Bollettino del Rotary Club Portofino
N° 2016/01 – Luglio/Agosto/Settembre 2016
Estratto dalla lettera della Governatrice del
Distretto 2032 Tiziana Lazzari
Cari Amici Rotariani e Amiche Rotariane,
Agosto è il mese dell’Effettivo e vorrei fare con Voi
alcune riflessioni affinché si possa giungere ad una
visione e condivisione unanime circa il metodo di
“fare espansione”.
Espansione non è solo il reperimento di nuovi Soci,
ma anche riuscire a rimotivare quei Soci che pensano
di abbandonare il Club perché non sentono più
dentro il desiderio di spendersi in prima persona per
mettersi al servizio dell’Umanità o semplicemente
perché hanno rilevato difficoltà a soddisfare i requisiti
della frequenza alle riunioni oppure ad ottemperare
agli obblighi finanziari.
Occorre risvegliare quell’orgoglio di appartenenza
che muove lo spirito e la coscienza verso una
progettualità fattiva. La tensione dell’individuo va
alimentata, orientata, motivata, perché l’uomo è
oggettivamente strutturato per inserirsi e far parte di
una comunità. Nulla è più appagante del donarsi
con generosità e le opportunità di donare e donarsi
nel Rotary sono davvero moltissime.
Per il mantenimento dell’Effettivo è fondamentale
che i Soci vivano con piacere la partecipazione alle
riunioni, che prendano parte attiva ai piani strategici
e agli obiettivi, che collaborino alla realizzazione di
iniziative e progetti, che lavorino nelle Commissioni e
promuovano le finalità della nostra Associazione.
Tutti Voi riceverete a breve, via e-mail, un
questionario elettronico elaborato prendendo come
base il B.I.R. (Benessere Interno Rotariano), messo a
punto dalla Commissione Espansione e Sviluppo
dell’Effettivo. Individuare il grado di soddisfazione
dei Soci nella loro partecipazione alla vita rotariana e
predisporre azioni che ne aumentino il livello e
rendano i Club più dinamici, credo sia di
fondamentale importanza in questo momento storico
di generalizzata crisi dell’associazionismo.
Tiziana Lazzari
Governatrice Distretto 2032, A.R. 2016-17

Editoriale

Il Presidente Mario Friburgo, in occasione della
serata dedicata all’assemblea programmatica di club
per l’A.R. 2016-17, che si è tenuta allo Yacht Club di
Rapallo il 14 luglio 2016, ha illustrato nella sua
relazione programmatica quali saranno le principali
linee guida e le azioni del Club per l’anno, che sarà
importante perché nel 2017 si festeggerà il decennale
del nostro Club. Leggi un estratto alle pagine 2 e 3
Vita di Club – Eventi, riunioni, conviviali

Anche se nei mesi di luglio ed agosto le attività
rotariane subiscono tradizionalmente un
rallentamento, per riprendere poi con nuovo slancio
e vigore da settembre, si sono comunque svolti
importanti eventi che hanno coinvolto il nostro club
ed altri rotariani. Approfondimenti alle pagine 3 e 4
Aggiornamenti sui Service
I Service sono una parte fondamentale della vita di
ogni club, e dovrebbero coinvolgere attivamente e
sempre di più tutti i soci. Intanto, però, è opportuno
essere a conoscenza di cosa il nostro club fa, per
essere davvero a servizio dell’umanità. Informati sui
service del club a pagina 5
My Rotary e partecipazione rotariana
Uno strumento utile per aumentare il livello di
informazione e di partecipazione rotariana. Scopri di
più a pagina 6
Prossimi appuntamenti
Il sito www.rotaryportofino.it è sempre aggiornato
con gli appuntamenti del club e con quelli del
distretto 2032. Vedi i prossimi appuntamenti in
agenda a pagina 7
Per pagare le quote e contribuire al RC Portofino
Si ricorda che la quota associativa va versata in due
rate eguali, a Gennaio e a Giugno. Il Tesoriere
comunica poi periodicamente gli oneri extra a carico
di ciascun socio.
IT 68 E 0690 63211 0000000000 947

