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Da: Segreteria D. 2042 RI [mailto:segreteria@rotary2042.it]  

Inviato: martedì 9 maggio 2017 12.27 

A: segreteria@rotary2042.it 

Oggetto: Lutto 

Priorità: Alta 

  

Ai Presidenti di Club del Distretto 2042 

Ai Past Governatori del Distretto 2042 

Alla Squadra Distrettuale 

  

Con profondo dolore vi comunico che le condizioni di salute di Pietro Giannini sono 
peggiorate e questa mattina ci ha lasciati. 

Per suo volere, che la famiglia intende rispettare, mi è stato chiesto di non divulgare 
informazioni inerenti il luogo in cui si trova e dove e quando si svolgerà la cerimonia di 
commiato in quanto sarà celebrata in forma strettamente famigliare. 

Vi prego pertanto di non contattare la famiglia e rispettare il volere di Pietro. 

  

Edoardo Gerbelli 
Segretario Distrettuale 
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 PROSSIMI APPUNTAMENTI  

GIOVEDI’ 11 MAGGIO    LIDO  
“Rosita GARGHENTINO”  

 
 

 

SABATO 13 MAGGIO  
OTTOBIANO (PV)   Ore 16  

Rotariadi  GO-KART 
 

 

ROSITA GARGHENTINO 

 

La dott.ssa Rosita Garghentino, già primario di Neuropsichiatria 

infantile alla Nostra Famiglia di Bosisio Parini terrà una relazione 

sul tema : 

" Disturbi comportamentali da Internet  

nei bambini,  

emergenza educativa" . 
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GO-KART 
 

  

GRAN PREMIO DI KART 

Gara sportiva di  GO-KART e gara di partecipazione Ottobiano 

(PV) – Sabato 13 maggio 2017 – ore 16.00 

Strada provinciale n.16 snc, Ottobiano (PV) 

Regolamento : vedi Allegato A 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 

MAGGIO – GIUGNO  2017 
 
 

18-05-2017…. Giovedì “ FESTA DI PRIMAVERA INNERWHEEL” al 

LIDO ore 20.00 

 

25-05-2017….Giovedì SERATA RAGAZZI SCAMBIO ANNUALE, 

presenta Pierre Magni 

 

26-05-2017….ROTARY4JOB – RESTART Aula Magna Paolo 

Borsellino ore 20.45 

 

27-05-2017….Sabato  CONGRESSO 2042 

 

31-05-2017….Mercoledì SERATA FINALE ROTARIADI 
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01-06-2017….Giovedì Conviviale sospesa per Ponte Festa della 

Repubblica 

 

06-06-2017….Martedì INTERCLUB COLLI BRIANTEI “Conoscere per 

riconoscersi” 

 

08-06-2017….Giovedì Conviviale sostituita da Interclub con il 

COLLI BRIANTEI da Pierino Penati a Viganò. 

 

13-06-2017….Martedì INTERCLUB VAREDO Festa in Villa Rotary 

STARTUP 

 

15-06-2017…. Giovedì Conviviale sostituita da Interclub con il 

VAREDO 

 

22-06-2017….Giovedì  PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 

 

29-06-2017….Giovedì Canzio DUSI  presenta il suo nuovo 

romanzo “ Giotto e i misteri di Casa Scrovegni”. 
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LA SCORSA SETTIMANA 

4 Maggio  2017  LIDO 
 

Giancarlo MAURI 
 

 

ALLA SCOPERTA DEL GRUPPO DELLE GRIGNE 

GIOVANNI GAVAZZI-SPECH, IL PRIMO ALPINISTA 
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A Milano, il 3 ottobre 1845 nasce «Carlo Francesco Giovanni Maria Benedetto 

Venanzio Giulio, figlio di Giovanni Battista Gavazzi, possidente, e di Emilia 

nata Gavazzi». I suoi genitori, cugini di primo grado, erano stati obbligati alle 

nozze dai loro padri, al fine di non disperdere l’ingente capitale accumulato sia 

attraverso la lavorazione della seta, sia coi commerci di chincaglieria in terra 

francese. Tra gli opifici ereditati dai coniugi-cugini vi è la filanda di San Pietro 

all’Olmo, con villa padronale sulla piazza. Ed è a San Pietro all’Olmo che Emilia 

ha modo di conoscere e frequentare uno dei più ricchi proprietari terrieri del 

luogo, il nobile Francesco de Spech. Rimasta vedova del cugino-marito nel 

1864, Emilia può finalmente sposare l’amato Francesco e questi, anni dopo, 

adotta il di lei figlio trasmettendogli il titolo nobiliare. In città la notizia non 

passa senza commenti: “tutti” sapevano che Giovanni era figlio del più giovane 

Spech e non dell’anziano marito Gavazzi… 

Nel frattempo, ancora studente, Giovanni si è sposato con Giulia Restelli, figlia 

del giurista e senatore Francesco e di Angela Robecchi, figlia pure lei di 

senatore. La residenza degli sposi resta il palazzo di via Montenapoleone, con 

migrazioni estive alla casa-madre di Canzo. Questo matrimonio genera due 

figlie: Emilia e Angela. 

