
 
 
Venerdì 26 aprile, in apertura di pomeriggio è avvenuta la consegna di un videoproiettore 
donato dal Rotary Club Sanremo all'Unitre, nelle mani della Presidente dottoressa Paola 
Forneris. Il dono è stato particolarmente gradito perché permetterà di arricchire le lezioni e 
le conferenze con immagini, video e suoni. Sono intervenuti il presidente Pietro Foglino 
che ha spiegato quanto il Club sia sensibile alle esigenze di associazioni e comunità di 
volontariato, nell’assistenza alla gioventù, agli anziani, ai portatori di handicap e a tutti 
coloro che guardano al Rotary con la speranza di una vita migliore. 
Il Presidente ha ricordato la figura del professor Trucco, animatore instancabile dell'Unitre 
e rotariano impegnato a fondo per molti anni, nello spirito del servizio che caratterizza la 
vita del Rotary Club. L'ingegner Franco Formaggini ha spiegato la filosofia e le finalità del 
Rotary Club, con speciale attenzione a uno dei principi cardine del servire rotariano, 
ovvero l'azione di interesse pubblico che fa parte di quelle attività intraprese dai rotariani 
per migliorare la qualità della vita nella comunità nella quale sono inseriti.  
L'assessore Luca Lombardi, a nome del comune di Sanremo, ha espresso la propria 
soddisfazione per la ripresa dell'attività dell'Unitre che ricopre un ruolo culturale 
fondamentale nella vita cittadina. 
Al termine della cerimonia la lezione del professor Pierangelo Beltramino ha proposto 
un'interessante rilettura di Omero come poeta non della guerra ma cantore del destino 
umano, ossia del fato, che neppure gli dei possono contrastare. Il professore ha chiarito le 
teorie più accreditate sulle origini di Omero, dedotte dalla lingua con cui il poeta compone 
l'Iliade, un dialetto greco prevalentemente ionico ma con costrutti eolici che colloca la sua 
nascita a Smirne, città che nel IX secolo si trovava appunto al confine fra una zona eolica 
e una zona ionica.  Riguardo ai due poemi attribuiti a Omero è assodato da tempo che non 
vi è alcun rapporto tra l'Iliade e l'Odissea, composta almeno cento anni più tardi, 
probabilmente da un poeta omerico formatosi alla scuola di Chios, fondata dallo stesso 
Omero. Troppo distanti sono i due poemi, per una serie molteplice di ragioni, tra cui anche 
il diverso atteggiamento morale assunto dai protagonisti: mentre nell'Iliade nessuno è 
colpevole ma tutto avviene per volontà del fato, nell'Odissea entra in ballo la responsabilità 
personale di ognuno. 


