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PAOLO CIAMPI: “UN NOME” 

LA GIORNATA DELLA MEMORIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Chi salva una vita salva il mondo intero” recita il Talmud, uno dei testi 
classici dell’ebraismo, al centro dell’insegnamento rabbinico (e del quale 
di recente il CNR ci ha restituito la prima edizione critica italiana). 
E’ forse la citazione più appropriata per introdurre il resoconto di una se-
rata di grande intensità emotiva, che ha coinvolto tutti i Soci presenti e i 
tanti ospiti esterni lunedì 27 gennaio nella sede del nostro Club. 
Parafrasando la citazione iniziale e applicandovi il paradigma della me-
moria, potremmo anche dire: “chi ricorda una vita ricorda tutto il mondo”. 
Quel mondo fatto di tanti uomini, donne e bambini inghiottiti dal tunnel 
della ragione rappresentato dalla Shoah: lo sterminio del popolo ebraico 
pianificato dalla follia nazista che cancellò la vita di sei milioni di cittadini 
europei nel momento in cui l’Europa era dilaniata dalle peggiori ideologie 
totalitarie e nazionaliste espresse dal Secolo breve. 
Una follia che non risparmiò l’Italia, con la macchia vergognosa e indele-
bile delle leggi razziali del 1938 emanate dal regime fascista, primo atto 
di una persecuzione che portò alla morte oltre 10.000 cittadini italiani, 
colpevoli solo di essere di razza ebraica. 
Lo scrittore fiorentino Paolo Ciampi, già giornalista per diversi quotidiani 
e oggi direttore dell’Agenzia di informazione e comunicazione Toscana 
Notizie, ha ricordato una di queste storie. Nel suo libro dal titolo “Un no-
me” la toccante storia di Enrica Calabresi, insegnante ebrea che decise 
di non scappare in Svizzera con il resto della famiglia, ma di restare nel-
la sua Firenze, per stare vicino ai suoi studenti. Una scelta di vita di vita 
che nel gennaio 1944 le costò l’arresto: venne prelevata dai nazisti nella 
sua casa e portata nel carcere femminile di Santa Verdiana. Alcuni giorni 
dopo mori suicida …… 
Da qui nasce una commossa biografia che pagina dopo pagina appas-
siona il lettore con una serie di riflessioni a più voci sulla barbarie seguita 
alle leggi razziali, ma anche sulle scelte di coscienza che ognuno di noi 
è chiamato a fare di fronte a ogni bivio che orienta verso il bene o verso 
il male, verso la verità piuttosto che verso l’ingiustizia, verso l’affermazio-
ne della propria dignità di uomo oppure verso l’accettazione supina della 
sua negazione. 
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Una storia riemersa dall’oblio grazie all’appassionata ricerca dei Pao-
lo Ciampi, ma non dal nulla: perché ancora oggi - da Milano a Geru-
salemme – c’è ancora chi porta nel cuore il ricordo di Enrica Calabre-
si. Persone che hanno amato la scienza, e della ricerca scientifica 
hanno fatto la ragione della propria vita proprio grazie alla loro profes-
soressa. Tra queste, l’astrofisica Margherita Hack, studentessa del 
liceo classico dove insegnava la Calabresi, che ha voluto scrivere la 
prefazione a questo libro, portando il suo ricordo, incentrato sia sul 
valore umano che scientifico della protagonista. 
In chiusura di serata, il Presidente Roberto Ceola ha ricordato il senso 
ed il valore del Giorno della Memoria, ricorrenza istituita dall’Assem-
blea delle Nazioni Unite nel 2005, in occasione del sessantesimo an-

niversario della liberazione dei campi di concentramento nazisti e la fine dell'Olocausto. Noi abbiamo de-
ciso di onorarlo con una piccola grande storia, narrata in un libro di grande valore che, come scrive Mar-
gherita Hack al termine della prefazione “ci fa rivivere quegli orrori, che non dovremo mai dimenticare, 
perché non si ripetano. Mai più.” 
Il nostro Club deve un ringraziamento particolare alla libreria Arcadia di Rovereto e al titolare Giorgio Giz-
zi che ha condotto la serata, proponendo un’intervista all’autore di alto livello e partecipazione. 
 
                Andrea Gentilini 



 



PROGRAMMA GITA IN FRANCIACORTA - sabato 14 marzo 2020 

 

Programma per la gita congiunta dei Club Rotary Rovereto, Rovereto Vallagarina, e Riva del Garda, nel 

pomeriggio di sabato 14 marzo p.v.:  

   

-ore 13,00 partenza in pullman da Riva del Garda;  

-ore 13.30 partenza con lo stesso pullman (per i Soci dei due Club roveretani), dal piazzale del casello 

autostradale di Rovereto Sud;  

-ore 15,00 arrivo a Brescia e visita guidata della mostra “Le donne nell’arte, da Tiziano a Boldini”, 

allestita presso Palazzo Martinengo (con prezzo che ci sarà comunicato a breve);  

-ore 16,30 ripartenza in pullman;  

-ore 17,00 visita alla cantina La Montina, a Monticelli Brusati (BS) e degustazione Franciacorta 

(prezzo: Euro 13,00 a persona);  

-ore 18.45 ripartenza in pullman;  

