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NOTIZIARIO N.87  - MESE DI GENNAIO 2015  

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, 

 

Gennaio è il mese della “consapevolezza del Rotary”. 

Molte persone non hanno ancora una corretta conoscenza del contributo che il Rotary offre, ogni giorno, 

all’intera umanità per migliorarne la qualità di vita. 

Tra i nostri impegni ci deve anche essere quello di comunicare, raccontare le iniziative, spiegare 

i service, per consentire al grande pubblico di scoprire che cosa sia realmente e che cosa fa il Rotary. 

Il nostro logo deve suscitare la consapevolezza che i rotariani, una rete di professionisti, imprenditori e 

personalità, sono accomunati dal desiderio di costruire un mondo libero dalla fame, dalle malattie, dall’a-

nalfabetismo.  

Occorre, dunque,  migliorare in maniera significativa l’immagine pubblica del Rotary, perché il Rotary sia 

riconosciuto, sempre e ovunque, non soltanto come la prima organizzazione mondiale di servizio, ma 

soprattutto come riferimento sociale e istituzionale. 

Facciamo in modo che tutti, o quanti più numerosi possibile, ci considerino e ci riconoscano come auto-

revoli ambasciatori di pace e di bene, perché vedano nei rotariani un sicuro riferimento sociale ed etico. 

A tutti auguro un sereno e felice  2015. 

 

Giampaolo 
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Conviviale con coniugi ed 

ospiti 

Incontro con Alberto Mina,  

Direttore Relazioni Esterne e Istituzionali- Pa-

diglione Italia -Expo Milano 2015 

 

Il presidente, nell’introdurre il relatore, spiega  che 

cosa è l’Expo 2015. E’ una esposizione universa-

le, di natura non commerciale (non è dunque una 

fiera), che  si svolgerà  a Milano dal  1 maggio al 

31 ottobre 2015. Presenti 147 paesi. Le esposi-

zioni internazionali si tengono ogni 5 anni e la 

precedente nel 2010 si tenne a Shangai, che molti 

soci del club  hanno visitato. 

Il tema scelto riguarda l’alimentazione: “Nutrire il 

pianeta, energia per la vita” e tocca tutti i problemi 

del terzo millennio: il cibo, la 

fame nel mondo,  le risorse e la 

sostenibilità. Sono 800 milioni 

le persone che soffrono la fa-

me e ogni anno 1,3 miliardi di 

tonnellate di cibo vengono 

sprecate. E’ da queste cifre 

che prende le mosse l’impegno 

sociale di Expo 2015. 

Il dott. Mina si sofferma sulla 

filosofia che sta alla base del 

padiglione Italia cioè quella di 

offrire  al mondo una visione 

forte ed attuale del nostro pae-

se, partendo dal concetto di 

“Vivaio” (terreno fertile e ricetti-

vo per lo sviluppo di talenti e 

eccellenze).  

 

Il relatore evidenzia inoltre che l’esposizione deve 

potenziare gli strumenti al servizio dell’internazio-

nalizzazione dei prodotti agroalimentari regionali, 

esaltandone le caratteristiche di unicità, valoriz-

zando e tutelando i marchi e le qualità italiane, 

avendo come obiettivo la valorizzazione dell’intero 

sistema Paese. E’ proprio in questo filone che si 

possono inserire le aziende agroalimentari della 

nostra provincia. 

Al termine della relazione numerose sono state le 

domande dei soci che hanno riguardato, la perce-

zione all’estero delle inchieste che hanno coinvol-

to l’Expo,  i costi dell’investimento, i biglietti ven-

duti (7 milioni soprattutto dall’estero), gli studi rea-

lizzati sulla proiezione del Pil legata all’evento, lo 

scarso interesse dato dai  media italiani all’even-

to.  

giovedì 

15 

ATTIVITA’ DEL MESE  

 

Aperitivo                                  

Alle ore 19 si riuniscono i soci per 

il consueto aperitivo.  

Il presidente augura a tutti il benvenuto alla prima 

riunione del 2015 e  ricorda ai soci presenti il pro-

gramma del mese, sottolineando l’importanza  

 

dell’incontro con il Direttore delle relazioni esterne 

dell’Expo 2015, che ci fornirà informazioni detta-

gliate sulla esposizione universale di Milano, che 

inizierà il 1 maggio. 

Comunica infine di avere ricevuto la lettera di di-

missioni del socio Giovanni Mannironi. L’assem-

blea esprime profondo rammarico. 

giovedì 

8 

A. Mina  ‐ G. Chiappini  
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Verbale Consiglio Direttivo 

Si è svolta alle ore 18,00 la riunio-
ne  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, e i 
Consiglieri: V.Angelini, E.Antonelli, G.Bertagna, 
A.Ferrero, G. Mazzotta, L.Salvati, E. Di Spigna. 
Assenti giustificati: M.Baldini, F.Ferrari, 
P.Scardigli, R. Ceglie e  R. Ghirri. 

Si passa all’esame dell’ordine del giorno. 

Comunicazioni  del presidente 

Il presidente informa il Consiglio di avere nomina-
to due nuovi membri delle Commissioni a seguito 
delle dimissioni dei soci  Borachia e Mannironi. 
Nella Commissione dell’Effettivo Giulio Bertagna 
sostituisce Mannironi e in quella dell’Azione Inter-
nazionale Fabrizio Ferrari  sostituisce Borachia. 

Programma di febbraio 

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

Club satellite 

Il socio Ettore Antonelli era stato incaricato  di   

 

 

studiare l’argomento e di riferire al Consiglio. Illu-
stra le motivazioni alla base della proposta avan-
zata dal Rotary International, le caratteristiche di 
questo tipo di club e le eventuali difficoltà  alla sua 
creazione. Si apre una approfondita disamina sui 
vari punti e si rinvia ad una prossima riunione l’ap-
profondimento delle procedure relative alla crea-
zione di un club satellite.  

Varie 

Il presidente ricorda che la visita all’Expo 2015 è 
stata programmata per martedì 26 maggio.  

Comunica di avere ricevuto dal distretto la docu-
mentazione relativa alla designazione del candi-
dato a governatore del distretto 2032 per l’anno 
2017-2018. Il Consiglio designa all’unanimità il 
presidente Giampaolo Chiappini. 

Segnala  i nominativi dei due giovani che andran-
no in rappresentanza del club ai seminari formati-
vi Rypen e Ryla. Il Consiglio concorda. 

Ricorda  infine che il Seminario distrettuale sulla 
leadership si svolgerà ad Alessandria sabato 21 
febbraio. 

La riunione termina alle ore 20,00  

 

giovedì 

29 

 

Aperitivo 

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

 

Il presidente saluta il socio Atti-

lio Ferrero che è voluto interve-

nire alla riunione, malgrado il 

lutto che lo ha colpito. Il socio 

ringrazia gli amici per la manife-

stazione di affetto, in occasione 

dei funerali della moglie. 

 

Il presidente concede la PHF al 

socio Andrea Angì, in segno di 

apprezzamento e riconoscenza 

per i suoi 14 anni di  apparte-

nenza al club. 

 

 

giovedì 

8 

A. Angì  ‐ G. Chiappini  
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A seguire la conviviale con coniugi ed ospiti: 

Incontro con Vincenzo Giori, amministratore 
delegato ASG Superconductors La Spezia 

 

Il presidente presenta l’Ing. Vincenzo Giori,  am-
ministratore delegato di  ASG Superconductors, 
che  fa parte del gruppo Malacalza. La società  
progetta e realizza magneti superconduttori per la 
ricerca nella fisica delle alte 
energie, per la fusione termo-
nucleare.  Sono di ASG i ma-
gneti del CERN e parte dei 
sistemi CMS e Atlas che han-
no consentito la scoperta del 
"Bosone di Higgs". La società 
controlla anche la Columbus 
Superconductors che produce 
un innovativo cavo supercon-
duttivo per la trasmissione di 
energia e la Paramed che pro-
duce apparecchiature per la  
risonanza magnetica. 

Il relatore ricorda che l’insedia-
mento a Melara dell’impianto 
di ASG Superconductors è 
operativo da metà 2013. Lo 
stabilimento da 26 mila mq, è 
legato alla commessa interna-
zionale Iter, finalizzata alla  

 

 

 

 

 

 

produzione di energia pulita da fusione nucleare, 
e servirà a costruire 10 gigantesche bobine, cia-
scuna dal peso di 300 tonn. Il primo magnete 
uscirà dallo stabilimento ad ottobre di quest’anno 
e sarà destinato ad una centrale francese. 

Al temine dell’esposizione numerose sono state le 
domande dei soci, in particolare sulle future com-
messe dell’impianto spezzino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel corso della serata è sta-
to presentato  un nuovo so-
cio, l’ing. Francesco Cicillini, 
amministratore delegato 
della società Elsel Srl. Lo 
hanno proposto e presenta-
to  i soci Salvatore Barba-
gallo e  Stefano Lucchinelli. 

V. Giori  ‐ G. Chiappini  

F. Cicillini ‐ S. Lucchinelli ‐ S. Barbagallo  
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Foto della prima riunione del Consiglio Direttivo 2015-16 presieduta dal presidente 
eletto Attilio Di Giovanni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service  

Concorso di pittura “l’acqua: una risorsa essenziale” maggio 

Si svolgerà a Santa Margherita nei giorni 18 e 19 Maggio la Conferenza dell’ IDA  (International Desali-

nation Association) intitolata “New horizons for Desalination”. La conferenza sarà centrata sulla respon-

sabilità sociale verso le generazioni future e sull’innovazione legata alla generazione di opzioni nuove e 

sempre più ecologiche relative alle esigenze dell’acqua. 

L’evento è organizzato dall’IDA, in cooperazione con il Rotary Club La Spezia e una parte dei fondi rac-

colti verrà donata a un progetto umanitario relativo all’acqua.    

L’International Desalination Association e il Rotary club  hanno deciso di organizzare, come evento colla-

terale al Convegno, un concorso di pittura intitolato  “l’acqua: una risorsa essenziale” rivolto ai bambini 

delle classi V, delle scuole primarie. L’obiettivo di tale concorso è la sensibilizzazione dei giovani sul te-

ma della scarsità dell’acqua nel mondo, argomento già di attualità ma che acquisirà sempre maggiore 

rilevanza nel futuro. 

NOTIZIE DAL CLUB 

Massima di Confucio 

Ogni giorno esamino me stesso su tre questioni:  1. se agendo per gli altri sono 
stato leale; 2. se trattando con gli amici sono stato sincero;                                           

3. se metto in pratica ciò che trasmetto agli altri. 
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NOTIZIARIO N.88  - MESE DI FEBBRAIO 2015  

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, 

 

il 23 Febbraio ricorre il 110 anniversario della fondazione del  Rotary, una data importante per tutti i rota-

riani e questo giorno storico è dedicato alla pace e alla comprensione mondiale.  

Diceva Paul Harris il 23 febbraio del 1905 "Che cosa sarà il Rotary tra un centinaio d'anni, nessuno lo 

può immaginare. Non vi è nulla d'impossibile al Rotary, io credo che il Rotary vivrà e prospererà".  

Noi siamo gli artefici del destino del nostro Rotary, ma per farlo evolvere positivamente dobbiamo sape-

re adeguarci ai nuovi tempi, adattarci a questo mondo e a questa società. Dobbiamo così fare una scel-

ta e attenerci al precetto cardine della nostra filosofia etica, espresso dal motto “service above self”. 

Questo motto, che ci sprona a servire gli altri al di sopra dei nostri interessi personali, può essere adot-

tato in tutto il mondo, per il conseguimento della comprensione e della pace fra i popoli. 

Per celebrare questa ricorrenza  ho voluto assegnare in questo mese le onorificenze PHF ad alcuni soci 

in segno di apprezzamento e riconoscenza per i loro anni di  appartenenza al club e per l’attività svolta 

improntata al servizio degli ideali rotariani.  

Un caro saluto  

 

Giampaolo 
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ATTIVITA’ DEL MESE   

 

Verbale Consiglio Direttivo 

Si è svolta alle ore 18,00 la riunio-
ne  del Consiglio Direttivo, previa 

regolare convocazione.  

Sono presenti: G.Chiappini Presidente, R.Querci 
Segretario, e i Consiglieri: V.Angelini, E.Antonelli, 
M. Baldini, G.Bertagna, A.Ferrero, P.Scardigli, 
L.Salvati, R. Ceglie, R. Ghirri, E. Di Spigna, G. 
Raggi.  Assenti giustificati: S.Teja , A. Di Giovan-
ni, C. Facchetti, F.Ferrari, G. Mazzotta.  

Si passa all’esame dell’ordine del giorno. 

Comunicazioni  del presidente 

Il presidente informa di avere avuto un incontro 
con la preside del Liceo Lorenzo Costa al fine di 
avviare una  collaborazione che si potrebbe con-
cretizzare con  l’assegnazione di alcune  borse di 
studio e con la partecipazione delle  professionali-
tà del club all’attività di orientamento universitario 
degli studenti. 

Programma di marzo 

Il presidente  propone il  pro-
gramma di marzo che viene  
approvato dal Consiglio. 

Nomina Nuovi Soci 

Il presidente sottopone all’atten-
zione dei consiglieri  la nomina 
di un nuovo socio. Il Consiglio 
esprime parere favorevole. Il 
segretario provvederà ad invia-
re la proposta al presidente del-
la Commissione per l’Effettivo  
per l’espletamento delle relative 
procedure di ammissione al 
club. 

Club satellite 

La socia Rosanna Ghirri era 
stata incaricata  di  studiare 
l’argomento e di riferire al Con-
siglio. Illustra  le motivazioni alla  

 

base della proposta e suggerisce l’apertura di un 
tavolo di discussione con i soci  per valutare le 
possibilità alla creazione di questo tipo di club e le 
eventuali difficoltà. Il Consiglio concorda. 

 

Varie 

Il presidente ricorda che sabato 21 febbraio si 
terrà ad Alessandria il Seminario distrettuale sulla 
Leadership. 

La riunione termina alle ore 19,00 

 

A seguire si svolge l’Aperitivo 

Il presidente presenta due giovani che partecipe-
ranno ai programmi distrettuali rotariani, offerti per 
la formazione dei giovani, una delle vie di azione 
prioritaria del Rotary: Michelle Bonati   che parte-
ciperà al  RYPEN  rivolto agli studenti di età com-
presa tra i 14 e i 19 anni  e Marco Querci  al RY-
LA rivolto ai giovani di età compresa tra i 20 e i 30 
anni. 

giovedì 

12 

 

Aperitivo -   alle ore 19 si riuniscono i soci per il consueto aperitivo.  

Il presidente informa i soci presenti che il club ha comprato 50 biglietti per la visita all’ 
Expo di Milano, fissata per martedì 26 maggio. 40 biglietti sono stati già prenotati; sollecita i soci interes-
sati a prenotare gli ultimi rimasti presso il segretario.  

giovedì 

5 

O. Teja ‐ M. Querci ‐ M. Bona   
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Conviviale con coniugi ed 
ospiti 

Serata con degustazione oli di 
alcune aziende della provincia. Presentazione 
di  Renato  Oldoini.    

 

Il Prosegue il percorso di approfondimento della 
conoscenza dei prodotti alimentari della provincia. 
Dopo l’incontro  di  settembre dedicato al Vermen-
tino di Luni,  tocca ora  agli oli e il presidente rin-
grazia Renato Oldoini per aver organizzato l’in-
contro  con  i tre giovani produttori di oli: Armando 
Schiffini, Filippo Zangani e Bosoni rappresentato 
da Francesca 
Giammona. 

Segnala ai soci che 
lunedì 23 marzo a 
TLS si terrà una 
tavola rotonda dedi-
cata alle produzioni 
agroalimentari della 
Provincia in prepa-
razione dell’ Expo 
2015. La regione 
Liguria sarà presen-
te nel padiglione 
Italia e i prodotti 
tipici della nostra 
provincia saranno 
esposti nello stand: 
vini, oli, mitili e ostri-
che, miele, zaffera-
no, prodotti della  

 

valle del biologico. 

Renato Oldoini ricorda che la produzione in Ligu-
ria è di soli 50 mila quintali, ai quali la produzione 
della nostra provincia concorre con 5 mila quintali, 
scesi nel 2014 a 1600 quintali, a causa dell’anda-
mento negativo della stagione. Sottolinea che il 
fabbisogno italiano  ammonta a circa 1 milione di 
tonnellate, e la nostra produzione è di 400.000 
tonn., per cui  dobbiamo importarne, principal-
mente dalla Spagna, 600.000 tonn., con un impat-
to inevitabile sui prezzi. 

Nel corso della serata si è proceduto ad un test 
tra i soci, chiamati ad assaggiare e valutare  tre 
distinte produzioni. 

giovedì 

15 

 

 

 

 

Nel corso della serata il presidente del 
Rotaract  spilla  un nuovo socio Rota-
ract: Tiziano Alessi. 

giovedì 

19 

R. Oldoini ‐ A. Schiffini ‐ L. Salva   ‐ G. Chiappini ‐ F. Zangani ‐ F. Giammona  

O. Teja ‐ T. Alessi  ‐ L. Salva  ‐ G. Chiappini  
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Il presidente ricorda che febbraio per i rotariani è 
un mese  importante in quanto il 23 febbraio ricor-
re il 110 anniversario della fondazione del  Rotary, 
una data importante per tutti i rotariani e questo 
giorno storico è dedicato alla pace e alla com-
prensione mondiale. 

Per celebrare questa ricorrenza,  assegna le ono-
rificenze rotariane PHF ad alcuni soci in segno di 
apprezzamento e riconoscenza per i loro 
anni di  appartenenza al club e per l’attività  

svolta improntata al servizio degli ideali rotariani.    

Vengono premiati i seguenti soci: 

Venè Dino, Querci Roberto, Facchetti Carlo, Teja 
Salvatore, Mazzotta Gianfranco, Riccardo Sotta-
nis, Francesca Cozzani            

 

V. Giori  ‐ G. Chiappini  
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Massima di Confucio 

Io trasmetto, non invento niente. 

 

Alessandria  - Seminario Interdistrettuale sulla Leadership 

“IL ROTARY E LA LEADERSHIP NELLA SOCIETA’ IN TRASFORMAZIONE” 

Al seminario hanno partecipato il presidente, il segretario Roberto Querci, il past president Giulio Berta-
gna e il presidente nominato 2016-17 Rosanna Ghirri. 

sabato 

21 

 

Yacht Club Marina di Fezzano 
Conviviale con coniugi ed 
ospiti 

Conversazione di Pier Gino 
Scardigli: “La Spezia:1915-1918  nel centena-
rio della Prima Guerra Mondiale” 

Il presidente comunica che, con la presentazione  
di Pier Gino Scardigli, inizia un ciclo di conferenze  
dedicato al tema della Prima Guerra Mondiale, di 
cui quest’anno ricorre il centenario.  Il Rotary Club 
della Spezia e l’Ammini-
strazione comunale, As-
sessorato ai rapporti con 
l’Istituzione per i Servizi 
Culturali, hanno inteso pro-
muovere una serie di ini-
ziative  dedicate a questo 
tema. Le prossime confe-
renze saranno tenute da 
professori universitari che 
cercheranno di  approfon-
dire  il rapporto tra conflitto 
bellico e le trasformazioni 
che sono avvenute nel no-
stro paese. Di qui il  titolo 
del ciclo “La guerra delle 
idee”.  

Il relatore Scardigli  svolge  
una interessantissima pa-
noramica politico-
economica su come era La 
Spezia alla vigilia della 
guerra. Una città che si 
stava sviluppando con le 
sue industrie: la nascita 
della Cerpelli e C. 
(Termomeccanica), la Vic-
kers-Terni (Oto Melara) e il 
cantiere Muggiano.  

 

Insomma una piazza militare importantissima nata 
e sviluppatasi accanto al suo Arsenale.  

Anche nella nostra città politici e intellettuali si 
divisero tra interventisti e neutrali.  

La Spezia pagò alla grande guerra un tributo pe-
sante: oltre 400 vittime. 

Molto apprezzata da parte dei soci  la relazione di 
Scardigli  e le belle  immagini della città, di cui 
moltissime inedite. 

giovedì 

26 

P. Scardigli  ‐ G. Chiappini  
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speciale rotary

Saràprontaadottobre laprima
bobina per la costruzione del
reattore sperimentale a fusio-
ne nucleare realizzata dalla
ASG Superconductors, socie-
tà della famiglia Malacalza ,
nello stabilimento dell’ex San
Giorgio, a Melara. Il progetto
rientranell’ambitodiunacolla-
borazionescientifica chevede
impegnati Europa, Stati Uniti,
Giappone, India, Cina, Russia
e Corea del Sud.
L’Italia, attraverso la società di
Vittorio Malacalza, partecipa
alla costruzione del reattore,
che avrà sede in Francia, con
la realizzazione delle dieci gi-
gantesche bobine (misurano
14metriper10edhannounpe-
so di oltre 120 tonnellate).
Una lavorazione molto com-
plessa e sperimentale cui par-
tecipano trenta ex dipendenti
dellaSanGiorgioelettrodome-
sticichehannosostenutoposi-
tivamente un corso di dodici
mesi. A questo gruppo nei
prossimi giorni si aggiunge-
ranno altri dodici giovani, tutti
della provincia spezzina.
L’azienda quindi sta crescen-
doancheperquantoriguardail
numero degli occupati. Un pri-
mo bilancio sull’attività della
Asg Superconductors spezzi-
na (è nata nel 2013) è stato
tracciato l’altra sera dall’inge-
gner Vincenzo Giori, ammini-
stratoredelegatodellasocietà,
nel corso di una conferenza al
Rotary Club della Spezia svol-
tasi al Nuovo Hotel di via XX
Settembre, presenti numerosi
soci e operatori economici.

“Il nostro obiettivo – ha detto il
presidentedelclubGiampaolo
Chiappini presentando l’ospi-
te–èquellodimeglioconosce-
re le aziende spezzine. Abbia-

mo delle vere eccellenze e
penso sia giusto che i cittadini
lo sappiano. Questo progetto
sperimentale consente alla
Spezia di esercitare un ruolo

primario nel mondo dell’ener-
gia pulita destinata a rivoluzio-
nare veramente il settore del-
l’energia. E per dimostrare
quanto questo sia vero lo stes-
so ingegnerGiori ha accenna-
to alla realizzazionedell’aereo
elettrico chepotrebbediventa-
re presto una interessante re-
altà.
Lo stabilimento spezzino, sor-
tosullaceneridell’exSanGior-
gio, è stato realizzato tenendo
conto delle esigenze legate al-
lacommessavintadallasocie-
tà sui giapponesi e chesi aggi-
ra sui 150milioni di euro.

L’amministratore delegato si è
soffermato a lungo sull’impor-
tanza di questo lavoro speri-
mentale che apre scenari del
tutto nuovi nel mondo delle
energie pulite e che hanno già
portato ad applicazioni impor-
tantissime nel settore della
medicina. Una lavorazione
che richiede conoscenza e
grande impegnodapartedelle
stessemaestranze.
E qui l’ingegner Giori ha fatto
gli elogi agli ex dipendenti San
Giorgio che si sono riciclati in
modo splendido contribuendo
così alla realizzazione di que-
sto innovativo progetto e agli
amministratori spezzini che
hannocredutonellasocietà fa-
cilitando al massimo l’inseri-
mento dell’azienda a Melara.
Qui il lavoroèassicurato finoal
2019 con le commesse speri-
mentali. Idipendentipotrebbe-
ro arrivare anche a 70. Insom-
maunascommessaimportan-
te che giustifica l’investimento
(circa trentamiliardi) fattodalla
Asg.
L’amministratore delegato, ri-
spondendo alle numerose do-
mandedeipresenti,haspiega-
toperchéèstatasceltaLaSpe-
zia.
Le gigantesche bobine appe-
na pronte saranno trasferite
via mare aMarghera e daMe-
laraèpossibileraggiungerefa-
cilmente il porto per l’imbarco.
Ma Spezia è anche sede di un
polo scientifico e l’azienda di
Malacalzapuòdiventareil fiore
all’occhiello conunaproduzio-
ne così all’avanguardia.

Expo2015,
unaoccasione
ancheper le
aziende spezzine

Malacalza, aumentano i posti di lavoro
L’amministratoredellaASGSuperconductorsalRotaryelogia idipendenti

L’Expo occasione unica per
portare alla ribalta nazionale
e internazionale le tipicità
della Liguria e in particolare
quelle della provincia spezzi-
na. Lo ha spiegato Alberto
Mina, direttore delle relazioni
esterne e istituzionali del Pa-
diglione Italia dell’Expo 2015
che si inaugurerà il primo
maggio aMilano, in un in-
contro al Rotary club della
Spezia organizzato dal presi-
denteGiampaolo Chiappini.
Mina ha fatto il punto sullo
stato dei lavori dell’importan-
te rassegna internazionale
che porterà l’Italia per sei
mesi alla ribalta internazio-
nale. Il grande complesso si
avvia positivamente alla rea-
lizzazione e sarà pronto per
ospitare oltre centoquaranta
paesi in quella sfida che ha
come tema: Nutrire il piane-
ta, energia per la vita. E pro-
prio in questo filone legato
alla alimentazione ben si
possono inseriremolte delle
aziende del settore della no-
stra provincia. Sollecitato dal
presidente Chiappini, Alber-
toMina ha spiegato che tutte
le regioni italiane avranno la
possibilità di far conoscere,
in un contestomondiale, pro-
duzioni e tipicità. Anche la Li-
guria potrà quindi sfruttare
una simile opportunità du-
rante i sei mesi dell’Expo
2015. E’ quantomai impor-
tante, quindi, che le aziende
interessate, si organizzino
per sfruttare al meglio una si-
mile occasione.

Il presidente del RotaryGiampaolo Chiappini e l’adVincenzoGiori

ALTATECNOLOGIA

A ottobre pronta la
prima bobinaper
la costruzione del
reattore a fusione

nucleare

COLLABORAZIONE

La società inserita
in un progetto
internazionale che
coinvolge Usa,
India e Cina



Domani alle 10, alla Capitaneria di porto della Spezia, si terrà una
chiamata per l’imbarco sull’Angelo B, imbarcazione immatricolata a
Chioggia. Si cerca un cuoco per l’equipaggio.

Domani in porto chiamata all’imbarco per un cuoco

PROSEGUE il percorso a
tappe del Rotary Club della
Spezia, dedicato a conoscenza
e valorizzazione dei prodotti
tipici del territorio, per impul-
so del presidente Giampaolo
Chiappini, in preparazione
dell’Expò.Edopo la serata de-
dicata al vermentino è tocca-
to all’olio sollecitare in tutte
le sue sfumature attenzioni e
curiosità tra i presenti al Nh
Hotel. Tre le aziende chiama-
te a raccontare, con assaggi di
campioni, le virtù dell’extra-
vergine prodotto nella nostra
provincia: la fattoria Zangani
rappresentata daFilippoZan-
gani, la fattoria Schiffini rap-
presentata daArmandoSchif-
fini e la fattoria Bosoni, rap-
presentata da Francesca
Giammona, tutti giovani in-
trodotti da Renato Oldoini.
E’ lui che ha ricordato i tre
cardini dell’olio extra vergine
che sono qualità, benessere e
piacere. Il paradosso per il no-
stro Paese è che pur vantando
la quota del 15 per cento (con-
tro il 45 della Spagna) su un

totale di 3milioni di tonnella-
te di produzione mondiale,
siamo costretti a importare
l’olio perché la produzionena-
zionale non copre il fabbiso-
gno. Infatti il nostro export è
di 400mila tonnellate (pari al-

la quantità di olio prodotto)
ma dobbiamo importarne
600mila tonnellate che coinci-
dono con il consumonaziona-
le. La produzione di olio in
Liguria è peraltro di soli
50mila quintali ai quali la pro-
duzione della nostra provin-
cia concorre per 5mila quinta-
li, scesi nel 2014 però, a causa
dell’andamento negativo del-
la stagione, a soli 1.600. Que-
sto per dire che la coltivazio-
ne dell’ulivo offrirebbe rile-
vanti spazi di sviluppo che,

dato il rapporto piante-ettari
(il lotto minimo è stimato in
5 ettari per un reddito di
25mila euro), assicurerebbe
un ritorno economico di ri-
spetto. Anche perché, ha det-
to Renato Oldoini, è vero
quello che sostiene Paolo Bo-
soni e cioè che il futuro delle
aziende agricole non è tanto
nel vino quanto nell’olio: «il
nostro oro verde». Certo, non
è agevole anche per i consu-
matori attenti districarsi
nell’individuazione dell’extra
vergine, da quello nazionale a
da quello comunitario (leggi
spagnolo), che hanno caratte-
ristiche diversissime. Si è pro-
ceduto anche a un test tra i
presenti chiamati ad assaggia-
re tre distinte produzioni, al
quale è seguita una verifica
del gradimento con la quale
si è concluso che gli intendito-
ri, molti peraltro del gentil
sesso, potevano considerarsi
tali. Il Rotary proseguirà la
sua marcia di avvicinamento
all’Expò: a marzo meeting su
le migliori tipicità spezzine e
visite guidate a Milano.

L’INCIDENTE stradale che nei
giorni scorsi ha visto coinvolto
l’avvocato Paolo Munafò, in corso
Nazionale, con l’investimento sul-
le strisce pedonali che gli è costato
un intervento chirurgico per la ri-
costruzione della tibia e del pero-
ne, ha rinverdito l’attenzione dei
residenti e dei commercianti sulla
pericolosità dell’incrocio tra corso
Nazionale e via del Popolo: una
strada teatro di diversi sinistri cau-
sati dall’eccessiva velocità delle au-
to e dalla mancata segnalazione
dei passaggi pedonali, come sotto-
linea chi vive il quartiere. Gente
comune ma anche negozianti che
stanchi di dover contare gli inci-
denti, e preoccupati di essere tra-
volti in primapersona, hannodeci-

so di organizzare una petizione da
presentare sulla scrivania del sin-
daco Massimo Federici e dell’as-
sessoreCorradoMori, oltre che in-
dirizzarla al comandante della po-
lizia municipale e al responsabile
dell’ufficio mobilità del Comune.
In tutto oltre 40 firme raccolte per
sottolineare come quell’incrocio,
poco distante da via Carducci, sia
diventato «una valvola di sfogo di
via Fontevivo, con un flusso di au-
to troppo elevato per una strada

stretta come si presenta corso Na-
zionale». I residenti lamentano an-
che le difficoltà di passaggio dei
mezzi di soccorso nel caso di con-
gestione del traffico, e la folle velo-
cità con cui alcuni automobilisti
transitano in via del Popolo. «Sia-
mo stanchi di impegnare i passag-
gi pedonali in questa situazione.
Se non si è travolti è perché ogni
volta si intima l’alt con le mani al-
le auto che sopraggiungono», sbot-
tano.Da qui la proposta: l’installa-
zione di dossi in prossimità degli
attraversamenti pedonali, e di car-
telli indicativi che al momento
non esistono. «Anche noi cittadini
abbiamo diritto alla tranquillità,
così invitiamo le autorità compe-
tenti a un riscontro di quanto de-
nunciamo» concludono i residenti
e i commercianti.

VIABILITÀ PETIZIONENELLA ZONATRACORSONAZIONALE E VIADEL POPOLO

«Quell’incrocio è troppo pericoloso»

(

Ambasciatoredell’Azerbaigian
visitaComuneeConfindustria

DADOMANI al 27 febbraio, sulla
Variante Aurelia, sarà chiusa, in orario
notturno e quindi dalle 22 alle 6, la
galleria di Marinasco: i mezzi diretti
verso Genova saranno deviati al
chilometro 422, nel comune di Riccò:
percorreranno obbligatoriamente via
Genova fino alla reimmissione sulla
statale. Il provvedimento, fanno sapere
dall’Anas, si rende necessario per
consentire alcuni interventi di
manutenzione all’interno della galleria.

Lavori nellagalleriadiMarinasco
Deviazionenotturna sulla Variante

IFATTIDELLACITTÀ
ECONOMIAUNMEETINGAL ROTARYCONTESTDA INTENDITORI

«L’oro verde delle nostre terre»
Extravergine spezzino: produzione in calo nel 2014

Con il presidente Giampaolo Chiappini e Renato Oldoini tre
giovani imprenditori, in rappresentanza di aziende del territorio

L’ANDAMENTO
LaLiguria viaggia
sui 50mila quintali,
Spezia sui 5mila

SARANNO almeno 9 gli equipaggi fem-
minili che parteciperanno alla 90esima
edizione del Palio del Golfo: Le Grazie,
Fezzano, Cadimare, Crdd, Canaletto,
Fossamastra, Muggiano, Lerici e Maro-
la. Armi che già l’8 marzo si sfideranno
allaMorin nell’ambito di “DonnediMa-
re’’. Il Crdd, detentore del palio femmini-
le, scenderà con Claudia Calzetta, Elisa
Carpena, Serena Capellini e Martina
Schiffini, timonate da Martina De Cesa-

re. IlMuggiano conDeboraBuselli, Sara
Drovandi, Eleonora Aliotta ed Elonora
Esposito, timonate da Bruccini, il Fossa-
mastra conVirginiaCattoi, FedericaMa-
rano, Elisa Saglione ed Erika Albani, ti-
monate da Noah Gobbetti. Cadimare:
Laura Buticchi, Alice Agrifogli, Cateri-
na Brugnera e Alice Greco e al timone
Emma Godani. Il Canaletto scenderà
con Dalila Carlini, Serena Maestrini,
BeatriceNuzzello,Mabel Pasquini timo-

nate da Mattia Lestingi. Lerici: Chiara
Lazzoni, Elisa Agnetti, Letizia Capineri
e Agnese Albero, al timone Luca Gatto-
ronchieri. Fezzano: Eleonora Marini,
Valeria Cardia, Sara Pagliaro, AnnaMa-
ria Lecis, al timone Giorgia Stella. Le
Grazie:DeboraAngeloni, FrancescaFar-
nocchia,NoelBello eGuendalinaLenel-
li, timonate daGretaLenelli.Marola:Ca-
terina Ruscica, Camilla Falcone, Elena
Bonati e Martina Rollando.

L’EVENTO SARANNOALMENONOVE GLI EQUIPAGGI IN GARA ALLA 90ª EDIZIONE DEL PALIO

Armi femminili inmare per la festa dell’8marzo

)
LAGIUNTA esecutiva di
Confartigianato, su proposta del
presidente Paolo Figoli, ha nominato
all’unanimità quali vice presidenti
Attilio Garbini e Antonella Cheli,
completando così il vertice della
dirigenza dell’associazione di via
Fontevivo, rimasto scoperto a seguito
della scomparsa del presidente Alfredo
Toti. Presidente e vice rimarranno in
carica sino alla naturale scadenza
elettorale della primavera 2017.

INBREVE

Garbini eCheli sonostati nominati
vicepresidenti di Confartigianato

NEI giorni scorsi l’ambasciatore della
repubblica dell’Azerbaigian, Vaqif Sadiqov,
è stato in visita alla Spezia. Un’occasione
per un giro di orizzonte sull’economia
locale, con particolare attenzione al
comparto navale e al turismo.
L’ambasciatore ha incontrato il sindaco,
Massimo Federici, con il quale si è parlato
anche del progetto del Polo Marconi aperto
agli stranieri. Sadiqov, accompagnato dal
presidente dell’Associazione Cooperazione
tra Imprese Italia-Azerbaigian, Carlo
Cerliani, ha incontrato il presidente di
Confindustria, Giorgio Bucchioni.

LA PROTESTA
Raccolte oltre 40 firme
tra residenti e negozianti
per chiedere più sicurezza

••7CRONACALASPEZIADOMENICA 22 FEBBRAIO 2015
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NOTIZIARIO N.89  - MESE DI MARZO 2015  

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, 

 

nel calendario rotariano marzo è il mese dell'alfabetizzazione. 

Oggi, in un mondo sempre più competitivo, le persone con scarsa alfabetizzazione sono relegate ai 

margini della società. Senza un alto livello di istruzione, compresa quella informatica, è impossibile tro-

vare un'occupazione, è persino impossibile utilizzare i servizi offerti dai vari enti. Il rischio è di essere 

cittadini di serie B che non possono essere protagonisti della società dove vivono.  

