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Venerdi 1 Luglio 2011 

Passaggio della campana 
Il 1° luglio vi è stato il passaggio di consegne tra il Presidente uscente, Roland Heiss, ed il nuovo 
Presidente Luciano Zardo. La cerimonia, presenti i Soci e numerosi ospiti, si è svolta al ristorante "I 
Baloss di Poggio Radicati". Il nuovo Presidente ha richiamato i principî del Rotary International che 
ne ispirano l'azione, citando Gandhi: "Voi dovete essere il cambiamento che volete vedere nel 
mondo" e invitando ciascuno a non tenere per sè le doti, i doni ricevuti, ma a renderli utili anche 
per gli altri. Ha inoltre introdotto il motto di Quintiliano "Non multa sed multum" come linea del 
Club, significando che, piuttosto che molte iniziative, è meglio prenderne meno ma curarle molto 
bene. Nel nuovo anno rotariano sarà prefetto Elena Lovera, segretario Paolo Francese, addetto 
alle pubbliche relazioni Luigi Fassino e tesoriere Benoît Caillot. 

 

Domenica 10 luglio2011 Colle della Maddalena 

“Incontro della Pace” Conviviale con il Club-contatto Di Digne-les Bains 

Domenica  10 luglio  alle ore 11,00 al Colle della Maddalena (Valle Stura,Col de Larche per i Francesi), 
all’altitudine di 2000 m, sul versante francese appena oltre il confine, si è tenuto un suggestivo concerto . 
Nei luoghi che 70 anni  fa videro i due popoli fratelli fronteggiarsi in guerra, le due bande musicali “Société  
Musicale L’Echo Forcalquiéren” e “Società Filarmonica Morettese” insieme con le due Corali “Choeur du 
Pays de Forcalquier” e “I Polifonici del Marchesato di Saluzzo” hanno eseguito il Concerto della Pace, 
suonando alla fine insieme “La Marsigliese”, inno nazionale francese, e “Fratelli d’Italia”, inno nazionale 
italiano, per concludere con l'£Inno alla gioia”,dalla Nona Sinfonia in Re minore, Op. 125, quarto 
movimento, di Ludwig van Beethoven (inno ufficiale dell'Unione Europea). 
La manifestazione è stata voluta dal Presidente della “Filarmonica Morettese” Mario Piovano, con il 
sostegno del Rotary Club di Saluzzo, presieduto da Luciano Zardo; il club ha anche partecipato con una 
folta rappresentanza di Soci alla manifestazione, insieme a esponenti del  suo club gemello francese di 
Digne-les-Bains, presieduto da André Allard.La Provincia di Cuneo, attraverso il consigliere Piermario 
Giordano, ha premiato con una medaglia i due Rotary Club per l'iniziativa.  

 

 



Lunedi 29 Agosto 2011- Rist. Il vecchio Castello-Verzuolo 

Conviviale sui programmi dell’anno 

La riunione, informale e aperta ai famigliari dei Soci, prevedeva la presentazione di alcuni dei 
progetti previsti per l’anno sociale appena aperto e su questo si è dipanata la breve relazione del 
Presidente, volta ad illustrare alcune idee già maturate e discusse nelle precedenti riunioni del 
Direttivo. Come l’intenzione di attivare dei services  nell’area locale, di sostenere presso gli altri 
club di zona l’iniziativa di sostegno ad un intervento nel campo dell’assistenza al personale 
sanitario che incontra difficoltà nell’espletamento delle sue funzioni ed ha bisogno di aiuto, 
fenomeno, questo, non abbastanza conosciuto, ma cresciuto molto negli ultimi tempi. Ma la 
maggior parte della relazione, supportata dall’intervento del segretario,è stata dedicata ad 
appurare, sulla scorta delle passate esperienze, gli aspetti meno positivi o addirittura negativi , 
della vita sociale, cercando di individuare critiche e proposte solutive dei problemi da parte dei 
Soci. A tal fine sono state distribuite ai vari tavoli delle sche da compilare, singolarmente o a 
gruppi, sulle tematiche proposte. La segreteria si incaricherà poi di estrapolare  critiche e 
proposte, al fine di individuare le modalità di intervento per risolvere i problemi o lanciare le 
iniziative  più interessanti o che raccolgono più adesioni. I vari tavoli sono stati così coinvolti in 
animate discussioni, sfociate in puntuali note consegnate alla fine della conviviale. A un sommario, 
preliminare esame delle stesse, appare evidente la partecipazione e l’interesse dei Soci a dare un 
fattivo contributo  alla vita sociale del sodalizio. Appena sarà concluso l’esame delle varie 
schede(probabilmente in occasione dell’Assemblea),sarà preso in considerazione quanto emerso 
dalle varie proposte. 

