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BOLLETTINO n. 12 del 4 OTTOBRE 2019  

ottobre: mese dello sviluppo economico e comunitario  

 
Cari Amici, 

come da programma venerdì 4 ottobre ci siamo riuniti in interclub col RC Napoli Nord Est. Con gli amici 

partenopei abbiamo condiviso esperienze, progetti e service. 

Serata oltremodo piacevole e “parlata” con la comune lingua rotariana.  

Infinitamente grazie alla penna di Sabrina, moglie di Paolo Arrighi, tramite la quale potrete assaporare il 

weekend napoletano. 

Buona lettura.  

Matteo 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  

 

“HAPPINESS IS TOO SHORT TO SPEND TIME WITH PEOPLE WHO SUCK THE HAPPINESS OUT OF YOU.”  

NAPOLI 4-6 OTTOBRE 2019. 

 

Venerdì 4 ottobre ore 6:15: stazione di Massa centro. 

 

Ci siamo...il tanto atteso” family free weekend” sta per partire, alla scoperta di 

Parthenope, la città che deve il suo nome ad una sirena che, secondo la 

leggenda, fu sepolta dove sorge l’attuale capoluogo campano.  Il nostro 

Presidente ci ha riservato una prenotazione al b&b Casa Tolentino, situato in un 

antico monastero con vista sul golfo e sulla città. Il tempo di posare le valige e 

mi ritrovo ad attraversare i quartieri spagnoli, un vero e proprio labirinto di 

viuzze ricoperte da malandati sanpietrini, abitato qua e là da donnette intente 

ad occupare la giornata, con l’ultima soap opera trasmessa in tv, 

tranquillamente condivisa con i passanti, sedute sugli usci di casa, incorniciati da 

stendini traboccanti di bucato appena steso.    

 

Colpita dalla novità delle “cucine open space napoletane”, il rischio di essere investita 

da sfreccianti automobili e da altrettanto veloci scooter, tra l’altro frequentemente 

caricati dal peso di tre o anche quattro autoctoni rigorosamente senza casco, è 

veramente alto!  

 

Punto di partenza, la pizzeria Sorbillo, dove mi attende una leggerissima pizza 

fritta…ricetta brevettata fin dal lontano 1935 da zia Esterina. Dovete sapere che per prenotare la pizza, si 

deve attendere il proprio turno come dal dottore! Così Loredana ci consiglia una visita alla Galleria Umberto 

I, dove posso ammirare i pavimenti marmorei arricchiti dai venti e dai dodici segni zodiacali, firmati dalla 

ditta Padoan di Venezia, che li realizzò nel 1952 per sostituire gli originali, rovinati dai bombardamenti della 

Seconda Guerra Mondiale.  
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La giornata prevede una visita guidata all’interno della Galleria Borbonica, preceduta da un ottimo caffè 

napoletano preparato nello storico bar Gambrinus, all’angolo destro di piazza Plebiscito. Un percorso 

affascinante e suggestivo, vanto dell’ingegneria civile borbonica in sotterranea; sicuramente conserverò il 

triste suono della sirena, simulato alla nostra guida Armando, per farci rivivere i momenti terribili della 

Grande Guerra, di cui si conservano alcune suppellettili negli ambienti adibiti a ricovero bellico. 

 

Per concludere in bellezza il primo giorno, siamo ospitati dal 

Rotary Club di Napoli Nord Est, la cui sede si trova nelle vicinanze 

di Castel dell’Ovo. La serata risulta piacevole e conviviale, 

allietata dall’esecuzione di alcune tra le più belle e romantiche 

canzoni napoletane interpretate magistralmente da Mariella, 

socia rotariana del club locale. 

 

 

 

Sabato 5 ottobre ore 10:30: Teatro San Carlo. 

  

Riposati e rifocillati a colazione, rigorosamente servita con sfogliatelle dell’antica 

forneria Molettieri, partiamo alla volta del Teatro San Carlo, uno dei più 

prestigiosi al mondo, con una grande platea, cinque ordini di palchi disposti a 

ferro di cavallo, così da favorire l’acustica, un loggione e un palcoscenico; non 

ultimo, un ampio palco reale, capace di ospitare fino a ventiquattro persone.  