L'istruzione  non è soltanto un problema dei paesi in via di sviluppo, ma interessa anche le nostre comu-

nità, sia pure in maniera diversa. Ecco perché è importante che il Rotary faccia tutto ciò che può per 

impegnarsi sul fronte dell’educazione, e sono tanti i progetti che i club stanno portando avanti in varie 

parti del mondo per aiutare le giovani generazioni in questo campo.  

Per questo motivo, in questo mese, il nostro club ha conferito tre premi per le  migliori tesi di laurea del 

Polo Universitario della Spezia: due premi per il riconoscimento di  due tesi di laurea per il corso di inge-

gneria nautica  e un premio per il riconoscimento di  una tesi magistrale per il corso di design navale e 

nautico. 

Il club sta altresì  collaborando con il Liceo Lorenzo Costa con due interventi, uno con l’assegnazione di 

due borse di studio per lo studio della lingua inglese, a favore di studenti  del liceo, per un soggiorno 

estivo di 4 settimane in Irlanda e il secondo  riguarda la messa a disposizione delle  nostre professiona-

lità   nell’attività di orientamento universitario degli studenti  del liceo. 

Un caro saluto  

 

Giampaolo 
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ATTIVITA’ DEL MESE   

 

 

Conviviale con coniugi 
ed ospiti  

Conversazione di Selene 
Ghioni, presidente internazionale del 
network “European Women’s Manage-
ment Development” su: "EWM, le donne 
che sanno fare rete" 

Il presidente fa presente di avere invitato, 
su suggerimento della nostra socia Rosan-
na Ghirri, la presidente internazionale del 
network “European Women’s Management 
Development”  Selene Ghioni. Si tratta di 
un network internazionale  per la formazio-
ne manageriale femminile che  promuove, 
sviluppa e sostiene la preparazione profes-
sionale delle donne.  

La presidente racconta la storia dell’asso-
ciazione fondata nel 1984, voluta dalle don-
ne con l’obiettivo di migliorare la visibilità e 
la partecipazione di donne qualificate in 
posizioni di responsabilità nell’ambito del 
lavoro, commercio e società. Per raggiun-
gere questo obiettivo l’associazione lavora 
per fare aumentare le risorse femminili e, al 
tempo stesso, ispirare donne e organizza-
zioni alle quali appartengono, a essere di 
supporto nello sviluppo di nuove possibilità 
di crescita. 

Ha parlato di come progettare una start up 
di impresa, progetto che ha la finalità di 
contribuire allo sviluppo della cultura d’impresa 
delle socie imprenditrici o aspiranti imprenditrici, 
che imparano a conoscere il mercato in cui opera-
no e  che ne valutano i rischi e il ritorno d’investi- 

 

 

 

mento.  

La relazione della presidente Ghioni ha riscosso 
l’interesse e il plauso dei soci presenti. 

 

giovedì 

5 

S. Ghioni  ‐ G. Chiappini  

 

Comune della Spezia “La Guerra 
delle idee. I cento anni della 
Grande Guerra: temi, percorsi, 
riflessioni.”  

In occasione del centenario della Prima Guerra 
Mondiale,  il Comune e il Rotary Club La Spezia  
hanno promosso insieme una serie di iniziative 
dedicate al tema. 

Nella sala  del Comune è stato presentato ai gior- 

 

nalisti  il calendario delle conferenze che saranno 
tenute da alcuni dei maggiori studiosi italiani 
(storici, filosofi e storici delle dottrine politiche). Si 
è scelto di indagare e divulgare la grande questio-
ne della mobilitazione ideale e del ruolo degli in-
tellettuali all’avvento del conflitto. Una riflessione 
su questi anni è necessaria per legare storie citta-
dine alla storia nazionale e per capire gli eventi e i 
mutamenti che sono avvenuti  negli anni succes-
sivi.  

venerdì 

7 



3 

 

giovedì 

12 

O. Teja ‐ M. Querci ‐ M. Bona   

 

 

  

 

Premi Rotary Club La Spezia alle migliori tesi 
di laurea del Polo Universitario della città. 

 

Durante la cerimonia del  conferimento della 
“Laurea Honoris Causa” a Stefano Faggioni dalla 
Fondazione Promostudi La Spezia, il Rotary Club 
La Spezia ha assegnato tre premi per le  migliori 
tesi di laurea del Polo Universitario:  

-due premi  per il riconoscimento di  due tesi di 
laurea di primo livello, per 
il corso di Ingegneria nau-
tica, all’Ing. Elena Ferri 
per un “Progetto di una 
imbarcazione di 40 piedi 
con propulsione diesel-
elettrica” e all’Ing. Michele 
Rossini per un “Progetto 
di una imbarcazione a 
vela di 52’ tipo fast crui-
ser” ; 

-un premio  per il ricono-
scimento di  una tesi ma-
gistrale per il corso di De-
sign navale e nautico, 
discussa nell’anno 2014, 
all’arch. Giuliano Ricci per 
il “Progetto la scialuppa di 
salvataggio”. 
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giovedì 

12 

O. Teja ‐ M. Querci ‐ M. Bona   

 

Conviviale con coniugi ed ospi-
ti 

Conversazione del presidente 
dell’ISPI-Istituto per gli studi di Politica Inter-
nazionale, Ambasciatore  
Giancarlo Aragona su: 
L’Europa  sotto il profilo 
degli assetti continentali 
attuali ( crisi con la Russia, 
Ucraina ecc.) e  sotto quello 
degli sviluppi nel Mediterra-
neo.  

 

Il presidente saluta e ringra-
zia il prefetto della Spezia 
S.E. Mauro Lubatti che ha 
accolto l’invito del club ed è 
presente alla serata. Si è in-
sediato alla Prefettura della 
città il 5 gennaio 2015, prove-
niente dalla Prefettura di Pi-
stoia, dove ha ricoperto l’inca-
rico di prefetto dal 2009. 

 

 

Il presidente presenta poi il 
relatore Ambasciatore Arago-
na, presidente dal 2012 dell’I-
SPI, Istituto per gli studi di 
politica internazionale di Mila-
no, uno dei più antichi e pre-
stigiosi istituti italiani specia-
lizzati in attività di carattere 
internazionale. 

L’intervento si è concentrato 
sulle due sfide che attualmen-
te sono al centro dell’interes-
se e delle preoccupazioni  del 
mondo occidentale: Ucraina e 
Sud Mediterraneo.  

Al termine dell’intervento nu-
merose le domande dei pre-
senti sui temi discussi ed i 
commenti molto bene focaliz-
zati sulle tesi del relatore. 

 

 

 

 

 

 

giovedì 

12 

G. Aragona 

G. Chiappini ‐ M. Luba   
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Verbale Consiglio Direttivo 

 

 

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, A. Di Giovanni e i 
Consiglieri: V.Angelini, M.Baldini, G.Bertagna, 
F.Ferrari, L.Salvati, R. Ceglie, R. Ghirri. Assenti 
giustificati: E.Antonelli, A.Ferrero, C. Facchetti, G. 
Mazzotta, P.Scardigli. 

Si passa all’esame dell’ordine del giorno. 

Comunicazioni del Presidente 

Il presidente comunica di avere  ricevuto una  let-
tera del  Superiore del Convento di Gaggiola  che  
ringrazia il club per l’acquisto dei generi alimentari 
per la mensa dei poveri di S. Antonio. 

Fa presente che la collaborazione professionale 
con il Liceo Lorenzo Costa sta procedendo con 
due interventi, uno con l’assegnazione di due bor-
se di studio per lo studio della lingua inglese, a 
favore di studenti della quarta classe del liceo, per 
un soggiorno estivo di 4 settimane in Irlanda. Il 
programma è curato con Intercultura. Il secondo 
riguarda la messa a disposizione delle  professio-
nalità di alcuni soci  nell’attività di orientamento 
universitario degli studenti  del 4 anno. 

Illustra la richiesta dei giovani del Rotaract  di 
vendere delle uova pasquali ad una  conviviale 
del club, per fare un service a favore della Onlus Il 
Porto dei Piccoli.  Non essendo possibile effettua-
re tale vendita ai soci in una conviviale , il Consi-
glio decide di concedere un contributo per l’acqui 

 

 

 

 

 

 

sto di 40 uova da donare ai piccoli degenti del 
Reparto Pediatria dell’Ospedale Sant’Andrea. Il 
Consiglio chiede di conoscere quante uova saran-
no acquistate o vendute direttamente  dal Rota-
ract e quali altri club o enti partecipano all'iniziati-
va e con quale contributo. E' stato altresì ribadito 
che questa è l'ultima volta che il Rotary La Spe-
zia parteciperà finanziariamente a  questo tipo di 
iniziative. 

Programma di aprile 

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

Nomina nuovi soci 

Il presidente informa che la Commissione per l’ef-
fettivo ha espresso parere favorevole per l’ammis-
sione al club di un nuovo socio. Il Consiglio appro-
va la proposta. Si provvederà, ai sensi dell’art. 14 
del Regolamento, a dare comunicazione scritta a 
tutti i soci. 

Successivamente il presidente sottopone all’atten-
zione dei consiglieri  la nomina di due nuovi soci. 
Il Consiglio esprime parere favorevole. Il segreta-
rio provvederà ad inviare la proposta al presidente 
della Commissione per l’Effettivo  per l’espleta-
mento delle relative procedure di ammissione al 
club. 

La riunione termina alle ore 20,00 

 

giovedì 

15 

 

 

Convegno  nazionale sulla pace e comprensione mondiale, Bra (Cuneo) 

 

Hanno partecipato il presidente e Rosanna Ghirri, presidente nominato 2016-17. 

 

lunedì 

16 

sabato 

14 
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Tele Liguria Sud  

Tavola Rotonda “Le produzio-
ni agroalimentari della Provin-

cia in preparazione dell’Expo 2015. Valorizzia-
mo insieme il nostro territorio”. 

Il presidente segnala che  questa iniziativa del 
Rotary Club della Spezia, pensata nell’ambito del 
programma 2014-15, rientra nelle attività dedicate 

alla città e al territorio. Dopo aver organizzato, a 
dicembre 2014, un incontro  con le maggiori com-
pagnie crocieristiche che fanno scalo nel nostro 
porto,  è previsto  un incontro  sulle produzioni 
agroalimentari della Provincia, in preparazione 
dell’evento mondiale Expo 2015, per collaborare 
alla valorizzazione del nostro territorio.  

Riporta  una statistica che rileva come  gli unici 
settori  che hanno avuto il segno positivo in tempo 

di crisi sono il porto e appunto il turismo, per molti 
aspetti connesse all’interno del terziario. Il turismo 
in Liguria significa centomila posti di lavoro e 7,5 
miliardi di fatturato. 

Il club ha fortemente voluto questo incontro per 
dare seguito ed evidenza a due meeting del Rota-
ry, uno sul vino e uno sull’olio, allargati oggi ad 
altre produzioni specifiche di qualità che segnano 
ed esaltano le peculiarità della nostra terra.  

Sono stati invitati sei produttori del territorio: Ar-
mando Schiffini (olio), 
Matteo Bonanini 
(Cantina cooperativa 
Cinque Terre), Andrea 
Sottanis di Neo Aristeo 
(miele), Marco Mazzi 
(zafferano Campiglia), 
Angelo Majoli 
(mitilicoltori spezzini) e 
Sergio Traverso (Ars 
food e cooperativa ca-
searia di Varese Ligu-
re).  

Il pubblico ha potuto 
conoscere  i sei produt-
tori che hanno avuto 
l’occasione di spiegare 
nei dettagli il mondo in 

cui operano ed illustrare le difficoltà che incontra-
to. Tutti hanno sottolineato lo sforzo continuo per 
garantire la massima qualità dei loro prodotti. Una 
caratteristica che il consumatore alla fine premia 
sempre e consente così di preservare territori che 

 

S.I.P.E 2015  Genova  

 

 

Hanno partecipato il presidente, il presidente eletto 2015-16 A. Di Giovanni e il PDG L.Salvati. 

 

lunedì 

16 

sabato 

21 
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Grand Hotel Portovenere 

Conviviale con coniugi ed 
ospiti:  

Incontro con Antonio Caprarica, presentazio-
ne del suo nuovo libro “Il romanzo di Londra: 
storie, segreti e misfatti di una capitale leg-
gendaria”. 

Nella splendida cornice del Grand Hotel di Porto-
venere il presidente saluta l’ assistente del Gover-
natore Ines Guatelli,  in visita al club.  

Presenta il nuovo socio  l’Ammi-
raglio di Squadra Andrea Tosca-
no, che entra a fare parte della 
squadra del Rotary e che in 
questi anni come Comandante 
in Capo del Comando Marittimo 
Nord, ha saputo conquistare un 
legame speciale con la nostra 
città e un posto del tutto partico-
lare nella considerazione dei  
concittadini. Ricorda  tra i tanti 
suoi impegni quello profuso per 
il progetto del nuovo polo uni-
versitario che vedrà collaborare 
città, Università e Marina nella 
prospettiva di una Accademia 
del Mare.  

 

Il presidente presenta poi l’ ospi-
te Antonio Caprarica, giornalista, scrittore, è stato 
a capo degli uffici Rai prima a Mosca, poi a Lon-
dra, a Parigi e di nuovo a Londra, dove ha termi-
nato la sua lunga carriera. Autore di una dozzina 
di libri di successo, collabora con magazine e tv. 
E' vincitore di prestigiosi premi di giornalismo. 

E’ già stato qui al  Rotary a giugno del 2011. Sta 

 

sera ci presenta  l’ultimo suo lavoro: “Il romanzo 
di Londra: storie, segreti e misfatti di una capitale 
leggendaria”, e il sottotitolo ci  spiega anche per-
ché l’autore ha indossato i panni di Sherlock Hol-
mes nella copertina. 

Caprarica racconta ai numerosi soci presenti  la 
città di Londra, come un palcoscenico sul quale si 
intrecciano storie antiche e moderne che nascono 
dai quartieri, dalle strade, dai luoghi della città, 
alla ricerca dei personaggi più curiosi, sorpren-
denti che vi hanno vissuto, attraverso i secoli, da 

Dickens a Virginia Woolf. Non manca di parlarci 
del Great Fire, del Grande Incendio del 1666, che 
ha cambiato i connotati di Londra, dei fantasmi 
con annotazioni davvero divertenti, di Winston 
Churchill e delle bombe tedesche sull’East End, di 
Samuel Johnson, autore del primo grande dizio 

giovedì 

15 

hanno bisogno di cure continue. 

Il presidente della Provincia  Massimo Federici,  
ha colto l’occasione della tavola rotonda per an-
nunciare due importanti progetti che interesseran-
no la nostra economia agroalimentare e che an-
dranno ad aggiungersi a quello presentato pochi 
giorni fa a Marinella da Oscar Farinetti. La Provin-
cia sta per rilanciare quella che era l’azienda agri-
cola di Casaletti, a Varese Ligure. Un progetto 

che riguarderà l’allevamento biologico ed altre 
iniziative. Ma non è tutto. Si sta lavorando per 
dedicare al settore agroalimentare anche l’area 
militare della Valdurasca. Tre iniziative che do-
vrebbero rilanciare il settore agricolo provinciale. 

Erano presenti gli allievi dell’Istituto Alberghiero 
Casini e degli  Istituti  professionali Einaudi Chio-
do e  Istituto agrario Parentucelli Arzelà di Sarza-
na. 

giovedì 

26 

L. Salva   ‐ A. Toscano  
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Massima di Confucio 

Non esistono venti favorevoli   

se il marinaio non sa dove andare. 

 

 

 

nario inglese che scrisse 
una frase, famosa ancora 
oggi “ Un uomo che è 
stanco di Londra è stanco 
della vita”.  

L’intervento ha riscosso 
un grande interesse ed 
apprezzamento da parte 
dei soci. 

 

 

A. Caprarica  ‐ G. Chiappini  
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39,98

33,83
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PERRENATOOLDOINI LEAZIENDESPEZZINEOGGIDEVONOPUNTARESULL’ “OROVERDE”

«Il futurodell’agricoltura ènell’olio»
SeratadelRotaryper lavalorizzazionedelle tipicità invistadell’Expò
RICCARDOSOTTANIS

Vinoeolio.Dueprodottitipi-
ci della nostra terra, due eccel-
lenzechestannoconquistando
i palati degli spezzini e che
riavvicinano sempre più gio-
vani almondodell’agricoltura.
Il Rotary club della Spezia, sot-
to la presidenza del dottor
Giampaolo Chiappini, ha deci-
so di valorizzare le tipicità del
mondoagricololocalenell’am-
bito del programma legato al-
l’Expo che si aprirà il Primo
Maggio a Milano. Così dopo
aver aperto una vetrina su al-
cuni produttori del vino ver-
mentinodeiCollidiLuni,hade-
dicato un’altra serata alla sco-
perta dell’olio, l’”oro verde del
nostro territorio”. Che tipo di
olio produciamo, quanto ne
consumiamo, come abbinarlo
al cibo che quotidianamente
consumiamo? Sono solo alcu-
ne delle domande cui il presi-
dente Chiappini e, soprattutto,
Renato Oldoini, presidente re-
gionale di Confagricoltura ed
esperto del settore, hanno cer-
cato di rispondere nel corso di
unabellissimaserataalNhHo-
teldiviaXXSettembre. Tregio-
vani rappresentanti di altret-
tante aziende agricole del set-
torehannoaccompagnato i so-
ci del Rotary presenti nella
degustazionedei diversi tipi di
olio prodotti nelle loro azien-
de. Filippo Zangani della fatto-
riaomonima,ArmandoSchiffi-
nidell’aziendaSchiffini e Fran-
cesca Giammona della fattoria

Bosoni (lo stessodelvino)han-
no meticolosamente accom-
pagnato gli ospiti nella degu-
stazionedeidiversioliabbinati
apiatti caratteristici comesga-
beiestoccafisso.IldottorRena-

to Oldoini ha spiegato che non
èfacileindividuarel’olioextra-
verginenazionaledaquelloco-
munitario anche se hanno ca-
ratteristich molto diverse.Di-
vertente il testpropostodai tre
giovani produttori. Agli ospiti
sono stati fatti assaggiare tre
diverse produzioni. A tutti è
stato chiesto il gradimento e il
risultato ha confermato che ai
tavoli erano seduti degli inten-
ditori. L’iniziativa è servita an-
cheameglioconoscere i segre-
tidell’olioesoprattuttoperda-
re uno sguardo a quello che è il
mercato di questo importan-
tissimo prodotto della nostra

alimentazione. Renato Oldoini
ha accompagnato i tre produt-
tori nell’esposizione. L’esperto
haspiegatoquelli chesonoi tre
valori essenziali dell’olio ex-
traverginedioliva:qualità, be-

nessere e piacere. Tre compo-
nenti che esaltano l’olio italia-
no. Purtroppo con una quota
del15percento(laSpagnahail
45per cento) suunaproduzio-
ne mondiale di tre milioni di
tonnellate, siamo costretti ad
importare olio. Riferiti all’agri-
coltura regionale i dati dicono
che la Liguria produce circa
cinquantamilaquintali.Lapro-
vincia spezzina concorre con
circa cinquemila quintali. Nel
2014 la produzione provincia-
leèscesaasoli1600perviadel-
l’andamento negativo stagio-
nale. Questi dati confermano
cheilsettorepuòesseresvilup-
pato enormemente costituen-
do un interessante valvola di
sfogo per l’occupazione giova-
nile.SempreOldoinihaspiega-
toche il lottominimoperguar-
dareadunritornoeconomicoè
di circa cinque ettari. Con tali
numeri il reddito stimato per
unapiccolaaziendaèdi25mila
euro. “Oggi - ha concluso Ol-
doini_ c’è ancora molto spazio
in questo settore dell’agricol-
tura. Il futuro delle aziende
agricole non è tanto nel vino
ma nell’olio. A dirlo è lo stesso
Paolo Bosoni che pure nel vino
ha fondato il suo impero”. Già
maancheBosoni oggi punta su
quello che Oldoini definisce il
nostro “oroverde”. Il program-
ma del Rotary per la valorizza-
zione delle tipicità spezzine in
vista dell’Expoproseguirà il 23
marzoconunincontroconaltri
produttorinella sala multime-
diale di Teleliguria Sud alle 17.

Alcuni dei partecipanti alla cena del Rotary dedicata alle aziende agricole spezzine

I PRODUTTORI

Degustati i
prodotti di Filippo
Zangani, Armando
Schiffini,Francesca
Giammona

INCONTRO

Il 23marzo
incontro con altri
produttori nella
sala di Teleliguria
Sud alle 17

STORIAEPOLITICA

Rotary eComune
ricordano
la primaguerra
mondiale

Il Rotary club della Spezia in-
sieme all’amministrazione co-
munale ha promosso una se-
rie di iniziative dedicate al te-
ma della prima guerramon-
diale di cui quest’anno ricorre
il centenario. Si è scelto di in-
dagare e divulgare, in preva-
lenza, la grande questione
dellamobilitazione ideale e
del ruolo degli intellettuali ri-
spetto all’evento della Grande
guerra. Di qui il titolo “La
guerra delle idee”: unmodo
per approfondire il rapporto
tra conflitto bellico europeo-
mondiale e la trasformazione
dellamodernità. Gli incontri
saranno tenuti da docenti uni-
versitari ed esperti di storia
politica. Il primo incontro si è
svolto l’altra sera allo Yacht
clubMarina del Fezzano dove
il presidente del Rotary,
Giampaolo Chiappini ha scel-
to di iniziare il ciclo di confe-
renze. L’avvocato Pier Gino
Scardigli ha fatto una interes-
santissima panoramica politi-
co-economica su come era La
Spezia alla vigilia della guerra.
Una città che si stava svilup-
pando con le sue industrie: la
nascita della Cerpelli e C. (Ter-
momeccanica), la Vickers-
Terni (OtoMelara) e il cantie-
reMuggiano, tanto per citarne
alcune. L’Inaugurazione del-
l’ospedale sant’Andrea avve-
nuta nel 1914. Insommauna
piazzamilitare importantissi-
ma nata e sviluppatasi accan-
to al suo Arsenale..







IL PRESIDENTE di
Promostudi ha

coordinato la serata
che, con la presenza

del Magnifico
Rettore Paolo

Comanducci, ha dato
ulteriore

impulso ai
progetti di

sviluppo del
Polo

universitario
nell’ex ospedale

militare

IL ROTARYClub della Spezia «investe» sul Polo
Marconi mettendo a disposizione le risorse per tre
borse di studio (valore complessivo 5mila euro)
per premiare gli studenti che hanno presentato e
discusso lemigliori tesi nel recente anno
accademico a coronamento del percorso di studi.

POLOUNIVERSITARIO

Leborse di studio
del RotaryClub

Stefano Faggioni, dopo la laurea honoris

causa, ha tenuto una lectiomagistralis

sul restauro delle barche d’epoca

Ecco gli studenti del Polo Marconi e dell’Università della Florida
che hanno partecipato, integrandosi tra loro in vari gruppi di
studio, al workshop per la rivisitazione del progetto di un
superyacht del Cantiere Sanlorenzo. Anche così si consolida il
legame fra polo universitario spezzino e tessuto industriale locale
e nazionale della nautica.

Il tessitore
di nuovi

orizzonti

La star del design

MOMENTI di gloria, a Porto Lotti, sulle
rotte strategiche della formazione per lo
sviluppo della progettazione in campo
nautico. Questione di riconoscimenti a
giovani ‘cervelli’, ma ancor prima di orgo-
glio per il Polo Marconi - emanazione
dell’Università di Genova - e dei suoi pro-
getti di consolidamento in connessione
conMarinaMilitare,DistrettoLigure del-
le Tecnologie Marine e centri di ricerca.
Un orgoglio, che si fa sfida, per gli enti che
sostengono Promostudi - come ha detto il
sindaco Massimo Federici - ma anche per
l’Università di Genova e il suo sviluppo
«policentrico», come ha sostenuto il ma-

gnifico rettore Paolo Comanducci, che
già, con la decisione di realizzare in trasfer-
ta la cerimonia di consegna di una Laurea
honoris causa, ha testimoniato il plauso
all’impegno spezzino. Stesse lodi dal presi-
de della scuola Politecnica Fausto Aristi-
de Massardo, da cui più direttamente, sul
piano dei contenuti didattici, dipende il
polo. Come abbiamo già scritto la Laurea
Honoris Causa, inDesignNavale e Nauti-
co, è andata a Stefano Faggioni a suggello
della storia di famiglia, della formazione
sul campo e del suo valore internazionale
evidenziati nella ’laudatio del professor
MassimoMusio Sale. Ma altre premiazio-

ni hanno caratterizzato la serata tessuta
con maestria dal presidente di Promostu-
diDinoNascetti. Quelle gli studenti desti-
natari delle borse di studio offerte dal Ro-
tary alle migliori tesi di laurea nel 2014;
nel corso di IngegneriaNautica si sono di-
stinti ElenaFerri col progetto di un’imbar-
cazione di 40 piedi con propulsione die-
sel-elettrica (relatoreProf. Ferrando) eMi-
chele Rossini, col progetto di imbarcazio-
ne a vela 52 piedi Fast Cruiser (relatore il
professor Canepa); nel corso magistrale di
Design Navale e Nautico, ottima prova di
GiulianoRicci col progetto di una scialup-
pa di salvataggio di nuova concezione (re-

latore professor Musio Sale). Le tesi sono
state scelte da una commissione formata
da tre docenti del Polo, dall’ingegnereNa-
scetti e dall’ingegner Fabrizio Ferrari, de-
signato dal Rotary Club. La consegna dei
riconoscimenti è avvenuta per mano del
presidente Gianpaolo Chiappini, di Luigi
Salvati e Fabrizio Ferrari. Il meeting ha
permesso anche di apprezzare il prodotto
del workshop degli studenti del polo e da-
gli omologhi dell’Università della Florida
per la rivisitazione del progetto di un supe-
ryachty della Sanlorenzo per configurarlo
a misura di disabile.

Corrado Ricci

PORTO LOTTI DALLA LAUREA HONORIS CAUSA A STEFANO FAGGIONI ALLA PREMIAZIONE DELLE MIGLIORI TESI DEL 2014

Momenti di gloria per i ‘cervelli’ della progettazione nautica

•• 6 CRONACALASPEZIA MERCOLEDÌ 11 MARZO 2015



la spezia MERCOLEDÌ
25MARZO2015ILSECOLOXIX 27

TAVOLAROTONDAPROMOSSADALROTARYCLUB

Aziendeagricole, prua suExpo2015
Grandeopportunitàper iproduttori locali eper farconoscere le risorsedel territorio spezzino
RICCARDOSOTTANIS

LE IMPRESE agricole spezzi-
ne si organizzano in vista del-
l’Expo che aprirà i battenti a
Milano il1°maggio. Si trattadi
una vetrina importantissima
che consentirà agli imprendi-
tori di far conoscere e apprez-
zare da un pubblico estrema-
mente vasto le loro produzio-
ni. Ma come si preparano le
aziende a questo appunta-
mento?Di questo e di tanti al-
tri problemi legati all’agricol-
tura si è discusso l’altra sera
nelsalonediTeleliguriaSudnel
corsodellatavolarotondapro-
mossa dal Rotary club della
Spezia cui hanno aderito sei
produttori del territorio: Ar-
mando Schiffini (olio),Matteo
Bonanini (Cantina cooperati-
va Cinque Terre), Andrea Sot-
tanis di Neo Aristeo (miele),
Marco Mazzi (zafferano Cam-
piglia), Angelo Majoli (mitili-
coltori spezzini) e Sergio Tra-
verso (Ars food e cooperativa
casearia di Varese Ligure). Tra
il numeroso pubblico molti
studenti di tre istituti provin-
ciali. Il Domenico Chiodo, l’Ei-
naudi e l’istituto agrario Pa-
rentucelli Arzelà di Sarzana.
Tra le autorità, il sindaco della
Spezia e presidente della Pro-
vincia, Massimo Federici, e il
sindaco di Maissana, Egidio
Banti. È toccato al presidente
delRotary , ildottorGiampaolo
Chiappini, presentare questa
nuova iniziativa del club dopo
quellasullecrocieree idueap-

puntamenti con i produttori
del vino e dell’olio che si sono
svolte in questimesi.
“L’Expo non nasce per favo-
rire il solobusiness:èuneven-
to per far sì che le imprese rie-
scano a far conoscere i loro
prodotti–hadettoChiappini–
Lanostrainiziativavuolessere
di aiuto agli operatori e a tutto
il nostro territorio”. Chiappini
conosce assai bene il mondo
del commercio essendo stato
per anni direttore del com-
mercio estero in Paesi come il
Giappone e l’Inghilterra. “La
sfida futura del settore agroa-

limentare – ha spiegato - è
quella di continuare a puntare
sullediversitàesullespecifici-
tà, riuscendo ad accrescere il
volume della produzione e
delle vendite. Non è una mis-
sione da poco ma nemmeno
impossibile”.
Il sindaco Federici, nella ve-
ste di presidente della Povin-
cia, ha colto l’occasione per
annunciare due importanti
progetti che interesseranno la
nostra economia agroalimen-
tareecheandrannoadaggiun-
gersiaquellopresentatopochi
giorni fa a Marinella da Fari-

netti. La Provincia sta per ri-
lanciarequella cheera l’azien-
daagricoladiCasaletti, aVare-
se Ligure. Un progetto che ri-
guarderà l’allevamento
biologico ed altre iniziative.
Ma non è tutto. Si sta lavoran-
do per dedicare al settore
agroalimentare anche l’area
militare della Valdurasca. Tre
iniziative che dovrebbero ri-
lanciare alla grande il settore
agricolo provinciale. Federici ,
rivolgendosi ai produttori
presenti, li ha sollecitati a fare
sistema poiché, ha spiegato,
da soli in questo mercato non

sivadanessunaparte.Partico-
larmente interessante l’inter-
vento di Silvio Barbero, co-
fondatore di Slow Food e vice
presidente dell’Università di
Scienzegastronomichedi Pol-
lenzo dello stesso Slow Food.
Molto esplicitamente Barbero
ha spiegato soprattutto agli
studenti che “il pianeta si nu-
tre seci sono i contadini. “Oggi
il mondo ha imboccato una
strada sbagliata: l’agricoltura
è marginalizzata. Spariscono
tantissime varietà vegetali e
specieanimalie il settoredelle
sementi è nellemai di pochis-

sime società.Occorre ripensa-
re il rapporto con cibo e agri-
coltura. Tre sono le cose im-
portanti in questomondodel-
l’alimentazione: il buono, il
pulito e il gusto. Serveun’edu-
cazione sensoriale, non inqui-
nare e una scelta etica. L’Expo
deve essere l’occasione per
sollecitare esempi virtuosi:
Dobbiamo essere più attenti
alle biodiversità. Solo così po-
tremo continuare a nutrirci”.
Unavisionelasuacondivisada
Renato Oldoini di
Confagricoltura che ha messo
inrisaltoquantostannofacen-
do, tra non poche difficoltà, i
nostri produttori. E a proposi-
to dei progetti illustrati dal
sindaco, Oldoini ha sostenuto
che simili iniziative vanno ge-
stite da figure imprenditoriali
enondaentipubblici. “Oggigli
enti e gli stessi imprenditori
non hanno sufficienti mezzi
per intervenire ma a questo si
può ovviare ricorrendo ai fi-
nanziamenti europei chesono
consistenti. Poi, presentati da
EnzoMillepiedi, il pubblicoha
potuto conoscere a fondo i sei
produttori che hanno parteci-
patoallatavolarotondadelRo-
tary. Tutti hanno avuto l’occa-
sionedi spiegarenei dettagli il
mondo in cui operano ed illu-
strare le difficoltà che incon-
trato ogni giorno. Matteo Bo-
nanini, dellaCooperativaCan-
tina Cinque Terre, ha auspica-
tocheiprodotti localivengano
valorizzatiecommercializzati
soprattutto a livello locale.

L’intervento di Silvio Barbero, cofondatore di Slow food Il pubblico presente alla tavola rotonda
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«Il merito della
cooperativa dei
mitilicoltori è anche
quello di avere
rilanciato la
coltivazione delle
ostriche del Golfo»

PUNTI DI VISTA

Renato Oldoini
«Parlando di
interventi in
agricoltura si devono
intendere aziende
private: il tempo
delle partecipate è
passato»

I ‘TESORI’

Attualmente il Golfo della
Spezia consegna circa

33mila quintali di muscoli
all’anno: la produzione di
ostriche, per il momento
ferma a 200 quintali, nel
corso del 2015 potrebbe

complessivamente
raddoppiare

L’ECONOMIADELCIBO

Nella valle di biologico
vengono attualmente
prodotti dai 18 ai 20

milioni di vasetti all’anno,
per un fatturato di 5

milioni: nel 2004, quindi
11 anni fa, la produzione
si assestava intorno ai

400mila barattoli

di ENZOMILLEPIEDI

“METTETECI la faccia”. L’esor-
tazione di Silvio Barbero, uno dei
quattro fondatori di Slow Food, ai
produttori locali, si è identificata
nella visione del Rotary, organizza-
tore dell’incontro aTls sulla valoriz-
zazione del territorio attraverso le
tipicità delle filiere enogastronomi-
che di terra e mare in preparazione
dell’Expò che –ha ricordato il presi-
dente Giampaolo Chiappini – apri-
rà i battenti tra quaranta giorni. Sei
produttori locali, infatti, erano pre-
senti per raccontare le loro impre-
se, le loro storie e i rapporti con il
mercato di prodotti simbolo: vino,

olio, miele, zafferano, mitili, ostri-
che, latticini e carne bio. Gli uni ac-
canto agli altri, piccoli e grandi pro-
duttori, giovani e meno giovani,
hanno “servito” – presenti docenti
e studenti di tre istituti professiona-
li, alberghiero Casini, Einaudi e Pa-
rentucelli-Arzelà – un assaggio
completo. Sull’olio ha parlato Ar-
mando Schiffini, un giovane che è
rientrato per dedicarsi all’oro ver-
de, sul vino Matteo Bonanini, ani-
ma della Cooperativa Cantina delle
Cinque Terre con oltre 200 agricol-
tori-soci, sul miele della Neo Ari-
steo, Andrea Sottanis, un giovane
che opera su un fronte che trae
vantaggio da un ambiente natura-
listico di pregio, potendosi avvale-
re della flora del Parco nazionale
delleCinqueTerre: parte degli al-
veari sono infatti sulla collina di
Manarola, dove il vigneto confina
con lamacchia mediterranea. Dal
miele si è passati allo zafferano

prodotto nei terrazzamenti in ver-
ticale di Campiglia, dove l’inge-
gner Pierpaolo Bracco ha lanciato
anni fa questa pregiata quanto ra-
ra coltivazione che oggi riesce a
produrre – ha raccontato Marco
Mazzi – uno zafferano di altissi-
ma qualità, curando un territorio
fragile. Ma è proprio nella purez-
za dello zafferano di Campiglia
(per un chilo occorrono 180mila

fiori) che sta la sua forza ma an-
che la sua debolezza su unmerca-
to che finisce per usare prodotti ta-
gliati. Dalla terra al mare: ecco i
mitili raccontati da AngeloMaio-
li, per la Cooperativa Miticoltori,
uno delle decine di operatori che
operano nei vivai del Golfo. La
cooperativa ha rilanciato un’altra
coltivazione che si sta imponendo
sul mercato: le ostriche. Sergio
Traverso ha aggiornato su Ars

food e laCooperativa casearia.Ac-
canto a piccole aziende con la vo-
glia di crescere, operano soci di
coop che da tempo si sono messi
insieme come alle 5Terre, nelGol-
fo deimitili e nellaValle del biolo-
gico e che dovrebbero essere la ba-
se di una rete delle tipicità. I dati
dicono che i 400mila vasetti dello
yogurt bio del 2004 sono diventa-
ti 18-20 milioni, prodotti con la
tecnologia tradizionale nella yo-
gurteria dellaVal diVara da 21di-
pendenti per un fatturato di 5mi-
lioni di euro, destinati alla distri-
buzione italiana ed europea, ri-
chiesti perfino da una catena del-
la Danimarca. Il successo? Essere
primi in Italia e secondi in Euro-
pa per qualità. Anche la carne bio-
logica ha successo di mercato ma
chiede decisivi interventi. Se ven-
gono amancare i bovini il proble-
ma si fa serio. Tornando sul mare
i numeri parlano infine di 33mila
quintali di mitili e di 200 quintali
di ostriche chenel 2015 arriveran-
no a 400. Chi avrebbe mai pensa-
to nel 1887, quandonacquero que-
ste coltivazioni, che si sarebbe ar-
rivati quest’anno a confezionare,
su richiesta della grande distribu-
zione, vasetti di muscoli al sugo,
pensando di arrivare presto ai va-
setti di muscoli ripieni?

