazione è stata seguita con molto interesse dai presenti, mentre i rappresentanti della R.F. hanno 
accennato alla concreta possibilità di un finanziamento in forma di Global Grant, considerata l'entità delle 
risorse necessarie.   

 

NOTIZIE DAL DISTRETTO 
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RICCARDOSOTTANIS

ANCHEunsommergibilenelMu-
seo navale della Marina militare.
Verrà sistemato nell’area verde ac-
cantoalmuseoepotràcosìesserevi-
sitatodalledecinedimigliaiadi turi-
sticheogniannoarrivanoallaSpezia
per ammirare le mitiche Polene e i
tantissimi tesori che fanno del Mu-
seo navale spezzino il più gettonato
d’Europanelsuogenere.Stapercon-
cretizzarsi,dunque,ilprogettoalun-
go inseguito dal compianto Angioli-
noFalugianiedanumerosisuoiami-
ci. Il sommergibile,donatodallaMa-
rina militare, non sarà solo a
disposizione dei turisti come avvie-
ne ora a Genova al Porto Antico e a
Milano al Museo della Scienza, ma
verràutilizzatoa scopodidatticoda-
glistudentidell’Universitàspezzina.
A questa idea sta lavorando proprio
l’ammiraglio Dino Nascetti presi-
dente di Promostudi.

L’annuncio di questa importante
iniziativa è stato dato dallo stesso
ammiraglio comandante dell’area
Nord, Andrea Toscano, nel corso di
una conferenza al Rotary club della
Spezia, organizzata dal presidente
Giampaolo Chiappini.

IlRotaryhadedicatoilmesedino-
vembrealportoealmare.Sie’ inizia-
tocon lavisita al terminaldellaCon-
tshipeproseguito con lavisita abor-
do della Costa Diadema, l’ammira-
glia della compagnia genovese.
L’altra sera è stata la volta dellaMa-
rinaMilitare.L’ammiraglioToscano

ha anticipato chepresto iniziaranno
i lavoriperl’ampliamentodelMuseo
Navale in modo da valorizzare me-
glio i tantissimi testori in esso con-
servati. Nell’area verde circostante,
all’interno dell’Arsenale, verrà posi-
zionato il vecchio sommergibile che,
sicuramente,diventeràunagrandis-
simaattrazioneper i tantissimi turi-
sti che in questo momento stanno
scegliendoLaSpeziacomelorometa
turistica.
Nel corso della conferenza l’am-

miraglio Andrea Toscano ha parlato
dei suoi 45 anni al servizio dellaMa-
rina.Unalungamilitanza:dacadetto
a ammiraglio comandantedi tutta la
zona nord Italia. Sempre protagoni-
sta, sia come insegnante all’Accade-
mia che come sommergibilista e co-

mandantedivarieunitànavali.Nella
sua carriera ha seguito tutta la tra-
sformazione della stessa Marina.
Oggi i numeri di questa forza navale
sono ridotti sensibilmente rispetto
agli anni Settanta ma finalmente
qualcosa si sta muovendo e i finan-

ziamenti previsti oggi dal governo
consentiranno di realizzare nuove
navi.
Un progetto questa che renderà

più efficiente la nostraMarinamaal
tempo stesso stimolerà la ripresa
perche’,lohadettolostessoammira-
glio, costruire navi è un volano per
l’economia nazionale. E proprio in
tema di economia il presidente del
Rotary Giampaolo Chiappini ha
chiestoall’ammiragliosesiamaista-
to presentato dagli enti cittadini un
progetto per sfruttare le aree even-
tualmente dismesse dallaMarina.
Oggi infatti tutti vorrebberopoter

riconvertire le aree militari. Il co-
mandante in capo della Marina ha
annunciato che va avanti il progetto
perleareedellaPalmariamachenon

c’è ancora nulla di concreto per il
progetto legato alla zona del ponen-
te.Al termine della conferenza l’am-
miraglioToscanohaannunciatoche
a febbraio lascerà il servizio attivo e
intraprenderà una nuova attività e
che per questo si sta già preparando
con impegno. Per qualche istante i
tanti soci e ospiti hanno ipotizzato
che per l’alto ufficiale fosse pronto
qualche incarico civile.Niente affat-
to. Dopo aver tenuto sulle spine
l’ammiraglio ha fatto scorrere una
foto dove è ritratto con la moglie e
due splendidi nipotini. “Farò il non-
no_hadettosorridendo-eviassicu-
rochequestocompitorichiedetanto
impegno”.Lesueultimeparolesono
stateaccompagnatedaunlungoeca-
lorosissimo applauso.

Luigi Salvati, MicheleGiromini Lsct e il presidente RotaryGiampaolo Chiappini

Stefano Silvestri e VirginioAngeliniL’ammiraglioAndrea Toscano

L’ANNUNCIO DEL COMANDANTE TOSCANOAL ROTARY

«Unsommergibile
per turistiestudenti
nelmuseonavale»
Verràsistematonell’areaverde

DIBATTITO
DEL ROTARY
SUL TURISMO

«Turismo e turismo crocieristi-
co nel rapporto con la città e la
portualità».
E’ questo il tema di un conve-
gno che assume una particola-
re importanza - perchè di at-
tualità - alla luce dei nuovi ap-
prodi delle navi da crociera
delle grandi compagnie italia-
ne e staniere, in programma
per lunedì - primo dicembre -
alle ore 17 nella salamultime-
dialemessa a disposizione dal-
l’emittente televisiva spezzina
Teleliguria sud.
L’iniziativa rientra nel pro-
grammadi attività che il Ro-
tary Club della Spezia pro-
muove su temi di interesse per
la città e il suo territorio.
Dopo il saluto del presidente
Giampaolo Chiappini e quelli
del prefetto Forlani e del sin-
daco Federici, interverranno al
dibattito il presidente dell’au-
torità portuale Lorenzo Forcie-
ri e l’amministratore delegato
di ContshipMichele Giromini.
Seguiranno gli interventi di
Giorgia Bucchioni dell’agenzia
Lardon, di Carla Gotta di Msc,
Nicoletta Puppo di Costa Cro-
ciere e Karina Santini di Royal
Carribean.