Rotary Club Portofino - Bollettino N° 2016/01 – LUGLIO/AGOSTOSETTEMBRE 2016

1

Bollettino del Rotary Club Portofino
N° 2016/01 – Luglio/Agosto/Settembre 2016

Estratti dalla relazione programmatica del
Presidente per l’A.R. 2016-17, Mario Friburgo
Care socie, cari soci,
Nella consapevolezza che
l’anno di presidenza sarà un
anno di molto impegno al
SPAZIO PER
servizio del Rotary, vorrei
FOTO
ricordare il motto scelto
M. FRUBURGO
per questo anno dal
Presidente Internazionale
John Germ: “IL ROTARY A
SERVIZIO DELL’UMANITA’”.
Il Presidente dice: “Mettersi al servizio dell’umanità è
la pietra angolare del Rotary sin dalla sua nascita, ed
è rimasto il suo scopo principale fino ad oggi’’.
Ritengo quindi che non vi sia una via più significativa
per mettersi al servizio del mondo dell’affiliazione al
Rotary”. John Germ conclude riportando una frase del
nostro fondatore Paul Harris: “Gli sforzi individuali
possono diventare esigenze individuali, ma gli sforzi
condivisi dovrebbero essere dedicati al servizio
dell’umanità. Il potere della condivisione degli
impegni non conosce limiti”.
Quindi partendo dalla certezza come anche le nostre
piccole azioni possano contribuire a cambiare
l’Umanità, il nostro operare sia sempre rivolto al
servizio verso gli altri, per il bene di tutti. Il servire
deve essere alla base dell’essere rotariani. Il motto:
‘’Servire al sopra dei propri interessi personali’’ resta
immutato da oltre 100 anni ed è sempre attuale.
Debbo ringraziare i presidenti che negli anni mi hanno
preceduto, perché questa idea dell’essere a servizio
degli altri è sempre stata nei loro pensieri e nei
pensieri dei soci. Questo ha contribuito rendere il RC
Portofino un sodalizio vivo, pieno di iniziative.
La mia presidenza vorrà essere di stimolo alla
partecipazione dei soci alla vita del club ed a far
conoscere ed apprezzare il Rotary dall’esterno.
Un rotariano non aspetta passivamente.
La nostra Governatrice Tiziana Lazzari è stata chiara:
“La partecipazione è l’aspetto del servire Rotariano
essenziale per differenziarlo dalla beneficenza.
Partecipazione è impegno personale dei soci. Se siamo
rappresentanti di eccellenze professionali, dobbiamo
farle valere nei nostri servizi impegnandoci in progetti
utili alla comunità”.

Le principali linee di azione programmatiche
Conservazione e sviluppo d’effettivo
La conservazione dell’effettivo si ottiene solo con il
coinvolgimento dei soci alla vita del club, in tutti i suoi
aspetti. Questo ci stimola ancora di più ad agire.
Proporrò ai soci di uscire, “scendere per strada”, ad
esempio partecipando all’attività di raccolta del
“Banco alimentare”; mi sembra un momento
importante di vita rotariana da non perdere. John
Germ dice: “I Rotariani si riuniscono per parlare,
divertirsi e scambiare idee. Ma, soprattutto, ci
riuniamo per metterci al servizio degli altri.”
Progetti d’azione rotariana (Service)
In questi mesi che hanno preceduto l’insediamento,
con il Consiglio direttivo, e con la Commissione R. F.
abbiamo sviluppato la maggior parte del programma
riguardante i Service. Vedere un approfondimento
nell’articolo dedicato ai service a pagina 5.
Conviviali e formazione rotariana
In Consiglio Direttivo abbiamo optato per tre
conviviali mensili, in quanto solo con la frequenza
continuativa si ottiene l’affiatamento fra i soci ed il
nascere di sempre nuove iniziative.
Il nostro formatore Sandro Antola in 2 conviviali
dedicate ci parlerà di formazione, ma non solo da
quest’anno il Distretto 2032, con Remo Gattiglia, ci
fornirà il supporto delle “Gocce di Rotary” proposte
durante le conviviali.
Media e pubbliche relazioni
E’ giunto il momento di aprire la nostra pagina
Facebook. Metteremo i nostri giovani al lavoro. E
perché non inserire video su YouTube. L’uso
appropriato di nuove tecnologie dei social media apre
le frontiere di nuove opportunità per la
comunicazione del Rotary.
I giovani e il Rotary
Questo è un impegno che sento di prendermi a nome
del Club. Il nostro è un club con un’età media di 51
anni, quindi un club “giovane” auspico che
soprattutto le famiglie con figli si facciano attrarre dal
programma “scambio giovani” tanto sostenuto da
Gianmichele Gancia.
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Decennale
Il 23 aprile 2017 il nostro club festeggia il suo
decennale. E’ stata costituita una Commissione
dedicata all’evento presieduta da Anna Maria De
Marini, avremo modo di lasciare il “segno” sul nostro
territorio con il contributo ed il sostegno alla
realizzazione di opere di restauro.
Chiederò ai Past President di descrivere il loro anno di
presidenza e pubblicheremo il primo tassello della
nostra storia che se, continuerà con lo spirito dei
primi dieci anni, sarà luminosa come luminoso è il
mondo del Rotary.
Assemblea dei Soci del 14 luglio 2016

