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La Spezia, 23 luglio 2012 
 

 

Al Comitato di Presidenza 

Alle Soroptimiste di tutta Italia 
 
 

Nella cornice di una splendida giornata d’estate è stato inaugurato il restauro della torre 

campanaria di Borghetto Vara , in provincia della Spezia, uno dei borghi liguri più duramente 

colpiti dall’alluvione del 25 ottobre 2011, dove le vittime sono state sette. 

 

Non dimenticheremo la generosità e la prontezza con cui il Comitato di Presidenza del 

Soroptimist d’Italia ha offerto il proprio sostegno, rendendo possibile il restauro – avvenuto in tempi 

brevissimi grazie al risolutivo contributo del Fondo Calamità Nazionali Soroptimist  – del simbolo 

della storia e dello spirito comunitario  di Borghetto Vara: il campanile di San Carlo 

Borromeo, particolarmente caro alla gente del luogo e ai suoi visitatori. Sorto insieme alla chiesa 

nel XVII secolo, fu bombardato nel 1944: la chiesa, come la maggior parte del borgo, andò 

completamente distrutta, mentre la torre campanaria sopravvisse, accuratamente conservata nel 

tempo come dimostrano i lavori di restauro promossi dai cittadini nel 1999. 

 

I danni derivanti dall’alluvione dello scorso ottobre si erano concentrati sulla delicata fascia 

basamentale del monumento, strappando la cancellata che lo circondava, i gradini in pietra, l’altare 

collocato nel catino absidale ed incidendo profondi solchi nella muratura, causati dai materiali 

pesanti trascinati dall’acqua. 

 

Il parroco don Tommaso Fasoli ha accolto con entusiasmo la proposta del Soroptimist: 

l’intera operazione, dalla progettazione, all’approvazione da parte del Ministero per i Beni Culturali, 

all’affidamento ed esecuzione dei lavori, si è svolta con una celerità esemplare . La cerimonia di 

inaugurazione si è svolta ieri, domenica 22 luglio, con la benedizione impartita  dal  cardinale 

Mauro Piacenza, Prefetto della Congregazione per il Clero, alla presenza della nostra Presidente 

Soroptimist          International d'Italiadonne per i diritti

diritti per le donne



Nazionale Flavia Pozzolini, della Vice Presidente Giovanna Guercio, di Socie non solo del Club 

della Spezia ma anche di Club limitrofi. Numerose le autorità civili presenti, dal Sindaco di 

Borghetto Vara, al Prefetto della Spezia oltre a numerosi cittadini. 

 

Nel suo intervento la Presidente Nazionale ha sottolineato i valori fondamentali  per i quali 

il Soroptimist si impegna quotidianamente, citando inoltre alcune delle più importanti iniziative in 

corso. 

 

Conclusa felicemente questa missione, il nostro maggiore desiderio è ora estendere al 

Comitato di Presidenza e alle Socie di tutta Italia e ringraziamenti e l’apprezzamento espresso 

dalla comunità di Borghetto, dalle autorità religiose e civili: grazie a tutte voi, di cuore!  

 

 

  La Presidente Maria Rosaria e le Socie del Club della Spezia 

       

 

           

25 ottobre 2011           22 luglio 2012 

 



 

      

L’altare restaurato, lo stendardo del Club e la targa in pietra che sarà fissata al muro 

 

 

             

La targa in pietra reca la scritta: “Restauro a cura del Soroptimist International d’Italia” 



 

          

Gli interventi durante la cerimonia di inaugurazione del restauro. A sinistra, la Presidente 

Nazionale Flavia Pozzolini; a destra la Presidente del Club spezzino Maria Rosaria Romano 

 

                
 

 

 

 

 

 

 


