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IL POTERE DEL SERVIRE
Ricordo del PDG Gianni Bassi

Pisa: i 150 anni del Premio Galilei

A Certaldo, ricordando Boccaccio

Firenze, nel nome di Colombo

Viareggio, l’Artiglio a Folco Quilici

Il Rotary e il mare. A ottobre il tema
del Forum Interdistrettuale

Crea entusiasmi la velaterapia

Qui Rotaract. “Guardare alle nuove
generazioni. Rinasce un Club.

E’ una splendida “Visione Futura”
L’elenco dei progetti dei nostri Club

Il Rotary nel Mondo. Il Venezuela

Amici a 4 zampe, solidarietà a Firenze

Il Rotary e le donne. Tre domande
al Presidente R.C. Ravenna Galla Placidia

Congresso Internazionale a Bangkok

Periodico del Distretto 2070 Rotary International - Reg. Trib. Grosseto n.7 del 17/6/2011. Direttore Resp. Claudio Bottinelli
Prestampa e stampa: Grafiche Effesei - Tipolitografia e cartotecnica - Largo Sacco 6  -  58100 Grosseto, tel. 0564.414271 (effesei@effesei.it)



Settembre  2011 - Numero 1

A Viareggio assegnati anche prestigiosi riconoscimenti
L’ARTIGLIO A FOLCO QUILICI

Il Premio 2011 è stato assegnato a Folco

Quilici, celebre documentarista, giornali-

sta e scrittore, autore di una produzione

vastissima e inserito dalla Rivista “For-

bes” tra le cento firme più influenti del

mondo. Prima di lui lo avevano ricevuto

Jacques Yves Cousteau (alla memoria),

Comsubin, Robert Sténuit, SMIT Interna-

tional e Sylvia Earle. Sono anche stati as-

segnati riconoscimenti a: Yehuda

Benayahu, professore di Zoologia al-

l’Università di Tel Aviv, conosciuto inter-

nazionalmente per le sue competenze

soprattutto nel campo dei coralli tropicali, oltre

ad aver diretto spedizioni scientifiche in tutti i

mari del mondo, che ritira il riconoscimento per-

sonalmente; rivista “Nautica” i cui numeri (sono

stati pubblicati finora 500) sono estremamente

ricchi di informazioni, valutazioni, motivazioni e

giudizi, che hanno avuto un’enorme importanza

nel far crescere e maturare la cultura e la passione

nautica nel nostro Paese (ha ritirato il riconosci-

mento l’editore Mario Sonnino Sorisio); “Pianeta

Mare”, trasmissione televisiva dedicata alla sco-

perta del mare e dei suoi segreti, condotta da

Tessa Gelisio, che vive il mare dal mare navi-

gando a bordo di imbarcazioni di volta in volta

differenti. In occasione della VI edizione del Pre-

mio, la Fondazione ha donato al Museo della Ma-

rineria, intitolato in occasione dell’ottantesimo

anniversario della tragedia dell’Artiglio al capo-

“Divulgazione delle conoscenze e delle tradizioni subacquee

e marinare”. Era questo il tema della VI edizione del Premio

Internazionale “Artiglio”, istituito dal Rotary Club Viareggio

Versilia, che è stato consegnato, alla presenza di numerose

autorità civili e militari, ospiti e un folto pubblico, nel sa-

lone del Museo della Marineria, a Viareggio. Dopo il saluto

alle bandiere, la manifestazione è stata aperta dal Chairman

Federico De Strobel; sono seguite le parole del Sindaco e del

presidente della Fondazione Artiglio Europa, successiva-

mente è stato proiettato un breve documentario che racconta

l’epopea dell’ Artiglio e dei palombari viareggini. Si è quindi

passati alla premiazione.

palombaro Alberto Gianni, un prezioso

reperto: l’originale “Certificato da pa-

lombaro” proprio di Alberto Gianni. Il

Certificato è un libretto, donato alla

Fondazione da parte dei nipoti, che ri-

porta i dati del Gianni da cui si ap-

prende che ha frequentato la R.Scuola

Torpedinieri del Varignano, conse-

guendo il Certificato da palombaro il

15 settembre 1912. La Fondazione ha

anche presentato il prossimo grande

progetto che intende realizzare. Si

tratta di un monumento in marmo e

bronzo che ricorderà i palombari via-

reggini, e che verrà realizzato dallo

scultore Sergey Eylanbekov, da collo-

carsi in Darsena nella piazza Palombari

dell’Artiglio. Il Prefetto di Lucca, dott.

Alessio Giuffrida, ha consegnato al Presi-

dente della Fondazione Artiglio Europa,

dott. Francesco Sodini, la Medaglia del

Capo dello Stato, che il Presidente della

Repubblica ha voluto destinare alla VI

Edizione del Premio Artiglio. I lavori sono

continuati con il XII Convegno Nazionale

della Historical Diving Society Italia,

H.D.S., sulla Storia dell’Immersione. Il

tema del Convegno era: “La speleologia

subacquea tra passato e presente”. Hanno

presentato le loro relazioni, corredate con

suggestive fotografie, gli specialisti di

questa impegnativa disciplina: Lamberto

Ferri Ricchi, geologo e tecnologo subac-

queo, a cui l’Associazione ha conferito

l’H.D.S. Italia Award 2011;  Luciano Russo,

figura storica per il Friuli Venezia Giulia;

Fabio Barbieri, il massimo esperto dei fon-

dali di Capo Palinuro e Gigi Casati, lo spe-

leonauta dei record. I Vigili del Fuoco, con

il loro Servizio Sommozzatori, erano rap-

presentati dall’Ing. Giorgio Chimenti, af-

fiancato dall’attuale responsabile l’ingegner

Fabio Cuzzocrea. Era presente anche la Po-

lizia di Stato, con l’affascinante storia del

suo Nucleo Sommozzatori, forte di ben due

Medaglie d’Oro al Valor Civile, Francesco

Forleo e Maurizio Zaffino, rappresentata dal

Direttore del Centro Nautico e Sommozza-

tori (CNeS) Ugo Terracciano.

La consegna del Premio a Folco Quilici

Il tavolo della Presidenza del Convegno
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