Stendhal lo descrive così: «Non c'è nulla, in tutta Europa, che non dico si avvicini a 

questo teatro, ma ne dia la più pallida idea. Questa sala, ricostruita in trecento 

giorni, è un colpo di Stato. Essa garantisce al re, meglio della legge più perfetta, il 

favore popolare… Chi volesse farsi lapidare, non avrebbe che da trovarvi un 

difetto. Appena parlate di Ferdinando, vi dicono: ha ricostruito il San Carlo!»  

 

Terminata la visita, ci incamminiamo con la nostra nuova guida Fiorella, verso la 

scoperta della città, passando per Piazza Plebiscito, Palazzo Reale, Castel Nuovo, per 

poi approdare nell’affollata via Toledo. Per gli amanti dell’arte contemporanea in 

visita a Napoli, c’è tutto un mondo “sotterraneo” da scoprire. Il progetto artistico 

della metropolitana di Napoli rappresenta infatti uno dei più interessanti esperimenti 

italiani di inserimento permanente di opere d’arte contemporanea in un contesto 

urbano. 

 

Proseguiamo verso il Convitto nazionale Vittorio Emanuele, sito nel cuore del centro 

storico, in piazza Dante. Cammino e ascolto la storia di questa gloriosa città e del suo passato, ma il mio 

sguardo viene sorpreso inevitabilmente dalle innumerevoli creazioni degli “street 

artists”, alcune più sorprendenti di altre, come quelle dell’ignoto artista che prende a 

modello opere di Magritte, Modigliani, Vermeer...per poi rivisitarle in chiave 

contemporanea con maschere da sub (per chi è interessato, basta cercare le chiusure 

metalliche dei contatori del gas). 

 

E di nuovo a destra, poi a sinistra, come nel labirinto del Minotauro, qui però le siepi di 

alloro cedono il posto a botteghe traboccanti di pasta di ogni forma e colore, boccette e 

bottiglie ricolme di pregiato limoncello di Sorrento, barattoli in cui si accalcano, stipati,  
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minuscoli babà, sacchetti di taralli e friarelli per tutte le tasche...e poi ancora vetrine di pasticcerie che al 

solo sguardo, ingrassi di cinque chili! 

 

A questo punto, Fiorella ci concede una pausa pranzo, con la promessa di ritrovarci 

puntuali in Piazza del Gesù nuovo, dove ammiriamo la bellissima Basilica di Santa 

Chiara, un edificio di culto monumentale, tra i più importanti e grandi complessi monastici 

della città. Si tratta della più grande basilica gotica della città, caratterizzata da un 

monastero che comprende quattro chiostri.  

Paolo ed io ci fermiamo per una breve sosta gastronomica, alla pizzeria Costa, nel centro 

di Spaccanapoli...la scelta per entrambi cade su un farcitissimo “cuopp ‘e mare”, gustato di 

fronte al compiacimento del proprietario del locale. E per finire (come se un chilo di pesce 

fritto non bastasse a dare il colpo di grazia al fegato), caffè alla nocciola Cremador, una miscela Passalacqua 

composta da cinque tra le miscele più pregiate al mondo, per un risultato dall’aroma eccezionale e 

dall’equilibrio perfetto.  

  

Ripartiamo con direzione San Gregorio Armeno, ma prima di addentrarci nella più che 

turistica strada dei presepi, Isabella tenta la fortuna al tabacchino, con l’acquisto di un 

biglietto della lotteria...chissà se poi ha vinto o meno?!  

 

Che dire...questi presepi sono dei veri capolavori, realizzati con le 

ingegnose mani di artigiani impegnati a tramandare l’arte alle generazioni future. Qui 

puoi trovare scene religiose, la Sacra famiglia accanto a Pulcinella, riproduzioni di 

cantanti, artisti, attori famosi, politici, ma soprattutto calciatori, tanto cari ai 

napoletani…tra tutti spicca sempre lui...Maradona, “el pibe de oro”.  

  

 Anche il secondo giorno sta per concludersi, ma Giovanni ci chiede di seguirlo nella visita 

del complesso di San Lorenzo Maggiore, una vera e propria area archeologica che si 

estende oggi a circa 10 metri di profondità; è come percorrere un viaggio a ritroso nel tempo dal V secolo 

a.C. fino alla fine del XVIII secolo d.C. Il complesso costituisce infatti una testimonianza storica stratificata, 

perfettamente conservata, di come Napoli si sia evoluta nel tempo. Sono rimasta a bocca aperta! 

