
Un’idea per il nostro Governatore… 

L’auspicio di tutti noi è che il prossimo giugno 2021 Diego Vianello possa tenere il suo Congresso 
distrettuale dal vivo e non online, come è accaduto per Massimo Ballotta. 
 
Se non è ancora avvenuta la scelta definitiva della località può rappresentare forse un suggerimento 
per Diego quanto fatto nel lontano aprile 1963 da un suo predecessore, Carlo Alberto Perroux. 
Carlo Alberto Perroux (1905-1977), avvocato penalista di Modena, è  conosciuto soprattutto per 
essere stato dal 1951 al 1966 capitano non giocatore del Blue Team, la mitica squadra italiana di 
bridge che con lui vinse ben otto Bermuda Bowls, un’Olimpiade del bridge e cinque campionati 
europei. 
 

 

 

 
Nel 1962-63 Perroux fu Governatore dell’allora Distretto rotariano 186, che comprendeva il 
Triveneto, l’Emilia-Romagna e la Repubblica di San Marino 
Il suo fu un Congresso – Crociera (17-22 aprile 1963) a bordo della motonave “Anna C”. Questo il 
programma: 
 
Mercoledì 17 aprile ore 14  Genova. Inizio operazioni imbarco 
 ore 16 Partenza da Genova  
Giovedì 18 aprile ore 10 

ore 14 
Prima seduta del  Congresso 
Arrivo a Barcellona. Escursioni:  a) visita alla Città,  b) 
corrida,  c) Barcellona de noche 

Venerdì 19 aprile ore 03 Partenza da Barcellona 
 ore 13 Arrivo a Palma di Maiorca. Escursioni: a) visita alla Città,  

b) visita alla Grotta del Drago e a Porta Cristo 
Sabato 20 aprile ore 02 

ore 16 
Partenza da Palma di Maiorca 
Seconda seduta del Congresso 

Domenica 21 aprile ore 06 Arrivo a Tunisi. Escursioni: visita alla Città 
 ore 12 

ore 15 
ore 20 

Partenza da Tunisi 
Terza seduta del Congresso 
Pranzo del Capitano – Serata di gala 

Lunedì 22 aprile ore 16 Arrivo a Genova: sbarco 
 
Partecipanti 631 (di cui 251 rotariani). Costo individuale a testa: 95.000 lire (circa 1.100 euro). 
 
E’ una buona idea? 



La Anna C. 
 
La Anna C. fu la prima nave passeggeri della Costa Armatori.  
Costruita nel 1929 con il nome di Southern Prince per la compagnia Prince Line di Liverpool fu 
requisita nel 1940 dalla Reale Marina Britannica e partecipò allo sbarco in Normandia nel 1944. 
Restituita nel 1946 alla Prince Line, fu acquistata nel 1947 dalla Costa Armatori. Dopo importanti 
lavori strutturali cambiò il nome in Anna C. e nel 1948 iniziò il servizio di linea da Genova per il Sud 
America. Ebbe vita attiva fino a tutti gli anni Sessanta, utilizzata soprattutto per crociere ai Caraibi e 
nel Mediterraneo. Colpita da un grave incendio nell’ottobre 1971 durante il disarmo invernale nel 
porto di Genova,  fu demolita l’anno successivo a La Spezia 
 

 
 
 

 
 