 

Lunedi 12 Settembre 2011 Rist.Interno 2 

“Le bun.e pere” Rel. Enzo Beltramone 

 “Materia” insolita, quella trattata da Enzo Beltramone, ma di estremo interesse, resa vivace 
dall’amore che si avverte dietro una professione che unisce tradizioni antiche a tecniche lavorative 
moderne, arte e perizia artigianale, storia e  aneddoti di vita quotidiana. Allo scorrere di immagini 
ricche di fascino antico fanno da supporto descrizioni tecniche interessanti sulla conformazione 
geologica e fisico-chimica della pietra, l’oggetto della relazione, un materiale particolare, che da 
secoli impegna maestranze e comunità,che con la sua “durezza”ha da sempre fatto da legante 
sociale per coloro che la trattavano, che ne cavavano di che vivere, che scoprivano attraverso la 
durezza del materiale la durezza del lavoro e della vita, che ne tramandavano le tecniche di lavoro, 
industriandosi nel contempo a trovare nuove forme di trattamento , di estrazione e di utilizzo, 
legando la loro stessa vita a quella del materiale che cercavano di piegare ai loro voleri, un 
materiale non certo docile, ma ricco di possibilità, anche artistiche, come ben documentano 
alcune geniali realizzazioni. Dalla relazione si capisce anche come, dopo secoli di tradizionali 
tecniche lavorative, ora il moderno utilizzo di macchinari complessi e costosi abbia permesso di 
migliorare entro certi limiti l’utilizzo di questa ricchezza della nostra montagna, un prodotto che ha 
certo delle peculiarità uniche e racchiude delle notevoli possibilità per chi sa trattarlo con amore 



ed esperienza, quell’amore e quell’esperienza che si sentono aleggiare nelle parole di Enzo, ricche 
di fascino e di competenza,come emerso anche dalle risposte ai numerosi interventi dei convenuti. 

 

Lunedi 26 Settembre 2011 Rist. Interno 2 

“L’opera pittorica di Iacques Louis David” Rel. Prof.ssa Carla Bianco 

 

Interessante rivisitazione delle maggiori opere di colui che resta uno dei massimi rappresentanti 
dello stile neoclassico. Passato attraverso le prime esperienze barocche e maturato all’ombra dei 
maestri italiani del rinascimento, che lo segnano pesantemente, David abbraccia le tematiche 
rivoluzionarie:amico di Marat e Robespierre,ne segue il declino e ne documenta la drammatica 
fine, per poi sposare la stella napoleonica e celebrarne i fasti e la grandiosità, anche nelle 
dimensioni delle sue realizzazioni e infine appartarsi in un emblematico isolamento quando questa 
tramonta. I suoi quadri documentano tutto questo, come ci fa ben capire la relatrice, Carla Bianco, 
che aggiunge di suo un intelligente parallelismo con altri capolavori artistici, permettendo 
all’uditorio di gustare appieno i prodotti dell’arte di David, che rimane un testimone attento di 
un’epoca e un acuto divulgatore dei valori rappresentativi di un momento importante della storia, 
anche se rimangono discutibili alcune sue scelte di campo. Le parole della relatrice, ricche di 
riferimenti e segno di indubbia competenza, hanno stimolato tutta una serie di interventi che 
hanno permesso di approfondire ulteriormente la conoscenza dell’opera del pittore preso i esame. 