Imprese di terra emare: ‘assaggi’ di casa nostra
Sei produttori ospiti del Rotary per raccontare le eccellenze locali di vino, olio,miele

L’oro rosso

TRADIZIONE La lavorazione dalla quale si ottiene lo zafferano di
Campiglia, un prodotto particolarmente pregiato e apprezzato

ILSINDACOMassimoFederi-
ci intervenendo all’incontro pro-
mosso dalRotary sulla valorizza-
zione dei prodotti tipici, si è det-
to impressionato, nel suo ruolo
di presidente della Provincia,
dall’elevato e per certi versi sor-
prendente numero di piccole e
micro imprese che operano
nell’agricoltura e che affermano
con il lavoro il valore della biodi-
versità. Non è insomma il no-
stro un territorio che si deve in-
ventare qualcosa,ma chedeve in-
dividuare i valori sui quali fare
investimenti, attraverso i fondi
europei, per arrivare a una mag-
giore consapevolezza su un pun-
to: bisogna uscire dalla fram-
mentazione perché nessuno può
farcela da solo. Neanche le Cin-
que Terre. Come dire che ci so-

no già tutte le condizioni per
mettere a sistema la filiera pro-
duttiva di terra e di mare. Biso-
gna realizzarlo. Con un avverti-
mento: la prima operazione di
marketing dobbiamo farla noi,
qui, per assicurare alle nostre
aziende un mercato “interno”,
locale, di base più stabile. Per il
presidente al tema del territorio
si offrono oggi due asset impor-
tanti: uno positivo, la vetrina
dell’Expò, e uno negativo che va
tramutato inpositivo, l’abbando-
no che è tra le cause del dissesto.
Tre le opportunità indicate co-
me volani e meccanismi di svi-
luppo, senza esclusione di altre:
il nuovo progetto di Marinella
di Oscar Farinetti che garantirà
una prospettiva internazionale
alle colture della Val di Magra;

la riapertura della vecchia fatto-
ria di Casaletti, di proprietà del-
la Provincia, da destinare a sup-
porto della filiera del biologico
caseario, anche perché c’è il ri-
schio reale che venga a mancare
la materia prima, cioè il latte, al
gallo nero e alla produzione di
uova, ad un agriturismo non
classico ma speciale, alla forma-
zione; la possibile acquisizione
in Val di Vara di una vasta area
per destinazioni polivalenti:
agricoltura, turismo e sport. Con-
dividendo questa impostazione
Renato Oldoini, chiamato a pre-
sentare i sei produttori locali pre-
senti, ha però rilevato che quan-
do si parla di interventi in agri-
coltura si devono intendere
aziende private perché il tempo
di aziende pubblicheo partecipa-
te è passato.

Sui terrazzamenti
verticali di Campiglia
viene prodotto uno

zafferano di altissima
qualità: occorrono

180mila fiori per ricavare
un chilo di polvere da
utilizzare per scopi

gastronomici

E’ STATA la lezionemagistrale di Silvio Bar-
bero, uno dei quattro fondatori di Slow Food,
vice presidente dell’Università di scienze ga-
stronomiche di Pollenzo, a definire la cornice
del dibattito sulle produzioni agroalimentari
tipiche locali elevate alla dignità di missione
in contrasto con le distorsioni della globalizza-
zione a causa del controllo esercitato da poche
e potenti multinazionali. Barbero ha sollecita-
to a cambiare il concetto stesso di qualità fon-
dandolo su tre pilastri da coniugarsi insieme:
buono, pulito e giusto.

«LA CRISI – ha osservato – ha aggravato il
rapporto che abbiamo con il cibo spingendoci
sempre di più a considerarlo in base al prezzo.
Costa dimeno, lo acquisto. Unmodo di ragio-
nare che non tiene conto che il cibo è un valo-
re. Produrre cibo, che non è un carburante,

ma che è vitale, non è produrre bulloni». L’al-
tra spirale sulla quale agire è il meccanismo
della catena alimentare che vede in partenza
l’agricoltore guadagnare poco e alla fine il con-
sumatore spendere molto perché è chi sta in
mezzo alla filiera, a cominciare dalla trasfor-

mazione, che fa la parte del leone.Non c’è nep-
pure più la libertà delle sementi monopolio di
poche multinazionali ed è così negli ultimi
cento anni si è perduto il 70 per cento di quel
preziosissimo patrimonio che è la biodiversi-
tà. Ben sapendo, peraltro, che come insegna la

storia, la monocoltura è l’anticamera del disa-
stro. Ed ecco il messaggio ai produttori locali:
«Voi potete essere un territorio di qualità, ga-
ranti della biodiversità, con esempi virtuosi».

E TRE sono i consigli: investimenti che non
siano assistenzialismo, fare formazione a tutti
i livelli e avere capacità di ‘narrazione’ di quel-
lo che producete. Bisogna, insomma, «metter-
ci la faccia». E SilvioBarbero ha sollecitato an-
che ad avere una visione più ampia della ga-
stronomia e di tutto quello che le gira intorno
e a contrastare la moda delle debordanti tra-
smissioni tv che ha definito «pornografia ga-
stronomica».E’ conuna visione giusta ed equi-
librata di sapienza e innovazione che l’agricol-
tura può contribuire a sviluppare le economie
locali, soprattutto in territori, come il nostro,
particolarmente ricchi dal punto di vista del
patrimonio naturalistico.

ILTESSUTODALL’ORTODIMARINELLAALLA FATTORIADICASALETTI

Tante piccole emicro-aziende
«Ma nessuno può farcela da solo»

VALDI VARA
La vecchia fattoria

di Casaletti, di
proprietà della
Provincia, sarà

destinata a
produzione casearia,

formazione e
attività ricettiva

ILMARKETING I CONSIGLI DI SILVIO BARBERO, UNODEI QUATTRO FONDATORI DI SLOWFOOD

«Il segreto è la ‘narrazione’:metteteci la faccia»

con la testa all’Expò
zafferano,mitili, latticini e carne

IL TAVOLO I relatori che hanno preso parte al focus sulle
produzioni enogastronomiche locali, organizzato a Teleliguriasud

L’OBIETTIVO
Valorizzare tutto il territorio
attraverso le varie tipicità
della filiera enogastronomica

AngeloMajoli

Loyogurt

Imolluschi

L’OCCASIONE
UN INCONTROORGANIZZATONELLASEDE
DI TELELIGURIASUDDALROTARYCLUB
PERVALORIZZARELETIPICITÀ LOCALI

L’ORGANIZZAZIONE
SEI PRODUTTORI LOCALI HANNORACCONTATO
LE LORO IMPRESE, LE LORO STORIE E I RAPPORTI
CON ILMERCATODIALCUNI PRODOTTI SIMBOLI

LAFILIERADELLAGENUINITÀ
L’INVESTIMENTOSULBIOLOGICOHACOMPORTATO
COSTI,MAHAGARANTITOUNAMPIORITORNO
DI AFFARI E DI IMMAGINE PERTUTTA LAPROVINCIA

UNOSGUARDOALFUTURO
PRESTO, SURICHIESTADELLAGRANDE
DISTRIBUZIONE, ARRIVERANNO SULMERCATO
I VASETTI CON IMUSCOLI RIPIENI

LECTIO MAGISTRALIS
«Per uscire dalla crisi servono
investimenti non assistenzialistici
e formazione a tutti i livelli»
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«Il merito della
cooperativa dei
mitilicoltori è anche
quello di avere
rilanciato la
coltivazione delle
ostriche del Golfo»

PUNTI DI VISTA

Renato Oldoini
«Parlando di
interventi in
agricoltura si devono
intendere aziende
private: il tempo
delle partecipate è
passato»

I ‘TESORI’

Attualmente il Golfo della
Spezia consegna circa

33mila quintali di muscoli
all’anno: la produzione di
ostriche, per il momento
ferma a 200 quintali, nel
corso del 2015 potrebbe

complessivamente
raddoppiare

L’ECONOMIADELCIBO

Nella valle di biologico
vengono attualmente
prodotti dai 18 ai 20

milioni di vasetti all’anno,
per un fatturato di 5

milioni: nel 2004, quindi
11 anni fa, la produzione
si assestava intorno ai

400mila barattoli

di ENZOMILLEPIEDI

“METTETECI la faccia”. L’esor-
tazione di Silvio Barbero, uno dei
quattro fondatori di Slow Food, ai
produttori locali, si è identificata
nella visione del Rotary, organizza-
tore dell’incontro aTls sulla valoriz-
zazione del territorio attraverso le
tipicità delle filiere enogastronomi-
che di terra e mare in preparazione
dell’Expò che –ha ricordato il presi-
dente Giampaolo Chiappini – apri-
rà i battenti tra quaranta giorni. Sei
produttori locali, infatti, erano pre-
senti per raccontare le loro impre-
se, le loro storie e i rapporti con il
mercato di prodotti simbolo: vino,

olio, miele, zafferano, mitili, ostri-
che, latticini e carne bio. Gli uni ac-
canto agli altri, piccoli e grandi pro-
duttori, giovani e meno giovani,
hanno “servito” – presenti docenti
e studenti di tre istituti professiona-
li, alberghiero Casini, Einaudi e Pa-
rentucelli-Arzelà – un assaggio
completo. Sull’olio ha parlato Ar-
mando Schiffini, un giovane che è
rientrato per dedicarsi all’oro ver-
de, sul vino Matteo Bonanini, ani-
ma della Cooperativa Cantina delle
Cinque Terre con oltre 200 agricol-
tori-soci, sul miele della Neo Ari-
steo, Andrea Sottanis, un giovane
che opera su un fronte che trae
vantaggio da un ambiente natura-
listico di pregio, potendosi avvale-
re della flora del Parco nazionale
delleCinqueTerre: parte degli al-
veari sono infatti sulla collina di
Manarola, dove il vigneto confina
con lamacchia mediterranea. Dal
miele si è passati allo zafferano

prodotto nei terrazzamenti in ver-
ticale di Campiglia, dove l’inge-
gner Pierpaolo Bracco ha lanciato
anni fa questa pregiata quanto ra-
ra coltivazione che oggi riesce a
produrre – ha raccontato Marco
Mazzi – uno zafferano di altissi-
ma qualità, curando un territorio
fragile. Ma è proprio nella purez-
za dello zafferano di Campiglia
(per un chilo occorrono 180mila

fiori) che sta la sua forza ma an-
che la sua debolezza su unmerca-
to che finisce per usare prodotti ta-
gliati. Dalla terra al mare: ecco i
mitili raccontati da AngeloMaio-
li, per la Cooperativa Miticoltori,
uno delle decine di operatori che
operano nei vivai del Golfo. La
cooperativa ha rilanciato un’altra
coltivazione che si sta imponendo
sul mercato: le ostriche. Sergio
Traverso ha aggiornato su Ars

food e laCooperativa casearia.Ac-
canto a piccole aziende con la vo-
glia di crescere, operano soci di
coop che da tempo si sono messi
insieme come alle 5Terre, nelGol-
fo deimitili e nellaValle del biolo-
gico e che dovrebbero essere la ba-
se di una rete delle tipicità. I dati
dicono che i 400mila vasetti dello
yogurt bio del 2004 sono diventa-
ti 18-20 milioni, prodotti con la
tecnologia tradizionale nella yo-
gurteria dellaVal diVara da 21di-
pendenti per un fatturato di 5mi-
lioni di euro, destinati alla distri-
buzione italiana ed europea, ri-
chiesti perfino da una catena del-
la Danimarca. Il successo? Essere
primi in Italia e secondi in Euro-
pa per qualità. Anche la carne bio-
logica ha successo di mercato ma
chiede decisivi interventi. Se ven-
gono amancare i bovini il proble-
ma si fa serio. Tornando sul mare
i numeri parlano infine di 33mila
quintali di mitili e di 200 quintali
di ostriche chenel 2015 arriveran-
no a 400. Chi avrebbe mai pensa-
to nel 1887, quandonacquero que-
ste coltivazioni, che si sarebbe ar-
rivati quest’anno a confezionare,
su richiesta della grande distribu-
zione, vasetti di muscoli al sugo,
pensando di arrivare presto ai va-
setti di muscoli ripieni?

Imprese di terra emare: ‘assaggi’ di casa nostra
Sei produttori ospiti del Rotary per raccontare le eccellenze locali di vino, olio,miele

L’oro rosso

TRADIZIONE La lavorazione dalla quale si ottiene lo zafferano di
Campiglia, un prodotto particolarmente pregiato e apprezzato

ILSINDACOMassimoFederi-
ci intervenendo all’incontro pro-
mosso dalRotary sulla valorizza-
zione dei prodotti tipici, si è det-
to impressionato, nel suo ruolo
di presidente della Provincia,
dall’elevato e per certi versi sor-
prendente numero di piccole e
micro imprese che operano
nell’agricoltura e che affermano
con il lavoro il valore della biodi-
versità. Non è insomma il no-
stro un territorio che si deve in-
ventare qualcosa,ma chedeve in-
dividuare i valori sui quali fare
investimenti, attraverso i fondi
europei, per arrivare a una mag-
giore consapevolezza su un pun-
to: bisogna uscire dalla fram-
mentazione perché nessuno può
farcela da solo. Neanche le Cin-
que Terre. Come dire che ci so-

no già tutte le condizioni per
mettere a sistema la filiera pro-
duttiva di terra e di mare. Biso-
gna realizzarlo. Con un avverti-
mento: la prima operazione di
marketing dobbiamo farla noi,
qui, per assicurare alle nostre
aziende un mercato “interno”,
locale, di base più stabile. Per il
presidente al tema del territorio
si offrono oggi due asset impor-
tanti: uno positivo, la vetrina
dell’Expò, e uno negativo che va
tramutato inpositivo, l’abbando-
no che è tra le cause del dissesto.
Tre le opportunità indicate co-
me volani e meccanismi di svi-
luppo, senza esclusione di altre:
il nuovo progetto di Marinella
di Oscar Farinetti che garantirà
una prospettiva internazionale
alle colture della Val di Magra;

la riapertura della vecchia fatto-
ria di Casaletti, di proprietà del-
la Provincia, da destinare a sup-
porto della filiera del biologico
caseario, anche perché c’è il ri-
schio reale che venga a mancare
la materia prima, cioè il latte, al
gallo nero e alla produzione di
uova, ad un agriturismo non
classico ma speciale, alla forma-
zione; la possibile acquisizione
in Val di Vara di una vasta area
per destinazioni polivalenti:
agricoltura, turismo e sport. Con-
dividendo questa impostazione
Renato Oldoini, chiamato a pre-
sentare i sei produttori locali pre-
senti, ha però rilevato che quan-
do si parla di interventi in agri-
coltura si devono intendere
aziende private perché il tempo
di aziende pubblicheo partecipa-
te è passato.

Sui terrazzamenti
verticali di Campiglia
viene prodotto uno

zafferano di altissima
qualità: occorrono

180mila fiori per ricavare
un chilo di polvere da
utilizzare per scopi

gastronomici

E’ STATA la lezionemagistrale di Silvio Bar-
bero, uno dei quattro fondatori di Slow Food,
vice presidente dell’Università di scienze ga-
stronomiche di Pollenzo, a definire la cornice
del dibattito sulle produzioni agroalimentari
tipiche locali elevate alla dignità di missione
in contrasto con le distorsioni della globalizza-
zione a causa del controllo esercitato da poche
e potenti multinazionali. Barbero ha sollecita-
to a cambiare il concetto stesso di qualità fon-
dandolo su tre pilastri da coniugarsi insieme:
buono, pulito e giusto.

«LA CRISI – ha osservato – ha aggravato il
rapporto che abbiamo con il cibo spingendoci
sempre di più a considerarlo in base al prezzo.
Costa dimeno, lo acquisto. Unmodo di ragio-
nare che non tiene conto che il cibo è un valo-
re. Produrre cibo, che non è un carburante,

ma che è vitale, non è produrre bulloni». L’al-
tra spirale sulla quale agire è il meccanismo
della catena alimentare che vede in partenza
l’agricoltore guadagnare poco e alla fine il con-
sumatore spendere molto perché è chi sta in
mezzo alla filiera, a cominciare dalla trasfor-

mazione, che fa la parte del leone.Non c’è nep-
pure più la libertà delle sementi monopolio di
poche multinazionali ed è così negli ultimi
cento anni si è perduto il 70 per cento di quel
preziosissimo patrimonio che è la biodiversi-
tà. Ben sapendo, peraltro, che come insegna la

storia, la monocoltura è l’anticamera del disa-
stro. Ed ecco il messaggio ai produttori locali:
«Voi potete essere un territorio di qualità, ga-
ranti della biodiversità, con esempi virtuosi».

E TRE sono i consigli: investimenti che non
siano assistenzialismo, fare formazione a tutti
i livelli e avere capacità di ‘narrazione’ di quel-
lo che producete. Bisogna, insomma, «metter-
ci la faccia». E SilvioBarbero ha sollecitato an-
che ad avere una visione più ampia della ga-
stronomia e di tutto quello che le gira intorno
e a contrastare la moda delle debordanti tra-
smissioni tv che ha definito «pornografia ga-
stronomica».E’ conuna visione giusta ed equi-
librata di sapienza e innovazione che l’agricol-
tura può contribuire a sviluppare le economie
locali, soprattutto in territori, come il nostro,
particolarmente ricchi dal punto di vista del
patrimonio naturalistico.

ILTESSUTODALL’ORTODIMARINELLAALLA FATTORIADICASALETTI

Tante piccole emicro-aziende
«Ma nessuno può farcela da solo»

VALDI VARA
La vecchia fattoria

di Casaletti, di
proprietà della
Provincia, sarà

destinata a
produzione casearia,

formazione e
attività ricettiva

ILMARKETING I CONSIGLI DI SILVIO BARBERO, UNODEI QUATTRO FONDATORI DI SLOWFOOD

«Il segreto è la ‘narrazione’:metteteci la faccia»

con la testa all’Expò
zafferano,mitili, latticini e carne

IL TAVOLO I relatori che hanno preso parte al focus sulle
produzioni enogastronomiche locali, organizzato a Teleliguriasud

L’OBIETTIVO
Valorizzare tutto il territorio
attraverso le varie tipicità
della filiera enogastronomica

AngeloMajoli

Loyogurt

Imolluschi

L’OCCASIONE
UN INCONTROORGANIZZATONELLASEDE
DI TELELIGURIASUDDALROTARYCLUB
PERVALORIZZARELETIPICITÀ LOCALI

L’ORGANIZZAZIONE
SEI PRODUTTORI LOCALI HANNORACCONTATO
LE LORO IMPRESE, LE LORO STORIE E I RAPPORTI
CON ILMERCATODIALCUNI PRODOTTI SIMBOLI

LAFILIERADELLAGENUINITÀ
L’INVESTIMENTOSULBIOLOGICOHACOMPORTATO
COSTI,MAHAGARANTITOUNAMPIORITORNO
DI AFFARI E DI IMMAGINE PERTUTTA LAPROVINCIA

UNOSGUARDOALFUTURO
PRESTO, SURICHIESTADELLAGRANDE
DISTRIBUZIONE, ARRIVERANNO SULMERCATO
I VASETTI CON IMUSCOLI RIPIENI

LECTIO MAGISTRALIS
«Per uscire dalla crisi servono
investimenti non assistenzialistici
e formazione a tutti i livelli»
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NOTIZIARIO N.90  - MESE DI APRILE 2015  

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  

 
 
Cari amici, 

 

nel nostro calendario aprile è il mese delle riviste e dei notiziari  del Rotary.  

La nostra storia è cominciata quel lontano 23 febbraio 1905, a Chicago; oggi i soci del Rotary sono oltre 

un milione e duecento mila, sparsi per tutti i continenti. Sono uomini e donne che, ogni giorno, si impe-

gnano, volontariamente, di portare cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità in cui vivono e nel 

mondo intero. Provengono da culture e paesi diversi, esercitano le professioni più disparate e riescono 

a vedere la realtà da una molteplicità di angolature, ma sono tutti accomunati dalla stessa passione per 

il servire.  

È l’informazione rotariana che ci permette di dialogare, di confrontarci, di conoscerci. I rotariani devono 

fare, fare bene e far sapere. Se non riusciamo a veicolare le notizie di quello che  facciamo, i nostri ser-

vice perdono visibilità. 

E’ necessario che siano portati all’attenzione dei non rotariani i risultati dei service  che facciamo: sono 

infatti questi che parlano per noi e che ci consentiranno di sollecitare l’attenzione sulla nostra organizza-

zione ed il riconoscimento di quanto sa fare.  

Il notiziario rotariano del nostro club, che trovate sul nostro sito ogni inizio mese, cerca di aprire una fi-

nestra sulla vita del club, sui progetti, e sulle iniziative che vengono realizzate. 

Un caro saluto  

 

Giampaolo 
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ATTIVITA’ DEL MESE   

 

 

Conferenza della Prof. Alessan-
dra Tarquini, Docente di Storia 
contemporanea, Università "La 
Sapienza", Roma “ Dall'anti gio-

littismo al fascismo: perc orsi storici oltre la 
'Grande Guerra'" Introduce Filippo Paganini, 
Presidente Ordine dei Giornalisti della Liguria 

 

Il presidente informa i  presenti  che  continua  il 
ciclo di conferenze  dedicato al tema della Prima 
Guerra Mondiale, di cui quest’anno ricorre il cen-
tenario.  

Il Rotary Club della Spezia e l’Amministrazione 
comunale, Assessorato ai rapporti con l’Istituzione 
per i Servizi Culturali, hanno inteso promuovere 
una serie di iniziative  dedicate a questo tema, 
tenute da professori universitari, che cercheranno 
di  approfondire  il rapporto tra conflitto bellico e le 
trasformazioni che sono avvenute successiva-
mente  nel paese. Di qui il  titolo del ciclo “La 
guerra delle idee”.  

Abbiamo iniziato a febbraio con una conferenza 
del socio Pier Gino Scardigli, sulla storia della 
città  “La Spezia 1915-18 ”. 

La seconda conferenza  è tenuta dalla prof.  Ales-
sandra Tarquini, docente di Storia contemporanea 
presso la Facoltà di scienze politiche dell’Univer-
sità di Roma,  La Sapienza.  Allieva di Renzo De  

 

 

 

Felice, ha scritto diversi saggi e monografie: Il 
Gentile dei fascisti e Storia della cultura fascista. 
Ha curato le edizioni dei carteggi  Croce-Tilgher e 
Gentile-Prezzolini. 

Sono presenti numerosi giornalisti in quanto l’ 
incontro è stato inserito nella piattaforma 
S.I.Ge.F. per i crediti formativi obbligatori per ri-
manere iscritti all’ordine. 

La relatrice, intervistata dal giornalista Filippo Pa-
ganini e dall’assessore ai Servizi Culturali del Co-
mune, Luca Basile, ha esposto come nacque l’in-
terventismo degli intellettuali e perché la voce dei 
neutralisti fu decisamente più debole.  

 

A seguire si è svolto il consueto   

Aperitivo 
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Circolo Ufficiali della Marina 
Militare 

Seminario Distrettuale  Espan-
sione e Sviluppo dell’Effettivo. 

 

Si  è svolto al Circolo della Marina Militare il Semi-
nario del distretto 2032 sull’Espansione e Svilup-
po dell’Effettivo. Era dal lontano 2005/2006, quan-
do era governatore Luigi Salvati, che La Spezia 
non ha più ospitato un evento distrettuale. 

Erano presenti 95 soci rotariani provenienti dai 40 
club del distretto. 

Nel corso del seminario sono emersi alcuni ele-
menti importanti  per il Rotary. In primo luogo il 
decremento dell’effettivo, manifestatosi in Italia da 
alcuni anni, rappresenta un punto critico che va 
affrontato con realismo. Le cause sono molteplici 
e solo in parte dipendenti dalla crisi economica. 
Esiste tuttavia un dato di fondo che l’età media 
dei rotariani nel distretto è elevata e che è neces-
sario un ringiovanimento. I rotariani si devono 
chiedere quale è l’aspettativa di vita dei loro club.  

Il calendario ci è negativo.  

Si è parlato dei service che 
sono troppo locali e di scarso 
impatto sui media. Siamo di-
ventati un ente di beneficienza 
e non facciamo più service. 
Occorre quindi elaborare pro-
getti sostenibili dalle dimensio-
ni importanti e  concentrare il 
più possibile le  iniziative su 
progetti comuni, limitando in-
terventi singoli i quali, per la 
loro stessa dimensione, hanno 
impatto limitato. 

 

Dobbiamo incrementare la nostra visibilità, uscen-
do  dalle stanze della convivialità e fare opinione. 

Parlare con le istituzioni cer-
cando sinergie e condivisio-
ne: solo così veniamo seguiti 
e presi in considerazione. Se 
rimaniamo tra di noi e i pro-
getti ce li raccontiamo, a co-
sa serve?  

Si è parlato di giovani. Lo 
sviluppo dell’effettivo e i gio-
vani sono argomenti che non 
vanno valutati solo con lo 
scopo di ringiovanire i club, 
ma vanno visti principalmen-
te sotto il profilo professiona-
le, perché è questo che ci 
serve. 

sabato 
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CAMeC, Piazza C. Battisti,  

Conferenza  del Prof. Andrea 
Tagliapietra - Prof. Ordinario di 

Storia della filosofia, Università San Raf-
faele, Milano : La crisi del soggetto e il 
mutamento dei linguaggi al crocevia della 
'Grande Guerra' 

Continuano le conferenze dedicate al tema 
della Grande Guerra e il presidente presenta 
il prof.  Andrea Tagliapietra,  professore ordi-
nario di Storia della filosofia all’Università 
Vita-Salute San Raffaele di Milano, dove in-
segna anche Storia della filosofia moderna e 
contemporanea, Ermeneutica filosofica e 
Storia delle idee. E’ autore di opere legate 
soprattutto ai temi dello studio del linguaggio 
e delle metafore nonché sull’intreccio storico 
e teorico tra teatro e filosofia. 

La grande fase di crisi scaturita dalla guerra  
1915-18 determina una modificazione dei 
linguaggi artistici e scientifici, che va di pari 
passo con una profonda trasformazione della 
concezione dell’uomo e della società nella 
riflessione filosofica e delle scienze umane. 
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Verbale Consiglio Direttivo 

Si è svolta alle ore 19,00 la riunio-
ne  del Consiglio Direttivo, previa 

regolare convocazione.  

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

Si passa all’esame dell’ordine del giorno. 

Comunicazioni del Presidente 

Ricorda le due conferenze sulla prima guerra 
mondiale  che hanno  riscosso un grosso succes-
so di pubblico e di riconoscimenti da parte di  per-
sone esterne al Rotary, per l’organizzazione e per 
la bravura dei relatori. 

Si sofferma poi sul Seminario distrettuale Espan 

 

sione e Sviluppo dell’Effettivo. Riunione interes-
sante e propositiva. Si è parlato di effettivo, di 
come mantenerlo, di come incrementarlo, toccan-
do alcuni argomenti discussi nel nostro Consiglio, 
come quello sui giovani.  

Programma di maggio 

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

Service 

Il presidente e il socio Facchetti illustrano il  pro-
getto “Un ambulatorio odontoiatrico per tutti” che il  
Rotary e la Caritas Diocesana intendono  portare 
avanti  per coprire le necessità delle fasce di po-
polazione più deboli, nelle patologie non assistite 
dal Servizio Sanitario Nazionale: tra queste le 
cure odontoiatriche. Lo spazio necessario per 
l’ambulatorio è reperibile nell’ambito del comples-
so “la Cittadella della Pace” a Pegazzano, di pro-
prietà della Caritas.  Sono stati coinvolti nel pro-
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getto i  soci Giannoni e Cozzani Mauro. Si apre 
un approfondito dibattito con la richiesta da parte 
di alcuni soci  di nuovi elementi di carattere tecni-
co/sanitario, per poter valutare  il progetto nel suo 
complesso.  

Il presidente sottopone all’attenzione dei soci an-
che altri  service che il Consiglio non ritiene meri-
tevoli di finanziamento. 

Nomina nuovi soci  

Il presidente informa che il socio Del Sette ha la-
sciato il club e dal 1 aprile è diventato socio del 
Rotary Genova Sud Ovest. Il socio Cusmai si è 
dimesso a partire dal 1 luglio. 

Il presidente informa che la Commissione per l’ef-
fettivo ha espresso parere favorevole per l’ammis-
sione al club di un nuovo socio. Il Consiglio appro-
va la proposta. Si provvederà, ai sensi dell’art. 14 
del Regolamento, a dare comunicazione scritta a 
tutti i soci. 

La  riunione termina alle ore 19,00 

Segue  il consueto aperitivo 

Il presidente presenta la dott.ssa Alessandra To-
gnoni, presidente  della Sezione Provinciale LILT 
della Spezia, con la quale il Rotary club ha realiz-
zato un  service per la prevenzione del carcinoma 
mammario, proposto dal nostro socio Antonio Co-
li. In un primo tempo, era stato ideato un program-
ma di diagnosi da attuare mediante visite speciali-
stiche gratuite, eseguite da professionisti in strut-
ture di loro competenza e secondo modalità orga-
nizzative concordate. 

Successivamente  si è ritenuto di attuare lo stesso  

programma in una struttura acquisita dalla  Lega 
e mediante personale medico specialista volonta-
rio: in tal modo il contributo assicurato dal Rotary 
club è stato destinato integralmente ad un investi-
mento nell’acquisizione delle attrezzature. 

Nell’ambulatorio verranno effettuate visite di pre-
venzione oncologica: dermatologiche, ginecologi-
che, senologiche e urologiche. Tutto ciò potrà 
avvenire grazie alla collaborazione con medici 
specialisti che metteranno a disposizione la loro 
professionalità e competenza in maniera del tutto 
gratuita.  

L’inaugurazione dell’Ambulatorio si terrà sabato 
18 aprile 2015. 

 

Inaugurazione dell’Ambulatorio 
Lilt  di prevenzione oncologica 

Il presidente ha partecipato alla 
inaugurazione dell’ambulatorio Lilt assieme alla 
dott.ssa Tognoni, in Via Chiodo 137. L’ambulato-
rio si compone di una sala visite e di una di attesa 
e di tutte le apparecchiature e le dotazioni  che 
servono per rispondere alle esigenze dei pazienti. 
Nell’ambulatorio verranno effettuate visite gratuite 
di prevenzione oncologica da parte di una squa-
dra di medici specialisti volontari.  

sabato 
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Conviviale con coniugi ed 
ospiti: 

Conversazione di Ferruccio 
Rossi,  Direttore Generale dei Cantieri San Lo-
renzo, Ameglia  

 

Il presidente presenta il relatore, spezzino delle 
Grazie, ha  frequentato il liceo Pacinot-
ti, si è laureato all’Università Bocconi in 
Business Administration, ha lavorato in 
banche di investimento e in un fondo di 
private equity per arrivare al Ferretti 
Group di cui è stato CEO. Nell’ottobre 
2004 è diventato direttore generale 
della società Sanlorenzo Yachts. 

Il relatore ha fornito alcune interessanti 
cifre della società che ha celebrato 
quest’anno i primi dieci anni di gestione 
del cantiere. Nel 2005  il fatturato della 
società era stato di 57 milioni di euro, 
nel 2014 ha raggiunto i  208 milioni. Il 
bilancio del 2014 ha toccato un utile 
netto di circa 5 milioni di euro. Una cre-
scita che fa ben sperare per il futuro 
del cantiere che da lavoro a 900 perso-
ne e che sta realizzando un nuovo pro-
totipo SX, la barca del futuro, grazie 
alla  collaborazione del designer guru 
dell’auto Chris Bangle, che disegnerà il 
volto dei Sanlorenzo dei prossimi anni. 

Oggi la nautica tricolore va a due velo-
cità: leader mondiale nella costruzione 
di yacht sopra i 24 metri che sono de-
stinati all’estero, (i marchi italiani Azi-
mut, Sanlorenzo, e Ferretti sono i pa-
droni indiscussi del mercato dei mega  

 

yacht), ma il settore è in difficoltà sul mercato in-
terno. La crisi non è di prodotto ma di mercato ed 
è con questa che bisogna fare i conti. 

Come migliorare il settore? Continuando ad insi-
stere sull’estero ma allo stesso tempo puntando 
con forza sul mercato italiano che deve assoluta-
mente ripartire. 
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L
e argomenta-
zioni favorevoli
perlaconcretiz-
zazione dei
“corridoi doga-

nali”evidenziate,amiopare-
re senza un attenta valuta-
zione delle conseguenze ne-
gative sulle attività portuali
in essere sono attribuite al
“cambiamento dell’inter-
scambio” ed alla necessità di
non mantenere lo “status
quo”. Mi permetta, egregio
presidente Forcieri, di farle
presente che questo “status
quo”èstatodaLeidifesouni-
tamente a tutti i presidenti
delle Port Autority italiane
quando vi è stato da “com-
battere” per il mantenimen-
to dell’introito dell’ 1% dell
IVAefareriferimentoanchea
quella dellemerci in transito
che i corridoi doganali con lo
spastamento alle Dogane di
destino non permettevano
piu di essere incamerate al-
l’attodell’importazionedelle
merci in arrivo nei porti.
Mi risulta inoltre che in un
recente incontro specifico
con gli operatori portuali ab-
bia ammesso che “lo sportel-
lo unico ed il preclearing”
ampliati e potenziati posso-
no risolvere inmodo ottima-
le la circolazione delle merci
neiportiareoportievalichidi
confine. Inoltre riferisce che
è stato attuato il “corridoio
doganale” sul retroporto di
Santo Stefano Magra senza
chesianostatesollevatecon-

testazionieche“allorainam-
bito spezzino va bene ma se
esteso in altri interporti al-
trettanto ben organizzati
non va piu bene?”
La differenza tra queste
duestruttureamioavvisoco-
meleihamotivato“retropor-
todiSantoStefanoMagra, In-
terporti a destino” sta nel re-
gime doganale attribuito: il
retroportoèunareaportuale
sullaquale inbaseallenorme
previste per l’AEOèpossibile
effettuare la visita dellemer-
ci, equesteè il casodellaSpe-
zia per ristrettezzedelle aree
in porto che viene effettuata
dalla stessa Dogana di arrivo
mentre gli Interporti di nor-
ma sono strutture specifica-
tamente autorizzate con ser-
vzidoganaliautonomigestiti
dalla stessa Dogana compe-
tenteterritorialmente. Infine
mipermettadi fareunultima
considerazione in quale ruo-
loeffettualesuevalutazioni?
Da Presidente dell’AP della
Spezia o da membro del cda
della societa UIRnet che ge-
stisce la piattaforma infor-
maticadeicorridoidoganali?
Egregio Presidente sono a
sua disposizione a partecia-
pre adundibattito enon solo
confermerò quanto detto,
masaròingradodidimostra-
re che questa “invenzione”
dei corridoi doganali non sia
necessaria ne doganalmente
che economicamente.