La serata, che è stata incentrata all'insegna
dell'amicizia e del divertimento, ha visto un’ampia
partecipazione di rotariani, famigliari ed amici, oltre
ai presidenti dei Club partecipanti ed al rappresentate
distrettuale del Rotaract Matteo Gabutto. Inoltre, la
serata ha beneficiato della presenza della nostra
Governatrice, Tiziana Lazzari, accompagnata
dall'Assistente per il nostro territorio, Giampaolo
Chiappini, unitamente a Pietro Giannini, Governatore
del Distretto 2042.
Dopo un ricco aperitivo sul pontile, la serata è
proseguita all'interno del ristorante dove, prima della
cena, gli interventi di Mario Friburgo, Presidente RC
Portofino, e dei due Governatori hanno di fatto
ufficializzato l'inizio della serata.

Il 14 luglio, presso il Porto Carlo Riva - Yacht Club
Rapallo, si è svolta l’Assemblea dei Soci, durante la
quale il presidente Mario Friburgo ha illustrato il
programma per l'anno rotariano 2016 – 2017, il cui
contenuto è stato ampiamente trattato nell’editoriale
di questo numero del bollettino.
La serata, nella sempre splendida ed accogliente
cornice dello Yacht Club Rapallo, ha visto una
partecipazione numerosa e calorosa da parte dei soci.
Le Carillon di Paraggi, Estate rotariana 2016
Nella splendida cornice di Paraggi, presso Le Carillon
si è tenuta venerdì 22 luglio la conviviale Estate
rotariana 2016, Interclub che ha visto oltre alla
partecipazione del nostro Club e di quelli limitrofi di
Chiavari e Rapallo, quella dei club Courmayeur
Valdigne, Genova Centro Storico, Genova San Giorgio,
Rotaract Genova.
Chi c’era non ha certo bisogno di ulteriori racconti,
ma per chi si è perso questo evento, riporto qui di
seguito una sintesi del resoconto della serata a cura
di Cristian Pastorino, Tesoriere del Rapallo Tigullio.
“L'idea è nata dai giovani del Rotaract del Distretto
2032, per sostenere la Fondazione Doppia Difesa
Onlus, nata nel 2007 dalla volontà di Michelle
Hunziker e Giulia Bongiorno per di aiutare donne che
hanno subito discriminazioni, violenze e abusi.

Poco prima del termine della cena l'intervento di
Matteo Gabutto, rappresentante Rotaract 2032, ha
chiarito al meglio gli scopi prefissati al sostegno della
Onlus Doppia Difesa ed è stata l'occasione per l'avvio
di una raccolta fondi tra i tutti i partecipanti,
attraverso la “vendita” di teli da mare personalizzati e
chiavette USB dalla forma simile alle fiches da gioco,
anch'esse personalizzate con il logo della “rotellina”.
Un sentito e caloroso applauso è stato il preludio alla
conclusione della cena ed ai saluti finali, al termine
dei quali, però, si sono scatenate le danze sulla pista
da ballo.
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Tavole rotariane sulla spiaggia, 4 e 26 agosto

Passeggiata al Mulino del Gassetta, 25 settembre

Giovedì 4 agosto, si è svolta una tavola rotariana che,
nonostante il periodo estivo, ha visto una buona
partecipazione di soci ed amici, con l’esibizione
canora del nostro socio Gianluigi Sem e di Rosanna
De Rosa, moglie di Paolo Bonanni, past president del
Centro Storico , che hanno duettato cantando pezzi
di Fabrizio De Andrè. Infine, anche l’incoming
RenzoFelici si è esibito.