L’AMMIRAGLIO

«A febbraio lascerò
il servizio per

intraprendere una
nuova attività,
quella di nonno»

Chiappini con il comandante di
CostaDiademaMassimoGarbarino
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NOTIZIARIO N.86  - MESE DI DICEMBRE 2014  

ANNO SOCIALE  2014‐2015 
Governatore del Distre o   Giorgio Groppo 
Presidente del Club  Giampaolo Chiappini Carpena 
Segretario del Club  Roberto Querci 
PDG 1988‐1989  Franco Borachia 
PDG 2005‐2006  Luigi Salva  

 
 

Carissimi, 

 
siamo ormai alla fine anno e ciò significa che sono arrivato a metà del mio mandato.  

E' stato un periodo  particolarmente intenso, impegnativo e ricco di attività ed ho cercato di seguire il 

mio motto “ Conoscere e vivere il nostro territorio”.  

Ogni mese abbiamo cercato di mettere in risalto aspetti della nostra realtà locale, alternandoli con argo-

menti di carattere generale e momenti più rilassanti: a settembre abbiamo parlato dello stato di salute 

dell’economia spezzina, abbiamo degustato il Vermentino di Luni di quattro produttori ed abbiamo visita-

to la Cantina Antinori, ad ottobre abbiamo discusso della nuova legge urbanistica con riferimento ai nuo-

vi progetti in fase di realizzazione nella città, abbiamo parlato di mare e porto visitando La Spezia Con-

tainer Terminal, la Costa Diadema (che è arrivata per la prima volta in porto) e parlando di Marina Milita-

re con l’Ammiraglio di squadra Andrea Toscano. Abbiamo anche discusso di problemi internazionali re-

lativi al Medio oriente e all’Isis e visitato la mostra fotografica “La Spezia superstar”.   

Vorrei ricordare l’iniziativa più importante realizzata, la “Tavola rotonda sul turismo e sul turismo crocieri-

stico nel rapporto con la città e la portualità” che ha riscosso successo e consenso all’esterno del club e 

che ha dato visibilità al Rotary e al nostro club. 

In questo mese è stato finalizzato il primo service del nostro club con la consegna all’Ospedale Sant’An-

drea  di una sonda ecografica per ecografia di nervo, per la struttura complessa di neurologia diretta dal 

socio Massimo Del Sette. 

Nel 2015 continueremo con incontri su problematiche locali e internazionali, senza trascurare la possibi-

lità di una tavola  rotonda. 
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L’iniziativa è stata pensata e voluta dal Rotary 
Club della Spezia nell’ambito del programma 
2014-15, che prevede un’attenzione particolare 
ad uno dei temi attualissimi nella nostra città, sia 
perché esso si presenta come novità positiva sia 
e soprattutto in  una prospettiva di forte sviluppo. 

E’ con questa premessa che il Rotary ha  tratto 
l’idea di un confronto aperto al contributo di quanti 
vogliano concorrere a sviluppare l’economia turi-
stica ed in particolare una sua componente di 
straordinaria valenza come è il turismo crocieristi-
co.  

Dato atto delle performance di efficienza del porto 
in tutte le sue componenti e delle conquiste di 
mercato che hanno ritmato la sua crescita non 
solo quantitativa ma anche di efficienza, l’auspicio  
è quello di contribuire a suscitare un atteggiamen-
to costruttivo e concreto su obiettivi condivisi per 
tendere al miglioramento costante di ogni attività, 
anche perché una conquista, non è mai definitiva, 
ma va consolidata, migliorata e rinnovata. 

E’ per questi motivi che il Rotary Club della Spe-
zia ha deciso di organizzare questo momento 
pubblico, aperto a  operatori ed interessati, attri-
buendogli un carattere di concretezza e operativi 

 

 

tà e sviluppandolo nella forma di un confronto 
rapido e diretto, che possa a sua volta generare 
conoscenze, idee, progetti, suggerimenti e rifles-
sioni critiche. 

I rappresentanti delle tre compagnie Costa Cro-
ciere, MSC e Royal Carribean, che per la prima 
volta si sono trovati insieme, hanno dato indica-
zioni sulla attività delle loro compagnie.  

Per la nostra città nel 2014 sono attesi circa 
473.000 passeggeri, con 174 scali nave pari ad 
un incremento del 112% dei transiti rispetto al 
2013. Di questi circa 35 mila si sono imbarcati alla 
Spezia come porto di imbarco.  Per il 2015 è pre-
visto un ulteriore forte incremento, saranno circa 
715.000 i passeggeri attesi con 201 scali nave. 

Per fare fronte all’aumento previsto  si sta lavo-
rando per potenziare i servizi a terra in un’altra 
area in Calata  Paita, in parallelo al progetto molo 
Garibaldi. La svolta vera sarà l’attuazione del pia-
no regolatore portuale per assegnare con chiarez-
za gli spazi. 

Al termine numerosi interventi di rappresentanti 
delle istituzioni, operatori portuali, del turismo e 
del commercio.  

lunedì 
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ATTIVITA’ DEL MESE  

 

Da dieci anni il Rotary dedica il mese di dicembre alla famiglia. 

La famiglia costituisce ancora il vero nucleo vitale dell’intera società umana, poi c’è l’impegno di ciascu-

no di noi a rendere  il club, ovvero l’altra nostra famiglia rotariana, più forte e vitale. 

Il club significa amicizia, piacere di stare insieme e di trovarsi, dibattere con persone che si rispetta ed 

alle quali ci unisce un identico modo di sentire, pur nella diversità degli iter professionali e delle espe-

rienze.  

Nei confronti di questa famiglia abbiamo delle responsabilità, quella di non limitarci ad essere osservato-

ri ma di partecipare alla vita ed ai progetti di chi con noi costituisce parte di questa famiglia. E quindi 

occorre impegnarci tutti nelle azioni di servizio e nei progetti, con la nostra professionalità e con le no-

stre capacità: è quanto ci è stato richiesto di fare allorché abbiamo accettato di entrare nel Rotary. 

Un augurio sincero di Buon Natale e Felice Anno Nuovo a voi ed alle vostre famiglie. 

