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MARE MONSTRUM MARE NOSTRUM 
Migranti, scafisti, trafficanti. Cronache dal vivo degli sbarchi fra Catania, 
Ragusa e Siracusa. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con la serata Mare Monstrum Mare Nostrum di Lunedì 26 settembre, 
prosegue la serie di incontri che potremmo sottotitolare "la consapevo-
lezza del mondo in cui viviamo".  
In una recente serata Raffaele Crocco parlando delle Guerre del Medi-
terraneo lancia un messaggio: "Gran parte di quello che abbiamo, sul 
piano culturale, tecnico ed economico, deriva dagli scambi che nella 
storia si sono realizzati nel Mediterraneo". 
Introdurrei così, a partire dal Mare Nostrum, il centro del futuro d'Euro-
pa, la serata Rotary che ha ospitato i due relatori d'eccezione Cristina 
Giudici e Carlo Parini. 
Una serata nata dalla CURIOSITA' di comprendere fenomeni che per-
cepiamo EPOCALI.  
Il Presidente Ruffo Wolf così ci invita a capire cosa sta succedendo, 
grazie al racconto delle straordinarie persone che quotidianamente so-
no immerse nell'esodo dei migranti.  
Michela Canali introduce gli Ospiti della serata, Ospiti d'eccezione, co-
me le storie che ci raccontano, e che, nel racconto di prima mano ci col-
piscono intimamente: 
Cristina Giudici è giornalista di reportage e inchieste su temi forti 
di attualità politica, sociale, e di costume.  
Scrive per il Foglio, per il quale ha condotto l’inchiesta sull’immigrazione 
lungo le coste siciliane sfociata nel libro Mare Monstrum, Mare Nostrum 
presentato nella serata; collabora con numerose testate giornalistiche 
quali Repubblica, Panorama, Grazia, Pagina 99 e linkiesta.it . 
Carlo Parini è sostituto commissario della Polizia di stato, dirige e 
coordina l'aliquota GICIC (Gruppo interforze di contrasto all'immigrazio-
ne clandestina) della Procura della Repubblica a Siracusa. 

LUNEDI’  
3 OTTOBRE:  

CAMINETTO FRA 
DI NOI. Ore 19.00 

in sede CON 
AMATRICIANA 

 
E’ importante in-

contrare nuove per-
sone, ma ricordia-
moci che al centro 
del nostro Club ci 

siamo noi soci. Ec-
co perché è bello 
trovarci, senza un 
tema prestabilito, 
ma cercarlo fra di 

noi. Quanto è detta-
gliato e intenso il 
programma fino a 
Natale, tanto è an-
cora “vuoto” e in-

definito il program-
ma da gennaio in 

poi! Portiamo idee, 
proposte, desideri, 

critiche, temi! 
Alla fine, faremo un 
buffet seduto, con 

l’AMATRICIANA 
(come qualche an-
no fa…!). e decide-
remo di donare un 
gruzzolo, attraver-
so il nostro Distret-

to, in favore di 
AMATRICE. 



“Il mondo cambia e noi dobbiamo cambiare con esso”  -  Paul Harris, 1935 

 
Cristina Giudici introduce il tema attraverso gli occhi curiosi e un po' increduli di chi si trova di fronte 
una realtà complessa e inafferrabile. Racconta subito, senza preamboli, "Lo sbarco della Tonnara", il 
video di un'operazione di Polizia del 2011 dove i protagonisti, il Commissario Parini e il suo prezioso 
collaboratore Aziz, "un kebabbaro, con il suo ristorante arabo a Ortigia, che, diventando consulente 
della procura di Siracusa, si è conquistato sul campo i galloni del detective"

(1)
 . 

Cristina ci introduce nel mondo di chi "lavora senza sosta per accogliere chi sbarca"
(1)

, raccontandoci 
"cosa accade nel backstage"

