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Cari Amici,
il mese di Marzo, oltre che dalla visita di importanti ospiti, è stato caratterizzato da eventi di un certo rilievo, quali l’inizio delle pratiche per l’ammissione di nuovi soci che saranno “spillati” nel mese di aprile e
la revisione del corrente Regolamento del Club, con la rettifica di alcuni punti, pochi per la verità, resasi
necessaria per il lungo periodo trascorso dall’ultimo aggiornamento. Il lavoro è stato portato a termine
da una Commissione appositamente costituita e che ha lavorato dalla fine dello scorso dicembre fino al
mese di marzo, quando il lavoro è stato presentato al Consiglio Direttivo, che lo ha approvato, deliberandone poi la trasmissione all’assemblea dei Soci.

Per quanto riguarda l’ammissione dei nuovi Soci, sembra utile ricordare che, in merito, si è operato tenendo ben presente quanto aveva detto il Governatore Artuffo, in occasione della sua recente visita al
nostro Club, quando, esortando a nuove ammissioni, aveva tuttavia invitato a tener conto della qualità
delle persone individuate per arricchire l’organico, ricordando, in merito, che quello che distingue il Rotary è la qualità dei suoi componenti.
Altro elemento preso in considerazione è stato quello della migliore preparazione dei nuovi elementi allo
svolgimento della vita del Club, prevedendo che, successivamente alla presentazione, un gruppo di
esperti riunisca i soci più recenti per una serie di conversazioni che li aggiorni sulla vita rotariana e sui
principi che la regolano tenendo presente, che, come ricordava il nostro Past-Governor Franco Borachia, far parte del Rotary è qualche cosa di diverso dall’appartenenza a una semplice bocciofila.
E con questo non ci resta che prepararci alle attività del mese di aprile, appena iniziato.
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ATTIVITA’ DEL MESE

giovedì

1

Una grossa perturbazione atmosferica che ha investito la nostra città per tutta la giornata,
ha indotto i Responsabili del Club a comunicare tempestivamente ai Soci la sospensione
dell’incontro già regolarmente programmato in forma di aperitivo.

giovedì

8
Il Presidente informa poi che il prossimo giorno 28
del mese si svolgerà una cena presso l’Istituto
Alberghiero, con la presentazione di alcune portate elaborate dagli allievi del Corso sponsorizzato
dal nostro Club, insieme a quello di SarzanaLerici.
Successivamente il Consiglio provvede alla definizione del calendario per le attività di aprile, tra le
quali spicca l’incontro con il Prof. Franco Mosca
sul tema delle nuove tecnologie nella cooperazione umanitaria in Africa.
Infine il Consiglio vota, con esito favorevole, sulle
proposte di ammissione di due nuovi Soci.

Alle ore 18.00, come da calendario a suo tempo
predisposto e comunicato, si ritrovano, presso l’
N.H. Hotel i componenti del Consiglio Direttivo
sotto la presidenza di Alberto Balbarini e con la
presenza, in ordine alfabetico dei Dirigenti e dei
Consiglieri: Baldini, Borromeo, Ceglie, Chiappini,
Di Giovanni, Di Spigna, Ferrari, Ghirri, Guglielmi,
Leveratto, Querci, Solari e Salvati, ospite del Presidente.
Alberto Balbarini apre i lavori prendendo atto che
la Commissione per il Regolamento del Club ha
ultimato i lavori, in merito ai quali si registrano
brevi interventi di Salvati, Borromeo e Ferrari, dopo di che viene precisato che il testo aggiornato,
unitamente a quello dello Statuto, sarà sottoposto
all’Assemblea dei Soci per la prescritta approvazione.

Successivamente i componenti del Consiglio raggiungono gli altri Soci per partecipare al previsto
aperitivo.

Il Presidente Balbarini presenta l’Ospite, dicendosi onorato che abbia accettato l’invito del Club e
ringraziandolo come amico e come collega, fin dai
tempi degli studi universitari di Pisa

giovedì
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Come da programma, alle ore 19.00, presso
l’N.H. Hotel, si sono ritrovati Soci e ospiti del Club
per ascoltare la Conferenza del Prof. Franco Mosca, Ordinario di Chirurgia Generale presso l’Università di Pisa , che intratterrà l’uditorio sul tema
NUOVE TECNOLOGIE E COOPERAZIONE
UMANITARIA .