  

Giampaolo 

 

“Tavola rotonda sul turismo e sul turismo crocieristico nel rapporto con la città 
e la portualità” a Tele Liguria Sud  
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NH - h. 19.00 Aperitivo 

 

 

Il presidente traccia un breve resoconto della tavola rotonda del 1 dicembre e si sofferma sul fatto che al 
tavolo dei relatori erano presenti 5 rotariani, a dimostrazione delle professionalità che fanno parte del 
nostro club.  

 

giovedì 

4 
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N.H. - h. 20.00  

Cena degli Auguri 

 

Il presidente saluta gli ospiti, i soci rotariani e gli 
amici rotariani di Tolone, con cui siamo gemellati 
da più di 50 anni, che sono venuti alla Spezia per 
partecipare alla serata dedicata allo scambio degli 
auguri. Presenta il presidente Didier Patoux e la 
consorte Anne nonché gli altri soci del club e ri-
corda  di essere stato a Tolone a giugno in occa-
sione del suo passaggio del collare e che i legami 
tra i nostri due club sono sempre solidi e amiche-
voli. 

 

Nel corso della serata il presidente presenta un 
nuovo socio, Antonio Parmigiani, amministratore 
generale Fondiaria Immobili, presidente Federa-
zione Italiana mediatori agenti di affari, proposto 
dal socio Angelini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Successivamente il presidente conferisce a cin-
que soci  la "Paul Harris Fellow", la massima ono-
rificenza rotariana che la Rotary Foundation con-
cede. 

I soci premiati sono Giulio Bertagna presidente 
del club 2013-14, Claudio Campodonico socio  da 
25 anni, Federico De Strobel socio da 25 anni, 
Rinaldo Gonnelli socio da 29 anni  e Alessandra 
De Biasi socia da 18 anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

giovedì 
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D. Patoux ‐ G. Chiappini 

G. Chiappini ‐ A. Parmigiani ‐ V. Angelini 

G. Bertagna 
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Provvede poi alla distribuzione ai soci e agli ospiti 
di un regalo del club, il volume “Visioni della Spe-
zia”, fotografie della città e della provincia, realiz-
zate da Igo Salvadori e un segnalibro di cuoio con 
il logo del Rotary, omaggio del presidente. 

F. De Strobel 

C. Campodonico 

R. Gonelli 

A. De Biasi 
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Al termine della cena un breve concerto di due 
giovani diplomate al Conservatorio, Giulia Guidu-

gli e Erika Rossi. 

 

 

Si è svolta poi la consueta lotteria natalizia, il cui 
ricavato pari a € 1.070, verrà dato alla Mensa dei 
poveri di Gaggiola per l’acquisto di derrate ali-
mentari per il pranzo di Natale. 

La serata, come tradizione del club, si conclude 
con gli scambi degli auguri tra i 104 presenti tra 
soci e ospiti. 

 

 

Il Rotary club La Spezia ha donato all’Ospedale 
Sant’Andrea una sonda ecografica per ecografia 
di nervo. Tale strumento consente la visualizza-
zione dei nervi periferici (nervi delle mani, dei pie-
di e delle gambe). I nervi periferici possono subire 
danni a seguito di traumi, compressioni (ad esem-
pio nella sindrome del tunnel carpale), malattie 
infiammatorie (nevriti).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’acquisizione della Sonda per ecografia di nervo 
è  un importante arricchimento e miglioramento 
delle possibilità diagnostiche e delle cure dei pa-
zienti, che attualmente devono rivolgersi fuori Pro-
vincia o fuori Regione. Erano presenti alla cerimo-
nia il presidente, il dottor Massimo Del Sette, di-
rettore della struttura e la dott.ssa Decia Carlucci, 
Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero del 
Levante Ligure. 

lunedì 

15 Ospedale Sant’Andrea, Struttura Complessa di Neurologia 

M. del Se e ‐ D. Carlucci ‐ G. Chiappini 
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Verbale Consiglio Direttivo 

 

 

Si è svolta alle ore 18,00 la riunione  del Consiglio 
Direttivo, previa regolare convocazione.  

Sono presenti: G. Chiappini Presidente, R. Querci 
Segretario, S. Teja  Prefetto, C. Facchetti Tesorie-
re, A. Di Giovanni presidente eletto 2015-16, R. 
Ghirri  presidente nominato 2016-17 e i Consiglie-
ri: V.Angelini, E.Antonelli, A.Ferrero, G. Mazzotta, 
P.Scardigli, R. Ceglie, L.Salvati. Assenti giustifica-
ti: M.Baldini, G.Bertagna, F.Ferrari . 
Si passa all’esame dell’ordine del giorno. 
 
Comunicazioni del Presidente 
Il presidente comunica di avere partecipato a Ge-
nova al Pre Sipe del Governatore 2015-16 Gianni 
Vernazza con il presidente eletto A. Di Giovanni  
e al Seminario di Formazione assieme ai soci 
C.Facchetti e S. Lucchinelli. 
 
Programma di gennaio 
Il presidente  propone il  programma di gennaio 
che viene  approvato dal Consiglio. 
 
Fondazione di Comunità, progetto della Fon-
dazione Cassa di Risparmio 
L’argomento  del coinvolgimento del nostro club 
nella costituenda Fondazione di Comunità, era già 
stato oggetto di discussione in una precedente 
riunione e si era deciso di attendere lo statuto, ora 
pervenuto, per valutare la proposta. Dopo ampia 
discussione il Consiglio  ritiene di non poter espri-
mere l’adesione in quanto non vi è compatibilità 
tra il concetto di “service” posto alla base dell’a-
zione del R.C e le finalità della costituenda Fon-
dazione e inoltre non è chiaro  il Piano program-
mato di intervento e soprattutto gli importi che 
sarebbero a carico del club di anno in anno. Lo 
stesso Direttivo ritiene tuttavia che possa essere 
avviata una fattiva collaborazione in merito a sin-
goli progetti che vedano coinvolte le professionali-
tà presenti all’interno del nostro Rotary Club ed 
esprime in tale senso la propria disponibilità. 
 
Club Satellite 
Il presidente fornisce delle informazioni, raccolte 
in occasione di riunioni a livello internazionale  e a 
livello distrettuale, sulla creazione di un club satel-
lite, un nuovo tipo di club che costituisce un orga-
nismo che opera a breve termine, in via provviso-
ria, in attesa di diventare un vero e proprio Rotary 
club indipendente. Il Consiglio da incarico ai soci  
E. Antonelli e R.Ghirri di approfondire le proble-
matiche e riferire a gennaio al Consiglio. 
 