(1)
. Traduce per noi emozioni e paure e ci avvicina, togliendoci le difese, 

all'enorme tema degli sbarchi, dell'esodo epocale. 
Lo fa in un racconto ricco di episodi umani, attraverso gli eroi di questo quotidiano immane lavoro. 
Spiffera episodi personali del Commissario Parini, soprannominato da Aziz "Mr. Google", per la sua 
memoria imbattibile! Spiffera l'umanità del Commissario, le difficoltà concrete di un lavoro che com-
prende mille lavori, di un lavoro di pochi uomini per una moltitudine di persone da accogliere. Anticipa 
per noi la grande presenza emotiva di Carlo Parini, attraverso il rapporto di amicizia, rispetto e stima 
che traspare, nel racconto così come nel libro.  
Una disponibilità spontanea, quella del Commissario, una necessità di condividere anche con noi la 
verità di un servizio svolto quotidianamente, con il cuore e l'anima. Queste le parole con le quali Carlo 
(… dopo averlo conosciuto risulta impossibile non chiamarlo per nome)  introduce il suo racconto. De-
scrive con grande accuratezza i meccanismi e l'organizzazione dell'accoglienza: le forze di polizia, 
guardia costiera, guardia di finanza, coinvolte e coordinate, il ruolo del Ministero degli Interni, il lavoro 
della protezione civile e delle associazioni umanitarie, quello dei tanti volontari e della popolazione 
che ospita i migranti, il quadro normativo non sempre ideale, la carenza di risorse. Un quadro estre-
mamente complesso, dove ciò che emerge è la grandezza dei singoli uomini e donne che senza tre-
gua lavorano giorno e notte, da anni, in condizioni estreme. 
Il Commissario e la sua squadra, nella costante emergenza, conducono un attento lavoro di intelligen-
ce che ha portato all'individuazione di molti responsabili di reato, di molti "scafisti" delle principali 
"famiglie" nordafricane; una "fatica di Sisifo" per la quale "bisogna avere una sorta di vocazione"

(1)
, 

scrive Cristina Giudici nel libro.  
Negli ultimi anni la frequenza degli sbarchi è aumentata, e sono aumentati i compiti di coordinamento. 
Nuovi sistemi operativi e un numero maggiore di uomini, coordinati in Europol e altre agenzie di intelli-
gence italiane,  permettono un controllo più accurato che inizia dalla segnalazione delle imbarcazioni 
durante la navigazione e consente di anticipare e organizzare le operazioni legate ad ogni sbarco: 
dalla presenza delle forze sanitarie (USMAF) per i primi controlli, degli interpreti adeguati alla nazio-
nalità di provenienza, al primo sopralluogo di Polizia su ogni nave per l'acquisizione delle informazioni 
sull'organizzazione e sugli scafisti. Ad ogni migrante che sbarca, dopo il primo soccorso umanitario, 
viene assegnato un avvocato d'ufficio per i primi interrogatori legati al reato di immigrazione clandesti-
na, e poi il collocamento in strutture di prima accoglienza, i pasti, i vestiti … 
In questo quadro drammatico e disorientante, con grande rigore e professionalità, il Commissario mo-
stra una compassione profonda "per queste persone che possiedono una storia e un'anima, alle quali 
speriamo di ridare a ciascuno di loro la Dignità", anche per alcuni scafisti, vittime talvolta essi stessi di 
condizioni di vita disperate.  
Ci racconta infine l'episodio della "notte del canto": "una nave arriva al porto alle tre di notte, fortuno-
samente quella volta senza morti o dispersi. All'attracco tutti i migranti iniziano a cantare un gospel! Ci 
ringraziano per l'accoglienza!" 
Conclude il Commissario Parini: "Ogni cosa  ha i suoi aspetti positivi che ci danno la carica per anda-
re avanti in un lavoro così impegnativo". 
Segue la domanda di Sergio Matuella sul problema successivo dell'asilo politico e la conclusione del 
Presidente Ruffo Wolf con l'omaggio a Cristina Giudici del libro di Loreta Failoni "La bisettrice dell'ani-
ma" e a Carlo Parini di una stampa di Rovereto, accompagnata da una sentita dedica di ringrazia-
mento per i semi di consapevolezza che ci ha donato con la sua generosa presenza.   
    
                 Lucia Silli 
 

(1) Cristina Giudici, "Mare Monstrum Mare Nostrum", 2015, Ed. UTET, ISBN 978-88-511-3257-6 
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RASSEGNA FOTOGRAFICA 



COMPLEANNI  
 

Auguri  a Giuliano Polli il 28 settembre, ed a Paolo Battocchi il 30 settembre.  
Tanti cari e cordiali auguri. 
Auguri vivissimi da tutto il Club per le ricorrenze di ottobre che vedono festeggiati Marco Giordani l'11 
ottobre, Raffaele Cerimele il 16 ottobre,  Filippo Tranquillini il 20 ottobre per un importante ZERO 
TONDO, Giancarlo Piombino il 25 ottobre e Giansante Tognarelli il 27 ottobre. 
Un ideale brindisi per tutti Voi ! 
  

