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ALBERANI
ANFOSSI
ANTOLA
COSTA
CROSA DI VERGAGNI
DI SARRO
DUGNANI
FRANCISCI
GALLO
GIOVALE
GUATELLI
MIROLI
ORSO
PICCARDO
RIVA-DALL'ASTA
SACCANI
TAGLIAFERRO
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TORIELLI
TORRE

Alberto
Beppe
Alessandro
Giovanni
Antonio
Carlo
Luisa
Maria Rosa
Domenico
Massimo
Ines
Luigi
Luigi
Ilaria
Maria Pia
Maurizio
Paola
Pasquale
Massimo
Marco

Questo bollettino N^1 viene inviato invece che per via informatica in via postale
cartacea.
Il metodo che diventerà prassi nel seguito, sarà utilizzando le e-mail fornite da
ciascuno dei soci.
Con l’occasione si danno e riassumono una brevissima serie di notizie di carattere

rotariano alcune delle quali sono state portate alla attenzione dei soci che erano
presenti alle varie riunioni .
PARLIAMO UN PO’ DI ROTARY
Il fondatore del Rotary Paul Harris , è nato il 19 aprile del 1868 in una piccola e
sperduta comunità agricola, nei pressi di Racine, sul Lago Michigan , nello stato del
Wisconsin.
Da quella comunità, nella quale trascorse l’infanzia, assimilò comportamenti, idee e
valori quali la solidarietà, la tolleranza,la buona fede, il senso dell’onore e della
verità, che ne segnarono tutta la vita.
Spirito irrequieto e dinamico, viaggiò molto (visitò anche il
nostro paese) e, come tanti altri americani esercitò i più
svariati mestieri: contadino, fattorino, attore, giornalista,
marinaio prima di approdare alla professione di avvocato.
Il 23 febbraio 1905, all’età di 37 anni, formò a Chicago,
insieme ad altri tre amici un sodalizio che poi si chiamerà
Rotary
I quattro amici erano:
Gustavus E. Loehr, cattolico, professionista ingegnere
minerario, irlandese.
Silvestre Schiele, ebreo, commerciante di carbone, tedesco.
Hiram Shorey, protestante, artigiano sarto, svedese.
Paul harris protestante, avvocato, americano.
Stabilirono di incontrarsi periodicamente nella abitazione di
ognuno di loro, in modo che questa rotazione permettesse
di conoscere meglio il socio e la sua famiglia.
Quattro amici nel 1905
Trecentomila rotariani nel modo al tempo della sua morte avvenuta il 27 gennaio
1947
Un milione duecentomila rotariani nel mondo oggi
Quattro semplici domande : rivolgiamole a noi stessi
Nel 1932 un imprenditore americano, chiamato a risanare una azienda in difficoltà,
decise di elaborare un semplice codice morale che guidasse ogni attività
dell’impresa, ogni sua scelta, e il comportamento di ogni dipendente.
Questo codice comprendeva quattro domande:

1-Quello che diciamo e facciamo è conforme alla verità?
2-E’ corretto per tutti coloro che sono coinvolti?
3-E’ di stimolo per la crescita di migliorare buona volontà
reciproca e di sentimenti di amicizia?
4- E’ di beneficio per tutti gli interessati?
L’impresa animata da una nuova forza morale , si risanò e si salvò
Dal 1943 questo test di 4 domande, è stato adottato da tutti i Rotariani del mondo.
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Uno dei modi attraverso cui il Rotary sviluppa l’individuo
è quello di preservare il ragazzo che c’è in lui.
Nel profondo del cuore di ogni uomo c’è sempre un
ragazzo, un ragazzo che guarda la vita come una cosa
meravigliosa
con occhi limpidi, senza pregiudizi o intolleranza, con
vero entusiasmo, pronto all’amicizia.
E’ un trista giorno per un uomo quando il ragazzo in lui
muore
Fino a quando un uomo è in grado di mantenere la sua
mente elastica e il suo spirito aperto alle influenze degli
amici
non diventerà mai vecchio
Il Rotare incoraggia ed aiuta a crescere
Tenendo vivo il ragazzo che c’è in noi
(Paul P. Harris)

