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Cari Amici, 

l’anno rotariano è rapidamente giunto al giro di boa 
di metà mandato, rappresentato dalla tradizionale serata 
degli auguri di fine anno, cha ha avuto luogo con grande 
partecipazione dei soci, famigliari ed ospiti in atmosfera 
di festa, di grande amicizia e simpatia. 

Questo ha anche l’effetto di ricordarmi, se ancora ce 
ne fosse bisogno, gli impegni presi con il Club ad inizio 
del mio incarico e non ancora adempiuti, sia quelli verso i 
socie sulle tematiche da sviluppare nell’anno, che tutti gli 
impegni distrettuali e sui services ancora da affrontare, 
che sono impegnativi. C’è anche qualcosa di meritevole 
già fatto: la grave alluvione che ha devastato la nostra 
Provincia, a fine ottobre, ha visto il nostro Consiglio 
fortemente impegnato nel sollievo alle popolazioni 
colpite. Il nostro Club ha ricevuto infatti l’incarico dal 
Governatore Strumia di individuare e distribuire le 
somme provenienti da fondi del Distretto, raccolti fra tutti 
i Club del 2030, ai casi più urgenti e bisognosi. La scelta 
del Consiglio e della Commissione appositamente 
costituita, è stata quella di devolvere l’importante somma 
di 55.000,00 € raccolta, alle popolazioni della Val di 
Vara, ritenendo quest’ultima meno fortunata delle località 
rivierasche sia sotto il profilo della visibilità che della 
attrazione a ricevere provvidenze da benefattori. 

A fine anno, la somma prevista è stata distribuita nei 
quattro Comuni della Val di Vara colpiti, su sette obiettivi 
primari costituiti da nuclei famigliari, centri di 
aggregazione danneggiati, utilità varie.  

 

 

 

 

Pur essendo una somma minimale, nel contesto 
degli enormi danni subiti, l’intervento è stato di grande 
risalto. 

Resta da affrontare un’ulteriore grande sfida, che ci 
è stata lanciata dalla Prefettura, e costituita dalla 
partecipazione alla ricostruzione dell’Oratorio di Casale, 
vero simbolo di tutta l’alluvione, per la quale al Rotary e 
ad altre Associazioni è stato richiesto di rendere 
disponibili, in un contesto allargato, le professionalità 
tecniche necessarie alla messa in sicurezza ed alle 
progettazioni della ricostruzione. Ritengo questo incarico 
quanto mai affine all’impegno rotariano, ed ho quindi 
aderito, ed invito tutti i soci professionisti tecnici a 
collaborare dandomi la loro disponibilità. 

Attendo tutti numerosi alle prossime riunioni, ed 
anche ai programmi di gita a Venezia ed al Club 
gemellato di Tolone in programma rispettivamente a fine 
Marzo e fine Aprile e dei quali verrà data comunicazione 
per tempo. 

A tutti voi ed alle vostre famiglie, al mio Consiglio, i 
migliori auguri di Buon 2012. 

Fabrizio 

 

 

 
 

Novembre 
 

Mese della Fondazione Rotary 
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Alle ore 18.00 si è svolta la riunione del Consiglio 
Direttivo, previa regolare convocazione. 

Sono presenti: F. Ferrari Presidente, Salvati Vice 
Presidente, Chiappini Segretario, Di Giovanni 
Prefetto, Angelini Presidente 2010-11, Raggi 
Presidente 2012-2013 ed i Consiglieri: Baldini, 
Barbagallo, Bertagna, S. Cozzani, Ferrero, Guglielmi, 
Scardigli, e Borachia. 

Assenti giustificati: R. Tregrosso, Suvero. 

Verificata la regolarità della riunione si passa 
all’esame dell’ordine del giorno: 

Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente informa che a seguito della 
disastrosa alluvione cha ha colpito la Provincia, il 
Distretto 2030 ha attivato un Fondo di Solidarietà a 
favore delle popolazioni. 

La gestione degli aiuti tramite il Fondo, a cui 
potranno contribuire tutti i Club del Distretto, potrà 
garantire efficacia di intervento evitando di disperdere 
le risorse con iniziative individuali. 

Il Presidente comunica di avere istituito una 
piccola Commissione formata dai soci: Ferrero, 
Facchetti, Leveratto e Sorrentino, che dovranno 
fornire delle indicazioni sulla destinazione dei fondi 
raccolti. 

Il Consiglio raccomanda che gli aiuti vengano 
indirizzati ad un intervento che dia anche visibilità al 
Rotary. 

Il Presidente fa presente che il Club devolverà al 
Fondo di Solidarietà Distrettuale anche i fondi di due 
conviviali annullate (25 ottobre e 8 dicembre) e di un 
aperitivo annullato (29 dicembre) e il ricavato della 
serata degli auguri del 15 dicembre. A ciò andrà 
aggiunto un contributo di 50,00 € di ogni socio del 
Club. Il contributo complessivo del nostro Club dovrà 
raggiungere 10.000,00 €. 

Il Consiglio concorda. 

Programma di dicembre 

Il Presidente propone il programma di dicembre 
che viene approvato. 

Elezione Presidente 2013-2014 e dei Dirigenti e 
Consiglieri del Club 2012-2013 

Verrà inviata una lettera a tutti i soci da parte del 
Presidente della Commissione per l’effettivo, Angelini, 
con l’indicazione della data dell’Assemblea fissata per 
giovedì 24 novembre, per l’elezione del Presidente del 

Club per l’anno 2013-2014 e dei Dirigenti e dei 
Consiglieri per il 2012-2013. 

Proposte nuovi soci 

Le proposte avanzate da alcuni soci verrano 
esaminate nella prossima riunione del Direttivo. 

Il socio Bianchi viene riammesso al Club. 

Varie 

Il socio S. Cozzani informa di aver partecipato 
assieme al Segretario ad un Concerto per la Polio 
presso il Conservatorio Paganini di Genova per la 
presentazione di un Dgpack musicato dagli allievi del 
conservatorio del Distretto, tra cui quello della Spezia, 
a favore del progetto “End Polio Now”. I Dgpack 
verranno venduti ai soci in occasione della cena degli 
auguri del 15 dicembre. 

 

 
 

                             Genova - Concerto per la Polio 

 

Il socio Cozzani, in qualità di formatore interno del 
Club, relaziona sull’incontro avuto a Genova con il 
formatore distrettuale che ha presentato un 
programma comune di formazione con serate 
dedicate alla formazione dei soci. Il Socio Scardigli 
comunica che il Concerto AIRC previsto per il 25 
novembre al teatro Civico è stato cancellato a causa 
dell’emergenza alluvione. 

Il Presidente informa che la socia Bucchioni ha 
rinunciato a far parte del “Forum Interdistrettuale della 
fascia costiera ligure-tosco-laziale e della Sardegna” e 
al suo posto propone quale rappresentante del Club il 
socio Vanelo. Il Consiglio concorda. 

La riunione ha termine alle ore 19.00. 

Successivamente, nel corso dell’aperitivo, si 
svolge l’Assemblea per l’approvazione del bilancio 
consuntivo dell’anno 2011-2012. 

 

attività del club  

giovedì 3 novembre 
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Soci presenti : Angelini, Antonelli, Baldini, Barbagallo, 
Bertagna, Borachia, Borromeo, Bucchioni, Chiappini, 
Coli, F. Cozzani, S. Cozzani, Cusmai, De Biasi, Del 
Santo, Di Giovanni, Di Spigna, Facchetti, F. Ferrari, 
Ferrero, P. Ghirri, Guglielmi, Lucchinelli, Panzanato, 
Petacco, Querci, Raggi, Rao, Rosa Longhena, Salvati, 
Scardigli, Sorrentino, Sottanis, R. Tregrosso, Viappiani 
Zambarda 

Percentuale di assiduità: 52,94% 

Dopo una breve premessa relativa agli adempimenti 
della serata, il Presidente cede la parola al Tesoriere 
Roberto Tregrosso che espone con molta precisione i 
dati di bilancio relativo all’anno rotariano 2010-2011 che 
si chiude in sostanziale pareggio. L’Assemblea approva 
all’unanimità. 
 In seguito, l’amico Tregrosso espone le linee 
finanziarie del bilancio per l’anno 2011-2012 che, 
parimenti riceveranno l’approvazione da parte dei soci 
presenti. 

 

 

La serata conviviale, secondo il programma previsto, è 
dedicata ad una conversazione con il maestro 
Vaccarone sul tema “Babele arte, conversazione sulla 
molteplicità dei linguaggi estetici”. 

Alle ore 20.00 presso la sede dell’N.H. Hotel si ritrovano i 
soci del Club e gli ospiti. 

 Soci presenti : Ambrosini, Angelini, Barbagallo, 
Bertagna, Borromeo, Campodonico, Ceglie, Coli, F. 
Cozzani, De Biasi, Di Giovanni, Di Spigna, Facchetti, F. 
Ferrari, Ferrero, P. Ghirri, R. Ghirri, Guglielmi, 
Lucchinelli, Mazzotta, Panzanato, Querci, Raggi, Rosa 
Longhena, Salvati, Scardigli, Sottanis, Suvero, G. 
Taliercio, R. Tregrosso, Viappiani, Zacutti 

Ospiti dei Soci : Signora Barbagallo e Dott. Senese e 
Signora (Barbagallo), Signora Campodonico, consorte di 
F. Cozzani, Signora Di Spigna, Signora Ferrari, Signora 
Ghirri, Dott. Paladino (Rosanna Ghirri), Signora Raggi 
con figlia (Raggi), Sig. Salvadori (Ceglie), Signora 
Salvati, Signora Taliercio, Signora Zacutti 

Percentuale di assiduità: 45,59% 

Al termine della conviviale il Presidente Ferrari dà la 
parola all’ospite non senza averne ricordato la grande 
attività nell’arco di una vita artistica contrassegnata dalle 
molte esperienze dedicate alla ricerca più accurata che 
lo ha portato ad approfondire tutta una serie di linguaggi 
della pittura. 

Prende poi la parola Francesco Vaccarone che 
prende le mosse da un precedente incontro con il Club 
del marzo 2010, dedicata alla pluralità dei linguaggi 
dell’Arte e alle difficoltà da affrontare per uscire dalla 
“Palude insidiosa” di quella che è stata definita la “Babel 
Art”. 

 Approfondisce poi le interrelazioni tra Arte e mercato 
dell’Arte e si sofferma su alcune figure particolarmente 
significative dell’arte moderna da Pollock a Lucio 
Fontana. 

Conclude affermando che l’Arte è bellezza, è armonia. In 
definitiva, quello che conta è il linguaggio artistico nel 
quale il costo dell’opera d’arte è una variabile che non 
incide. 

 Sui rapporti tra arte e mercato si svolge un 
interessante dibattito tra l’artista e molti dei presenti tra i 
quali Salvati, Di Spigna, Sottanis, Scardigli, Coli, Ferrari 
e Salvadori. 

 Un sentito applauso conclude la serata, con 
l’annuncio della prossima mostra del maestro al CAMeC, 
dedicata ad un’antologica dell’artista 

 

 
 

                                                 F. Vaccarone; F. Ferrari 

 

 

 La serata è dedicata ad una conversazione del socio 
Federico De Strobel sul tema “La storia oceanografia, 
dagli antichi testi alla sua nascita nella baia della 
Spezia”. 

 Alle ore 20.00, come da programma, nella sede 
dell’N.H. Hotel si sono incontrati i rotariani del Club. 

Soci presenti : Alì, Angelini, Angì, Antonelli, Balbarini, 
Beverini, Borachia, Borromeo, Campodonico, Ceglie, 
Chiappini, Coli, S. Cozzani, Cusmai, De Biasi, De 
Strobel, Del Santo, Di Giovanni, Di Spigna, Facchetti, F. 
Ferrari, Garibotti, Guglielmi, Lucchinelli, Mazzotta, Neri, 
Panzanato, Querci, Raggi, Rosa Longhena, Salvati, 
Sottanis, Viappiani 

Ospiti dei Soci : i coniugi signore: Antonelli, Di Spigna, 
Facchetti, Ferrari, Guglielmi, Neri, Panzanato  

Sono altresì presenti 8 ospiti del relatore, 2 ospiti di Di 
Giovanni. 

Percentuale di assiduità: 50,00% 

 Dopo il saluto del Presidente, prende la parola 
Federico De Strobel che, proietta alcuni interessanti 
documenti relativi a testimonianze storiche risalenti al 
18° e 19° secolo, sulle prime esperienze della rice rca 
subacquea. 

 L’illustrazione di Federico si spinge poi a settori di 
ricerca più recenti fino all’attività contemporanea che lo 
vede impegnato ancora attivamente.  

 

giovedì 10 novembre 

giovedì 17 novembre 
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Alla relazione seguono vari interessanti interventi dei 
presenti che concludono la serata 

 
 

F. De Strobel; F. Ferrari 
 

 

  

La serata rotariana è dedicata allo svolgimento 
dell’Assemblea per l’elezione del Presidente del Club per 
l’anno 2013/2014, nonché dei Dirigenti e Consiglieri 
2012/2013. 

Soci presenti : Angelini, Antonelli, Baldini, Barbagallo, 
Bertagna, Beverini, Borachia, Bucchioni, Chiappini, 
Coli, S. Cozzani, De Biasi, Del Santo, Di Giovanni, Di 
Spigna, Facchetti, F. Ferrari, Ferrero, Garibotti, R. Ghirri, 
Guglielmi, Oldoini, Petacco, Pisano, Querci, Raggi, Rosa 
Longhena, Salvati, Santini, Scardigli, Sottanis, Suvero, 
Viappiani, Zambarda, e Gianfranco Bianchi, che rientra 
nel Club 

Ospiti del Club : Il Presidente del R. C. di Cannes Sig. 
Mandielieu e consorte 

Percentuale di assiduità: 54,41% 

 Dopo il saluto del Presidente, si passa 
immediatamente allo svolgimento delle previste votazioni 
per il rinnovo delle cariche sociali, ultimate le quali e 
dopo lo spoglio da parte dell’apposita Commissione, il 
Presidente comunica l’esito delle votazioni: 

Presidente 2013-14: Giulio Bertagna 

Presidente Designato 2012-13: Giovanni Raggi 

Vice Presidente 2012-13: Luigi Salvati 

Segretario 2012-13: Giampaolo Chiappini Carpena 

Prefetto 2012-13: Attilio Di Giovanni 

Tesoriere 2012-13: Roberto Tregrosso 

Web Master 2012-13: Giorgio Suvero 

Consiglieri 2012-13:  

 Virginio Angelini 
 Mario Baldini 
 Sergio Cozzani 
 Alessandra De Biasi 
 Attilio Ferrero 
 Franco Guglielmi 
 Pier Gino Scardigli 
  

 

 

  

 Alle ore 19.00, nella consueta sede dell’N.H. Hotel, 
si è svolta la riunione per il previsto aperitivo rotariano. 

Soci presenti : Angelini, Angì, Borromeo, Ceglie, 
Chiappini, M. Cozzani, S. Cozzani, Cusmai, Del Sette, Di 
Giovanni, Di Spigna, Ferrero, Guglielmi, Millepiedi, 
Oldoini, Picedi, Rosa, Rosa Longhena, Salvati, Scardigli, 
Scognamiglio, Sorrentino, Sottanis, R. Tregrosso, 
Viappiani 

Percentuale di assiduità: 35,29% 

 Il Presidente saluta cordialmente i presenti e ricorda 
che la riunione del successivo 8 dicembre sarà sospesa 
per coincidenza con la festività religiosa. 

 Annuncia poi che il 15 dicembre sarà dedicato 
all’incontro per gli auguri natalizi, con un programma che, 
oltre alla tradizionale lotteria benefica, vedrà la consegna 
di doni ai soci e alle signore. Ci sarà anche un incontro 
con i giovani amici del Rotaract. 

 La riunione termina alle ore 20.00. 

  

 

 

 Riunione sospesa per la concomitanza della festività 
religiosa dell’Immacolata. 

 

 

 

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

Sono presenti: F. Ferrari Presidente, Salvati Vice 
Presidente, Chiappini Segretario, Di Giovanni 
Prefetto, Tregrosso Tesoriere, Raggi Presidente 
2012-2013 e i Consiglieri: Baldini, Ferrero, Guglielmi, 
Scardigli, il Web Master Suvero e Borachia. 

Assenti giustificati: Angelini, Barbagallo, Bertagna e S. 
Cozzani 

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

Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente informa che sono pervenuti i fondi di 
solidarietà del Distretto 2030 a favore delle 
popolazioni alluvionate e pari a 55.000,00 Euro. La 
Commissione del Club appositamente istituita per 
studiare i possibili interventi, ha individuato le 
destinazioni nei Comuni colpiti di Brugnato, Pignone, 
Borghetto Vara e Rocchetta Vara. Poiché uno di 
questi interventi è stato coperto da un altro ente 
benefattore, viene dato mandato alla Commissione di 

giovedì 24 novembre 

giovedì 1 dicembre 

giovedì 8 dicembre 

mercoledì 14 dicembre 
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redistribuire i fondi relativi a questo intervento su altre 
destinazioni, sempre nella zona della Val di Vara 

Il Presidente comunica che il previsto Concerto 
per la Polio del 19 dicembre al Conservatorio G. 
Puccini non potrà essere effettuato a causa dello 
sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali del 
pubblico impiego e dell’adesione totale del personale 
ausiliario dell’ente. Il concerto viene rinviato a nuova 
data. 

Programma di gennaio 2012 

Il Presidente propone il programma di gennaio 
che viene approvato. 

Commissione per l’effettivo 

Il Presidente conferma quanto già deliberato nel 
Direttivo di ottobre per cui, a seguito delle dimissioni 
del socio Viappiani dalla Commissione, subentra, al 
suo posto, il socio Mannironi, che sarà contattato dal 
Presidente. 

Proposte nuovi soci 

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

Soci morosi 

Il Tesoriere Tregrosso fornisce la situazione 
attuale dei soci morosi. Il Consiglio invita il Presidente 
a scrivere delle lettere di sollecito ai soci inadempienti. 

Varie 

Il Presidente legge la lettera del socio C. Landi 
che comunica le dimissioni dal Club a partire da 
novembre 2011. Il Consiglio ne prende atto. 

La riunione ha termine alle ore 20.00.  

 

  

 

 Nella consueta sede dell’N.H. Hotel alle ore 20.00, 
sono convenuti soci e ospiti del Club per celebrare la 
tradizionale serata degli auguri natalizi. 

 Soci presenti : Ambrosini, Angelini, Antonelli, 
Balbarini, Baldini, Bertagna, Borachia, Borromeo, 
Brugo, Campodonico, Ceglie, Chiappini, Coli, F. 
Cozzani, M. Cozzani, S. Cozzani, De Biasi, De Ferrari, 
De Strobel, Del Santo, Di Giovanni, Di Spigna, Facchetti, 
F. Ferrari, Ferrero, Ghezzi, P. Ghirri, R. Ghirri, Gonnelli, 
Guglielmi, Lia, Lucchinelli, Mazzotta, Melley, Millepiedi, 
Neri, Panzanato, Querci, Rao, Rosa Longhena, Salvati, 
Scardigli, Sorrentino, Sottanis, Suvero, Taliercio, I. 
Tregrosso, Vanelo, Vené, Zacutti, Zambarda 

Ospiti dei Soci : Le consorti signore: Antonelli, Balbarini, 
Baldini, Bertagna, Borromeo, Brugo, Chiappini, Coli, 
Cozzani, De Ferrari, Del Santo, Di Giovanni, Di Spigna, 
Facchetti, Ferrari, Gonnelli, Guglielmi, Lia, Melley, 

Oldoini, Panzanato, Querci, Rao, Salvati, Scardigli, 
Taliercio, Tregrosso, Vanelo, Vené, Zacutti, Zambarda 

Sono altresì presenti altri ospiti dei Soci: il consorte e 4 
amici di Rosanna Ceglie; il consorte e la figlia di 
Francesca Cozzani, 4 invitati di Di Spigna; la consorte ed 
1 ospite di Gonnelli, la figliola del PDG Borachia. 

Ospiti del Club : Francesco Vaccarone; le signore 
Defranceschi e Tartarini, n. 6 Soci del Rotaract 

Addebiti per soci di altri Club : Argilla, Benifei e Fiorini 
del R. C Sarzana-Lerici 

Percentuale di assiduità: 75,00% 

 La serata, caratterizzata da una numerosa presenza 
di soci e di ospiti, è estremamente interessata anche per 
il fitto programma annunciato dal Presidente. 

 In particolare la presenza del maestro Vaccarone dà 
modo al Presidente di annunciare il dono ai soci di una 
cartella con due opere in quadricromia tratte dalle tavole 
dipinte dallo stesso Vaccarone e da Luigi Salvati. 

 Dopo la gustosa cena che suscita l’applauso allo 
chef ed i complimenti per il Prefetto Di Giovanni, Sergio 
Cozzani illustra ai presenti il CD “Tra sogno e realtà” 
realizzato dal nostro e da altri Club rotariani del Distretto 
2030 in collaborazione con i Conservatori di Musica 
operanti in Piemonte e Liguria. Nel CD, consegnato a 
tutti i soci e realizzato per finanziare il progetto 
“Polioplus”, il Conservatorio Puccini della Spezia ha 
partecipato con il gruppo “ExclusIVe Saxophone 
Quartet”, gruppo costituito da suoi giovani studenti e 
diplomati. 

 Successivamente il Sig. Salvadori propone ai soci e 
agli ospiti bellissime immagini di vario tipo, comprese 
alcune riguardanti il nostro territorio, accompagnate da 
una ricercata colonna musicale capace di comunicare 
particolari sensazioni connesse alle immagini in visione. 

 Al termine della proiezione, accolta da lunghi 
applausi, si svolge la lotteria dei doni offerti dai soci ed il 
cui ricavato sarà destinato ai danneggiati dall’alluvione di 
ottobre 2011. 

 La serata si conclude con il discorso del Presidente, 
con un brindisi ed un caloroso scambio di auguri 

 All’uscita, i soci possono acquistare i panettoni del 
Rotaract, i cui soci, con il ricavato, si ripromettono di 
finanziare l’operazione “Polio End Now”, che è il loro 
principale progetto del 2011/12. 

 

 

giovedì 15 dicembre 

gli sponsor del nostro notiziario 
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Care amiche e cari amici rotariani, 

Il mese di aprile è dedicato alla Rivista rotariana, 
intendendo per essa il mensile Rotary che ci porta, 
fino a casa, le notizie del Distretto e quelle del mondo; 
ma, come sapete, in ciascun Distretto viene anche 
edito un mensile dedicato alle attività distrettuali e a 
quelle dei Club che ne  fanno parte, con un ampio 
spazio riservato alle iniziative dei giovani del Rotaract. 

Infine, è prassi consolidata quella di pubblicare, 
mese per mese e talvolta addirittura con cadenza 
settimanale, il notiziario di ciascun singolo Club, che 
informa i soci sulle riunioni conviviali e sulle attività del 
Consiglio Direttivo. 

Per il nostro Club è un’antica abitudine e che, 
negli ultimi tempi, ha visto l’originale foglio, ciclostilato 
fino a pochi anni orsono, trasformarsi in una 
pubblicazione a colori, su quattro facciate, frutto della 
passione di pochissimi soci che la curano. 

Il “Notiziario” arriva ancora a molti soci attraverso 
la classica spedizione postale, ma la diffusione dei 
sistemi informatici consiglia una più veloce ed 
economica trasmissione via e-mail. In merito a questo 
è stato promosso un referendum tra i soci, ma non 
abbiamo dubbi che tale moderno sistema, alla fine, 
consentirà anche ai rotariani di dialogare più 
facilmente con la Redazione, che sarà, lieta di 
ricevere commenti, critiche (?!) e suggerimenti 

La Redazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle ore 19.00, nella consueta sede dell’N. H. 
Hotel, si sono incontrati i componenti del Club per 
partecipare all’aperitivo. 

Soci presenti : Angelini, Angì, Antonelli, Beverini, 
Borachia, Chiappini, S. Cozzani, Del Santo, Di 
Giovanni, Di Spigna, F. Ferrari, Ferrero, R. Ghirri, 
Giannoni, Lucchinelli, Oldoini, Petacco, Pisano, 
Querci, Salvati, Scardigli, Sorrentino, Sottanis, 
Suvero, Viappiani, Zambarda 

Percentuale di assiduità: 38,24  

Il Presidente porge i suoi saluti ai presenti e 
fornisce brevi cenni sulla prevista attività del Club nel 
corso del mese. 

Richiama, in particolare, l’attenzione sulle 
prossime conviviali dedicate alla presentazione del 

 
 

Mese di Marzo  
Mese di Aprile 

 
 

Mese della Rivista rotariana 
 
 

lettera ai Soci 

attività del club del mese di marzo 
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libro di Gino Ragnetti sulla storia della città e alla 
relazione del nostro Incoming Presidente Raggi sugli 
eventi alluvionali dell’autunno 2011. 

 

 

 

A seguito di regolare comunicazione che prevede 
l’effettuazione di un aperitivo, nella consueta sede 
dell’N.H. Hotel, alle ore 19.00 si sono ritrovati i 
rotariani del Club. 

Soci presenti : Angelini, Angì, Bertagna, Beverini, 
Borachia, Chiappini, Coli, S. Cozzani, Del Santo, Di 
Giovanni, Di Spigna, F. Ferrari, Ferrero, Giannoni, 
Lucchinelli, Mazzotta, Oldoini, Querci, Salvati 

Percentuale di assiduità: 27,94  

Il Presidente saluta i presenti ed effettua alcune 
comunicazioni di servizio. 

 

 

 

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

Sono presenti: Ferrari Presidente, Salvati Vice 
Presidente, Chiappini Segretario, Di Giovanni 
Prefetto, R. Tregrosso Tesoriere, Raggi Presidente 
2012-2013 e i Consiglieri: Angelini, S. Cozzani, 
Ferrero, Guglielmi, Scardigli e il webmaster Suvero. 
Assenti giustificati Baldini, Bertagna, Barbagallo e 
Borachia. 