All’interno del chiostro settecentesco è visibile parte del macellum, il mercato romano; all’età greca 

rimanda il tracciato di una strada; una serie di nove botteghe (tabernae), composte ciascuna di due stanze 

voltate a botte e aperte sulla strada, in cui si svolgevano attività commerciali e artigianali: si possono 

individuare un forno e vasche per la tintura dei tessuti; fanno eccezione solo tre di essi, che probabilmente 

costituivano l’erarium, dove era custodito il tesoro cittadino.  

 

La serata si conclude alla Trattoria antica Capri, situata in via 

Speranzella 110, nei quartieri spagnoli; piatti napoletani di 

mare in atmosfera familiare tra pentole di rame, tamburelli 

e ceramiche dipinte a mano. 
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Domenica 6 ottobre ore 10:00: Pausilypon 

 

Il nostro fidato autista, amichevolmente soprannominato “John Belushi’s brother”, ci 

accompagna al Parco archeologico-ambientale di Posillipo, un'area archeologica nel 

quartiere aperta nel 2.009. L'accesso al Parco ai visitatori è dall'imponente Grotta di Seiano, 

un’antica galleria artificiale realizzata in epoca romana. Il traforo è lungo 800 metri e 

attraversa tutta la collina immersa nel tufo, per poter arrivare alla magnifica residenza di 

Pollione, figlio di genitori liberti di Benevento, divenne patrizio molto influente e furbo 

all’epoca della tarda repubblica romana, legato ad Ottaviano Augusto, al quale prestò 

ingenti somme di denaro per foraggiare le spese dell’esercito romano nella guerra contro l’Egitto. Questo 

luogo paradisiaco, come ci racconta la nostra appassionata e preparata guida 

Alessia (in realtà archeologa, come tiene a precisare), fu chiamato “ Pausylipon”, il 

luogo dove riposare dalle fatiche della vita. Su questo promontorio che si affaccia 

sul mare, abbiamo potuto ammirare i resti di quella che deve essere stata una 

residenza maestosa e invidiata da molti, perché Pollione amava ostentare le proprie 

ricchezze al punto da far costruire un teatro da 2.000 posti a sedere, con tanto di 

vigneti, piscine, fontane, terrazze, statue, balconi in marmo proveniente da luoghi 

lontanissimi…beh, siamo rimasti tutti incantati dalla vita spettacolare di colui che 

addirittura riuscì ad ottenere il governo dell’Asia, una delle più ricche province 

romane. 

Terminata la visita, ognuno di noi si organizza in piena libertà per il pranzo, fermo 

restando che alle 16 il ritrovo viene fissato per tutti davanti al Maschio 

angioino...peccato però che qualcuno manca all’appello…cinque 

minuti...dieci…quindici...al telefono non risponde...iniziamo tutti a preoccuparci, 

mentre lui, l’inarrestabile, l’ineguagliabile, l’inimitabile Paolo Cellai, tranquillamente 

avanza verso di noi. Di fronte alla giustificazione dello shopping partenopeo, per 

poco qualcuno lo accoppa!!  

Anyway….come direbbe lui….il resoconto della piccola fuga dalla città, non può che essere positivo: 

l’amicizia, la condivisione, le risate, l’allegria, la spensieratezza di questi tre giorni mi accompagneranno per 

sempre! Ognuno di noi si è adoperato per “FARE LA DIFFERENZA”, seguendo quelli che 

sono i principi e i valori in cui crediamo e come il nostro fondatore ci insegna, tutti noi ci 

siamo messi a servizio del bene comune, senza perseguire i nostri interessi personali. 

Un ultimo sincero GRAZIE DI CUORE agli artefici di questa magnifica gita…Salvatore e 

Loredana.  