Il motto del Rotary
Il motto del Rotary oggi è: “Service above self” (“Servire al di sopra dell’interesse
personale”)
Questo motto ufficiale del Rotary definito dal 1989 , spiega in modo conciso e
lapidario la filosofia del servizio altruistico.
Il Distintivo del Rotary
La prima ruota fu disegnata da Ruggles (uno degli amici di Paul Harris ) nel 1905,
ma già nel 1910 in occasione del primo congresso, era stata disegnata una seconda
versione
La ruota del Rotary rappresentava inizialmente quella del
carro dei pionieri.

Nel 1922 fu modificata in
ruota
dentata con 24 denti 6 raggi e la gola interna per la chiavetta.
Era quindi diventata un simbolo moderno della società industriale .
La ruota sta anche ad indicare la continua rotazione delle cariche all’interno del
sodalizio.
Il distintivo, che rappresenta questa ruota, deve essere portato dai
rotariani durante tutto l’arco della giornata in tutte le occasioni,
lavorative e non.
Permette di far conoscere agli altri che la persona che si fregia di quel
distintivo ha le caratteristiche di qualità morale e lavorativa propria di
un membro del Rotary.
Peraltro il fregiarsi del distintivo obbliga ciascun socio ad un
comportamento improntato ai più alti ideali rotariani.
Il distintivo permette inoltre di riconoscere negli altri, anche al primo
incontro, coloro che hanno aderito all’ideale rotariano, e di vedere quindi in lui un
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amico accomunato dagli stessi ideali.
IL CLUB E IL SUO FUNZIONAMENTO
Il Programma : Le riunioni nell’arco del mese
Il Programma verrà inviato dal Segretario via e.mail prima dell’inizio di ogni mese, e
a chi ne ha fatto esplicita richiesta, via posta.
Gli incontri non saranno ulteriormente annunciati (salvo cambiamenti di programma)
e ciascun socio dovrà confermare o meno la sua presenza, e quella di eventuali suoi
ospiti, al più presto, ma comunque in tempo utile per le prenotazioni ai ristoranti.
Tutte le riunioni inizieranno alle ore 20,15 per concludersi entro le 23,00
I riferimenti telefonici e di e-mail del Presidente, Segretario, Tesoriere e Prefetto
sono riportati nel bollettino, per ogni necessità di contatto.
Ad ogni socio è stato fornito un utile vademecum contenente tutte le informazioni
per mettersi in contatto con i soci.
Verranno indette Assemblee di Club per predisporre e discutere i programmi e le
iniziative umanitarie e culturali. Nella prima Assemblea verrà proposto per
approvazione il Regolamento del Club , nel quale saranno indicate tutte le norme
di funzionamento del Club stesso.
Il Consiglio
Il Consiglio del Club costituito dal Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere,
Prefetto, e da tre consiglieri, si riunirà mediamente una volta al mese. I Consiglieri
verranno preavvertiti per lettera e in essa sarà indicato l’ ordine del giorno.
Le Commissioni
Ciascuno dei soci del Club è stato inserito in una commissione, alle cui riunioni
dovrà partecipare compatibilmente con le proprie esigenze ed impegni.
Le commissioni sono:
1-PROGRAMMI