Varie  
Il presidente legge la lettera di auguri pervenuta 
da F.  Borachia. 

 
 
 
 
 
 
La riunione termina alle ore 19,00 

A seguire Aperitivo  

Nel corso della serata il presidente conferisce a 
due soci, non presenti alla cena degli auguri, la 
"Paul Harris Fellow". I soci premiati sono Renato 
Oldoini socio da 39 anni e Andrea Giannoni 
socio da 21 anni.  

Comunica di avere conferito a Giorgio Suvero una 
onorificenza di  3 zaffiri per il lavoro svolto da web 
master in questi anni e di averla  spedita, non po-
tendo il socio intervenire.  

 

Massima di  Confucio : Quando io cammino 
con molti amici, io imparerò almeno da uno.   
Quando si cammina nel Rotary si cammina 
con molti amici  e si impara da tutti. 
 

giovedì 

18 

R. Oldoini 

A. Giannoni 
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LEFRONTIEREDELTURISMO I NUMERIDEL 2014 LEPREVISIONI DEL2015L’OCCASIONE
174SCALI TRAMOLTOGARIBALDI,MOLOVARICELLA
ERADA, INCRESCITADEL 112PERCENTO,
PERCOMPLESSIVI 473MILAPASSEGGERI

ATTESI 201 SCALI E 715MILAPASSEGGERI:
85MILADI QUESTI DOVREBBERO IMBARCAREESBARCARE
INCITTÀ, CONPOSITIVERICADUTEECONOMICHE

UNCONVEGNONELLA SALAMULTIMEDIALE DI TLS,
PROMOSSODALROTARYPERUNFACCIAA FACCIA
TRAGLI ATTORIDELPORTOEDELL’ACCOGLIENZA

Portomercantile e crociere a braccetto
Contship cede agli sbarchi parte della Paita
Faccia a faccia traMsc, Royal Caribbean eCostaCrociere al convegno del Rotary

«Una location sicura e appetibile
sulla quale fare investimenti»

Le grandi compagnie promuovono la città e il suo comprensorio

LEDINAMICHE EMOLTI SCELGONO IL GOLFO

Sfatato ilmitodelle ‘fughe’
CinqueTerremeta ambita

di ENZOMILLEPIEDI

«SAPPIAMO sorridere ai contai-
ner figuriamo ai passeggeri». Labat-
tura che aveva fatto sulla Costa Dia-
dema, l’amministratore delegato del
Terminal Contship, Michele Giro-
mini l’ha ripetuta nel confronto, or-
ganizzatodalRotarynella salamulti-
mediale di Tele Liguria Sud, per
sgombrare il campo, ammesso che
ce ne sia ancora bisogno, da qualsia-
si dubbio sui rapporti tra portomer-
ci (container in testa) e funzione cro-
cieristica. Se si sono bruciati i tempi
per fare arrivare al molo Garibaldi i
crocieristi lo si deve al fatto che alla
Spezia c’è un porto che fa sistema.
Tantoè cheper fare fronte al raddop-
pioprevistoper il 2015, comeha rife-
rito l’ingegnere Federica Montaresi
(Autorità portuale) si sta lavorando
per potenziare i servizi a terra in
un’altra area inCalataPaita, inparal-
lelo al progetto Molo Garibaldi.
Un’area ceduta pur nella carenza di
spazi, ha chiosatoMicheleGiromini
ribadendoche il punto svoltavera sa-
rà l’attuazione del piano regolatore
Portuale per assegnare con chiarez-
za gli spazi. Passano da qui le rispo-
ste da dare in tempi rapidissimi. Si è
entrati così nel vivo di un confronto
operativo, come richiesto dal presi-
dente del Rotary Giampaolo Chiap-

pini nel suo intervento, seguito da-
gli interventi del vice prefetto vica-
rio Patrizia Bianchetto sulla garan-
zia di sicurezza e di tutela di territori
belli e fragili, e dell’assessoreFrance-
scaAngelicchio, sul fatto che la svol-
ta è chiara e segnata verso la «città tu-
ristica» e che «non è più tempo di
perdere tempo». I rappresentanti del-
le tre compagnie, Royal Caribbean,

Costa Crociere e Msc Crociere, che
per prima volta si sono trovati insie-
me, faccia a faccia, hanno dato indi-
cazioni sulla composizione dei loro
crocieristi, utili a istituzioni e opera-
tori per orientarsi sulle offerte e sul-
le ricadute economiche. Ad aggior-
nare sui numeri in divenire è stata
Federica Montaresi (Autorità por-
tuale): «Nel 2014 hanno fatto scalo
alla Spezia le più importanti compa-
gnie crocieristiche al mondo: Royal
Caribbean, Costa Crociere, Ibero
Cruises, Disney Cruises oltre che,
per la prima volta, Pullmantour, Ra-
disson Cruises eMsc Crociere. Que-

st’ultima utilizzato La Spezia come
homeport-interport per laMscLiri-
ca. Tra Molo Garibaldi, Molo Vari-
cella e Rada si prevede che a fine an-
no gli 82 scali del 2013 salgano a 174
nel 2014 (+ 112%), i passeggeri dai
205.640 del 2013 ai 472.667 nel 2014
(+ 130%). Nel 2015 sono attesi 201
scali nave e 715mila passeggeri. Di
questi, 85mila dovrebbero imbarca-
re e sbarcare dalla nostra cittàmolti-
plicando le ricadute in terminidi in-
dotto».Edecco cheGiorgiaBucchio-
ni, rivivendo le difficoltà della pro-
mozione del Golfo presso le grandi
compagnie, l’avvio nel 2005 con na-
vi in rada e 38mila crocieristi (saliti
a 80milanel 2007) e la risonanzadel-
la primavolta dellaDisney, ha posto
due problemi attualissimi: il marke-
ting e l’organizzazione per i servizi,
citando il lavoro del consorzio Di-
scover. Insomma, come ci volle per
il porto mercantile far capire (prima
di Contship) che La Spezia (ante
Contship) non era solo portomilita-
re, così lo è stato per convincere “i
mostri sacri” delle crociere a investi-
re alla Spezia, pur in assenza di ban-
china. Oggi, nell’uno e nell’altro ca-
so, i risultati parlano da soli. E l’as-
sessore Alessandro Pollio, reduce da
lezione a un corso di logistica, ha ri-
ferito che i giovanihannoesultato al-
la lettura dei dati del porto, «che ci
ha salvato dalla crisi».