Si passa all’esame dell’ordine del giorno: 

Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente informa di aver ricevuto la lettera di 
dimissioni dei soci Ferrari Giorgio e Tregrosso Igino a 
decorrere dal 1° gennaio 2012 e che il numero dei 
soci è attualmente di 84, considerando la nomina a 
socio onorario di L. Biggi e l’ammissione di tre nuovi 
soci E. Antonelli, P. Castagnetti e G. Pedote che 
entreranno nel Club durante la conviviale di seguito 
prevista. 

Il Presidente segnala, in merito al Progetto 
Madagascar, che la situazione si è ulteriormente 

complicata con le dimissioni del Presidente del Club di 
Tulear e che al momento non si trova un’alternativa 
alla ditta a suo tempo selezionata per l’esecuzione dei 
lavori. 

Programma di aprile 

Il Presidente propone il programma di aprile che 
viene approvato. 

Proposta nuovo socio 

Il Presidente informa che la Commissione per 
l’effettivo ha espresso parere favorevole per 
l’ammissione al Club del nuovo socio attivo: 
Ammiraglio Ispettore Salvatore Teja. Il Consiglio 
approva la nomina del nuovo socio 

Proposta Club per candidatura a Governatore 
anno 2014-15 Distretto 2032 

Il Distretto 2032 ha avviato la procedura per le 
candidature alla nomina del Governatore per l’anno 
2014-15. Il Consiglio all’unanimità propone come 
candidato il socio Attilio Ferrero che ringrazia e si 
riserva di accettare la candidatura. 

Rotaract  

Il Presidente del Rotaract della Spezia ha chiesto 
di poter presentare ai soci le attività finora svolte ed i 
programmi futuri. Il Presidente informa che nel 
programma di aprile è previsto un incontro con i 
rotaractiani. 

Il Presidente segnala la richiesta della Signora 
Giuliana Marmori che desidera inviare la figlia negli 
USA per uno scambio breve nell’ambito del 
programma Rye. Lo scambio dei giovani avviene tra 
due famiglie che hanno la responsabilità 
dell’accoglienza e della sorveglianza dei giovani. Il 
Presidente propone di sponsorizzare l’iniziativa. Il 
Consiglio approva. 

Varie 

Il Presidente eletto 2012-13 G. Raggi avanza 
delle proposte in merito ai membri di alcune 
Commissioni del Club per l’anno 2012-13. Il Consiglio 
concorda. 

La riunione ha termine alle ore 20.00. 

Dopo lo svolgimento della riunione del Consiglio 
Direttivo, come previsto dal programma, alle ore 20.00 
ha inizio la conviviale dedicata alla conversazione del 
Prof. Giuseppe Benelli, Presidente dell’Accademia 
Lunigianese G. Capellini, sul libro di Gino Ragnetti: 
“Ottocento quando Spèza divenne Spezia”. 

 Soci presenti : Angelini, A. Antonelli, E. Antonelli, 
Balbarini, Bertagna, Beverini, Borromeo, 
Campodonico, Castagnetti, Ceglie, Chiappini, Coli, F. 
Cozzani, M. Cozzani, S. Cozzani, De Biasi, Del Santo, 
Di Giovanni, Di Spigna, Facchetti, Ferrari, Ferrero, 
Gonnelli, Guglielmi, Panzanto, Pedote, Picedi, Querci, 
Raggi, Rao, Rosa Longhena, Salvati, Scardigli, 
Sottanis, Suvero, Tregrosso, Viappiani, Zambarda 

Percentuale di assiduità: 55,88 

giovedì 8 marzo 

giovedì 15 marzo 

 
 

P. Castagnetti; F. Ferrari; G. Pedote; E. Antonelli 



 3 

Coniugi dei soci : le signore Antonelli, Chiappini, Di 
Giovanni, Di Spigna, Facchetti, Ferrari, Gonnelli, 
Panzanato, Salvati, Zacutti. È anche presente il Sig. 
Salvadori (Ceglie) 

Ospiti dei soci : 2 amici di Antonelli e altrettanti di Di 
Spigna. 

Ospiti del Club : il relatore Prof. Benelli, l’Avv. Baldini 
e l’autore del libro Ragnetti 

La conversazione ha inizio con la presentazione 
del volume da parte di Benelli, che ne illustra la 
profondità della ricerca e l’accurata analisi degli 
avvenimenti svoltisi dagli anni precedenti all’unità 
d’Italia fino al primo novecento. 

Segue poi un brillante intervento dell’Avvocato 
Baldini, profondo conoscitore della realtà e della storia 
della città che svolge alcune osservazioni 
sull’evoluzione e la crescita della stessa. 

In particolare ricorda che prima del 1860, La 
Spezia presentava una vocazione turistico alberghiera 
essendo meta di turisti da gran parte dell’Europa. Tale 
fase, durata oltre 40 anni, si interruppe con la 
costruzione dell’Arsenale della Marina Militare. 

Negli anni successivi il numero degli abitanti 
crebbe grandemente ma si andarono via via perdendo 
molte tipicità del borgo, divenuto città. 

In tale periodo di crescita tumultuosa si 
registrarono eventi non sempre felici con la città 
invasa da disoccupazione e delinquenza, fino a 
quando il tessuto industriale si andò sviluppando. Ma 
solo nel 1923 nasce la Provincia della Spezia e si 
afferma una città sempre più aperta a nuovi eventi 
culturali e industriali. 

Segue l’intervento di Ragnetti che parla del suo 
impegno profuso per l’opera, mentre, i successivi 
interventi, da parte dei presenti, sottolineano 
l’importanza del libro che segna un evento 
eccezionale per la conoscenza di un’ attenta e 
scrupolosa storia della città. 

La serata si conclude con gli applausi dei presenti 
che si compiacciono con i brillanti relatori.  

 

 

Alle ore 20.00, si incontrano nella consueta sede 
dell’N.H. Hotel i Rotariani del Club per partecipare alla 
conviviale dedicata alla conversazione del Presidente 
entrante, Prof. Giovanni Raggi, sul tema “Riflessioni 
sull’evento alluvionale del 25 ottobre 2011”. 

Soci presenti : Angelini, A. Antonelli, E. Antonelli, 
Baldini, Bertagna, Borachia, Borromeo, Campodonico, 
Castagnetti, Chiappini, Coli, F. Cozzani, S. Cozzani, 
De Biasi, Di Giovanni, Facchetti, Ferrari, Ferrero, 
Guglielmi, Lucchinelli, Neri, Pedote, Picedi, Querci, 
Raggi, Rao, Rosa Longhena, Salvati, Scognamiglio, 
Santini, Sottanis, Viappiani 

Percentuale di assiduità: 45,59 

Coniugi dei soci : Signore Baldini, Chiappini, Coli, 
Ferrari, Guglielmi, Lucchinelli, Neri, Salvati. Sono 
altresì presenti il marito di F. Cozzani, la figliola ed il 
genero del Prof. Raggi, Daniela e Stefano Palandri 

Ospiti del Club : il Prefetto dott. Forlani e l’ing. 
Fundarò, Com.te dei VV.FF. della Spezia 

Dopo la cena, il Presidente Ferrari dà avvio alla 
conversazione di Raggi che si avvale di un ampio 
supporto di immagini. 

Il relatore, dopo una prima parte, dedicata alla 
descrizione delle caratteristiche del territorio, 
particolarmente delicato e soggetto a frane e 
smottamenti, avvia la proiezione delle immagini più 
drammatiche dei danni prodotti ai vari centri abitati da 
Monterosso a Brugnato, Borghetto, Rocchetta Vara, 
Pignone e così via. 

Le proiezioni, spiegate dalle osservazioni tecniche 
di Raggi, colpiscono profondamente i presenti, che 
hanno poi modo di avere ulteriori approfondimenti dal 
geologo Stefano Palandri, genero del relatore. 

La serata si conclude con l’intervento del 
Comandante provinciale dei VV.FF. che, con 
ricchezza di particolari, fornisce notizie sulla varietà e 
qualità degli interventi eseguiti nelle tragiche giornate 
dell’alluvione. 

L’ing. Fundarò chiarisce che le specifiche 
caratteristiche dell’evento, con quantità di pioggia 
assolutamente imprevedibile e l’occlusione delle vie di 
deflusso delle acque, hanno reso veramente ardui i 
soccorsi che hanno comunque conseguito i migliori 
risultati possibili in quelle circostanze. 

Varie domande concludono la serata che termina 
con un sentito applauso dei presenti. 

 
 
 
 

La riunione del 29 marzo è stata annullata per la 
visita di un gruppo di soci a Venezia della quale 
pubblichiamo le foto. 

giovedì 22 marzo 

 

 
F. Ferrari; G. Raggi; G. Forlani 

giovedì 29 marzo 

  
 

Gita a Venezia 
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Essendo annullata la riunione del giorno 5, per 
concomitanza con le festività pasquali, le attività 
riprendono il giorno 12 aprile con la riunione del 
Consiglio Direttivo e la successiva riunione a buffet. 

 

 

Alle ore 19.00 si svolge la riunione del Consiglio 
Direttivo, previa regolare convocazione. 

Sono presenti: Ferrari Presidente, Salvati Vice 
Presidente, Chiappini Segretario, Di Giovanni 
Prefetto, Tregrosso Tesoriere, Raggi Presidente 
2012-2013 e i Consiglieri: Angelini, Bertagna, S. 
Cozzani, Ferrero, Guglielmi, Scardigli, il webmaster 
Suvero e Borachia. Assenti giustificati Baldini e 
Barbagallo. 

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

Programma di maggio 

Il Presidente propone il programma di maggio che 
viene approvato. 

Situazione progetto Madagascar 

Il Presidente comunica di aver informato la Rotary 
Foundation a Evanston dell’impossibilità di procedere 
con il MG, a seguito della decisione del RC Tulear di 
risolvere unilateralmente, senza valide motivazioni, il 
contratto firmato con una ditta locale, da loro 
prescelta, per la perforazione e costruzione di 12 
pozzi per acqua e di non avere cercato un fornitore 
alternativo che potesse portare a termine il contratto. 
Questa decisione di Tulear potrebbe esporre il nostro 
Club a eventuali rivalse in giudizio da parte della 
società locale, ove questa decidesse di adire 
all’arbitrato internazionale previsto nell’accordo. 

Fa anche presente di aver richiesto alla RF 
istruzioni per la restituzione dei fondi di competenza 
della stessa, e per l’utilizzo di quelli residui da 
impiegare in altre azioni umanitarie sul tema 
dell’acqua nello stesso Madagascar o in Thailandia, 
inserendo il nostro Club come partner in progetti già 
avviati, che potrebbero essere ampliati con l’apporto 
dei nostri fondi. 

Ad oggi non è pervenuta alcuna risposta dalla RF 
e fa presente che ai primi di maggio dovrà riferire ad 
IDA, il nostro sponsor, sulla situazione e 
sull’eventualità di destinare i fondi residui a progetti 
alternativi. 

Nomina nuovo socio 

Il Presidente comunica che il nuovo socio 
Salvatore Teja verrà presentato in occasione della 
conviviale del 19 aprile. 

 

Il Presidente presenta la proposta avanzata per 
l’ammissione al Club di un socio attivo. Il Consiglio 
esprime il parere favorevole alla proposta ed il 
Segretario provvederà a trasmettere il nominativo alla 
Commissione per l’effettivo per l’espletamento delle 
procedure di ammissione 

La riunione ha termine alle ore 19.50. 

 Alle ore 20.00 il Club si riunisce per una 
conversazione condotta dai soci Salvati e Sergio 
Cozzani sul tema “Essere rotariani oggi” 

 Sono presenti: Angelini, Bertagna, Beverini, 
Borachia, Campodonico, Castagnetti, Ceglie, 
Chiappini, S. Cozzani, De Biasi, Del Sette, Di Spigna, 
Ferrari, Ferrero, Pedote,  Querci, Raggi, Rosa 
Longhena, Salvati, Scardigli, Suvero, Tregrosso, 
Viappiani 

Percentuale di assiduità: 32,35 

Coniugi dei soci : il Sig. Salvadori (Ceglie), le signore 
Cozzani (Sergio Cozzani), Di Spigna e Salvati.  
 

Ultimata la cena a buffet il Presidente ricorda che, 
come è ormai prassi ricorrente, la conversazione dei 
soci Salvati e Cozzani è destinata, in particolare, a 
consentire un dialogo con i soci per verificare come 
oggi venga intesa la pratica rotariana. 

Prende per primo la parola Luigi Salvati, e ricorda 
che, attualmente, le direttive del Rotary International, 
riprese dal Distretto sollecitano l’approccio a nuove 
tecniche formative che consentano la migliore 
conoscenza dei profondi mutamenti che si vanno 
affermando nel Rotary per la gestione di Club e 
Distretti. Inoltre, nuovi principi si vanno ad aggiungere 
alle tematiche di base che formano il sostrato della 
nostra Organizzazione, in quanto all’obbligo di 
presenza alle riunioni, si affianca quello del 
coinvolgimento e della partecipazione nelle varie 
attività, intervenendo con sempre maggiore impegno 
nelle azioni sia sul territorio del Club, sia a livello 
Distrettuale e Internazionale. 

Successivamente  interviene Sergio Cozzani che, 
in qualità di formatore del Club, sottolinea l’importanza 
della partecipazione dei soci alla vita internazionale, 
distrettuale e locale del Rotary. E se, alla prima, 

attività del club del mese di aprile 

giovedì 5 aprile 

giovedì 12 aprile 

 
S. Teja; F. Ferrari 



 5 

l’adesione avviene principalmente con la 
contribuzione finanziaria alle grandi iniziative 
promosse dalla Rotary Foundation (ma non mancano 
altre benemerite iniziative di rotariani impegnati in 
attività internazionali di servizio umanitario), è a livello 
distrettuale e locale che si esplica la costante e 
spesso silenziosa attività del servire rotariano. 

La formazione, sia quella riservata ai nuovi soci 
che quella permanente, dovrebbe soprattutto servire a 
stimolare i soci alla partecipazione alla vita del 
Distretto e del Club, non come atto dovuto, ma per il 
piacere di conoscere e approfondire importanti 
problematiche e le relative soluzioni. 

Il mondo è cambiato, ma l’esperienza di oltre 100 
anni non può essere dispersa. Le quattro via di azione 
(interna, professionale, di interesse pubblico e quella 
internazionale), a cui si è aggiunta quella per le nuove 
generazioni, costituiscono ancora oggi gli indirizzi 
fondamentali cui devono far riferimento i singoli Club 
per raggiungere, anche attraverso l’operato delle varie 
commissioni, gli obiettivi individuati dal piano di attività 
annuale. 

Quindi, conoscere lo scopo del Rotary 
International nonché la sua struttura organizzativa ai 
diversi livelli, è la precondizione per poter essere un 
rotariano responsabile e partecipe della vita 
associativa. 

Ultimati i due principali interventi, prendono la 
parola alcuni dei soci presenti. 

Scardigli sottolinea l’esigenza di un tipo di 
formazione che coinvolga i giovani, mentre Angelini 
ricorda come, nel suo recente mandato, abbia cercato 
il dialogo con i rappresentanti della complessa realtà 
socio-economica della città; Viappiani accenna 
all’importanza della formazione e infine Rosa 
Longhena sottolinea l’esigenza di un’attività rotariana 
che si ispiri al territorio e che ne segua le esigenze. 

 

 

 

Alle ore 20.00, presso l’N.H. Hotel, si è svolta la 
conviviale riservata all’incontro con il Prof. Oronzo 
Mazzotta, Professore ordinario di diritto del lavoro 
presso l’Università di Pisa, sul tema “Dall’Art. 18 alla 
licenza di licenziare: il punto di vista di un giurista”. 

 Soci presenti: Angelini, A. Antoneli, E. Antonelli, 
Baldini, Bertagna, Beverini, Borromeo, Campodonico, 

Castagnetti, Chiappini, Coli, F. Cozzani, S. Cozzani, 
De Biasi, Di Giovanni, Di Spigna, Facchetti, Ferrari, 
Ferrero, Ghezzi, Guglielmi, Lucchinelli, Mannironi, 
Mazzotta, Panzanato, Pedote, Picedi, Querci, Raggi, 
Rao,  Salvati, Scardigli, Sottanis, Teja, Vanelo, Venè, 
Viappiani 

Percentuale di assiduità: 54,41 

Coniugi dei soci : le signore Ghezzi, Mannironi, 
Panzanato, Rao, Salvati e Vanelo 

Ospiti dei Soci: Sono presenti 2 invitati di Vanelo 

Ospiti del Club: il Prefetto dott. Forlani, il dott. 
Bucchioni, il sig. Battistelli, consulente del lavoro ed i 
sindacalisti Andreetti (UIL), Carro (CISL) e Negrini 
(CGIL) 

 Ultimata la cena, il Presidente presenta 
l’importante  ospite, la cui presenza, appare 
particolarmente tempestiva per l’ampio dibattito 
sociale in corso da parte del Governo con le forze 
sociali a livello nazionale. 

 Dopo averne citato il prestigioso curriculum 
professionale, gli cede la parola. 

 Il relatore esordisce con un’ampia “carrellata” 
sulle fasi che hanno posto in evidenza l’esigenza di 
una rivisitazione della norma dell’Art. 18 dello Statuto 
dei lavoratori. Accenna poi ai motivi delle difficoltà di 
un’intesa tra Governo e Sindacati auspicando, 
comunque, un avvicinamento tra le tesi contrapposte. 

 Seguono vari interventi dei presenti e 
particolarmente apprezzata appare l’analisi condotta 
dal consulente del lavoro Battistelli. 

 Conclude la serata il Presidente Ferrari che 
dichiara la sua soddisfazione per la numerosa 
presenza dei soci e l’interesse degli argomenti 
dibattuti. 

 

 

 

 Alle ore 19.00 nella consueta sede dell’N.H. Hotel 
ha luogo un aperitivo con l’incontro del R.C. La Spezia 
con un folto gruppo di soci del Rotaract spezzino. 

Soci presenti: Angelini, Angì, A. Antoneli, E. 
Antonelli, Bertagna, Beverini, Borachia, Borromeo, 
Bucchioni, Castagnetti, Chiappini, S. Cozzani, Del 
Santo, Di Giovanni, Di Spigna, Ferrari, Ferrero, 
Garibotti, Oldoini, Petacco, Pisano, Querci, Rosa 

 
S. Cozzani; F. Ferrari; L. Salvati 

giovedì 19 aprile 

  
 

O. Mazzotta; F. Ferrari Carro (CISL) ; Negrini (CGIL); Andreetti 
(UIL); F. Ferrari 

giovedì 26 aprile 
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Longhena, Salvati, Santini, Scardigli, Scognamiglio, 
Sottanis, Teja, Tregrosso, Viappiani, Zambarda 

Percentuale di assiduità: 57,35 

 È presente il socio dispensato Biggi. Sono 
presenti otto soci del Rotaract con il Presidente 
Gianluca Bianchi, il vicepresidente Lorenzo Lucchinelli 
e la socia dott.ssa Cappagli, che è il relatore della 
serata. 

 È proprio quest’ultima che espone brillantemente 
l’esperienza del suo Club di un viaggio in Kenya, per 
visitare la Comunità Casa Maria, fondata e curata da 
parte dei Rotary Club del Distretto 2030. Descrive 
l’ottima organizzazione che consente l’assistenza e lo 
studio di oltre un centinaio di ragazzi e ragazze orfani 
e racconta della bella accoglienza ricevuta.  
 
 Prendono poi la parola i soci Salvati e Viappiani 
che ricordano l’impegno del Past Governor 
Distrettuale Sebastiano Cocuzza, medico pediatra, 
che negli anni tra il 2003 e il 2005 fortemente volle la 
fondazione di Casa Maria e che ancora visita ogni 
anno, mentre il Distretto 2030 ancora cura la raccolta 
di fondi per il mantenimento dell’iniziativa. 

  

 

 

  

 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
G. Bianchi, Presidente Rotaract e Dott.ssa Cappagli 

            
 

                                           G. Bianchi, Presidente Rotaract  
 

 

                                    

           
                                                        Acerbi; dott.ssa Cappagli; L. Salvati R. C, La Spezia 

gli sponsor del nostro notiziario 
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Cari Amici, 

La Redazione del Notiziario è lieta di presentare, con 
questa lettera, una sintesi di quello che troverete nelle 
pagine del nostro giornale, e per avere modo di 
sottolineare il senso di alcune iniziative ed attività svolte 
secondo il programma del Presidente Ferrari e nella 
logica di una buona conduzione del Club. 

Nel mese di gennaio, due riunioni interessanti. La 
prima, fuori del Club, per visitare, al CAMeC, la mostra 
antologica del maestro Vaccarone, con la presenza dello 
stesso Autore. La seconda serata è stata dedicata, 
invece, all’incontro con l’avvocato marittimista Francesco 
Berlingieri che, uscendo dal cliché di esperto di vertenze 
legali nel campo dei contratti navali, ha narrato, con 
grande humor, una sua esperienza di giovane Ufficiale 
della Marina Militare Italiana, impegnato in un’azione di 
commando durante la seconda guerra mondiale. 

Nel mese di febbraio si è svolta un’interessante 
conversazione della socia Rosanna Ceglie, dedicata al 
tema dei rapporti tra cinema e psichiatria. 

Sembra, infine, il caso di accennare al lavoro 
assiduo del Consiglio Direttivo che, oltre all’ordinaria 
attività programmatoria e gestionale, si è occupato della 
valutazione di candidature di ammissione al Club, 
presentate da alcuni Soci. 

È compito quanto mai delicato, nel corso del quale 
occorre, come è noto, mettere a confronto qualità  

 

 

 

 

 

 

 

professionali, caratteriali e socio umanitarie dei 
candidati. 

Il tutto nell’impossibilità di sapere, a priori, se la 
presunzione di assiduità e partecipazione sarà 
confermata nei fatti.   

La Redazione 

 

 

 

                                                                                                                

Aperitivo con coniugi e ospiti presso il Museo 
CAMeC per visita alla mostra del Maestro Francesco 
Vaccarone. 

Alle ore 18.00, presso il Museo, sono presenti i 
soci: Angelini, Angì, Antonelli, Barbagallo, Borromeo, 
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Bucchioni, Ceglie, Coli, F. Cozzani, M. Cozzani, S. 
Cozzani, De Biasi, Del Santo, Del Sette, Di Giovanni, Di 
Spigna, Facchetti, F. Ferrari, Ferrero, Guglielmi, 
Lucchinelli, Neri, Pisano, Querci, Rosa Longhena, 
Scardigli, Sorrentino, Sottanis, Viappiani, Zacutti 

 

Ospiti del Club : il Prefetto della Spezia, il maestro 
Vaccarone, 18 ospiti invitati dai soci oltre a tre 
rotaractiani 

Percentuale di assiduità: 44,12 % 

Dopo le parole di benvenuto del Presidente Ferrari, 
la visita è iniziata con la guida dello stesso pittore e di 
Eleonora Acerbi. 

Il viaggio nella storia professionale di Vaccarone 
prende le mosse dai suoi primi lavori giovanili di nudi 
femminili, tesi ad impossessarsi della tecnica figurativa e 
dell’armonia dei colori sotto la sapiente guida di 
Giuseppe Ugo Caselli e di Gino Bellani. 

Si prosegue poi con i nuovi linguaggi visivi che 
Vaccarone, attento interprete delle tensioni sociali e dei 
cambiamenti che, a partire dalla fine degli anni sessanta, 
caratterizzano il nostro vissuto, utilizza per esprimere la 
sua partecipazione a questi fenomeni. Ecco allora il 
ricordo dell’ultimo garrottato dal regime spagnolo del 
generale Franco, il periodo delle sagome e delle forme e 
quello dei clochard, questi ultimi indelebili ricordi di una 
visita a Parigi di un giovane artista proveniente da una 
città di provincia. 

Successivamente sono visitate le sale dedicate ai 
periodi in cui Vaccarone esprime i suoi sentimenti sulle 
caratteristiche del nostro paesaggio: il mare e le Cinque 
Terre. Il suo rapporto con questi ambienti è 
magistralmente evidenziato dalle figure dei gabbiani, dal 
bianco dei blocchi di pietra, dal giallo e dal verde dei 
limoni. 

Infine, da grande appassionato di musica, non 
poteva mancare una sala dedicata alla sua 
interpretazione visiva dell’arte dei suoni. In quest’ultima 
sala è stata particolarmente apprezzata l’enorme tela 
esposta nel 1990 al Palazzo dei Diamanti di Ferrara che 
rappresenta la composizione per flauto solo di Debussy 
dedicato a Siringa, la bellissima ninfa tramutata in canna 
dal padre, per non sottostare ai voleri del Dio Pan. 

La bellissima iniziativa si conclude con i 
ringraziamenti del Presidente a Francesco Vaccarone e 
ad Eleonora Acerbi e con un simpatico aperitivo allestito 
per l’occasione all’ultimo piano del museo. 

 

 

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

Sono presenti: F. Ferrari Presidente, Salvati Vice 
Presidente, Chiappini Segretario, Raggi Presidente 
2012-2013 e i Consiglieri: Angelini, Baldini, Bertagna, 
S. Cozzani, Ferrero, Guglielmi, Scardigli, il webmaster 

Suvero e F. Borachia. Assenti giustificati Di Giovanni, 
R. Tregrosso, Barbagallo. 

Si passa all’esame dell’ordine del giorno: 

Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente informa che con il bonifico di € 
29.865,00 pervenuto in gennaio da parte della RF di 
Evanston, sono ora presenti nel conto i fondi 
complessivi relativi al Progetto Madagascar. 

Dal mese di febbraio decorre l’obbligo di 
rendicontazione delle somme alla Rotary Foundation. 
Fa presente che l’ordine alla ditta locale permane 
sospeso da parte del RC Tulear, le cui comunicazioni 
sull’argomento sono piuttosto contraddittorie. La 
questione verrà esaminata nell’ambito di una riunione 
della Commissione Progetti, da indire a cura del 
Presidente Garibotti, per stabilire cosa fare. 

Il Presidente informa anche che in data 
30.12.2011 ha provveduto a distribuire i fondi raccolti 
dai Rotary Club del Distretto 2030 (Piemonte, Liguria, 
Valle d’Aosta) a favore delle popolazioni della 
Provincia colpite dall’alluvione dell’autunno scorso. 