Presidente
Giovale,

Alberani, Piccardo,Torre

2-AMMINISTRAZIONE

Guatelli

Di Sarro, Orso, Torielli,

3-ROTARY FOUNDATION
4-EFFETTIVO

Tagliaferro
Gallo

Francisci, Riva
Antola, Dugnani, Miroli

5-RELAZIONI PUBBLICHE

Crosa di Vergagni

Costa, Saccani, Tonani

Le commissioni saranno convocate nei tempi ritenuti necessari, dai presidenti di
commissione, e opereranno per definire e portare a termine gli obiettivi annuali che
il Club si è imposto e ha dichiarato al Distretto e sul quale verrà giudicato per la sua
efficienza.
Affiatamento
Un primario scopo di appartenenza ad un Club Rotary è quello di coltivare l’amicizia
con i soci L’amicizia nasce e si rafforza con la partecipazione alle riunioni, agli
incontri Rotariani , e alle manifestazioni Distrettuali.
Servizio
Un secondo e non meno importante motivo per appartenere ad un Club Rotary è
quello di promuovere nel club azioni di servizio verso il proprio territorio e
partecipare alle iniziative che vengono attivate attraverso la Fondazione Rotary. La
promozione e/o l’adesione a tali iniziative avviene tramite l’azione del Consiglio e
delle Commissioni
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ATTIVITA DEL CLUB
In questo primo mese di attività il Club ha posto l’obiettivo sull’affiatamento
del gruppo dei soci fondatori.
LE NOSTRE RIUNIONI
23 Aprile 2007
Camogli - Hotel Cenobio dei Dogi
Consegna della Carta Costitutiva al Club
Presiede la riunione: Gino Montalcini Governatore del Distretto 2030
PRESENTI I SOCI:
Alberani, Anfossi, Antola, Costa, Crosa di Vergagni, Di Sarro, Dugnani,
Francisci, Gallo, Giovale, Guatelli, Orso, Piccardo, Tagliaferro, Tonani, Torielli
TOTALE PRESENZE: N° 16 Soci
Assenze preavvertite: Miroli, Riva Dall’Asta, Saccani, Torre,
CONSORTI
Maria Pia Consigliere di Antola, Marcellina Caprile di Costa, Maria Pia Tardini di
Crosa di Vergagni, Antonella Canessa di Di Sarro, Stefano Chiesa di Dugnani,
Armando Pesce di Francisci, Walter Montefiori di Guatelli, Cesare Rinaldi di
Tagliaferro
AUTORITA’ ROTARIANE e Visitatori Rotariani :
PDG Franco Boracchia
PDG Alberto Grondona
PDG Filippo Giusto
PDG Franco Grasso
PDG Giuseppe Viale
Inc. Governatore Marco Canepa anno rotariano 2007-2008
Paolo Bongiorno Segretario Distrettuale anno rotariano 2006-2007
Luigi Poletti Prefetto Distrettuale anno rotariano 2007-2008
Giacomo Borello Assistente del Governatore per il Gruppo Genova 2
Paolo Viappiani Assistente del Governatore per il Gruppo Liguria Est anno
rotariano 2007-2008
Matteo Lavarello R.C. Genova Presidente
Mosci Giuseppe R.C. Genova Centro Storico Incoming Presidente
Enrico Rosselli R.C. Genova Est Presidente
Gian Carlo Mennini R.C. Genova Nord Presidente
Gobbi Marco R.C.Genova Nord Ovest Presidente
Gancia Gian Michele R.C. Genova Sud Ovest Incoming Presidente
Giovanni Denegri R.C. Genova Ovest in rappresentanza del Presidente Giorgio
Mosci
Giorgio Fuselli R.C. Golfo di Genova Presidente
Paolo Grasso R.C. Genova San Giorgio Presidente
Giorgio Ghiglione R.C. Genova Golfo Paradiso Presidente
Merella Giovanni R.C. Genova Golfo Paradiso
Aldo Piccardo R.C. Rapallo Tigullio
AUTORITA’ CIVILI
Giuseppe Maggioni Sindaco di Camogli
Ferdinando Capilli Maresciallo dei Carabinieri di Camogli
Leonardo Deri Comandante della capitaneria di Porto S. Margherita Lig
Davide Viziano Presidente Soc Progetto S. Margherita
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OSPITI
Micaela Antola figlia e ospite di Alessandro Antola
Davide Rinaldi figlio e ospite di Paola Tagliaferro
La coreografia, nella splendida sala congressi dell’Hotel Cenobio dei Dogi ha
previsto la presenza dei gonfaloni del Presidente del Rotary Internazionale, del
Distretto 2030 e del costituendo Club Portofino.
All’arrivo in sala ogni rappresentante di Club
presente a provveduto a scambiare il proprio
guidoncino con quello del R.C. Portofino, allineando
tutti i guidoncini affianco al tavolo della Presidenza.
L’apertura è avvenuta con il tradizionale col
colpo di campana da parte del Governatore cui sono
seguiti gli inni per l’onore alle bandiere
Sono seguiti i saluti del Sindaco di Camogli Avv
Giuseppe Maggioni
e del Presidente del R. C.
Genova Matteo Lavarello in rappresentanza di tutti i
Presidenti degli altri club presentiLe allocuzioni di rito sono avvenute da parte
del Governatore Gino Montalcini, del PDG Franco
Grasso e del PDG Giuseppe Viale

