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Service Above Self – He Profits Most Who Serves Best 

Servire al di sopra di ogni interesse personale – Chi serve meglio ha più profitto 
 

…..le 4 domande del 1943: 

…”ciò che io penso, dico o faccio risponde a verità?” 

…  ”è giusto per tutti gli interessati?”… . 

… …   “determina una volontà buona e migliora le relazioni di amicizia?…  

… .. ”è vantaggioso per tutti gli interessati?”… … ..
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RIUNIONE N. 30 DEL 22/02/2011 “CONVIVIALE” 
Ristorante La Libecciata – ore 20:00 

Presiede il presidente Alberto Alberti 

Totale presenze 41 
 

SOCI PRESENTI N. 23 + 6 - ASSIDUITA’ 48% 
 

ALBERTI A., ALBERTI G., AMADEO G., AMORETTI C., ANFOSSO, BORCHI, BOVERO, FALCINELLI, 

GAZZANO, GROSSO, LUPI, MASSABO’, MAZZOLA, MERLO, MURATORIO Paola, MUSSO Giuseppe, 

NUTI, NUVOLONI, PONTE, RE, SERAFINI, TASSO, VARALDO.  

Compensati: ARGIRO’, CIAVATTINI, GIRIBALDI, PAROLINI, RANISE, SAPPA Orazio. 

 

Ospiti del Club: 

Alpino Piero Piovano con la moglie Gina 

Gli autori del libro “Volevo tornare a mia casa” Giovanni Bonavia e Andrea Capello con la 

fidanzata signorina Stefania 

L’editore Alessandro Dutto di Araba Fenice con la signora Donatella Mana 

La professoressa Beatrice Grossi, preside dell’Istituto Statale d’Arte, con la figlia avv. Elettra 

Guidi 

Simone Grassini presidente Rotaract 

Alessio Marino Past President Rotaract 

Maria Rosa Maccarini della segreteria del Club 

 

Ospiti dei soci le consorti signore: 

Dedi Durante Gazzano 

Giuliana Coroli Lupi 

Marisa Francone Mazzola 

Rossana Tiberi Musso 

Maria Sofia Amirante Tasso 

Maura Ricca Varaldo 

 

 

 

 

CRONACA DELLA SERATA 

 
Sono stati tre i protagonisti della presentazione del libro  “ Volevo tornare a mia casa”  che si 

è svolta nella mattinata all’ Aula Magna del Polo Universitario e organizzato dal nostro Club: 

i 250 Studenti delle quinte classi dell’Istituto Tecnico Statale “G. Ruffini”, Istituto Magistrale 

Statale “C. Amoretti” , Istituto Statale d’Arte e Liceo Scientifico Statale “G.P. Viesseux”, e gli  

Alpini Piero Piovano e Giacomo Alberti. Accanto a loro Insegnanti, Alpini in congedo, 

cittadini di Imperia, giornalisti e TV. 

L’ Aula Magna ha visto una grande partecipazione di giovani, poiché “ la potenza evocativa 

dell’ultimo uomo dell’ultimo secolo prima dell’ immagine  è stata tanto intensa da attirare i 

giovani che vivono alimentandosi prevalentemente di immagini. L’accoglienza che essi hanno 

riservato all’Alpino Piero Piovano è stata calorosa al di là di ogni più irragionevole attesa” 

come ha commentato Giovanni Bonavia,  uno dei due autori del libro su Piero. 

 

Dopo che il Presidente Alberto Alberti e l’Assistente del Governatore hanno rivolto  i saluti 

agli intervenuti, l’ attore e regista Franco Carli ha guidato l’ordine degli interventi, dopo aver 

portato un suo contributo sul tema della scrittura popolare. 

Giacomo Alberti è intervenuto con la sua testimonianza degli eventi bellici,  assai simile a 



quella di Piero .  Il suo è stato un graditissimo ritorno al Club dopo i recenti  acciacchi.  I Due, 

seduti vicini, spesso parlottavano, sorridenti, tra di loro, lasciando a noi la curiosità di sapere 

quali confidenze si facessero.  

 

Sono poi intervenuti i due Autori raccontando l’incontro con la straordinarietà del loro 

concittadino l’emozione derivatane e la necessità che la sua testimonianza non andasse 

perduta. 

Emozione che ha colto anche chi scrive,  e che ha curato l’evento, alla fine del suo breve 

intervento volto a raccontare come dalla lettura di un libro si fosse arrivati all’ evento  

odierno. 

 

L’incontro tra i brillanti quasi novantenni e gli Studenti di Imperia, pur avendo  come finalità 

la presentazione del libro, ha raggiunto momenti di alta intensità grazie alla musica  

interpretata con  partecipazione, lievità e dolcezza profonde da Manuel  Merlo, emozione che 

si è ripetuta  anche in occasione della conviviale.  