La somma raccolta, destinata dal Direttivo ai 
Comuni della Val di Vara, è di  € 55.000,00, che sono 
stati distribuiti come segue: 

� Comune di Brugnato: contributo a famiglia sfollata € 
5.000,00 

� Comune di Borghetto: contributo a due famiglie 
sfollate € 10.000,00 e contributo al restauro 
dell’oratorio parrocchiale € 10.000,00 

� Comune di Rocchetta Vara: contributo per recupero 
della Biblioteca Comunale € 10.000,00 e contributo 
per arredi e dotazioni della Scuola Elementare € 
10.000,00 

� Comune di Pignone: contributo per acquisto mezzo 
d’opera del Comune (escavatore) € 10.000,00. 

Il nostro Club si è altresì reso disponibile, su 
richiesta della Prefettura, a collaborare, con le 
professionalità tecniche dei propri iscritti, alle 
operazioni di messa in sicurezza e recupero 
dell’Oratorio di Casale di Pignone, che è stato quasi 
interamente distrutto ed è stato indicato quale 
simbolo dell’alluvione della Val di Vara, e la cui 
ricostruzione è ritenuta di assoluta priorità. 

Fa presente infine che nel corso dell’aperitivo 
saranno presenti il sindaco di Rocchetta Vara ed il 
parroco di Borghetto Vara a cui saranno consegnate 
delle targhe ricordo del contributo del RC La Spezia. 

 

Il Presidente comunica di avere provveduto ad 
inviare ai soci morosi lettere di sollecito. 

Programma di febbraio  

Il Presidente propone il programma di febbraio 
che viene approvato. 

 

 

giovedì 19 gennaio 
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Nuovi soci 

Il Presidente informa che la Commissione per 
l’effettivo ha espresso parere favorevole per 
l’ammissione al Club dei seguenti soci attivi: Avv. 
Piercarlo Castagnetti, Ing. Ettore Antonelli. 

Il Consiglio approva l’ingresso dei due nuovi soci. 

Il Presidente presenta, inoltre, la proposta 
avanzata da alcuni rotariani per l’ammissione al Club 
di un nuovo socio attivo. Il Consiglio esprime parere 
favorevole alla proposta e il segretario provvederà a 
trasmettere il nominativo alla Commissione per 
l’effettivo per l’espletamento delle procedure di 
ammissione. 

Ryla (Rotary Youth Leadership Awards) e Rye 
(Rotary Youth Exchange) 2012 

Il Segretario informa che il Distretto ha inviato al 
Club la scheda di partecipazione al seminario Ryla 
per giovani di età compresa tra i 19 e i 30 anni, che si 
svolgerà dal 5 al 10 marzo a Bra (Cuneo) sul tema 
“Public speaking creativo”. Ogni anno il nostro Club 
invia un giovane del Rotaract al seminario Ryla e la 
quota di iscrizione è di € 1.100,00. Viene proposto 
l’invio anche per quest’anno di un giovane 
rotaractiano. Il Consiglio approva. 

Il Presidente segnala la richiesta della Signora 
Giuliana Marmori che desidera inviare la figlia negli 
USA per uno scambio breve nell’ambito del 
programma Rye. Lo scambio dei giovani avviene tra 
due famiglie che hanno la responsabilità 
dell’accoglienza e della sorveglianza dei giovani. Il 
Presidente propone di sponsorizzare l’iniziativa. Il 
Consiglio approva. 

Varie 

Il Presidente legge la lettera pervenuta al Club dal 
CIS (Cooperativa di Impegno Sociale Onlus) che 
opera a favore di giovani handicappati e propone di 
concedere un contributo di € 500 all’associazione. Il 
Consiglio concorda. 

Il Presidente ricorda infine i viaggi in programma 
nel corso del semestre: 

Venezia 30 marzo – 1 aprile 

Tolone aprile – maggio  

La riunione ha termine alle ore 20.00. 

All’incontro per il successivo aperitivo sono 
presenti i soci: Angì, Bertagna, Borachia, Borromeo, 
Bucchioni, Ceglie, Chiappini, S. Cozzani, De Biasi, Di 
Spigna, Facchetti, F. Ferrari, Ferrero, Garibotti, 
Giannoni, Guglielmi, Lucchinelli, Mazzotta, Millepiedi, 
Oldoini, Picedi, Pisano, Querci, Raggi, Salvati, 
Santini, Scardigli, Sottanis, Suvero, Zambarda. 

Ospiti del Club : il sindaco di Rocchetta Vara e il parroco 
di Borghetto Vara. 

Percentuale di assiduità: 44,12 % 

Il Presidente saluta i Soci e gli ospiti della serata e 
riferisce in merito alla comunicazione fatta al Consiglio 

relativamente alla distribuzione degli interventi a 
favore dei Comuni e privati cittadini danneggiati 
dall’alluvione dell’ottobre 2011. Gli ospiti ringraziano e 
ricevono le targhe che ricordano l’evento. 

 

 

 

Conviviale con coniugi e ospiti con conversazione 
delll’avv. Francesco Berlingieri: “Da uomo rana ad 
avvocato marittimista”. 

Alle ore 20.00, nella consueta sede dell’N.H. Hotel 
si riuniscono i Rotariani insieme ai coniugi e ospiti per 
un incontro con il relatore della serata.  

 

Soci presenti : Angelini, Antonelli, Balbarini, Baldini, 
Bertagna, Borachia, Borromeo,Campodonico, Ceglie, 
Chiappini, Coli, De Strobel, Di Giovanni, F. Ferrari, 
Ferrero, Leveratto, Lucchinelli, Millepiedi, Neri, 
Panzanato, Raggi, Rosa Longhena, Salvati, Santini, 
Sottanis, G. Taliercio, M. Taliercio, R. Tregrosso, Venè, 
Viappiani 

Ospiti dei soci : le signore Antonelli, Borachia, Di 
Giovanni, Ferrari, Panzanato, Salvati, Taliercio. 
Nonché i signori Federigo Salvadori (Ceglie), dott. 
Manzella (De Strobel), Ing. Bianchi (Santini) e gli 
avvocati Venè e Dardani, con la moglie dott.ssa 
Denise, Console onorario di Gran Bretagna a Genova 
(Venè) 

Ospiti del Club : il relatore Berlingieri con il figlio 
Giorgio, Andrea Pizzuto (Presidente del Sarzana – 
Lerici), CV Terrinoni e Signora, Amm. Picchi e 
Signora. 

Percentuale di assiduità: 44,12% 

Al termine della cena, il Presidente Ferrari descrive 
un profilo del gradito ospite che, ben noto come avvocato 
marittimista, dedicherà il proprio intervento ad una 
giovanile impresa bellica compiuta come incursore nella 
veste di Ufficiale della Marina Militare proprio nel porto 
della Spezia, durante la Resistenza. 

Berlingieri racconta che, imbarcato su un mezzo 
d’assalto, si calava a mare a 500 metri dalla diga foranea 
e, per evitare di aggirarla, la scalava subendo un grave 
danno al respiratore. Si vedeva così costretto ad arrivare 
in apnea all’obiettivo (un sommergibile germanico 
ancorato al Muggiano) al quale riusciva ad attaccare 
l’esplosivo. 

  
 

F. Ferrari;  Parroco di Borghetto  
 

F. Ferrari; R. Barotti - Sindaco 
Rocchetta 

giovedì 26 gennaio 
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Ben più drammatico fu il ritorno via terra attraverso 
San Terenzo ed Arcola ove fu aiutato dal partigiano 
Bernabò. Reincontrati i colleghi, insieme ai quali era 
stato compiuto l’attacco e, fra mille peripezie, 
attraversava le Apuane, riuscendo a passare la linea 
Gotica. Sfuggito, per caso, ai tedeschi, nonostante una 
ferita al piede, subiva il fuoco incrociato di francesi e 
tedeschi, ma si salvava ancora miracolosamente. 
Tornato a Roma, da qui raggiunse Napoli, concludendo 
l’avventura a Sorrento con una ben meritata vacanza. 

La narrazione, seguita con interesse, è salutata da 
un nutrito applauso al quale seguono vari interventi dei 
presenti tra i quali l’Amm. Picchi (che sottolinea alcuni 
aspetti tecnici dell’imprese), Borachia (che ricorda gli 
studi comuni fatti a Genova con l’avv. Berlingieri) e di 
Balbarini, che sottolinea alcuni aspetti critici della 
vicenda della Costa Concordia nel recente disastro 
dell’Isola del Giglio. 

 

 

 Alle ore 19.00 presso la consueta sede dell’N.H. 
Hotel, si è svolto l’incontro per il previsto aperitivo del 
Club. 

 Sono presenti : Angelini, Angì, Bertagna, Beverini, 
Borromeo, Chiappini, S. Cozzani, Di Giovanni, Di 
Spigna, F. Ferrari, Ferrero, Garibotti, Giannoni, Querci, 
Rosa, Sorrentino, Viappiani 

Percentuale di assiduità: 25, 00 % 

Il Presidente rivolge un saluto ai presenti e ricorda 
brevemente gli impegni del mese, non senza 
raccomandare una numerosa presenza alle prossime 
conviviali. 

 

La serata è dedicata alla conversazione della Socia 
Rosanna Ceglie sul tema “Psichiatria e cinema: analisi di 
un ricco rapporto”. 

Alle ore 20.00, nella sede dell’N.H. Hotel sono 
presenti i soci: Angelini, Angì, Baldini, Barbagallo, 
Bertagna, Borachia, Borromeo, Bucchioni, 
Campodonico, Ceglie, Chiappini, De Biasi, Di Spigna, F. 
Ferrari, Ferrero, Ghirri, Giannoni, Guglielmi, Leveratto, 
Neri, Panzanato, Picedi, Querci, Rosa Longhena, 
Salvati, Scardigli, Sorrentino, Sottanis, Venè, Viappiani 

Ospiti dei Soci : le signore: Baldini, Barbagallo, 
Chiappini, Di Spigna, Ferrari, Guglielmi, Leveratto, Neri, 
Panzanato, Salvati, Venè e inoltre Federigo Salvadori 
(Ceglie) e Marco Ceglie (Sorrentino) 

Ospiti del Club : il Prefetto Forlani 

Presenze da altri Club : i coniugi Argilla, Benifei e Fiorini 
(R. C. Sarzana - Lerici)  

  

Percentuale di assiduità: 44,12 % 

 Dopo la cena il Presidente dà la parola  alla Socia 
dott.ssa Ceglie che, con l’ausilio di vari inserti 

cinematografici, espone un’ampia analisi del tema 
proposto. 

 All’esordio, illustra le interrelazioni che, fin dall’inizio, 
si sono manifestate tra il cinema, che passati i primi anni, 
era diventato uno straordinario fenomeno artistico e 
culturale e la psicoanalisi. 

 Accade così che il cinema sembra essere 
affascinato dalla psicoanalisi e, parimenti, gli psichiatri si 
sono interessati ai film che sono stati letti con metodi di 
tipo psicoanalitico. 

 Poiché il cinema è una rappresentazione di storie, la 
storia così come è rappresentata lascia un’impronta 
indelebile nelle persone e, talvolta, così significativa da 
indirizzarne gesti, opinioni, pensieri e comportamenti. Le 
storie narrate entrano, dunque, nella vita delle persone 
perché fanno vivere  emozioni, così come è vero che le 
emozioni fanno vivere le storie. 

 I generi in cui le storie sono messe in scena sono 
quelli del cinema commerciale (horror, poliziesco, 
drammatico, di avventura, commedia). Nella sterminata 
cinematografia disponibile, sono rappresentati disturbi 
psichici di ogni area psicopatologica: depressione, 
mania, ansia, disturbi della personalità, psicosi. Nel 
processo di stereotipizzazione cinematografica, che ha 
riguardato sia i pazienti che gli stessi medici, la 
rappresentazione filmica occupa un posto importante sia 
a livelli prestigiosi che infimi. 

 Dopo tale introduzione la dottoressa Ceglie proietta 
alcuni spezzoni tratti da film molto significativi. 

 Per i disturbi affettivi, proietta un pezzo de “Il 
sorpasso” di Dino Risi (1962), sul tema di personalità 
ipertimica, mania. Ne “L’attimo fuggente” (1989) di Peter 
Weir viene rappresentato il suicidio di un giovane, tema 
di scottante attualità in questa nostra epoca. Con 
“L’uomo dal braccio d’oro” di Otto Preminger (1955) si 
scruta il fenomeno della dipendenza da stupefacenti, 
mentre nell’episodio dei giocatori, ne “L’oro di Napoli” di 
Vittorio De Sica, è mostrata l’ossessione del gioco 
d’azzardo. 

 Concludono la rassegna spezzoni tratti da “Shining” 
di Kubric sulla violenza da psicosi e “Viale del tramonto” 
di Billy Wilder sul disturbo di personalità di una celebre 
diva che non accetta la perdita della giovinezza e della 
celebrità. 

 Un lungo applauso saluta la conferenziera, per la 
sua complessa e articolata relazione, e la serata si 
conclude con i ringraziamenti del Presidente ed i vivi 
apprezzamenti dei presenti. 

 
 

R. Ceglie; F. Ferrari 

giovedì 2 febbraio 

giovedì 9 febbraio 



 5 

 

 

 

 Alle ore 18.00, presso la Sala del locale 
Conservatorio “G. Puccini”, il Rotary Club spezzino ha 
organizzato un concerto per la presentazione alla città 
del Digipack “Tra sogno e realtà”, una realizzazione nata 
dalla collaborazione fra alcuni Club del Distretto 2030 del 
Rotary International ed i Conservatori musicali operanti 
nel loro territorio. 

 Ad esibirsi i giovani artisti dell’ExclusiVe Saxophone 
Quartet, il complesso spezzino che ha contribuito alla 
realizzazione del CD. Il Presidente saluta i soci e gli 
ospiti presenti ed illustra il significato dell’evento. 

 Ricordato che da 25 anni i rotariani dedicano tempo 
ed energie all’eliminazione della poliomelite nel mondo e 
che il traguardo dell’eradicazione della malattia sta 
diventando realtà, il Presidente ha messo in evidenza 
l’impegno del Rotary nei confronti delle nuove 
generazioni e la particolare attenzione verso il mondo 
della scuola. 

 L’ExclusiVe Saxophone Quartet composto da 
Valentina Renesto, sax soprano, Olga Costa, sax alto, 
Francesca Simonelli, sax tenore e Stefano Angeloni, sax 
baritono, ha poi eseguito in modo brillante brani di Jean 
Francaiz, Roberto Di Marino, Michael Nyman e George 
Gershwin. 

 Al termine dell’applauditissima esibizione, il 
consigliere Sergio Cozzani, delegato dal Presidente 
all’organizzazione dell’evento, ha ringraziato i giovani 
musicisti per la loro disponibilità e generosità ed ha 
formulato loro i più sinceri auguri per il loro futuro 
professionale. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Immagine del concerto per la Polio 

 

 

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

Sono presenti: F. Ferrari Presidente, Salvati Vice 
Presidente, Chiappini Segretario, Di Giovanni 
Prefetto, Raggi Presidente 2012-2013 e i Consiglieri: 
Angelini, Bertagna, S. Cozzani, Ferrero, Guglielmi,  
Scardigli e F. Borachia. Assenti giustificati R. 
Tregrosso, Baldini, Barbagallo e il web master Suvero 

Si passa all’esame dell’ordine del giorno: 

Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente segnala le problematiche relative al 
Progetto Madagascar. Da un lato il Club Tulear ha 
rescisso il contratto con la ditta locale, scelta dal Club 
stesso, senza informare preventivamente il nostro 
Rotary; dall’altro un’altra ditta, individuata non è in 
grado di garantire i prezzi della prima. Occorre ora 
valutare il rischio giuridico di una probabile richiesta di 
indennizzo da parte della ditta malgascia non solo nei 
confronti del Club di Tulear ma anche del nostro Club. 

A questo proposito il Presidente dà incarico ai soci 
del Direttivo, che svolgono attività legali, di esaminare 
questo rischio e di fornire suggerimenti in merito. Il 
Consiglio concorda. 

Programma di marzo  

Il Presidente propone il programma di marzo che 
viene approvato. 

Nomina nuovi soci 

Il Presidente informa che la Commissione per 
l’effettivo ha espresso parere favorevole per 
l’ammissione al Club della seguente socia attiva: 
dott.ssa Giovanna Pedote, direttore della filiale 
spezzina della Banca d’Italia. 

Il Consiglio approva l’ammissione. 

Il Presidente infine presenta la proposta, avanzata 
da un socio, per l’ammissione al Club di un nuovo 
candidato. Il Consiglio esprime parere favorevole per 
la proposta e il segretario provvederà a trasmettere il 
nominativo alla Commissione per l’effettivo per 
l’espletamento delle procedure previste. 

Rye (Rotary Youth Exchange) 2012 

Il Presidente segnala la richiesta di A. Cremoncini, 
Presidente della sottocommissione distrettuale 
scambio giovani, per finanziare alcuni scambi a lungo 
termine di giovani studenti della provincia della 
Spezia. Il contributo finanziario richiesto per uno dei 
tre scambi programmati è di € 1.000,00. 

Il Presidente propone di sponsorizzare l’iniziativa. 
Il Consiglio concorda. 

Varie 

Il Presidente legge la lettera di dimissioni della 
Socia Rosanna Basile a partire dal 01/01/2012. 

La riunione ha termine alle ore 19.00. 

Al successivo aperitivo sono presenti i soci: 
Angelini, Angì, Bertagna, Beverini, Borachia, 
Borromeo, Bucchioni, Chiappini, Coli, Cortesi, M. 
Cozzani, S. Cozzani, Del Santo, Di Giovanni, Di Spigna, 
F. Ferrari, Ferrero, Garibotti, P. Ghirri, R. Ghirri, 
Giannoni, Guglielmi, Lucchinelli, Oldoini, Picedi, Pisano, 
Querci, Raggi, Rao, Rosa, Rosa Longhena, Salvati, 
Scardigli, Scognamiglio, Sottanis, Viappiani, Zambarda 

Percentuale di assiduità: 54,41% 

 

lunedì 13 febbraio 

giovedì 16 febbraio 
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 Alle ore 20.00, presso la consueta sede dell’N.H. 
Hotel, si svolge una piccola cena cui partecipano soci e 
ospiti del Club per ascoltare la conversazione della 
professoressa Mara Borzone su “Enrico Carmassi, uno 
scultore spezzino in Italia”. 

Soci presenti : Antonelli, Balbarini, Beverini, 
Campodonico, Ceglie, Coli, S. Cozzani, De Biasi, Di 
Giovanni, F. Ferrari, Ferrero, Giannoni, Guglielmi, 
Mazzotta, Panzanato, Picedi, Querci, Raggi, Rosa 
Longhena, Salvati, Scardigli  

Ospiti dei soci : le signore: Antonelli, Querci, Salvati e il 
Sig. Federigo Salvadori (Ceglie) 

Percentuale di assiduità: 30,88 % 

 La dott.ssa Borzone, con l’ausilio di numerose 
proiezioni svolge un’articolata conversazione sulla vita e 
le opere di Enrico Carmassi, attentamente seguita dai 
presenti, che spesso intervengono per dialogare con la 
professoressa. 

 Entrando in argomento, la Borzone, ricorda che 
Enrico Carmassi nacque alla Spezia nel 1899 e si formò 
con A. Del Santo nella sua città, per continuare poi gli 
studi all’Accademia di Belle Arti di Carrara. Ricorda poi 
che le sue prime esperienze lo portarono a contatto con i 
maggiori artisti del tempo, da Aprigliano a Bardi, a 
Discovolo, Caselli, Fornelli. 

 Accenna anche alla breve esperienza con 
l’Avanguardia. 

 L’intensa attività espositiva di Carmassi ebbe inizio 
con una mostra fra artisti spezzini nel 1921 e una sua 
opera “Vecchio cavatore” fu premiata e acquistata dal 
Comune. Nel seguito fu sempre presente 
nell’organizzazione delle maggiori manifestazioni 
artistiche sia alla Spezia, come il Primo Premio 
Nazionale di Pittura del Golfo nel 1933, così come fu 
partecipe delle maggiori manifestazioni a Genova e 
Venezia. 

 Nel 1939 fu presente alla Quadriennale di Roma 
prendendo parte anche alle successive edizioni degli 
anni 50. La sua attività continuò senza soste anche nel 
dopoguerra ed il sodalizio con Tullia Soncin, che aveva 
sposato nel 1943, lo aiutò in sempre nuove 
sperimentazioni anche per i materiali usati nella 
realizzazione delle sue opere. 

 La relazione è stata arricchita dalla proiezione di 
fotografie di numerose opere, dal Portale dello Stadio 
Picco, a figure di pugili e atleti, ad una testa di Eva, ai 
monumenti alle vittime dell’esplosione di Falconara e 
Pagliari. Accenna, infine, alla sua attiva collaborazione 
con i maggiori architetti operanti alla Spezia, quali Oliva, 
Carletti, Guidugli, Bibbiani e Galeazzi. 

 Un lungo applauso conclude l’interessante relazione 
della professoressa Borzone. 

 

 

 

Le “uscite fuori porta” dei nostri soci”ste 

 
 Pres 

  

           

Gita a Firenze. fornisce la situazione attuale dei 
Consigli 

 

Gita a Cannes 

La riunione ha termine alle ore 20.00.  

giovedì 23 febbraio 

gli sponsor del nostro notiziario 
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Quale Energia per il Futuro

(G. Frascà)
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Italia: fabbisogno e dipendenza energetica

L’Italia importa circa l’ 85 % di fonti primarie

Consumo annuo 190 Mtep (cons. 2010)
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Le fonti primarie sono indicate equiparandole al petrolio. 
L’unità di base è la Tonnellata Equivalente di Petrolio 
“TEPTEP””
MtepMtep (un milione di tonnellate). 

Le Tonnellate Equivalenti di Petrolio (TEP)

Un cubo con lato pari alla 
lunghezza di un campo da calcio

Quanto è grande un Mtep?
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L’Italia consuma in un anno 
circa 200Mtep
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Il barile di petrolio

Il petrolio grezzo ha un p.c.i. di 10.000 

kcal/kg

1barile petrolio = 159 litri

Consumo medio annuo 1 italiano :  22 barili
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Per spiegarlo ad un antico romano…

Ogni cittadino italiano consuma ogni giorno circa 10 kg 
di petrolio.

Considerando che ai tempi dei romani ogni schiavo era 
alimentato con 2000-2500 kcal/giorno

È come se ognuno di noi “disponesse” di 
50 schiavi al giorno per le necessità

quotidiane
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Riserve di combustibili fossili

Al consumo attuale, le riserve conosciute sono:

Carbone: 230 anni
Petrolio: 50-80 anni
Gas naturale: 65-100 anni
Uranio235: 50 anni
Questi numeri sono influenzati:
� positivamente da nuove scoperte di giacimenti 
� negativamente dall’aumento dei consumi

La fine dei combustibili fossili è certa 

E POI??
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I problemi emergenti
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Alcune certezze:  il Sole e la Terra

Irraggiamento solare 
annuo terrestre

Gas

Petrolio

Carbone

Uranio

Totale fonti 
energetiche  
conosciute

Totale energia consumata annua
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Le fonti rinnovabili sono quelle risorse che si rigenerano nel tempo con 
cicli comparabili con quelli del loro consumo;

A differenza dei combustibili fossili, possono considerarsi inesauribili

sole terra

Utilizzo
diretto

Utilizzo
indiretto

Solare 
termico

fotovoltaico

Solare 
termodinamico

Ciclo 
acqua

Idro
elettrico

eolico

geotermiaVento maree

biomasse

Foto
sintesi

sole terra

Utilizzo
diretto

Utilizzo
indiretto

Solare 
termico

fotovoltaico

Solare 
termodinamico

Ciclo 
acqua

Idro
elettrico

eolico

geotermiaVento maree

biomasse

Foto
sintesi

Sole e Terra fonti di energia rinnovabili



10

Caratteristiche principali delle FER

Vantaggi

� Potenziali enormi

� energie pulite a basso 
impatto ambientale

� approvvigionamento 
gratuito o quasi

� risorse locali

� occupazionali

Svantaggi
� potenziali dispersi 

� discontinuità

� aleatorietà

� diversa maturità delle 
tecnologie

� Alti costi
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Valore aggiunto per il sistema Italia

Opportunità particolarmente attraenti non solo per le 
grandi aziende energetiche ma anche per le piccole e 
medie imprese.

Tra gli operatori interessati al tema figurano:
-Società di progettazione, costruzione e manutenzione;
-fabbricanti di componenti e sistemi; 
-specialisti nella formazione; 
-gli operatori finanziari;
-Altre categorie, con diffuse competenze.
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Obiettivi Europei - Energy Roadmap 2050
La EC conferma l'obiettivo di ridurre dall’80% al 95% le 
emissioni inquinanti entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990 
attraverso la completa decarbonizzazione della produzione 
energetica, rafforzando al contempo la competitività
dell’Europa e la sicurezza degli approvvigionamenti. 

attraverso:
- Efficienza energetica;
-Fonti rinnovabili;
-tecnologie di cattura e stoccaggio della CO2 (Carbon Capture 
and Storage, CCS); 
-Nucleare che l’Unione non prescrive ma lo ritiene un 
alternativa sicura e sostenibile rispetto alle FER
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Scenari per l’Italia

Le politiche dei diversi governi Italiani hanno in questi 
anni continuato a perseguire obiettivi della sicurezza 
degli approvvigionamenti e per rispondere alle richieste 
dell’ EC su questi temi sono state attuate azioni per le 
liberalizzazioni dei settori Gas e EE, per la 
promozione dell’efficienza energetica e lo sviluppo  
delle FER. 