*presidente Assocad

I CORRIDOI DOGANALI

NON SONONECESSARI
GIUSEPPEBENEDETTI*

PUNTIDIVISTA
SCRIVERE A: lettere@ilsecoloxix.it
Fax: 010.5388.587
Piazza Piccapietra 21 – 16121 Genova

acuradiGIULIANOGALLETTA

su twitter@gigallettaPosta e risposta
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Prevenzioneoncologica
visitemedichegratuite
Medici volontari al lavoronel laboratorioLilt inviaChiodo
MARCO TORACCA

«ABBIAMO una squadra di
medici volontari pronti a ri-
sponderealle telefonateeal-
le richieste degli spezzini
sulla cura e sulla prevenzio-
ne del cancro. Le visite sono
tutte gratuite. Basterà chia-
mare ilnumero0187733996
per avere informazioni». Lo
hadettoAlessandraTognoni,
medico oncologo dell’ospe-
daleSant’Andreaepresiden-
te della sezione spezzina
della Lilt, la Lega Italiana per
la Lotta contro i Tumori che
ieri ha inaugurato la nuova
sede di via Chiodo 137 con il
contributo del Rotary Club.
«Abbiamo una sala visita,
una di attesa e tutto quello
che serveper rispondere alle
esigenzedellepersonechesi
rivolgonoanoi», ha aggiunto
Tognoni, alla guida della Lilt
dal gennaio scorso elencan-
do poi le specialità che po-
tranno essere seguite dal
nuovo ambulatorio.
«Il ventaglio è ampio e so-
prattutto siamo in contatto
con l'Asl. Se scaturisse la ne-
cessità di esami urgenti pos-
siamo avvalerci del servizio
di Radiologia dell’ospedale»,

ha spiegato.
Della squadra Lilt della
Spezia fanno parte Leonardo
Marino e Guido Nazzari, già
primaridiGinecologiaeDer-
matologia del Sant’Andrea
oltreaFrancescoTani,urolo-
go, AmaliaMilano, senologa
e LorenzoCamellini, diretto-
re della Gastroenterogia
spezzina. Completano il te-
am gli infermieri Enrico
Grando e Cecilia Sorbi. «Ab-

biamo anche una esperta di
nutrizione, Laura Lombardi,
che coadiuverà i pazienti
nella scelta dei percorsi mi-
gliori dal punto di vista die-
tologico. Presto ci sarà anche
unopsicologoperchéprossi-
mamente inizieremo dei
corsi per liberarsi dalla di-
pendenza del fumo di siga-
retta. Non solo: vorremmo
anche attivare dei corsi in-
siemealle scuoleper riuscire

a fare prevenzione sulla fa-
scia di età più a rischio che è
quella dei giovani», ha ripre-
so Tognoni.
«Siamofelicidiavercontri-
buito alla realizzazione di
questastrutturacon ladona-
zione di 10mila euro utiliz-
zati per acquistare le appa-
recchiatureeledotazionine-
cessarie», hadettoGiampao-
lo Chiappini, presidente del
Rotary della Spezia.

Alessandra Tognoni, responsabile della Lilt spezzina, e il presidente del Rotary, Giampaolo
Chiappini, tagliano il nastro del nuovo laboratorio che offrirà visite gratuite

MONTEROSSO

IlComune raccoglie
l’Sos del convento
Lavori suun trattodellacintamuraria

PATRIZIASPORA

IL COMUNE di Monteros-
soaiutailConventodeiFrati
Cappuccini e assegna un
contributo economico di
cento mila euro per la rico-
struzione delmuro di cinta.
Il nuovo intervento interes-
seràlariqualificazionedella
parete rocciosa sotto la roc-
ca del monastero e la rico-
struzionedeimuridi conte-
nimento sopra la strada co-
munale di via del Bastione.
Dopolafranachenelmar-
zo 2013 ha causato il crollo
del muro di cinta dell’orto
del convento, oggi intera-
mente ricostruito, per com-
pletare gli interenti di mes-
sa in sicurezza su tutta la
cinta muraria del monaste-
ro,padreRenato, rettoredel
convento, con l’aiuto di al-
cuni volontari, ha avviato
una campagna di raccolta
fondi anche su internet, at-
traverso lapaginaFacebook
del convento e realizzando
il video promozionale “In
volo sul cuore” grazie al-
l’impiego di un drone.
Gli interventidiripristinosu
tutte le mura seicentesche ri-
chiedono un investimento di
450 mila euro, che permette-
ranno di completare la messa
insicurezzadellaporzioneche

racchiude il “giardino dei li-
moni” e laparete rocciosa sot-
to la statua di San Francesco,
chesovrastaappunto lastrada
comunale del Bastione, per la
quale il Comune interviene
con un finanziamento di cen-
tomilaeuro:«Abbiamoappro-
vato ilbandoperavviare ilpri-
mo lotto dei lavori di sistema-
zione del dissesto e del movi-
mento franosonella colinadei
frati cappuccini - spiega Ema-
nuele Moggia, sindaco di
Monterosso - Stanzieremo
circa centomila euro per risi-
stemaretutta lapareteroccio-
sa e imuri di cinta che insisto-
no sulla sottostate strada co-
munale. In queste ultime set-
timane è stato detto più volte
che il Comune non aveva in-
tenzione di intervenire in so-
stegno del Convento, e che
l’amministrazione faceva ap-
punto orecchie da mercante.
Tutte voci infondate che han-
no colpito e rattristato gli am-
ministratori,ferendomianche
come cristiano e fedele. Ab-
biamo a cuore la collina del
conventoelastrutturareligio-
sa, quindi contribuiremo alle
opere di riqualificazione e
messa in sicurezza con un in-
terventomirato suquellapor-
zione di parete e di muraglio-
ne che incide sulle proprietà
del Comune».

Vietare i cellulari
in tutte le scuole
Avrà fatto piacere amolti la
notizia sulla scuola di Ter-
meno in Provincia di Bolzano
(in tedesco Tramin, terra di
produzione di uno deimi-
gliori vini bianchi d’Italia, il
ben noto Traminer....) il pre-
side Stephan Klein ha vietato
nella scuola a lui affidata non
solo l’uso di telefonini e
smartphone ed altri stru-
menti del genere, ma addi-
rittura ha invitato i ragazzi a
non portarli in classe nel loro
bagaglio quotidiano. Ma la
parte più piacevole della no-
tizia sta nel fatto chemolte
mamme avrebbero ringra-
ziato il preside Klein per
esser riuscito a tener lontani
i ragazzi dai mezzi di tra-
smissione e ricezione tanto
dimoda per almenomezza
giornata. E allora una do-

manda sorge spontanea. ma
non potrebbero essere le au-
torità scolastiche di tutt’Ita-
lia ad impedire ai ragazzi di
entrare a scuola con telefoni,
telefonini e via dicendo visto
che a scuola il tempo do-
vrebbe esser impiegato
esclusivamente ad ascoltare
le lezioni dei professori e a
sfogliare le pagine dei vari
libri di testo? O servirà una
circolareministeriale valida
per tutt’Italia e per tutte le
scuole?
S.PELLEGRINI E-MAIL

Migranti, ipocrisie
dei “sinistri”
Quando proprio i “sinistri”
non sanno che argomenti
accampare contro le de-
nunce sullo stato dell’im-
migrazione che ormai da
sempre più parti proven-

gono, tirano fuori la parola
“ipocrisia”. Per loro è ipo-
crisia suggerire di aiutare
migranti e diseredati del
sud delmondo a casa loro,
e in effetti la pianificazione
di un tale intervento posso
capire che sarebbe compli-
cata. Quello che invece
non dicono- e che non dice
nessuno- è che sarebbe
moltomeno oneroso per
l’Italia organizzare dei
ponti aerei e andarli a
prendere nell’Africa del
nord smistandoli poi nei
vari paesi europei nei quali
aspirano ad andare. Certo
a questo programma si op-
pongono due fattori: il
primo, che sempre nes-
suno vuolmenzionare, è
che all’infuori dell’Italia
sono ben pochi i Paesi eu-
ropei disposti ad acco-
gliere i migranti che dello
stivale vorrebbero fare un
ponte verso altre destina-

zioni, un esempio quello
dell’Austria che ogni
giorno respinge e rimanda
a noi gli extracomunitari
che arrivano via terra. Il
secondo fattore sono gli
scafisti e la ben organiz-
zatamafia che sta dietro a
loro: se sono in grado di as-
saltare una nostramotove-
detta, come è successo, per
riprendersi un barcone da
destinare a nuovi sbarchi,
non sarà tanto facile, te-
nerli a bada e sottrarre loro
la redditizia preda. Questa
è la vera ipocrisia, quella
che in sostanza se ne frega
delle tantemorti inmare,
dei poveretti buttati in
pasto agli squali solo per-
ché cristiani, e di questa in-
finitamattanza che è
molto facile, e ipocrita, de-
precare a parole, ma con-
tro questo stato attuale
delle cose, poco si può fare.
CHIARADESTEFANIS E-MAIL

I dubbi del cardinale
sugli avvisi di garanzia
EROSBARONEE-MAIL

Quello che colpisce nella seconda puntata del caso
Paita, riaccesa, dopo la farsa delle primarie, dall’av-
viso di garanzia per l’alluvione dell’anno scorso,
non è né il riflesso condizionato dell’arrocco in di-
fesa del partito, né le dichiarazioni dell’interessata.
Quello che colpisce è invece la presa di posizione
del cardinale Angelo Bagnasco su “certe indagini
che esplodono in certe ore”. Sembra, ‘mutatismu-
tandis’, di essere tornati ai bei tempi della ‘prima re-
pubblica’, quando il partito che dominava la scena
politica era la Dc e le gerarchie ecclesiastiche erano
prodighe di appoggi e di consensi nei confronti
della ‘balena bianca’. In quel lontano periodo cor-

reva negli ambienti comunisti la facezia secondo cui
l’unicomodo di soppiantare la Dc era di conqui-
starla dall’interno. È ciò che, in pratica, hanno fatto
gli ex comunisti, dando vita, assieme agli ex demo-
cristiani, ad un ‘compromesso storico’ in versione
bonsai, che oggi reca la denominazione di Pd. Che
questa formazione politica sia oggi il più sicuro pre-
sidio dello ‘status quo’ nell’economia e nella società
basta a spiegare i moniti che provengono da certi
pulpiti.

Caro lettore, forse bisognerebbe domandarsi chi
abbia “conquistato” chi, ma credo che il parallelo
congli annidel “compromessostorico”nonregga
storicamente. Quanto a Bagnasco ha espresso un
dubbio che attanaglia molti italiani da quando
l’Avviso di Garanzia è diventato il leit motiv della
politica italianaechenessunoèstatomai ingrado
di risolvere.
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Ok imercati diUsaeFareast
Sanlorenzocol vento inpoppa
Nel2014 il cantierediMassimoPerotti ha fatturatocirca
208milioni conunutiledi5.Ma ladomanda internamanca

RICCARDOSOTTANIS

LE COMMESSE che arrivano
dal mercato americano e da
quello asiatico ridannovigore
al settore della nautica da di-
porto dopo sette anni di crisi
profonda.Lecosevannomeno
bene sul mercato interno che
ha perso ben il 92%. Le com-
messe che arrivano dall’este-
ro sono talmente importanti,
però, che compensano, in
questomomento, ladomanda
interna.Finalmente,dunque,i
cantieri navali cominciano a
scommettere sulla ripresa e
avviano progetti importanti
per il futuro. Tra questi c’è an-
che il Sanlorenzo di Ameglia,
classificato al secondo posto
nelmondoper quanto riguar-
da la costruzione di imbarca-
zioni al di sopra dei 24metri.
Afareilpuntodellasituazione
in questo importante settore
dell’economia nazionale e
provincialeèlostessodiretto-
re generale del Sanlorenzo,
Ferruccio Rossi, spezzino del-
le Grazie, una laurea alla Boc-
coni e una solida esperienza
nelsettoredellanautica.Loha
fatto nel corso di un meeting
organizzato,alNHHoteldivia
XXSettembre, dalRotary club
della Spezia, presieduto da
Giampaolo Chiappini. Il Ro-
tary, sotto la presidenza di
Chiappini, ha iniziato a occu-
parsi fattivamentedeiproble-
mi del territorio. Lo ha fatto
organizzandovisiteadimpor-
tanti aziende locali, valoriz-
zando le piccole aziende e or-
ganizzando tavole rotonde
sul turismoesuiprodotti tipi-
ci della nostra terra. Questa
volta l’interesse è rivolto alla

nautica da diporto di cui La
Spezia vantamarchi di livello
mondiale come appunto il
Sanlorenzo di Ameglia. Il dg
Rossihafornito interessantici-
fre che danno la giusta dimen-
sione dell’azienda amegliese.
Nel 2004 il cantiere San loren-
zo aveva un fatturato di 50mi-
lionidieuro.Nel2014sonosta-

ti raggiunti i208milioni. Ieri, il
cda dell’azienda ha approvato
il bilancio del 2014 che ha toc-
catounutilenettodicirca5mi-
lioni di euro. Una cifra che fa
ben sperare per il futuro del
cantiere che oggi dà lavoro a
circa 900 persone tra diretti e
indotto e che sta progettando
unanuova sedeproprio inquel

diAmegliaesoprattuttosta re-
alizzando un nuovo prototipo
il“SL86”, labarcadel futuro.Un
gioiello da 500 milioni la cui
prima consegna è prevista per
il 2017. «Il ritorno al mercato
porta un po’ di ottimismo nel
settore -hadettoRossi –anche
se ci aspettiamo che si rimetta
in moto la domanda interna

dopo sette anni di crisi. Il no-
stro cantiere rappresenta l’ec-
cellenzadelmercatoe tutti noi
siamo impegnati a vendere il
sogno dell’italianità. Dietro i
nostri belli yacht c’è una gran-
de professionalità che dobbia-
mo difendere e valorizzare al
massimo». Con la conferenza
sul settore della nautica si è
conclusounmese importante
per il Rotary clubdella Spezia.
Un mese iniziato con l’inizia-
tivasulcentenariodellaGran-
de guerra in collaborazione
con il Comune della Spezia; il
seminariodistrettualesvolto-
sialCircoloufficialichehariu-
nito i delegati di Liguria e Pie-
montee,sabatoscorso, l’inau-
gurazione dell’ambulatorio
sullaprevenzioneoncologica.
«Il Rotary intende, in questo
modo dare il suo contributo
allo sviluppo del territorio e
partecipare attivamente alla
vita sociale - spiega il presi-
dente, Giampaolo Chiappini -
L’ambulatoriodellaLilt, (ilRo-
tary ha contribuito finanzia-
riamente) è a disposizione
della collettività. Un progetto
importante cui abbiamo ade-
rito con entusiasmo certi di
poterassicurarea tutti i bene-
fici di questa iniziativa. Il con-
siglio direttivo quest’anno ha
ritenuto giusto dedicare im-
portanti contributi, anche
economici, al territorio. Con-
tiamo di poterlo fare anche in
futuro. Nel seminario distret-
tuale che si è tenutoquest’an-
nonellanostra cittàdopootto
anni, abbiamodiscussoanche
dell’importanza di interveni-
re nel sociale. È uno degli
obiettividelRotaryetutti i so-
ci del club sono impegnati per
la riuscita di questi progetti».

Giampaolo Chiappini ( a sinistra) e Ferruccio Rossi

Il cantiere navale Sanlorenzodi Ameglia

Il superyacht “60Steel” costruito dal Sanlorenzo

ITALIANELMONDO

Il dg Ferruccio
Rossi:«Tutti noi
siamo impegnati
a vendere il sogno
dell’italianità»
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NOTIZIARIO N.91  - MESE DI MAGGIO 2015  

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  

 
 
Cari amici, 

ci avviciniamo ormai alla fine del mio mandato e già si comincia a parlare delle linee  programmatiche  

del prossimo anno rotariano.  Ho partecipato ad Alessandria all’Assemblea Distrettuale di Gianni Ver-

nazza, governatore del distretto 2032, per l’anno rotariano 2015-16. 

L’Assemblea è uno degli eventi rotariani più importanti nel quale il Governatore espone i suoi programmi 

per l’anno prossimo, nel quadro delle priorità avanzate dal presidente internazionale. Le linee del  go-

vernatore possono essere così sintetizzate: 

- sostenere il progetto “End Polio Now”; 

- mantenere  e incrementare il numero dei soci, in particolare dei giovani; 

- aumentare la qualità e le ricadute dei services che devono riguardare le sei aree di intervento previ-

 ste dal Rotary International (pace e risoluzione dei conflitti; prevenzione e cura delle malattie; acqua 

 e strutture igienico-sanitarie; salute materna e infantile; educazione e cultura; sviluppo economico e 

 comunitario); 

- promuovere l’immagine e la visibilità delle iniziative realizzate dai club nel territorio. 

Mi piace ricordare due iniziative realizzate questo mese dal club, la prima la visita all’Expo di Milano, 

evento importante e di grande impatto per il paese, la seconda l’organizzazione di un incontro di orienta-

mento universitario per le penultime classi del Liceo Lorenzo Costa con alcuni professionisti rotariani, 

che hanno studiato e conseguito la maturità classica al Costa.  

Un caro saluto  

 

Giampaolo 
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ATTIVITA’ DEL MESE   

 

Liceo Lorenzo Costa 

Il club, 
nell’ambito 
di una col-

laborazione con il Liceo 
Lorenzo Costa, ha finan-
ziato due borse di studio 
per lo studio della lingua 
inglese, a favore di due 
studentesse del liceo, per 
un soggiorno estivo di 4 
settimane in Irlanda. Le 
studentesse sono state 
selezionate tra una rosa di 
candidati, dalla Fondazione 
Intercultura, che da anni 
opera nel settore degli 
scambi e degli stage lingui-
stici. 

 

 

Verbale Consiglio Direttivo straordinario  

Si è svolta alle ore 19,00 la riunione  del Consiglio 
Direttivo straordinario, previa regolare convoca-
zione.  

Sono presenti: G.Chiappini Presidente, R.Querci 
segretario, S.Teja prefetto, C.Facchetti  tesoriere,  
A. Di Giovanni presidente eletto e i Consiglieri: 
V.Angelini, F.Ferrari, A.Ferrero, G.Mazzotta, 
P.Scardigli,  e sono anche presenti L.Salvati, R. 
Ceglie, R.Ghirri. Assenti giustificati: E.Antonelli, 
M.Baldini, G.Bertagna. 

Il presidente informa di avere indetto un Consiglio 
straordinario per sottoporre le proposte di sovven-
zioni distrettuali 2015-16, da inviare entro il 10 
maggio alla Commissione distrettuale della Rotary 
Foundation. L’importo singolo minimo di ogni  pro-
getto è  di $ 2500. La somma a carico del club 
deve essere superiore al 50 % del costo totale del 
progetto. 

Vengono presentati dal presidente eletto A. Di 
Giovanni due progetti e il Consiglio ne approva 
uno:  “Il Corso di Business English del Polo Uni-
versitario della Spezia per giovani neolaureati o 
laureandi, con una insegnante universitaria ameri-
cana”. 

Il presidente fa presente che il progetto “Un am-
bulatorio  odontoiatrico per tutti ” è per il momento 
accantonato. 

Propone di partecipare al concorso Campionato di 
giornalismo, promosso dal quotidiano La Nazione,  

 

 

 

 

 

premiando due scuole delle medie inferiori, scelte 
per le pagine che hanno trattato argomenti in li-
nea con il programma Rotary. Presidente  della 
giuria il socio Sergio Cozzani.  Il Consiglio concor-
da.  

Il presidente segnala che il socio Roberto Ghiselli-
ni si è dimesso dal 1 luglio a causa del suo trasfe-
rimento in altra sede. Sono pervenute altre due 
dimissioni, con decorrenza  1 luglio: Claudio Cam-
podonico e Giorgio Suvero. Il Consiglio esprime 
profondo rammarico per le dimissioni dei due so-
ci. 

La riunione termina alle ore 20,00 

 

Conviviale con coniugi ed ospiti: 

Conversazione di Simone Mannelli, dirigente 
nazionale di Federciclismo e presidente del 
Comitato di tappa del Giro.  

Il presidente comunica che il Giro d’Italia arriva in 
città, martedì 12 maggio a conclusione di una tap-
pa che inizia a Chiavari. Il giorno dopo, mercoledì 
13 maggio il giro partirà per il traguardo dell’Abe-
tone. L’arrivo del Giro d’Italia alla Spezia è una 
grande occasione per promuovere il nostro territo-
rio. L’ultima volta che il Giro ha fatto tappa nella 
nostra città risale al 1989.  

La quarta e la quinta tappa porteranno la provin-
cia  e la città al centro della ribalta nazionale e  

giovedì 

7 
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giovedì 

12 

O. Teja ‐ M. Querci ‐ M. Bona   

per due giorni le telecamere nazionali e interna-
zionali riprenderanno il nostro territorio. Sarà un 
investimento a forte impatto turistico, ma anche 
sociale, inteso come rafforzamento di valori e tra-
dizioni, che fa da prologo e trascinamento ad altri 
eventi che si svolgeranno nei prossimi mesi: il 
Palio del Golfo e il Salone della Marineria. 

Sono presenti alla serata l’Assessore allo Sport  
del Comune, Patrizia Saccone, con il Presidente 

Gian Francesco Lupatelli di Aces Europe 
(Federazione delle Associazioni delle capitali e 
delle città dello sport europee), un organismo eu-
ropeo che ogni anno seleziona le città più merite-
voli, in campo sportivo. La Spezia è stata ufficial-
mente riconosciuta come candidata a "Città Euro-
pea dello Sport 2016". La Commissione di Aces 
Europa dovrà valutare la candidatura della Spe-
zia. 

Il relatore Mannelli racconta, con dovizia di parti-
colari, tutte le volte che il Giro è passato o ha fatto 
tappa alla Spezia e i vari vincitori. Ha assistito a 
numerose gare ciclistiche in Italia e all’estero, tut-
tavia il ricordo più bello e nitido che ha è l’arrivo 
sul rettilineo del lungomare della città. Ringrazia il 
Comune di avere riportato il Giro alla Spezia, do-
po 26 anni e di averlo nominato presidente del 
Comitato di tappa. 

Al termine dell’incontro il presidente, nel ringrazia-
re gli ospiti presenti, si augura che il Rotary possa 
avere lanciato lo sprint alla Spezia per diventare  
Città Europea dello Sport 2016. 

 

 

Nel corso della serata è stato introdotto  il nuovo 
socio Avv. Stefano Carrabba, dirigente legale del 
Comune della Spezia, che è stato presentato da 
Piergino Scardigli e spillato da Attilio Ferrero. 

S. Mannelli ‐ G. Chiappini  

P. Saccone ‐ 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 tesoriere, 
A. Di Giovanni presidente eletto e i Consiglieri: 
E.Antonelli, M.Baldini, G.Bertagna. F.Ferrari, 
A.Ferrero, G.Mazzotta, P.Scardigli, e sono anche 
presenti L.Salvati, R.Ceglie, E. Di Spigna, 
A.Beverini, R.Ghirri, G.Raggi. Assente giustificato: 
V.Angelini. 

Si passa all’esame dell’ordine del giorno. 

Comunicazioni del presidente 

Il presidente comunica alcune modifiche al pro-
gramma di maggio: i due relatori delle conferenze 
sulla  prima guerra mondiale, prof. Galli e prof. De 
Giovanni,  hanno cancellato la loro 
presenza per impegni di lavoro, rin-
viando i loro interventi nei prossimi 
mesi. 

Programma di giugno 

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

Nomina  nuovi soci  

Il presidente sottopone all’attenzione 
dei consiglieri  la nomina di due nuo-
vi soci. Il Consiglio esprime parere 
favorevole. Il segretario provvederà 
ad inviare la proposta al presidente 
della Commissione per l’Effettivo  per l’espleta-
mento delle relative procedure di ammissione al 
club. 

Varie 

Il socio Giovanni Raggi, nel corso della riunione, 
presenta al Consiglio le sue dimissioni, che sotto-
porrà per lettera al presidente. Il Consiglio invita il 
socio a rivedere la sua decisione. 

La riunione termina alle ore  19,00 

 

Segue  il consueto aperitivo 

 

 

 

Il presidente presenta, alla presenza del prefetto 
S.E. Mauro Lubatti, il socio Gianfranco Mazzotta 
che illustra, con un video, il progetto distrettuale 
del club “Supporto Audio Video per integrare e 
migliorare  il Consenso Informato per i pazienti da 
sottoporre a procedure di cardiologia interventisti-
ca”. 

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 rischi gravi. Le procedure 
di Cardiologia Interventistica (siano di Emodinami-
ca, siano di Aritmologia) rientrano in questo con-
testo. 

Il sistema consente di porgere l’audio video con-
senso informato per la coronografia e l’angiopla-
stica a tutti i pazienti che ne facciano richiesta, 
afferma Gianfranco Mazzotta, direttore della Strut-

tura Complessa di Cardiologia di ASL5. 

L’audio video, in cui sono ripresi tutti gli operatori, 
dai medici agli infermieri ai tecnici di radiologia, 
che i pazienti incontrano in reparto, illustra come 
e dove si svolgono gli esami, i possibili rischi e 
complicanze e le eventuali alternative. Il video è 
stato realizzato da un regista professionista, e il 
testo validato da un magistrato circa la sua validi-
tà e completezza. Esso integra il consenso carta-
ceo tramite, appunto, un testo parlato che è già di 
uso comune in molti paesi del nord Europa e negli 
Stati Uniti. In Italia, fino ad oggi, era utilizzato sol-
tanto in Umbria e in Lazio. 

 

giovedì 

14 

G. Tonelli ‐ G. Mazzo a ‐ G. Chiappini  
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Nel corso  della serata il presidente presenta due 
giovani rotaractiani che hanno partecipato a due 
programmi, tra i più importanti e significativi mo-
menti offerti dal distretto per la formazione dei 
giovani. 

Michelle Bonati che ha preso parte  al programma  
RYPEN ((Rotary Youth Program of Enrichment ) 
rivolto agli studenti di età compresa tra i 14 e i 19 
anni, in cui è stato trattato l’ argomento “Il potere 
della comunicazione”. 

Marco Querci, prossimo presidente del Rotaract, 
che ha partecipato al  RYLA (Rotary Youth Lea-
dership Awards) programma per i giovani  di età 
compresa tra i 20 e i 30 anni , in cui  è stato svolto 
il tema  “Tecniche ed emozioni nel Public Spea-
king”. 

 

 

 

 

 

Il Governato-
re Salvati ha 
spillato un 
nuovo rota-
ractiano Lo-
renzo Lupo. 

 

 

Il  Rotary della Spezia, ha aderito all’iniziativa, 
assegnando due premi speciali, due computer 
portatili,  a due scuole, scelte per le pagine che 
hanno trattato argomenti locali o generali, in linea 
con il programma Rotary: 

 la scuola media Mario Fontana della Spe-
zia, per la pagina sulla valorizzazione del   

 

 

 

 

 territorio e dei prodotti locali,  in linea con la 
tavola rotonda  realizzata dal club  sui pro-
dotti agroalimentari della provincia; 

 la scuola media Dante Alighieri di Castel-
nuovo Magra per la pagina sui diritti civili, 
l'amicizia e la solidarietà,  che rientra nello 
spirito rotariano internazionale. 

lunedì 

18 

M. Querci ‐ M. Bona   

L. Lupo ‐ L. Salva   

Campionato di giornalismo promosso dal quotidiano La Nazione  
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Conferenza IDA a Santa Mar-
gherita 

In occasione della conferenza di 
Santa Margherita, l’IDA, Interna-
tional Desalination Association, ha 
stanziato 30.000 $  per un proget-
to umanitario del nostro club in 
Tailandia per l’anno 2015/16, per 
la fornitura di impianti filtranti  per 
la potabilizzazione di acqua desti-
nata alle scuole primarie di quel 
paese. Questi fondi confluiranno 
in un Global Grant rotariano che 
sarà approvato nel corso dell’an-
no. I soci Garibotti, Di Giovanni e 
Ferrari sollevano l’assegno ricevu-
to. 
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Conviviale con coniugi ed ospi-
ti: 

Conversazione di Francesca 
Cozzani: Esperienze di una manager nei paesi 
dell’Estremo Oriente. 

Il presidente presenta la socia Francesca Cozza-
ni, una donna speciale, che ha contribuito con il 
suo lavoro e il suo impegno  allo sviluppo del terri-
torio. Dal 1994 è amministratore unico della socie-
tà Dott. Ing. Mario Cozzani Srl, che  suo padre  ha 
creato nel 1946 e attuale vice presidente del Co-
mitato di presidenza di Confindustria La Spezia. 
Nel 2014 ha ricevuto il riconoscimento da parte 
della Consulta Provinciale Femminile della città di 
“Una donna per La Spezia”. 

La società progetta e produce valvole automati-
che per compressori alternativi e valvole di non 
ritorno, che trovano applicazione in ogni campo 
industriale, da quello meccanico a quello petrolife-
ro e delle energie alternative.  

La relatrice ha raccontato le origini della sua 
azienda che oggi ha sede ad Arcola e occupa 120 
dipendenti, fra ingegneri, tecnici ed operai. L’atti-
vità aziendale è rivolta soprattutto ai mercati inter-
nazionali, specie Cina (dove ha creato una socie-
tà cinese a cui è affidato il settore delle  vendite e 
dei controlli), Giappone e Corea. e gareggia conti-
nuamente con due multinazionali, una austriaca e 
l’altra americana. 

Francesca Cozzani  ha parlato del suo lavoro di 
manager, come si muove su mercati difficili 
come quelli orientali e le difficoltà che inevitabil-
mente incontra, ma anche dei rapporti che ha co-
struito con le aziende estere con cui opera. 

 

 

Il presidente informa che lunedì 
18 maggio a Santa Margherita,  
si è svolta la conferenza dell’IDA 
(International Desalination Asso-
ciation) nel corso della quale l’I-
DA ha stanziato 30.000 $  per un 
progetto umanitario del Rotary 
Club La Spezia in Tailandia per 
l’anno 2015/16.  

Il presidente eletto Attilio Di Gio-
vanni ha illustrato il progetto, esi-
bendo l’assegno ricevuto a Santa 
Margherita. 

 

 

 

 
giovedì 

21 

F. Cozzani ‐ G. Chiappini  
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Visita EXPO Milano 

 

 

 

Quarantadue tra soci e ospiti hanno 
visitato l’Esposizione Universale di 
Milano. Tre immagini a ricordo di 
questa esperienza: l’albero della vita, 
il decumano e il padiglione italiano. 

 

 

 

 

martedì 

26 
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CAMeC Mostra “ Dal dise-
gno al segno, da Fattori a 
LeWitt”.  

Il presidente ricorda che è ormai una tradi-
zione rotariana la visita ad una esposizione  
al CAMeC. La mostra  “Dal disegno al se-
gno, da Fattori a LeWitt” è un’ampia rasse-
gna di 150 opere su carta, provenienti dalle 
collezioni permanenti conservate al CAMeC. 
Il percorso espositivo segue un andamento 
cronologico e tematico, focalizzandosi su 
alcuni autori e linguaggi, prendendo avvio da 
uno schizzo di Fattori, attraversando il Nove-
cento dalle Avanguardie in avanti, per arriva-
re al minimalismo.  

La presentazione della rassegna  è stata effettua-
ta da Marzia Ratti e da Eleonora Acerbi, che han-
no evidenziato come la mostra attinga il proprio 
ricco contenuto dalle raccolte permanenti conser-
vate al CAMeC, ossia dalla collezione del Premio 
del Golfo, dalla donazione Cozzani, e  dalla dona- 

zione Battolini. Prezioso e in parte inedito, infine, 
l'apporto delle Raccolte del Comune della Spezia, 
per Eugenio Brandolisio, Giuseppe Caselli e Ago-
stino Fossati.  

Dopo la visita è seguito l’Aperitivo nella terraz-
za del museo.  

giovedì 

28 

 

Incontro  di orientamento in 
uscita per i liceali del Lorenzo 
Costa 

D’intesa con la diri-
gente Sara Cecchini, 
è iniziata una stretta  
collaborazione tra il 
Rotary Club della 
Spezia e il Liceo 
Classico Costa, con 
l’organizzazione di un 
incontro di orienta-
mento universitario 
per le penultime clas-
si del liceo,  con alcu-
ni professionisti rota-
riani di diversi settori, 
che hanno studiato e 
conseguito la maturi- 

 

tà classica al Costa. Un primo gruppo era compo-
sto dal presidente, e dai soci V. Angelini, P. Ca-
stagnetti, C. Facchetti e R.Ghirri, che hanno par-

lato di diritto, 
università e pub-
blica ammini-
strazione. Un 
altro gruppo, 
composto dai 
soci  P. Scardi-
gli, A. Balbarini, 
S. Barbagallo, 
M. Cozzani, M. 
Alì,   hanno par-
lato di medicina,  
nautica e archi-
tettura.  

 

sabato 

30 

Massima di Confucio 

Fino a quando un uomo è in grado di mantenere la sua mente elastica e il 
suo spirito aperto agli amici, non diventerà mai vecchio.  
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INCONTRODELROTARYCLUBLASPEZIA

Valvoleper compressori
Cozzani leadermondiale
L’azienda, fondatanel 1946dall’ingegnerMarioCozzani,
hasedeadArcolaeoccupa 120 fra laureati, tecnici eoperai

RICCARDOSOTTANIS

È un’azienda spezzina la so-
cieà leader nel settoremon-
diale delle valvole automa-
tiche per compressori che
trovano applicazione in
ogni campo industriale, da
quello meccanico a quello
petroliferoeaddiritturadel-
le energie alternative.
È l’azienda fondatanel1946
dall’ingegnerMarioCozzani
che oggi ha sede ad Arcola e
cheoccupa120 fra ingegne-
ri, tecnici ed operai.
La Cozzani ha un altro re-
cord: è guidata dal 1994 da
una donna, Francesca Coz-
zani , figlia del fondatore
dell’impresa e attuale vice
presidente del comitato di
presidenza di Confindustria
La Spezia. Sotto la sua dire-
zione l’attività aziendale
guardasoprattuttoimercati
internazionali e gareggia
continuamente con due
multinazionali agguerrite,
unaaustriacael’altraameri-
cana.
Diquesta importanteazien-
da spezzina si è parlato l’al-
traseranelcorsodiunacon-
ferenzaorganizzataalNHdi
viaXXSettembredal Rotary
Club della Spezia.
L’iniziativa si inserisce nel
quadro di quel programma
ideato dal presidente del
club,GiampaoloChiappinie
dal consigliodirettivo tesoa
valorizzare e far conoscere
leaziendeeleproduzionilo-
cali.
Un’ideachehatrovatogran-
de interesse tragli operatori
echeilpresidenteChiappini
ha pensato, forte della sua

esperienza professionale
maturataallaguidadegliuf-
fici del Commercio estero in
Giappone e a Londra, solo
per citarne alcuni.
Questa volta l’interesse si e’
focalizzatosull’attivitàdella
fabbrica fondata da Mario
Cozzani , exrotarianoemol-
to conosciuto nella nostra

città.
La figlia Francesca ha spie-
gatoneidettaglicosaprodu-
ce la sua l’azienda, come si
muove su mercati difficili
comequelliorientalie ledif-
ficoltà che inevitabilmente
incontra sul territorio.
Sì,perché,mentre si conten-
de commesse importanti e

innovative, deve pur sem-
pre fare i conti con la buro-
crazia di casa nostra che ri-
tarda permessi necessari
per ampliare una fabbrica
checrescenonostantelacri-
siechepotrebbedarelavoro
a qualche decina di persone
inpiu’oltrecheaumentareil
fatturato che, per il 60 per

cento, è dato dalle commes-
se che arrivano dall’estero.
Delresto,ilsitodellasocietà,
particolare non da poco, è
esclusivamente in inglese e
in cinese.
Non in italiano. A testimo-
niare che l’azienda è export
oriented.
Negli ultimi quindici anni,
bensettesonostatiibrevetti
creati dagli ingegneri della
società di Arcola nel settore
dellevalvoleche,comespie-
gano i tecnici, consentono
l’efficienza e l’affidabilità
dellemacchine.
La “Cozzani” ha creato an-
che un ufficio in Cina con
cinquedipendenti cui è affi-
dato, però, solo il settore
delle vendite e dei controlli.
Il businessdella società è so-
prattutto nel settore petrol-
chimico.
Una valvola richiede una
manutenzionecostanteeva
revisionata ogni anno nella
parte interna.
Questo significa un lavoro
quasi assicurato nel tempo.
Francesca Cozzani ha parla-
to del suo lavoro dimanager
ma anche dei rapporti che
ha costruito con le aziende
estere con cui opera.
«All’estero–ha raccontato–
il lavoro italianoèmolto ap-
prezzato. E, contrariamente
a quanto molti pensano, i
nostri partner ci vedono be-
neeci stimanoproprioper il
lavoro che sappiamo svol-
gere».
E alla domanda come viene
vista inEstremoOrienteuna
donna manager, Francesca
Cozzani se l’è cavata con un
sorriso:«Assolutamentebe-
ne».