“Il mondo cambia e noi dobbiamo cambiare con esso”  -  Paul Harris, 1935 

Sabato 1° ottobre ad ore 10 nella sala conferenze del MART si svolgerà un incontro con trattazione del 
tema "vaccini, vaccinazioni, che fare ?” 

Sarà relatore il prof. Alberto Villani primario dell'Ospedale Bambin Gesà di Roma, con moderatore Al-
berto Faustini (Il Trentino - organizzazione a cura del Club Lagarina.). Alle 13,30 sarà servito un light 
lunch in vicolo Messaggero. Eventuali prenotazioni a Rocco Cerone (335.5241938). 

LA STAMPA “TERRITORIALE” SI RICORDA ANCHE DI NOI!  
dal Corriere del Trentino del 27.09.2016 

SABATO 22 OTTOBRE VIAGGIO A MERANO: UNA OCCASIONE UNICA PER STA-
RE INSIEME E APPROFONDIRE LA NOSTRA AMICIZIA, FRA DIVERTIMENTO, 

CULTURA, ARIA APERTA, BUONA CUCINA. DOBBIAMO PRENOTARE, AF-

FRETTATEVI!!! 



PROGRAMMI PROSSIMI 

 
 

LUNEDI’ 3 OTTOBRE: CAMINETTO FRA DI NOI. Ore 19.00 in sede. 
poi A TAVOLA CON “L’AMATRICIANA”con la nostra solidarietà 
 
 

LUNEDI’10 OTTOBRE: I TRE TENORI. Ore 19.00 in sede. 
Faustini, Franco, Giovanetti: un incontro inedito in assoluto! I direttori dei tre quotidiani 
locali attraverso i quali conosciamo il mondo attorno a noi. Ma è proprio vero ciò che si 
scrive? Si scrive tutto sui quotidiani? Ci sono “linee guida” a noi ignote? Qual è l’equili-
brio fra due assoluti: quello di vendere copie e quello di essere obiettivi? Stuzzichiamo i 
tre “tenori” a spiegarci quali sono le ragioni del loro mestiere!! (Incontro senza cravatta 
e senza giacca.) 
 
 

LUNEDI’ 17 OTTOBRE: PAOLO POMBENI. Ore 20.00 conviviale 
SI’ o NO? NO o SI’? fino a pochi mesi fa sembrava che l’eliminazione del Senato fosse 
l’avvio di una nuova rinascita, la fine dell’Italia “legata”, la rinascita all’insegna della ve-
locità e della “sburocratizzazione”! chi poteva non essere d’accordo?? Ma invece… an-
che questo tema, così decisivo e costituzionale, ci accorgiamo che è cavalcato da que-
sta o da quella corrente come da tanti cavallerizzi al circo equestre!! E ti vien voglia di 
pensare che anche stavolta, comunque vada, nulla cambierà. Paolo Pombeni, una del-
le figure di maggior spessore e esperienza su questi temi, di dice che cosa vede… e se 
saremo attenti, noi potremmo vedere in lui qualche piccola luce di orientamento. 
(introduce Renzo Michelini) 
 

SABATO 22 OTTOBRE: GEMELLviAGGIO A MERANO! 
Con i nostri amici di Lienz (e per coloro i quali non hanno ancora amici a Lienz questa 
sarà una bella occasione!) ci troviamo per il nostro incontro annuale. Questa volta a 
Merano, secondo il programma già inviato.  Sarà una giornata molto interessante, e è 
anche occasione per fare gruppo fra di noi. Merano l’abbiamo già vista tante volte? Può 
essere, ma spesso, più che vedere un posto ogni volta diverso, è bello vedere lo stes-
so posto con occhi e persone diverse. Quindi… prenotate a Roberto Ceola (339 
5436020), perché dobbiamo fissare il Pullman!! 
 

LUNEDI’ 24 OTTOBRE: NO ROTARY 
 

LUNEDI’ 31 OTTOBRE: S. MESSA. Ore 19.00  

Chiesa di Santa Caterina a Rovereto. In memoria dei Defunti delle nostre famiglie e dei 
defunti delle famiglie dei nostri amici. 