 

Mese di Ottobre 

 

Lunedi 3 Ottobre 2011 Rist.Poggio Radicati 

Visita del Governatore 

Quando il  Governatore Antonio Strumia, ha aperto il suo incontro a tutti i Rotariani convenuti, 
aveva già avuto modo di confrontarsi con il Presidente Luciano Zardo e il Segretario Paolo 
Francese, nonché con i Presidenti delle varie Commissioni, che, per quanto di loro competenza, lo 
avevano già ragguagliato sulla situazione del Club, sui programmi messi in cantiere e sulle 
prospettive operative dei vari settori. Il Governatore ha poi voluto incontrare i Soci di recente 
entrata, per avere da loro alcune impressioni sulla vita del Club. Di conseguenza ha poi potuto fare 
alcune considerazioni di fondo  su quanto acquisito e ha approfondito alcune tematiche a Lui care; 
ha poi potuto sviluppare i suggerimenti provenienti dal Presidente Internazionale, proveniente da 
quel mondo così vasto e complesso come è l’India, un paese fino a poco tempo fa sottosviluppato 
e ora uno dei treni dell’economia mondiale, specie in settori all’avanguardia, come il mondo 
informatico, segno che i tempi sono cambiati e occorre prenderne atto.  Il Governatore ha anche 



ringraziato il nostro Presidente per la sua presentazione fuori dagli schemi e particolarmente 
gradita, ricambiando con sinceri apprezzamenti per quanto si intende realizzare nell’immediato 
futuro, ribadendo la volontà del Presidente Internazionale di stimolare gli interventi in nome 
dell’amicizia  e il sostegno alla cultura e a quelle iniziative che mirano a sollevare quanti si trovano 
in difficoltà. Il Governatore ha anche voluto ricordare che, al di là di alcune perplessità in merito 
palesate dal nostro Presidente, la nuova ripartizione in due tronconi del vecchio Distretto2030 è 
stata fatta per renderlo più agile e più vicino agli interessi dei componenti dei vari Club. Il 
Governatore ha anche apprezzato l’intenzione dei soci di devolvere il consueto versamento fatto 
in occasione della visita, a realizzare una coppia di borse di studio da destinare a allievi  meritevoli 
per l’impegno e bisognosi di aiuto per continuare il loro corso di studi. La simpatia che ha 
caratterizzato l’incontro si è mantenuta nel corso della Conviviale, in cui il Governatore ha voluto 
conoscere personalmente tutti i commensali. 

 

 

21-22-23Ottobre:Verzuolo-Cherasco Saluzzo 

La tre giorni di golf  

  
Grazie alla generosità degli sponsor, alle erogazioni liberali dirette di rotariani ed amici, al grande 
successo dell’iniziativa, ai Golf Cherasco e Castellar che ci hanno ospitati mettendoci a disposizione 
i loro percorsi mantenuti in modo perfetto, il ricavato della Gara di Golf“Campionato Piemontese 
A.I.R.G.”ormai giunta alla sua XIa edizione, ci permetterà anche quest’anno di sostenere il progetto 
della “Fondazione ADAS ONLUS di CUNEO” con circa 9000,00€. 
 
Questa Onlus, sono parole della Presidente Mariangela BUZZI BRUNELLI, “dal 1990 aiuta chi, 
ammalato grave, sopporta pene inenarrabili proprio nei suoi ultimi mesi di vita, sostiene ed 
aiuta le famiglie a ritrovare serenità e forza per assistere al meglio, nella propria casa, i loro cari, 
grazie alla professionalità della équipe di Cure Palliative che con passione portano avanti 
l’assistenza domiciliare, nella gratuità del loro lavoro quotidiano”. 
 
Le gare di golf si sono svolte, con un meteo ed una temperatura clementi , cosa che ci ha regalato 
tre magnifiche giornate, il venerdì 14 ed il sabato 15ottobre presso il Golf Club Cherasco e la 
domenica 16 presso il Golf Club CASTELLAR, Alla manifestazione hanno partecipato 
complessivamente 280 giocatori tra i quali 26 rotariani ed amici francesi, arrivati dalla Côte d’Azur, 
Haute Provence e Rhône Alpes e molti rotariani in rappresentanza di RC del Piemonte, Liguria, 
Lombardia, Toscana,Valle d’Aosta. 
 