DATO atto delle performace di ef-
ficienza del porto in tutte le sue
componenti e delle conquiste di
mercato che hanno ritmato la sua
crescita non solo quantitativa ma
anche di efficienza, il presidente
del Rotary Giampaolo Chiappini
ha ammonito: le conquiste sono
un nuovo punto di partenza, cioè
vanno consolidate soprattutto in
un mercato che non ammette di-
strazioni. Concetto immediata-
mente ripreso e sviluppato in tutte
le sue sfaccettature da Carla Gotta
di Msc Crociere, da Karina Santi-
ni di Royal Carribean e da Mario
Taliercio per Costa Crociere. Per
queste compagnie e per quelle rap-
presentate da Giorgia Bucchioni,
il Golfo e il Porto della Spezia so-
no mete sulle quali investire, per-
chéha dettoKarina Santini, i prez-
zi sono buoni e la città è tranquil-
la, ma l’efficienza dei servizi non
si può eludere permantenersi con-
correnziali in unmercato appunto
non facile. Unmercato, ha precisa-
to Carla Gotta che nel Mediterra-
neo tornerà comunque a distribui-
re tra i porti nel 2015 ben 10milio-

ni di crocieristi. E ha spiegato per-
chéMsc Crociere ha deciso di rad-
doppiare sulla Spezia con due na-
vi, Armonia e Divina, quest’ulti-
ma tornata dai Caraibi, e con scali
settimanali. Ci sono state anche an-
ticipazioni.Dopo il debutto alMo-
loGaribaldi dellaDiadema, ammi-
raglia di Costa, Royal Carribean
ha dato appuntamento al 14 mag-
gio quando farà scalo alla Spezia la
loro ammiraglia, che è la più gran-
de al mondo: “«avanti dunque co-
sì perché degli investimenti sulla
Spezia non ci siamo mai pentiti».
Tornando alle ricadute economi-
che in atto e potenza ancora Kari-
na Santini ha fatto sapere che i lo-
ro passeggeri, per la maggior parte
americani, sonomolto più propen-
si a scendere a terra (come pure gli
equipaggi) conuna capacità di spe-
sa maggiore dei turisti europei.
Mario Taliercio, per Costa Crocie-
re, ha illustrato i programmi della
Compagnia per poi focalizzare le
attenzioni sulla sulla Spezia, come
ha dimostrato la giornata speciale
della presentazione al Molo Gari-
baldi della Diadema.

EnzoMillepiedi

ELEVATO al rango di assioma
che il crocierista è un turista (che
può tornare), è stata sfatata anche
la leggendametropolitana dei pas-
seggeri tutti e solo in fuga verso le
città d’arte, Firenze e Pisa. Non è
più così. Tra le mete più ambite
ora ci sono le Cinque Terre ed è
sempre più consistente il numero
di quelli che scelgono di restare
in città e nel Golfo. E’ stata Carla
Gotta di Msc Crociere a demolire
questi rumors: Le escursioni più
vendute nel 2014 da Msc: Parco
Nazionale delle Cinque Terre
1.171 passeggeri, Firenze on your
own 1.080 passeggeri, Discover
Firenze 1.063 passeggeri, Disco-
ver Cinque Terre – battellieri
2.210 passeggeri (la più venduta
dunque), Pisa 2.079 passeggeri.

Nel 2014Msc ha venduto in tota-
le 7.600 escursioni in partenza dal
Porto della Spezia. E a proposito:
la notorietà di un marchio, Porto
Venere fa ancora presa? «Non è
un problema di concorrenza – ha
detto il sindaco Matteo Cozzani
–, ma di fare squadra nel territo-
rio, come accade dentro il porto.
Porto Venere concorre nell’acco-
glienza delle navi da crociera per
il target consentito alla sua loca-
tion e si duole dell’assenza di col-
leghi sindaci che invecedovrebbe-

ro essere attivi sulla svolta da dare
al turismo. Sono seguiti i confron-
ti diretti e gli interventi di un ro-
mantico Roberto Maggi (piloti)
sulle navi quanto realista sui dra-
gaggi per la pulizia del mare, Fa-
brizio Ferrari e Eligio Fontana,
presidenteAgentimarittimi, han-
no affrontato temi portuali contin-
genti, Enrico Alinghieri (che ha
chiesto attracchi per una Compa-
gnia che vuole scalare La Spezia),
Piergino Scardigli (la città non ha
nel suo dna il turismo per cui va

proprio costruito), Licio Carlotti
(con i suoi 90 anni da ex portuale
ha fatto i complimenti al successi
ottenuti), e di Gianluca Bianchi
(Confcommercio La Spezia) che,
condividendo le indicazioni delle
Compagnie di navigazione sul
marketing da farsi a monte non
all’arrivo, quando i pacchetti so-
no già stati confezionati, ha ripor-
tato l’attenzione sulle maggiori
presenze in città e sulle ricadute
economiche che si possono co-
minciare amisurare attraverso un
monitoraggio con gli operatori,
ovviamente – ha detto - già in cor-
so. Al confronto hanno opportu-
namente partecipato (perché si è
parlato soprattutto anche del loro
futuro) due rappresentanze di stu-
denti, una dell’IstitutoAlberghie-
ro Casini e una della Scuola Na-
zionale Trasporti e Logistica.

[SEGUEDALLA PRIMA]
ORA però non manca che uffi-
cializzare tutti questi intenti co-
muni, prendendo il meglio dalle
opinioni che emergeranno in fa-
se di analisi con l’amministra-
zione e con le altre sigle di cate-
goria, affinché i buoni propositi
e progetti diventino realtà, per-
ché alle spalle del mare che ab-
biamo riscoperto vi è una città
che sta continuando a cambia-
re, che ègià cambiata e che vuo-
le ancora cambiare. In meglio.