Il 25 settembre c’è stata la Passeggiata dell’Amicizia
Rotariana, interclub organizzato dai Rotary Club
Chiavari Tigullio, La Spezia e Portofino.
Meta della gita il Mulino del Gassetta, un antico
mulino, un crocicchio fra ambiente, cultura e
tradizione, immerso nel Parco di Portofino, il più alto
della valle chiamata appunto Valle dei Mulini.
Bellissima e inusuale passeggiata, che sale da Paraggi
lungo il fosso dell'Acqua viva. Dei 35 mulini della Valle
dell’Acqua Viva - che il cartografo genovese
Domenico Vinzoni aveva censiti nel 1773 - faceva
parte anche il Mulino del Gassetta che fu l’ultimo a
cessare l’attività nei primi anni ’70 e si trasformò
lentamente in un rudere. Il mulino del Gassetta,
grazie ai lavori di ristrutturazione terminati nel
dicembre del 2013, offre oggi piatti tradizionali della
cucina ligure ed un piccolo spazio museale sulla storia
della Valle dei Mulini e delle sue tradizioni.
Il percorso, in leggera salita, interamente con
pavimentazione in acciottolato e terra battuta, si
snoda tra uliveti, boschi di macchia mediterranea e di
lecceti.

Venerdì 26 agosto, poi, si è tenuta ai Bagni Bosetti di
Paraggi un’altra tavola rotariana. Ospite della serata
Umberto Borellini, cosmetologo, che ha presentato il
libro “La Divina Cosmesi”.
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Progetti di azione rotariana (Service)

Approfondimento: ‘’Aiutiamoli a lavorare’’

Come RC Portofino abbiamo cercato di unire tutto il
Levante ai Club genovesi, per fare sinergia e
capitalizzare le capacità, le idee e l’entusiasmo di tutti
i soci. I nostri Service vedono sempre presenti i club
del territorio ligure, da Genova a La Spezia.
Per l’A.R. 2016-17, come illustrato dal presidente
Mario Friburgo in occasione dell’assemblea
programmatica del 14 luglio, il nostro club sarà
coinvolto, come capofila o come partecipante, a
diverse iniziative. In particolare, il R C Portofino è
Club proponente per Service:
• Aiutiamoli a Lavorare (Club co-sponsor: Golfo di
Genova, Chiavari Tigullio, La Spezia)
• Aiutiamoli a soccorrere (Club co-sponsor: Genova,
Genova Centro Storico, Rapallo Tigullio, La Spezia)
La Commissione Distrettuale della Rotary Foundation
ha selezionato i nostri due service fra i 12 meritevoli
dei F.O.D.D. (Fondi di Designazione Distrettuale), su
oltre 40 progetti presentati.
Inoltre, il Portofino è co-sponsor in altri 8 progetti:
• Un aiuto ai bambini autistici, proposto dal R C
Genova
• Un nuovo centro di aggregazione per la
Parrocchia di San Sisto in Via Prè, proposto dal
Genova Centro Storico
• Dalla Strada al lavoro, proposto dal RC Golfo di
Genova
• Mobilità sociale in Val di Vara ed “Incontri
Rotariani” sul significato e sul valore
dell’Amicizia: dai classici greci e latini a Facebook;
proposti dal RC La Spezia Lerici
• Buon Samaritano, proposto dal RC Rapallo Tigullio
• Acquisto defibrillatori, proposto dal RC Chiavari
Tigullio
• Festival della poesia, proposto del RC Genova Sud
Ovest
• Punto ROT (Reality Orientation Terapy)
A livello globale continueremo ad assicurare il nostro
contributo al progetto POLIOPLUS per l’eradicazione
della poliomelite dal pianeta.
A livello distrettuale, sono in programma due eventi a
favore deill’Associazione Gigi Ghirotti e a sostegno
del Service Orfanato de Christos del Gaslini nella
Repubblica Dominicana.