L’Italia è sembrata andare “a rimorchio ” delle varie 
iniziative – con pochissime eccezioni - e non ha saputo 
esprimere una “posizione paese” credibile, nonostante le 
tante eccellenze presenti.
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Mirare alla Ricerca e a Politiche Industriali

Il perseguimento di una politica energetica di sviluppo 
delle rinnovabili in Italia dovrà perciò accompagnarsi ad 
un maggiore slancio della spesa pubblica in ricerca 
energetica e verso politiche industriali volte a 
orientare la specializzazione produttiva del sistema 
industriale verso settori a maggiore intensità tecnologica, 
così come (invece) avvenuto nei paesi europei più
avanzati. 
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Mediterraneo: 500Mio di persone
90Mio in più entro il 2030, quasi tutte nel sud
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Prospettive di crescita domanda elettrica

Mediterraneo crescerMediterraneo cresceràà ad un tasso medio del 5% annuo.ad un tasso medio del 5% annuo.
Per coprire questa domanda occorreranno da 317 a 383 Per coprire questa domanda occorreranno da 317 a 383 
GW, GW, di cui di cui pipiùù della metdella metàà provenienti da fonti rinnovabiliprovenienti da fonti rinnovabili
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Generazione elettrica investimenti addizionali

Necessari nel solo Sud 180-200 GW potenza elettrica 
addizionale per circa 320miliardi € di investimenti al 
2030  (di cui  50% da FER)
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Importanti risorse di energia rinnovabile
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Mediterraneo progetto Desertec uno dei 
tanti progetti per lo sfruttamento delle FER
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Finngrunden (Svezia –Mar Baltico) 
300 turbine offshore da 5 MW→

1,5 GW ovvero 5,6 TWh 
in grado di servire 1,1 Milioni di persone
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Importanti ricadute industriali
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Valore aggiunto per il sistema Italia
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Conclusioni

Tutto il flusso di energia è un inarrestabile 
corsa verso la degradazione delle energie 
potenziali delle fonti, verso forme di energia a 
noi più utili

L’energia è preziosa è deve essere conservata 
il più possibile

Evitiamo tutti di sprecarla

grazie
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Cari amici, 

il mio mandato si avvia rapidamente a 
conclusione, così come il nostro anno rotariano, è 
dunque il momento giusto per fare un veloce 
consuntivo sulle azioni svolte dal Club, e su quanto 
realizzato rispetto al piano programmatico del 
presidente del Giugno 2011. 
In primis, un ottimo risultato sul fronte dei service 
internazionali per l’acqua e degli interventi a sollievo 
del nostro territorio colpito dalle alluvioni in ottobre. 
� Complessivamente abbiamo distribuito nell’anno 

una cifra impensabile fino a qualche mese fa, oltre 
150.000,00 euro, così sommariamente divisi: 

� 52.000,00 euro per la fornitura di impianti per acqua 
potabile alle scuole rurali della Thailandia, 
28.000,00 per la costruzione di pozzi per acqua ai 
Salesiani in Madagascar,  

� 60.000,00 euro per le popolazioni della Val di Vara,  
� 4.000,00 euro per interventi urgenti in Val di Magra,  
� cui si aggiungono gli 8.000,00 euro destinati, come 

ogni anno, per la lotta alla Polio, ed altri minori 
interventi di carattere culturale e benefico. 

 
Un caloroso ringraziamento al nostro contributor 

IDA, ai Club collegati Sarzana Lerici e Torino Dora, al 
Rotaract, al Distretto, che ci hanno consentito di 
distribuire somme così importanti utilizzando solo 
marginalmente le nostre risorse, che sono pertanto 
ancora disponibili per nuovi interventi che verranno 
stabiliti dal prossimo Direttivo. 

Molto apprezzato dalle istituzioni è stato l’intervento 
professionale volontario fornito da alcuni dei nostri  

 
 
 
 
 

 
soci rotariani nelle zone dell’entroterra colpite dai 

danni, per il ripristino delle viabilità, l’esame delle 
criticità, la rimessa in pristino dei sistemi irrigui dei 
comuni di Casale e Pignone, oltre a numerose 
collaborazioni con la Protezione Civile. Questo service 
professionale, vale, a mio parere, in termini rotariani, 
almeno quanto la distribuzione di fondi. 

La nostra iniziativa internazionale per l’acqua, le cui 
realizzazioni stanno procedendo, è risultata la più 
importante, in termini assoluti, di tutti i Club del nostro 
Distretto 2030, ancora riunito come tale sino al 
termine del corrente anno rotariano. Ci avviamo infatti 
ad una nuova configurazione, peraltro inevitabile, con 
il nuovo Distretto 2032 che, da una tradizionale 
centralità “torinese” ci condurrà verso una 
baricentrazione collocata su Genova, con la 
prospettiva, almeno così speriamo, di una maggior 
vicinanza e partecipazione alle funzioni del Distretto 
nel sistema Rotary 

Molto importante era per il mio programma il tema 
dell’amicizia rotariana, della frequenza e della 
familiarizzazione tra Soci. Abbiamo partecipato a tre 
viaggi organizzati dal Club: Cannes, Firenze e 
Venezia, tutti con ampia presenza di Soci e familiari. 

Su 19 conviviali, tenute nell’anno, ben 9 sono state 
caratterizzate da nostri Soci che hanno prestato la 
loro partecipazione come relatori, con argomenti vari 
e sempre attuali. 
Questo ha, in parte, ridotto la possibilità di 
approfondire alcune delle tematiche originariamente 
programmate, ma la scelta è andata a sicuro 
vantaggio della coesione e conoscenza fra di noi. 

Alcune serate sono state dedicate al divertimento, 
sempre a fini benefici, e penso alla bella serata 
interdistrettuale, organizzata da noi, con la simpatica 
“Rotary Sband” il cui incasso è stato destinato ad 

 
 

Mese di maggio  
Mese di giugno 

 
 

Giugno: mese dei circoli professionali rotariani 
 
 

lettera ai Soci 

Presidente internaz ionale 2011 – 2012 Kalyan Banerjee  
Motto  - «Conosci te stesso per abbracciare l’umanità»  
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ANNO SOCIALE  20 11 – 2012 
 
Governatore del Distretto     Antonio Strumia  
Presidente del club                Fabrizio Ferrari 
Segretario del Club                Giampaolo Chiappi ni 
PDG 1988 – 1989                     Franco Borachia 
PDG 2005 – 2006                     Luigi Salvati  
 

azioni sulla Val di Magra alluvionata. 
Malgrado qualche dimissione ed il passaggio di 

uno dei Soci (Luigi Biggi) a socio onorario, con sei 
nuovi ingressi nell’anno il nostro effettivo si mantiene 
al numero di 87; al nostro Club è stato assegnato dal 
Presidente Internazionale il premio “Artefice per il 
cambiamento” sia per il mantenimento dell’effettivo, 
che per il raggiungimento dei parametri rotariani 
previsti. 

E’ stato un anno intenso, impegnativo, 
gratificante. Un grazie di cuore al Consiglio, ai 
Presidenti di Commissione, all’Assistente 
Governatore; senza di loro non avremmo raggiungo i 
risultati. 

A Giovanni, che si accinge a condurre il nostro 
Sodalizio quale suo 40° Presidente,  affido il Club  in 
ottima salute, con un Consiglio efficiente ed esperto, 
una compagine motivata e coesa, con l’augurio 
sincero e fraterno di ben operare, come certamente 
saprà fare. 

Fabrizio 

 

 

 

 

La riunione rotariana è rinviata al successivo 
giorno 4 per consentire lo svolgimento di un interclub 
organizzato con Rotary Sarzana-Lerici, Carrara e 
Massa e Marina di Carrara. 

 

 

 
L’incontro tra i Soci dei quattro Club è preceduto 

da una riunione a buffet preso il Loggiato di Sarzana, 
cui segue una piacevole serata di musica e cronache 
del tempo, ispirata agli “anni 60”, con la “Rotary 
Sband” di Fucecchio-Santa Croce sull’Arno. Il 
complesso musicale, formato da musicisti non 
professionisti ma di grande sensibilità e bravura, ha 
intrattenuto i presenti rotariani e loro invitati presso il 
Teatro Impavidi con i più famosi brani di musica 
leggera degli anni tra il 1960 e il 1970. Alle esecuzioni 
ha fatto da sottofondo la proiezione di immagini 
significative di quel periodo storico commentate dal 
brillante Giorgio Bosco, leader della Sband. 

Le esecuzioni e lo spettacolo nel suo insieme 
sono stati seguiti dal pubblico entusiasta che più volte 
ha applaudito il simpatico complesso. 

 
 

 
Si svolge alle ore 19.00 la riunione del Consiglio 

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

Presidente, Chiappini Segretario, Di Giovani Prefetto, 
Tregrosso Tesoriere, Raggi Presidente 2012-13 e i 
Consiglieri: Angelini, Bertagna, Cozzani, Ferrero, 
Guglielmi, Scardigli, il web master Suvero e F. 
Borachia. Assenti giustificati: Baldini e Barbagallo. 
Verificata la presenza del numero legale, si passa 
all’esame dell’ordine del giorno: 
 
Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente fa presente, in merito al progetto 
Madagascar, di avere ricevuto dalla RF istruzioni per 
la restituzione dei fondi di loro competenza e per 
l’utilizzo di quelli residui. Ai primi di maggio ha riferito 
ad IDA la situazione del progetto e sull’eventualità di 
destinare i fondi residui ad altre azioni umanitarie sul 
tema dell’acqua nello stesso Madagascar e in 
Thailandia, inserendo il Club come partner in progetti 
già avviati che potranno essere ampliati con l’apporto 
di nostri fondi. 

L’IDA ha accettato la proposta. 
 
Programma giugno 

Il Presidente propone il programma di giugno, che 
viene approvato. 
 
Nomina di nuovi Soci 

attività del club del mese di maggio 

giovedì 3 maggio 

venerdì 4 maggio 

 
 

Rotary Sband - Locandina 

  

Rotary Sband Rotary Sband 

giovedì 10 maggio 
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Il Presidente comunica che la Commissione per 
l’effettivo ha espresso parere favorevole per 
l’ammissione al Club del socio attivo sig. Vanni 
Marchini – Amministratore delegato dei Cantieri 
Picchiotti S.r.l. Il dott. Eugenio Volpi – Primario del 
Reparto Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale Civile 
Sant’Andrea, Socio del R.C. Settimo Torinese, ha 
chiesto il trasferimento al nostro Club. 

Il Consiglio approva la nomina dei nuovi Soci. 
 

Proposta distribuzione programmi mensili del 
Club 

A seguito del ritardo con cui è pervenuto ai soci il 
programma del mese di maggio, regolarmente spedito 
da Milano dal web master, il Presidente propone di 
procedere all’eliminazione dell’invio in formato 
cartaceo del programma mensile (foglietto giallo) e del 
notiziario del Club. Ciò offrirebbe un risparmio dei 
costi e soprattutto una consegna più veloce e sicura. 
Prima, però, di procedere, propone di effettuare 
un’indagine tra tutti i soci richiedendo loro di 
esprimere un parere su una delle seguenti tre opzioni: 
1) invio per posta ordinaria 
2) invio per posta elettronica tramite l’e-mail di ciascun 
Socio 
3) rinvio alla lettura dei documenti sul sito del Club: 
www.rotarylaspezia.org (password: spezia). 

Il Consiglio concorda. 
 

Resoconto serata interdistrettuale del 4 maggio e 
partecipazione alle spese 

Il Presidente informa del successo dell’iniziativa 
interdistrettuale della Rotary Sband del R.C. 
Fucecchio e dell’organizzazione impeccabile della 
serata. Tenuto conto degli incassi dai biglietti e dagli 
sponsor e dei relativi costi, la somma residua per il 
service a favore delle popolazioni alluvionate della Val 
di Magra, non è particolarmente elevata. Il Presidente, 
pertanto, propone al Club di integrare i ricavi e di 
deliberare un contributo di euro 1.000,00 per il 
service, come faranno gli altri tre Club organizzatori 
della serata. 

Il Consiglio concorda. 
 
Varie 

Il Segretario informa che il Distretto 2030 ha 
inviato al Fondo Programmi End Polio Now del R.I. i 
fondi ricavati dal progetto Concerto per la Polio, a cui 
ha partecipato anche il nostro Club, con un importante 
contributo. 

Il Segretario ricorda che sabato 19 maggio si terrà 
a Portofino l’Assemblea del Distretto 2032, mentre 
sabato 9 giugno si terrà a Torino il Congresso del 
Distretto 2030. Invita i membri del Consiglio a 
partecipare numerosi. 

 
La riunione ha termine alle ore 20.00. 
 
Al Consiglio Direttivo segue la riunione a buffet 

dedicata alla conversazione del Socio Mauro Cozzani 
sul tema “Il Cavadenti e la bellezza – Riflessioni un 
po’ scherzose di un odontoiatra sull’estetica”. 

 
 
 

Soci presenti:  Angelini, A. Antonelli, E. Antonelli, 
Balbarini, G. Bertagna, Borachia, Bucchioni, 
Campodonico, Castagnetti, Chiappini, M. Cozzani, S. 
Cozzani, De Biasi, Del Santo, Di Giovanni, Di Spigna, 
Ferrari, Ferrero, Giannoni, Guglielmi, Panzanato, 
Pedote, Picedi, Pisano, Raggi, Rao, Rosa Longhena, 
Salvati, Santini, Scardigli, Suvero, Tregrosso. 
 
Ospiti dei Soci:  i consorti: signore Antonelli, 
Castagnetti, Chiappini, Cozzani (Mauro Cozzani), Di 
Spigna, Ferrari, Rao, Salvati. 
 
Percentuale di assiduità: 47,06% 
 

Il Presidente, dopo aver ricordato le tappe più 
importanti della brillante carriera di Mauro Cozzani gli 
cede la parola.  

Cozzani, con l’ausilio di interessanti proiezioni 
rappresenta casi particolari di interventi per la cura di 
importanti tipi di malformazioni delle gengive e della 
dentatura. 

Particolare fase della conversazione riguarda i 
nuovi metodi di accrescimento dello ossa gengivali e 
mandibolari, in grado di migliorare o guarire 
malformazioni un tempo ineliminabili. 

Le parole di Mauro Cozzani sono seguite con 
grande interesse dai presenti che, alla fine, pongono 
interessanti quesiti brillantemente chiariti dal relatore.  

Un lungo applauso conclude la serata. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Annullata la riunione del 17 maggio, già 

originariamente spostata al giorno successivo, anche 
l’incontro del 18, che prevedeva un “interclub” con il 
Rotary di Sarzana-Lerici, e la conversazione di Folco 
Quilici su “Un giro del mondo alla ricerca e alla 
scoperta di relitti e naufragi”, viene annullato per 
impedimenti del relatore. 
 
 

 

Alle ore 19.00, presso la consueta sede dell’N.H. 
Hotel si svolge un aperitivo come da programma. 
 
Soci presenti: Alì , Angelini, Angì, Bertagna, 
Borachia, Castagnetti, Coli, S. Cozzani, Cusmai, De 
Biasi, Del Santo, Facchetti, Ferrari, Ferrero, Garibotti, 
Petacco, Picedi, Querci, Rao, Rosa Longhena, 
Salvati, Scardigli, Sorrentino, Sottanis, Teja. 
 
Percentuale di assiduità: 45,59% 

 
M.Cozzani -  Ferrari 

giovedì 17 e venerdì 18 maggio 

giovedì 24 maggio 
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Il Presidente porge un cordiale saluto ai Soci 

presenti e poi effettua alcune comunicazioni di 
servizio. 
 

 

 

Soci presenti:  Alì, Bertagna, Beverini, Borachia, 
Castagnetti, Chiappini,  Cusmai, De Biasi, Del Santo, 
Del Sette, Di Spigna,  Ferrari, Ferrero, Giannoni, 
Oldoini, Querci, Rao, Rosa Longhena, Salvati, Teja. 
 
Percentuale di assiduità: 30,88% 
 
Ospiti del Club:  Cremoncini, del R.C. Sarzana-Lerici, 
Presidente, della Sottocommissione Distrettuale 
Scambio Giovani Distretto 2030, la signora Marchini e 
il figlio sono ospiti del neo-socio Vanni Marchini. 
 

L’amico Cremoncini, con un brillante intervento, 
illustra il meccanismo della procedura “scambio 
giovani” che consente ai figli dei rotariani di 
partecipare allo scambio di esperienze di studio, di 
periodo variabile e di durata fino ad un anno di attività 
scolastica andando all’estero, scambiandosi con 
coetanei che sono ospitati in Italia da famiglie 
rotariane. 

Nell’occasione viene presentato il figlio di Vanni 
Marchini che è uno dei giovani del Distretto 2030 che 
parteciperà allo scambio del 2012, essendo ospite per 
un anno scolastico da una famiglia americana. 
 

 

 
 
 

Alle ore 19.00, come di consueto, i Rotariani si 
incontrano nella sede dell’N.H. Hotel per partecipare 
al previsto aperitivo. 
Soci presenti:  Angelini, Angì, A. Antonelli, 
Barbagallo, Bianchi, Borromeo, Calabrese De Feo, 
Castagnetti, Chiappini, Coli, M. Cozzani, S. Cozzani, 
Cusmai, Del Santo, Di Giovanni, Di Spigna, Facchetti, 
Ferrari, Ferrero, Oldoini, Pedote, Querci, Raggi, 
Sorrentino, Tregrosso, Viappiani, Zambarda. 
 
Percentuale di assiduità: 39,71% 

 
Il Presidente effettua alcune comunicazioni di 

servizio e ricorda, in particolare, che la prossima 

riunione si svolgerà presso le strutture del C.S.S.N. – 
Centro Supporto e Sperimentazione Navale, ospiti del 
Socio Salvatore Teja, Direttore del Centro stesso. 

Fabrizio Ferrari invita i presenti a prenotarsi per 
tempo alla serata del 28 giugno con la conviviale 
dedicata alla cena dell’estate e al passaggio 
consegne al nuovo Presidente Giovanni Raggi. 

 

 

 
Alle ore 11.00, secondo il previsto programma, 

all’ingresso delle strutture del C.S.S.N. in viale San 
Bartolomeo si incontra un gruppo di rotariani del 
nostro Club. 
Soci presenti:  A. Antonelli, Borromeo, Chiappini, 
Coli. S. Cozzani, Cusmai, De Biasi, Di Giovanni, Di 
Spigna, Ferrari, Ferrero, Lucchinelli, Oldoini, Querci, 
Rosa Longhena, Salvati, Scardigli, Suvero, Teja. 
Percentuale di assiduità: 35,29% (comprese cinque 
presenze compensate) 

Il gruppo è ricevuto dall’Ammiraglio Salvatore 
Teja, Socio del Club e Presidente del Centro, che fa 
gli onori di casa presentando un gruppo di dirigenti e 
capi servizio suoi diretti collaboratori. Dopo una breve 
storia del Centro, che nasce dalla precedente struttura 
di Mariperman, i presenti, divisi in due gruppi guidati 
da ufficiali di Marina e Tecnici di specifica 
preparazione, visitano la possente struttura 
comprensiva di attrezzati e moderni laboratori. Questi 
sono destinati non solo alle ricerche e collaudi per la 
Marina Militare, ma anche a quelle industriali private. 
La visita, molto accurata e particolareggiata, si 
conclude con un buffet organizzato presso la 
Direzione del Centro cui segue un filmato che 
descrive le varie funzioni del CSSN. 

Il filmato, commentato dall’Amm. Teja, illustra le 
funzioni dei vari reparti, dall’ufficio ingegneria di 
gestione, ai sistemi di Piattaforma per il supporto 
operativo e logistico delle Unità Navali ed a quello del 
sistema di combattimento, Tecnico Scientifico e di 
mantenimento in efficienza degli apparati relativi alla 
funzione di compensazione magnetica navale di 
Augusta. 

La conversazione, molto seguita e completata da 
numerosi interventi degli ospiti, si conclude con un 
sentito applauso dei presenti. 

Tra i più attenti e, alla fine, anche un po’ 
commosso, il Socio Filippo Cusmai, Ammiraglio in 
congedo e, a sua volta, uno dei brillanti Presidenti di 
Mariperman, molto festeggiato dal personale del 
Centro. 

 
 
 
 

La riunione, che si sarebbe dovuta tenere in forma 
di interclub con il R.C. Genova Nord Ovest, è rinviata 
per indisponibilità dell’ospite Luigi Maio, celebre e 
acclamato “musicattore” genovese. 

 

giovedì 31 maggio 

 
Cremoncini -  Ferrari 

attività del club del mese di giugno 

giovedì 7 giugno 

giovedì 14 giugno 

venerdì 15 giugno 



 5 

 
 

Si è svolta alle ore 18.00 la riunione del Consiglio 
Direttivo, previa regolare convocazione, nella 
consueta sede dell’N.H. Hotel. 
Sono presenti: Ferrari Presidente, Salvati Vice 
Presidente, Chiappini Segretario, Di Giovani Prefetto, 
Tregrosso Tesoriere, Raggi Presidente 2012-2013 e i 
Consiglieri: Angelini, Baldini, Bertagna, Cozzani, De 
Biasi, Ferrero, Guglielmi, Scardigli. E’ presente il PDG 
F. Borachia.  
Assenti giustificati: Barbagallo e il web master Suvero. 

 

Programmi luglio e agosto 
Il Presidente Raggi propone i programmi di luglio 

e agosto, che vengono approvati. Comunica anche i 
membri delle Commissioni, il cui elenco viene allegato 
di seguito. 
 
Commissione per l’effettivo: 
Presidente  Fabrizio Ferrari 
Membro  Antonio Coli 
Membro  Giovanni Mannironi 
 

Commissione relazioni pubbliche: 
Presidente  Attilio Ferrero 
Membro  Pier Gino Scardigli 
Membro  Riccardo Sottanis 
 

Commissione amministrazione del Club: 
Presidente  Rosanna Ghirri 
Membro  Giampaolo Chiappini Carpena 
Membro  Roberto Tregrosso 
 

Commissione progetti: 
Presidente  Edoardo Garibotti 
Membro  Massimiliano Alì 
Membro  Ettore Antonelli 
 

Commissione Rotary Foundation: 
Presidente  Luigi Salvati 
Membro  Giulio Bertagna 
Membro  Sergio Cozzani 
 

Commissione giovani e rapporto con Rotaract: 
Presidente  Alessandra De Biasi 
Membro  Cristiano Rao 
Membro  Ugo Vanelo 
 

Sottocommissione azioni internazionali: 
Presidente  Franco Borachia 
    
Utilizzo disponibilità esistenti sul conto, per azi oni 
2012-2013 

L’argomento viene rinviato alla prossima riunione 
del Consiglio di luglio. 
 
Varie 

Alcuni Soci chiedono l’invio da parte del 
Presidente di lettere di sollecito ai Soci morosi. 
Il Consiglio concorda. 
 

La riunione ha termine alle ore 19.00 e segue 
l’incontro per l’aperitivo. 
 
Soci presenti:  Angelini, Angì, A. Antonelli, Baldini, 
Bertagna, Borachia, Borromeo, Ceglie, Chiappini, S. 
Cozzani, Cusmai, Del Santo, Di Giovanni, Ferrari, 

Ferrari, Ghezzi, Guglielmi, Panzanato, Raggi, Salvati, 
Scardigli, Sorrentino, Sottanis, Tregrosso, Zambarda 
 
Percentuale di assiduità: 36,76% 
 

 
 
 

Riunione rinviata al 4 luglio 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

  

giovedì 21 giugno 

giovedì 28 giugno 

gli sponsor del nostro notiziario 
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Lettera di Agosto 

 

Cari amici, 

l’espansione è il tema  della lettera di Agosto  del Governatore che viene poi ripreso 

nel seminario che ha  luogo successivamente, pertanto le considerazioni ed i 

suggerimenti si ripetono, anche se con toni diversi, più o meno costantemente.  

Vorrei quindi limitarmi ad un rapido esame degli argomenti ricorrenti, che 

troviamo nelle raccomandazioni, lettere e messaggi inerenti questo tema ed 

esaminarne le caratteristiche di novità  dell’anno che ci aspetta.  

 

Aumento dei soci 

Ogni anno il presidente Internazionale ha indicato l’obiettivo che si dovrebbe 

raggiungere in termini di espansione.  

Nell’anno corrente il Presidente Tanaka ed il Board hanno fissato un ambizioso 

programma da raggiungere in un triennio, ossia arrivare a 1,3 milioni di soci al 30 

giugno 2015,  chiedendo ai club di fare il massimo sforzo, tenendo conto delle 

opportunità offerte dall’area in cui essi operano. Ha quindi raccomandato lo 

sviluppo di piani triennali di mantenimento e sviluppo dell’effettivo, che tengano 

conto delle peculiarità di ciascuna regione allo scopo di consentire il mantenimento 

di un tasso di crescita costante basato su un attenta valutazione delle possibilità 

offerte dal territorio su cui opera il club. 

Obiettivo stimolante che se  visto congiuntamente ad un altro fattore, 

caratterizzante molti club del Distretto, e cioè l’anzianità  della compagine sociale, 

appare anche ambizioso.  Infatti per avere il successo atteso i club dovranno 

concentrarsi non solo sulla individuazione di nuovi soci, ma anche compensare il 

numero di coloro che, per vari motivi, sono indotti ad allontanarsi dal Rotary. Ne 

consegue che la conservazione dell’effettivo diventa un elemento fondamentale per 

la crescita numerica di un club, e la conservazione dovrà quindi essere considerata 

una priorità alla pari del reclutamento di nuovi soci. 

 

Ringiovanimento del club 

Visto che l’anzianità  dei soci di un club potrebbe  costituire un problema ai fini 

della sua crescita, il modo più semplice per cooptare nuovi soci giovani è da tempo 

indicato nell’attingere al grande bacino costituito dai Rotaractiani. Mentre ho 

potuto personalmente constatare quanto siano validi e volonterosi i Rotaractiani, ho 

qualche dubbio sulla opportunità dell’automatismo di un loro passaggio al Rotary, 

per la semplice ragione che non sempre un Rotaractiano, al momento in cui deve 

necessariamente abbandonare il gruppo, ha maturato i requisiti richiesti dal Rotary 

per entrare a farne parte, requisiti indicati chiaramente nel Manuale di Procedura.  

 

 

 



 

 

Sono invece dell’avviso che i giovani Rotaractiani debbano essere attentamente seguiti all’inizio 

della loro carriera professionale, non vadano persi di vista mantenendo contatti con loro in modo 

continuativo, e poi avere il coraggio di investire su di loro se i segnali che riceviamo sono positivi. 