Il venerdì sera una Conviviale Rotariana, all’insegna dell’informalità e dell’amicizia, ha accolto a 
Verzuolo una parte dei partecipanti insieme ai giocatori e famigliari giunti a SALUZZO per il 
pernottamento e un nutrito numero di rotariani e famigliari del ns. RC. 
 
Il sabato, presso il “Club House” del Golf Cherasco, dopo la gara, si è svolta la premiazione, alla 
presenza di un centinaio di persone che hanno partecipato all’estrazione a sorte di tre “trifule” e di 
un centinaio di premi messi a disposizione dagli sponsor. 



In conclusione della serata, una Conviviale Rotariana Interclub ha accolto tutti con piatti del 
territorio e prodotti degli sponsor,in un clima di gioia e divertimento, rimandando alla domenica 
mattina la fine della manifestazione, presso il Golf Club Castellar, dove una sessantina di giocatori 
hanno dato vita ad una competizione a coppie su sole 9 buche, con partenza simultanea, per 
permettere a tutti, dopo un apero-pranzo e la premiazione, di tornare a casa, ripromettendosi di 
ritornare l’anno prossimo per la XIIa edizione. 
 

 

 

Mese di Novembre 

 

Lunedi  7 Novembre 2011 Rist. Interno 2 

“Cold Cases, i delitti irrisolti”: Rel.: dott. Roberto Testi 

Invitato dal Presidente dr Luciano Zardo, il dr Roberto Testi ha intrattenuto i numerosi presenti 
con un’interessante relazione sui cosiddetti “cold cases”, cioè i delitti che sembravano irrisolti e 
che nuove indagini hanno permesso di chiarire .Medico legale di fama internazionale, nella sua 
carriera ha eseguito oltre 2000 autopsie, delle quali 150 per omicidio, ed è stato consulente 
d’ufficio per 2500 perizie legali e 2000 civili. Ha partecipato alle indagini scientifiche di alcuni dei 
più efferati delitti delle cronache italiane degli ultimi anni, tra i quali l’omicidio della Contessa 
Vacca Agusta, l'omicidio Roveraro, quelli di Cogne, di Via Poma a Roma e di Novi Ligure ad opera di 
Erika e Omar, operando spesso in collaborazione con i R.I.S. dei Carabinieri di Parma e di Roma e, 
per i casi internazionali, anche a stretto rapporto con l’F.B.I. Partendo dal presupposto che gli 
omicidi non vanno in prescrizione e che ogni contatto lascia una traccia, le indagini su alcuni delitti 
insoluti vengono riaperte ed i reperti vengono nuovamente analizzati alla luce delle nuove 
tecnologie, che spesso permettono di scoprire elementi decisivi per la soluzione del caso. Questo è 
quanto è capitato, ad esempio, per l’omicidio di Simonetta Cesaroni in Via Poma a Roma, avvenuto 
nel lontano 1990: dopo quasi venti anni di indagini finite purtroppo nel nulla, anche a causa di 
incredibili coincidenze, l’analisi di alcuni reperti ormai dimenticati negli archivi,grazie all’uso delle 
ultime tecniche di investigazione scientifica, ha portato all’individuazione del profilo genetico 
dell’ex fidanzato Ranierio Buscoe e alla conseguente soluzione del mistero. Siccome, secondo il 
Dottor Testi, non esistono omicidi perfetti ma solo indagini imperfette, appare evidente quanto 
siano importanti le nuove tecnologie per la ricerca di prove sempre più nascoste, senza però 
dimenticare che la scienza non risolve i delitti, ma fornisce solo agli inquirenti elementi oggettivi 
che vanno utilizzati in maniera corretta dagli stessi. 

