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TOTALE PRESENTI  35   

 
Soci presenti Gilberto Ballasina, Giancarlo Barbieri, Virgilio Bassoli, Angelo Beschi, Dino 

Bonatti, Giuseppe Botturi,  Giovanni Carattoni, Alberto Castagnoli, Silvio Dell’ 
aglio, Pietro Falcone, Giovanni Fondrieschi, Rolf Kissing, Achille Marinelli,Arialdo 
Mecucci,  Maurizio Pedretti,  Federico Pelloja, Marco Rapetti, Graziella Rigon, 
Fabrizio Rossi, Sergio Sartori, Alessandra Seneci, Guido Stuani, Luigi Zangani-. 
 

Assenze preannunciate Beschi Mario, Enzo Braghini, , Giorgio Colletto, Cesare Finadri, Giorgio Finadri, 
Renzo Reni, Rupert Selzar,  Giulio Sereni, Patrizia Zanotti-. 
 

Ospiti Oltre al relatore e signora Laris. Ing. Arturo Sigurtà, Ing. Angelo Trivini e Sig.ra 
Silvana, Dr.Fausto Fondrieschi, Dr. Paolo Zavattaro, Dr. Daniele Beschi e 
Patrizia-. 
 

Signore e altri  Emma, Mariangela, Nella-. 
 

Statistica presenza soci 23/49 = 47% 
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è presso il 
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Il Presidente Giovanni Fondrieschi, dopo 

aver salutato le Signore, gli ospiti e tutti i 

soci, apre la serata complimentandosi, a 

nome di tutto il Club, con Fabrizio Rossi  

per il brillante risultato conseguito alla 

Mille Miglia. 

Dopo aver ricordato tre importanti 

avvenimenti ( Il prossimo cambio di 

Presidenza ad Erding, lo spettacolo 

tenuto dai ragazzi ospiti della 

Cooperativa Fiordaliso al teatro di 

Guidizzolo e l’iniziativa “Amico Campus” 

a Lazise), ha presentato l’Ingegner 

Angelo Trivini, appassionato e studioso 

di archeologia. L’ing. Trivini saluta i 

presenti e riassume brevemente i fatti 

salienti del libro che ha scritto sulla 

torbiera e le palafitte di Barche;  libro 

che viene gentilmente omaggiato ad 

ognuno dei presenti. 

Viene poi presentato il relatore della 

serata il Professor Piermaria Luigi Rossi, 

professore ordinario di geochimica e 

vulcanologia presso l’ Università di 

Bologna e Direttore del Dipartimento di 

Scienze della Terra Geologico-

Ambientali .  ll prof. Rossi ha iniziato la 

sua relazione, dopo un breve accenno ai 

suoi studi universitari, confidandoci il 

suo interesse per i vulcani delle Hawaii. 

del Sudafrica e del Sudamerica. Grazie al 

supporto di fotografie ci ha illustrato la 

sua esperienza di vulcanologo 

riallacciandosi ai vari tipi di vulcani 

classificati a seconda del modo e della 

frequenza della loro attività.  

Con i vulcani italiani è riuscito a farci 

notare le differenze e questi hanno dato 

poi i nomi riconosciuti ufficialmente, tra  

cui i principali, ovvero:  Pliniano, 

Vesuviano, Stromboliano e Vulcaniano 

oltre a quelli Hawaiani e islandese.-  

In merto alla tipologia islandese, il 

 

Il Presidente Giovanni Fondrieschi introduce la 

serata. Alla sua destra il prof. Rossi. Alla sua 

sinistra l’ing Trivini.  
 

 
L’ing Trivini durante il suo breve saluto iniziale… 
 

 
…seguito con interesse dai soci che sono stati 

omaggiati del suo libro. 
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professore è stato chiamato nel 2010,  in 

qualità di esperto,  durante l'eruzione 

del vulcano Eyjafjallajokull, che, come 

sappiamo ha messo in ginocchio il 

traffico aereo europeo.  

Nella sua relazione il prof. Rossi ci ha 

dimostrato come il suo interesse fosse 

soprattutto rivolto all'oceanografia e 

fondi marini. Già nel 1975 era 

responsabile del Progetto Finalizzato del 

CNR denominato "oceanografia e fondi 

marini" e dal 1985 coordinatore della 

 ricerca vulcanismo sottomarino del 

gruppo nazionale per la vulcanologia del 

CNR.  Di questo periodo è una 

esperienza molto forte che il professore 

ci ha raccontato,  attraverso immagini,  

di un momento difficile vissuto su un 

piccolo sommergibile, a diverse 

centinaia di metri di profondità, rimasto 

bloccato durante una spedizione di 

studio sul fianco scosceso di un vulcano 

sottomarino. Un racconto emozionante 

che ha suscitato vivo interesse e 

ammirazione da parte dei presenti. 

Strettamente legata all’attività dei 

vulcani è anche ovviamente quella 

legata ai movimenti tellurici: 

dimostrando grande abilità di sintesi, il 

professore ha usato la similitudine di un 

arco in tensione per spiegare come 

avvengono i terremoti. 

 

Piermaria Rossi  ha quindi proseguito la 

sua   interessante relazione rispondendo 

alle curiosità dei soci sull'avvicinamento 

dei continenti-.  La serata si è conclusa 

con il saluto del presidente e l'omaggio 

del nostro club al relatore.- 

Testo di Giovanni Fondrieschi 

Fotografie di Graziella Rigon 

 

 
L’intervento del relatore, il prof. Piermaria Luigi 

Rossi… 
 

 
…con l’ausilio di tante immagini suggestive… 
 

 
…che hanno suscitato domande e interesse da 

parte di tutti i soci. 
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