Il Governatore ha quindi
appuntato il
distintivo al Presidente del nuovo Club Beppe
Anfossi e in successione a tutti i soci del Club
Portofino E’ seguita la firma e la consegna della
carta costitutiva da parte del Governatore al
Presidente del Club Portofino
Il Presidente ha rivolto alcune parole di
ringraziamento al Governatore e a tutti gli
intervenuti, chiudendo in tal modo la cerimonia.
E’ seguito un buffet sulla terrazza dell’Hotel
Cenobio dei Dogi , con un panorama davvero
stupendo, a suggello di una giornata così
importante per il nostro Club.
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La foto di gruppo dei soci del Nuovo Rotare Club Portofino, assieme al Governatore

RELATORE2 Maggio 2007
Camogli - Hotel Cenobio dei Dogi
Inteclub con il Rotary Club Genova Ovest
Dott.ssa Eva PISANO
Sul tema “Resoconto di una spedizione in Antartide”
Presiedono la riunione:
Beppe Anfossi e Giorgio Mosci
PRESENTI I SOCI:
Alberani, Anfossi, Antola, Costa, Crosa di Vergagni, Dugnani, Francisci, Gallo,
Guatelli, Miroli, Riva Dall’Asta,Tagliaferro, Tonani.
TOTALE PRESENZE: N° 13 Soci
Assenze preavvertite: Di Sarro, Giovale, Orso, Piccardo, Saccani, Torielli, Torre
CONSORTI
Maria Pia Consigliere di Antola, Armando Pesce di Francisci, Giovanna Vegetti di
Miroli
OSPITI
Giacomo Borello Assistente del Governatore per il Gruppo Genova 2 ospite del
Club