L’INTERVENTO
di ROBERTOMARTINI
DirettoreConfcommercio

CAMBIAREORA?
SI PUÒESIDEVE

CONTRIBUTIA sinistra, Michele Giromini, amministratore
delegato del terminal Contship Lsct. A destra, Giorgia Bucchioni,
ad dell’Agenzia Marittima Lardon &C Srl

AUTORITÀ PORTUALE
Il confronto è servito
anche a fare il punto
sui numeri degli scali

Karina Santini (Royal Caribbean) Carla Gotta (Msc Crociere)

TAVOLO I rappresentanti del mondo economico e delle compagnie
crocieristiche intervenuti nella sala multimediale di TeleLiguriaSud

AUTORITÀPORTUALE
L’ingegnere Federica Montaresi

ROTARYLA SPEZIA
Il presidente Giampaolo Chiappini

Mario Taliercio (Costa Crociere)
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sulla quale fare investimenti»

Le grandi compagnie promuovono la città e il suo comprensorio

LEDINAMICHE EMOLTI SCELGONO IL GOLFO

Sfatato ilmitodelle ‘fughe’
CinqueTerremeta ambita

di ENZOMILLEPIEDI

«SAPPIAMO sorridere ai contai-
ner figuriamo ai passeggeri». Labat-
tura che aveva fatto sulla Costa Dia-
dema, l’amministratore delegato del
Terminal Contship, Michele Giro-
mini l’ha ripetuta nel confronto, or-
ganizzatodalRotarynella salamulti-
mediale di Tele Liguria Sud, per
sgombrare il campo, ammesso che
ce ne sia ancora bisogno, da qualsia-
si dubbio sui rapporti tra portomer-
ci (container in testa) e funzione cro-
cieristica. Se si sono bruciati i tempi
per fare arrivare al molo Garibaldi i
crocieristi lo si deve al fatto che alla
Spezia c’è un porto che fa sistema.
Tantoè cheper fare fronte al raddop-
pioprevistoper il 2015, comeha rife-
rito l’ingegnere Federica Montaresi
(Autorità portuale) si sta lavorando
per potenziare i servizi a terra in
un’altra area inCalataPaita, inparal-
lelo al progetto Molo Garibaldi.
Un’area ceduta pur nella carenza di
spazi, ha chiosatoMicheleGiromini
ribadendoche il punto svoltavera sa-
rà l’attuazione del piano regolatore
Portuale per assegnare con chiarez-
za gli spazi. Passano da qui le rispo-
ste da dare in tempi rapidissimi. Si è
entrati così nel vivo di un confronto
operativo, come richiesto dal presi-
dente del Rotary Giampaolo Chiap-

pini nel suo intervento, seguito da-
gli interventi del vice prefetto vica-
rio Patrizia Bianchetto sulla garan-
zia di sicurezza e di tutela di territori
belli e fragili, e dell’assessoreFrance-
scaAngelicchio, sul fatto che la svol-
ta è chiara e segnata verso la «città tu-
ristica» e che «non è più tempo di
perdere tempo». I rappresentanti del-
le tre compagnie, Royal Caribbean,

Costa Crociere e Msc Crociere, che
per prima volta si sono trovati insie-
me, faccia a faccia, hanno dato indi-
cazioni sulla composizione dei loro
crocieristi, utili a istituzioni e opera-
tori per orientarsi sulle offerte e sul-
le ricadute economiche. Ad aggior-
nare sui numeri in divenire è stata
Federica Montaresi (Autorità por-
tuale): «Nel 2014 hanno fatto scalo
alla Spezia le più importanti compa-
gnie crocieristiche al mondo: Royal
Caribbean, Costa Crociere, Ibero
Cruises, Disney Cruises oltre che,
per la prima volta, Pullmantour, Ra-
disson Cruises eMsc Crociere. Que-

st’ultima utilizzato La Spezia come
homeport-interport per laMscLiri-
ca. Tra Molo Garibaldi, Molo Vari-
cella e Rada si prevede che a fine an-
no gli 82 scali del 2013 salgano a 174
nel 2014 (+ 112%), i passeggeri dai
205.640 del 2013 ai 472.667 nel 2014
(+ 130%). Nel 2015 sono attesi 201
scali nave e 715mila passeggeri. Di
questi, 85mila dovrebbero imbarca-
re e sbarcare dalla nostra cittàmolti-
plicando le ricadute in terminidi in-
dotto».Edecco cheGiorgiaBucchio-
ni, rivivendo le difficoltà della pro-
mozione del Golfo presso le grandi
compagnie, l’avvio nel 2005 con na-
vi in rada e 38mila crocieristi (saliti
a 80milanel 2007) e la risonanzadel-
la primavolta dellaDisney, ha posto
due problemi attualissimi: il marke-
ting e l’organizzazione per i servizi,
citando il lavoro del consorzio Di-
scover. Insomma, come ci volle per
il porto mercantile far capire (prima
di Contship) che La Spezia (ante
Contship) non era solo portomilita-
re, così lo è stato per convincere “i
mostri sacri” delle crociere a investi-
re alla Spezia, pur in assenza di ban-
china. Oggi, nell’uno e nell’altro ca-
so, i risultati parlano da soli. E l’as-
sessore Alessandro Pollio, reduce da
lezione a un corso di logistica, ha ri-
ferito che i giovanihannoesultato al-
la lettura dei dati del porto, «che ci
ha salvato dalla crisi».

