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Cari Amici,

riprendere la nostra attività di cronaca del nostro club è stata sempre una gioia ma, questa volta, una
velatura di tristezza sembra essere scesa su noi della Redazione al pensiero di quanto successo, nel
pieno delle vacanze, alla nostra Genova, con il crollo del Ponte Morandi. In effetti, chi di noi rotariani del
Club spezzino, non ha attraversato, anche per le attività di club , quella strada, sospesa tra cielo e terra,
per recarsi in visita a convegni distrettuali, per incontrare consoci e rivedere vecchi e nuovi amici ? Il
ponte era anche un simbolo, una porta di accesso ai grandi convegni rotariani che non è sicuramente
minacciata dall’evento ma che sembra perdere un percorso agevole e veloce per tenere uniti i club liguri
e quelli liguri con quelli piemontesi.
E mentre un pensiero riverente va alle vittime del disastro, alle famiglie colpite negli affetti e nei beni,
un plauso pensiamo che vada rivolto al nostro Governatore Gian Michele che, fin da subito, ha richiamato l’attenzione di tutti noi sul tragico evento per sollecitare la nostra generosità a favore di quanti possano avere bisogno della nostra solidarietà.
Ma, intanto, il tempo corre veloce, le attività sono riprese in pieno e tutti noi dobbiamo farci carico dei
compiti per portare alla conclusione dei progetti della Presidenza e del Consiglio, e allora buon lavoro a
tutti
LA REDAZIONE
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ATTIVITA’ DEL MESE

giovedì

5
Come previsto da programma, i Soci del Club si ritrovano alle ore 19.00 presso l’N.H.HOTEL, per prendere parte all’aperitivo.
E’ presente Rosanna Ceglie che, nella qualità di nuovo Presidente del Rotary spezzino, rivolge i suoi
saluti a tutti i presenti e accenna, per sommi capi, ai programmi che pensa di sviluppare, nel corso del
suo anno, con il prezioso ausilio dei dirigenti e del Consiglio.
I presenti seguono con attenzione la breve relazione che, alla fine, viene cordialmente applaudita.

giovedì

12
La conversazione del Socio Nello Veneroso sul tema “ Chirurgia per la salute e la bellezza” è rinviata
per un ritardo nell’organizzazione della serata e la decisione di riprenderla alla prima favorevole occasione.

giovedì

19
Alle ore 18.00, come da programma, i componenti del Consiglio Direttivo si riuniscono presso l’N.H. Hotel, per discutere l’O.D.G. tempestivamente comunicato.
Sono presenti: la Presidente Ceglie, il vice Presidente Salvati, il Tesoriere Leveratto, il Prefetto Solari, i
consiglieri Chiappini, Toscano, Di Giovanni, Guglielmi e Angelini che funge da segretario.
COMMISSIONI:
la presidente propone di ridurne il numero a 5.
Effettivo - azione giovanile e coordinamento generazioni
Nominativi proposti; Ghirri (pres.), Angelini, Scardigli, Di Giovanni, Cozzani M., Coli.
Relazioni pubbliche, rapporti con i media e eventi speciali
Nominativi proposti: Chiappini (pres.), Toscano, Sottanis, Millepiedi, Alì.
Amministrazione
Balbarini (pres.), Borromeo, Leveratto, Solari
Progetti – pianificazione e programmazione
Guglielmi (pres.), Caruana, Antonelli E., Lucchinelli.
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Rotary foundation
Ferrari (pres.), Garibotti, Bertagna, Cozzani F..
NOTIZIARIO - Salvati
WEB MASTER – Querci
CORSI ALBERGHIERO
Il consiglio approva la proposta di svolgere un solo corso semestrale anziché i due corsi trimestrali, da
completare entro la fine di maggio. Si decide anche di far partire subito il bando.
Sarzana contribuisce con 2.500,00 euro (metà dell’anno scorso)
Pubblicità come anno scorso soprattutto a mezzo stampa.
Il socio Barbagallo ha presentato il curriculum di un nuovo socio, il Consiglio approva e rimette la decisione alla Commissione per l’Effettivo.
PROGRAMMA DEL MESE DI SETTEMBRE
Approvato il programma che sarà reso noto ai soci con i mezzi consueti, pubblicazione sul sito ed inoltro
a mezzo e-mail.
Alle ore 19.00 i componenti del Consiglio raggiungono gli altri Rotariani per assistere alla conferenza dal
tema “Plasticamente”, tenuta dalle Dott.sse Francesca Ronchi diell’ISPRA e Mascha Stroobant del Distretto Ligure delle Tecnologie Marine.
L’introduzione è fatta dalla Presidente Ceglie che sottolinea come il fenomeno dell’aumento esponenziale dei residui di plastica nei nostri mari abbia assunto dimensioni preoccupanti tanto che si può affermare
che tali rifiuti hanno già invaso la gran parte dei mari del mondo, mentre il fatturato per il riciclaggio vale
oltre 11 miliardi di dollari.
Prende poi la parola la dott.ssa Ronchi che, con dovizia di dati, espone gli aspetti del fenomeno, con descrizione delle modalità attraverso cui si manifesta il fenomeno, principalmente, con lo sversamento in
mare da parte di fiumi e canale di rifiuti plastici in dimensioni svariate che poi, nel tempo si frammentano
in detriti minuscoli che entrano nell’alimentazione degli animali marini e....dell’uomo.
Nel solo anno 2016 si calcola che siano finiti in mare ben 335 milioni di tonnellate di tali rifiuti.
L’ eliminazione dalla produzione mondiale della plastica è, tuttavia, un fatto riducibile ma non eliminabile,
considerate le sue qualità di praticità, economicità, leggerezza e resistenza, per cui, al momento bisognerà soltanto cercare di limitare i danni prodotti all’ecosistema, usando minori quantità di plastica, riducendo gli imballaggi e riciclando la sostanza usurata.
Dopo un breve intervento di Masha Stoobant, seguono alcune domande da parte dei presenti, mentre la
serata si conclude con la prevista conviviale.

giovedì

26
La riunione non ha luogo e, con anticipo, viene attivata la pratica di sospendere le riunioni del mese di
agosto, assicurando, comunque, la presenza di almeno un dirigente per accogliere eventuali ospiti in
visita al Club.
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