Francesca Cozzani e il presidente Rotary, Giampaolo Chiappini

Unamembrana per valvole

La sededell’aziendaCozzani nella piana di Arcola

LEADERDONNA

Dal 1994 è alla
guida Francesca,
figlia del fondatore
e vice presidente
di Confindustria
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Rotary Club La Spezia e Liceo Costa: collaborare per un futuro europeo dei giovani liceali 

 

LA SPEZIA  - Molti professionisti apicali dei diversi settori della città, iscritti al Rotary, hanno studiato e 
hanno sostenuto la maturità classica al Costa, antico e sempre prestigioso liceo della Spezia. 
 
Nello spirito della associazione ex allievi, ora restituiscono quanto hanno ricevuto in termini di formazione, 
contribuendo allo sviluppo delle competenze degli studenti di oggi, in uno scambio virtuoso tra generazioni. 
 
D’intesa con la Dirigente, prof.ssa Sara Cecchini, che ha individuato con il Collegio dei docenti nella 
internazionalizzazione uno dei cardini delle competenze di cittadinanza europea attualmente necessarie, il 
Rotary finanzierà due borse di studio in Irlanda della durata di un mese a due studentesse meritevoli della 
scuola. 
 
Le alunne sono state selezionate all’interno di una rosa di candidati dalla Fondazione Intercultura che da anni 
opera nel settore degli scambi e degli stage linguistici cui è affidata la gestione dell’iniziativa. 
 
Il Presidente del Rotary della Spezia, dott. Giampaolo Chiappini, e una delegazione di rotariani tra cui l’avv. 
Angelini, il dott. Facchetti e il dott. Millepiedi hanno incontrato le due ragazze complimentandosi con loro. 
Buone vacanze e… buoni studi dunque a Giulia Berta e Beatrice Meneghini, entrambe della classe II D. 

 

http://laspezia.cronaca4.it/notizia/pdf/rotary-club-la-spezia-e-liceo-costa-collaborare-per-un-futuro-europeo-dei-giovani-liceali
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ÉSTATANOMINATA“CITTÀEUROPEADELLOSPORT2016”

Spezia festeggia il suoesaltante titolo
TantagentealPalaMariotti, fraesibizionididanza,ginnasticaeartimarziali

INTERROGAZIONE

Maggiolina
degrado
dell’area
riservata ai cani

GIULIOGuerri denuncia lo
stato di incuria nel quale si
trova l’area di sgambatura
per i cani, all’interno del
parco dellaMaggiolina. Il ca-
pogruppo della lista civica
“Per la Nostra Città”, dopo
aver sottolineato che anche
quest’anno si sono verificati
ritardi nell’attuazione degli
interventi di sfalcio nell’in-
tera area verde denominata
Parco XXVAprile, analizza
nel dettaglio la situazione
dell’annesso spazio dedicato
ai cani.”Insieme a quella del
Colombaio, dalla parte op-
posta della città, è la sola
area di sgambatura per i ca-
ni esistente alla Spezia. A se-
guito di sopralluogo com-
piuto con alcuni cittadini -
segnala Guerri - abbiamo
potuto rilevare la persisten-
za di una lunga serie di pro-
blematiche, che peraltro si
trascinano damolto tempo.
Ilmanto erboso è alto, non
curato e, cosamolto grave,
infestato di forasacchi,
un’erba notoriamente assai
pericolosa, e anchemortale,
per i cani. Tale situazione è
molto evidente, in particola-
re, nel settore dedicato ai
cani di grossa taglia. Le reti
di recinzione sono rotte e fa-
tiscenti e per evitare l’uscita
dei cani dallo spazio loro ri-
servato da tempo gli utenti
hanno rimediato dei rattop-
pi posizionando sedie in
corrispondenza dei buchi.

MARCOTORACCA

SI PARTE con la zumba. Una
performance ubriacante che
lascia spazio alla ginnastica
artistica e agli altri performer
inagenda.Ci sonoanche ipal-
lavolistie leartimarziali.Epoi
i rappresentantidelpugilatoe
della pallamano. E’ unmix ef-
fervescente e vivace quello
che ieri pomeriggio ha riem-
pito di energia il palazzetto
dello Sport per festeggiare il
titolo conquistato dal capo-
luogo di provincia.
LaSpeziainfattiècittàeuro-
pea dello Sport 2016 e tutto il
movimento si è ritrovato per
festeggiare il successo otte-
nutonei giorni scorsi. Unvero
momentodispettacoloefesta
sotto ladirezionediFrancesca
Bassi, presidente dei Veterani
dello Sport che ancora una
volta ha indossato i panni di
Alfonsina Strada, la prima
donna ciclista della storia
d’Italia già protagonista nei
giorni scorsidelgirod’Italia in
chiave spezzina. Con lei Fede-
ricoLaValle, speakerdelPicco
cheperunpomeriggiosiètra-
sferito al PalaMariotti dove
nonpotevamancareRiccardo
Borghetti, autore dell’inno
degli aquilotti e pronto a deli-
ziare gli sportivi con le sue
canzoni.
Ad aprire la festa un sugge-
stivo tricolore formato extra
large che ha attraversato il
parquet del Palazzetto sotto
le note dell’innonazionale. Lo

hanno portato tutti i ragazzi
dello sport spezzino e i rap-
presentanti del Coni. Giovani
e giovanissimi che frequenta-
no le società sportive della
Spezia, un insieme che è stato
preso inesamedall’Acese che
ha fatto tagliare il traguardo
alla Spezia. L’Aces - realtà che
lavora con la Commissione
Europea per la concessione
dei titolidicittàeuropea dello
sport - ha premiato il capo-

luogoper«lasuadotazionein-
frastrutturale, esempio dal
punto di vista educativo e ov-
viamente dello sport». Parole
riprese da Patrizia Saccone,
assessore allo Sport presente
con iverticidelmondosporti-
vo locale. «In settimana sare-
moaBruxellespergliadempi-
menti burocratici», haannun-
ciato Saccone. In sala gli espo-
nenti delmondoassociativo e
sportivo. A partire da Angelo

Barreca, vicepresidente dello
Spezia Calcio. «Si tratta di una
grande soddisfazione per la
città – ha detto Barreca- sono
molto felice. Rappresento lo
Spezia che adesso si trova ad
affrontareuna fase importan-
te della stagione ma sono an-
cheuomodellapallanuoto. Lo
Sport è una cosa importante
per tutti soprattutto per i no-
stri giovani».
Virginio Angelini, vicepresi-

dente del Rotary della Spezia
haevidenziato il grande risul-
tato raggiunto «frutto di uno
sforzodi tutta lanostracomu-
nità. Il titolo di Città dello
Sportrappresentauntraguar-
do importante e che dà lustro
al nostro territorio». Angelo
Molinari, al vertice del Pana-
thlon: «Si trattadi uneventoe
di un traguardo importante
che ci rende tutti molto orgo-
gliosi della nostra città»

Cinquemomenti della festa dello Sport al PalaMariotti AUGUSTIN



I VOLTIDELL’ECONOMIA FRANCESCACOZZANI SI È
RACCONTATARECENTEMENTE
AUNMEETINGDELROTARY

La ‘MarioCozzani’ è un’aziendacon
sedeadArcola specializzatanella
produzionedi valvole aservizio
delleaziendechecostruiscono
compressori. Attualmente
l’impresaconta120dipendenti: 12
ingegneri si dedicano
costantementealla ricerca

La ricercaavanzataha consentito
all’impresaarcolanadi registrare
settebrevetti negli ultimi quindici
anni edi entrare inmolti settori di
applicazione–oil e gas, industria
chimica, indagini sismiche–nelle
attivitàmarittime, ferroviarieedi
ricercadi giacimenti petroliferi

Lapredisposizione
all’internazionalizzazioneha
ricevutounanotevole spinta in
occasionedi unamaxi commessadi
fornituradi valvoleperungasdotto
di duemila chilometri in
Sudamerica, dallaPatagoniaa
BuenosAires

di ENZOMILLEPIEDI

– ARCOLA –
GARBATA nella formama duris-
sima nella sostanza, Francesca Coz-
zani, imprenditrice di successo, che
ha ricevuto il testimone dal padre
Mario, dal quale ha ereditato, tra
l’altro, la predisposizione all’inter-
nazionalizzazione, in seguito ad
una maxi commessa ante litteram
di fornitura di valvole per un ga-
sdotto di duemila chilometri dalla
Patagonia a Buenos Aires. Alla gui-
da di un’azienda sempre in crescita
(oggi ha 120 dipendenti), France-
sca ha detto di vivere in una situa-
zione paradossale. La sua azienda
potrebbe crescere e assumere, ma
per questo dovrebbe ingrandirsi. I
potenti e sofisticati impianti sono
in un opificio sempre più angusto.
Ebbene, invece di ricevere attenzio-
ni, è ostacolata. É arrivata anche a
minacciare di trasferirsi dalla zona
industriale di Arcola per liberarsi
da ritardi e inghippi. Nonostante la
decantata fame di Pil e di posti di
lavoro, fare impresa in Italia resta
sempre difficile, anche per chi co-
me lei non solo produce a ritmo so-
stenuto, ma fa della ricerca conti-
nua il cuore del business di proget-

tazione “personalizzata” di valvole
commissionate dalle aziende che co-
struiscono compressori, valvole che
sono le componenti più critiche de-
gli impianti. Non solo, per dare
un’idea della qualità produttiva ba-
sta ricordare che il fatturato della
“Mario Cozzani” è per oltre il 60
per cento sull’estero: per la metà in
Europa, principalmente perGerma-
nia e Belgio, e l’altra metà in Estre-
mo Oriente per Giappone, Corea,

Cina. Ed è partendo dai suoi primi
viaggi nel 1991 in Giappone, e poi
in Corea e infine in Cina, dove ha
aperto una filiale di service (la Coz-
zani Beijling Compressor Valves
Co.), che Francesca si è raccontata
al meeting del Rotary, presentata
dal presidente Giampaolo Chiappi-
ni, e subissata di domande dopo
un’esposizione appassionata e ap-
passionante dell’avventura di una
donna che, allora, aveva solo uomi-

ni (anche stupiti) come interlocuto-
ri. Si diceva della ricerca. Ebbene
sono dodici gli ingegneri che nella
sua azienda si dedicano a studi ed
esperimenti per adattare le valvole
alle esigenze dei committenti. E si
tratta di un prodotto che per la com-
mercializzazione ha tempi lunghi
nell’acquisizione di nuovi clienti
proprio per la necessità di prove di
un anno, due anni. Di certo è che
con ogni nuovo committente resta
un rapporto di fiducia di ferro. Che
è quella che Francesca Cozzani ha
dovuto instaurare nei suoi primi
viaggi in Giappone dai quali torna-
va all’inizio senza ordini. La ricerca
avanzata ha consentito di registrare
sette brevetti negli ultimi quindici
anni e di entrare in molti settori di
applicazione: oil e gas, gas naturale,
gas tecnici, industria chimica, inda-
gini sismiche nella ricerca di giaci-
menti di gas e petrolio, nel pet (pro-
duzione di bottiglie di plastica sof-
fiata), nelle attività marittime e in
quelle, da tre anni, ferroviarie. Do-
manda, più che di rito, fondamenta-
le di questi tempi: avete potenziali-
tà per investire e crescere. Riposta
secca: “E’una necessità sempre più
urgente”. Ostacoli e lungaggini
pubblici permettendo? Ancora una
volta il paradosso è servito.

Vocazione internazionale

AZ
IE
N
DA

– MILANO –
CINQUANTUNO locali allestiti per
l’area food di Expo 2015, tra cui i risto-
ranti di Eataly e Cir (Compagnia Italia-
na di Ristorazione di Reggio Emilia), 6
mesi di lavoro e oltre 80 tecnici impiega-
ti sul cantiere del più grande eventomai
realizzato sull’alimentazione e la nutri-
zione mondiale. Questi sono i numeri
che sintetizzano l’avventura di Costa
Group all’Expo di Milano e che raccon-
tano il percorso di un’azienda che, dal
nulla dell’entroterra spezzino, è riuscita
in 35 anni di attività a esportare arredi
per il settore del food entertainment in
tutto il mondo, alla media di oltre venti
installazioni mensili. Expo è un’impor-
tante tappa di questa storia. « Negli ulti-

mi sei mesi – spiega il presidente Fran-
co Costa – abbiamo duramente lavorato
nell’area, vivendo e condividendo le
emozioni e i sacrifici, con lo scopo di
esaltare l’orgoglio e il talento italiano. Si
è lavorato sodo, senzamai rispondere al-
le provocazioni e agli sberleffi che ogni
giorno arrivavano da più parti». Ma per
Costa Group, in tutti questi mesi, Mila-
no non ha parlato solo la lingua di Ex-
po. Costa Group ha infatti progettato e
realizzato gli arredi del nuovoMercato e
Bistrot di Autogrill, inaugurato il 30
aprile in piazza delDuomo.Quattro pia-
ni e 5000 metri quadrati dedicati al
buon cibo Made in Italy, nella storica
cornice di Galleria Vittorio Emanuele.
IlMercato delDuomo riproduce il tradi-

zionale mercato cittadino, con banchi e
fornitori locali, al’insegna di una filiera
corta, che avvicina il produttore al con-
sumatore. Un’operazione importante
anche per il suo valore culturale, che ha
reso possibile l’instaurarsi di una profi-
cua collaborazione con l’Università di
ScienzeGastronomiche di Pollenzo, ate-
neo nato e promosso da Slow Food. Le
ragioni di questo successo? «Coadiuvato
damio fratello Sandro in questo percor-
so imprenditoriale - prosegue Costa - e
lavorando oltre 18 ore al giorno, faccia-
moparte di quell’Italia che non urla, ma
che rispetta gli impegni e il lavoro: orgo-
glio e talento italiano, condiviso con la
grande famiglia dei nostri collaborato-
ri».

LENOSTREECCELLENZE SEIMESI DI LAVOROEOLTRE 80 TECNICI IMPIEGATINELCANTIEREMILANESE

Expo, l’area food parla la lingua di ‘Costa’
La società spezzina firma 51 allestimenti

Produzione Sperimentazioni

“Nuoveopportunitàper le
impresedellaLiguria:mettersi
in rete”è il titolo delworkshop
inprogrammaoggi alle 15 in
CameradiCommercio e rivolto
alle impresedell’economiadel
mareche intendono
aggregarsi per accrescere la
propria competitività sui
mercati. Leaziende
interessatepossono
comunicare lapropria
adesionescrivendoa
simona.martucci@sp.cam-
com.it.

Workshop
per le imprese

Franco Costa con lo staff dell’università di Pollenzo. In
alto a sinistra, uno degli allestimenti curati dall’azienda

‘Cozzani’, tanta voglia di crescere
«Prigionieri di ritardi e inghippi»
La storia di Francesca, imprenditrice con 120 dipendenti sotto di sé

Francesca Cozzani con
Giampaolo Chiappini

L’INNOVAZIONE
Un teamdi ingegneri
è costantemente impegnato
sul fronte della ricerca

•• 6 CRONACALASPEZIA MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 2015



1 

 

 

NOTIZIARIO N.92  - MESE DI GIUGNO 2015  

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  

 
Cari amici, 

 

Il 3 luglio 2014 iniziavo il mio mandato e vi esponevo le linee programmatiche del nostro club per l’anno 

che stavamo affrontando insieme.  Ripeto l’aggettivo nostro, perché il club del Rotary International non è 

del presidente, carica pro-tempore come tutte le cariche rotariane. Il club è nostro, perché fatto dalle 

socie e dai soci che lo rendono vivo e vitale. 

Oggi siamo arrivati al termine dell’anno rotariano. 

Questo è l’ultimo redazionale: più difficile del primo, perché è la riflessione su quanto realizzato.  

È stato un anno particolarmente intenso, faticoso e ricco di attività nel quale tutti noi ci siamo impegnati, 

confrontati ed abbiamo condiviso progetti e ideali.  

E’ forte l’orgoglio  per quanto abbiamo fatto insieme, abbiamo cercato di fare conoscere il Rotary nella 

città, con le nostre iniziative, incrementando la nostra visibilità e uscendo dalle sale dell’albergo dove ci 

riuniamo. 

Vorrei ricordarvi quello che è stato il filo conduttore dell’anno rotariano: conoscere e promuovere  il no-

stro territorio.  Abbiamo iniziato con la visita del  porto e della  LSCT, una eccellenza a livello nazionale,  

abbiamo realizzato due tavole rotonde, una  dedicata al turismo e al turismo crocieristico, l’altra ai pro-

dotti agroalimentari della provincia, con particolare riguardo al vino e all’olio. Abbiamo  parlato di indu-

stria (ASG Superconductors), di nautica (Cantieri San Lorenzo), di meccanica (la società Dott. Ing. Ma-

rio Cozzani), di legge urbanistica (con Massimiliano Alì) e dell’economia spezzina (con Giovanna Pedo-

te).  

Non abbiamo trascurato di approfondire alcuni  problemi internazionali di grande attualità: abbiamo di-

scusso  dell’Isis, del problema del Mediterraneo e dell’Ucraina, con illustri relatori, appartenenti a istituti 

di  livello internazionale.  
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Abbiamo parlato dell’Expo di Milano, di cinema con Enrico Oldoini, di Londra con Antonio Caprarica, del 

Giro d’Italia che faceva tappa alla Spezia e della nomina della Spezia a Città Europea dello Sport 2016 

e realizzato un interclub con Sarzana-Lerici.  

Abbiamo cercato di non appiattire il nostro club in una associazione di mera beneficienza. 

Abbiamo dato un grande contributo per la Polio Plus, per il Fondo Annuale e per la Fondazione Rotary. 

Abbiamo concluso alcune  attività di servizio, finanziate a livello distrettuale, importanti per la città e la 

comunità, partendo da uno degli obiettivi del Rotary International, “La prevenzione e la cura delle malat-

tie”: 

 l’acquisto di una sonda ecografica per ecografia di nervo, per l’Ospedale Sant’Andrea  che consente 

la visualizzazione dei nervi periferici (nervi delle mani, dei piedi e delle gambe);  

 il progetto  di diagnosi precoce del carcinoma mammario in collaborazione con la Lilt (Lega Italiana 

per la Lotta contro i Tumori)  realizzato  in una struttura acquisita dalla  Lega Italiana e con un  inve-

stimento nell’acquisizione delle attrezzature; 

 l’acquisto di un supporto audio  video, per l’Ospedale Sant’Andrea,  per integrare e  migliorare  il 

Consenso Informato su modulo cartaceo, per i pazienti da sottoporre a procedure di cardiologia inter-

ventistica, coronografia e angioplastica.  

Altri service sono stati effettuati direttamente dal club  nel campo della scuola, tenendo presente un altro 

degli obiettivi del Rotary International  “L’educazione e la cultura”: 

 tre premi Rotary Club La Spezia alle migliori tesi di laurea di studenti del Polo Universitario della cit-

tà;  

 la collaborazione professionale con il Liceo Lorenzo Costa con due interventi: 

 l’assegnazione di  borse di studio per la lingua inglese, a favore di due studentesse del liceo, per un 

soggiorno estivo di 4 settimane in Irlanda; 

 la partecipazione  di alcuni soci, che avevano frequentato il liceo Lorenzo Costa, all’attività di orienta-

mento informativo  degli studenti  del penultimo anno del liceo, per guidarli nella scelta degli studi 

universitari; 

 un premio  speciale Rotary di due portatili, per due scuole delle medie inferiori, vincitrici  del Campio-

nato di Giornalismo, per articoli in linea con l’attività del Rotary International. 

Abbiamo collaborato  con le istituzioni cercando sinergie e condivisione in alcuni progetti. Così sono 

nate le conferenze, tenute da professori universitari, sulla prima Guerra Mondiale, dal titolo “La Guerra 

delle Idee”, in collaborazione con l’ Assessorato ai rapporti con l’Istituzione per i Servizi Culturali.  

Abbiamo  ristrutturato il sito del club, dove ogni mese avete trovato il programma e il notiziario, che cer-

ca di aprire una finestra sulla vita del club  e sulle iniziative che vengono realizzate. 

Non abbiamo trascurato i viaggi: uno alla cantina Antinori e l’altro a Milano per l’Expo, una sfida vincen-

te e ne sono orgoglioso. 

Abbiamo organizzato un Seminario Distrettuale sull’Espansione e Sviluppo dell’Effettivo, la prima volta 

dal 2005/2206. 

Cosa non abbiamo fatto? Alcune iniziative impostate ma non concluse: la tavola rotonda “Identità del 

territorio e giustizia” e una iniziativa con la Val di Vara, a cui tenevo molto, per mancanza di progettuali-

tà. 
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giovedì 

12 

O. Teja ‐ M. Querci ‐ M. Bona   

 

Aperitivo 

 

Il presidente presenta la preside 
del Liceo Lorenzo Costa,  professoressa Sara 
Cecchini,  intervenuta alla riunione per ringraziare 
il Rotary Club  della stretta  collaborazione iniziata 
con il  liceo.   

Il club ha finanziato due borse di studio per lo stu-
dio della lingua inglese, a favore di due studentes-
se del liceo, per un soggiorno estivo di 4 settima-
ne in Irlanda. 

Il club ha, inoltre,  organizzato un incontro di 
orientamento universitario per le penultime classi 
del liceo,  con alcuni professionisti rotariani di di-
versi settori, che hanno studiato e conseguito la 
maturità classica al Costa.  In tutto dieci rotariani 
hanno parlato ai giovani del liceo. Un primo  grup-
po  era composto dal presidente e dai soci V. An-
gelini, P. Castagnetti, C. Facchetti e R.Ghirri, che 
hanno parlato di diritto, università e pubblica am-
ministrazione. L’altro gruppo, composto dai soci  
P. Scardigli, A. Balbarini, S. Barbagallo, M. Coz-
zani, M. Alì,   che  hanno parlato di medicina,  
nautica e architettura.  

 

 

 

 

L’unico rammarico che abbiamo perso molti soci. Al 1 luglio 2014 eravamo 86, di cui  11 donne.  

Nel corso dell’anno hanno dato le dimissioni 12 soci, 7 per ragioni di età e malattia (Borachia, Campo-

donico, Cusmai, Mannironi, Ragazzini, Suvero e Zambarda), 3 per non aver partecipato alla vita del club  

(Battistelli, Bianchi, Santini) e due (Del Sette e Ghisellini)  per trasferimento ad un altro club.  

Oggi siamo 78, con  4 nuovi soci entrati  questo anno (Francesco Cicillini, Antonio Parmigiani, Andrea 

Toscano e Stefano Carrabba). 

 

Ringrazio chi mi è stato vicino in quest’anno   e tutti quelli  che hanno contribuito con i loro suggerimenti 

al successo del mio mandato. 

 

Un caro saluto  

Giampaolo 

 

ATTIVITA’ DEL MESE   

giovedì 

4 

G. Chiappini ‐ S. Cecchini  
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Nel corso della serata è intervenuto il socio Nino 
Picedi Benettini, decano dei soci rotariani del 
club,  che  ha ristampato  il volume “ La Lunigiana 
nel ricordo dei poeti”, pubblicato nel 1972,  per 
onorare la memoria di suo padre  Mariano, presi-
dente del Rotary Club La Spezia dal 1953 al 
1955, e per tramandare agli amici i versi della sua 
terra. 

Il volume è una breve rassegna di poesie di 16 tra 
grandi poeti  e altri minori, che vanno dal latino 
Persio Flacco, a Dante, Shelley, Carducci, Sam 
Benelli  e Montale, poeti che hanno cantato le 
bellezze della Lunigiana.  

Il socio Picedi ha voluto donare nel corso della 
serata  il volume alla preside del Liceo e  agli ami-
ci rotariani presenti. G. Chiappini ‐ S. Cecchini ‐ N. Picedi Bene ni 

 

Porto Lotti 

Interclub con Sarzana-Lerici  

 

Conversazione di Piergiorgio Strata, professo-
re di neurofisiologia, “ La mente responsabile” 

Il presidente ricorda che la riunione è un interclub 
con Sarzana Lerici, organizzata prima della fine 
dell’anno rotariano, presente l’assistente del Go-
vernatore Ines Guatelli. Il presidente Massimo 
Bellavigna  non è presente per impegni di lavoro e 
ha delegato Pilade Fiorini, vice presidente, a rap-
presentare il club di Sarzana. 

Ringrazia il socio Mauro Cozzani, che ha invitato 
il Prof. Piergiorgio Strata. 

Spezzino, professore di neurofisiologia, ha svolto 
attività scientifica inizialmente presso l’Università 
di Pisa e successivamente in quella di Torino do-
ve attualmente è Professore Emerito. È stato Pre-
sidente dell’Istituto Nazionale di Neuroscienze e 
Direttore scientifico dell’European Brain Research 
Institute “Rita Levi Montalcini”. Oltre 250 le pubbli-
cazioni su riviste scientifiche internazionali. Una 
decina di libri divulgativi: l’ultimo suo libro “La stra-
na coppia. Il rapporto mente-cervello da Cartesio 
alle neuroscienze.” 

Una breve presentazione del professore  viene 
svolta dalla socia prof.ssa Rosanna Ceglie, psi-
chiatra e direttore del dipartimento della salute 
mentale e dipendenze, dell’Ospedale Sant’An-

drea.  

La  “strana coppia” costituisce il titolo di un volu-
metto che l’autore  ha recentemente pubblicato 
affrontando per il grande pubblico uno dei temi più 
misteriosi e affascinanti che da sempre l’uomo ha 
dibattuto. Si tratta di spiegare come da ingenue 
molecole incoscienti che compongono il nostro 
cervello sia potuto emergere nel corso dell’evolu-
zione della vita sulla terra la mente, ovvero 
quell’esperienza personale che si chiama stato 
cosciente. La coscienza, non parliamo di morale, 
è qualcosa che finora è rimasta nascosta in un’i-
naccessibile scatola nera. Tuttavia, ha spiegato il 
relatore, esperimenti recentissimi hanno permes-
so di aprire un piccolo forellino per guardarci den-
tro. 

Le fibre nervose che si trovano nella corteccia 
cerebrale sono per la quasi totalità fibre che con-
nettono fra loro le varie regioni della stessa cor-
teccia per un totale di 176.000 km, una distanza 
pari alla metà di quella fra la terra e la luna. Le 
connessioni avvengono tramite un milione di mi-
liardi di sinapsi che possono facilitare o frenare la 
trasmissione dei segnali elettrici tra i neuroni. In 
altre parole, nella nostra corteccia abbiamo un’e-
norme e intricata ferrovia, regolata da un milione 
di miliardi di semafori, alcuni rossi e altri verdi, 
dove segnali elettrici corrono continuamente co-
me treni. Nello stato di coscienza, definito come 
esperienza personale che scompare con il sonno 
e ricompare al risveglio, esiste un intenso traffico 
di treni che collegano fra loro le varie aree cere-
brali. Nel sonno si accendono molti semafori rossi 

giovedì 

11 
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e l’attività non è più organizzata. Non esiste la 
mente senza cervello, ma può esistere un cervello 
senza la mente. 

Oltre allo stato di coscienza esiste un contenuto 
della coscienza, un’attenzione focalizzata su qual-
che cosa di specifico. In questo caso nella cortec-
cia cerebrale si accendono insieme gruppi di cel-
lule nervose che ne rappresentano il substrato 
avendo questi moduli acquisito durante l’evoluzio-
ne una competenza specifica. Durante questo 
periodo che dura oltre mezzo secondo, ogni altro 
stimolo che raggiunge la corteccia viene bloccato 
all’ingresso impedendo l’accesso alla coscienza di 
tutto il resto. 

Le competenze 
accumulate dai 
circuiti cerebrali 
sono in parte do-
vute ai geni e in 
parte all’esperien-
za e costituiscono 
il substrato del 
nostro inconscio, 
un manuale di 
comportamento e 
una riserva di co-
noscenze pronte 
all’uso nella nostra 
vita quotidiana. 

Poi vi è il proble-
ma più sconvol-
gente. Siamo tutti 
convinti di essere 
liberi di decidere 
cosa fare, ma or-
mai l’evidenza ci 
dice che quando 
noi decidiamo il 
cervello ha già 
deciso prima di noi 
e nei fatti ci infor-
ma di quello che 
ha deciso lui. Concetto contro-intuitivo difficile da 
digerire, ma sembra proprio così.  

La mente non è altro che una proprietà dell’archi-
tettura funzionale del cervello. È questa architettu-
ra che genera il processo mentale nello stesso 
modo in cui due sfere generano una forza di gra-
vità che le attira l’una verso l’altra. Ma una volta 
che la forza di gravità è stata creata dalla presen-
za delle sfere, questa stessa forza non ha la liber-
tà di farle muovere a proprio piacimento ovvero 
non ha scelta, non ha libero arbitrio. Così la men-
te che emerge dall’attività dell’architettura cere-
brale può soltanto eseguire gli ordini da chi l’ha 
creata. Ogni altra spiegazione ci porta al vitalismo 
di vecchia memoria. Dobbiamo quindi rivedere 
tutta la giurisdizione della responsabilità come 
capacità di intendere e di volere e degli sconti di 

pena che attual-
mente privilegia-
no chi può dimo-
strare di avere 
anomalie, ma 
non coloro le cui 
anomalie non 
siamo ancora in 
grado di diagno-
sticare. 

L’ultima doman-
da: ma allora a 
che serve la 
coscienza? Ser-
ve per prendere 
atto delle buone 
e delle cattive 
decisioni del 
nostro cervello 
e, attraverso i 
processi di me-
moria, modifica-
re la sua struttu-
ra per migliorare 
il nostro com-
portamento, fun-
zione particolar-
mente importan-

te nella fase di maturazione del cervello che si 
conclude all’età di 20 anni. 

P. Fiorini ‐ P. Strata ‐ G. Chiappini  

 

Verbale Consiglio Direttivo 
2014-15 e 2015-16 

 

Si è svolta alle ore 18,00 la riunione del Consiglio 
Direttivo 2014-2015 e 2015-2016, previa regolare 
convocazione.  

Sono presenti: G.Chiappini Presidente, A. Di  Gio-
vanni presidente 2015-16, R. Querci segretario,  

 

C. Facchetti tesoriere e i Consiglieri: V. Angelini,  

M. Baldini, R. Ceglie, F. Ferrari, A. Ferrero, P. 
Scardigli, L. Salvati, R. Ghirri. Assenti giustificati: 
E. Antonelli, G. Bertagna, G. Mazzotta, S. Teja. 

Si passa all’esame dell’ordine del giorno. 

Comunicazioni del presidente 

Il presidente segnala che il socio Battistelli ha da-
to le dimissioni. Il Consiglio ne prende atto. 

giovedì 

18 
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Il presidente ricorda che il Consiglio di maggio 
aveva espresso parere favorevole  alla nomina di 
due nuovi soci. Successivamente una candidatura 
è stata ritirata dal proponente E. Antonelli e  per-
tanto non è stata attivata la procedura per le no-
mine, che viene rinviata a luglio. 

Viene presentata dal socio Ferrari una nuova can-
didatura, che verrà esaminata assieme ad altre, al 
prossimo Consiglio.  

Viene ribadita dal Consiglio la prassi  di  nominare  
soci onorari le  figure apicali della P.A. quali il Pre-
fetto e il Comandante in Capo del Comando ma-
rittimo Nord Italia. 

Il presidente comunica che il   Governatore Ver-
nazza ha deciso la  riduzione delle quota a livello 
distrettuale per i nuovi soci in età compresa tra i 
30 e i 35 anni, a partire dal primo luglio 2015 fino 
al 30 giugno 2016, a discrezione dei club.  La 
quota da versare a livello distrettuale per i nuovi 
soci, in età compresa tra i 30 ed i 35 anni, sarà 
ridotta nella stessa misura applicata dal club di 
appartenenza. 

Il presidente informa i consiglieri  che la socia 
Giorgia Bucchioni e Carla Gotta, relatrice di MSC 
crociere in occasione della tavola rotonda sul turi-
smo, hanno invitato il nostro club a visitare la 
MSC Divina, in arrivo nel porto della Spe-
zia domenica 28 giugno. Il segretario 
Querci invierà a tutti i soci il programma 
della visita, tenendo presente che i parte-
cipanti non potranno essere più di trenta. 

Programma di luglio 

Il presidente  Di Giovanni propone il  pro-
gramma di luglio che viene approvato dal 
Consiglio. 

Varie 

Il presidente illustra il programma della 
cena dell’estate  di giovedì 25 giugno, a 
Villa Pratola, a Ponzano Magra e il pro-
gramma della visita del Governatore 
Gianni Vernazza, prevista per giovedì 16 
luglio.  

La riunione  termina alle ore 19,00. 

 

A seguire si tiene l’aperitivo  

Il presidente consegna ai soci Salvatore 
Barbagallo e Attilio Ferrero, che avevano 
proposto  due nuovi soci, un ruota Rota-
ry, ideata e prevista da Rotary Internatio-
nal, per i soci che presentano un nuovo 
socio attivo. 

 

 

 

Il presidente informa i soci che da giovedì 27 ago-
sto a domenica 30 agosto La Spezia sarà il palco-
scenico della marineria nazionale. Un evento di 
grande importanza per la città. I temi sono quelli 
dell’Expo ma visti dal mare, precisamente dalla 
marineria con i suoi uomini, navi e infrastrutture. 

 

 

Lascia la parola al  socio Andrea Toscano, presi-
dente dell’Associazione “Il Golfo e la cultura del 
mare” , impegnato in prima linea nella fase orga-
nizzativa dell’evento, che illustra l’iniziativa. La 
quarta edizione della Festa della Marineria porte-
rà la città a vivere dei momenti importanti nel cen-
tro storico, lungo il fronte mare, con spettacoli, 
animazioni, musica, cibo e gastronomia. Ma la 
grande novità sarà data dalla “Groupe F”, l’azien-
da francese tra le più famose nel mondo nella 
realizzazione di spettacoli di luci, danze di grande 
impatto scenografico e pirotecnico, chiamata a 
curare e sviluppare le tre giornate della manifesta-
zione. Ci sarà anche un workshop a cui partecipe-
ranno studiosi, uomini di arte e cultura, con lo 
scopo di promuovere  La Spezia a città nazionale 
della marineria.  

 

 

 

 G. Chiappini ‐ A. Toscano  
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Sestri Levante   

Riunione passaggio consegne 
tra i presidenti dei Rotary Club 

del Gruppo Levante Ligure 

Alla presenza del Governatore Giorgio Groppo si 
è svolta  la riunione del passaggio delle consegne 
tra i presidenti dei Rotary 
Club La Spezia, Rapallo 
Tigullio, Sarzana Lerici, 
Chiavari Tigullio, Portofi-
no. 

Ogni presidente uscente  
ha presentato  i risultati 
conseguiti dal proprio 
club nel corso dell’ anno  
rotariano 2014-15 e i pre-
sidenti entranti hanno 
illustrato il programma 
del nuovo anno. Sono 
stati premiati con una 
Paul Harris Fellow del 
Governatore  i presidenti 
uscenti dei cinque club. 

 

 

 

Nel corso della serata si è svolto anche il passag-
gio delle consegne tra l’assistente del Governato-
re della Liguria del Levante, Ines Guatelli e l’assi-
stente entrante Giampaolo Chiappini. 

 

martedì 

23 

G. Groppo ‐ G. Chiappini  

 

Villa Pratola. Cena dell’estate.  

Cerimonia del passaggio 
delle consegne. 

 

Si è svolta a Villa Pratola la conviviale 
dell’estate con il passaggio della campana 
tra il presidente Giampaolo Chiappini e il 
presidente  Attilio Di Giovanni. 

Dopo il saluto alle bandiere, il  Presidente 
Giampaolo Chiappini  ha  ripercorso nel 
suo intervento l’ anno di presidenza, facen-
do un bilancio relativo alle attività e ai ser-
vice  realizzati. E’ stato  un anno ricco di 
stimoli, di incontri, ma soprattutto di grandi 
soddisfazioni. 