Spesso attendere che le loro potenzialità siano compiutamente espresse, vuol dire perderli. 

 

Quindi non automatismo, ma coraggio nel cooptarli se si ritiene che gli individui stiano marciando 

nella direzione da noi auspicata ed abbiano dimostrato di avere le doti etico-morali  che riteniamo 

imprescindibili. 

 

Ampliamento delle classifiche 

Come a tutti noto, fin dai suoi albori il Rotary prevedeva l’ammissione ad un club di un 

rappresentante per ciascuna professione. Lo scopo era quello di arricchire il club con la più ampia 

varietà di professionalità ed esperienze. Oggi la situazione è molto diversa e si assiste ad una 

concentrazione di soci che rappresentano solo alcune categorie. E ciò avviene perché la ricerca di 

nuovi soci non risponde ad un piano strategico mirato, ma è per lo più lasciata all’iniziativa dei 

singoli soci, che tendono naturalmente a proporre persone cui sono professionalmente vicini. 

Per ovviare a questa situazione è necessario che l’individuazione di nuovi soci venga fatta con una 

campagna mirata, che abbia lo scopo di trovare candidati nelle categorie meno rappresentate o 

addirittura scoperte, tenendo sempre presente che la diversità culturale, professionale e religiosa è la 

vera forza del Rotary e quindi di un club. 

 

Qualità 

Sulla qualità penso che ci sia molto poco da dire, visto che è un elemento ampiamente richiamato 

nei nostri seminari in ogni sede. Voglio solo ricordare che la qualità dei soci di un club è l’elemento 

di successo del club stesso, e che per la qualità vale la legge di Gresham sulla moneta, in altri 

termini là dove non c’è qualità c’è un progressivo distacco dei soci. Quindi nel nostro ricercare 

nuovi soci con le caratteristiche desiderate, dobbiamo sempre porci la domanda preliminare e 

pregiudiziale: la persona che penso di proporre ha le caratteristiche qualitative che bisogna 

aspettarsi in un Rotariano?   

Non dobbiamo scordare che perché un club possa avere successo nel suo ideale di espansione, è 

necessario che venga visto sempre di più come un polo di attrazione, come un club del quale è 

gratificante entrare a far parte. Il Rotary, nel nostro paese come in gran parte dei paesi europei, 

continua ad avere  una connotazione elitaria: se questa immagine viene meno perché si abbassa il 

livello qualitativo dei soci, ne conseguirà l’effetto che i soci di qualità presenti nel club perderanno 

l’interesse a partecipare alla vita rotariana con un conseguente impoverimento della compagine 

sociale. 

E non dimentichiamo che il punto cardinale per la crescita dell’effettivo di un club è costituito dalla 

conservazione dei soci esistenti e dal richiamo da loro esercitato. Se si mantiene un club con soci di 

qualità, riconosciuta nel contesto in cui il club opera, sarà agevole attrarre nuovi soci e perseguire 

l’obiettivo di espansione. 

 

Per concludere, cari amici, vorrei  ribadire l’importanza del Piano Strategico ai fini del 

conseguimento degli obiettivi di espansione del club: per avere successo in un programma di 

espansione è necessario che il club discuta e predisponga  un piano strategico pluriennale che deve 

essere  condiviso tra più presidenti  e più direttivi, in modo da avere uno strumento che possa essere 

verificato nei tempi e nelle modalità di sviluppo, e seguito per monitorarne l’avanzamento.  

 



 

 

 In sintesi il Piano avrà lo scopo di:   

- garantire un costante controllo di come il club si stia muovendo in merito alla espansione;  

- mantenere un necessario equilibrio tra conservazione e crescita. 

 

Il Piano  dovrà vedere la partecipazione dei dirigenti di club in carica e dei loro successori, per 

avere la certezza che le scelte fatte e le soluzioni individuate siano condivise e mantenute nell’arco 

di tempo considerato. 

Io sono convinto che se i club affronteranno il tema dell’espansione in questa ottica, considerandolo 

una sfida ed una opportunità a dimostrare la vitalità e la creatività che sono in grado esprimere, sarà 

possibile registrare i  margini di aumento che il Rotary International si aspetta vengano espressi da 

paesi nei quali la maturità si coniuga con la capacità. 

Con questo augurio vi saluto sperando che possiate godere un sereno periodo di vacanza. 
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Cari amici, 

il mio mandato si avvia rapidamente a 
conclusione, così come il nostro anno rotariano, è 
dunque il momento giusto per fare un veloce 
consuntivo sulle azioni svolte dal Club, e su quanto 
realizzato rispetto al piano programmatico del 
presidente del Giugno 2011. 
In primis, un ottimo risultato sul fronte dei service 
internazionali per l’acqua e degli interventi a sollievo 
del nostro territorio colpito dalle alluvioni in ottobre. 
� Complessivamente abbiamo distribuito nell’anno 

una cifra impensabile fino a qualche mese fa, oltre 
150.000,00 euro, così sommariamente divisi: 

� 52.000,00 euro per la fornitura di impianti per acqua 
potabile alle scuole rurali della Thailandia, 
28.000,00 per la costruzione di pozzi per acqua ai 
Salesiani in Madagascar,  

� 60.000,00 euro per le popolazioni della Val di Vara,  
� 4.000,00 euro per interventi urgenti in Val di Magra,  
� cui si aggiungono gli 8.000,00 euro destinati, come 

ogni anno, per la lotta alla Polio, ed altri minori 
interventi di carattere culturale e benefico. 

 
Un caloroso ringraziamento al nostro contributor 

IDA, ai Club collegati Sarzana Lerici e Torino Dora, al 
Rotaract, al Distretto, che ci hanno consentito di 
distribuire somme così importanti utilizzando solo 
marginalmente le nostre risorse, che sono pertanto 
ancora disponibili per nuovi interventi che verranno 
stabiliti dal prossimo Direttivo. 

Molto apprezzato dalle istituzioni è stato l’intervento 
professionale volontario fornito da alcuni dei nostri  

 
 
 
 
 

 
soci rotariani nelle zone dell’entroterra colpite dai 

danni, per il ripristino delle viabilità, l’esame delle 
criticità, la rimessa in pristino dei sistemi irrigui dei 
comuni di Casale e Pignone, oltre a numerose 
collaborazioni con la Protezione Civile. Questo service 
professionale, vale, a mio parere, in termini rotariani, 
almeno quanto la distribuzione di fondi. 

La nostra iniziativa internazionale per l’acqua, le cui 
realizzazioni stanno procedendo, è risultata la più 
importante, in termini assoluti, di tutti i Club del nostro 
Distretto 2030, ancora riunito come tale sino al 
termine del corrente anno rotariano. Ci avviamo infatti 
ad una nuova configurazione, peraltro inevitabile, con 
il nuovo Distretto 2032 che, da una tradizionale 
centralità “torinese” ci condurrà verso una 
baricentrazione collocata su Genova, con la 
prospettiva, almeno così speriamo, di una maggior 
vicinanza e partecipazione alle funzioni del Distretto 
nel sistema Rotary 

Molto importante era per il mio programma il tema 
dell’amicizia rotariana, della frequenza e della 
familiarizzazione tra Soci. Abbiamo partecipato a tre 
viaggi organizzati dal Club: Cannes, Firenze e 
Venezia, tutti con ampia presenza di Soci e familiari. 

Su 19 conviviali, tenute nell’anno, ben 9 sono state 
caratterizzate da nostri Soci che hanno prestato la 
loro partecipazione come relatori, con argomenti vari 
e sempre attuali. 
Questo ha, in parte, ridotto la possibilità di 
approfondire alcune delle tematiche originariamente 
programmate, ma la scelta è andata a sicuro 
vantaggio della coesione e conoscenza fra di noi. 

Alcune serate sono state dedicate al divertimento, 
sempre a fini benefici, e penso alla bella serata 
interdistrettuale, organizzata da noi, con la simpatica 
“Rotary Sband” il cui incasso è stato destinato ad 

 
 

Mese di maggio  
Mese di giugno 

 
 

Giugno: mese dei circoli professionali rotariani 
 
 

lettera ai Soci 

Presidente internaz ionale 2011 – 2012 Kalyan Banerjee  
Motto  - «Conosci te stesso per abbracciare l’umanità»  
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ANNO SOCIALE  20 11 – 2012 
 
Governatore del Distretto     Antonio Strumia  
Presidente del club                Fabrizio Ferrari 
Segretario del Club                Giampaolo Chiappi ni 
PDG 1988 – 1989                     Franco Borachia 
PDG 2005 – 2006                     Luigi Salvati  
 

azioni sulla Val di Magra alluvionata. 
Malgrado qualche dimissione ed il passaggio di 

uno dei Soci (Luigi Biggi) a socio onorario, con sei 
nuovi ingressi nell’anno il nostro effettivo si mantiene 
al numero di 87; al nostro Club è stato assegnato dal 
Presidente Internazionale il premio “Artefice per il 
cambiamento” sia per il mantenimento dell’effettivo, 
che per il raggiungimento dei parametri rotariani 
previsti. 

E’ stato un anno intenso, impegnativo, 
gratificante. Un grazie di cuore al Consiglio, ai 
Presidenti di Commissione, all’Assistente 
Governatore; senza di loro non avremmo raggiungo i 
risultati. 

A Giovanni, che si accinge a condurre il nostro 
Sodalizio quale suo 40° Presidente,  affido il Club  in 
ottima salute, con un Consiglio efficiente ed esperto, 
una compagine motivata e coesa, con l’augurio 
sincero e fraterno di ben operare, come certamente 
saprà fare. 

Fabrizio 

 

 

 

 

La riunione rotariana è rinviata al successivo 
giorno 4 per consentire lo svolgimento di un interclub 
organizzato con Rotary Sarzana-Lerici, Carrara e 
Massa e Marina di Carrara. 

 

 

 
L’incontro tra i Soci dei quattro Club è preceduto 

da una riunione a buffet preso il Loggiato di Sarzana, 
cui segue una piacevole serata di musica e cronache 
del tempo, ispirata agli “anni 60”, con la “Rotary 
Sband” di Fucecchio-Santa Croce sull’Arno. Il 
complesso musicale, formato da musicisti non 
professionisti ma di grande sensibilità e bravura, ha 
intrattenuto i presenti rotariani e loro invitati presso il 
Teatro Impavidi con i più famosi brani di musica 
leggera degli anni tra il 1960 e il 1970. Alle esecuzioni 
ha fatto da sottofondo la proiezione di immagini 
significative di quel periodo storico commentate dal 
brillante Giorgio Bosco, leader della Sband. 

Le esecuzioni e lo spettacolo nel suo insieme 
sono stati seguiti dal pubblico entusiasta che più volte 
ha applaudito il simpatico complesso. 

 
 

 
Si svolge alle ore 19.00 la riunione del Consiglio 

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

Presidente, Chiappini Segretario, Di Giovani Prefetto, 
Tregrosso Tesoriere, Raggi Presidente 2012-13 e i 
Consiglieri: Angelini, Bertagna, Cozzani, Ferrero, 
Guglielmi, Scardigli, il web master Suvero e F. 
Borachia. Assenti giustificati: Baldini e Barbagallo. 
Verificata la presenza del numero legale, si passa 
all’esame dell’ordine del giorno: 
 
Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente fa presente, in merito al progetto 
Madagascar, di avere ricevuto dalla RF istruzioni per 
la restituzione dei fondi di loro competenza e per 
l’utilizzo di quelli residui. Ai primi di maggio ha riferito 
ad IDA la situazione del progetto e sull’eventualità di 
destinare i fondi residui ad altre azioni umanitarie sul 
tema dell’acqua nello stesso Madagascar e in 
Thailandia, inserendo il Club come partner in progetti 
già avviati che potranno essere ampliati con l’apporto 
di nostri fondi. 

L’IDA ha accettato la proposta. 
 
Programma giugno 

Il Presidente propone il programma di giugno, che 
viene approvato. 
 
Nomina di nuovi Soci 

attività del club del mese di maggio 

giovedì 3 maggio 

venerdì 4 maggio 

 
 

Rotary Sband - Locandina 

  

Rotary Sband Rotary Sband 

giovedì 10 maggio 
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Il Presidente comunica che la Commissione per 
l’effettivo ha espresso parere favorevole per 
l’ammissione al Club del socio attivo sig. Vanni 
Marchini – Amministratore delegato dei Cantieri 
Picchiotti S.r.l. Il dott. Eugenio Volpi – Primario del 
Reparto Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale Civile 
Sant’Andrea, Socio del R.C. Settimo Torinese, ha 
chiesto il trasferimento al nostro Club. 

Il Consiglio approva la nomina dei nuovi Soci. 
 

Proposta distribuzione programmi mensili del 
Club 

A seguito del ritardo con cui è pervenuto ai soci il 
programma del mese di maggio, regolarmente spedito 
da Milano dal web master, il Presidente propone di 
procedere all’eliminazione dell’invio in formato 
cartaceo del programma mensile (foglietto giallo) e del 
notiziario del Club. Ciò offrirebbe un risparmio dei 
costi e soprattutto una consegna più veloce e sicura. 
Prima, però, di procedere, propone di effettuare 
un’indagine tra tutti i soci richiedendo loro di 
esprimere un parere su una delle seguenti tre opzioni: 
1) invio per posta ordinaria 
2) invio per posta elettronica tramite l’e-mail di ciascun 
Socio 
3) rinvio alla lettura dei documenti sul sito del Club: 
www.rotarylaspezia.org (password: spezia). 

Il Consiglio concorda. 
 

Resoconto serata interdistrettuale del 4 maggio e 
partecipazione alle spese 

Il Presidente informa del successo dell’iniziativa 
interdistrettuale della Rotary Sband del R.C. 
Fucecchio e dell’organizzazione impeccabile della 
serata. Tenuto conto degli incassi dai biglietti e dagli 
sponsor e dei relativi costi, la somma residua per il 
service a favore delle popolazioni alluvionate della Val 
di Magra, non è particolarmente elevata. Il Presidente, 
pertanto, propone al Club di integrare i ricavi e di 
deliberare un contributo di euro 1.000,00 per il 
service, come faranno gli altri tre Club organizzatori 
della serata. 

Il Consiglio concorda. 
 
Varie 

Il Segretario informa che il Distretto 2030 ha 
inviato al Fondo Programmi End Polio Now del R.I. i 
fondi ricavati dal progetto Concerto per la Polio, a cui 
ha partecipato anche il nostro Club, con un importante 
contributo. 

Il Segretario ricorda che sabato 19 maggio si terrà 
a Portofino l’Assemblea del Distretto 2032, mentre 
sabato 9 giugno si terrà a Torino il Congresso del 
Distretto 2030. Invita i membri del Consiglio a 
partecipare numerosi. 

 
La riunione ha termine alle ore 20.00. 
 
Al Consiglio Direttivo segue la riunione a buffet 

dedicata alla conversazione del Socio Mauro Cozzani 
sul tema “Il Cavadenti e la bellezza – Riflessioni un 
po’ scherzose di un odontoiatra sull’estetica”. 

 
 
 

Soci presenti:  Angelini, A. Antonelli, E. Antonelli, 
Balbarini, G. Bertagna, Borachia, Bucchioni, 
Campodonico, Castagnetti, Chiappini, M. Cozzani, S. 
Cozzani, De Biasi, Del Santo, Di Giovanni, Di Spigna, 
Ferrari, Ferrero, Giannoni, Guglielmi, Panzanato, 
Pedote, Picedi, Pisano, Raggi, Rao, Rosa Longhena, 
Salvati, Santini, Scardigli, Suvero, Tregrosso. 
 
Ospiti dei Soci:  i consorti: signore Antonelli, 
Castagnetti, Chiappini, Cozzani (Mauro Cozzani), Di 
Spigna, Ferrari, Rao, Salvati. 
 
Percentuale di assiduità: 47,06% 
 

Il Presidente, dopo aver ricordato le tappe più 
importanti della brillante carriera di Mauro Cozzani gli 
cede la parola.  

Cozzani, con l’ausilio di interessanti proiezioni 
rappresenta casi particolari di interventi per la cura di 
importanti tipi di malformazioni delle gengive e della 
dentatura. 

Particolare fase della conversazione riguarda i 
nuovi metodi di accrescimento dello ossa gengivali e 
mandibolari, in grado di migliorare o guarire 
malformazioni un tempo ineliminabili. 

Le parole di Mauro Cozzani sono seguite con 
grande interesse dai presenti che, alla fine, pongono 
interessanti quesiti brillantemente chiariti dal relatore.  

Un lungo applauso conclude la serata. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Annullata la riunione del 17 maggio, già 

originariamente spostata al giorno successivo, anche 
l’incontro del 18, che prevedeva un “interclub” con il 
Rotary di Sarzana-Lerici, e la conversazione di Folco 
Quilici su “Un giro del mondo alla ricerca e alla 
scoperta di relitti e naufragi”, viene annullato per 
impedimenti del relatore. 
 
 

 

Alle ore 19.00, presso la consueta sede dell’N.H. 
Hotel si svolge un aperitivo come da programma. 
 
Soci presenti: Alì , Angelini, Angì, Bertagna, 
Borachia, Castagnetti, Coli, S. Cozzani, Cusmai, De 
Biasi, Del Santo, Facchetti, Ferrari, Ferrero, Garibotti, 
Petacco, Picedi, Querci, Rao, Rosa Longhena, 
Salvati, Scardigli, Sorrentino, Sottanis, Teja. 
 
Percentuale di assiduità: 45,59% 

 
M.Cozzani -  Ferrari 

giovedì 17 e venerdì 18 maggio 

giovedì 24 maggio 
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Il Presidente porge un cordiale saluto ai Soci 

presenti e poi effettua alcune comunicazioni di 
servizio. 
 

 

 

Soci presenti:  Alì, Bertagna, Beverini, Borachia, 
Castagnetti, Chiappini,  Cusmai, De Biasi, Del Santo, 
Del Sette, Di Spigna,  Ferrari, Ferrero, Giannoni, 
Oldoini, Querci, Rao, Rosa Longhena, Salvati, Teja. 
 
Percentuale di assiduità: 30,88% 
 
Ospiti del Club:  Cremoncini, del R.C. Sarzana-Lerici, 
Presidente, della Sottocommissione Distrettuale 
Scambio Giovani Distretto 2030, la signora Marchini e 
il figlio sono ospiti del neo-socio Vanni Marchini. 
 

L’amico Cremoncini, con un brillante intervento, 
illustra il meccanismo della procedura “scambio 
giovani” che consente ai figli dei rotariani di 
partecipare allo scambio di esperienze di studio, di 
periodo variabile e di durata fino ad un anno di attività 
scolastica andando all’estero, scambiandosi con 
coetanei che sono ospitati in Italia da famiglie 
rotariane. 

Nell’occasione viene presentato il figlio di Vanni 
Marchini che è uno dei giovani del Distretto 2030 che 
parteciperà allo scambio del 2012, essendo ospite per 
un anno scolastico da una famiglia americana. 
 

 

 
 
 

Alle ore 19.00, come di consueto, i Rotariani si 
incontrano nella sede dell’N.H. Hotel per partecipare 
al previsto aperitivo. 
Soci presenti:  Angelini, Angì, A. Antonelli, 
Barbagallo, Bianchi, Borromeo, Calabrese De Feo, 
Castagnetti, Chiappini, Coli, M. Cozzani, S. Cozzani, 
Cusmai, Del Santo, Di Giovanni, Di Spigna, Facchetti, 
Ferrari, Ferrero, Oldoini, Pedote, Querci, Raggi, 
Sorrentino, Tregrosso, Viappiani, Zambarda. 
 
Percentuale di assiduità: 39,71% 

 
Il Presidente effettua alcune comunicazioni di 

servizio e ricorda, in particolare, che la prossima 

riunione si svolgerà presso le strutture del C.S.S.N. – 
Centro Supporto e Sperimentazione Navale, ospiti del 
Socio Salvatore Teja, Direttore del Centro stesso. 

Fabrizio Ferrari invita i presenti a prenotarsi per 
tempo alla serata del 28 giugno con la conviviale 
dedicata alla cena dell’estate e al passaggio 
consegne al nuovo Presidente Giovanni Raggi. 

 

 

 
Alle ore 11.00, secondo il previsto programma, 

all’ingresso delle strutture del C.S.S.N. in viale San 
Bartolomeo si incontra un gruppo di rotariani del 
nostro Club. 
Soci presenti:  A. Antonelli, Borromeo, Chiappini, 
Coli. S. Cozzani, Cusmai, De Biasi, Di Giovanni, Di 
Spigna, Ferrari, Ferrero, Lucchinelli, Oldoini, Querci, 
Rosa Longhena, Salvati, Scardigli, Suvero, Teja. 
Percentuale di assiduità: 35,29% (comprese cinque 
presenze compensate) 

Il gruppo è ricevuto dall’Ammiraglio Salvatore 
Teja, Socio del Club e Presidente del Centro, che fa 
gli onori di casa presentando un gruppo di dirigenti e 
capi servizio suoi diretti collaboratori. Dopo una breve 
storia del Centro, che nasce dalla precedente struttura 
di Mariperman, i presenti, divisi in due gruppi guidati 
da ufficiali di Marina e Tecnici di specifica 
preparazione, visitano la possente struttura 
comprensiva di attrezzati e moderni laboratori. Questi 
sono destinati non solo alle ricerche e collaudi per la 
Marina Militare, ma anche a quelle industriali private. 
La visita, molto accurata e particolareggiata, si 
conclude con un buffet organizzato presso la 
Direzione del Centro cui segue un filmato che 
descrive le varie funzioni del CSSN. 

Il filmato, commentato dall’Amm. Teja, illustra le 
funzioni dei vari reparti, dall’ufficio ingegneria di 
gestione, ai sistemi di Piattaforma per il supporto 
operativo e logistico delle Unità Navali ed a quello del 
sistema di combattimento, Tecnico Scientifico e di 
mantenimento in efficienza degli apparati relativi alla 
funzione di compensazione magnetica navale di 
Augusta. 

La conversazione, molto seguita e completata da 
numerosi interventi degli ospiti, si conclude con un 
sentito applauso dei presenti. 

Tra i più attenti e, alla fine, anche un po’ 
commosso, il Socio Filippo Cusmai, Ammiraglio in 
congedo e, a sua volta, uno dei brillanti Presidenti di 
Mariperman, molto festeggiato dal personale del 
Centro. 

 
 
 
 

La riunione, che si sarebbe dovuta tenere in forma 
di interclub con il R.C. Genova Nord Ovest, è rinviata 
per indisponibilità dell’ospite Luigi Maio, celebre e 
acclamato “musicattore” genovese. 

 

giovedì 31 maggio 

 
Cremoncini -  Ferrari 

attività del club del mese di giugno 

giovedì 7 giugno 

giovedì 14 giugno 

venerdì 15 giugno 
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Si è svolta alle ore 18.00 la riunione del Consiglio 
Direttivo, previa regolare convocazione, nella 
consueta sede dell’N.H. Hotel. 
Sono presenti: Ferrari Presidente, Salvati Vice 
Presidente, Chiappini Segretario, Di Giovani Prefetto, 
Tregrosso Tesoriere, Raggi Presidente 2012-2013 e i 
Consiglieri: Angelini, Baldini, Bertagna, Cozzani, De 
Biasi, Ferrero, Guglielmi, Scardigli. E’ presente il PDG 
F. Borachia.  
Assenti giustificati: Barbagallo e il web master Suvero. 

 

Programmi luglio e agosto 
Il Presidente Raggi propone i programmi di luglio 

e agosto, che vengono approvati. Comunica anche i 
membri delle Commissioni, il cui elenco viene allegato 
di seguito. 
 
Commissione per l’effettivo: 
Presidente  Fabrizio Ferrari 
Membro  Antonio Coli 
Membro  Giovanni Mannironi 
 

Commissione relazioni pubbliche: 
Presidente  Attilio Ferrero 
Membro  Pier Gino Scardigli 
Membro  Riccardo Sottanis 
 

Commissione amministrazione del Club: 
Presidente  Rosanna Ghirri 
Membro  Giampaolo Chiappini Carpena 
Membro  Roberto Tregrosso 
 

Commissione progetti: 
Presidente  Edoardo Garibotti 
Membro  Massimiliano Alì 
Membro  Ettore Antonelli 
 

Commissione Rotary Foundation: 
Presidente  Luigi Salvati 
Membro  Giulio Bertagna 
Membro  Sergio Cozzani 
 

Commissione giovani e rapporto con Rotaract: 
Presidente  Alessandra De Biasi 
Membro  Cristiano Rao 
Membro  Ugo Vanelo 
 

Sottocommissione azioni internazionali: 
Presidente  Franco Borachia 
    
Utilizzo disponibilità esistenti sul conto, per azi oni 
2012-2013 

L’argomento viene rinviato alla prossima riunione 
del Consiglio di luglio. 
 
Varie 

Alcuni Soci chiedono l’invio da parte del 
Presidente di lettere di sollecito ai Soci morosi. 
Il Consiglio concorda. 
 

La riunione ha termine alle ore 19.00 e segue 
l’incontro per l’aperitivo. 
 
Soci presenti:  Angelini, Angì, A. Antonelli, Baldini, 
Bertagna, Borachia, Borromeo, Ceglie, Chiappini, S. 
Cozzani, Cusmai, Del Santo, Di Giovanni, Ferrari, 

Ferrari, Ghezzi, Guglielmi, Panzanato, Raggi, Salvati, 
Scardigli, Sorrentino, Sottanis, Tregrosso, Zambarda 
 
Percentuale di assiduità: 36,76% 
 

 
 
 

Riunione rinviata al 4 luglio 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

  

giovedì 21 giugno 

giovedì 28 giugno 

gli sponsor del nostro notiziario 
 

 
 

 
 



 1 

ANNO SOCIALE  20 12 – 2013 
 
Governatore del Distretto     Paolo Biondi  
Presidente del club                Giovanni Raggi  
Segretario del Club                Giampaolo Chiappi ni 
PDG 1988 – 1989                     Franco Borachia 
PDG 2005 – 2006                     Luigi Salvati  
 

 
   

 

 

 
 

numero 58/59                                                                                                        venerdì 31 agosto 2012  
       Sabato 30 ottobre 2010  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

È, ormai consolidata abitudine dedicare il numero 
di luglio- agosto di questo nostro Notiziario alle novità 
dell'anno rotariano che inizia e noi della Redazione 
siamo ben lieti di farlo, nello spirito di servizio che è 
proprio del Rotary e che il nuovo Presidente 
internazionale Sakuji Tanaka ci ricorda  con il suo 
motto "La pace attraverso il servizio". Chiarisce, 
infatti, che la fiducia nella forza del servizio è alla base 
del Rotary, in quanto, chiedendo di fare del servizio 
una priorità, mettiamo i bisogni altrui davanti ai nostri. 
Attraverso il servizio, inoltre, acquisiamo una migliore 
comprensione degli altri e impariamo a rispettare il 
nostro prossimo, rispetto base di ogni umana 
convivenza, in grado di promuovere la pace nel 
mondo.  