Ai protagonisti Manuel ha poi dedicato la sua personalissima, struggente  interpretazione, alla 

chitarra classica, del canto degli Alpini “Sul ponte di Perati”. Gli applausi ricevuti sono stati 

sinceri.  

 

Anche gli Studenti hanno ringraziato Piovano, leggendo dei testi che riportavano le loro 

riflessioni, testi che ci pare opportuno riportare nel bollettino. 

 

A chiusura della mattinata la Prof.ssa Beatrice Grossi, Preside dell’Istituto d’ Arte ha regalato 

a Piero un suo ritratto, eseguito dal pittore Nino Lupi, insegnante dello stesso Istituto. 

 

 

 
 

 

 



Alla  conviviale hanno partecipato Pierin Piovano accompagnato dalla moglie Gina , gli autori 

e  ospiti, la Preside Grossi e l’editore del libro Alessandro Dutto. 

Prima del tocco di campana Giacomo Alberti, con un gesto di alto valore simbolico , ha 

regalato a Piero Piovano, che l’ aveva perso in Russia, il cappello da alpino con la spilla  della 

campagna di Russia. 

La commozione di Piero non ha potuto nascondersi.  

 

 

 

 
 

 

 

L’iniziativa del Rotary è stata riportata sui media locali. Stefano Delfino ha scritto due articoli 

sa La Stampa e Ino Gazzo uno su Il Secolo XIX. 

Imperia TV ha intervistato Giacomo Alberti.   

Con la giornata di oggi il Rotary Club Imperia ha adempiuto ad una delle vie di azione 

rotariana, quella verso le nuove generazioni, e di ciò non possiamo che rallegrarci. 

e.g. 

  
 

 

 

 

 

 



Ciao Ezio, 
allego alla mail le riflessioni della mia classe II (hanno 15 anni) e aggiungo un altro pensiero 
sul tuo progetto. 
I ragazzi hanno molto apprezzato  non solo conoscere la storia di Piovano, ma incontrare 
una persona come te che crede fortemente in quello che fa e lo fa con passione ed 
entusiasmo che hai trasmesso anche a tutti noi . Ancora grazie. 
Ciao 
daniela pallastrelli  Istituto Amoretti 

 
Non è facile trovare le parole per descrivere le forti emozioni che 
abbiamo provato vedendo le immagini e ascoltando le parole del 
Dott. Grosso sulle migliaia di ragazzi giovani, inesperti, non 
adeguatamente equipaggiati, mandati al fronte a combattere una 
guerra certamente non loro. 
Abbiamo provato ad immedesimarci nei loro pensieri; che cosa 
avranno provato ad essere costretti ad abbandonare progetti, sogni, 
famiglie, amici, amori per andare a combattere contro giovani della 
loro stessa età, con i loro stessi sogni, progetti, famiglie e amori? 
La storia di Pierin Piovano è drammatica e nello stesso tempo 
emozionante; abbiamo faticato a pensare che un ragazzo avesse 
veramente vissuto quell’inferno e ne fosse tornato, a renderci conto 
che non si trattava della spiegazione della nostra prof. di italiano delle 
gesta eroiche di un personaggio di Omero.   
Il racconto appassionato del dott. Grosso ci ha fatti rimanere senza 
fiato, era tutto accaduto davvero, e in un passato neppure tanto 
lontano da noi; e la causa di tutto questo? L’uomo stesso! 
Terribile , come terribile il fatto che all’alpino Pierin Piovano lo Stato 
Italiano non abbia riconosciuto gli anni di prigionia e le ferite di 
guerra riportate; ci sembra che, tornato vivo “a sua casa”, la “Madre 
Patria”, lo abbia moralmente ucciso. 
Ci sentiamo molto fortunati e onorati di poter incontrare oggi un 
uomo che, tornato vivo da un viaggio all’ inferno, abbia acconsentito 
ad incontrarci e a raccontarci la Sua Storia.  
Grazie al Nostro Eroe a al Dott. Grosso , con profonda stima ed affetto 
 
Classe II C  (indirizzo socio-psico-pedagogico)  
Liceo C. Amoretti  Imperia   
 
14 febbraio 2011 
 



Spett. Rotary Club di Imperia, 

sono lieta di inviarVi in allegato un piccolo contributo di riflessione, che è stato scritto - dopo la 
partecipazione all’incontro con il Dott. Ezio Grosso presso la nostra sede centrale e in attesa 
dell’evento del 22 febbraio 2011 presso l’Aula Magna del Polo Universitario Imperiese -  dal nostro 
studente Jacopo Gandolfo, che frequenta la classe 5^ A Scientifico PNI. 

Colgo l’occasione per ringraziare ancora delle importanti opportunità formative che da anni offrite ai 
nostri studenti. 