Alla prossima 

Sabrina 
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PROSSIMI INCONTRI: 

OTTOBRE 

 

- giovedì 10 ore 19:00 C.D., a seguire ore 20:15 Piccola Tavola HOTEL EXCELSIOR 

 

- giovedì 17 ore 20:15 conviviale HOTEL EXCELSIOR 

relatrice Prof.ssa Antonella Angelini, docente di Economia e Gestione delle Imprese c/o 

Università di Pisa: “La reputazione aziendale” 

 

- venerdì 25 / sabato 26 Sala Congressi Marina di Massa 

     Convegno QUALITA’ E UMANIZZAZIONE: AVER CURA DELLE PROFESSIONI DI CURA 

     organizzato dal nostro Dante Cesaretti 

 

- giovedì 31 ore 20:15 conviviale HOTEL EDEN 

     interclub con i rotariani tedeschi del R.C. Bad Nauhein Friedberg che ci delizieranno con   

     le loro specialità gastronomiche 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

NOTIZIE 

 

DAL DISTRETTO 

 

19/10/19 Istituto Distrettuale di Informazione Rotariana - Museo Piaggio Via Rinaldo Piaggio 7, Pontedera 

 

 

DAL ROTARACT CARRARA E MASSA 

 

13/10/19 SalvAmare – Beach Clean San Vincenzo (LI) dalle 9:30  

Giornata dedicata al progetto distrettuale “SalvAmare – perché non abbiamo un pianeta B”, in 

collaborazione con “MareVivo” ONLUS, che si terrà contemporaneamente a San Vincenzo e a Marina di 

Vecchiano  

 

 

DAL DIRETTORE DELL’IPM DI PONTREMOLI 

Scriviamo in merito al progetto “EFFI. Storia di una figlia e di una madre” lo spettacolo che sarà 

realizzato, con la regia di Paolo Billi e Elvio Pereira Assunçao, dalle ragazze dell’IPM di Pontremoli e da un 

gruppo di attori locali. La drammaturgia è liberamente ispirata a“Effi Briest”di Theodore, EFFI. STORIA DI 

UNA FIGLIA E DI UNA MADRE non viene allestito su un palcoscenico teatrale, ma in un grande spazio 

scenico vuoto (il salone del Centro Giovanile Mons.G.Sismondo), trasformato in una stanza con pavimento 

e pareti nere, dove il pubblico entrerà dentro la scena, seduto su panche di legno per tre lati, a diretto 

contatto con le giovani attrici, che si trovano al centro dell’attenzione, senza vie di fuga. Lo spettacolo è la 

tappa conclusiva di quattro diversi laboratori che hanno coinvolto le ragazze dell’IPM, studenti dell’Istituto 
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di Istruzione Superiore Belmesseri di Pontremoli e un gruppo di appassionati di teatro, che da tre anni 

partecipa al progetto all’interno dell’IPM. Il laboratorio di scrittura, a cura di Filippo Milani, ha prodotto 

testi che sono confluiti nel copione dello spettacolo; il laboratorio di sartoria, a cura di Paola Lorenzi, ha 

realizzato i costumi; il laboratorio di decorazione scenografica, a cura di Irene Ferrari con le ragazze 

dell’IPM, ha creato la scenografia dello spettacolo; il laboratorio di teatro, a cura di Paolo Billi, Elvio Pereira 

Assunçao e Maddalena Pasini ha costituito lo spettacolo finale. Il progetto è in collaborazione con l’Istituto 

Penale per i Minorenni di Pontremoli, con il Comune di Pontremoli e la Regione Toscana. Il progetto è 

realizzato dal Teatro del Pratello di Bologna e dal Centro Giovanile Mons. G. Sismondo. Lo spettacolo 

debutterà il 17 ottobre alle ore 21 (con repliche il 18 e il 19 ottobre, sempre ore 21) al Centro Giovanile 

Mons. G Sismondo. Desideriamo proporre alla Vostra attenzione la possibilità di partecipare alla 

matinée, al Centro Giovanile Mons.G.Sismondo, riservata agli studenti,  sabato 19 ottobre alle ore 10. 

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e per raccogliere le adesioni entro e non oltre Martedi 15 

ottobre. Le prenotazioni si possono effettuare al numero 3331679211 o via mail all’indirizzo 

cg.pontremoli@gmail.com. Il costo del biglietto è di euro 10 (bambini sotto i 12 anni euro 5). I biglietti 

possono essere ritirati presso il Centro Giovanile Mons. G. Sismondo in Via Reisoli, 11 a Pontremoli, dal 

lunedì al venerdì dalle 14 alle 19.   

Il Direttore 

Mario Abrate 

Istituto Penale Femminile per i Minorenni  

Pontremoli (MS) 

Via IV Novembre  15 CAP   54027 Pontremoli 

TEL 0187830135 - 0187830365 

E-MAIL ipm.pontremoli.dgm@giustizia.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