È, quindi, questo il tema di fondo che ci guiderà in 
quest'anno rotariano 2012-2013,  durante il quale gli 
strumenti della Fondazione Rotary saranno preziosi 
per la soluzioni dei tanti problemi che si 
presentano nel mondo a livello internazionale ed a 
livello territoriale . 

E questo messaggio è stato puntualmente colto 
dal nostro Presidente Giovanni Raggi, uomo attento 
alle esigenze sociali e formatosi nella profonda 
conoscenza di un territorio anche recentemente 
provato da dissesti idrogeologici gravi, sulla cui 
eziologia parleranno, in occasione di varie 
conferenze, esperti e operatori invitati dal nostro club.  

Prima di concludere, sembra, però, il caso di 
citare un evento che dimostra come sia acuta e 
sempre all'opera l'attenzione dei rotariani per alleviare 
i mali della povertà e delle malattie, anche al di là di 
ogni sollecitazione.  

 
 
 
 
 

 
Alla fine dello scorso mese di giugno è pervenuta 

una lettera del rotariano Paolo Gardino, alla quale ha 
fatto eco un articolo sulla Rivista Rotary di luglio-
agosto 2012, con cui viene data notizia dei primi 
importanti successi della lotta per la cura della 
talassemia. Essa era cominciata con l'approccio al 
problema dello stesso Gardino e poi dei club Rotary 
genovesi fin dagli inizi degli  anni 2000, ma è solo nel 
2010, per l'interessamento, del PDG  Gianni 
Montalenti, che il progetto di lotta alla malattia con il 
coinvolgimento dei medici e delle Autorità di Governo 
del Marocco, diventa un Progetto distrettuale, che 
oggi coinvolge oltre 20 club torinesi e alcuni ospedali 
italiani. Ed il primo successo non ha tardato, in 
quanto, il dott. Faulkner   ha potuto dare notizia dell' 
avvenuto primo trapianto di midollo in Marocco. 

È con questa notizia che ci pare bello iniziare il 
nuovo anno rotariano.   
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Mese di luglio  
Mese di agosto 

 
 

Mese della rivista rotariana 
 
 

lettera ai Soci 

attività del club del mese di luglio 

mercoledì 4 

Presidente internaz ionale 2012 – 2013 Sakuji Tanaka  
Motto  - «La pace at traverso il servizio » 
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La prevista conviviale di giovedì 5 luglio è 
anticipata a mercoledì per problemi organizzativi, 
connessi all’importanza della riunione, dedicata al 
passaggio di consegne tra Fabrizio Ferrari, Presidente 
uscente ed il successore Giovanni Raggi, Presidente 
2012/2013. 

Alle ore 20.00, presso Porto Lotti si ritrovano i 
rotariani e gli ospiti. 

 

Soci presenti:  Alì, Angelini, E. Antonelli, Balbarini, 
Baldini, Barbagallo, Bertagna, Borachia, Borromeo, 
Calabrese, Campodonico, Castagnetti, Ceglie 
Chiappini,  Coli, F. Cozzani, S. Cozzani, De Biasi, De 
Ferrari, Del Santo, Di Giovanni, Di Spigna,  Ferrari, 
Ferrero, R. Ghirri, Gonnelli, Guglielmi, Leveratto, 
Lucchinelli, Mannironi, Marchini, Mazzotta, Millepiedi, 
Neri, Panzanato, Pedote, Querci, Raggi, Rao, Rosa, 
Rosa Longhena, Salvati, Scardigli, Sorrentino, 
Sottanis, Teja, Vanelo, Venè, Volpi, Zacutti, 
Zambarda 
 

Ospiti dei Soci:  le signore Alì, Baldini, Barbagallo, 
Bertagna, la figlia di Franco Borachia, Campodonico, 
il sig. Salvadori (Rosanna Ceglie), Chiappini, Coli, 
Cozzani S., il consorte di Francesca Cozzani, De 
Ferrari, Del Santo, Di Spigna, Ferrari, Gonnelli, 
Guglielmi, Leveratto, Mannironi, Marchini, Neri, 
Panzanato, Querci, Raggi, Rao, Salvati, Scardigli, 
Ceglie (A.M. Sorrentino), la consorte e il figlio di Teja, 
Venè, Zacutti, Zambarda 
 
Ospiti del Club:  il comandante Sergio Santi e 
consorte, le signore De Franceschi e Tartarini, i soci 
rotaractiani Bianchi, Lucchinelli e Calabrese 
 
Percentuale di assiduità: 72,86% 
 

La serata si svolge in un clima di grande serenità 
e amicizia sulla bellissima terrazza di Porto Lotti e 
prende la parola il Presidente Fabrizio Ferrari che, 
dopo un breve excursus sulle più interessanti 
conferenze, ricorda l’impegno del Club per gli 
alluvionati dell’ottobre 2011, con contributi e con 
l’intervento personale e professionale di molti soci. 

A sua volta, il neo-Presidente Giovanni Raggi ha 
dichiarato che la sua attività sarà ispirata al motto del 
Presidente Internazionale Sakuji Tanaka “Peace 
through service”, che prevede l’impegno personale di 
ogni rotariano in progetti che vadano incontro alle 
esigenze della gente. 

Il tema del Club, nel 2012-2013, sarà “Rotary, la 
città e il territorio” con attenzione alla conoscenza dei 
problemi locali e alle loro possibili soluzioni.  

Particolare attenzione sarà dedicata alle 
eccellenze formative e culturali, all’energia 
all’ambiente al turismo, e alle maggiori criticità locali. 

Un lungo applauso accoglie le parole di Giovanni 
Raggi e la serata si conclude con cordiali auguri di 
buone vacanze per la prossima estate. 

La riunione del 5 luglio è ovviamente annullata e, 
quindi si va alla successiva conviviale. 

 

 

 
 
 
L’incontro è dedicato alla conferenza della socia 

Giovanna Pedote sul tema “La crisi economica e 
finanziaria: le strategie di risposta da parte delle 
Autorità nazionali ed europee”. 

Alle ore 20.00, presso l’N.H. Hotel si incontrano i 
rotariani e ospiti. 

 
Soci presenti:  Angelini, A. Antonelli, Bertagna, 
Beverini, Borachia, Borromeo, Campodonico, Ceglie 
Chiappini,  Coli, F. Cozzani, S. Cozzani, De Biasi, Di 
Giovanni, Ferrari, Ferrero, Lucchinelli, Marchini, 
Mazzotta, Melley, Millepiedi, Pedote, Querci, Raggi, 
Rao, Rosa Longhena, Salvati, Scardigli, Suvero, 
Viappiani 
 

Ospiti dei Soci:  le signore Chiappini, Marchini, 
Salvati, il sig. Salvadori (Ceglie) e due gentili ospiti 
della Dott.ssa Pedote. 
 
Percentuale di assiduità: 42,86% 

 
 
L’attualità dell’argomento e l’autorevolezza che 

deriva alla socia dalla carica di Direttore della locale 
sede della Banca d’Italia, richiamano un folto gruppo 
di partecipanti che seguono, con interesse, 
l’esposizione della Dottoressa Pedote. 

Nella sua introduzione conferma che le cause 
dell’attuale crisi economica e finanziarie hanno origine 
dai problemi del mercato immobiliare americano e dai 
connessi prodotti strutturati americani, estesisi 
rapidamente a tutta l’economia mondiale, fino alle 
tensioni della seconda parte del 2011, per effetto delle 
preoccupazioni sui debiti sovrani. 

Ritiene che, pertanto, sarà strumento 
fondamentale di difesa l’efficacia delle misure dirette 
al rafforzamento della capacità di crescita 
dell’economia e al potenziamento degli strumenti 
europei per la stabilità finanziaria e per il governo 
economico dell’Unione Europea. Pertanto un ruolo 
importante è e sarà svolto dall’Eurosistema, costituito 
da BCE e dalle BCN dei 17 Paesi che adottano l’Euro, 
il cui compito fondamentale è quello di garantire la 
stabilità dei prezzi, mantenendo nel medio periodo il 
tasso di inflazione su livelli inferiori ma, comunque, 
prossimi al 2%. 

Dopo un’accurata descrizione degli strumenti 
operativi adottati, accenna all’azione sui tassi, sia 
passivi che attivi adottata dalla BCE che, così, 
realizza un meccanismo di trasmissione di impulsi 
della politica monetaria all’economia reale. Accenna 
altresì alla possibilità, da parte della Banca Europea, 
di offrire liquidità a breve termine, evitando crisi 
monetarie, acquistando, ad esempio, titoli di Stato. Ma 
anche operando rifinanziamenti di più lungo termine. 
In effetti, di recente, sono state compiute anche 
massicce immissioni, per sostenere la stabilità 
dell’intero sistema monetario europeo.  

Di recente l’architettura delle autorità europee si è 
arricchita con l’EFSF e con l’EMS, o “Fondi salva 
stati”, il primo temporaneo, il secondo permanente, 
organismi dotati di risorse finanziarie comunque 
limitate e destinate all’acquisto di titoli di Stato dei 

giovedì 12 
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Paesi in difficoltà, attraverso disponibilità costituite 
dagli stessi Stati, sottoforma di garanzie o di effettivi 
versamenti di capitale, in proporzione ai rispettivi PIL. 

È peraltro in corso l’istituzione di un fondo salva-
spread. 

Terminato l’excursus europeo, la Pedote descrive 
il preoccupante scenario economico-finanziario 
italiano con un PIL in preoccupante calo, per effetto 
della diminuita produzione industriale e per il crollo 
degli investimenti e della domanda nazionale. 

In estrema sintesi, con riguardo ai tre principali 
attori del sistema economico nazionale (Stato, 
banche, imprese) i “compiti” da svolgere sono 
rispettivamente: per lo Stato, attuare una dinamica 
sostenibile del debito pubblico e premere sulla 
crescita; per le banche continuare il processo di 
patrimonializzazione, rivedere il modello di business e 
ridurre i costi; per le imprese rafforzare il capitale di 
rischio e cambiare i rapporti con le banche, 
affrancandosi per quanto possibile dall’eccessivo 
credito a breve. 

Concludendo, ricorda le parole che il Governatore 
della Banca d’Italia Ignazio Visco ha pronunciato il 31 
maggio scorso, in occasione dell’Assemblea Generale 
dei Partecipanti al capitale della Banca d’Italia: “la 
società italiana deve confrontarsi con un mondo 
cambiato che non concede rendite di posizione. Al 
tempo stesso la politica deve assicurar la prospettiva 
di un rinnovamento profondo che coltivi la speranza, 
vada incontro alle generazioni più giovani”. 

È necessario quindi un rinnovamento profondo, 
non solo delle iniziative e delle concrete azioni di 
Governo, ma anche dei comportamenti e della 
mentalità di tutti noi. 

 

 
 
 
 

 
Alle ore 20.00 sono presenti, presso l’N. H. Hotel, 

soci ed ospiti del Club per partecipare alla conviviale 
dedicata all’incontro con il socio Giovanni Frascà che 
terrà una conversazione sul tema: “Quale energia per 
il futuro” 
Soci presenti:  Angelini, Balbarini, Bertagna, 
Borachia, Borromeo, Campodonico, Ceglie Chiappini,  
Coli, F. Cozzani, S. Cozzani, De Biasi, Del Sette, Di 
Giovanni, Ferrari, Ferrero, Giannoni, Guglielmi, 
Mazzotta, Millepiedi, Querci, Raggi, Rosa Longhena, 
Salvati, Viappiani, Volpi 
 

Ospiti dei Soci:  le signore Salvati e Volpi e il sig. 
Salvadori (Ceglie) 
 
Percentuale di assiduità: 37,14% 
 

Dopo l’introduzione del Presidente Raggi, prende 
la parola il relatore della serata che, con l’ausilio di 
interessanti proiezioni, parla del fabbisogno 
energetico in Italia rilevando che l’Italia consuma, in 
un anno, circa 200 Mtep di pretrolio che sono 
equivalenti a 200 milioni di tonnellate di petrolio il che 
equivale ad un consumo pro capite giornaliero di 10 
Kg di petrolio. 

Ma le riserve di combustibili fossili non sono 
infinite e, al momento, esse fanno prevedere la 
seguente durata per i vari tipi di energie: 

Carbone: 230 anni 
Petrolio: 50 – 80 anni 
Gas naturale: 65-100 anni 
Uranio 235: 50 anni 
 
Per cui deve ammettersi che la fine dei 

combustibili fossili è certa. 
Per contro esistono alcune risorse energetiche 

certe che sono il sole e la terra costituendo esse fonti 
di energia rinnovabili. 

L’energia solare a utilizzo diretto è quella termica, 
fotovoltaica e solare-termodinamica. 

Essa dà peraltro luogo ad un utilizzo indiretto 
attraverso il ciclo idro-elettrico, quello eolico e di foto-
sintesi (biomasse). 

L’energia fornita dalla terra è data dalle maree e 
dalla geotermica. 

Le fonti di energia rinnovabili offrono vantaggi 
certi quali: 

- enorme potenzialità e pratica durata illimitata 
- basso impatto ambientale 
- approvvigionamento quasi gratuito e sul luogo 

di utilizzo. 
 Gli svantaggi sono costituiti dalla dispersione di 
potenzialità, dalla discontinuità e dagli altri costi di 
utilizzo. 
 L’Italia offre opportunità particolarmente attraenti 
per le grandi e piccole aziende. 

Ma la politica dei Governi nazionali, anche di 
recente, è sembrata andare a rimorchio delle varie 
iniziative europee, e non ha saputo esprimere una 
“posizione paese” credibile, nonostante le tante 
eccellenze presenti sul territorio. 

La parte finale della relazione è stata dedicata 
all’analisi delle ricerche e delle politiche industriali 
nazionali e dalle prospettive di crescita dei fabbisogni 
di energia da parte dell’Europa e del nord Africa nel 
settore elettrico. 

Frascà ha concluso sostenendo che “tutto il flusso 
di energia è una inarrestabile corsa verso la 
degradazione delle energie potenziali delle fonti verso 
forme di energia a noi più utili. L’energia è preziosa e 
deve essere conservata il più possibile e, quindi, tutti 
dobbiamo evitare di sprecarla.” 

 

 
G. Raggi - G. Pedote 

giovedì 19 
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 Alle ore 18.00 si volge la riunione del Consiglio 
Direttivo, previa regolare convocazione. 
 Sono presenti: Raggi – Presidente, Salvati – Vice 
Presidente, Chiappini – Segretario, Di Giovanni  - 
Prefetto, e i Consiglieri: Angelini, Baldini, Bertagna, 
Cozzani, De Biasi, Ferrari, Ferrero, Guglielmi, 
Scardigli ed il webmaster Suvero. È presente il PDG 
Borachia. Assente giustificato Tregrosso. 
 
 Si passa all’esame dell’ordine del giorno: 
 
Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente propone di rivedere con l’albergo N. 
H. il costo degli aperitivi e delle conviviali. Il Consiglio 
concorda. 

Comunica inoltre che mercoledì 26 settembre si 
terrà a Genova una riunione Distrettuale in cui verrà 
illustrato il Piano di Visione Futura della Rotary 
Foundation, il nuovo modello operativo della 
Fondazione che consiste nel passaggio ai Distretti di 
molti dei compiti che in passato erano svolti da 
Evanston. È richiesta la presenza del Presidente G. 
Raggi, del Presidente incoming G. Bertagna e del 
Presidente della Commissione della Rotary 
Foundation L. Salvati. 

Fa presente inoltre che il progetto interdistrettuale 
Censimento dei Beni Culturali esposti all’aperto 
continuerà quest’anno con il coinvolgimento di altri 
Distretti. 

L’adesione al progetto, a cui abbiamo partecipato 
come Club fin dall’inizio, comporta quest’anno la 
nomina di un referente all’interno di ogni Club che si 
coordinerà con i membri della Commissione 
distrettuale e contatterà istituti scolastici del territorio 
per coinvolgerli nel progetto.  

Il presidente propone il socio arch. M. Alì come 
referente, assieme al referente Ferrero che ha curato 
negli anni passati i contatti con gli istituti scolastici 
spezzini. Il Consiglio concorda. 

Segnala infine che il Distretto organizzerà per il 
secondo anno consecutivo il Progetto “Un Concerto 
per la Polio”, con il coinvolgimento dei conservatori di 
musica del Distretto, tra cui il conservatorio G. Puccini 
della città e con la pubblicazione di un cd che sarà 
distribuito e il cui ricavato sarà devoluto a favore del 
progetto “End Polio Now”. Il socio Cozzani, che sta 

seguendo con il conservatorio il progetto, illustra il 
programma. 
 
Programma di settembre  

Il Presidente Raggi propone il programma di 
settembre, in cui è prevista una riunione straordinaria 
del Consiglio per preparare la visita del Governatore 
del 13 settembre. Il Consiglio approva. 
 
Fondi per “service” 

Il Presidente informa di avere ricevuto una lettera 
dal direttore del Conservatorio G. Puccini G. Bruno, 
che chiede un incontro, al fine di valutare la 
disponibilità del nostro Club ad aiutare le attività 
istituzionali del Conservatorio e a partecipare alle 
iniziative che il Rotary intende promuovere in ambito 
musicale 

 
Varie 

Il Prefetto Di Giovanni propone che venga 
assegnato a persone anche non rotariane e ad Enti il 
riconoscimento delle PHF. Il Consiglio approva. 

 
La riunione ha termine alle ore 19.00. 
 
Al Consiglio Direttivo segue la riunione per 

l’aperitivo alla quale partecipa un considerevole 
numero di rotariani. 

 
Soci presenti:  Alì, Angelini, Angì, Balbarini, Baldini, 
Bertagna, Bianchi, Borachia, Borromeo, Castagnetti, 
Chiappini, Corradino, F. Cozzani, S. Cozzani, Cusmai, 
De Biasi, Di Giovanni, Di Spigna, Ferrari, Ferrero, 
Garibotti, Ghisellini, Giannoni, Guglielmi, Lucchinelli, 
Panzanato, Pisano, Querci, Raggi, Rosa Longhena, 
Salvati, Scardigli, Suvero, Viappiani 
 
Percentuale di assiduità: 48, 57% 
 

Il Presidente Raggi saluta i soci augurando buone 
vacanze e ricordando che, già nel secondo giovedì di 
settembre Dirigenti e Componenti del Club saranno 
impegnati per la visita del Governatore del nuovo 
Distretto 2032, Paolo Biondi. 

La serata si conclude con un cordiale scambio di 
auguri. 

 

 
Secondo una consolidata consuetudine, il Club 

assicura, per tutti i giovedì del mese di agosto, la 
presenza di uno o più dirigenti o consiglieri, per 
garantire l’accoglienza di eventuali ospiti rotariani. 

 

 

 
G. Frascà  - G. Raggi 

giovedì 26 

attività del club del mese di agosto 

gli sponsor del nostro notiziario 
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Lettera di Settembre 

 

 

Cari amici, 

il mese di settembre è il mese dedicato alle nuove generazioni. 

Il tema dei giovani è cruciale per una società che si preoccupi per il domani, 

soprattutto in un momento di grande difficoltà come quello attuale. 

I giovani di oggi costituiranno la spina dorsale della società di domani ed è quindi 

necessario che tutti ci si impegni con le capacità ed esperienze di ciascuno per 

garantire loro un futuro. Questo vale anche per una Associazione come il Rotary. 

Ed infatti dal 2010 il tema Giovani Generazioni è diventato la quinta via di azione 

per i Rotariani, che già da molti decenni operavano in loro favore con programmi  

dedicati di grande portata (pensiamo solo alle Borse di Studio degli Ambasciatori, 

programma istituito nel 1947, per il quale sono stati spesi fino ad oggi circa 550 

milioni di dollari). 

Io ritengo che il tema dei giovani per noi rotariani sia declinabile in due modi 

diversi, a seconda che si tratti di giovani che sono entrati in contatto con il “pianeta 

Rotary” e che possono quindi usufruire dei programmi tradizionalmente loro 

dedicati, mirati alla formazione della leadership ed allo sviluppo dell’etica, oppure 

di quei giovani con i quali non abbiamo rapporti diretti. 

Per i giovani che entrano in contatto con il Rotary grazie a rapporti familiari, di 

studio o di amicizia  vorrei esortare i soci ad essere parti attive nel proporre loro la 

partecipazione ai programmi disponibili quali Rypen, Ryla, Ambasciatori della 

Pace e Scambi Giovani. 

Personalmente negli ultimi due anni ho potuto seguire più da vicino i partecipanti a 

questi programmi e sono rimasto ammirato dal loro entusiasmo e dalla loro 

motivazione, e questo è il miglior indice  della validità e della capacità nella loro 

conduzione dei responsabili distrettuali di questi progetti. La loro preparazione ed il 

loro impegno sono la miglior garanzia che i risultati lusinghieri che abbiamo 

incontrato fino ad oggi siano destinati a continuare. 

Un discorso a parte va poi fatto per l’Interact ed il Rotaract: sono una parte 

importante della “filiera Rotary”e vanno coltivati con attenzione. 

Come ho già avuto modo di manifestare, io non sono un assertore della opportunità 

di creare club di giovani, mentre sono assolutamente convinto della necessità di 

immettere forze giovani all’interno dei club del nostro distretto che, generalmente, 

hanno una età media piuttosto elevata.  

 

 



 

L’immissione di giovani permetterà al club un confronto tra soci di generazioni diverse, consentendo ai 

giovani di beneficiare dell’esperienza dei soci più anziani e stimolando questi ultimi a misurarsi con le 

idee innovative dei giovani. 

Però perché questo mix generazionale possa essere fecondo, è necessario che ci si sforzi a superare 

l’ostacolo costituito dalla difficoltà di dialogo tra il club ed i giovani,  sia quelli che potrebbero entrare a 

farne parte che quelli di recente cooptazione. Troppo spesso si assiste al blocco in commissione di 

candidature di persone valide, solo a causa della loro giovane età, come pure all’isolamento dei giovani 

allorchè sono ammessi al club, il che spesso ne causa il volontario e spesso definitivo allontanamento.  

Dobbiamo quindi sforzarci e fare in modo che, nel considerare la possibile cooptazione di un socio, se ne 

valutino le attitudini rotariane e le capacità compiutamente espresse o la potenzialità del candidato ad 

esprimerle piuttosto che l’età anagrafica e che poi, una volta che il socio di giovane età è stato ammesso 

nel club, si faccia quanto è possibile per farlo sentire parte di un gruppo e facilitarne l’inserimento 

mostrandogli in modo tangibile l’amicizia rotariana.  

C’è poi l’ampio universo dei giovani che non hanno modo di entrare in contatto con il Rotary e con i suoi 

club ed io penso che si debba fare quanto è in nostro potere nell’impegnare le nostre capacità a loro 

favore. 

Anche nell’anno che abbiamo davanti proseguiremo, a questo fine, il programma di convegni intesi a dare 

un quadro quanto più possibile realistico ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro nella nostra 

area, e la commissione Giovani e Lavoro continuerà, in congiunzione con l’analoga commissione 

costituita nel distretto 2031, l’opera iniziata lo scorso anno e intesa a rappresentare in modo realistico ed 

approfondito le tematiche e le prospettive che si aprono in alcune aree importanti per l’economia del 

nostro territorio. 

Al contempo ho visto con piacere club che si attivano per portare agli studenti degli ultimi anni della 

scuola secondaria la testimonianza delle possibilità di inserimento nel mondo del lavoro offerte dalle 

professioni esercitate dai rotariani che tengono gli incontri: è un momento importante che  consente una 

valutazione realistica delle opportunità e delle criticità che i giovani dovrebbero conoscere prima di fare 

le loro scelte. 

Dobbiamo insistere su questa strada e, se possibile, aumentare i nostri interventi  perché ritengo 

costituisca un dovere per noi rotariani, che abbiamo l’esperienza e la conoscenza necessarie, fornire linee 

guida a giovani che sono spesso disorientati allorchè vengono chiamati a scelte di studio su basi che 

hanno pochi agganci con la realtà ed alle quali la scuola non li prepara in modo adeguato. Mi piace infatti 

pensare che il Rotary possa costituire per questi giovani una bussola, vale a dire un elemento in grado di 

indicare loro la rotta ed aiutarli a cercare una via di sviluppo personale che sia congruente con la realtà 

che andranno ad affrontare. 

Penso che sia un nostro dovere, nella speranza che la loro generazione sia messa in grado, anche con il 

nostro aiuto, a fare delle scelte che siano consapevoli e realistiche. 

Glielo dobbiamo. 

E con l’esortazione a fare sempre di più in favore dei giovani,  porgo a tutti voi ed alle vostre famiglie  il 

mio più affettuoso saluto. 
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Lettera di Ottobre 

 

 

Cari amici, 

nel calendario rotariano il mese di Ottobre è dedicato al tema dell’azione 

professionale. 

“L’affiliazione al Rotary si basa sulle diverse professioni esercitate dai soci che 

ricreano, nell’ambito del club, un microcosmo del mondo degli affari presente nella 

comunità in cui il club opera. 

Questa caratteristica costituisce l’origine dell’impegno del Rotary all’azione 

professionale, che rappresenta la seconda delle sue vie di azione. 

Grazie all’azione professionale i rotariani si fanno promotori di elevati standard 

etici in tutte le loro relazioni professionali riconoscendo il valore di tutte le 

professioni utili, e contribuendo con le loro capacità  ad affrontare i problemi e le 

necessità sociali”. 

