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Cari Amici,
Il mese di dicembre è un mese importante perché, di solito, è quello nel quale si svolgono le elezioni per
il rinnovo delle cariche sociali, con i meccanismi ben noti a tutti i soci, ma è anche quello che vede l’incontro per gli auguri natalizi, che trova riunti Rotariani e Rotaractiani, come leggerete nelle pagine di
questo nostro Notiziario.

Occasione che consente, comunque, di celebrare quell’amicizia rotariana che è fondamento della rotarianità e che ci permette di lavorare insieme per realizzare tante iniziative per combattere povertà e malattie, ma anche per operare a favore della pace nel mondo … e quali sono i momenti migliori, se non
quelli delle celebrazioni natalizie che ci avvicinano in modo particolare?
Ed a questo ci spinge anche quel magnifico invito del Presidente Internazionale, quando ci chiede di
essere di esempio, di essere cioè di guida e di esempio per tutti.
Ma ne saremo capaci?
Noi crediamo di SI, Perché basterà impegnarsi a FARE, FARE BENE E FARLO SAPERE, come chiedeva un Governatore del Distretto 2030 R.I. che molti Rotariani ricorderanno ancora.
E, allora, impegniamoci e SIAMO DI ESEMPIO
LA REDAZIONE
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ATTIVITA’ DEL MESE

giovedì

6
Alle ore 19.30 i Soci si ritrovano presso l’N.H. Hotel per partecipare all’Assemblea convocata per
l’elezione del Presidente dell’anno 2020 – 2021 e
degli Organi del Club per il 2019 – 20.
Prima di dare inizio alle votazioni si svolge una
riunione del Consiglio Direttivo per la verifica delle
procedure così come risultano dalle più recenti
modifiche del Regolamento del Club, mentre, nel
frattempo, viene raggiunto il numero legale dei
presenti per la validità dell’Assemblea, che si
svolge regolarmente.
Terminate le votazioni, si riunisce la Commissione
elettorale designata per procedere allo scrutinio
dei voti espressi dai Soci e costituita dai Soci Giulio Bertagna e Nicolò Massella Ducci Teri, al termine del quale, ai sensi di quanto previsto dal
Regolamento del Club, risultano eletti:

PRESIDENTE 2020-21: Roberto QUERCI
DIRIGENTI 2019-20
Vice Presidente: Virginio ANGELINI
Prefetto: Attilio DI GIOVANNI
Tesoriere: Giancarlo LEVERATTO
Segretario: Roberto QUERCI
CONSIGLIERI 2019-20
FERRARI - TOSCANO - ANTONELLI E. - SALVATI - CHIAPPINI - GUGLIELMI - SCARDIGLI.
Un lungo applauso sottolinea la proclamazione
degli eletti, mentre i Soci partecipano alla cena a
buffet come da programma.

giovedì
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Alle ore 20.00, soci e ospiti si ritrovano presso
l’N.H. Hotel per la prevista cena conviviale e, a
seguire, per ascoltare la conferenza del Prof.
FEDERICO COSENZA, ordinario dell’Università
Federico II° e Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli sul tema “PONTI E INFRASTRUTTURE ITALIANE: SITUAZIONI E COSE DA FARE PER RIENTRARE NELLA NORMALITA”.

romanico, gotico, rinascimentale, fino ai tempi
contemporanei. Passa poi alla proiezione di immagini dei più interessanti tipi di ponti oggi in
esercizio, tra i quali il Ponte Akashi-Kaiko lungo
ben 3911 metri, oggetto di continuo e accurato
monitoraggio, proprio per le caratteristiche della
struttura e il ponte Astaldi di 2164 metri sul Bosforo.
Il relatore continua parlando dei materiali utilizzati
per i ponti, soprattutto il cemento armato, affermando che particolare cura deve essere posta nel
fare in modo che il cemento aderisca perfettamente al ferro in maniera da evitare le infiltrazioni
di umidità che aggrediscono appunto il metallo. A
tale proposito precisa che il cemento armato, se
bene realizzato, ha la stessa validità della pietra
naturale ed è il più saldo in assoluto.
Conclude citando l’esigenza che i ponti siano dun-

La serata ha inizio con la presentazione del Prof.
Cosenza da parte della Presidente Rosanna Ceglie, che parla brevemente della figura professionale dell’ospite, al quale poi cede la parola.
L’Ing. Cosenza ringrazia per il gradito invito e
esordisce affermando che “ L’Umanità ha bisogno
delle costruzioni e della costruzione dei ponti in
particolare”, che, nel tempo, hanno assunto
aspetto nei più vari stili architettonici, classico,
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que tenuti tutti sotto stretta osservazione per garantirne la durata.
Alle parole dell’Ing. Cosenza fa seguito una serie
di interventi.
Fabrizio Ferrari si chiede perché nella pur nutrita
serie di progetti e suggerimenti per la ricostruzione del Ponte Morandi, nessuno abbia pensato a
salvare le parti residue della struttura e il Relatore
osserva che non è escluso che ciò si potesse fare, ma che comunque si sarebbe trattato sempre
di un problema costi benefici.
All’osservazione che il Golden Gate è un ponte in
acciaio, viene risposto che ciò non elimina i problemi e che la manutenzione di tale struttura è

continua, senza interruzioni di sorta, per combattere la formazione praticamente continua di ruggine per la presenza di cloruri e solfuri.
L’ing. Caruana lamenta che in Italia non esista
una continuità di supervisioni e controlli e il relatore osserva che spesso le lunghe discussioni su
questioni astratte fanno perdere di vista la sostanza delle problematiche.
Seguono altri interventi dei presenti tra i quali
Mauro Lubatti, Attilio Di Giovanni e Igo Salvadori.
La serata si conclude con i ringraziamenti della
Presidente del Club che esprime il vivo apprezzamento per l’interessante esposizione dell’ing. Cosenza.
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giovedì

20
Alle ore 20.00 Soci e Ospiti si sono ritrovati presso l’N.H. Hotel per partecipare alla cena degli Auguri Natalizi, tradizionale incontro che vede riuniti,
ogni anno, i Rotariani per festeggiare, insieme, le
Festività natalizie e di Fine Anno.

rotariano e con l’auspicio che si continui così fino
alla conclusione.
Segue l’intervento del Quartetto musicale che
esegue, con grande maestria noti brani di jazz e
di musiche natalizie, molto applauditi dai presenti.

Ospiti della serata i
componenti del Quartetto di sassofoni del
Liceo Musicale Cardarelli,
con
la
Prof.ssa
Valentina
Renesto.
La serata ha inizio
con il saluto della
Presidente Rosanna
Ceglie, che formula i
migliori auguri ai presenti, esprimendo il
più vivo apprezzamento per il lavoro
dei collaboratori e dei
Soci tutti nel primo
semestre dell’anno
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La cena ben presentata e servita ai tavoli, risulta
molto gradita e apprezzata e contribuisce a rendere più caloroso il clima della serata, mentre il
nostro PDG Luigi Salvati, chiede la parola per un
breve indirizzo di saluto, con calorosi auguri di
sollecita guarigione, al Socio Attilio Ferrero, con la
cordiale adesione degli amici ai tavoli.

La serata si conclude con la vendita dei panettoni,
da parte dei Rotaractiani, i cui proventi consentiranno interventi nel settore del sociale e della
sanità, mentre i presenti si salutano rinnovandosi
auguri per il Natale e il prossimo Nuovo Anno.
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