  

 



Lunedi 21 Novembre 2011 Rist. Interno 2 

Assemblea annuale del Club: 

-Presentazione dei risultati della serata programmatica del 29 agosto 

-Approvazione del bilancio consuntivo 2010/2011 e preventivo 2011/2012 

-Elezione del Presidente 2013/2014 e del Consiglio Direttivo 2012/2013 

   Indubbiamente la serata riservata all’Assemblea annuale del Club è sempre un momento 
significativo e importante della vita del sodalizio, quest’anno ,poi, si è arricchita di alcuni aspetti e 
di alcune risultanze che hanno permesso ai numerosi presenti di prendere meglio coscienza della 
realtà del Club e dei vari risvolti che lo caratterizzano. Perché oltre al consueto, dovuto, voto sul 
bilancio consuntivo dell’anno sociale passato e sul preventivo di spesa dell’anno in  corso, 
presentati per altro con la consueta chiarezza e contezza nelle varie voci da parte del Tesoriere 
Benoit Caillot  e approvati all’unanimità da parte di tutti i Soci presenti, gli stessi hanno potuto 
prendere visione dei risultati emersi dalla elaborazione dei dati forniti nella riunione del 29 agosto 
scorso. Allora i Soci erano stati invitati a presentare proposte migliorative del funzionamento del 
Club, a esporre critiche sugli aspetti eventualmente deficitari e a proporre soluzioni o idee di 
intervento per ovviare a quanto non soddisfa. Ovviamente questa congerie di dati, numeri e idee 
ha dovuto essere elaborata con calma e attenzione, lavoro affidato ai Soci Francese e Benedetto, e 
ora,attraverso una approfondita relazione ricca di grafici e considerazioni, hanno presentato ai 
Soci le conclusioni cui sono pervenuti. Il dettaglio della relazione e le conclusioni complesse 
possono esser consultate presso la Segreteria, ma quello che si può notare nell’insieme è che 
innanzi tutto i Soci hanno collaborato con entusiasmo a questo lavoro di chiarimento e di fattiva 
proposta e che poi sono venute fuori alcune proposte interessanti, capaci anche di dare un corso 
particolare alla vita del Club. Per ricordarne solo alcune, è emersa l’esigenza di inserire meglio i 
nuovi Soci nella vita attiva del Club, con relazioni e partecipazione ai vari convegni, specie a livello 
distrettuale. Si richiede anche di dedicare regolarmente serate a approfondimenti della vita 
rotariana, di includere nuovi Soci nelle categorie scoperte, di evitare la formazione di gruppi chiusi 
e di aprirsi  a contatti con club amici, di caratterizzare meglio l’intervento sociale nel territorio di 
spettanza, di favorire le occasioni per stimolar la vita sociale del Club, con viaggi e incontri, di 
rinsaldare i valori della famiglia, di ricuperare quei Soci che  manifestano scarsa partecipazione, di 
ruotare meglio le cariche, responsabilizzando i giovani, di sostenere con varie forme di intervento 
la cultura e la società locale e poi tutta una seri di proposte dettagliate per migliorare la vita attiva 
del Club. Si tratta ora di trasferire tali proposte sul piano pratico e di renderle operanti. Nel 
frattempo il Presidente ha simpaticamente pensato di premiare le due migliori proposte 
pervenute con con un piccolo ,ma significativo omaggio. 

L’Assemblea è poi passata alle votazioni di rito per il rinnovo dei vari organismi, provvedendo 
anche a razionalizzare la struttura delle varie Commissioni secondo le indicazioni distrettuali. Dalle 
votazioni è emerso il seguente responso: 

Presidente in carica       Luciano    ZARDO 



Incoming President per l’anno 2012/2013    Gian Mario       CIVALLERO 

Presidente eletto per l’anno     2013/2014    Michelangelo   RIVOIRA 

Segretario        Paolo     FRANCESE 

Prefetto        Elena     LOVERA 

Tesoriere        Benoit     CAILLOT 

Consigliere        Santo     ALFONZO 

“”         Giovanni           BENEDETTO 

“”         Alberto             BIRAGHI 

“”         Giuseppe    CALABRETTA 

“”         Luigi                   FASSINO 

“”         Andrea    GALLEANO 

“”         Francesco     MANNA 

“”         Gianfranco    NERVI 

“”         Paola     ROSSA 

“”         Bruno       ROSSI  

 

 

 

Mese di Dicembre 

 

Lunedi 9 Dicembre 2011 Rist. Interno 2 

“La violenza nell’individuo e nella collettività” Rel. Dott. Prof. Giancarlo Nivoli 

