Dalla Scrivania Del Nostro Socio Sandro Antola

Camogli 7 Febbraio 2019
Vi voglio leggere, proprio per non improvvisare, un meritato elogio ad Ines
Governatore del Distretto 2032. Ciascuno di noi si è più volte complimentato
singolarmente con Ines per la sua nomina. Ho chiesto però al Presidente di
volermi concedere un momento rotariano ufficiale, dopo il colpo di campana,
che come sappiamo non è il richiamo alla attenzione per soci distratti, ma
indica ogni volta l’inizio di un momento rotariano (che termina poi con il
successivo colpo di campana)E tradizionalmente quello prima del convivio è
dedicato alla vita rotariana.
In questo spazio “ufficiale” voglio rendere il dovuto omaggio “ufficiale” , a
nome di tutto il Club Portofino, al nostro prossimo Governatore Ines Guatelli .
Stasera è la prima volta che ritorna al suo Club dopo il rientro dalla Assemblea
Internazionale di San Diego dove tutti i 534 Governatori incoming del mondo si
sono riuniti alla presenza del Presidente Internazionale.
Dopo la nomina avvenuta il 24 aprile 2017, questo passaggio della
partecipazione alla Assemblea Internazionale apre definitivamente la strada
all’anno di Governatorato ormai prossimo.
Voglio sottolineare che per il nostro Club è un grandissimo onore avere un
Governatore nostro. Siamo un Club giovanissimo , soli 11 anni di vita , e già
abbiamo creato un Governatore. Certo il merito è tutto di Ines, del suo
impegno rotariano, della sua caparbietà nel raggiungere gli obiettivi , e della
sua buona dose di orgoglio personale.
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Per la vita del nostro Club è un fatto, che definirei straordinario. Vorrei che ne
fossimo tutti consapevoli! Potremo avere probabilmente un secondo
Governatore del Portofino ,se mai verrà eletto, tra molti anni. Quindi
godiamoci questo momento. Non vorrei fare cattivi presagi per chi tra i nostri
soci stia pensando in cuor suo di seguire le orme di Ines. Ma questo lasso a a
mio avviso è la legge dei Club che io definisco “di provincia” . Il Chiavari nato
nel 1977 non ha avuto ancora ad oggi un Governatore, il Rapallo in oltre 75
anni di vita uno solo negli anni ‘60. Il viciniore Genova Golfo Paradiso credo
uno solo.
Con tutto ciò voglio dunque sottolineare che l’anno rotariano che sta per
incominciare sarà particolare ed esaltante soprattutto per Ines ma di riflesso
anche per noi.
Mi sento onorato di aver scelto 11 anni fa Ines per essere con noi fin dalla
fondazione del Club. Conoscevo già la sua professionalità.
Ricordo ancora l’incontro in studio da lei per porle (all’interno di un più
articolato discorso attinente al suo lavoro, come prassi) la classica fatidica
domanda di avvicinamento ai possibili soci: Conosci il Rotary? Cosa pensi del
Rotary?
La candida risposta fu: NO se non per sentito dire, ma nell’incontro capii che ci
sarebbe stata una buona sua disponibilità a far parte del nuovo Rotary Club.
E ora 11 anni dopo la salutiamo GOVERNATORE. (la nomina è avvenuta a 10
anni)
Sono sicuro che molti di noi non conoscono quanto Ines ha dato al Rotary in
questi pochi ma intensi anni di sua vita Rotariana.
Non lo ha voluto esporre lei e mi ha pregato di farlo io.
Ecco il suo curriculum rotariano:
Ingresso al Rotary 20-marzo-2007
Incarichi:
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 Presidenza del club Portofino Anno 2009-10 (terzo presidente del Club)
 ripetuti incarichi di Club nel Consiglio e Presidenze di Commissioni di
Club (amministrazione ed effettivo)
 Assistente del Governatore (del gruppo Club del levante):
 Biondi Anni 2012 -2013,
 Rossello 2013 -2014,
 Groppo, 2014 - 2015
 Segretario distrettuale Governatore Vernazza anno 2015 -2016
 Nomina a Governatore 24 aprile 2017
 partecipazione alla Assemblea Internazionale di San Diego
 dal 13 al 19 gennaio 2019
Onorificenze rotariane
PHF








ricevute 7
1 anno 2011 dal Club Portofino Presidente Rosina
2-anno 2013 dal Club Genova Nord Ovest Presidente Isola
3-anno 2014 dal Club Portofino Presidente Segala
4- anno 2015 dal Distretto Governatore Groppo
5- anno 2016 dal Distretto Governatore Vernazza
6- anno 2016 dal Club Portofino Presidente Dugnani
7-anno 2017 dal Club Presidente Friburgo

Nel 2015 ha ricevuto l’onorificenza “SERVICE ABOVE SELF AWARD” “servire al
di sopra di ogni interesse personale”, uno dei più ambiti e prestigiosi
riconoscimenti del Rotary International, a cui come ovvio tiene molto.
15 Giugno prossimo all’hotel Excelsior Rapallo ci sarà lo scambio del collare ma
solo il 1 di luglio 2019 entrerà ufficialmente in carica come Governatore

Grazie Ines

Propongo una “standing ovation” per Ines
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