DATO atto delle performace di ef-
ficienza del porto in tutte le sue
componenti e delle conquiste di
mercato che hanno ritmato la sua
crescita non solo quantitativa ma
anche di efficienza, il presidente
del Rotary Giampaolo Chiappini
ha ammonito: le conquiste sono
un nuovo punto di partenza, cioè
vanno consolidate soprattutto in
un mercato che non ammette di-
strazioni. Concetto immediata-
mente ripreso e sviluppato in tutte
le sue sfaccettature da Carla Gotta
di Msc Crociere, da Karina Santi-
ni di Royal Carribean e da Mario
Taliercio per Costa Crociere. Per
queste compagnie e per quelle rap-
presentate da Giorgia Bucchioni,
il Golfo e il Porto della Spezia so-
no mete sulle quali investire, per-
chéha dettoKarina Santini, i prez-
zi sono buoni e la città è tranquil-
la, ma l’efficienza dei servizi non
si può eludere permantenersi con-
correnziali in unmercato appunto
non facile. Unmercato, ha precisa-
to Carla Gotta che nel Mediterra-
neo tornerà comunque a distribui-
re tra i porti nel 2015 ben 10milio-

ni di crocieristi. E ha spiegato per-
chéMsc Crociere ha deciso di rad-
doppiare sulla Spezia con due na-
vi, Armonia e Divina, quest’ulti-
ma tornata dai Caraibi, e con scali
settimanali. Ci sono state anche an-
ticipazioni.Dopo il debutto alMo-
loGaribaldi dellaDiadema, ammi-
raglia di Costa, Royal Carribean
ha dato appuntamento al 14 mag-
gio quando farà scalo alla Spezia la
loro ammiraglia, che è la più gran-
de al mondo: “«avanti dunque co-
sì perché degli investimenti sulla
Spezia non ci siamo mai pentiti».
Tornando alle ricadute economi-
che in atto e potenza ancora Kari-
na Santini ha fatto sapere che i lo-
ro passeggeri, per la maggior parte
americani, sonomolto più propen-
si a scendere a terra (come pure gli
equipaggi) conuna capacità di spe-
sa maggiore dei turisti europei.
Mario Taliercio, per Costa Crocie-
re, ha illustrato i programmi della
Compagnia per poi focalizzare le
attenzioni sulla sulla Spezia, come
ha dimostrato la giornata speciale
della presentazione al Molo Gari-
baldi della Diadema.

EnzoMillepiedi

ELEVATO al rango di assioma
che il crocierista è un turista (che
può tornare), è stata sfatata anche
la leggendametropolitana dei pas-
seggeri tutti e solo in fuga verso le
città d’arte, Firenze e Pisa. Non è
più così. Tra le mete più ambite
ora ci sono le Cinque Terre ed è
sempre più consistente il numero
di quelli che scelgono di restare
in città e nel Golfo. E’ stata Carla
Gotta di Msc Crociere a demolire
questi rumors: Le escursioni più
vendute nel 2014 da Msc: Parco
Nazionale delle Cinque Terre
1.171 passeggeri, Firenze on your
own 1.080 passeggeri, Discover
Firenze 1.063 passeggeri, Disco-
ver Cinque Terre – battellieri
2.210 passeggeri (la più venduta
dunque), Pisa 2.079 passeggeri.

Nel 2014Msc ha venduto in tota-
le 7.600 escursioni in partenza dal
Porto della Spezia. E a proposito:
la notorietà di un marchio, Porto
Venere fa ancora presa? «Non è
un problema di concorrenza – ha
detto il sindaco Matteo Cozzani
–, ma di fare squadra nel territo-
rio, come accade dentro il porto.
Porto Venere concorre nell’acco-
glienza delle navi da crociera per
il target consentito alla sua loca-
tion e si duole dell’assenza di col-
leghi sindaci che invecedovrebbe-

ro essere attivi sulla svolta da dare
al turismo. Sono seguiti i confron-
ti diretti e gli interventi di un ro-
mantico Roberto Maggi (piloti)
sulle navi quanto realista sui dra-
gaggi per la pulizia del mare, Fa-
brizio Ferrari e Eligio Fontana,
presidenteAgentimarittimi, han-
no affrontato temi portuali contin-
genti, Enrico Alinghieri (che ha
chiesto attracchi per una Compa-
gnia che vuole scalare La Spezia),
Piergino Scardigli (la città non ha
nel suo dna il turismo per cui va

proprio costruito), Licio Carlotti
(con i suoi 90 anni da ex portuale
ha fatto i complimenti al successi
ottenuti), e di Gianluca Bianchi
(Confcommercio La Spezia) che,
condividendo le indicazioni delle
Compagnie di navigazione sul
marketing da farsi a monte non
all’arrivo, quando i pacchetti so-
no già stati confezionati, ha ripor-
tato l’attenzione sulle maggiori
presenze in città e sulle ricadute
economiche che si possono co-
minciare amisurare attraverso un
monitoraggio con gli operatori,
ovviamente – ha detto - già in cor-
so. Al confronto hanno opportu-
namente partecipato (perché si è
parlato soprattutto anche del loro
futuro) due rappresentanze di stu-
denti, una dell’IstitutoAlberghie-
ro Casini e una della Scuola Na-
zionale Trasporti e Logistica.

[SEGUEDALLA PRIMA]
ORA però non manca che uffi-
cializzare tutti questi intenti co-
muni, prendendo il meglio dalle
opinioni che emergeranno in fa-
se di analisi con l’amministra-
zione e con le altre sigle di cate-
goria, affinché i buoni propositi
e progetti diventino realtà, per-
ché alle spalle del mare che ab-
biamo riscoperto vi è una città
che sta continuando a cambia-
re, che ègià cambiata e che vuo-
le ancora cambiare. In meglio.

L’INTERVENTO
di ROBERTOMARTINI
DirettoreConfcommercio

CAMBIAREORA?
SI PUÒESIDEVE

CONTRIBUTIA sinistra, Michele Giromini, amministratore
delegato del terminal Contship Lsct. A destra, Giorgia Bucchioni,
ad dell’Agenzia Marittima Lardon &C Srl

AUTORITÀ PORTUALE
Il confronto è servito
anche a fare il punto
sui numeri degli scali

Karina Santini (Royal Caribbean) Carla Gotta (Msc Crociere)

TAVOLO I rappresentanti del mondo economico e delle compagnie
crocieristiche intervenuti nella sala multimediale di TeleLiguriaSud

AUTORITÀPORTUALE
L’ingegnere Federica Montaresi

ROTARYLA SPEZIA
Il presidente Giampaolo Chiappini

Mario Taliercio (Costa Crociere)
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AL CONVEGNODEL ROTARY CLUB GIORGIA BUCCHIONI PROMUOVE IL PORTOMA CRITICA LA CITTÀ

«Crociereok,arredourbanoepuliziako»
Lecompagnie chiedono: dragaggi e servizi ai passeggeri da completare, gestionedi più navi in contemporanea
RICCARDOSOTTANIS