Espone poi i passaggi salienti della carriera del
Professore Mosca, dai primi passi come assistente del Prof. Selli, all’acquisizione delle specializzazioni nella chirurgia del rene e del pancreas,
agli incarichi di coordinatore delle attività chirurgiche della Toscana e di coordinatore scientifico
della Chirurgia assistita dal computer. Autore di
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oltre trecento pubblicazioni scientifiche, ha conseguito numerosi riconoscimenti e decorazioni tra le
quali la medaglia d’oro al merito della Repubblica
italiana.
Prende quindi la parola il
Professore Mosca che, dopo aver ringraziato il Presidente e il Club per l’opportunità concessagli di parlare
della cooperazione umanitaria, mettendo a disposizione di chi non ne dispone, il nostro sapere, afferma che la conoscenza è la
base della libertà ed è questo che devono comprendere i nostri giovani, unitamente alla consapevolezza
che è necessario sapere
che anche nel mondo medico attuale c’è molto per
pochi e poco, praticamente
nulla, per molti .
E’ sulla base di queste considerazioni e per l’esigenza della diffusione delle
conoscenze medico sanitarie che è pervenuto alla
fondazione dell’ARPA, per promuovere in primo
luogo la formazione all’estero nel campo della
salute.
Dal 2010 l’ARPA supporta anche il Progetto HOPE, che promuove, a livello mondiale, l’educazione, principalmente nel settore sanitario, ma anche
nel mondo della cultura in generale.
E’ così che l’ARPA riesce a realizzare progetti
non solo in medio Oriente, ma
anche in Africa, Sud-America,
Asia e Sud-Est asiatico, con lo
scopo non solo dell’esercizio
della medicina, ma anche per
supportare i giovani nei loro
studi, nel disegno di investire in
persone radicate sui loro territori. Ciò per fare studiare i giovani nei loro luoghi di origine,
dove potranno aiutare le popolazioni locali, valutare le priorità
sanitarie e capire come operare.
All’esposizione, arricchita da un
vasto corredo di immagini fotografiche, ha fatto seguito un

ampio dibattito con l’intervento dei presenti.
Balbarini, dopo aver ringraziato il Prof. Mosca,
osserva che, a suo avviso, l’azione dell’ARPA,
può contribuire ad evitare le fughe all’estero di

F. Mosca - A. Balbarini

specialisti italiani, sul che concorda il Relatore.
Coli, dopo aver lodato la capacità organizzativa di
Mosca, chiede come si comportano i medici se
non trovano in loco le strutture necessarie all’esercizio professionale e Mosca replica che è compito dei medici procurarsi quanto serve.
Altri accenni riguardano gli strumenti e le tecnologie applicate e dopo altri brevi interventi, la conferenza ha termine e i presenti partecipano alla prevista conviviale.
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giovedì
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vanni informa sul lavoro di aggiornamento dell’agenda dei Soci.

Alle ore 18.00, come da convocazione tempestivamente inviata, si ritrovano presso l’N.H. Hotel i
componenti del Consiglio Direttivo, sotto la presidenza di Alberto Balbarini e con la presenza, in
ordine alfabetico, dei seguenti Dirigenti e Consiglieri: Angelini, Borromeo, Chiappini, Di Giovanni,
Ferrari, Ghirri, Guglielmi, Leveratto, Querci, Scardigli; Salvati, ospite del Presidente in qualità di
P.D.G.

Il Consiglio prende altresì atto della domanda di
Viappiani di essere temporaneamente esentato
dall’obbligo di presenza per motivi di salute e viene anche comunicato che sarà avviata la procedura di trasferimento dell’Avv. Ambrosini al Club
di Sarzana-Lerici.
Il Consiglio decide pure la data dell’Assemblea
per approvare le modifiche del Regolamento del
Club e quella per la cerimonia della Campana.

Dopo la definizione del Calendario di aprile, che
ha, come momento di grande interesse, l’incontro
con Antonio Salines (Il teatro come casa dell’anima) e con la presenza del Regista A. Alinghieri, il
Presidente Balbarini fornisce alcune informazioni
su progetti in corso, come lo svolgimento della
annuale manifestazione del Rotary Campus e
quella di un progetto di formazione start-up in ambito Confindustria e, inoltre, l’adesione di Balbarini
stesso a far parte della Commissione Distrettuale
per la salute, presieduta da Rinaldo Firpo. Il Presidente chiede poi di comunicare al più presto la
eventuale volontà di qualche socio di prendere
parte alla Convention di Toronto, mentre Di Gio-

Prima della conclusione, il Consiglio stesso approva definitivamente la proposta di ammissione
di due nuovi Soci nelle persone del Dott. Ilario
Agata, Direttore Generale del Centro Fieristico
della Spezia e dell’Ing. Pietro Franchetti Rosada,
Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della nostra Provincia.

Alla fine si svolge l’ incontro con tutti i Soci per il
previsto aperitivo.

mercoledì
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Presso l’Istituto Alberghiero “Casini”, alle ore 20.00, si è tenuta una Conviviale inter-club Rotary La Spezia e Rotary Sarzana - Lerici.
La cena ha celebrato la conclusione del primo corso di cucina organizzato dai due club.
I partecipanti, divisi in due squadre, hanno preparato il menù sotto la consueta direzione dei docenti ed
alunni dell’Istituto, dando vita ad una simpatica gara di bravura, con tanto di votazioni da parte dei presenti.
I piatti sono stati molto apprezzati dai convitati e la serata si è poi conclusa con la cerimonia di consegna
degli attestati e grandi manifestazioni di apprezzamento per l’iniziativa e per gli “alunni”, tra l’altro, assolutamente rappresentativi della odierna società multietnica.
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LA REDAZIONE SI UNISCE ALLE MOLTE ESPRESSIONI DI
CORDOGLIO PER LA DOLOROSA PERDITA DEL GIORNALISTA
E SCRITTORE ARRIGO PETACCO, PER LUNGHI ANNI SOCIO
DEL NOSTRO ROTARY , RICORDANDONE LE MOLTE CONFERENZE CON LE QUALI SAPEVA RICOSTRUIRE STORIA E AVVENIMENTI E AFFASCINARE NOI TUTTI DEL CLUB CHE LO
RICORDEREMO NEL TEMPO.
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