Al termine della serata si è svolto  il pas-
saggio del collare da Giampaolo  al nuovo 
Presidente Attilio Di Giovanni, che prende 
la parola e illustra le linee programmatiche 
della sua presidenza per l’anno 2015-16. 

giovedì 

25 

 G. Chiappini ‐ A. Di Giovanni  
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Nel corso della  distrettuale di 
chiusura del Rotaract per l’anno 
2014/15, presenti 110 rotaractiani 
del distretto 2032, si è svolto il  
passaggio delle consegne tra il 
presidente Oscar Teja e il  presi-
dente entrante  Marco Querci,  

 

 

 

 

alla presenza del Presidente del  
Rotary Attilio Di Giovanni, del 
PDG Luigi Salvati, dell’Assisten-
te del Governatore Giampaolo 
Chiappini  e del segretario Ro-
berto Querci. 

 

sabato 

27 

M. Querci ‐ O. Teja  

Distrettuale di chiusura Rotaract, distretto 2032,  Lerici  
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Un gruppo di soci rotariani 
ha visitato la nave ammira-
glia della MSC crociere, 
arrivata  in città ed  attrac-
cata al molo Garibaldi. 
MSC Divina, con le sue 140  
tonn. di stazza, è lunga 333  
metri, larga 38 m. e dispo-
ne di 1.750 cabine passeg-
geri. 

Nel corso della visita il pre-
sidente ha consegnato al 
comandante della nave 
Giuliano Bossi,  il gagliar-
detto del club, ricevendo il 
crest della nave.  

 

 

Visita alla MSC Divina. Scambio di Crest 
domenica 

28 

G. Chiappini ‐ G.Bossi 

TERMINO L’ULTIMO NOTIZIARIO DELL’ANNO ROTARIANO 2014-15  CON UNA  

Massima di Confucio 

chi dimentica il passato, non ha un grande futuro  
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SOGGIORNODISTUDIOIN IRLANDAPERDUESTUDENTESSEDEL“COSTA”

“Wespeakenglish” con ilRotaryClub
Staserapassaggiodi consegnetra il presidenteuscente,Chiappini, e il nuovo,DiGiovanni
RICCARDOSOTTANIS

CONOSCEREepromuovere il
nostro territorio.Questo il fi-
lo conduttore che ha guidato
l’attività delRotary clubdella
Spezianell’annodipresiden-
za del dottor Giampaolo
Chiappini.Dodicimesimolto
intensichehannoconsentito
ai soci del club di verificare
quale sia lo stato di salute
delle aziende, piccole egran-
di, della nostra provincia ma
anche di dare un contributo
tangibile ad iniziative che
mirano alla formazione dei
nostri giovani e alla loro cul-
tura. La più importante di
queste iniziative è sicura-
mente quella attuata in col-
laborazione con il liceo clas-
sico Lorenzo Costa. Due bor-
se di studio messe a disposi-
zionedalClubconsentiranno
ad altrettante studentesse
della scuola, Giulia Berta e
Beatrice Meneghini, della
classe II D, di perfezionare la
lingua inglese con un sog-
giornoestivodiquattrosetti-
maneinIrlanda.Altralineadi
intervento frutto della colla-
borazione tra la preside del
Liceo classico, professoressa
Sara Cecchini e il Rotary è la
messa a disposizione delle
professionalità dei soci rota-
riani e delle loro attività im-
prenditoriali nelle delicate
attività di orientamentouni-
versitario degli studenti a
partire dal quarto anno. Con
la preside si è concordata la

possibilità di sviluppare e
potenziare i programmi di
orientamento già in atto con
la partecipazione di alcuni
soci, che avevano frequenta-
to il liceo Costa per guidare
gli studenti nella scelta degli
studiuniversitari eper facili-
tarne l’inserimentonelmon-
do lavorativo. Al primo in-
contro erano presenti con il
presidente Chiappini i soci
Virginio Angelini, Pierpaolo
Castagnetti, CarloFacchetti e
Rosanna Ghirri che hanno
parlatodidiritto,universitàe
pubblica amministrazione.

Un altro gruppo, composto
dai soci Scardigli, Balbarini,
Barbagallo, Cozzani e Alì, ha
discusso di medicina, nauti-
ca e architettura.
La collaborazione avviata
quest’anno sarà allargata nel
prossimo anno scolastico in
considerazione della nuova
curvatura giuridico-econo-
mica che andrà a potenziare
l’offerta didattica e formati-
va del Liceo.
Questa sera a Villa Pratola, a
Ponzano Magra, nel corso
della tradizionale “cena del-
l’estate”, èprevisto il passag-

gio di consegne tra il presi-
dente uscente Giampaolo
Chiappini e il nuovo, Attilio
Di Giovanni. La continuità
nei programmi caratterizza
dasemprel’attivitàdelclube
il passaggio di consegne è
l’occasione per un bilancio
dell’attività svolta e di quella
futura.
I dodicimesidipresidenzadi
Giampaolo Chiappini sono
stati contraddistinti da
un’intensa attività tesa so-
prattutto a conoscere e pro-
muovere il territorio ma an-
cheacapireiprobleminazio-

nali ed internazionali.Ai tan-
timeetingorganizzatisisono
avvicendati esperti di livello
nazionale ed internazionale.
Al presidente uscente abbia-
mochiestounbrevebilancio.
«Hocercato insiemeaimem-
bri del direttivo di non guar-
dare solo alla mera benefi-
cenza. Abbiamo finanziato
attività importanti per la cit-
tà e la comunità, partendoda
una delle aree di intervento
del Rotary International: la
prevenzione e la cura delle
malattie. Ci siamo attivati ,
peresempio,perl’acquistodi

una sonda ecografica per
ecografi di nervo per l’ospe-
dale Sant’Andrea che con-
sente la visualizzazione dei
nervi periferici; abbiamo
contribuito al progetto di
diagnosi precoce del carci-
nomamammario in collabo-
razione con la Lega italiana
per la lottaai tumori; l’acqui-
sto di un supporto audio-vi-
deo sempre per l’ospedale
permigliorareilconsensoin-
formatoper i pazienti da sot-
toporre a interventi di car-
diologia.Tanti importanti in-
terventi a favoredella collet-
tività, ma la cosa cui tengo
moltissimo è l’esperienza
fatta sul territorio per cono-
sceregli imprenditori,picco-
li e grandi, che operano ogni
giorno tramille difficoltàper
portare lanostracittàe lano-
stra provincia a competere
suimercati. E abbiamopotu-
toconstatareconpiacereche
esistono da noi grandi pro-
fessionalità. E’ proprio guar-
dandoaquestiobiettivicheil
Rotary è entrato nelle scuole
per poter dare il suo contri-
buto nella formazione delle
future generazioni».
Qualche rimpianto? «Asso-
lutamente no. Vorrei poter
formulare un grazie di cuore
a tutti i soci e ai membri del
direttivo per la collaborazio-
ne chemihannodatoe rivol-
geregli auguri di “buon lavo-
ro” all’amico Attilio Di Gio-
vanni cheda stasera sarà alla
guida del nostro club».

Attilio Di Giovanni (a sinistra) eGiampaolo Chiappini Le studentesse premiate con la preside del Costa, Sara Cecchini
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NOTIZIARIO N.93  - MESE DI LUGLIO 2015  

                     ANNO SOCIALE  2015‐2016 
Governatore del Distre o   Gianni Vernazza 
Presidente del Club  A lio Di Giovanni 
Segretario del Club  Roberto Querci 
PDG 1988‐1989  Franco Borachia 
PDG 2005‐2006  Luigi Salva  

 
Cari amici, 

 

E' ancora viva l'eco delle parole di Giampaolo che, in occasione della Conviviale svoltasi a Villa Prato-

la,  per il passaggio di consegne ad Attilio Di Giovanni, ripercorreva  le tappe più importanti del suo anno 

di Presidenza  e già Attilio ha dato inizio al suo  periodo di 12 mesi di dirigenza del nostro Club,  " no-

stro" come ha scritto Chiappini, perchè fatto  dalle socie e dai soci che lo rendono un unicum vivo e vita-

le. 

E così l' anno di Attilio è iniziato con le sue parole, quelle pronunciate davanti ai soci riuniti nella Convi-

viale del 25 giugno e quelle confermate in occasione del suo primo consiglio direttivo, quando, dando 

forma organica e compiuta al suo pensiero, ha fatto proprio il concetto del Presidente Internazionale che 

afferma "Siate dono del mondo". 

Questa idea, secondo Di Giovanni, pone i soci al centro dell' azione rotariana e li chiama ad  impegnarsi 

direttamente con le proprie capacità a favore degli altri. Ne consegue che in questo nuovo anno rotaria-

no, saranno maggiormente premiati i services che vedranno i rotariani in azione rispetto a quelli di sem-

plice beneficenza. 

Oltre alla serie  di impegni nei vari campi dell' azione del Rotary a livello  locale e distrettuale, quest'an-

no che inizia sarà particolare anche  perchè, nel prossimo novembre, sarà celebrato l'85° compleanno 

del Club, nato nel 1930, traguardo importante e che lo pone alla pari con i più anziani Club italiani. 

E  piace anche ricordare che alcuni degli anniversari più notevoli  hanno coinciso con eventi di altissimo 

interesse, quale, ad esempio, quello del 2005, allorchè il 75° del Club coincise con il 100° anniversario 

dalla fondazione del Rotary International. 

Ma un altro evento ha segnato l'inizio dell'anno rotariano di Di Giovanni. Infatti, lo scorso 16 luglio, il 

nuovo Governatore distrettuale Gianni Vernazza ha visitato il nostro Club, approfondendone la cono- 
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scenza e avendo modo di apprezzarne i programmi e le iniziative. 

Ora non resta che dare seguito  a questo buon inizio con una serie di azioni delle quali ci arricchiremo 

fino al prossimo mese di giugno. 

Un caro saluto 

La Redazione 

 

Verbale del Consiglio Direttivo  

 

Si è svolta alle ore 18.00, presso  
N.H. Hotel, la riunione del Consiglio Direttivo del 
Club, previa regolare convocazione.  

Sono presenti: A. Di  Giovanni Presidente, V. An-
gelini Vice Presidente, R. Ghirri  Inc. President, 
G.Chiappini Past President, R. Querci Segretario, 
E. Di Spigna Prefetto, C. Facchetti Tesoriere ed i 
Consiglieri R. Ceglie, F. Ferrari, A. Ferrero e L. 
Salvati.  

Si passa all’esame dell’ordine del giorno. 

Comunicazioni del presidente 

Dopo il saluto ai presenti e l'augurio per un buon 
anno rotariano, Di Giovanni passa all'esposizione 
del suo progetto di lavoro, ispirato al motivo  che 
è nel motto del Presidente Internazionale Ravin-
dran "SIATE DONO DEL MONDO", che chiama 
tutti i rotariani  a impegnarsi direttamente a favore 
degli altri, tenendo presente che le azioni che 
il Rotary  International  persegue quest'anno ri-
guardano: 

- l' eradicazione della polio, 

- il mantenimento dell' effettivo dei Club. 

A tali azioni  si aggiunge, per i Distretti italiani, il 
progetto, di intesa con il Ministero della salute, 
finalizzato alla vaccinazione contro il papilloma 
virus. 

Passando ai progetti del nostro Club, il Presidente 
ricorda l'esigenza primaria di ripristinare l'organico 
che, negli ultimi tempi, ha patito defezioni per ma-
lattie, anzianità e trasferimenti di circa il 10%  dei 
Soci. 

Circa i services del Club, il Presidente ricorda che 
sono iniziate le pratiche relative alle azioni in 
Thailandia e Madagascar per le quali, quest'anno, 
sono disponibili 30.000 dollari donati dall' IDA. 

Esiste, inoltre, un impegno con il Polo Universita-

rio spezzino, per finanziare un corso di BUSI 

 

NESS ENGLISH della durata di sei mesi. 

In continuazione con le linee avviate da Chiappini, 
saranno seguite le iniziative relative al turismo 
croceristico, al settore agroalimentare, alle borse 
di studio per il liceo classico e per l'orientamento 
professionale degli studenti, 

Avviandosi alla conclusione, il Presidente espone 
alcune idee innovative sullo svolgimento delle 
conviviali e degli aperitivi che, dopo un periodo di 
sperimentazione, saranno sottoposte al voto dei 
Soci. Sono altresì previste gite sociali, delle quali 
la prima in  Piemonte. 

Accenna anche all'importante evento della ricor-
renza dell'85° anniversario della fondazione del 
Club che sarà celebrato il prossimo 19 novembre. 

Nomina Nuovi Soci 

Il Presidente sottopone all’attenzione dei consi-
glieri  la nomina di due nuovi Soci, nelle persone 
dell'Ing. Paolo  Caruana (F. Ferrari) e dell' Amm. 
Federico Solari (trasferimento dal Club  di Chiava-
ri-Tigullio). 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 del mese di Settembre 

Il Presidente propone il  programma del mese, 
che viene approvato dal Consiglio. 

Varie 

Nell’esame della situazione economico-finanziaria 
del Club, viene riproposto  il problema dello stan-
ziamento a suo tempo deciso per la fondazione di 
una casa-famiglia e l'amico Angelini suggerisce di 
trovare una destinazione pro-tempore della som-
ma di €. 5.000,00 già stanziata. 

 La riunione ha termine alle ore 19.00. 

A seguire si tiene l’aperitivo . 

ATTIVITA’ DEL MESE   

giovedì 
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Verbale del Consiglio Direttivo  

 

Si è svolta alle ore 19.30, presso  
N.H. Hotel, una riunione straordinaria del Consi-
glio Direttivo del Club, previa regolare convoca-
zione.  

Sono presenti: A. Di  Giovanni Presidente, V. An-
gelini Vice Presidente, R. Ghirri  Inc. President, 
G.Chiappini Past President, R. Querci Segretario 
ed i Consiglieri M. Baldini, F. Ferrari, G. Mazzotta 
e L. Salvati. 

Il Presidente dà inizio ai lavori e ricorda che, nella 
precedente riunione del Consiglio, erano stati pre-
sentati due nuovi  soci sui cui nominativi non sono 
state sollevate eccezioni dalla commissione per 
l'ammissione. 

Il Consiglio prende atto e si passa 
alla votazione che dà esito positivo 
per l'ammissione al Club dell'Ing. 
Paolo Caruana e dell'Amm. Federico 
Solari, in trasferimento dal Club di 
Chiavari-Tigullio. 

La riunione ha termine alle ore 
20.00. 

A seguire si  tiene l’Aperi-cena 
con l'intervento del Socio Ettore 
Antonelli. 

 Ettore, dopo la presentazione fatta 
dal Presidente, esordisce afferman-
do che, paradossalmente, l'idea co-
mune, riguardo all'acqua in casa, è 
che essa debba essere un diritto e 
che il servizio debba essere soddi-
sfacente in termini di flusso e di 
pressione. Spesso, però, non si co-
nosce il SERVIZIO che è dietro il 
rubinetto. Il discorso di Antonelli è 
stato ad ampio raggio, e replicando  

 

 

alle sollecitazioni dei presenti, intervenuti  più vol-
te, Antonelli ha parlato della qualità dell'acqua 
che beviamo ed ha affermato che, attraverso una 
comparazione tra le acque minerali in commercio 
e quella del rubinetto, quest'ultima non sfigura nel 
paragone. 

Il relatore ha anche sostenuto che è necessaria 
una attenta vigilanza per la tutela attorno ai pozzi, 
ma ha anche criticato il piano di tutela delle acque 
varato dalla Regione, che avrebbe meritato mag-
gior approfondimenti. 

Ampio spazio è stato dedicato agli studi e all'ope-
ra dell'Ing. Fausto Baratta, che progettò e realizzò 
la maggior parte degli acquedotti della Provincia 

giovedì 
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A. Di Giovanni ‐ E. Antonelli  

 

Visita del Governatore Gianni 
Vernazza  

 

Il Governatore ha iniziato l’incontro con i dirigenti 
del club esaminando la Guida alla pianificazione 
di club efficienti del club La Spezia.  

Effettivo  

Al 1 luglio 2014 i soci attivi erano 84. Al 1 luglio 
2015 i soci sono 78, con 11 socie. Nel corso 
dell’anno  hanno lasciato il club 11 soci, 7 per ra- 

 

 

gioni di età e malattia, 3 per assenze prolungate 
alla vita del club, per ragioni di lavoro e due per 
trasferimento ad un altro club. Nel corso dell’anno 
rotariano sono entrati  4 nuovi soci.  

L’obiettivo per l’anno 2015/16 è di portare l’effetti-
vo a 85 soci. Nel corso della serata vengono pre-
sentati due nuovi soci e pertanto, al momento, 
l’effettivo del club è di 80 soci. 

L’età media del club è di 57,7. 

Compagine dei soci, caratteristiche della com-
posizione, dati statistici assiduità. 

giovedì 
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Viene consegnato un do-
cumento predisposto dal 
club, con l’elenco dei so-
ci, con la composizione 
del club per età e anziani-
tà di associazione, per 
qualifiche e categorie, 
nonché un prospetto 
sull’assiduità alle riunioni 
dell’anno 2014-15, che si 
attesta sul 42,02% (dato 
molto positivo). Il docu-
mento è la base per la 
predisposizione del piano 
strategico del club e della 
guida alla pianificazione. 

Piano strategico trien-
nale di club 

Il club si è dotato dal lu-
glio 2014 di un piano 
triennale per lo sviluppo 
dell’effettivo, redatto da 
una apposita commissio-
ne e approvato dal Consiglio Direttivo del club, 
che viene consegnato al Governatore.  

Dal documento si evince l’azione che il club si 
propone nei prossimi anni, per il reclutamento di 
nuovi soci, nelle categorie professionali tipiche del 
territorio e in quelle  categorie tradizionali ed 
emergenti, in difetto di rappresentanza. 

Rotary Foundation 

Il club contribuisce  regolarmente e annualmente, 
all’attività della Fondazione Rotary e della Polio 
Plus. 

Viene fornito al Governatore un quadro dei pro-
getti  predisposti dal club per il corrente anno: 

 il progetto Sovvenzione Globale Acqua riguar-
dante la potabilizzazione dell’acqua per le 
scuole  in Tailandia e la realizzazione di pozzi 
in Madagascar, approvato dal Rotary Interna-
tional e in fase di attuazione. 

 il progetto  Corso di management, controllo 
qualità e marketing internazionale per studenti 
del  Polo Universitario della Spezia, per il mo-
mento non finanziato dal distretto. 

Il Governatore fa presente che la disponibilità 
massima dei fondi distrettuali da destinare alle 
sovvenzioni distrettuali per l’anno rotariano 2015-
16 è stata di 64.000 $ e deriva da quanto i club 
del distretto hanno versato al Fondo Annuale pro-
grammi  del RI nell’anno 2012/13.  Le domande 
pervenute con le quali i club hanno richiesto sov-
venzioni sono state pari a 185.000 $. 

La Commissione, non potendo accontentare tutte 
le richieste, ha provveduto alla assegnazione del-
le risorse disponibili per 11 progetti che rientrava-

no nei criteri espressi nel bando distrettuale, che il 
Governatore ha tenuto a ricordare: numero di club 
coinvolti nel progetto, evidenza della partecipazio-
ne diretta dei soci, ricadute sul territorio, visibilità, 
possibilità di continuazione negli anni successivi 
e/o autosostentamento. 

Bilancio 

Viene consegnato al Governatore il consuntivo 
dell’anno 1/7/2014-30/06/2015. Dall’analisi della 
tipologia delle spese si evince che le spese per 
conviviali hanno inciso per l’anno considerato nel-
la misura del 33,50% (ottimo dato) e che le spese 
di gestione sono state solo del 7,54%. 

I service distrettuali e i service diretti del club han-
no raggiunto  il 32,31% (altro dato molto buono) 

Formazione 

Il Governatore ricorda che la formazione riveste 
un ruolo fondamentale  come strumento per moti-
vare e fare conoscere ai soci le peculiarità del 
Rotary e per coinvolgerli nelle diverse attività rota-
riane.  

Il club si è sempre attivato con un formatore a 
istruire i nuovi soci e ad aggiornare le conoscenze 
degli altri soci con riunioni apposite, in modo da 
favorire il dialogo e l’interazione o con brevi noti-
zie o aggiornamenti sull’attività del  Rotary, ad 
ogni conviviale. 

Comunicazione 

Il club ha attuato una campagna di pubbliche rela-
zioni per dare risalto sulla stampa locale e sulla 
televisione, Tele Liguria Sud, delle iniziative svolte 
e  per promuovere l’immagine e la visibilità del 
Rotary. La copertura stampa è stata sempre am-
pia e mensile. 

G. Vernazza ‐ A. Di Giovanni 
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Il club dispone di un proprio sito web 
che è aggiornato settimanalmente, 
per mantenere i soci costantemente 
informati sull’attività del club.  

 

A seguire conviviale con coniugi 
ed ospiti nei locali di  N.H. Hotel 

 

Nel corso della serata il Governatore 
ha rinnovato ai Soci presenti l’apprez-
zamento già espresso ai Consiglieri 
per l’organizzazione del Club ed ha 
ribadito in lgenerale le linee guida del 
suo programma. 

 

 

Ha inoltre presieduto alla ceri-
monia di ammissione dei due 
nuovi soci: l’Ing. Paolo Caruana, 
libero professionista ed attuale 
Presidente dell’ordine degli Inge-
gneri della Spezia, e l’Ammira-
glio Federico Solari, già socio 
del Club Chiavari-Tigullio.      

 

 

 

 

 

 

Festeggiata la 
presenza di una 
coppia di rota-
riani Svedesi,  
in visita nella 
nostra città, che 
hanno parteci-
pato alla convi-
viale.  
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Aperitivo  

alle ore 19 si riuniscono i soci  

                          per il consueto aperitivo.  

 

La riunione si svolge con lo scambio di saluti tra  

i vari soci  e con gli auguri  di serene vacanze.  

 

Gradita la presenza dei 2 nuovi soci. 

 

giovedì 
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 F. Solari ‐ L. Salva   ‐ P. Caruana  

 CARICHE SOCIALI R.C. LA SPEZIA 2015‐2016  

 

 

 

CONSIGLIO 

DIRETTIVO 

 

 

 

 

 

Commissione per l’effe vo:     Presidente  Giovanni Raggi, Membri Antonio Coli e Giulio Bertagna 

Commissione Piano strategico triennale per lo sviluppo dell’effe vo:   Presidente Mario  Baldini, Membri Pier 
Gino Scardigli e Roberto  Querci 

Commissione per la Formazione:   Presidente Luigi Salva , Membro Stefano Lucchinelli (Formatore del Club) 

Commissione per le Relazioni pubbliche e rappor  con i media: Presidente Piergino Scardigli, Membri Riccardo 
So anis e  Giorgia Bucchioni 

Commissione per l’Amministrazione:   Presidente Rosanna Ghirri, Membro Carlo Facche  

Commissione  No ziario Club:    Presidente Luigi Salva , Membri Roberto Querci e Sergio Cozzani  

Commissione per i Proge :   Presidente Rosanna Ceglie , Membri E ore Antonelli e Gianfranco Mazzo a 

Commissione per la Rotary Founda on e proge o IDA: Presidente Fabrizio Ferrari, Membri Edoardo Garibo  e 
Francesca Cozzani 

Commissione Even  speciali: Presidente Bruno Panzanato, Membri Giorgia Bucchioni e Rosanna Ghirri    

Commissione Azione giovanile, rappor  con la scuola e l’università: Presidente Alberto Balbarini, Membri Sergio 
Cozzani e Sara Filippe  

PRESIDENTE  A lio Di Giovanni 

VICE PRESIDENTE  Virginio Angelini 

INC. PRESIDENTE  Rosanna Ghirri 

PAST.PRESIDENTE  Giampaolo Chiappini 

SEGRETARIO  Roberto Querci 

PREFETTO  Egidio Di Spigna 

TESORIERE  Carlo Facche  

WEB MASTER  Roberto Querci 

CONSIGLIERI:    E ore Antonelli, Mario Baldini, Rosanna Ceglie, Fabrizio Ferrari,  

  A lio Ferrero, Gianfranco Mazzo a, Luigi Salva  
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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 2014 - 2015 

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
30

31
32

33
34

35
36

37
38

39
40

41
4
2

03.07.14

10.07.14

17.07.14

24.07.14

04.09.14

11.09.14

18.09.14

25.09.14

02.10.14

09.10.14

16.10.14

23.10.14

30.10.14

06.11.14

13.11.14

20.11.14

27.11.14

04.12.14

11.12.14

18.12.14

08.01.15

15.01.15

22.01.15

29.01.15

05.02.15

12.02.15

19.02.15

26.02.15

05.03.15

12.03.15

26.03.15

09.04.15

16.04.15

23.04.15

07.05.15

14.05.15

21.05.15

28.05.15

04.06.15

11.06.15

18.06.15

25.06.15

73,53

32,35

32,35

44,12

27,94

47,06

35,29

48,53

50,00

42,65

48,53

48,53

42,65

38,24

41,18

42,65

60,29

32,35

73,53

27,94

29,41

47,06

41,18

44,12

29,41

35,29

51,47

41,18

32,35

35,29

54,41

35,29

35,29

33,82

38,24

45,59

36,76

33,82

25,00

48,53

30,88

70,59

36,62
Assiduità m

e
dia de

l pe
riodo 

(conviviali)
47,41

42,02
Assiduità m

e
dia de

l pe
riodo 

(ape
ritivi)

N
° riunione

D
ata de

lla riunione

Assid. riunioni con 
ape

ritivo
 /conviviali

Assiduità m
e

dia de
l pe

riodo 



«NO AL LATTE in polve-
reper produrre formag-
gi e altri prodotti casea-
ri». Il Psi della Spezia
ha aderito aderisce alla
manifestazione di alle-
vatori, casari e consu-
matori in piazza i a Ro-
ma«per protestare con-
tro la Commissione Eu-

ropea che spinge per
l’utilizzo del latte in pol-
vere nella produzione di
formaggi». Il Psi presen-
teràunamozionedi con-
trarietà agli intendimen-
ti della Commissione in
tutti i consigli comunali
del territorio, come già
fatto alla Spezia.

L’ACCADEMIA “Giovan-
ni Capellini” della Spe-
zia informa che sul pro-
prio sito www.accade-
miacapellini.it, nella “bi-
blioteca virtuale”, è pub-
blicato il “nuovodiziona-
rio del dialetto spezzi-
no”, redatto oltre

vent’anni fa da Franco
Lena e aggiornato. Si
tratta di uno strumento
importante a disposizio-
ne di tutti. Lena, oggi
scomparso, è stato tra i
più appassionati cultori
del dialetto spezzino,
con una sua rubrica su
Tele Liguria Sud.

DA LUNEDÌ 13 pomeriggio il centro antidiabetico di
via XXIV Maggio sarà temporaneamente trasferito
all’ospedalemilitareFalcomatà per lavori di ristrut-
turazione. Per consentire il trasloco, il centro sarà
chiuso da domani a lunedì mattina. Per comunica-
zioni urgenti: centralino Asl 0187 533111. Il numero
del centro resta 0187 533562 nella nuova sede.

GLIASCENSORI di collega-
mento tra via Indipenden-
za e il castello San Giorgio
(ascensore verticale e in-
clinato) drestano chiusi fi-
no a domani per consenti-
re l’esecuzione degli inter-
venti di manutenzione.I ragazzi di Casapound Italia

puliscono ilmonumentoai caduti

SERVIZI
Il centro antidiabetico chiuso dadomani
Eda lunedì sarà trasferito al Falcomatà

ALLACHIAPPA

– LA SPEZIA –

E’STATA sceltaVilla Pratola di Santo Stefa-
no Magra per la cerimonia del passaggio di
consegne alla guida del Rotary della Spezia
tra il presidenteGiampaoloChiappini e il pre-
sidente designatoAttilioDiGiovanni. Chiap-
pini ha annunciato che proseguirà la sua atti-
vità rotariana come assistente del nuovo go-
vernatore del Distretto, GianniVernazza, che
sarà alla Spezia il 16 luglio. Chiappini lascia
la presidenza avendo potuto completare il

suo programma incentrato sulla valorizzazio-
ne del territorio con particolare riferimento
alle imprese e alla scuola. Proprio a favore del-
la scuola e del rapporto scuola-imprese-lavo-
ro il presidente Chiappini, oltre alle borse di
studio per soggiorni all’estero di studenti me-
ritevoli, ha avviato un rapporto organico con
il liceo classico Costa dove si è iniziato un pri-
mo esperimento di orientamento con la presi-
de Sara Cecchini. I soci del Rotary, molti dei
quali hanno studiato alCosta, si sono messi a
disposizione per incontri con i ragazzi del pe-

nultimo anno per spiegare le scelte nei campi
imprenditoriali e professionali. Sono interve-
nuti, presentati da Giampaolo Chiappini, per
il primo step (giurisprudenza, economia, pub-
blica amministrazione, logistica)VirginioAn-
gelini, Rosanna Ghirri, Piercarlo Castagnetti,
CarloFacchetti, e per il secondo step (medici-
na, architettura, ingegneria gestionale e e logi-
stica) Piergino Scardigli, Alberto Balbarini,
Mario Cozzani, Salvatore Barbagallo eMassi-
miliano Alì.

B.P.

– LA SPEZIA –

LANOTIZIA che i locali della CroceRossa di via Fil-
zi a Biassa potevano essere destinati ad ospitare alcu-
nimigranti ha fatto scendere in strada,martedì, la gen-
te del quartiere ed ha fatto prendere una dura posizio-
ne alla Pro loco Insieme per Biassa, che da una parte
ricorda come la gente di Biassa abbia sempre aiutato i
più deboli, dall’altra ripercorre la storia di quell’edifi-

cio di cui hapiù volte chiesto l’utilizzo, conuna stocca-
ta alle istituzioni, prefettura in testa, che avrebbero do-
vuto «informare gli abitanti interessato.Avrebbe dovu-
to indire una riunione, ascoltare la gente, valutare l’im-
patto di un simile insediamento per garantire, se ne-
cessario, il servizio di ordine». La Pro Loco fa sapere
di avere chiesto più volte l’utilizzo, ma che «al di là di
qualche apertura occasionale ci è stato sempre negato
per lamancanza di agibilità. Ci siamoofferti di esegui-

re le necessarie riparazioni, inmodo chepotesse conti-
nuare ad ospitare l’ufficio postale e l’ambulatorio dei
dottori, e tornare ad essere centro di aggregazione per
la comunità, oltre ad ospitare la nostra sede, ma ci è
stato negato». Così, è amara la conclusione della Pro
loco: «La Croce Rossa può disporne come più le con-
viene,ma se l’edificio diventa agibile per ospitare per-
sone, che garantiscono un introito giornaliero, ci sia
consentito di esprimere qualche cattivo pensiero».

L’ALTRA settimana i ragazzi spezzini di Casapound
Italia hanno ripulito da erbacce, rifiuti e sporcizia il
monumento ai caduti italiani nella prima guerra
mondiale alla Chiappa, opera dello scultore
Fontana. «Armati di scope e guanti – spiegano –
abbiamo ridato decoro allo spazio intorno alla
statua. Non è stato possibile ripulire il
monumento, vincolato, in assenza di autorizzazioni
e di finanziamenti». La decina di giovani ha
ricevuto «i complimenti di abitanti della Chiappa,
alcuni dei quali hanno aiutato». L’intervento si
colloca nel progetto nazionale “Italiani in trincea
1915-18” «volto a recuperare lapidi e monumenti
dedicati a coloro che diedero la vita per la
grandezza della Patria».

LACITTÀIN24ORE L’ASSESSORATO ai servizi demografici informa che è possibile per i
cittadini, in occasione del rinnovo o del rilascio della carta di identità,
esprimere il proprio consenso o diniego alla donazione degli organi e
tessuti. La volontà espressa verrà inserita nel retro della carta di identità

DONAZIONE, IL CONSENSOSULLACARTAD’IDENTITA’

BIASSA IRRITAZIONE PER IL MANCATO COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI NELLE DECISIONI SUL PALAZZO DELLA CROCE ROSSA

I ‘cattivi pensieri’ della Pro loco: «Imigranti portano introiti»

SCUOLAEFORMAZIONE
LorenzoTonelli del “Casini”
selezionato per uno stageaMilano

COMMISSIONEEUROPEA
Il Psi congli allevatori: «Diciamono
al latte inpolvere per i formaggi»

CLUBHARICEVUTO LE CONSEGNEDAGIAMPAOLOCHIAPPINI. LA COLLABORAZIONECON IL LICEOCOSTA

AttilioDiGiovanni alla guida delRotary

CASTELLOSANGIORGIO
Gli ascensori ancora fermi
per gli interventi dimanutenzione

ACCADEMIACAPELLINI
Dizionario del dialetto spezzino online
nel ricordodell’autoreFrancoLena

LORENZO TONELLI, studente dell’Ipssar Casi-
ni della Spezia, sta partecipando al percorso
formativo “Metro Academy Pizza Summer
School 2015” tenuto dal maestro pizzaiolo
GianlucaGuagneli inMetro Academy nello sto-
reMetro di San Donato. E’ con altri 15 studenti
selezionati in base al percorso accademico. In
foto, Lorenzo Tonelli con Gianluca Guagneli,
maestro pizzaiolo (cappello da chef bianco) e
Fernando Santoro, assistente di laboratorio.

•• 8 CRONACALASPEZIA GIOVEDÌ 9 LUGLIO 2015
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NOTIZIARIO N.94  - MESE DI SETTEMBRE 2015  

                     ANNO SOCIALE  2015‐2016 
Governatore del Distre o   Gianni Vernazza 
Presidente del Club  A lio Di Giovanni 
Segretario del Club  Roberto Querci 
PDG 1988‐1989  Franco Borachia 
PDG 2005‐2006  Luigi Salva  

 
Cari amici, 

 

Sembra il caso di aprire questo numero "estivo" del notiziario parlando di un evento che pur non essen-

do rotariano, ha però avuto echi nel nostro Club. 

Intendiamo riferirci alla Festa della Marineria 2015, svoltasi  alla Spezia dal 27 al 30 agosto scorso, non 

solo per il fatto che Presidente della Manifestazione è stato l'Ammiraglio Andrea Toscano, apprezzato e 

brillante responsabile dell'evento, è Socio del nostro Club, ma anche perché si è trattato di un fatto che, 

come si legge nell' introduzione al programma della Festa, essa si può certamente considerare un con-

tenitore che comprende i tanti punti di vista che, da posizioni diverse, scrutano lo stesso oggetto, im-

menso e sfuggente. E tra i tanti punti di osservazione, uno e certamente importante, è il nostro Rotary.  

Esso, infatti, per le sue tradizioni, per la sua storia, per gli uomini che ne hanno fatto parte in ottantacin-

que anni di storia e per i contemporanei, che ancora ne sono lo spirito attento e vitale, partecipa alla vita 

e alle vicende della Spezia, comunque si manifestino . 

Così è stato anche per questa recente Festa, al cui successo  hanno contribuito, direttamente o indiret-

tamente, insieme a Andrea Toscano, molti amici, con passione ed entusiasmo e "al di sopra di ogni per-

sonale interesse" come è proprio dello spirito rotariano che guida tutti noi. 

Ora, con settembre, torniamo alle nostre attività di istituto, con impegno e buona volontà, cercando di 

fare bene nell'interesse della comunità del nostro territorio, e di quelle realtà, anche esterne, che sanno 

di poter  contare sullo spirito rotariano. 

 

Un caro saluto 

La Redazione 
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Seguendo una consuetudine affermata da tempo, 
le riunioni  di agosto sono  sostituite dalla parteci-
pazione, in ciascuno dei giovedì del mese, di soci 
del Club,  per accogliere anche eventuali rotariani 
in visita. 

Pertanto, seguendo la turnazione volontaria pro-
posta e approvata dal Consiglio Direttivo, nei gio-
vedì del 6, del 13  e del 27 agosto, sono stati ri-

spettivamente presenti, i soci Ferrero, Salvati e 
Angelini. 

Ferme le attività sociali, va, tuttavia segnalato un 
importante evento, la Festa della Marineria che, 
dal 27 al 30 agosto, si è svolta in città, con mani-
festazioni culturali  e ludiche, che hanno visto la 
presenza di moltissime persone, come riportato 
anche all’inizio di questo Notiziario. 

 

Aperitivo  

alle ore 19.00, nella sede del N.H. Hotel,  si riuniscono i soci per il consueto aperitivo. 

  

Dopo un simpatico scambio di saluti, il Presidente Di Giovanni fornisce alcuni cenni sulle attività in pro-
gramma nei mesi di settembre e ottobre, con numerose iniziative sia a livello locale che in campo distret-
tuale, basti citare, tra questi, l’Institute di Milano e la visita del Presidente Internazionale a Genova.  