Le righe che precedono sono tratte dal sito del Rotary International alla voce 

Azione Professionale, e dalla loro lettura emergono due concetti che meritano di 

essere sviluppati con alcune considerazioni: 

- l’importanza della diversità delle professioni rappresentate nel club, 

- la promozione di elevati standard etici nella vita professionale. 

Per quanto attiene alla diversità, il  Rotary dalla sua origine ha sempre avuto come 

obiettivo quello di attrarre soci scelti tra categorie professionali differenti, 

stabilendo che il club dovesse essere rappresentativo della più ampia varietà di 

professionalità ed esperienze. 

Ed io condivido in pieno questo concetto, perché la diversità delle professionalità 

nella compagine dei soci è un valido ed indispensabile strumento per arricchire le 

nostre azioni di servizio: se nel Rotary esiste un grande patrimonio di 

professionalità ed esperienze diversificate, far partecipare i soci alla pianificazione 

e realizzazione dei progetti significa  beneficiare di queste loro doti ed ottenere 

risultati  creativi ed originali. 

E allora è importante che i club pianifichino il loro aumento dell’effettivo dando 

precise indicazioni delle classifiche che si desidera vengano rappresentate e facendo 

una campagna mirata per trovare le persone che le rappresentano. 

 

 

 



 

 

 

 

Sugli standard etici che i rotariani debbono promuovere, vorrei ricordare che quando siamo stati 

cooptati nel Rotary ne abbiamo accettato non solo lo spirito ma anche le regole, regole di 

comportamento che debbono sempre essere tenute presenti e che sono sintetizzabili nella prova delle 

Quattro Domande, a tutti nota ma che è bene ricordare: 

Ciò che dico, faccio o penso: Risponde a verità? E’ giusto per tutti gli interessati? Promuoverà 

la buona volontà e migliorerà i rapporti d’amicizia? Sarà vantaggioso per tutti gli interessati? 

Mai come oggi queste domande sono attuali e mai come oggi il porsele aiuta a stimolare la nostra 

coscienza nell’agire con professionalità, etica ed equità, costituendo un momento importante per dare 

un esempio di cui la società attuale ha sempre più bisogno.  

Vi anticipo che nel nostro Distretto terremo un convegno, nel prossimo mese di Marzo in Savigliano 

il cui tema sarà L’Etica nella storia del Rotary e il suo ruolo nella Società attuale. 

Vi invito a partecipare numerosi perché il tema dell’etica verrà affrontato sotto molteplici aspetti, 

fornendo argomenti su cui meditare ed ai quali improntare le nostre azioni, evidenziando 

l’importanza per tutti, ma soprattutto per noi rotariani, dell’agire con una rigida etica nella vita 

privata e pubblica. Non dimentichiamo infatti che  ciò che ci si aspetta dai rotariani è che siano di 

esempio nei confronti del mondo esterno nell’operare applicando rigidamente l’etica nel servizio e 

che questo comportamento dovrà costituire il miglior veicolo di promozione dell’immagine del 

nostro sodalizio. 

Che il nostro futuro sia direttamente legato all’immagine  che saremo in grado di dare alla società in 

cui operiamo, è concetto che ho già ripetutamente espresso. Solo se il Rotary rappresenterà uno 

spaccato di società “ideale”, i cui soci sono motivati da alti principi etici ed agiscono 

conseguentemente, il nostro sodalizio continuerà ad essere un punto di riferimento alla cui 

partecipazione è giusto aspirare e continueremo ad attrarre le persone con le caratteristiche di 

eccellenza che vogliamo siano i nostri compagni in questa splendida avventura. 

Un caro saluto a voi tutti   
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IL SECOLO XIX

SABATO
29 SETTEMBRE 2012

album
LA SPEZIA

AIR Pocket Production ha scelto Lerici per presentare in anteprima la
commedia in lingua inglese “Places”. Lo spettacolo andrà in scena oggi
alle 17.30 al Castello e, a partire dal mese di gennaio, sarà in tour nelle
principali città italiane, in Francia e in Gran Bretagna. La compagnia,
composta da tre attori professionisti (Barbara Dryhurst, Zarina Rafiq,
Lawrence Good), proveniente dalla Gran Bretagna, spazia da opere te
atrali classiche a moderne, da Shakespeare a Pinter, includendo com
media d’improvvisazione, film, radio, televisione. “ Places” (Posti) è il
loro primo progetto teatrale e nasce come adattamento di Fourteen
della drammaturga statunitense Alice Gerstenberg. Perché Posti ?
“Perché parla dei posti a tavola, in famiglia e nella società, parla dei po
sti in cui ci troviamo a nostro agio e dei ruoli che ci offrono libertà, ma
che al tempo stesso ci impongono anche dei vincoli”.

LA MOSTRA

OGGI alle 10,30 verrà inaugurata presso gli Archivi della Docu
mentazione Fotografica e Multimediale “Sergio Fregoso” (Centro
DialmaRuggiero)lamostradidattica“Fineguerraeimmediatodo
poguerra alla Spezia e in Baviera”, che rappresenta il risultato di un
progetto LLP – Comenius bilaterale tra il Liceo “Mazzini” e il Bad
Aibling Gymnasium di Bad Aibling, da ben vent’anni partner di
scambio del Liceo Linguistico spezzino.

L’inaugurazione si svolgerà in presenza delle autorità cittadine,
dei presidi dei due Istituti, di ben sei docenti provenienti dalla
scuola tedesca, degli studenti italiani e tedeschi che negli ultimi
due anni hanno lavorato al progetto, oltre a numerosi ex parteci
panti allo scambio con la cittadina bavarese. La veste grafica della
mostra, che sarà esposta fino al 13 ottobre, è stata curata dalla se
zione grafici pubblicitari dell’Istituto “Einaudi”. Dopo l’inaugura
zione alle 11,30 presso il Liceo “Mazzini” in Sala Revere avrà luogo
la cerimonia di festeggiamenti del ventesimo anniversario dello
scambio che lega le due scuole, in un incontro che vedrà in primo
piano i partner italiani e tedeschi.Sono invitati a partecipare tutti
coloro che in passato hanno avuto occasione di vivere questa espe
rienza.

IL DOPOGUERRA
A SPEZIA E IN BAVIERA

DIALMA RUGGIERO

AL CASTELLO DI LERICI
ANTEPRIMA DI “PLACES”

TEATRO

L’AGENDA
NOZZE DI DIAMANTE

LUCIANO E FRANCA
Gli ‘sposini’ Luciano e Franca Carloni fe
steggeranno il 5 ottobre l’ambito tra
guardo dei 60 anni di matrimonio. Dopo il
rinnovo delle promesse matrimoniali al
Santuario di Nostra Signora della Guardia
al Vignale i coniugi Carloni si riuniranno a
Portovenere insieme ai figli Giuliana e
Marco, ai nipoti Alessandro, Annalisa ed
Eleonora e agli amici.

CONCERTO DELL’UNIONE CORALE
QUESTA sera alle 21 a Monterosso al Mare
nella Parrocchia di San Giovanni Battista si
terrà il concerto dell’Unione Corale La Spe
zia “O bella mia speranza” polifonia sacra tra
Otto e Novecento. Il coro sarà accompagnato
alla tastiera da Marilena Paita e sarà diretto
dal Maestro Sergio Chierici, solisti: Laura
Novaretto e Tino Cerri.

GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO
IL Museo “Amedeo Lia” (Via del Prione 234),
partecipa oggi e domani alle Giornate Euro
pee del Patrimonio. Oggi alle 16 avrà luogo
una caccia al tesoro per bambini .E’ consi
gliata la prenotazione (0187 731100). In en
trambe le giornate la tariffa di ingresso al
Museo è ridotta a 4,50 euro.

SERATA ROCK AL PAPRIKA DI AULLA
Serata di rock progressivo questa sera ad
Aulla al paprika con una band che vede riu
niti glio spezzini Claudio Barone (basso elet
trico) e Pino Nastasi (tastiere) con due espo
nenti di culto del pop italiano degli anni Set
tanta. marco Zoccheddu (chitarra elettrica)
degli Osage Tribe e Martin Grice (flauto tra
verso) dei Delirium. Presenteranno Opera
Rock

GLI APPUNTAMENTI

COME cambia la professione forense con la nuova ri
forma? La possibilità di costituire società e cooperative
tra i professionisti del foro quali ripercussioni pratiche
avrà per i cittadini? Questi ed altri temi sono stati af
frontatil’altraserainunaaffollataconferenzameeting
organizzata al NH Hotel dal Rotary Club La Spezia pre
senti tra gli altri il presidente del Tribunale D’Avossa e
il nuovo procuratore della Repubblica, Mario Paciaro
ni. Agli avvocati Virginio Angelini e Giulio Bertagna il
compito di illustrare il ruolo della categoria dal tempo
dei romani fino ai giorni nostri. Il tema era infatti: “l’av
vocato da Roma a Bruxelles”. E naturalmente è toccato
ad Angelini, docente di diritto romano all’Università di
Pisa, parlare dell’attività forense in quella che molti de
finiscono l’epoca d’oro. Il professore, citando spesso
Quintiliano e Cicerone, ha messo a nudo con la sua affa
scinante retorica, vizi e virtù della categoria. Epoca
d’oro quella romana non per tutti, però, se, come ha
spiegato Angelini, molti avvocati non avevano neppure
i soldi per pagare l’affitto. All’esposizione aulica del pri
mo oratore ha fatto da contraltare quella dell’avvocato
Giulio Bertagna che è andato dritto al cuore del proble

ma: la riforma della professione varata dal legislatore. E
qui, ovviamente, sono emersi i problemi che la catego
ria è costretta ad affrontare e anche le critiche. «La ri
forma obbliga ad una formazione continua. Al tirocinio
si aggiungo no i mesi di corso all’Università e all’estero.
Ma quando l’avvocato avrà il tempo per occuparsi della
professione?». Un altro aspetto non secondario per
Bertagnaèquellodellapubblicità.«Oggitroviamoaddi
rittura nei portoni delle scuole volantini dei dentisti
che invitano ragazzi e genitori a visite gratuite per cat
turare clienti. Dovremo seguire quella strada anche
noi?». La liberalizzazione determinerà una concorren
za agguerrita visto che il numero degli avvocati in Italia
è il più alto d’Europa: circa 240 mila contro i 7.000 della
Francia e i 3.000 dell’Inghilterra per citare solo alcuni
dei paesi europei. Alla Spezia i professionisti del foro
superano ormai le 900 unità: 1 ogni 200 abitanti. A Na
poli ne abbiamo 1 ogni 153. In Val d’Aosta 1 ogni 750.E
con questi numeri cosa succederà con la norma che pre
vede per il cliente la possibilità di richiedere un preven
tivo scritto? «Come dal falegname», ha chiosato Berta
gna.

PROFESSIONE FORENSE
UN CONFRONTO AL ROTARY

NELLE prossime due settimane l’attore e regista
RobertoMenconi(foto)edilsuostaffpresenteran
no i nuovi laboratori teatrali 2012  13. I corsi sono
rivolti a bambini ,ragazzi e adulti, princi
pianti e avanzati. Ogni gruppo è a nume
ro chiuso per un massimo di 12 allievi.

A Sarzana gli incontri illustrativi gratuiti
si terranno presso il vecchio mercato orto
frutticolo, davanti al capolinea degli auto
bus, lunedì 1 ottobre e mercoledì 10 ottobre
alle ore 20, a La Spezia presso il Teatro Pal
maria al Canaletto, mercoledì 3 e lunedì 8
ottobre sempre alle ore 20. La prima novità
è rappresentata dall’aggiunta ai laboratori
che si svolgono in orario serale di altri che
potranno essere frequentati la mattina o il
pomeriggio. Un’altra novità riguarda la possibilità
per gli allievi di partecipare a più corsi, senza nessun

aumento di prezzo, tenuti in serate diverse da diversi
insegnanti. Ogni laboratorio inizia con la cadenza di
un incontro settimanale di tre ore, giorni e orari con

cordati con i partecipanti ed avrà un inse
gnante che curerà la preparazione del grup
po fino al saggiospettacolo finale. Per chi
desidera invece provare a diventare un pro
fessionista dello spettacolo, i saranno offer
te opportunità di corsi di avviamento e pre
parazione alle scuole teatrali professionali
italiane, lezioni private, approfondimenti
teorici e pratici sulla storia dello spettacolo,
la regia e la rrammaturgia. Ci sarà inoltre la
possibilità per alcuni di entrare a far parte
della compagnia professionista TeatroTre
diretta dallo stesso Menconi, quest’anno in

tournée italiana ed estera(Russia e Belgio). Info:
339/2449363

AL PALMARIA E A SARZANA
RIAPRONO I LABORATORI TEATRALI

INIZIATIVA DI ROBERTO MENCONI

A SARZANA ARRIVA IL CINISMO BUFFO DI TENDERINI
OGGI alle 15.30 a Sarzana arriva una va
langa di cinismo e di buffe situazioni surre
ali, il tutto rigorosamente all’insegna del
politicamente scorretto. Il luogo è la libre
ria del fumetto Comic House, in via Gram
sci 25/a, dove Emanuele Tenderini, presen
terà l’albo che raccoglie le scellerate avven
ture di Braccio di Culo, edito da Dentiblù.
Per l’occasione l’autore si intratterrà col
pubblico e sarà a disposizione per dediche,
autografi e sketches! Nato sul web e definito
il fumetto più politicamente scorretto
dell’anno, arriva su carta dal 20 settembre
2012, grazie al “perfido genio” di Emanuele
Tenderini, e da tanti altri disegnatori che
negli anni si sono passati la matita. Il fu
metto, tra il comico e il surreale, racconta le
vicissitudini del povero Braccio di Culo,
nato con un sedere al posto della mano sini
stra, e per questo deriso e maltrattato da
tutti. I fumetti sono ideati da Stefano Bon
fanti e Barbara Barbieri. www.dentiblu.it

SOTTO LA LENTE

IN PRIMO PIANO
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Nel corso degli ultimi mesi, il nostro Distretto 2032 
ha sviluppato una serie di incontri diretti ai Dirigenti 
dei Club ed ai responsabili delle Commissioni per la 
Rotary Foundation, per illustrare gli importanti 
cambiamenti in corso  nelle procedure che, dal 
prossimo luglio 2013, dovranno essere seguite, per il 
finanziamento dei services dei club. 

L’operazione prende il nome di VISIONE 
FUTURA e viene attuata dopo una sperimentazione di 
tre anni che ha coinvolto 100 Distretti, a suo tempo 
individuati, per migliorare ed affinare il supporto della 
Rotary Foundation sia per quanto riguarda la struttura 
delle sovvenzioni, sia in materia di una più precisa 
descrizione delle aree di intervento. 

La Visione Futura viene, pertanto, definita come il 
piano strategico per il Rotary International sviluppato 
in previsione del centenario della Fondazione Rotary 
(1917) e costituisce il nuovo modello di sovvenzioni 
per finanziare i progetti umanitari ed educativi di Club 
e Distretti. 

I principali obiettivi del Piano di Visione Futura 
riguardano, tra l’altro, la semplificazione delle 
procedure, l’accrescimento dei poteri decisionali a 
livello locale, il sostegno alle iniziative a livello 
distrettuale e globale, il miglioramento dell’immagine e 
il riconoscimento pubblico del Rotary. 

La struttura delle sovvenzioni verrà distinta in 
SOVVENZIONI DISTRETTUALI e SOVVENZIONI 
GLOBALI. 

Le prime sono create dai Distretti, con importi 
che non potranno eccedere il 50 per cento del FOOD  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
distrettuale e hanno la caratteristica di rispondere 
rapidamente a bisogni immediati o per la 
pianificazione di progetti con club locali e/o di altri 
Paesi. 

Le sovvenzioni globali sono supportate dalla 
Fondazione Rotary e sostengono i grandi progetti 
internazionali e dai risultati di lungo periodo, in sei 
aree di intervento: 

- Pace e prevenzione/riduzione dei conflitti 
- Prevenzione e cura delle malattie 
- Acqua e strutture sanitarie 
- Salute materna e infantile 
- Alfabetizzazione e educazione di base 
- Sviluppo economico e comunitario 

Il piano di visione futura prevede altresì una 
nuova organizzazione dei club sotto il profilo tecnico 
amministrativo e la loro legittimazione che consiste 
nel riconoscimento della loro idoneità. 

Per quanto attiene al nostro club, che ha già 
adempiuto alla pratica della legittimazione, la 
possibilità di individuare al più presto uno o più 
progetti di sovvenzioni distrettuali ed eventuali club 
partner, deve spingere tutti noi ad un impegno di 
buona volontà per consentire, entro il prossimo 31 
marzo, interventi in uno o più campi di azione. 

 
 

 

 
Settembre: mese delle nuove generazioni 

 
Ottobre: mese dell’azione professionale 

 
 

 
 

lettera ai Soci 

Presidente internaz ionale 2012 – 2013 Sakuji Tanaka  
Motto  - «La pace attraverso il servizio » 
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Consiglio Direttivo straordinario 
 
Si è svolta alle ore 18.00 la riunione del Consiglio 

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

Presidente, Chiappini Segretario, Di Giovanni Prefetto 
e i Consiglieri Angelini, Baldini, Bertagna, Cozzani, De 
Biasi, Ferrari, Ferrero, Guglielmi, Scardigli e Borachia 
in qualità di PDG 

Assenti giustificati: Tregrosso e il web master 
Suvero. 

Sono presenti i Presidenti delle Commissioni del 
Club: Garibotti e Ghirri, Paolo Viappiani, membro della 
Commissione Distrettuale Piano strategico triennale e 
l’assistente del Governatore Liguria Est Ines Guatelli. 

Si passa all’esame dell’ordine del giorno: 
 
Organizzazione visita del Governatore Paolo 

Biondi giovedì 13 settembre 
Il Presidente presenta l’assistente del 

Governatore Ines Guatelli che illustra il programma 
della visita del Governatore che ha manifestato 
l’interesse ad incontrare, prima della conviviale, i 
consiglieri, i presidenti delle Commissioni, i nuovi soci 
e il Presidente del Rotaract. 

 
Proposta candidatura Consigliere RI nel biennio 

2014-2016 
Il Presidente propone per la candidatura a 

Consigliere Board Director del Rotary International il 
past president Fabrizio Ferrari, che si riserva di fare 
conoscere le sue decisioni. 

Varie: L’assistente del Governatore Ines Guatelli 
informa che il RC Genova Nord Ovest organizzerà un 
interclub, con i club del Levante ligure, per venerdì 19 
ottobre, presso il teatro delle Clarisse, Via Montebello 
1, Rapallo, con uno spettacolo dell’attore Luigi Maio 
su Dante. Seguirà cena self service. Il ricavato della 
serata andrà a favore dell’Associazione per la lotta 
all’ictus cerebrale della Liguria (Alice). 

La riunione termina alle ore 19.00 
Successivamente si svolge la riunione per il 

previsto aperitivo alla quale partecipano: 
 Soci presenti: Ali, Angelini, Angì, Baldini, 

Bertagna, Borachia, Borromeo, Ceglie, Chiappini, M. 
Cozzani, S. Cozzani, Cusmai, De Biasi, Di Giovanni, 
Di Spigna, Ferrari, Ferrero, Garibotti, R, Ghirri, 
Guglielmi, Petacco, Querci, Raggi, Salvati, Scardigli, 
Sottanis, Teja, Tregrosso, Viappiani. 

Percentuale di assiduità: 41,43% 
Ospite del Club: Ines Guatelli, Assistente del 

Governatore Biondi. 
Nel corso della riunione il Presidente comunica 

che si è riunito il Consiglio Direttivo per la 
preparazione alla visita del Governatore del 13 

settembre e porge un invito ai soci affinché 
partecipino numerosi all’evento. 

 

 

La giornata è dedicata alla visita del Governatore 
Paolo Biondi ed ha inizio alle ore 18.30 con l’incontro 
dello stesso con il Presidente ed il Consiglio Direttivo 
del Club, insieme ai Presidenti delle commissioni ed al 
Presidente del Rotaract L. Lucchinelli. 

Il Governatore ascolta con molto interesse le varie 
relazioni sulle attività in corso e su quelle 
programmate dal Club ed ha parole di vivo 
apprezzamento per le informazioni fornite da Fabrizio 
Ferrari sui services per i pozzi d’acqua in Madagascar 
e per la fornitura di apparecchiature per potabilizzare 
l’acqua  in alcune scuole Thailandesi. 

Seguono le notizie del Governatore sulle nuove 
iniziative della Rotary Foundation e su un miglior 
rapporto tra i Club e fra questi ed il Distretto. 

A tale riunione segue la conviviale. 
Soci presenti: Alì, Ambrosini, Angelini, A. Antonelli, 
Baldini, Bertagna, Beverini, Borachia, Campodonico, 
Castagnetti, Ceglie, Chiappini, Coli, F. Cozzani, M. 
Cozzani, S. Cozzani, De Biasi, Di Giovanni, Di 
Spigna, Ferrari, Ferrero, R. Ghirri, Giannoni, 
Guglielmi, Leveratto, Lucchinelli, Mannironi, Marchini, 
Mazzotta, Millepiedi, Neri, Panzanato, Pedote, 
Petacco, Querci, Raggi, Rao, Rosa Longhena, 
Salvati, Scardigli, Sottanis, Suvero, Tregrosso, Vené, 
Viappiani, Zacutti  
Ospiti dei soci: le signore Chiappini, Di Spigna, 
Mannironi, Marchini, Neri, Panzanato, Raggi, Salvati, 
Tregrosso, Venè, Zacutti. È presente il Sig. Salvadori 
coniuge della socia Ceglie 
Ospiti del Club: il Governatore Paolo Biondi e 
signora Luisa, l’Assistente Gruppo Liguria di Levante 
signora Ines Guatelli, il Segretario Distrettuale 
Arlandini e il Presidente del Rotaract L. Lucchinelli. 

Percentuale di assiduità: 65,71% 

Prima della conviviale, il Governatore Biondi 
svolge una brillante conversazione sui programmi 
Distrettuali e sulle iniziative in atto per una nuova 
dinamica delle procedure per il finanziamento dei 
Services dei Club attraverso il Distretto e la Rotary 
Foundation. Elogia, altresì, il nostro Club per la sua 
dinamicità e l’attenzione alle esigenze locali ed 
internazionali e si dichiara sicuro che, con il nuovo 
assetto distrettuale, che vede un minor numero di 
Club, potrà seguirli con maggiore assiduità e 
attenzione. 

 Dopo la cena segue un cordiale scambio di saluti. 
 

 

attività del club del mese di settembre 

giovedì 6 

 
P. Biondi -  G. Raggi 

giovedì 13 
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Consiglio Direttivo del 20 settembre 2012 
 
Si è svolta alle ore 18.00 la riunione del Consiglio 

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

Presidente, Chiappini Segretario, Di Giovanni Prefetto 
e i Consiglieri: Baldini, Bertagna, Cozzani, De Biasi, 
Ferrari, Ferrero, Scardigli e Borachia che partecipa in 
qualità di PDG. 

Assenti giustificati: Angelini, Guglielmi e il web 
master Suvero. 

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

Il Presidente legge un messaggio del Governatore 
che ringrazia il club per l’accoglienza e il calore 
dimostrati, in occasione della sua recente visita. 
Sottopone al Consiglio le nuove condizioni 
economiche avanzate dal NH hotel per l’anno 
rotariano 2012-2013. 

Informa di essere stato contattato dal Presidente 
del RC Sarzana-Lerici per l’organizzazione di un 
interclub, venerdì 7 dicembre, con la partecipazione di 
Folco Quilici, che presenterà il suo nuovo libro “Relitti 
e tesori”. Il Consiglio prende atto. Fa presente che 
sabato 6 ottobre presso l’Università di Pisa, si 
svolgerà il Premio internazionale Galileo Galilei dei 
Rotary Club italiani; alla cerimonia parteciperanno il 
Presidente e i consiglieri Angelini e Chiappini. 

Ricorda che sabato 27 ottobre si terrà ad 
Alessandria il seminario della Rotary Foundation; è 
obbligatoria la partecipazione del Presidente, del 
Presidente incoming Bertagna e del presidente della 
Commissione RF Salvati. 

Illustra il progetto distrettuale BRAMS (Banca 
Recupero Apparecchiature e Materiale Sanitario). 
Questo progetto prevede che ogni anno vengano 
donate alla Onlus Brams, dai club rotariani 
partecipanti, apparecchiature sanitarie usate, 
dismesse da ospedali ed enti sanitari, che a sua volta 
le dona all’utente finale, normalmente ospedali 
all’estero. Il distretto chiede che venga nominato un 
referente all’interno del nostro club. Il Presidente 
propone il consigliere Ferrero che segue il progetto a 
livello commissione distrettuale. Il Consiglio concorda. 
 
Programma di ottobre 

Il Presidente Raggi propone il programma di 
ottobre. 
Il Consiglio approva. 
 
Progetti e fondi per Service 

Il Presidente informa che, a seguito della visita del 
Governatore, è stato effettuato un service di euro 
500,00 a favore del Progetto “Casa Maria” in Kenya. 

Viene proposto un service di euro 500,00 a favore 
della società Dante Alighieri per le iniziative didattiche 
svolte nelle scuole spezzine per gli studenti stranieri, 
mediante i corsi per l’apprendimento della nostra 
lingua. Il Consiglio approva. 

Il Consigliere Ferrero fa presente che i club che 
hanno aderito al progetto “BRAMS”, fondo che viene 
utilizzato per preparare ed effettuare l’invio del 
materiale all’estero e ogni club contribuisce con una 

cifra minima, unico costo vivo del service. Propone un 
contributo di  euro 250,00 a favore del “Salvadanaio”. 
Il Consiglio approva. 

La riunione termina ella ore 19.00. 
Alla riunione consiliare segue il previsto aperitivo. 

Soci presenti: Angì, Baldini, Borachia, Chiappini, 
Coli, S. Cozzani, De Biasi, Del Santo, Di Giovanni, Di 
Spigna, Ferrari, Ferrero, Giannoni, Mazzotta, Petacco, 
Pisano, Querci, Raggi, Rosa Longhena, Salvati, 
Scardigli, Sottanis, Tregrosso, Zambarda. 
Percentuale assiduità: 34,29% 

Il Presidente effettua comunicazioni di servizio e 
raccomanda vivamente la presenza alla conviviale del 
successivo giovedì, dedicata alla storia, nei secoli, 
della professione forense. 
 