-ore 19.30 cena presso trattoria La Sesta, a Longhena (BS), con antipasti di salumi locali, polentone 

con formaggio e pancetta, peperonata con crostini, casoncelli (pasta tipica locale), dolce e vino Capriano 

del Colle (prezzo: Euro 27,00 a persona);  

-ore 21.30 ripartenza in pullman, per il rientro a Rovereto e Riva del Garda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

               



 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
Martedì 4 febbraio 2020 ROTARY DI MARTEDI’ ALLE 18:00: Presso Sala Caritro 
Rovereto ore 18:00. SERATA CON IL PROF. ZARDI, Preside del corso di Laurea Magi-
strale in Meteorologia Ambientale.   "Come sta cambiando il nostro clima? Situazione, 
prospettive, e scelte da compiere" 
    
Lunedì 10 febbraio 2020 IN SEDE ore 19:00: 
Da Rovereto alla National Gallery passando per la Piazza Rossa di Mosca. Storia di 
successo di un giovane trentino: Thomas Dalla Costa.  
 

Lunedì 17 febbraio 2020 IN SEDE ore 19:00: 
Alla scoperta delle Istituzioni vicine e lontane. Serata con il dott. Mauro Amadori - Diret-
tore Generale del Comune di Rovereto.  
 
Lunedì 2 marzo 2020 IN SEDE ORE 19:00: 
Alla scoperta delle Istituzioni vicine e lontane. La Corte Costituzionale. Serata con la 
Prof.ssa Daria de Pretis, Giudice della Corte Costituzionale.  
 

Lunedì 09.03.2020 SEDE ORE 19:00:  
Rotary caminetto con aperitivo di benvenuto. Interviene Dott.ssa Bronzini per service 
Psichache’. Relazione di aggiornamento sui service dell’annata. 
 
Sabato 14 marzo 2020. GITA DI UN GIORNO IN FRANCIACORTA 
Interclub con Rovereto Vallagarina e Riva del Garda. 
  

 
Lunedì 23 marzo 2020. ROTARY ITINERANTE.  Alla scoperta di Rovereto Parte II. 
Guida d’eccezione Prof. Renato Trinco. Chiusura "conviviale".  

CONSIGLIO DIRETTIVO E COMMISSIONI ANNATA 2019/20 
Presidente: Roberto Ceola 
Vice Presidente: Paolo Baldessarini  
Past President: Lucia Silli  
Segretario: Filippo Tranquillini  
Tesoriere: Maura Dalbosco coadiuvato da Giorgio Giovanelli 
Prefetto: Pietro Lorenzi  
Consiglieri: Bruno Ambrosini, Michela Canali, Christian Ceccaroni, Claudio Cella, Marco 
Gabrielli, Andrea Gentilini, Alessandro Piccoli, Lorenza Soave, Ruffo Wolf, Gabriele Zocca 
COMMISSIONE AMMINISTRAZIONE DI CLUB  
Pres. Paolo Baldessarini  
Gianni Anichini, Claudio Cella, Massimo Como, Alberto Gasperi, Renzo Michelini, Ruffo 
Wolf  
COMMISSIONE EFFETTIVO Pres. Rosario Barcelli  
Cristina Gasperotti, Paolo Marega, Edoardo Prevost Rusca, Giuseppe Vergara  
COMMISSIONE PROGETTI D’AZIONE  
Pres. Alessandro Piccoli  
Stefano Boscherini, Michela Canali, Roberto Ceola, Paolalberta Costa, Claudio Dorigotti, 
Giorgio Fiorini, Francesco Sacco, Lorenza Soave  
COMMISSIONE ROTARY FOUNDATION  
Pres. Bruno Ambrosini  
Paolo Battocchi, Mirto Benoni, Domenico Catanzariti, Franco Frisinghelli, Alessandro 
Molinari 
COMMISSIONE PUBBLICHE RELAZIONI  
Pres. Daniele Bruschetti  
Massimo Como, Donatella Conzatti, Marco Gabrielli, Andrea Gentilini, Alberto Girardelli, 
Gabriele Zocca  
COMMISSIONE INTERCLUB ROTARACT  
Marco Sannicoló , Lorenza Soave, Edoardo Prevost Rusca (RC Rovereto),  
Simonetta Festa, Marco Trentini (RC Rovereto Vallagarina) La Via Manuela (RC Riva del 
Garda - Presidente Commissione)  

Per un accesso al  nuovo sito web del Rotary Club di Rovereto è sufficiente cliccare direttamente sul link sotto riportato: 

http://rovereto.rotary2060.org 
L’indirizzo e-mail del Rotary Club di Rovereto è il seguente:  rcrovereto@rotary2060.eu 

PRESENZE 

Ambrosini, Baldessarini, Barcelli, Battocchi 
Alessandro, Belli, Benoni, Catanzariti, Ceccaro-
ni, Cella, Ceola, Comper, Costa, Ferrari, Ga-
brielli, Gasperotti, Gentilini, Giovanelli, Marega, 
Michelini, Polli, Prevost-Rusca, Sannicolò, Soa-
ve, Tranquillini. 

 

Soci presenti alla cena: Ceola, Ceccaroni, 
Tranquillini, il relatore, il moderatore e signora. 

 

Media: 39% 
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