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PROSSIMO INCONTRO

RIUNIONE n. 32
Lunedì 4 aprile 2005 ore 19,00
Ristorante Ca’ del Galletto
Caminetto: “La vela: eppur si muove”
(a cura del nostro presidente)

RIUNIONE n. 31
Lunedì 21 marzo 2005 ore 20,00
Ristorante Ca’ del Galletto
Anastasio Bertucci: “ Come si è arrivati a Marsala ”.

Soci presenti 26: Albrizio, Bassetto, Bedendo, Bertucci, Bianchi d’Espinosa,
Biasuzzi, Danesin, Darsiè, Distaso, Gazzotti, Mattiuzzo, Mosca, Palmieri, Pat, Patelli,
Prior, Saccardi, Simini, Sorbara, Stradiotto, Tonini, Turi, Valfrè, Varisco, Zanella,
Zoppelli.



Hanno preannunciato la loro assenza: Castellini, Clamar, Perolo.

Signore presenti 3: Bertucci, Patelli, Varisco.

Ospiti: Dr. Biancardi (ospite Zoppelli), dr. DA Dalt e consorte, dr. Salassa, Gaetano
Naselli  (ospiti Bertucci)

Relazione sulla serata
Era il 6 Maggio 1860. La Società Nazionale aveva mandato armi e
denari, ma non munizioni; dopo averle attese invano, i Mille
salparono per Talamone e Orbetello, dove riuscirono a farsi dare
le munizioni e qualche cannone dagli ufficiali piemontesi. Poi
Garibaldi avviò un ufficiale con sessanta uomini verso lo Stato
Pontificio, per far credere che fosse quello l'obiettivo della
spedizione, mentre il nostro eroe (che Nanà ha simpaticamente
qualificato come un “guerrigliero”) con il grosso dei volontari
proseguiva la rotta verso Marsala. Qui c'erano due navi inglesi
ancorate a largo, e Garibaldi fece loro accostare il Piemonte e i l
Lombardo, ben sapendo che la flotta borbonica non avrebbe
colpito gli Inglesi. In questo modo poté sbarcare tranquillamente
a Marsala ed avviarsi a Salemi, dove giunse il 14 maggio.
Inizialmente e inspiegabilmente i borbonici non reagirono; i l
primo grave scontro si ebbe a Calatafimi, dove i garibaldini
sconfissero le truppe di Francesco II, nonostante lo scarso
equipaggiamento.

La vittoria ebbe però un grande effetto sulla popolazione, che si
scosse, e un folto gruppo di picciotti (cosi venivano chiamati gli
insorti locali) si unì ai Mille. Per disorientare le truppe
borboniche, Garibaldi organizzò una finta ritirata verso Corleone,
strategia che gli facilitò l'entrata a Palermo. Intanto tacitamente
favoriti da Cavour, ormai persuaso della bontà dell'impresa,
arrivarono rinforzi da Genova. Il 20 giugno i garibaldini
occuparono Milazzo, poi Messina: la Sicilia era liberata dai
Borboni, non certo dalla mafia.

******     *****     *****

INFORMAZIONI E NOTIZIE
Rotariane

La lettera mensile



 del Governatore Distrettuale
il mese appena trascorso ci ha visti festeggiare degnamente i cento anni di vita
del Rotary, attraverso manifestazioni prestigiose che sono state attuate nelle
principali città del nostro Distretto e che hanno costituito, nell’usuale
amichevolissima atmosfera, momenti di forte aggregazione e di riconfermato
impegno rotariano. Rinnovo il mio ringraziamento ed il mio compiacimento a tutti
coloro che si sono impegnati per la buona riuscita di questi eventi.
Come ho avuto occasione di sottolineare in qualche mio sempre breve
intervento, il traguardo del centenario dev’essere inteso anche come
un’occasione per una nuova partenza verso mete più ambiziose. Viviamo infatti
anni in cui il nostro meditato apporto può risultare prezioso: nei confronti delle
comunità locali, continuando a contribuire con interventi miranti alla
valorizzazione del nostro patrimonio artistico e culturale; nei confronti dei
giovani, creando per loro opportunità di soggiorni di studio all’estero che
divengono occasioni qualificanti ed indimenticabili del loro percorso formativo;
nei confronti delle aree deboli del pianeta, i cui bisogni crescono a dismisura
con il passare del tempo.
Per dare maggiore efficacia alla nostra azione occorre però una nuova generosa
spinta sia di tipo economico, contribuendo a rafforzare i mezzi di cui dispone la
Rotary Foundation, sia soprattutto nell’impegno da dedicare al proprio Club,
ciascuno a suo modo, con una porzione maggiore del proprio tempo e della
propria attenzione.
I nostri prossimi incontri riguardano le manifestazioni romane di metà marzo, il
congresso distrettuale di metà maggio a Rovereto e quello mondiale di Chicago
a giugno. Spero che parecchi di voi accolgano l’invito a partecipare a questi
importanti momenti, che lasciano sempre un ricordo indelebile.

                                    
******    ******    ******

Vivarte
Associazione culturale

Inverno al Museo
Sabato 16 aprile 2005 alle ore 17,00 si terrà l’incontro conclusivo con
l’apertura di una mosta sui lavori realizzati dai giovani visitatori
Per ulteriori informazioni telefonare a “Musei Civici” 0422
658442

*****   *****   *******
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ANNO ROTARIANO 2004 – 2005

Lunedì 28 marzo 2005: sospesa
Lunedì dell’Angelo



RIUNIONE n. 32
Lunedì 4 aprile 2005 ore 19,00
Ristorante Ca’ del Galletto
Caminetto: “La vela: eppur si muove”
(a cura del nostro presidente)

RIUNIONE n. 33
Lunedì 11 aprile 2005 ore 20,00
Ristorante Ca’ del Galletto
Valerio Pontello: Rotary Foundation e services, non solo per
tenere il passo ma anche per "fare strada”

RIUNIONE n. 34
Lunedì 18 aprile 2005 ore 20,00
Ristorante Ca’ del Galletto
Padre Donato Cauzzo: “le legge sulla procreazione assistita”

RIUNIONE n. 35
22 – 25 aprile 2005
Burghausen: Interclub con R.C. Altotting-Burghausen
Celebrazioni del Centenario della fondazione del Rotary