Ninni Jannone Bellimbau ospite di Crosa di Vergagni
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La prima riunione del R.C. Portofino è stato un Interclub, con il secondo Club
genovese come data di costituzione.
Il Club Portofino,nella persona del Presidente Anfossi ha quindi ringraziato di
questa opportunità data ai propri soci, di partecipare ad una riunione a cui erano
presenti tra soci e ospiti dei due Club quasi settanta persone.
Anche il Club genovese ha apprezzato la cornice del ristorante sulla scogliera
dove si è svolta la conviviale.
La Dottoressa Pisano, con l’ausilio di una serie di affascinanti e coinvolgenti
fotografie, ha dapprima illustrato la localizzazione delle basi in Antartide, e in
particolare della base Italiana.
Quindi ha descritto le attività che vi si svolgono sia in merito allo studio delle
mutazioni del clima, che della qualità del ghiaccio, per conoscere la storia del
pianeta Terra.
Infine ha svolto una interessantissima disanima sulla fauna marina che vive
nelle fredde acque antartiche, essendo lei biologa marina.
Ha mostrato una serie di foto, riprese da robots telecomandati, della vita sotto i
ghiacci di pesci e creature marine che sono molto dissimili dai comuni pesci che
popolano i nostri mari, mettendo il evidenza le differenze genetiche e costitutive che
innanzitutto permettono loro di vivere a temperature dell’acqua che staziona sui -2
gradi centigradi.
La relazione ha suscitato molte curiosità e numerose sono state le domande da
parte dei presenti .
21 Maggio 2007
S. Margherita Ligure – Grand Hotel Miramare
Conviviale
RELATORE
Prof Arsenio Corrado NEGRINI
Sul tema “Allergie .... e dintorni”
Presiedono la riunione: Beppe Anfossi
PRESENTI I SOCI:
Anfossi, Antola, Costa, Francisci, Gallo, Piccardo, Tonani
TOTALE PRESENZE: N° 7 Soci
Assenze preavvertite: Alberani, Crosa di Vergagni, Di Sarro, Dugnani, Giovale,
Guatelli, Miroli, Orso, Piccardo, Riva Dall’Asta, Saccani, Torielli, Torre
CONSORTI
Maria Pia Consigliere di Antola, Marcellina Caprile di Costa, Armando Pesce di
Francisci, Elisabetta Vinelli di Tonani
OSPITI
Testino e Signora ospiti di Costa
La conversazione inizia con la definizione di “allergia”: dal greco “allos ergon”
cioè “reagire in modo diverso” definizione nata nel 1906 da un medico viennese.
Segue la definizione di “atopia” da “a topos”. Atopico è un soggetto che
reagisce in modo anomalo per ragioni costituzionali ereditarie.
Infatti viene spiegato come il soggetto atopico produce una gran quantità di
anticorpi e quindi in generale si può dire che abbia un sistema immunitario
deficitario.
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Una analisi statistica ha dimostrato che i fenomeni allergici sono in aumento
Nel 1956 il 5-6% della popolazione ne soffriva
Nel 2007 circa il 20-25% ne soffre
Il Prof Negrini passa poi ad elencare ed esaminare una serie di tipologie e le
cause delle allergie
La pollinosi stagionale con conseguenze di congiuntivite e rinitic
La perenne derivata da acari
Le cutanee che vanno dall’orticaria allo shock anafilattico
L’intolleranza da farmaco
Le punture da insetto
Quali le diagnosi delle malattie allergiche?
Nel 1910 viene messo a punto un test diagnostico cutaneo.
Altra metodologia messa a punto è il “rast” ovvero la ricerca degli anticorpi
Quale la terapia?
Sono stati messi a punto dei vaccini, che bloccano la sensibilità dell’organo
bersaglio..,
Resta comunque essenziale la prevenzione ,per quanto riguarda la pulizia della
casa, l’uso di arredamenti e materiali idonei.
Una relazione tecnica, ma esposta con linguaggio colloquiale estremamente
comprensibile e molto apprezzata dai presenti, che hanno chiesto molte precisazioni
26-27 Maggio 2007
Asti
Congresso del Distretto 2030
PRESENTI I SOCI:
Anfossi, Antola, Dugnani, Gallo,Tagliaferro
TOTALE PRESENZE: N° 5 Soci
Il Congresso del Distretto 2030 si configura come la più alta ed importante
manifestazione rotariana.
Rappresenta la conclusione dell’anno rotariano che come noto si chiude il
30Giugno e simbolicamente, anche se non ancora come calendario, costituisce il
passaggio delle consegne tra il Governatore in carica Gino Montalcini , astigiano, e il
Governatore dell’anno 2007-2008 il genovese Marco Canepa
Il congresso si è dunque svolto ad Asti nella cornice del Teatro Alfieri alle
presenza delle massime autorità rotariane del Distretto, del rappresentante del
Presidente del Rotary
Internazionale , che quest’anno era il PDG Luigi Mariano Mariano e ai
rappresentanti di tutti i Club del distretto.
Il programma ha previsto
1- nella mattinata di sabato 26 maggio un dibattito sul tema del congresso:
“Rotary e coesistenze religiosa”
2-Nel pomeriggio: “Un anno di Rotary” ovvero la esposizione da parte tutti i
responsabili delle linee di azione rotariane, dei risultati dell’anno 2006-2007
3- nella mattina di domenica 27 maggio
presentazione del bilancio distrettuale,
riconoscimenti e attestazioni ai soci e ai club
discussione sui criteri della nomina del
Governatore.
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