 

 

 



Per un accesso al sito web del Rotary Club di Ro-
vereto è sufficiente cliccare direttamente sul link 

sotto riportato: 

http://rovereto.rotary2060.eu 

L’indirizzo e-mail del Rotary Club di Rovereto è il 

seguente: rcrovereto@rotary2060.eu 

CONSIGLIO DIRETTIVO E COMMISSIONI ANNATA 2016/17 
PRESIDENTE: Wolf Ruffo 

SEGRETARIA: Conzatti Donatella 
SEGRETARIO ESECUTIVO E PAST PRESIDENTE: Tranquillini Filippo 

VICE PRESIDENTE : Piccoli Alessandro 
TESORIERE : Molinari Alessandro (con Giovanelli Giorgio) 
PREFETTO : Ceola Roberto (con Polli Giuliano) 

CONSIGLIERI : Baldessarini Paolo; Costa Paolalberta; Gabrielli Marco; Gentilini 
Andrea: Morandi Monica; Sacco Martina; Silli Lucia. 

DIRETTIVO: WOLF, Piccoli ((vicepresidente), Conzatti (segr), Tranquillini (segr.esec.), Ceola (prefetto), 
Polli (viceprefetto), Molinari ((tesoriere), Morandi, Giovanelli (contabile), Costa, Sacco, Silli, Baldessarini, 

Gabrielli, Gentilini, Poma 
COMMISSIONE AZIONE PUBBLICA: ANICHINI, Battocchi, Canali, Conzatti, Dorighelli, Gios, Giordani, Matuella, 
Velasco 
COMMISSIONE COMUNICAZIONE: MATUELLA, Bruschetti, Cerimele, Ferrari, Gabrielli (respondabile team 

bollettino), Piombino, Pizzini, Silli, Soave, Tarlao 
COMMISSIONE RAPP. ISTITUZIONI LOCALI: FERRARI, Andreolli, Baldessarini, Frisinghelli, Gentilini, Malossi-
ni, Marsilli, Setti,  

COMMISSIONE GIOVANI - ROTARACT: BELLI, Benoni, Bruschetti, Molinari, Olivi, Prevost, Soave, Andrea 
Chizzola (Riva) 
COMMISSIONE EFFETTIVO CELLA, Filagrana, Gasperi, Poma, Silli, Sacchiero 
COMMISSIONE ATTIVITA' MOTORIA: MORANDI, Barcelli, Catanzariti, Costa, Di Giusto, Dorigotti, Fiorini 

COMMISSIONE GEMELLAGGIO LIENZ: BARCELLI, Carollo, Girardelli, Guerrieri Gonzaga, Prosser 
GRUPPO DI LAVORO CONSAPEVOLEZZA STATUTO SPECIALE: MICHELINI, Canali, De Alessandri, Dorighelli, 
Gasperotti, Gasperi, Vergara 
DELEGATO ROTARY FOUNDATION: Ambrosini 

GRUPPO DI LAVORO CYBERBULLISMO: TRANQUILLINI, WOLF, PICCOLI, Scalfi, Conzatti, Ferrari, Ceola, 
Molinari, Tognarelli, Boscherini 
DELEGATO RAPPORTI COL DISTRETTO / INFORMA: PREVOST RUSCA 

FOTOGRAFIE CLUB: MAREGA, Prevost 

Presenze 

Ambrosini, Baldessarini, Battocchi, Belli, 
Benoni, Boscherini, Canali, Carollo, Cel-
la, Ceola, Como, Conzatti, Costa, Dalbo-
sco, Ferrari, Filagrana, Fiorini, Frisinghel-
li, Gabrielli, Gasperi, Gentilini, Giovanelli, 
Girardelli, Malossini, Marega, Marsilli, 
Matuella, Michelini, Piccoli, Pizzini, Polli, 
Poma, Sacco, Setti, Silli, Soave, Togna-
relli, Tranquillini, Wolf. 

Presenza di Prevost Rusca in Commis-
sione Distrettuale Rotaract (24 sett.) 

Ospiti : Cristina Giudici, Carlo Parini, 
gentili signore di soci, gentili signore di 
Inner Whell, G.Berteotti del Club di Riva 
del Garda, amici del Club Lions Host, 
persone interessate non identificabili. 

 Media complessiva: 64% 
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