Progetto rivolto principalmente a soddisfare
l’urgenza dell’occupazione giovanile
Il progetto, rivolto a giovani in situazione di disagio,
prevede l’attivazione di un percorso di inserimento
lavorativo che può rappresentare occasione di
riscatto, rafforzamento dell’autostima, contrasto
all’emarginazione sociale. Il raggiungimento di tali
obiettivi permetterà loro di affrontare la vita con
nuovi stimoli. Il progetto si svilupperà presso l’orto
dei Frati Cappuccini di Santa Margherita Ligure. I
giovani coinvolti nel progetto saranno due, per un
periodo lavorativo di sei mesi, diviso in due fasi, la 1a
(sett-nov 2016) con impianto del nuovo vigneto, la 2a
(apr-giu 2017) con la coltivazione dell’orto. I giovani
saranno messi in regola da parte della coop. sociale
‘’Il rastrello’’ che fornirà attrezzature e istruttori atti a
garantire un apprendimento delle tecniche
ortofrutticole. I prodotti raccolti saranno utilizzati per
preparare i pasti della Mensa dei Poveri del Convento
dei Frati Cappuccini. Sul prossimo numero vedrete un
resoconto fotografico ed i commenti dei partecipanti
alla giornata di avvio della prima fase.

Approfondimento: ‘’Aiutiamoli a soccorrere’’
Manutenzione e revisione ambulanze Croce Verde S.
Margherita Ligure
Il parco macchine della Croce Verde necessita di
manutenzioni costanti e di interventi di sostituzione.
Il progetto prevede interventi di revisione totale di
un’ambulanza utilizzata per Pronto Intervento. Gli
interventi programmati garantiranno così la
continuità del servizio in attività del mezzo per i
prossimi anni. I soci con competenze specifiche
(ingegneri meccanici) daranno il loro supporto
tecnico. I Rotary Club da Genova a La Spezia sono
coinvolti in questo progetto, in quanto l’azione delle
Pubbliche Assistenze, nell’ambito del servizio di
Protezione Civile, agisce territorialmente su vasta
scala. Il progetto sarà pubblicizzato con una prima
presentazione sui giornali, media e televisioni locali
all’avvio dei lavori, successivamente sarà formalizzata
la consegna con una manifestazione pubblica. Sul
mezzo sarà collocato il logo del Distretto 2032 e dei
Rotary Club partecipanti al progetto.
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MyRotary è un utile strumento di informazione e di
formazione rotariana.
Tutti soci dovrebbero iscriversi, sia coloro che
vogliono semplicemente saperne un po’ di più su
cos’è il Rotary, sia coloro che vogliono partecipare in
modo più attivo alla vita del Rotary.
Registrarsi è facile e veloce e, una volta creato il
proprio account, è possibile accedere ad una grande
varietà di risorse , di idee, di progetti e di iniziative a
livello globale del Rotary.
Inoltre, il livello di iscrizione dei soci del Club al
MyRotary sarà anche uno dei parametri che saranno
presi in considerazione in occasione della
valutazione dei club più virtuosi in termini di
partecipazione rotariana, che potrà consentire al
club di ottenere un importante riconoscimento
anche in occasione dell’anno del decennale.
Quindi, cari amici, chi non lo avesse già fatto … corra
su www.rotary.org/myrotary/it.
Registrarsi è facile e veloce
Una volta sulla home page del sito, cliccare su ‘’Il
mio Rotary’’, poi sul pulsante Accedi/Registrati,
quindi seguire le poche e semplici istruzioni per la
registrazione.
La procedura terminerà in pochi minuti, con l’invio
da parte del sito del MyRotary di un’email di
richiesta di conferma sull’indirizzo email che avrete
inserito per la registrazione.
Contenuto di MyRotary
Muoversi all’interno di MyRotary è veramente facile
ed intuitivo, come potrete presto scoprire, e le
informazioni sono davvero molte ed interessanti.
Nelle immagini a fianco, c’è solo un esempio di
alcuni dei contenuti … per il resto, lascio a voi la
curiosità ed il desiderio di entrare e navigare su
MyRotary.
Per maggiori informazioni o supporto, potete
contattare Mario Fuselli (+39 338 3966580,
mario_fuselli@libero.it)
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AGENDA

Ci possono essere cambi di programma e aggiornamenti su date, ore e luoghi; si pregano i sig. Soci di
consultare frequentemente l'Agenda sul sito del Club in modo da essere sempre aggiornati!
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