Alle filande il giovane Gavazzi preferisce l’arte della scrittura, che esercita 

componendo poesie e biografie, ma soprattutto pubblicando due libri: “Sulla 

libertà di stampa”, premiato con medaglia d’oro al Concorso Ravizza, e “È in 

casa?..... (Le visite di John)”, una gustosa serie di ritratti di personaggi descritti 

nel “sacrario” del loro salotto. Ai libri, Giovanni Gavazzi Spech aggiunge 

l’attività giornalistica, con articoli sul Corriere della Sera (opera e teatro) e 

collaborando in veste di redattore al Corriere di Roma illustrato, fondato dai 

coniugi Scarfoglio e Serao. Il suo stile di scrittura risente della frequentazione 

dei post-scapigliati e dei bizantini romani, quindi indigesto ai “vecchi” letterati, 

con relativa presa di distanza. 

Nel 1874, Gavazzi, dopo una vacanza a Courmayeur, decide di emulare le gesta 

degli alpinisti da lui visti in azione, salendo in vetta al Grignone e scendendo 
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«per una via nuova, mai percorsa da altri». Si assicura il servizio della guida 

Julien “Laberge” Grange e in compagnia di «alpigiano di Rongio, giovane assai 

robusto, intelligentissimo» realizza il suo sogno. Una volta a casa, Gavazzi invia 

una “bizantineggiante” relazione al periodico del Club Alpino Italiano, scritto 

che i paludati membri leggono con orrore: che linguaggio usa costui? Si 

proceda con un’adeguata risposta, tale da rimettere al suo posto il novello 

Tartarin… A far questo ci pensa il botanico Vincenzo Cesati, barone di 

Vigadore, con uno scritto-sberleffo pubblicato nel 1875, seguito da 

punzecchianti annotazioni di Mario Cermenati. 

La carriera alpinistica del nobile Gavazzi Spech è iniziata e finita nel ridicolo, il 

Corriere di Roma illustrato, sommerso dai debiti, è avviato al fallimento. 

Scriverà di lui un collega romano: «Sensibile assai, egli sfuggiva i possibili urti. 

E diceva spesso, procurando di definirsi da sè: - Io sono una donna. Aveva, poi, 

pare, il male dentro. E questo male, che forse era la causa prima del suo 

bizzarro carattere, l’ha ucciso improvvisamente, a quarant’anni, in mezzo 

all’allegrezza di Pasqua, dei figliuoletti fiorenti, della moglie giovane e 

affettuosa.» 

Dal registro dei morti 1887 si ricava: «sepolto al Cimitero maggiore ¦ causa 

della morte: morte repentina». “Si è strozzato”, aggiunge una mano anonima. 

 

Corriere della Sera, lunedì-martedì 11-12 aprile 1887 

I funerali del signor Giovanni Spech. - Ebbero luogo alle 8.30 di stamane, con 

un concorso straordinario di amici, conoscenti, autorità cittadine, personalità 

artistiche, rappresentanze di Istituti morali, della stampa, ecc. C’erano il 

sindaco Negri, l’assessore Colombo, il conte Sola, l’avv. Campi, il marchese 

Carlo D’Adda, l’ing. Ferrario, Tullo Massarani, il provveditore agli studii 

Robecchi, ed altri. Fra gli artisti notavansi i pittori Gola e De Albertis; dei 

giornali cittadini, erano rappresentati il Caffè ed il Corriere della Sera; 
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parecchi membri della Congregazione della Carità intervennero pure nel 

corteo. 

Ai cordoni del carro stavano Massarani, D’Adda, Negri e Robecchi. Fiori e 

corone in moltitudine sul carro e sulla bara; notevolissime una corona 

dell’Asilo di Canzo dove è la villa del defunto, ed una croce di viole mammole, 

presentata da alcuni amici. 

Molte signore chiudevano il corteo, fra le quali diverse dame dell’aristocrazia 

milanese. 

La funzione religiosa ebbe luogo nella chiesa di San Francesco; la salma venne 

deposta in un sotterraneo a destra del Cimitero monumentale. 

 

Giancarlo MAURI 
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6 Maggio  
 

ASSEMBLEA DISTRETTUALE 
 

 
 

 

Caro Fulvio,  

in questo periodo di preparazione al prossimo anno rotariano l’Assemblea 

Distrettuale costituisce uno dei momenti più rilevanti perché finalizzata a divulgare le 

informazioni per rendere operativi progetti internazionali, nazionali e territoriali, oltre 

che appoggiare la Fondazione Rotary, mediante la partecipazione ai vari programmi.  

Ma soprattutto costituisce uno dei momenti più interessanti per comprendere la rete 

di relazioni che contraddistingue il mondo del Rotary, consentendo anche di creare 

relazioni personali tra membri dei diversi Club.    

La riunione è aperta a tutti i soci e Ti chiedo di sensibilizzare quelli del Tuo Club alla 

partecipazione, con particolare riferimento ai Dirigenti che Ti affiancheranno, per 

consentire loro di ricevere informazioni e conoscere le persone della squadra 

distrettuale e di altri Club che potrebbero essere loro utili.  

 

Nicola Guastadisegni  

Governatore 2017 - 2018 
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Abbiamo partecipato in 7 : 

1. Fulvio Beretta 

2. Davide Gallasso 

3. Ettore Mandelli 

4. Roberto Vanden Bogaerde 

5. Valeria Ferrante 

6. Antonio Conrater 

7. Luca Farina 

 

 

Il Governatore 2017-2018 Nicola GUASTADISEGNI  
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Il nostro socio Davide GALLASSO fa parte della “Squadra 

Distrettuale” con la responsabilità dello Sviluppo dell’Effettivo, 

uno dei temi cruciali per il Rotary. 

In Assemblea ha trattato il tema “Ricerca di nuovi rotariani”. 