 

ATTIVITA’ DEL MESE   

giovedì 
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Verbale del Consiglio Direttivo  

 

Si è svolta alle ore 19.00, presso  l’N.H. Hotel, la 
riunione del Consiglio Direttivo del Club, previa 
regolare convocazione.  

Sono presenti: A. Di  Giovanni Presidente, V. An-
gelini Vice Presidente, R. Ghirri  Inc. President, 
G.Chiappini Past President, R. Querci Segretario, 
C. Facchetti Tesoriere, E. Di Spigna Prefetto ed i 
Consiglieri M. Baldini, R. Ceglie, F. Ferrari, A. 
Ferrero, G. Mazzotta e L. Salvati. 

Sono altresì presenti i Presidenti di Commissione 
P. Scardigli e A. Balbarini. 

Si passa all’esame dell’ordine del giorno. 

Comunicazioni del presidente 

Il Presidente dà inizio ai lavori con l’esame della 
situazione dei Fondi distrettuali e comunica che 
sono in corso contatti con Promostudi e con il Go-
vernatore Gianni Vernazza per il reperimento del-
le necessarie risorse  per un service in collabora-
zione.  

Ricorda poi che, seguendo l’invito del prossimo 
Governatore Tiziana Lazzeri, bisognerà anticipare 
ad ottobre 2015 lo svolgimento delle procedure 
per l’elezione delle Cariche Sociali e dei compo-
nenti del Consiglio direttivo per l’anno 2016-17, 
ciò anche al fine di poter presentare i nuovi diri-
genti del Club al Presidente Internazionale, che 
sarà prossimamente in visita a Genova. 

Su invito di Di Giovanni, Facchetti riferisce sulle 
regolarizzazioni contabili in corso, informando che 
la situazione finanziaria del club è regolare e sod-
disfacente. Informa anche che il bilancio consunti-
vo del Club è già stato inviato al Governatore e 
che in ottobre sarà portato in assemblea per l’ap-
provazione. 

Comunica anche che la quota sociale semestrale 
sarà ridotta, una tantum, da 490 € a 450. 

In merito e a completamento degli eventi del me-
se di ottobre, il Presidente ricorda che dal 22 di 
ottobre si svolgerà a Milano l’Institute di Zona 12, 
con partecipazione volontaria dei soci.  

Inoltre, il 24 e 25 ottobre sarà in visita a Genova il 
Presidente Internazionale, Ravindran: in particola-
re, per la sera del 24, è previsto un concerto al 
Carlo Felice, mentre il 25 si svolgerà l’incontro 

giovedì 
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con il Presidente. In tale occasione, saranno pre-
sentati i progetti dei services dei Club e saranno 
conferite onorificenze e riconoscimenti. 

Per quanto riguarda le attività locali, è previsto un 
evento a Tele Liguria Sud con interventi sull’attivi-
tà croceristica del porto spezzino e, nel mese di 
novembre, una gita di due giorni a Canelli e Tori-
no. 

Per la celebrazione dell’85° anniversario del Club, 
il Consiglio  prevede la nomina di una apposita 
Commissione di lavoro.  

Programma del mese di Ottobre 

Il Presidente propone il  programma del mese, 
che viene approvato dal Consiglio e sarà comuni-
cato ai Soci.. 

Prima della conclusione della riunione,  il socio 
Balbarini espone un suo progetto mirato  al mag-
giore interessamento del Rotary alle attività giova-
nili, iniziando con la elaborazione di un questiona-
rio da sottoporre agli studenti dei licei locali.  

La riunione ha termine alle ore 20.00. 

A seguire si  tiene l’Aperi-cena con l'intervento 
del Socio Bruno Panzanato. 

Con l’ausilio di immagini illustra il percorso di 
Slow Food dalle origini fino ai nostri giorni, dando 
poi la parola a Silvio Zaccone, Presidente della 
Condotta Slow Food Golfo dei Poeti , 5 Terre, Val 
di Vara e Riviera Spezzina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaccone fornisce alcuni dati importanti sui pro-
gressi della Condotta e evidenzia una forte cre-
scita degli iscritti che, negli ultimi 4 anni, sono 
passati da 150 a 350 unità, mentre si è provvedu-
to alla tutela delle comunità del cibo in Val di Vara 
e dei piccoli produttori nell’intera valle del biologi-
co. Si è anche provveduto al rilancio del Presidio  
del Gallo Nero, con la costituzione di una Asso-
ciazione degli Allevatori e la realizzazione di un 
macello a Rocchetta Vara. 

Zaccone relaziona anche sullo stato degli Orti in 
Condotta e Orti Scolasti alla Spezia e nei Comuni 
della Provincia ,che, tuttavia, soffrono della man-
canza del rinnovo dei fondi stanziati per i primi tre 
anni, anche se è in corso la stipula di una con-
venzione tra la condotta e le Autorità Scolastiche 
locali. 

E’ interessante  la nuova fase che si è aperta per 
gli orti in città, dove l’Amministrazione Comunale 
ha deliberato e consegnato al Sig. Francesco Bel-
lacosa – Slow Food e Golfo dei Poeti e LIPU- le 
aree già sede di serre comunali, sotto il castello di 
San Giorgio, per riportare la coltivazione di limoni, 
arance e piantine, per coinvolgere i giovani stu-
denti e un gruppo di anziani. 

Esprime infine l’impegno della Condotta a relazio-
nare periodicamente il Rotary sulle attività ed i 
progressi conseguiti.  

 

 

S. Zaccone ‐ A. Di Giovanni ‐ B. Panzanato 
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N.H. Hotel h. 18.30 

Conferenza del Prof. Biagio De 
Giovanni dell’Università di Na-

poli sul suo libro “Elogio della sovranità” 

 

Per esigenze organizzative lo svolgimento dell’ 
incontro è stato anticipato a prima della convivia-
le. 

Il Presidente del Club saluta l’ospite, che è ac-
compagnato dall’Assessore alla P.I.del Comune 
della Spezia Luca Basile e, dopo brevi parole, 
prega l’Avvocato Angelini di presentare il relatore 
prof. De Giovanni e l’Assessore Basile.  

Angelini descrive, in modo succinto, il senso del 
volume sull’Elogio della sovranità che mira a di-
mostrare come la sovranità venga meno all’ arrivo 
della democrazia, invitando, poi, il dott. Basile a 
esprimere le linee di pensiero filosofico alla base 
dell’opera di De Giovanni, 

L’Assessore dopo aver plaudito al felice rapporto 
tra le iniziative del Rotary e le attività culturali dell’ 
Amministrazione locale entra nel vivo delle temati-
che del volume dichiarando che il senso che si 
rileva dallo stesso  consiste nel nesso fra la so-
vranità e la democrazia, per giungere alla dimo-
strazione che la crisi della prima porta alla nascita 
della seconda.  

Il dott. Basile, 
nell’approfondire la 
premessa, cita lo 
stesso Prof. De 
Giovanni il quale 
sostiene che sa-
rebbe l’uccisione 
del sovrano a isti-
tuire un rapporto 
tra Stato e Società 
civile, con la sovra-
nità come media-
zione, che mette 
insieme i tre ele-
menti che caratte-
rizzano la società 
moderna: popolo, 
territorio e sovrani-
tà. L’ordinamento, 
perciò, non è un 
mero risultato, ma 
un è processo di 
mediazione al qua-
le partecipa il po-
polo costituente. 

Prende quindi la 
parola De Giovan-
ni, asserendo che 

la sovranità in senso moderno nasce con la 
“decapitazione” del sovrano, per assumere un 
ruolo di mediazione tra arbitrio e normativa. Ma, al 
giorno d’oggi, il problema è complesso per effetto 
di una globalizzazione  che determina un grande 
caos, dal che deriva una minore tutela dei diritti, 
per il fatto che lo stesso moltiplicarsi delle corti di 
giustizia fa diminuire la tutela dei diritti stessi. 

Continuando su tale ragionamento, il relatore si 
chiede se, la possibile morte della politica non 
finisca per invitare alla ricerca di una rinascita 
della sovranità, con il ritorno ad una egemonia 
degli stati più forti. 

Dopo questa prima parte, segue una serie di in-
terventi da parte dei presenti. 

Di Spigna si chiede come si possa al momento 
trovare una via di uscita dallo stato di attuale crisi. 

Il rappresentante della chiesa evangelica, citando 
il filosofo Aldo Schiavone, prospetta l’ipotesi che 
sia la religione a porsi come mediazione  tra so-
vranità e popolo. 

Il Prefetto della Spezia, dott. Mario Lubatti, richia-
ma la forza della norma in un Paese nel quale la 
sovranità è del popolo e lo stato esiste per tutela-
re i cittadini contro la dittatura. 

La Socia Rosanna Ceglie rileva come il dibattito 
possa apparire incompleto ove non si tenga conto 
della distanza tra filosofia e ecologia. Infatti, fermo 
restando che le leggi dell’ecologia sono eterne, è 

giovedì 
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A. Di Giovanni ‐ B. De Giovanni 
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Aperitivo  

 alle ore 19.00, nella sede del N.H. Hotel, si riuniscono i soci per il consueto aperitivo.  

 

Il Presidente comunica il programma di massima delle attività di ottobre e chiede ai soci che hanno inte-
resse di prenotarsi per il concerto del 24 ottobre al teatro Carlo Felice di Genova, in occasione della visi-
ta del Presidente del Rotary International Cavindran. 

 

giovedì 

24 

 

 

 

Con il nuovo anno rotaryano 2015-16 hanno lasciato il Club:  

Roberto Battistelli, Gianfranco Bianchi, Claudio Campodonico, Filippo Cusmai, Roberto Ghisellini,  Arrigo 
Petacco, Giorgio Suvero. 

Hanno fatto il loro ingresso: 

Paolo Caruana, Federico Solari. 

 

 

NOTIZIE DAL CLUB 

prevedibile che, nel tempo, prevalga la legge na-
turale del più forte e, quindi, il dominio di quest’ul-
timo. 

L’Ospite sig. Vesco afferma che la crisi  della so-
vranità porta a dominio dell’ingiustizia. 

Il dott. Basile, riferendosi  alla attuale crisi che si 
manifesta in Europa, sostiene che l’unica difesa 
non può trovarsi se non nella prevalenza della 
democrazia. 

Replicando ai vari quesiti posti dagli intervenuti, il 
Prof. De Giovanni afferma che dal complesso di-
battito che si è svolto non è facile trarre delle tesi 
univoche. Tuttavia alla richiesta su quale sia una 
possibile strada da percorrere, propone quanto 
suggerito da molti pensatori, secondo i quali  sa-
rebbe opportuno ascoltare il mondo per decifrarne 
“ i rumori “ e collocarli in un certo punto, senza 

cadere nel catastrofismo e, dunque, esiste un 
mistero, ma, sicuramente, non una catastrofe. In 
definitiva  siamo giunti a un punto di crisi delle 
democrazie, ma bisogna dare forza ai poteri costi-
tuenti di una nuova forza sovranazionale. 

Un lungo applauso conclude l’importante incontro 
col prof. De Giovanni e l’Assessore Basile che ha 
visto una sala gremita ed attenta ai complessi 
temi trattati. 

 

A seguire, alle ore 20.00, si tiene la conviviale 
con coniugi ed ospiti nei locali di N.H. Hotel . 
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Assiduità media del periodo (aperitivi) 31,62

Assiduità media del periodo (conviviali) 47,06
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Assiduità media del periodo  35,48
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NOTIZIARIO N.95  - MESE DI OTTOBRE 2015  

                     ANNO SOCIALE  2015‐2016 
Governatore del Distre o   Gianni Vernazza 
Presidente del Club  A lio Di Giovanni 
Segretario del Club  Roberto Querci 
PDG 1988‐1989  Franco Borachia 
PDG 2005‐2006  Luigi Salva  

 
Cari Soci, 

 

con l’arrivo del mese  di ottobre, sono riprese in pieno le attività del Club e, già nel corso della prima 

riunione del Consiglio, si è proceduto a due importanti adempimenti quali l’esame e l’approvazione del 

conto consuntivo 2014-2015 e le votazioni per la nomina del Consiglio Direttivo per l’anno 2016-2017.  

I risultati di questi adempimenti sono noti e, comunque, saranno riportati nel seguito di questo notiziario. 

Altra interessante conviviale è stata dedicata all’incontro con il nostro Socio, Amm. Toscano che ha rife-

rito sulla Festa della Marineria, fornendo interessanti dati sulla partecipazione dei cittadini all’evento, sul 

numero dei vari spettacoli e proiettando molte immagini alcune delle quali sono riportate nel seguito. 

La visita al museo Lia, svoltasi il giorno 15 ottobre, in interclub, con i soci del Sarzana-Lerici, è stata par-

ticolarmente interessante, in quanto ha consentito, sotto l’abile guida della dottoressa Spagiari di vedere 

da vicino svariati codici miniati, ritrovati in epoca recente sul nostro territorio. 

Gli avvenimenti più interessanti sono stati, tuttavia, quelli dello scorcio finale del mese, con lo svolgi-

mento a Milano, dal giorno 22, del Rotary Institute e l’incontro con il Presidente Internazionale Ravin-

dran a Genova nelle giornate del 24 e 25 ottobre. 

Quello che più preme notare è, tuttavia, l’interesse dei soci a questi avvenimenti, che si è espresso con 

una partecipazione che, se pure non sempre numerosa, è stata in ogni caso, attenta ed entusiasta, a 

dimostrare che il Club è vivo e vivace , condizione, questa, fondamentale per il mantenimento e la cre-

scita del nostro Rotary. 

 

Un caro saluto 

La Redazione 
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Aperitivo  

alle ore 19.00, nella sede del N.H. 
Hotel,  si riuniscono i soci per il 
consueto aperitivo. 

 

E’ l’occasione per provvedere a due importanti 
adempimenti sociali: l’esame del consuntivo del 
periodo 1.7.2014 / 30.6.2015, con i dati del pre-
ventivo dell’anno successivo, e le votazioni per la 
designazione delle cariche sociali e dei compo-
nenti del Consiglio Direttivo per l’anno 2016-2017. 

Per quanto concerne il primo argomento, il Teso-
riere Carlo Facchetti ha esposto i dati del conto 
consuntivo, come vengono di seguito riportati: 

 

- Entrate del periodo  ................ €.  177.338,45 

- Uscite del periodo ................... €.  148.173,39 

- Differenza entrate/uscite ......... €.    29.165,06 

- Fondo iniziale di esercizio ....... €.    14.010,27 

- TOTALE .................................. €.    43.175,33 

 

Il Tesoriere fa notare che, a completamento delle 
cifre esposte, occorre evidenziare anche che le 
entrate “certe” ma non realizzate e le spese 
“dovute” ma non ancora pagate,  a differenza di 
quanto risultato nel precedente esercizio,  sono 
risultate, in pratica, azzerate. Allo stato, infatti, le 
entrate non riscosse risultano pari a 1.000 euro e 
le uscite, solo per fatture non ancora pervenute, 
sono di 2.950 euro. 

Segue un’accurata analisi della tipologia e impor-
to delle spese sostenute.  

Infine Facchetti espone un preventivo 2015/16 
con entrate per 90.000 euro e uscite di pari impor-
to. 

Dopo i favorevoli commenti seguiti all’esposizione 
del Tesoriere, l’Assemblea, all’unanimità, esprime 
voto favorevole all’approvazione del consuntivo, 
prendendo atto dei dati del preventivo. 

 

 

Successivamente, i soci presenti votano la lista 
dei nominativi tra i quali scegliere i Dirigenti indi-
cati dal Presidente eletto e i Consiglieri del Club in 
numero di sette su 11 nominativi indicati. 

Risultano presenti e votanti 46 soci, ben oltre 
quindi il quorum di 1/3 dei soci, così come richie-
sto dall'art.3 comma 3 lett. a) del regolamento. 

Lo scrutinio, che vede 44 voti validi e 2 nulli, de-
creta il seguente esito: 

 

Dirigenti:  

Vice Presidente:  Virginio Angelini 

Segretario:  Roberto Querci 

Tesoriere:   Carlo Facchetti 

 Prefetto:   Egidio Di Spigna 

Consiglieri eletti:   

1. Ettore Antonelli 

2. Alberto Balbarini  

3. Mario Baldini 

4. Rosanna Ceglie  

5. Giampaolo Chiappini  

6. Fabrizio Ferrari 

7. Luigi Salvati 

 

Dopo un simpatico scambio di saluti, il Presidente 
Di Giovanni fornisce alcuni cenni sulle attività in 
programma nel mese di ottobre, con numerose 
iniziative sia a livello locale che in campo distret-
tuale, basti citare, tra questi, l’Institute di Milano e 
la visita del Presidente Internazionale a Genova.  

 

 

ATTIVITA’ DEL MESE   

giovedì 
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Conviviale con coniugi ed ospi-
ti. 

Conferenza del socio Amm. An-
drea Toscano: “La Festa della Marineria - Si-
gnificati e Prospettive”  

 

La conviviale, dedicata 
all’incontro con il Socio 
Amm.  Andrea Tosca-
no, ha registrato un’im-
portante presenza di 
rotariani, convenuti per 
ascoltare le considera-
zioni dell’apprezzato 
relatore su una manife-
stazione, come la Fe-
sta della Marineria, che 
lo ha visto brillante re-
gista e attento condut-
tore. 

Dopo le presentazioni 
di rito da parte del Pre-
sidente Di Giovanni e 
del Prefetto Di Spigna, 
ha preso la parola il 
relatore che, correlan-
do il suo discorso con 
una interessante serie 
di proiezioni, ha ricor 

 

dato che, innanzi tutto, la Festa è un grande 
evento, a cadenza biennale, organizzata dal Co-
mune e dall’Autorità Portuale della Spezia, nella 
quale la città racconta il suo territorio, a forte va-
lenza  marinara, improntato a una vera cultura del 
mare, nei suoi aspetti economici, sociali, culturali. 

 

giovedì 
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Dopo aver ricordato i numerosi protagonisti che 
hanno contribuito al successo della manifestazio-
ne e, tra questi, il motore della stessa, l’Associa-
zione “ Il Golfo e la cultura del Mare “ presieduta 
dallo stesso Ammiraglio Toscano, e costituita dall’ 
Avv. Santini e dall’Assessore Tartarini per delega 
del Sindaco, il relatore si è soffermato sui vari 
aspetti, nonché sui protagonisti della Festa, dagli 
attori come Nicola Zingaretti e Amanda Sandrelli, 
ai complessi musicali e di spettacolo, che hanno 
animato la città e il suo fronte a mare. 

Per dare un’ idea della partecipazione all’evento, 
Toscano ha ricordato  che, nei vari spettacoli, so-
no state coinvolte oltre 20.000 persone,in un’ area 
sonorizzata di circa 9.000 mq. ed una superficie di 
specchi d’acqua di 70,000 mq. e con una presen-
za di oltre 120.000 spettatori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo avere accennato all’importante collabora-
zione di organismi scientifici come il Polo Univer-
sitario  di Ingegneria navale, l’ENEA, il CNR, il 
Distretto Ligure delle Tecnologie Marine, Toscano 
ha ricordato che la presenza della Marina Militare 
è stata  determinante per assicurare il supporto a 
mare alla Festa con l’utilizzo delle navi Scirocco  
e Nave  italia.  

Alla fine della conferenza, hanno fatto seguito vari 
interventi dei preseniti  sull’opportunità di integra-
re l’evento con regate veliche (Di Giovanni), 
sull’esigenza di un pieno recupero e rilancio dell’ 
Arsenale Militare (Balbarini), sulla possibilità di 
calendarizzare la Festa (Scardigli), sull’opportuni-
tà di colmare i tempi tra una celebrazione e l’altra 
dell’evento, con manifestazioni che coinvolgano 
tutti i Paesi della Baia (Ghirri).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita al Museo Lia 

InterClub RC Sarzana 

 

Come era previsto in programma, i Soci si sono 
incontrati alle 18.00  presso il Museo Lia per un 
interclub con gli amici del Sarzana-Lerici dedicato 
alla visita guidata dei corali miniati di San France-
sco il Grande.  

Una accurata introduzione della Dott. Spaggiari 
ha illustrato la storia del ritrovamento e le peculia-
rità di  queste opere.  

“ I gioielli di San Francesco il Grande: corali mi-
niati , testimoni preziosi dell’arte del 400 alla Spe-
zia”, ricorda la dottoressa, è il titolo della Mostra  

 

 

organizzata dal FAI e dalla Istituzione Servizi Cul-
turali della Spezia che viene inaugurata presso il 
Museo Lia, che è anche punto FAI della nostra 
città. Dopo un’accurata descrizione delle lunghe e 
tortuose vicende che, dopo la proclamazione 
dell’unità d’Italia e della crisi degli ordini religiosi, 
portarono prima al ritrovamento e, dopo alla siste-
mazione, fra l’altro, dei corali oggetto della visita 
museale, la relatrice fornisce ampi ragguagli sulla 
tecnica adoperata dagli antichi miniatori per rea-
lizzare le loro opere,dal tipo di colori usati, ai si-
stemi per assicurare la migliore conservazione 
delle pagine stesse, che, nonostante le molte vi-
cissitudini subite, conservano ancora gran parte 
dell’originaria bellezza. 

giovedì 

15 
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Il gruppo dei visitatori è poi stato accompagnato a 
visitare le opere, i cui ingrandimenti venivano, 
contemporaneamente proiettati su schermi situati 
nella sala di esposizioni con la possibilità di ap-
profondire i particolari delle preziose miniature, in 
merito ai quali la gentile accompagnatrice è stata 
prodiga di chiarimenti e spiegazioni. 

 

La visita ha avuto un seguito con l’aperitivo con-
sumato al Ceccorivolta, locale tipico nella vicina 
sede di via Ospedale Vecchio.  

 

Si è svolta alle ore 18.00, presso  
l’N.H. Hotel, la riunione del Consi-
glio Direttivo del Club, previa re-
golare convocazione.  

 

Sono presenti: A. Di  Giovanni Presidente, V. An-
gelini Vice Presidente, R. Ghirri  Inc. President, 
G.Chiappini Past President, R. Querci Segretario, 
C. Facchetti Tesoriere, E. Di Spigna Prefetto ed i 
Consiglieri M. Baldini, R. Ceglie, F. Ferrari, A. 
Ferrero e L. Salvati. 

E’ altresì presente il Presidente di Commissione 
P. Scardigli. 

Si passa all’esame dell’ordine del giorno. 

Comunicazioni del presidente 

In apertura dei lavori, il Presidente fornisce noti-
zie  sui soci che che parteciperanno agli eventi di 
Genova del 24 e del 25 ottobre per la visita del 
Presidente internazionale Ravendran. Informa 
anche che il Past President  Chiappini si è recato 
a Milano per  partecipare all’Institute di Zona 12. 

In merito ai Services del Club, il Presidente comu 

 

nica che risulta assicurato il finanziamento dei 
progetti dei pozzi in Madagascar e dei depuratori 
in Thailandia.Relativamente a questo,informa che 
un modello di depuratore sarà esposto a Genova 
il prossimo 25 ottobre per l’incontro col Presidente 
Ravindran.   

Services 

Viene ricordato che sono avviati contatti per un 
progetto con Promostudi e per finanziare un viag-
gio di studi all’estero di due studenti. 

Sono in via di definizione intese con l’Amministra-
zione comunale per l’apposizione, con il contribu-
to del Club, di pannelli animati indicatori dei musei 
cittadini. 

Altri impegni da definire riguarderanno un even-
tuale finanziamento della catalogazione di studi 
medici, nonchè la tenuta di orti in condotta, per 
incrementarne la varietà di piante per lo slow 
food.  

Infine sono seguiti gli impegni per rinnovare lo 
scambio giovani. 

 

giovedì 

22 
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Teatro Carlo Felice - Genova  

h. 18.30 

 

Un folto gruppo di soci ha partecipato alla manife-
stazione organizzata dal Distretto per la visita del 
Presidente Internazionale Ravi Ravindran. 

Dopo una breve relazione del P.I sullo stato della 
lotta alla Polio nel mondo ed i rituali scambi di 
benvenuto e ringraziamento, sono state ascoltate 
arie celebri da opere liriche di Verdi, Puccini, Gior-
dano, Leoncavallo, Tosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molto apprezzati dalla platea gremita in ogni ordi-
ne di posti gli interpreti:  Benedetta Torre 
(soprano), Naoyuki Okada (tenore), Mansoo Kim 
(baritono), John Paul Hukle (basso), accompa-
gnati dal Maestro Sirio Restani al pianoforte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sabato 
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Programma 85° 

il Consiglio approfondisce alcune proposte per 
l’organizzazione della celebrazione, il prossimo 19 
novembre, dell’85° anniversario di fondazione del 
Club, individuando quale sede preferibile il Salone 
del palazzo della Provincia.  

Programma del mese di Novembre 

Il Presidente propone il  programma del mese, 
che viene approvato dal Consiglio e sarà comuni-
cato ai Soci. 

 

A seguire si  tiene il consueto Aperitivo   

durante il quale il Presidente comunica ai soci 
presenti gli argomenti trattati dal Consiglio. 
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Precedentemente, approfittando dell’occasione, i 
soci hanno visitato la mostra a Palazzo Ducale 
“Dagli Impressionisti a Picasso” con le opere del 
Detroit Institute of Art. 

 

 

Dopo lo spettacolo, gli oltre 600 Rotaria-
ni presenti all’evento, si sono trasferiti, 
con una bella passeggiata tra i palazzi 
storici di Genova, al palazzo della Meri-
diana dove è stata servita la cena, ap-
prezzata per qualità e tempistica nono-
stante il grande numero di presenze. 

Al termine il Presidente Internazionale è 
passato tra i tavoli a salutare molti dei 
presenti con simpatici scambi di battute. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

R. Ravindran ‐ A. Di Giovanni  
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Villa Cambiaso - Genova  

 

 

Nell’aula magna della facoltà di Ingegneria si è 
conclusa la due-giorni del Presidente Internazio-
nale a Genova con la presentazione dei Services 
realizzati dai Club. 

 

Per il nostro Club, 
l’Ing. Fabrizio Ferrari 
ha illustrato i  due 
grandi Services rea-
lizzati in Tailandia in 
collaborazione con 
I.D.A. (International 
Desalination Asso-
ciation) per  l’ap-
prontamento di siste-
mi di potabilizzazio-
ne dell’acqua a ser-
vizio di scuole e co-
munità, per una po-
polazione di utenti 
stimata in 34.000 
unità. 

 

 

 

Il Presidente Ravindran è apparso molto interes-
sato ai progetti ed ha ricevuto specifiche informa-
zioni sulle apparecchiature utilizzate. 

 

 

domenica 
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F. Ferrari ‐ R. Ravindran  
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Conviviale con coniugi ed 
ospiti: 

Conversazione del Dott. Fran-
co Lazzeri, Direttore Generale 

della Rivista Italiana Difesa, sul te-
ma: “CLEPTOCRAZIE, Tiranni, Tesori & Stra-
nezze “ 

Alla fine della conviviale, il Presidente Di Giovanni 
presenta l’ospite della serata, ricordando il suo 
particolare impegno nella Direzione della rivista 
militare di base, ma anche l’attenzione che egli 
rivolge al mondo del sociale, senza trascurare 
hobbies quali la musica e la poesia. Cede poi la 
parola al dott. Lazzari. 

Dando l’avvio al discorso, il relatore chiarisce che 
i protagonisti del suo intervento, i CLEPTOCRATI, 
sono i Tiranni che sfruttano le ricchezze del pro-
prio Paese (che, 
spesso proprio ricco 
non è) per il solo 
vantaggio personale. 
Ma, sorge subito la 
domanda: che fine 
fanno queste ricchez-
ze sottratte al popo-
lo? E ancora, quante 
e quali stranezze si 
sono concesse que-
sti tiranni durante il 
tempo del loro pote-
re, spesso travisan-
dolo e scadendo nel 
più completo delirio 
di onnipotenza? 

Volutamente trascu-
rando riferimenti poli-
tici, Lazzari rivolge il 
suo discorso piutto-
sto ai possibili per-
corsi che molti dei 
tesori accumulati fan-
no per raggiungere i 
cosiddetti Paradisi fiscali, dove vengono custoditi 
e, spesso, trattenuti alla caduta del tiranno. Infatti 
è un dato ricorrente che quasi tutti questi perso-
naggi finiscono miseramente. 

A dimostrazione di tali assunti, fornisce una visio-
ne di quanto è successo e succede nel mondo fin 
dai tempi più antichi e fino ai giorni nostri, in Afri-
ca, nel Sud America, nelle Filippine, in America 
centrale. Si chiede poi quale sia il percorso dei 
tesori sottratti dai tiranni: essi, di solito, finiscono 
custoditi in agenzie e società varie, in grado di 
farli sparire. Ma, a volte, questi tesori finiscono nei 
luoghi più impensabili, come è accaduto per un 
vero tesoro in denaro contante che, da oltre sette 
anni risulta parcheggiato a bordo di un aeroplano 
in un aeroporto di Mosca. 

 

A questo punto, Lazzari osserva che alcune agen-
zie non di rado annunciano  il reperimento di teso-
ri spariti, ma si tratta in genere di cifre irrisorie 
rispetto  ai valori iniziali. 

Segue una esauriente elencazione dei più noti 
cleptocrati e delle loro malefatte nelle varie parti 
del mondo: 

Mubarak che, nonostante la cacciata e le condan-
ne, pare abbia sottratto settanta miliardi di dollari; 
Saddam Hussein che, a suo tempo pare si sia 
impossessato di 100 miliardi di dollari, introvabili; 
per non parlare dei vari dittatori africani: Amin  
Dadà, Bokassa, Mobutu. Tra i vari cleptocrati sud 
americani, i cui guadagni derivano anche dai traf-
fici di droghe e di armi, Lazzari ricorda Noriega di 
Panama, Pinochet, dittatore del Cile, Somoza, in 
Nicaragua, Duvalier – Papà Doc e Baby Doc- ad 
Haiti. Nell’ elenco vanno citate numerose signore, 

mogli o parenti dei nominati personaggi, che si 
sono rese a loro volta famose per l’avidità di 
gioielli, di abiti e perfino di scarpe in quantità del 
tutto eccezionale. Tra queste, Leila Ben Alì, alla 
quale si attribuisce la sottrazione di 45 tonnellate 
di lingotti d’oro e la vedova di Arafat, erede di una 
favolosa fortuna, 

Alla relazione seguono vari interventi dei presenti, 
curiosi di particolari e di approfondimenti, forniti 
sempre, anche con un pizzico di umorismo dal 
brillante conferenziere. 

giovedì 

29 

F. Lazzari e Consorte ‐ A. Di Giovanni  
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Ha lasciato il Club, perché trasferita in altra città, Giovanna Pedote, già direttrice della sede locale della 
Banca D’Italia. 

 

NOTIZIE DAL CLUB 
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NOTIZIARIO N.96  - MESE DI NOVEMBRE 2015  

                     ANNO SOCIALE  2015‐2016 
Governatore del Distre o   Gianni Vernazza 
Presidente del Club  A lio Di Giovanni 
Segretario del Club  Roberto Querci 
PDG 1988‐1989  Franco Borachia 
PDG 2005‐2006  Luigi Salva  

 
Cari Soci, 

il mese di novembre è stato sicuramente uno dei più interessanti dell’annata rotariana del nostro Club, 

se non altro, perché ha segnato un evento di grande rilievo quale è stato il compimento degli ottantacin-

que anni di vita dalla sua fondazione. 

Era infatti il 26 novembre del 1930, allorché il Presidente designato, Giuseppe Boselli convocava i futuri 

Soci nelle sale dell’Hotel Croce di Malta, per dare lettura dell’atto di costituzione formale del nuovo Club 

già sancita il precedente 10 luglio. 

Tale evento è stato ricordato con il Convegno IL ROTARY E IL TERRITORIO, organizzato lo scorso 19 

novembre, presso la Sala Conferenze di Tele Liguria Sud e, come riportato nelle pagine che seguono, è 

stato arricchito da numerosi interventi di Soci e di Autorità, che hanno tracciato la storia del Club e gli 

eventi più recenti realizzati dai Presidenti dell’ultimo decennio di attività. 

Come ha  voluto sottolineare il Board Director del Rotary International Giuseppe Viale in un suo indirizzo 

augurale, fin dal momento della nascita, come ricordato da Felice Seghezza, il quale presiedeva la riu-

nione, in qualità di Past Governatore del Rotary Italiano, il Rotary intendeva essere “un mezzo per facili-

tare la comprensione fra gli uomini migliori e per armonizzare le loro attività con le svariate esigen-

ze della vita reale”. Il SERVIZIO ROTARIANO rappresentava, infatti, il fine ultimo del bene operare 

nell’interesse generale  del consorzio umano. 

E’ in questo spirito che si è svolto il Convegno, attraverso i vari interventi dei relatori, che hanno illustra-

to la storia delle origini del Club, le sue azioni sul territorio, i services di ordine sociale e umanitario, non-

ché le azioni in campo medico e ospedaliero. 

Ma il mese è stato interessante anche per la conferenza del Socio Antonio Parmigiani su “Il mercato è in 

ripresa? Luci e ombre del mattone negli ultimi 40 anni in Italia”, nonché per la sempre vivace attività del 

Consiglio Direttivo già impegnato nei preparativi per la serata degli Auguri di Natale. 

Un caro saluto 

La Redazione 
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alle ore 20.00, nella sede del N.H. 
Hotel,  si riuniscono i soci per una 
cena a buffet.. 

Conversazione del Socio Antonio Parmigiani 
sul tema “ Il mercato è in ripresa? Luci e om-
bre  del mattone negli ultimi 40 anni in Italia”.   

Dopo la presentazione della serata da parte del 
Presidente Di Giovanni, prende la parola Parmi-
giani, la cui conversazione è integrata dalla proie-
zione di numerose slide, che sono integrate nel 
testo che segue. 

Il relatore esordisce ricordando che l’analisi della 
situazione del mercato immobiliare italiano va 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

analizzata in un contesto che non può prescinde-
re da una crisi lunga e violenta che peraltro è con-
nessa alla globalizzazione dei mercati, che esten-
de a livello internazionale ogni fenomeno locale. 
Ricordando, la propria specifica esperienza matu-
rata in anni di attività professionale esercitata sia 
a livello locale che nazionale, Parmigiani entra nel 
vivo dell’argomento, evidenziando che negli ultimi 
54 anni la crescita dei prezzi immobiliari è stata, 
in media, dell’8,1% annuo, con un andamento 
discontinuo rappresentato nei grafici che seguo-
no. 

 

ATTIVITA’ DEL MESE   

giovedì 

5 
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Dopo un’ampia disamina della situazione e delle 
teorie relative alla ciclicità dei fenomeni, il relatore 
esprime le sue valutazioni:  

I trend che caratterizzano la domanda risultano  
profondamente diversificati: il target più elevato è 
certamente il più dinamico, mentre quello di fascia 
medio-bassa si rivolge al mercato di sostituzione 
(vendendo la propria abitazione per l’acquisto di 
una nuova) solo se lo “score” derivato dalla diffe-
renza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita 
risulta positivo. Questa situazione, tuttavia, spes-
so si verifica solo se l’acquisto è avvenuto prima 
del 2001-3, comportando di fatto l’immobilità di 
buona parte del mercato della compravendita rife-
rita a transazioni avvenute negli ultimi 10 anni.   

La dinamicità del mercato di sostituzione, il solo in 
grado di consolidare l’attuale ciclo, risulta oltremo-
do attenuata dal comportamento adottato dai 
clienti in maniera molto diffusa. Gli acquirenti so-
no, infatti, sempre meno disposti a comprare un’a-
bitazione “temporanea”, preferendo posticipare 
l’acquisto della “casa della vita”, nel caso in cui 
non individuassero un prodotto adeguato. 

La stabilizzazione e la ripresa dei valori che per-
metterebbero una maggior dinamicità nel mercato 
della compravendita avverranno solo quando il 
PIL manterrà costante la sua crescita, fattore che 
gli economisti stimano avverrà verso la fine del 
2016: a quel punto, come testimonia il mercato 
USA, anche i valori, a distanza di circa 1 anno, 
potranno ricominciare a crescere. 