 
 
 

La conviviale ha per tema “La professione forense 
da Roma a Bruxelles: evoluzione?”. 

Relatori della serata i soci avvocati Virginio 
Angelini e Giulio Bertagna. 

Alle ore 20.00 nella sede dell’N.H. Hotel ha inizio 
la conviviale. 

 
Soci presenti: Alì, Ambrosini, Angelini, F. Antonelli, 
Balbarini, Baldini, Bertagna, Beverini, Borachia, 
Borromeo, Campodonico, Castagnetti, Chiappini,  
Coli, De Biasi, Del Santo, Di Giovanni, Di Spigna, 
Facchetti, Ferrari, Ferrero, Ghezzi, Guglielmi, 
Mannironi, Marchi, Mazzotta, Panzanato, Querci, 
Raggi, Rosa Longhena, Salvati, Scardigli, Sottanis, G. 
Taliercio, Teja. 
 

Ospiti dei Soci: le consorti signore Ambrosini, 
Angelini, Beverini, Chiappini, Di Spigna, Mannironi, 
Marchini, Mazzotta, Panzanato, Raggi, Salvati, 
Taliercio. 
Sono altresì presenti: l’avv. Fausto Giumetti (Angelini) 
e l’avv. Giulia Beverini (Alessandro Beverini), la 
signora Daniela Raggi con figlio (Raggi). 
Ospiti del Club: Dott. Davossa – Presidente del 
Tribunale, Dott. Pacciaroni, Procuratore della 
Repubblica. 
Percentuale di assiduità: 50% 

Ultimata la cena, il Presidente dà la parola al 
socio avvocato e professore Virginio Angelini, che 
entra subito nel tema di illustrare il ruolo della carriera 
forense nel tempo, dall’epoca dei romani fino ai giorni 
nostri. Angelini, attraverso numerosi riferimenti a 
Cicerone e Quintiliano, mette in evidenza vizi e virtù 
della categoria degli avvocati. Per il vero, come è 
stato sottolineato, l’attività forense era gratuita ma ciò 
solo in teoria poiché i “clientes” non mancavano di 
ricompensare l’impegno dei legali. Peraltro proprio 
questo sistema non impediva che i meno fortunati 
vivessero in uno stato di quasi completa miseria. 

Con senso della più viva attenzione ai nostri 
tempi, Giulio Bertagna ha illustrato con molta 
precisione le problematiche della recente riforma della 
professione, alla quale si imputa l’esigenza di 
aggiornamenti e formazione continui, con 
l’impossibilità di seguire al meglio le cause in corso. 

Inoltre la liberalizzazione determina una 
concorrenza sempre più agguerrita, che, 

giovedì 20 

Giovedì  27 settembre 
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specialmente in Italia, vede la crescita continua degli 
avvocati che oggi ammontano a oltre 240.000, contro i 
17.000 della Francia. 

Le relazioni, seguite con grande interesse, hanno 
avuto numerosi interventi a commento da parte dei 
presenti e, alla fine un lungo applauso ha concluso la 
serata. 

 
 
 

  
 

 
 
 

 
 Alle ore 18.00 si volge la riunione del Consiglio 
Direttivo, previa regolare convocazione. 
 Sono presenti: Raggi – Presidente, Salvati – Vice 
Presidente, Chiappini – Segretario, Di Giovanni – 
Prefetto, e i Consiglieri: Angelini, Cozzani, De Biasi, 
Ferrari, Ferrero, Guglielmi, Scardigli, Borachia, in 
qualità di PDG ed il webmaster Suvero.  
Assenti giustificati: Baldini, Bertagna, Tregrosso. 
 
 Si passa all’esame dell’ordine del giorno: 
 
Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente informa di essere stato invitato il 27 
settembre ad una conviviale del Lions Club Lerici 
Golfo dei Poeti e di avervi partecipato. 

Segnala di aver ricevuto un invito dal R. C. 
Rapallo-Tigullio per la cerimonia di consegna di premi 
e borse di studio della Fondazione Mario e Lina 
Zavattaro che si svolgerà sabato 13 ottobre a 
Chiavari. Il consigliere Cozzani vi parteciperà. 

Comunica di aver incontrato presso il 
Conservatorio della Musica, assieme al consigliere S. 
Cozzani, il direttore maestro G. Bruno, con il quale 
sono state approfondite alcune ipotesi di 
collaborazione con il nostro Club. 

Il socio Cozzani informa che il Conservatorio sta 
partecipando, assieme agli altri Conservatori del 
Distretto, alla seconda edizione del progetto rotariano 
“Concerto per la Polio” con la presentazione del 
nuovo CD “Romanticismo musicale: tra sogno e 
realtà”, a favore della sfida “End Polio now”. Il DGpack 

è musicato dagli allievi dei Conservatori del Distretto 
e, per la nostra città, il Conservatorio ha inserito nel 
CD la registrazione per pianoforte di una giovanissima 
studentessa. 

 Ricorda che il nostro Club nel recente passato 
ha finanziato delle borse di studio a studenti, legate a 
progetti di cooperazione musicale con università 
straniere. 

Segnala infine che dal 29 ottobre al 1 novembre il 
Conservatorio organizzerà presso la Sala Dante il 
“Concorso pianistico Nazionale Mario Fiorentini” 
riservato agli studenti di pianoforte dei Conservatori di 
musica e Istituti superiori di studi musicali italiani. Ai 
vincitori delle varie categorie verranno assegnati dei 
premi. Viene proposto un service a favore 
dell’iniziativa con un contributo del Club di € 500,00 e 
l’utilizzo del logo del Club sul manifesto dell’iniziativa. 
Il Consiglio concorda. 

Il Presidente ricorda ancora che sabato 27 ottobre 
si terrà ad Alessandria il seminario della Rotary 
Foundation.  

Nell’occasione verrà consegnato al Club 
l’Attestato Presidenziale, rilasciato dal Presidente del 
Rotary International per l’anno 2011-2012, un 
importante riconoscimento conseguito dal nostro 
Club. Saranno presenti il Past Presidente F. Ferrari e i 
consiglieri A. Ferrero e S. Cozzani. 

 
Programma di novembre 
Il Presidente propone il programma di novembre 

che viene approvato dal Consiglio. 
La riunione termina poco prima delle 19.00. 
 
Segue l’incontro per il previsto aperitivo  con la 

partecipazione di un notevole numero di soci. 
 
Soci presenti: Angelini, Angì, A. Antonelli, E. 

Antonelli, Beverini, Borachia, Calabrese, Chiappini, 
Coli, S. Cozzani, Cusmai, De Biasi, Del Santo, Di 
Giovanni, Ferrari, Ferrero, Garibotti, Giannoni, 
Guglielmi, Lucchinelli, Mazzotta, Querci, Raggi, Rosa 
Longhena, Salvati, Santini, Scardigli, Suvero, Teja, 
Vanelo. 

Percentuale di assiduità: 42,86% 
Il Presidente saluta i presenti e espone una breve 

sintesi di quanto deciso dal Consiglio Direttivo 
sottolineando le intese con la dirigenza del 
Conservatorio della nostra città, per una 
valorizzazione anche delle attività di collaborazione 
con altri analoghi Istituti del nostro Distretto 
nell’ambito della Campagna “End Polio Now”. 

 
 
 
La riunione conviviale è dedicata alla 

conversazione di Pier Gino Scardigli sul tema “I 
calambour poetici. I poeti vanno presi per il verso 
loro”. 

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

 
Soci presenti: Angelini, A. Antonelli, Baldini, 
Barbagallo, Bertagna, Beverini, Borachia, Borromeo, 
Campodonico, Castagnetti, Ceglie, Chiappini, Coli, S. 
Cozzani, Di Giovanni, Di Spigna, Ferrero, R. Ghirri, 
Leveratto, Lucchinelli, Mannironi, Millepiedi, Neri, 

 
Davossa –Angelini –Salvati - Bertagna -  Pacciaroni 

attività del club del mese di ottobre 

giovedì 4 

giovedì 11 
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Panzanato, Querci, Raggi, Rosa Longhena, Salvati, 
Scardigli, Sottanis, Suvero, Teja, Viappiani, Volpi. 
 
Ospiti dei soci: Le consorti, signore: Antonelli, 
Baldini, Barbagallo, Chiappini, Di Giovanni, Di Spigna, 
Mannironi, Neri, Panzanato, Raggi, Salvati, Scardigli. 
E’ presente il Sig. Salvadori, ospite della socia Ceglie 

 
Percentuale di assiduità: 48,57% 
 
 
Al termine della cena, il Presidente ricorda, 

simpaticamente, la multiforme attività di Pier Gino e gli 
incarichi brillantemente svolti nel campo 
dell’amministrazione e professionale, il che non gli ha 
impedito di pubblicare, di anno in anno, apprezzate 
raccolte di versi dedicati, con intelligente vena satirica 
alle problematiche umane e sociali, quasi ad 
esorcizzare mali individuali e collettivi di un mondo 
sempre alla ricerca del “bene perduto”. 

Pier Gino, aiutato da proiezioni di pagine, dei vari 
volumetti, legge un’ampia rassegna delle sue opere 
tra le quali il “Mi illumino di incenso ”, “Dura Lex Sed 
Sex”, “C’era una svolta”, “Pallida è Lunezia” seguito 
dall’attenzione dei presenti e spesso applaudito “a 
scena aperta”. 

La serata è conclusa con vivi elogi del Presidente 
e dell’applauso dei presenti. 

 
 
 

 
 
 

La serata è dedicata all’incontro con l’Ing. Giotto 
Mancini, dirigente del settore difesa del suolo della 
Provincia, e con l’ing, Enzo Cecchi, sul tema “Criticità 
sismiche nel territorio della Spezia, normative e 
adeguamento sismico degli edifici sensibili”. 

Alle ore 20.00, presso l’N. H. Hotel si ritrovano 
numerosi rotariani. 
Soci presenti: Angelini, A. Antonelli, E. Antonelli, 
Baldini, Bertagna, Borachia, Borromeo, Cstagnetti, 
Ceglie, Chiappini, Coli, F. Cozzani, M. Cozzani, S. 
Cozzani, De Biasi, Del Santo, Di Spigna, Ferrari, 
Ferrero, R. Ghirri, Giannoni, Guglielmi, Leveratto, 
Lucchinelli, Mannironi, Mazzotta, Millepiedi, Querci, 
Raggi, Salvati, Scardigli, Sorrentino, Sottanis, Suvero, 
Viappiani. 
 

Ospiti dei soci: L’ing. Palandri e la signora Daniela 
(genero e figlia) del Presidente Raggi  
 
Ospiti del Club: il Viceprefetto Ariodante, Assessore 
al Comune Corrado Mori, gli ingegneri Mario Cecchi, 
Giotto Mancini, Claudio Cannetti e Gianni Benvenuto 
 

Percentuale di assiduità: 50,00% 
 
Prima che cominci la cena, il Presidente Raggi 

introduce l’argomento della serata. 
Utilizzando alcune immagini relative alla struttura 

geologica dell’area spezzina e del suo entroterra, 
Raggi ha evidenziato come il territorio della Spezia si 
trovi immediatamente ad Ovest di una importante 
struttura sismogenetica corrispondente 
all’allineamento Grafagnana – Lunigiana – media Val 
di Taro, dove più spesso si collocano gli epicentri dei 
terremoti registrati negli ultimi cento anni, spesso 
localizzati nei punti di intersezione tra le numerose 
faglie in direzione appenninica e le fratture ad esse 
trasversali e che dalla costa ligure raggiungono la 
pianura Padana. Una di queste illustrazioni, risalente 
ad un lavoro pubblicato da G. Raggi nel 1980, 
evidenzia una frattura trasversale alla catena 
appenninica che da Sestri Levante raggiunge la 
pianura del Po, tra Parma e Reggio Emilia, proprio 
nell’area interessata dalla recente attività sismica. 

Un’altra interessante immagine mostra l’intensità 
sismica attesa nell’area che va dalla costa ligure alla 
pianura padana per un periodo di ritorno di 200 anni. 

Nell’area spezzina le linee di uguale intensità 
sismica mostrano valori attendibili in scala MCS 
compresi fra 6,5 e 7,5. a tale proposito Raggi ricorda 
che il terremoto del settembre 1920, con epicentro 
presso Fivizzano, provocò crolli di edifici anche 
nell’area della Spezia, pertanto con intensità di pari 
grado a quella attesa. 

Dopo la cena l’ing. Giotto Mancini introduce 
l’argomento trattando delle “normative sismiche” 
nazionali entrate in vigore a seguito del terremoto 
distruttivo di Messina del 1908 e di seguito aggiornate 
ed integrate seguendo lo sviluppo delle tecnologie 
moderne in tema di prevenzione. Sostanzialmente tali 
norme sono oggi mirate alla definizione delle 
condizioni geologico-strutturali del sottosuolo di 
fondazione dei fabbricati. Conoscenze utili per la 
valutazione della risposta sismica locale ed 
indispensabili per una corretta progettazione 
strutturale dei nuovi edifici e/o per il consolidamento 
statico di quelli esistenti. 

L’ing. Euro Cecchi, sulla base delle sue numerose 
esperienze in quanto progettista di varie tipologie di 
fabbricati e di “adeguamento sismico” di numerosi 
edifici cittadini, illustra ai presenti le tecniche operative 
in uso nelle varie situazioni di anzianità e di 
sofferenza strutturale dei corpi di fabbrica, 
soffermandosi a definire le indagini conoscitive sulle 
caratteristiche delle murate e delle strutture da trattare 
e quindi descrivendo le tecniche operative di uso 
corrente. 

Al termine delle conversazioni alcuni soci hanno 
rivolto domande di chiarimento ai relatori ed a seguito 
di ciò è sorto un interessante dibattito anche in merito 
all’annoso problema della previsione dei terremoti. 
L’amico Paolo Viappiani ha ricordato ai presenti 

 
P. G. Scardigli -  G. Raggi 

giovedì 18 
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l’attività intrapresa alcuni anni orsono, consistente 
nella ricezione di onde radio a bassa frequenza e 
nella loro possibile utilizzazione come segnali 
precursori dei terremoti, argomento già tema di una 
conversazione nel nostro Club alcuni anni orsono. 

A conclusione della serata G. Raggi ha 
nuovamente preso la parola per riassumere gli 
argomenti trattati e precisare alcuni aspetti delle 
problematiche emerse relative ad interazioni fra il 
terreno di fondazione e le strutture sovrastanti in 
relazione allo scuotimento sismico 

 

 
. 
 

 
 

 
Si è svolta alle ore 18.00 la riunione del Consiglio 

Direttivo, previa regolare convocazione. 
Sono presenti: Raggi, Presidente, Salvati Vice 
Presidente, Chiappini Segretario, Tregrosso Tesoriere 
e i Consiglieri: Angelini, Baldini, Bertagna, Cozzani, 
De Biasi, Ferrero, Guglielmi, Scardigli Borachia, in 
qualità di PDG ed il webmaster Suvero.  
Assenti giustificati: Di Giovanni e Ferrari. 
Verificata la presenza del numero legale, si passa 
all’ordine del giorno: 
 
Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente informa di avere inviato una lettera al 
chairman dell’IDA, International Desalination 
Association, Corrado Sommariva, per informarlo sui 
risultati finali del progetto, finanziato del Rotary e da 
IDA:  
- un terzo dei fondi sono stati utilizzati per costruire 

5 pozzi per l’acqua in Madagascar; 
- i fondi rimanenti sono stati utilizzati per dotare 137 

scuola rurali in Thailandia e Myanmar, di sistemi 
di filtraggio dell’acqua. 

 
Con l’occasione ha proposta all’IDA di continuare 

la collaborazione in un altro progetto in Madagascar. 
 
Bilancio consuntivo 2011-12 e bilancio preventivo 
2012-13 

Il Tesoriere R. Tregrosso presenta il bilancio 
consuntivo del Club al 30 giugno 2012 e illustra le 
singole voci delle entrate e delle uscite di 
competenza, evidenziando il contributo data dal Club 
per l’alluvione che ha colpito la Provincia nell’ottobre 
2011 e per il progetto Madagascar. Presenta anche il 
bilancio preventivo 2012-13. 

Il Consiglio approva all’unanimità i due bilanci che 
verranno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea 
nella riunione delle ore 19.00. 

 
Elezione Presidente 2014-15 e dirigenti e 
consiglieri Club 2013-14 

Il Segretario informa che il Presidente della 
Commissione per l’effettivo F. Ferrari invierà a tutti i 
soci, a norma di quanto disposto dal comma 2 del 
Regolamento del club, una lettera con la scheda per 
le elezioni del Presidente del club per l’anno 2014-
2015 e dei Dirigenti e dei Consiglieri per il 2013-2014, 
con l’indicazione della data dell’Assemblea, fissata 
per giovedì 29 novembre alle ore 19.00. 

Varie: Il Segretario illustra le richieste di contributi 
avanzate da alcune associazioni. 

Il Consiglio approva la concessione di un 
contributo di euro 2.000,00 all’Unione Italiana Cechi, 
Sezione della Spezia, per l’attività di screening 
oftalmico nelle scuole della Provincia per l’anno 
scolastico 2012/2013. 

Successivamente ha luogo il previsto aperitivo. 
Soci presenti: Angelini, A. Antonelli, E. Antonelli, 

Baldini, Bertagna, Borachia, Borromeo, Castagnetti, 
Ceglie, Chiappini, Coli, F. Cozzani, M. Cozzani, S. 
Cozzani, De Biasi, Del Santo, Di Spigna, Ferrari, 
Ferrero, R. Ghirri, Giannoni, Guglielmi, Oldoini, 
Panzanato, Querci, Raggi, Rosa Longhena, Salvati, 
Scardigli, Sorrentino, Suvero, Teja, Tregrosso, 
Viappiani, Zambarda. 

Percentuale di assiduità: 50% 
 

Il Presidente riferisce su quanto deliberato dal 
Consiglio. 

L’Assemblea dei Soci approva, all’unanimità, il 
bilancio consuntivo 2011-2012 e quello preventivo 
2012-2013. 

 
 

 
 

 
E. Cecchi -  G. Raggi – G. Mancini 

giovedì 25 

gli sponsor del nostro notiziario 
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Lettera di Novembre 

 

 

Cari amici, 

siamo a Novembre ed il Rotary International vuole che questo mese sia dedicato 

alla Rotary Foundation. 

La Fondazione nasce nel 1917, quando l’allora Presidente del R.I. avanzò la 

proposta di istituire un fondo di dotazione rotariana, destinato ad opere utili sul 

piano assistenziale, educativo ed in altre vie di servizio a favore della collettività. 

Da allora di strada la Fondazione ne ha fatta tanta, ed è diventata l’ente che 

permette ai club di realizzare i loro programmi nel campo umanitario e 

dell’interesse pubblico. 

A San Diego, durante l’ultima Assemblea, il Presidente Internazionale Tanaka ha 

nuovamente richiamato l’impegno di tutti noi rotariani a sostenere la Fondazione e 

la motivazione di questo richiamo è semplice: grazie al sostegno che abbiamo dato 

alla Fondazione fino ad oggi siamo stati in grado di operare grandi cose nell’aiutare 

chi ne ha bisogno. E questo sforzo per sostenere la Fondazione, che per noi è stato 

in ultima analisi un gesto non particolarmente gravoso, ha significato tanto per 

coloro che hanno beneficiato dei nostri interventi. 

Significa tanto per ognuna delle persone toccate dai programmi sostenuti ogni anno 

dalla Fondazione - per i bambini poveri che vanno a scuola, per le famiglie che 

hanno perso tutto in una catastrofe, per le comunità in cui mancano servizi igienici, 

acqua potabile e cure mediche. Significa tanto per i due miliardi di bambini che 

vivono ora liberi dalla poliomielite. Grazie al lavoro che la Fondazione ha 

contribuito a sostenere, cinque milioni di casi di paralisi e più di 250.000 decessi da 

poliomielite sono stati evitati. 

Quello della lotta alla Polio è un capitolo a parte nella storia della Fondazione e 

merita due parole in più:  come è stato recentemente scritto "Basta così poco" a fare 

la storia con l'eradicazione della paralizzante malattia della poliomielite una volta e 

per sempre. Oggi siamo in quella che, speriamo, sarà l’ultima fase della lotta contro 

questa malattia. Siamo ormai giunti ad un bivio: il numero di casi non è mai stato 

così basso, il numero dei Paesi ancora affetti non è mai stato inferiore, il momento 

per battere la polio è adesso. Fino ad ora solo il vaiolo è stato debellato, e faremo di 

nuovo storia sconfiggendo per sempre la polio.  

Ma per avere un mondo libero dalla Polio è necessario fare ancora un ultimo sforzo, 

ed è necessario che una volta di più i rotariani dimostrino la loro volontà di 

impegnarsi in questa causa che tanti risultati ha raccolto finora.                             

 



 

 

 

Tornando a parlare in termini generali della Fondazione, oggi siamo davanti ad una svolta 

molto importante nel suo modo di operare, siamo ad un momento di cambiamento epocale: 

dall’inizio del prossimo anno verrà infatti reso esecutivo il modello Visione Futura. 

Alla Visione Futura, al suo funzionamento ed a quanto viene richiesto al Distretto ed ai Club 

per prepararsi al cambiamento abbiamo dedicato una serie di incontri nel mese di settembre 

e l’intero pomeriggio del seminario sulla Fondazione alla fine di ottobre. 

Adesso dobbiamo tutti  adoperarci per mettere in pratica quanto ci è stato presentato, 

spiegato e richiesto al fine di qualificare Distretto e Club ed essere pronti a mettere in pratica 

quanto è necessario con le tempistiche stabilite. Avremo così la possibilità di operare in un 

modo più semplice ed efficace, e a favore di chi ne ha bisogno in  modo più immediato, per 

essere quegli “operatori di pace” che il Presidente Internazionale auspica siano tutti i 

rotariani. 

Un caro saluto a voi tutti. 
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Lettera di Dicembre 

 

Cari amici, 

stiamo per entrare nel mese di dicembre, mese che si 

concluderà con il Santo Natale, che è l’occasione di  un 

momento di pausa nel turbine della vita quotidiana e di 

ritrovare la gioia e la serenità di stare con la famiglia. 

E cos’è la famiglia in estrema sintesi? 

E’ unità e comunione. 

E  se diamo questo significato al termine, allora noi rotariani 

abbiamo la fortuna di poter contare su più famiglie diverse e 

di poter condividere tutte le gioie ma anche tutte le 

responsabilità del farne parte.  

Per noi la famiglia in primo luogo è ovviamente quella 

rappresentata dal nostro partner, dai nostri figli e dai nostri 

parenti. E la responsabilità a questo proposito è solo una: 

prendiamo coscienza e godiamo questo immenso dono e 

questa straordinaria opportunità che è la famiglia. 

Il nostro compito in questa famiglia è quello di essere vicino 

ai nostri cari, guidarli, consigliarli e prenderci cura di loro e 

dei loro affanni. In una parola “servirli”. 

E poi c’è l’altra famiglia per noi tutti, che è l’appartenenza 

al Rotary. 

 

 

 



 

 

 

E non mi riferisco tanto all’“Istituzione Rotary”, ma soprattutto alla 

appartenenza al club. Il club significa amicizia, piacere di stare insieme e 

di trovarsi, dibattere con persone che si rispetta ed alle quali ci unisce un 

identico modo di sentire, pur nella diversità degli iter professionali e delle 

esperienze degli individui che ne fanno parte.  

Significa condivisione di ideali e di obiettivi: l'integrità nell'azione, la 

lealtà ed il rispetto nei confronti degli altri e la correttezza etica, che 

costituiscono i cardini dell'essere rotariano, sono un collante che ci 

accomuna e ci rende simili. 

In più, la consuetudine di ritrovarsi settimanalmente da un lungo periodo 

di tempo non fa che unirci e farci sentire più vicini. Ed ecco che il club 

diventa un po' come una famiglia allargata. 

Ma anche nei confronti di questa famiglia abbiamo delle responsabilità.  

In primo luogo abbiamo la responsabilità di non limitarci ad essere 

osservatori di quanto accade ma di partecipare alla vita ed ai progetti di chi 

con noi costituisce parte di questa famiglia. Nelle mie visite non mi sono 

stancato di ripetere quanto sostenuto dal Presidente della commissione per 

il Piano Strategico del Rotary International: dobbiamo cambiare la nostra 

cultura e passare da una cultura della presenza ad una cultura della 

partecipazione. E quindi, cari amici, vediamo di impegnarci tutti nelle 

azioni di servizio e nei progetti, con la nostra professionalità e con le 

nostre capacità: è quanto ci è stato richiesto di fare allorché abbiamo 

accettato la chiamata al Rotary ed è comunque quanto ci si aspetta da un 

componente appunto di una “famiglia”. 

In fondo anche in questo caso si tratta di “servire”, anche se in un ambito 

molto più vasto della famiglia tradizionale, ma con un compito che siamo 

chiamati ad assolvere che è simile. Ed al quale non dobbiamo sottrarci. 

 

 

 



 

 

 

Poi c’è l’impegno di ciascuno di noi a rendere il club, ovvero l’altra nostra 

famiglia, più forte e più vitale, e questo lo si può fare facendo quanto ci è 

possibile per allargarla, per fare in modo che le persone che hanno gli 

stessi valori e lo stesso modo di intendere il servizio come una 

responsabilità nei confronti di chi è stato meno fortunato di noi nella vita, 

si aggiungano alla compagine sociale e divengano nostri compagni in 

questo magnifico percorso che il Rotary ci porta a percorrere.  

E allora sarà possibile essere quei “costruttori di pace attraverso il 

servizio” che il Rotary International ci chiede di essere, assolvendo in 

questo modo i nostri doveri nei confronti della famiglia Rotariana. 

Con questo augurio vi saluto, sperando che noi tutti si possa godere un 

sereno periodo di pace e di gioia nell’ambito delle nostre famiglie. 

 

                                                         

                                                                             