Cosa si nasconde dietro le ripetute esplosioni di violenza che coinvolgono ora i singoli individui, ora 
interi settori della collettività e di cui il mondo dei media ci propone documenti sempre più 
dettagliati e tali da causare talora reazioni di stupore,di incredulità, se non di malcelato ribrezzo ?. 
E’ quanto il prof. Giancarlo Nivoli, Direttore della Clinica psichiatrica dell’Università degli Studi di 
Sassari, forte di una esperienza di studi e di ricerche pluridecennale, ha cercato di chiarire con una 
relazione condotta in forma un po’ inconsueta, alternando momenti teatrali a documenti che 



spaziavano dalla realtà più drammatica e inquietante, per stemperarsi in richiami al mondo onirico 
e a quelle pulsioni più nascoste del nostro animo, ma che fanno da forte catalizzatore 
all’esplosione dei sentimenti nei momenti e nelle forme più impensate. E’ un mondo ricco di 
sfaccettature e di misteri, quello del nostro subconscio e ancora da scoprire in tanti suoi aspetti, 
ma la presentazione fattaci, pur nella necessaria brevità del caso, ha saputo aprire alcuni spiragli 
interessanti su problematiche complesse, che hanno matrici e cause lontane o nascoste, ma 
sempre affascinanti e sempre coinvolgenti, di sicuro ricche di richiami psicologici e quasi sempre 
legate alla sfera affettiva e sessuale. Il relatore,poi, ha cercato di rendere meno cupa la materia 
con una trattazione ora leggera , ora ricca di notazioni artistiche  e di riferimenti personali, 
richiamandosi anche alle esperienze che ciascuno dei presenti potesse avere attraversato. La 
serata così  è stata godibile, pur nella seriosità dell’argomento trattato 

 

Lunedi 19 Dicembre Rist. Interno 2 

“ Riunione natalizia con scambio di auguri tra amici” 

La consueta riunione pre-natalizia, con relativo scambio di auguri, si è naturalmente dipanata tra 
sorrisi e saluti, tra facezie e amabili conversari, come è naturale che sia in tali occasione, ma in tale 
frangente la serata è stata piacevolmente allietata dalle note di alcuni amici monregalesi che, 
guidati dal prof. Maurizio Davico, Past Pres. del Club amico, ha inanellato con un complesso di fiati 
dell’orchestra Bruni di Cuneo una serie di brevi brani musicali adatti all’occasione. L’esibizione è 
stata particolarmente gradita dai numerosi partecipanti alla Conviviale, come gradite sono state le 
parole d’augurio del Presidente Luciano Zardo, che ha saputo anche trasmettere agli astanti una 
parola di ottimismo per superare i momenti non facili che la nostra società sta attraversando, 
unite ad un rigoroso richiamo a rimanere saldamente legati a quei principi di rigore morale e di  
sano vivere civile, che soli sanno e possono permettere alla società di superare le difficoltà che si 
presentano inevitabilmente nell’esperienza di vita quotidiana. 

 

Mese di Gennaio 

Lunedi 9 Gennaio 2012 Agriturismo La gallina bianca 

“Acqua per sempre 3” Rel,: Dr.Alessandro Russo Frattasi 

   La capatina “fuori porta” per conoscere il nuovo locale gestito dal socio Elena Lovera è anche 
l’occasione per sentire le risultanze dell’iniziativa “Acqua per sempre”, ormai pervenuta alla terza 
edizione e che ha ovunque riscosso un notevole successo. La relazione del Dr Russo Frattasi a 
nome del Distretto rende noto che tale iniziativa, cui il nostro Club ha  sin dall’inizio partecipato, 
ha ormai coinvolto quasi tutti i club del Distretto e ha interessato un numero rilevante di scolari 
delle classi elementari, che hanno evidenziato di gradire l’iniziativa e si sono dimostrati 
pienamente coinvolti nella stessa. L’intervento nelle classi, articolato su più giornate, mira a 



sensibilizzare le nuove generazioni sul valore di un bene prezioso come l’acqua che deve essere 
gestito con oculatezza e parsimonia, se si vuole prolungare negli anni la sua disponibilità e il suo 
utilizzo: ora sembra inesauribile e sempre alla portata, diversamente che presso altri popoli che  
non ne hanno a sufficienza e soffrono intensamente per la penuria di acqua La risposta dei ragazzi 
e l’interesse dimostrati sono stati notevoli, grazie anche al lavoro dei nostri relatori e alla loro 
disponibilità, tanto che si pensa di rendere di routine tale intervento, in modo che diventi normale 
per le nuove generazioni  guardare all’acqua come a un bene prezioso da conservare e da non 
sprecare con un utilizzo dissennato e poco lungimirante. 