LA FUNZIONE crocieristica del
porto ella Spezia è in costante crescita
e il 2015 si prospetta come l’annodella
frequenza giornaliera delle navi pas-
seggeri. Partita come stazione di sbar-
co e imbarco di croceristi diretti prin-
cipalmente alle vicine città d’arte co-
mePisaeFirenze,LaSpeziaeilsuoter-
ritorio stanno diventando meta
primariadimigliaiaemigliaiadicroce-
risti. E allora viene quasi spontaneo
domandarsi se lacittàe il suoportoso-
nooggi ingradodi affrontareunasfida
che può cambiare in positivo l’econo-
mia dell’intero territorio provinciale.
A chiederselo sono stati i dirigenti

delRotary clubdella Spezia.Nehanno
parlato nel corso di un convegno cui
hanno partecipato amministratori lo-
cali (pochi, come al solito, quando si
parla di problemi da risolvere), Auto-
rità portuale e i rappresentanti delle
trecompagniedinavigazionechestan-
no scommettendo sul porto spezzino.
Tre ore di confronto serrato sul te-

ma :”Turismo crocieristico, una con-
quista che va mantenuta e consolida-
ta”. Se sì, ha spiegato il presidente del
Rotary La Spezia Giampaolo Chiappi-
ni,conquali idee,quali iniziative,quali
servizi?Lapresenzadeirappresentan-
tidegliarmatorihapermessodimette-
re a confronto le proposte delle com-
pagniee le rispostedella cittàedel ter-
ritorio,dellacomunitàportualeedegli
operatori turistici.
Non è stato facile per il presidente

Chiappinimettere al tavolodel conve-
gno Giorgia Bucchioni dell’agenzia
Lardon, l’imprenditrice cheper prima
hascommessosullecrociereportando
le navi nel golfo, Carla Gotta di Msc,
Karina Santini di Royal Carribean e
Mario Taliercio per Costa Crociere.
Sollecitati dal moderatore, il giornali-
sta Enzo Millepiedi, gli esperti dopo
aver spiegato perché è stato scelto il
portodellaSpeziacometerminaldelle
loro navi , hanno chiaramente espres-
so quelli che sono i vantaggi di questa
scommessa sottolineando al tempo

stesso le cose che ancora vanno fatte
per rendere lo scalo competitivo e
pronto a ricevere navi sempre più
grandi.Tutti hanno riconosciuto ladi-
namicità di amministratori e operato-
ri portuali nell’affrontare le difficoltà
che inevitabilmente si prospettano
giornalmentemahannoancheelenca-
to le questioni da risolvere.
In attesa della realizzazione della

tanto strombazzata stazione maritti-
ma, i cui lavori tardano apartire, i rap-
presentanti delle compagnie hanno
parlatodidragaggidacompletare, ser-
vizi ai passeggeri da realizzare, la ge-

stione di più navi in contemporanea,
delprolungamentodelmoloGaribaldi
che oggi ospita una sola nave e di altri
problemi legati alla logistica.
Sia pure con diverse sfumature, i

rappresentanti delle tre compagnie di
navigazione hanno concluso invitan-
dochididovereafareprestonelrealiz-
zare le opere necessarie per dare più
efficienza al porto perché, hanno sot-
tolineato un po’ tutti, “ il mondo delle
crociere si muove velocemente e non
può aspettare”.
IlviceprefettoPatriziaBianchettoe

gli assessori del comune della Spezia

Francesca Angelicchio (turismo) e
Alessandro Pollio (sviluppo economi-
co) hanno sottolineato l’importanza
dell’iniziativa del presidente del Ro-
taryper affrontare tutti insiemequelli
che sono i problemi per dare più slan-
cio adunaattività chepuòcambiare in
positivo l’economia provinciale.
Federica Montaresi dell’Autorità

portualeeMicheleGiromini, ammini-
stratore delegato di Contship sono in-
tervenuti per spiegare ciò che è stato
fatto e quello che ci si propone di fare
per poter accogliere i colossi del mare
che portano ricchezza al territorio.

“Noi –hadettoGiromini – sorridiamo
aicontainermaancorpiùaipasseggeri
che scelgono la città.Molto è stato fat-
todalnullaeoggisiamoprontiaquesta
nuova sfida che, lo sappiamo, non sarà
facilemastiamolavorandopervincere
anche questa scommessa. Nell’inte-
resse di tutti”.
E a proposito di cose da fareGiorgia

Bucchioni, l’inventrice delle crociere
nelGolfo, hamesso l’accento sulla pu-
liziael’arredourbanoche,hadetto,so-
no assolutamente deficitari. Nel com-
plesso, però, il parere è positivo, in un
porto che comunque ha avuto

un’esplosione negli ultimi due anni”.
Il sindaco di Portovenere, Matteo

Cozzani, unico primo cittadino pre-
sente all’appuntamento, ha ribadito la
disponibilità del suo comune ad acco-
gliere nuove navi assicurando la mas-
sima collaborazione logistica.
Il convegnosi è conclusoconnume-

rosi interventi da parte di operatori
portuali e semplici cittadini. Tutti
hanno concordato sulla necessità di
puntare sulle crociere, un settore che
può influire positivamente su un’eco-
nomia provinciale che oggi risente
enormemente della crisi industriale.

I relatori del convegnoorganizzato dai rotariani spezzini nella salamultimediale di Teleliguria Sud

Una sonda ecografica per controllare e curare i nevi periferici che hanno riporta-
to danni a seguito di traumi. E’ stata donata dal Rotary club della Spezia al repar-
to di neurologia dell’ospedale civile Sant’Andrea. La cerimonia di consegna si è
svolta l’altro ieri presenti il primario della struttura complesa di neurologia, il
professor MassimoDel Sette,il direttore sanitario Decia Carlucci e il presidente
del Rotary Club La Spezia Giampaolo Chiappini. La sonda per l’ecografia del ner-
vo è un importante arricchimento emiglioramento delle possibilità diagnostiche
e delle cure dei pazienti che attualmente devono rivolgersi fuori provincia.

UNDONODELROTARYCLUB

SONDA ECOGRAFICA PER NEUROLOGIA