I prezzi non aumentano per via di una trattabilità 
sul prezzo ancora elevata (tra il 10 e il 15%) a 
giudizio della maggioranza del campione di inter- 

 

 

pellati e per il fatto che 3 compravendite su 4 ri-
guardano case vecchie che hanno prezzi di riferi-
mento più bassi rispetto alle abitazioni nuove e 
usate. Bilocali e trilocali gli appartamenti più ri-
chiesti. Si spende per acquistare soprattutto la 
prima casa, scarso ancora l’acquisto per investi-
mento. È il mutuo la modalità di finanziamento più 
impiegata (71% dei casi), ridotto ricorso ai rispar-
mi (25%) e quasi nulle le permute (5%). 

 

Gita a Torino 

 

 

Un numeroso gruppo di soci partecipa alla pro-
grammata gita a Torino. 

Lungo il percorso il pullman fa sosta a Canelli, 
con  visita alle Cantine storiche “Contratto”. Im-
pianto che si espande sotto terra fino a trenta me-
tri  di profondità e dove sono conservate  la bel-
lezza di 1.200.000 bottiglie. Accoglienza e ospita-
lità con assaggio di ottimi  vini e  brunch. 

Il viaggio prosegue quindi per Torino dove, imbar-

cata la guida, viene effettuato un giro della città in 
pullman.  

La giornata si conclude con la cena al NH Hotel di 
Torino. 

La mattina seguente partenza per Venaria, visita 
alla Reggia e alla mostra di Raffaello. 

Pranzo all’interno della Mole Antonelliana, presso 
il ristorante della catena EATALY, e quindi visita 
alla Museo del Cinema, nei piani superiori della 
Mole Antonelliana 

Trasferimento a piedi al vicino Museo Egizio con 
visita guidata alle sale. 

Alle 19,00 partenza per La Spezia  

sabato 
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Si è svolta alle ore 18.00, presso  
l’N.H. Hotel, la riunione del Consi-
glio Direttivo del Club, previa re-
golare convocazione.  

 

Sono presenti: A. Di  Giovanni Presidente, V. An-
gelini Vice Presidente, R. Ghirri  Inc. President, 
G.Chiappini Past President, R. Querci Segretario, 
C. Facchetti Tesoriere, E. Di Spigna Prefetto ed i 
Consiglieri E. Antonelli, M. Baldini, R. Ceglie, F. 
Ferrari, A. Ferrero e L. Salvati. 

Sono altresì presenti i Presidenti di Commissione 
A. Balbarini e P. Scardigli. 

Si passa all’esame dell’ordine del giorno. 

Comunicazioni del presidente 

Organizzazione della conviviale degli Auguri di 
Natale: dopo alcuni accenni di ordine generale in 
merito all’evento, il Consiglio ha discusso della 
possibile organizzazione  di una lotteria di benefi-
cenza e si è concordato che oltre a donazioni 
esterne, i Consiglieri del Club potranno contribuire 
con loro personali donazioni di oggetti per la costi-
tuzione di un monte-premi per la lotteria stessa. 

Il Presidente ha ricordato l’opportunità che una 
delegazione di dirigenti del Club partecipi al semi-
nario del 28 a Savona alla Giornata della Rotary 
Foundation, appuntamento di fondamentale im-
portanza dell’annata rotariana. 

Programma del mese di Dicembre 

Il Presidente propone il  programma del mese, 
che viene approvato dal Consiglio e sarà comuni-
cato ai Soci. 

Services 

Vengono invitati i presenti a portare idee in propo-
sito al successivo CD. 

Nuovi Soci 

Il Consiglio decide di avviare la procedura previ-
sta per l’associazione di un nuovo socio. 

Programma 85° 

il Consiglio approfondisce alcune questioni per 
l’organizzazione della celebrazione, il prossimo 19 
novembre, dell’85° anniversario di fondazione del 
Club, individuando quale sede della manifestazio-
ne la sala multimediale di T.L.S..  

 

A seguire si  tiene il consueto Aperitivo   

durante il quale il Presidente comunica ai soci 
presenti gli argomenti trattati dal Consiglio ed ha 
raccomandato la più ampia partecipazione alla 
prossima celebrazione dell’85° anniversario del 
Club. . 

 

giovedì 
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Come da pro-
gramma e re-
lativi inviti alle 
Autorità e agli 
Ospiti, nel po-
meriggio, alle 
ore 17.30, 
presso la sala 
multimediale di 
T.L.S. ha avuto inizio la celebrazione dell’85° an-
niversario della fondazione del R.C. della Spezia, 
alla presenza del Governatore Distrettuale Gianni 
Vernazza, del Prefetto della Spezia, dott. Mauro 
Lubatti, dell’Assessore Basile in rappresentanza 
del Sindaco della Spezia Federici.  

Il PDG Luigi Salvati ha  portato il saluto del Board 
Director  del R.I. Giuseppe Viale che, essendo 
impossibilitato a intervenire di persona, aveva 
pregato di dare lettura di un suo messaggio nel 

quale si esaltano gli ideali del Ro-
tary, il cui fine ultimo consiste nel 
bene operare nell’interesse gene-
rale dell’umano consorzio. 

Nel suo saluto, il Prefetto Lubatti 
ha ricordato la Nascita del Rotary 
nel lontano 1905 a Chicago per 
iniziativa del giovane avvocato 
Paul Harris che volle raccogliere 
intorno a se’ uomini di cultura e 
mestieri diversi. Da questo piccolo 
nucleo si sviluppò rapidamente 

una serie di iniziative volte allo sviluppo della soli-
darietà sociale ed umana e la cui attività travalicò 
ben presto non solo l’ambito locale, per espander-
si in pochi anni, negli Stati americani ed in Europa 
e nel Mondo. 

L’Assessore Basile ha sottolineato l’importante 
rapporto che si è sviluppato e che sempre più si 
rafforza tra il Rotary, l’Amministrazione Comunale 
e la stessa città, con iniziative di interesse sociale 
e culturale, come la recente Festa della Marineria 
ed i programmi di sviluppo in essere. 

giovedì 

19 
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Dopo i vari saluti, la cerimonia è entrata nel vivo 
con le relazioni degli oratori iscritti a parlare. 

Il Dott. Giampaolo Chiappini, Past President del 
Club e attuale Assistente del Governatore Distret-
tuale, ha svolto una brillante relazione sull’attività 
degli ultimi dieci anni del Rotary spezzino citando 
le iniziative dei Presidenti che hanno guidato il 
Club in tale periodo. 

Ha iniziato la sua relazione  ricordando che il Ro-
tary è una associazione internazionale di profes-
sionisti, uomini e donne di tutto il mondo, che pre-
stano servizio umanitario, su base volontaria.  I 
rotariani nel mondo sono attualmente 1.228.076 
distribuiti in oltre 200 paesi. 

Il Rotary per poter operare aveva bisogno di un 
organismo che potesse finanziare i progetti nel 
mondo. Per questo è stata creata la Fondazione 
Rotary nel 1917, un’associazione senza fini di 
lucro, sostenuta dai contributi volontari dei rotaria-
ni, che condividono il motto “Fare bene nel mon-
do”. 

La Fondazione ha concentrato i propri sforzi in sei 
aree di intervento, che rispecchiano i più pressanti 
bisogni umanitari:  

 

•  Pace e prevenzione/risoluzione dei conflitti 

•  Prevenzione e cura delle malattie 

•  Acqua e strutture igienico sanitarie 

•  Salute materna e infantile 

•  Alfabetizzazione e educazione di base 

 Sviluppo economico e comunitario 

 

Il relatore ha analizzato  le sei aree, indicando per 
ogni singola area le principali azioni effettuate dai 
club del distretto. E’ passato poi a parlare della 
campagna End Polio Now; 30 anni fa c’erano 
350mila casi in 125 paesi, ad ottobre 2015 sono 
stati censiti 51 casi in soli due paesi: Afghanistan 
e Pakistan. La Fondazione ha contribuito fino ad 
oggi con  oltre 1,2 miliardi di dollari per immuniz-
zare più di due miliardi di bambini e si sta impe-
gnando a raccogliere altri 35 milioni di dollari l’an-
no, fino al 2018, fondi che saranno integrati per 
70 milioni l’anno  dalla Bill & Melinda Gates Foun-
dation. 

Il service resta il valore fondante  del  nostro club, 
come risulta evidente dal bilancio delle attività 
svolte  nel decennio 2005-2015 che sono andate 
in crescendo fino ad arrivare a 253mila euro per 
iniziative sul territorio e a 177mila dollari per inter-
venti internazionali. 

 

Prende quindi la parola l’Avv. Piergino Scardigli 
che ricostruisce la storia del Club dalle sue origini 
con dovizia di particolari e l’ausilio di documenti 
fotografici molto interessanti (che sono stati ora 
raccolti nella cartella “Note storiche del Club”  nei 
“Documenti” del nostro sito). 

 

I lavori proseguono secondo una scaletta che tie-
ne conto dei maggiori services posti in essere dai 
Presidenti che si sono succeduti negli ultimi anni, 
sulla base dei più importanti campi di attività rota-
riane. 

Pertanto prende la parola Giovanni Raggi, Presi-
dente  nell’anno 2012/2013 che sviluppa alcune 
interessanti osservazioni sulle caratteristiche idro-
geologiche  del territorio ligure in generale e dello 
spezzino in particolare, soffermandosi sui disa-
strosi eventi causati dalle copiose precipitazioni 
dell’autunno 2011, che colpirono pesantemente i 
Paesi della Val di Vara e tutte le campagne dell’a-
rea. 

All’intervento del Prof. Raggi fa seguito  quello del 
Socio Ettore Antonelli che introduce una breve 
relazione di Arrigo Antonelli, il quale ricorda l’im-
pegno del Rotary spezzino e, personalmente, dei 
suoi soci per  provvedere al ripristino delle fornitu-
re di acqua ai Comuni della Val di Vara,  nonché 
per rilevare le necessità di interventi e forniture di 
mezzi ai Comuni di Brugnato, Borghetto, Rocchet-
ta di Vara e Pignone, con l’impegno di notevoli 
fondi accantonati dal Club, attivatosi, altresì ad 
ottenere contributi anche dal Fondo Calamita dal 
Distretto 2030. 

L’Ing. Fabrizio Ferrari relaziona sugli interventi 
internazionali del Club. Essi sono di fatto iniziati 
nel 2011, quando IDA ha deciso di devolvere il 
ricavato del congresso internazionale di S. Mar-
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gherita al nostro Club. Ciò è stato possibile grazie 
al nostro socio Garibotti, membro italiano del 
Board dell’IDA. Nel 2011/2012, nel campo dell’ac-
qua da bere, con  ca. 100.000 €  raccolti tra IDA e 
Rotary, siamo intervenuti in Tailandia e Burma,  
con il supporto di un RC locale, fornendo ed in-
stallando filtri per acqua per scuole e comunità, 
garantendo acqua sicura a 20000 persone. Abbia-
mo, con i medesimi fondi, sempre in quell’anno, 
finanziato la costruzione di 3 pozzi per acqua in 
Madagascar, con i Salesiani, 

La collaborazione IDA/Rotary si è ormai consoli-
data a livello mondiale, e nel quinquennio sono 
stati oltre 500.000 $ i fondi reperiti ed  utilizzati 
per interventi nel mondo sull’ acqua potabile. 
Questo è un successo a livello mondiale intera-
mente ascrivibile al nostro club. Nel 2015/2016, a 
seguito del nuovo congresso IDA di S. Margherita 
si sono resi nuovamente disponibili ca. 80,000 €, 
con i quali ripeteremo un’azione su Tailandia 
sempre con i medesimi  sistemi filtranti, presentati 
anche al Presidente internazionale nell’incontro di 
Genova del 24 ottobre, con i quali daremo da be-
re a 14,000 persone. 

Inoltre, abbiamo reiterato la collaborazione con i 
Salesiani in Madagascar per i quali abbiamo fi-
nanziato 2 pozzi per acqua, già realizzati. 

Abbiamo intitolato i due pozzi a nostri PDG: quello 
di  Bevaneviki a Luigi Salvati, quello di Maevata-
nana a Franco Borchia. 

 

Dopo l’intervento dell’ing. Ferrari prende la parola 
il Prof. Gianfranco Mazzotta che, dopo una breve 
prolusione sulle attività della Sanità locale, accen-
na all’interesse che il Rotary della Spezia ha sem-
pre mostrato per questo settore, dimostrato dagli 
svariati services dei Presidenti del Club nell’ultimo 
decennio. Tra questi ricorda: la donazione all’ASL 
n. 5 di una vettura FIAT Multipla nel 2006  dispo-
sta dal Club; l’acquisto di un autorefrattometro da 
parte dellaSocietà per la cecità, con il contributo 
rotariano;nello stesso anno, l’arredo di un pulmino 
per autosoccorso; ricorda poi che, nell’ anno2012-
13 con un services del valore di 12.000 euro è 
stato finanziato l’acquisto di una apparecchiatura 
per lo screening della retinopatia diabeticna con 
fundus camera. Nel 2013-14, è stato supportato 
un sistema audiovisivo per informazioni sulle pro-
cedure di cardiologia interventistica, promosso 
dallo stesso relatore.Più recenti sono stati i contri-
buti rotariani per la fornitura di una sonda ecogra-
fica per ecografia di nervo; il dono di una cucina al 
Reparto Pediatria dell’ospedale cittadino, in colla-
borazione con il Rotaract; l’acquisto di arredi am-
bulatoriali per la LILT della Spezia. 

 

L’azione del Rotary della Spezia nel campo delle 
attività culturali e della formazione professionale è 

trattata dalla Prof.ssa Avv. Rosanna Ghirri che 
svolge un’ampia rassegna dei maggiori interventi 
posti in essere su iniziativa dei Presidenti degli 
ultimi anni. Tra le conferenze e tavole rotonde, 
ricorda il dibattito “Il Distretto ligure delle tecnolo-
gie marine della Spezia-Evoluzione e prospettive”, 
tenuto a TLS, sotto la Presidenza di Franco Gu-
glielmi; la conferenza sul Polo universitario e la 
città del sapere, del fare, dell’essere, svoltasi nel-
lo stesso periodo, come pure la Conversazione 
della Dott.ssa Spaggiari su “Ambiente culturale e 
artistico nella seconda metà dell’800”; a dicembre 
2014 un convegno a TLS  su Turismo e Turismo 
Croceristico nel rapporto con la città e la portuali-
tà. Tra gli interventi per la promozione degli studi 
e degli scambi culturali ricorda i contributi per bor-
se di studio degli ambasciatori nell’ambito  dei 
programmi della R.F., quelli per la partecipazioni 
di giovani al programma RYLA e quelli per lo 
scambio giovani tra Italia  e Usa. Numerosi i con-
tributi per borse di studi a studenti delle scuole 
locali e, importante, il conferimento di una laurea 
honoris causa a uno studente, Stefano Faggioni, 
su iniziativa della Fondazione Promostudi, oltre a 
tre premi del Club per le migliori tesi di studio del 
Polo Universitario. Omettendo, per brevità tutte le 
altre innumerevoli iniziative, la relatrice conclude 
sottolineando l’importanza dell’ azione rotariana a 
favore delle attività di studio e formative. 

 

Fa seguito l’Avv. Virginio Angelini che esordisce 
ricordando con piacere di essere stato Presidente  
al momento in cui fu celebrato nella stessa sala 
l’ottantesimo dalla nascita del Club. 

Ricorda come negli ultimi tempi si è instaurata 
con Comune della Spezia una collaborazione  
volta proprio a dare vita a manifestazioni di carat-
tere culturale, importanti per il Club ma aperti a 
tutti i cittadini.  

In particolare con conferenze tenute da relatori di 
primo piano, quali la prof.ssa Alessandra Tarquini 
dell’ Università di Roma nell’ambito delle celebra-
zioni per la prima guerra mondiale e Il prof. Biagio 
De Giovanni che ha presentato il suo ultimo libro.  
Manifestazioni che hanno visto la presenza di 
numerosi cittadini e studenti. 

Ha ricordato che il club ha messo a disposizione 
del liceo Classico “Costa” le esperienze e capaci-
tà dei propri soci in incontri di orientamento con gli 
studenti. 

Osserva che ascoltando tutti gli interventi dei soci 
e considerando il numero e la qualità non solo dei 
services ma anche delle singole iniziative del club 
spezzino si sente onorato e orgoglioso di farne 
parte. Sottolinea la funzione del Rotary nella diffu-
sione della cultura nella nostra città con una certa 
presunzione non certo per meriti propri ma per 
quelli del Club. 
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Alla manifestazione celebrativa è 
seguita Conviviale con Coniugi 
ed Ospiti presso i locali di NH 
Hotel. 

 

 

   

 

 

Il Prefe o della Spezia  
Dr. M. Luba  

L’assessore alla Cultura  
del Comune della Spezia  

Dr. L. Basile 

Il Governatore del Distre o 2032  
Ing. G. Vernazza 

L. Salva  ‐ A. Di Giovanni ‐ G. Chiappini ‐ V. Angelini 
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alle ore 19.00, nella sede del N.H. 
Hotel,  si è tenuto il consueto 

Aperitivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

giovedì 

26 
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Savona -  Seminario Rotary Foundation 

 

 

 

Una qualificata rappre-
sentanza del Club ha 
partecipato al semina-
rio in oggetto. 

 Nel corso dei lavori, ha 
preso la parola il nostro 
PDG Luigi Salvati che, 
in qualità di Presidente 
della Commissione 
Distrettuale di Revisio-
ne della R.F. ha pre-
sentato il Rapporto 
Conclusivo sull’attività 
del 2014 della Com-
missione stessa.  

Nella foto, l‘intervento 
del nostro PDG Luigi 
Salvati. 

 

 

sabato 

28 

 

 

 

Recentemente sono mancati due ex soci i cui figli sono attualmente nel nostro Club: l’Ing. Cesare De 
Biasi e il Dr. Gabriele Del Santo. 

 

 

NOTIZIE DAL CLUB 



Aree di intervento del Rotary 

 



• Il Rotary, fondato nel 1905, è, in ordine di tempo, la 

prima organizzazione di servizio al mondo. 

 

• Il suo motto è  «servire al di sopra di ogni interesse 

personale» 

 

• Il Rotary è un’associazione internazionale di 

professionisti, donne e uomini di tutto il mondo, che 

prestano servizio umanitario, su base volontaria. 



   

Cifre del Rotary 
31  ottobre  2015   

   

 
                                                                                                 

•  1.228.076   Rotariani nel mondo 

                 

•  35.221   Club                

 

•   541  Distretti   

                   

•   34   Zone 

  

• + di 200 paesi   

                                

 

   





Distribuzione rotariani nel mondo 

30% 
28% 

26% 
8% 

5% 

3% 

Usa,Canada Asia Europa

America Latina Australia Africa



Rotary in Italia 
31 ottobre 2015 

• 39.789 soci  

 

• 13 distretti 

  

• 853 club 

 

 

 

 



Distretto    2032 
31 ottobre 2015 

• 41 club  

 

• 2.473  soci  di cui il 12,6% donne  

 

• Età media:  56 anni 

  

• Rotary Club La Spezia   78 soci  



Distretto 2032 



Storia della Fondazione 

• Creata nel 1917 dal presidente  Klumph con il motto 

«Fare del bene nel mondo» 

 

• La prima donazione  fu  di $ 26,50 

 

• Il capitale oggi è pari a un miliardo di $ 

 

• Da allora la Fondazione ha speso 3 miliardi di $ in 

programmi e progetti 

 

 



Missione della Fondazione 

    

• La RF è un’associazione senza fini di lucro sostenuta 

unicamente dai contributi volontari  dei rotariani e 

degli amici della RF che condividono la sua visione di 

un mondo migliore 

Vediamo ora le aree di intervento. Cominciamo dall’ONU



AREE DI INTERVENTO DEL ROTARY 

 

• Pace e prevenzione/risoluzione dei conflitti 

• Prevenzione e cura delle malattie 

• Acqua e strutture igienico sanitarie 

• Salute materna e infantile 

• Alfabetizzazione e educazione di base 

• Sviluppo economico e comunitario 



Obiettivi del Millennio dell’ONU 

 

 

• Combattere  la povertà e la fame   

• Realizzare l’ istruzione primaria per tutti 

• Promuovere  l’eguaglianza di genere 

• Ridurre la mortalità infantile 

• Migliorare la salute materna 

• Combattere l’HIV, la malaria e altre malattie 

• Assicurare la sostenibilità dell’ambiente 

• Partenariato per lo sviluppo economico                                                   



Dagli Obiettivi del Millennio agli Obiettivi per uno sviluppo 

sostenibile  dal 1 gennaio 2016   



Pace e prevenzione/risoluzione dei conflitti 

• Soccorrere i rifugiati dalle aree di conflitto 

• Aiutare i bambini rimasti orfani, feriti o traumatizzati 

dai conflitti 

• Partecipare ad attività  con i Rotary Club di altre parti 

del mondo per promuovere la comprensione e la 

pace 

• Reclutare candidati per le 100 borse della pace del 

Rotary che vengono offerte annualmente a giovani 

studenti nei Centri della pace del Rotary 



Prevenzione e cura delle malattie 

• Sostenere programmi di educazione sanitaria per 

prevenire la diffusione delle malattie 

• Sostenere le campagne di vaccinazione contro le 

malattie infettive 

• Sostenere il progetto distrettuale contro l’Ictus per la 

prevenzione e la cura della malattia 

• Partecipare al progetto nazionale contro il papilloma 

virus, HPV, che vede il coinvolgimento del Ministero 

della salute 

 

 



 

Acqua e strutture igienico sanitarie 

 

• Migliorare l’accesso all’acqua pulita  

• Costruire pozzi per l’estrazione dell’acqua dalle falde 

acquifere sotterranee 

• Realizzare sistemi di raccolta dell’acqua piovana 

• Fornire sistemi di depurazione dell’acqua per uso 

domestico 

• Promuovere buone abitudini igieniche attraverso 

l’educazione  

 



Salute materna e infantile 

 

• Assistenza in gravidanza e parto 

 

• Assistenza sanitaria per bambini 

 

• Somministrare vaccini 

 

• Prevenire la trasmissione di malattie 

  

• Promuovere una buona alimentazione 

  

 

 



 

Alfabetizzazione e educazione di base 

 
 

• Borse di studio per gli studenti  meritevoli  

 

• Premi per i migliori studenti delle scuole primarie e 

secondarie 

 

• Corsi di orientamento professionale 

  

• Programmi di alfabetizzazione per gli immigrati 

 



 

Sviluppo economico e comunitario 

 
 

• Creazione di lavoro e imprenditorialità 

 

• Formazione professionale 

 

• Fornitura di  attrezzature e materiali 

 

• Promuovere lo sviluppo di operazioni di microcredito 



Progetto End Polio Now 

• La campagna Polio Plus  nasce   nel 1985  

 

• 30 anni fa  350.000 casi in 125 paesi  

 

• Ad ottobre  2015  51  casi in soli 2 paesi: Afghanistan e 
Pakistan 

 

• Il Rotary ha contribuito fino ad oggi con  oltre 1,2 miliardi di 
dollari per immunizzare più di due miliardi di bambini 

 

• Il Rotary si sta impegnando a raccogliere 35 milioni di 
dollari l’anno, fino al 2018, fondi che saranno integrati per 
70 milioni l’anno  dalla Bill & Melinda Gates Foundation. 

 

 



Le fondamenta della Fondazione  

• 37.500   sovvenzioni globali  

• 3.700     sovvenzioni distrettuali 

• 41.700   borse di studio   

• 72.500 partecipanti a Gruppo scambio giovani   

•  Progetto End Polio Plus  

•  Centri  Rotary per la Pace  

  

Dal 1917 ad oggi l’elenco delle attività svolte dalla Fondazione



2014/15 Sovvenzioni globali approvate 

 

• Area intervento           N. sovven.      Importo totale  $   %   

 

• Pace e prevenzione conflitti  68       2.725.192              3,95   

• Prevenzione e cura malattie 330     21.942.254            31,81   

•  Acqua                                     302     20.539.135            29,78   

• Salute materna e infantile 78       5.597.222             8,11   

• Alfabetizzazione  e educazione  133       7.920.797           11,48   

• Sviluppo economico            167     10.255.977           14,87   

 

• TOTALE                                          1078          $ 68.980.577   

  

 



 

 

2014/2015 Sovvenzioni distrettuali   

 

  

 • Approvate: 488  

• Totale finanziamenti : $ 25.176.196  

• Utilizzo medio fondi  per distretto: 85%  

• Stima numero progetti realizzati: 8/9000 



Service effettuati dal Rotary Club La Spezia  
     

                                                 Locali              Internazionali                  

    

    2005-2006         €15.000 

   2006-2007        € 14.000 

   2007-2008        € 13.000 

   2008-2010        € 36.000 

   2010-2011        € 13.000            $   10.000 

   2011-2012        € 73.000            $ 100.000 

   2012-2013        € 21.000 

   2013-2014        € 26.000 

   2014-2015        € 42.000 

   2015-2016                                    $ 67.000 

 

        Totale           € 253.000        $ 177.000 

         

 



        

 

                      Grazie per l’attenzione  
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NOTIZIARIO N.97  - MESE DI DICEMBRE 2015  

                     ANNO SOCIALE  2015‐2016 
Governatore del Distre o   Gianni Vernazza 
Presidente del Club  A lio Di Giovanni 
Segretario del Club  Roberto Querci 
PDG 1988‐1989  Franco Borachia 
PDG 2005‐2006  Luigi Salva  

 
Cari Soci, 

 

con il presente numero 97 del nostro Notiziario, proviamo a raccontare le attività del Club in un mese, 

come é stato questo dicembre 2015, intenso di attività e di progetti quale non poteva non essere un me-

se di transizione, con azioni da concludere e altre da avviarne. 

E ciò mentre era ancora viva l’eco della celebrazione dell’ottantacinquesimo compleanno del nostro Ro-

tary, tanto viva da indurre il Cronista della nostra serata degli auguri di Natale, a raccontarla come una 

ulteriore occasione di incontro ancora dedicata alla solidarietà e alla collaborazione, meglio, come egli 

ha affermato, “come scambio degli auguri ma anche di solidarietà”. 

In questo rimembrare, non sembri un  semplice vezzo ricordare, come fece il socio Fabrizio Ferrari, in 

occasione del suo intervento al Convegno del 19 novembre, che, tra i vari services realizzati dal nostro 

Club, e precisamente, quello che consentì la realizzazione di due pozzi per la fornitura di acqua potabile 

in Madagascar, si volle anche intitolare i due impianti agli amici rotariani PDG Franco Borachia e Luigi 

Salvati, forse per commentare un motto rotariano che recita, a proposito dei nostri atti di solidarietà, 

“...fate, fate bene, fatelo sapere...”  

E’ con questo spirito che dobbiamo iniziare questo 2016, uno spirito attivo volto alla ricerca di nuove 

iniziative per il miglioramento delle condizioni di vita della gente, all’eradicazione in via definitiva della 

polio ed al miglioramento della salute in genere e alla ricerca della pace tra i popoli. 

Ma non bisogna dimenticare che per conseguire il successo negli obbiettivi prefissati  è bene che i rota-

riani siano attrezzati e preparati attraverso una adeguata formazione conseguita con una costante e 

assidua informazione... può sembrare superfluo ricordarlo, ma serve. 

Un caro saluto 

 

La Redazione 
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alle ore 20.00, nella sede del N.H. 
Hotel,  si riuniscono i soci per se-
guire la 

Conversazione della dottoressa Maria Cristina 
Failla sul tema “La casa delle donne”.   

Dopo la presentazione della gentile ospite da par-
te del Presidente Di Giovanni, prende la parola la 
Dottoressa Failla che porge i suoi saluti ai presen-
ti, elogiando la sensibilità del Rotary ai problemi 
sociali, come è dimostrato dalle molteplici iniziati-
ve svolte in tale settore, non ultima quella, a livello 
mondiale, relativa alla pluriennale campagna per 
l’eradicazione della polio, giunta, ormai, alle ulti-
me battute. 

Proprio nel campo del sociale opera “La casa del-
le donne”, Associazione di volontariato nella quale 
sono impegnate una sessantina di signore, nella 
lotta per la tutela, la salvaguardia e la protezione 
sociale delle donne,  in collaborazione con analo-
ghe associazioni di volontariato, per far fronte ad 
un elevato numero di casi di violenze che avven-
gono fino al 70-80% dei casi soprattutto all’interno 
della famiglia. Tale fenomeno sembra potersi 
ascrivere, almeno in Italia, ad una struttura ancora 
patriarcale della famiglia e perciò appare neces-
sario affiancare e supportare le istituzioni con una 
pressante azione di sensibilizzazione della socie-
tà e con l’impegno delle operatrici dell’Associazio-
ne a creare una sorta di rete, che coinvolga tutti 
gli organi dello Stato nel com-
battere il fenomeno. Così, il 
Centro Antiviolenza, in que-
st’anno di attività, è stato in gra-
do di assistere almeno 
320  persone che ad esso ave-
vano fatto ricorso, con interventi 
che, anche attraverso forme di 
divulgazione culturali, letterarie, 
teatrali e cinematografiche, sia 
in grado di attirare l’attenzione 
di tutti gli interessati sulla gravi-
tà della minaccia. 

Alla relazione seguono vari in-
terventi dai presenti e da colla-
boratori dell’Associazione.  

La dottoressa Ceglie, fa presen-

te che il problema è anche effetto di un condizio-
namento celebrale e di costume. Questo, in parti-
colare, si evidenzia  nei Paesi mediorientali  dove 
la violenza si esprime con aspetti e modalità di-
verse, essendo, in genere, l’autore giovane, ma-
schio, violento e drogato. 

Il Dott. Di Spigna chiede  quale sia il ruolo effetti-
vo delle Istituzione nella gestione del problema e 
quali strumenti esse siano effettivamente in grado 
di attivare. La dottoressa Failla, ricorda che alcuni 
istituti citati da lei stessa sono sorti su iniziativa 
governativa, come, ad esempio, l’Irene, ma non 
mancano case di cura e Istituti specializzati. Inol-
tre la presenza della Magistratura è costante e 
numerosi sono i processi contro gli atti di violen-
za. 

L’Avv. Simona Malleni, operatrice a sua volta nel 
campo del volontariato, per la Commissione di 
ricerca permanente e Pedagogico Formativa a 
carattere trasversale, fornisce ulteriori informazio-
ni nel settore della prevenzione. 

La riunione si conclude con gli interessanti inter-
venti della Consorte dell’Ing. Caruana,  di Rosan-
na Ghirri, di Giovanna Longhena e del Prof. Bal-
barini , secondo il quale non si può prescindere 
dal dedicare una corretta attenzione anche agli 
autori delle violenze, da considerare dei veri ma-
lati.  

ATTIVITA’ DEL MESE   

giovedì 
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S. Malleni ‐ A. Di Giovanni ‐ M.C. Failla 
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Si è svolta alle ore 18.00, pres-
so  l’N.H. Hotel, la riunione del 
Consiglio Direttivo del Club, 
previa regolare convocazione.  

 

Sono presenti: A. Di  Giovanni Presidente, V. An-
gelini Vice Presidente, R. Ghirri  Inc. President, 
G.Chiappini Past President, R. Querci Segretario, 
C. Facchetti Tesoriere, E. Di Spigna Prefetto ed i 
Consiglieri M. Baldini, F. Ferrari, A. Ferrero e L. 
Salvati. 

Si passa all’esame dell’ordine del giorno. 

Comunicazioni del presidente 

Viene proposto di finanziare la partecipazione di 
un Rotaractiano al prossimo RYLA 2016, per cui è 
necessario impegnare una somma di €. 1.100,00. 
Il Consiglio approva. 

Il 19 e 20 febbraio 2016 a Cannes si terrà una 
conferenza sulla prevenzione e cura delle malat-
tie. Potrebbe essere un’occasione per incontrare il 
Club gemellato di Tolone. 

Il 30 aprile 2016 si terrà in Vaticano l’udienza pa-
pale dedicata ai Rotariani del mondo. Saranno 
informati i soci per verificare l’interesse per una 
eventuale gita organizzata. 

Come già fatto lo scorso anno, si stipulerà con il 
Secolo XIX una convenzione per 5 uscite di mez-
za pagina. 

Cena degli Auguri 

E’ stato organizzato un intermezzo musicale, che 
sarà eseguito da allievi e diplomati del locale Con-
servatorio con l’impiego di strumenti a fiato, in 
particolare, sassofoni. Durante la cena, che sarà 
preceduta da un aperitivo, saranno serviti panet-
toni forniti dalla socia Monica Baldassini.   

Programma del mese di Gennaio 

Il Presidente propone il  programma del mese, 
che viene approvato dal Consiglio e sarà comuni-
cato ai Soci. 

Services 

Confermati quelli in itinere per il Madagascar e la 
Thailandia, mentre sono in corso i contatti con 
Promostudi. Va avanti il progetto per la distribu-
zione di un questionario agli studenti del liceo Co-
sta per l’orientamento scolastico-formativo.  

Sono confermati i contatti con Intercultura per 
l’assegnazione di due borse di studio all’estero 
per studenti del liceo Costa.  

Stanziati €.1.000,00 per la partecipazione al pro-
gramma “Orti in condotta”, ed uguale importo in 
favore della mensa dei Frati di Gaggiola. 

Sarà infine valutata la possibilità di collaborare 

con il Museo Lia per il progetto “La bellezza ac-
cessibile”. 

 

Nuovi Soci 

Il Consiglio decide di avviare la procedura previ-
sta per l’associazione di un nuovo socio. 

 

A seguire si  tiene il consueto Aperitivo   

durante il quale si svolge la votazione per l’ele-
zione del Presidente del Club per l’anno 2017-
18. 

Lo scrutinio dei voti ha il seguente risultato: 

votanti n. 38 (superato il quorum richiesto di 1/3 
dei soci, come richiesto dall’art.3 comma 3 lett. a) 
del regolamento). 

voti validi 35, schede nulle 3 

Presidente eletto: Alberto Balbarini, con voti 35. 

 

  

 

giovedì 
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      N.H. Hotel - ore 20  

 

La Conviviale Rotariana dedicata alla Festa degli 
Auguri di Natale si è svolta, come da tradizione,  
con la presenza di un numeroso gruppo di Socie e 
di Soci, con familiari ed  Ospiti . 

Dopo  un aperitivo che ha riunito i presenti  e ha 
consentito lo scambio di saluti e degli auguri di rito, 
i partecipanti sono confluiti nella sala da pranzo 
riccamente addobbata con i simboli natalizi e, dopo 
l’ascolto degli inni, ha preso la parola il Presidente 
Di Giovanni, che ha rivolto  cordiali parole di com-
piacimento per la numerosa presenza e ha ricorda-
to i recenti avvenimenti che hanno contrassegnato 
gli ultimi mesi di attività del Club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel corso della conviviale, si sono esibiti in concer-
to quattro allievi e diplomati del Conservatorio Mu-
sicale cittadino, con una scelta esecuzione di noti 
brani musicali,  in parte tratti anche dalla tradizione  
natalizia. Con tale iniziativa si è voluto sottolineare  
anche il clima di ottimi rapporti e di collaborazione 
culturale in atto tra il Rotary e le istituzioni scolasti-
che.  

Ospite del Club una folta delegazione del Rotaract 
La Spezia, che ha proposto ai presenti l’acquisto di 
panettoni nell’ambito di un proprio service finalizza-
to all’acquisto di defibrillatori da destinare all’uso 
pubblico. 

La serata si è conclusa con i brindisi di rito  e con il 
dono ai presenti, da parte del Presidente, del volu-
metto “La città invisibile”, una preziosa raccolta di 
sofisticate immagini della città realizzate e raccolte  
dall’ amico Igo Salvadori. 
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Ampio risalto in cronaca locale degli ultimi avvenimenti del Club 

 

 

NOTIZIE DAL CLUB 
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Assiduità media del periodo (aperitivi)

Assiduità media del periodo (conviviali)

STATISTICHE ‐ ASSIDUITA' 4° TRIMESTRE 2015

42,40

40,63

45,96

N° riunione

Data della riunione

Assid. riunioni con aperitivo /conviviali

Assiduità media del periodo 
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