Cordiali saluti               Il dirigente scolastico                Annamaria Fogliato 

  

Sul tema “LA STORIA FATTA DAGLI UMILI” 

Succede, a volte, che eventi drammatici vengano accantonati o rimossi 

dalla coscienza collettiva, incapace di tenere il conto delle infinite 

tragedie che hanno segnato il nostro passato. Per noi giovani, 

soprattutto, è difficile raffigurarsi sofferenze così lontane, 

apparentemente, dal mondo in cui viviamo. La percezione che ne 

abbiamo, nel migliore dei casi, si riduce ai fatti esposti dai libri di testo e 

alle cifre dei morti e dei feriti, spesso così grandi da essere 

inimmaginabili. Si finisce così per dimenticare l'aspetto fondamentale 

della storia umana: essa non è un arido susseguirsi di eventi, ma 

racchiude in sé la vita di ognuno di noi, con le sue gioie e sofferenze. 

È per questo che ogni storia vissuta, aiutandoci a ristabilire il contatto 

con la realtà, diventa una testimonianza di valore inestimabile. Così è 

per il racconto di Pierin Piovano, che ci mette di fronte al dramma della 

campagna di Russia: giovani mandati allo sbaraglio, in nome di assurde 

ideologie, verso la morte; interi eserciti mobilitati con la stessa 

leggerezza con cui si muovono le pedine di un gioco di strategia; la 

Storia, con la “S” maiuscola, che implacabile travolge migliaia di piccole 

storie ancora da raccontare.   Alcune si sono salvate: fra di esse quella 

di Pierin Piovano.  

Restiamo in ascolto.                                                                                                                     

Jacopo Gandolfo                    Classe 5^A Scientifico PNI 

Liceo Scientifico VIEUSSEUX Imperia 



ecco la lettera dei nostri alunni per Piovano: gliela consegneranno, insieme con 

una pergamena in cui lo adottano come eroe. 

a domani 

daniela tallone  Istituto Ruffini 

                        
 

                                          A PIERIN PIOVANO, ALPINO DEL 1922 

Il Dottor Grosso ci ha presentato l’alpino Piero Piovano, coraggioso combattente 

dell'ARMIR, protagonista della sciagurata avventura italiana sul Don e in seguito 

di un'incredibile odissea che lo ha riportato a casa. 

Aveva pressappoco la nostra età quando fu strappato alla sua terra e proiettato in 

una guerra di cui non comprendeva le ragioni, una guerra estranea che gli impose 

di scontrarsi con uomini che egli stentava a riconoscere come nemici, tanto li 

sentiva fratelli. 

Qualcuno ha scritto che chi non conosce la guerra rimane sempre un po' fanciullo, 

e allora forse per questo Pierin Piovano è davvero un uomo, anzi un eroe. 

Non è un eroe medievale, perché non è seguace fedele di un sovrano. 

Non è un eroe romantico, perché la sua vita non è esempio di spirito di ribellione.  

Non è un eroe moderno, perché la sua azione non coincide con il consapevole 

sacrificio di se stesso.  

È un eroe naturale, perché simboleggia la vita che lotta contro la morte.  

È un eroe morale, perché rappresenta la lotta dell'uomo contro se stesso.  

È un eroe tragico, perché la sua nobiltà d'animo non gli permette di voltare il capo 

dall'altra parte. Perchè accetta un destino che lui non sceglie, come un dovere cui 

non può sottrarsi. 

E' un eroe che svela l'assurdità della guerra. 

Vogliamo ringraziare Piovano per averci dato con la sua vita un esempio di bontà e 

coraggio, di equilibrio e saggezza. 

Vogliamo rendere onore a un uomo autentico, senza falsi idoli, né false 

esaltazioni. 

Vogliamo rendere onore a un nonno che ci racconta e ci insegna come affrontare 

le difficoltà senza perdere la dignità. 

Vogliamo rendere onore a un uomo che ha dato il suo contributo per far crescere 

la coscienza collettiva di un'Italia che da 150 anni cerca di far convergere, in 

un'unica matura amalgama, realtà e peculiarità tanto diverse . 



Piovano è un eroe che ci fa sentire fieri di essere italiani come lui, perchè 

l'essenza dell'eroismo è la fiducia in se stessi e nelle proprie radici. 

IMPERIA, 22 febbraio 2011  

                                                                       Gli 836 alunni del Ruffini 

 

 

 
 

 

IL CALENDARIO 
 

 

 

Martedì 01 marzo Ore 20:00 Riunione conviviale 

 

 

Martedì 08 marzo Ore 20:00 Riunione conviviale 

 

 

Martedì 15 marzo Ore 20:15 Riunione interclub fra Imperia, Sanremo, e 

Sanremo Hanbury presso l'Hotel Riviera dei 

Fiori, sito nel complesso del porto di Marina di 

San Lorenzo. 

Il dr. Giampaolo Pesce, Delegato Regionale della 

Federazione Medico Sportiva Italiana e Doping 

Control Officer dal 1990, terrà una relazione dal 

titolo "Il doping non esiste". 

 