 

Lunedi 23 Gennaio 2012 Rist. Interno 2 

“Dai troppi D’Annunzio a un D’Annunzio solo” Rel.: Prof. Gianni Rabbia 

 All’inizio della conviviale  Renzo Beltramone, responsabile dell’organico interno, presenta ai 
convenuti un nuovo SOCIO, Giovanni Bogetti, un simpatico esempio di modernità,(esercita da 
Commercialista), a una singolare passione per il confezionamento di un alimento antico quanto 
l’uomo, il pane. Le rituali tre domande di rito  ela consegna del simbolo rotariano fanno da 
premessa alla relazione- 

Una vita unica e inimitabile, quella del vate pescarese, segnata da successi letterari e artistici, da 
fascino irresistibile, specie tra l’elemento femminile, ma anche da fughe trafelate per guai 
finanziari e da oscuri momenti ancora poco chiari, segno di irrefrenabile amore e di malcelato odio 
invidioso. Ancora oggi non sono del tutto chiare le circostanze dei tentati suicidi e della morte del 
poeta, capace di trascinare le donne e le folle, ma anche di suscitare odi e avversioni smisurati. La 
stessa passione che si avverte nelle parole del relatore, Gianni Rabbia, che non si dimentica il suo 
passato di professore di scuole superiori, affascinato anch’egli dall’opera  dell’artista e pronto a 
sposarne gli aspetti più innovativi e a rivalutarne il valore a lungo travisato dai critici per un suo 
malinteso coinvolgimento con il regime fascista. Di cero la critica è stata ingenerosa con 
D’Annunzio, lasciandosi andare a una facile e comoda sovrapposizione con alcuni aspetti del 
regime che a D’annunzio certo si ispirò, ma che non fu da lui certamente condiviso. La relazione ha 
anche aperto spiragli interessanti su alcune figure femminili che accompagnarono silenziosamente 
il poeta e vissero nell’ombra della sua fama, devote vestali del suo successo e poco appariscenti 
forse, ma importanti per la sua opera e per la creazione di quello che è diventato un mito, con 
tutto ciò che di positivo e di negativo  inevitabilmente lo ha accompagnato 
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Incontro con don Vincenti 

 Alcuni Soci, quasi tutti coloro che anni fa avevano visitato Palmares, in Brasile, si sono ritrovati per 
incontrare don Vincenti, il nostro tramite laggiù, che ancora conduce la missione ove il nostro Club 



ha fatto costruire alcuni fabbricati ora adibiti a scuole. Don Vincenti ci ha ragguagliato sull’attuale 
situazione e sui bisogni della missione, tetro di un evento drammatico nello scorsa estate, quando 
Palmares è stata oggetto di una devastante alluvione e la missione ha dovuto e potuto mettere i 
suoi locali, per fortuna risparmiati dall’acqua, a disposizione delle autorità locali per ospitare gli 
sfollati, ma sospendendo così le lezioni. Il nostro Club al momento è impegnato su altri fronti, per 
cui non può intervenire finanziariamente, ma si ripromette di attivarsi in futuro per proseguire 
l’opera di sostegno ad una iniziativa molto benemerita, individuando aree precise di intervento. La 
nostra posizione ha incontrato la comprensione dell’interlocutore, che ha ringraziato per quanto  è 
stato fatto e ha rinnovato l’invito a tornare per vedere quanto realizzato. 

 

Comunicazioni Interne 

Il Club in questo mese ha purtroppo dovuto registrare l’uscita dal sodalizio di ben tre Soci, e 
precisamente: 

Pietro Paolo Maero per decesso 

Gian Maria Aliberti Gerbotto per dimissioni 

Alessandro Demarchi per dimissioni 

 

 


