ROTARY CLUB PORTOFINO
DISTRETTO 2030

BOLLETTINO N° 7
Dicembre 2007
Anno Rotariano 2007 – 2008
(Riservato ai soci)

LISTA SOCI
1 ALBERANI
2 ANFOSSI
3 ANTOLA
4 COSTA
5 CROSA DI VERGAGNI
6 CUOCOLO
7 DE BARBIERI
8 DE MARINI
9 DI SARRO
10 DUGNANI
11 FRANCISCI
12 GALLO
13 GIOVALE
14 GUATELLI

Alberto
Beppe
Alessandro
Giovanni
Antonio
Lorenzo
Enrico
Anna Maria
Carlo
Luisa
Ginevra
Domenico
Massimo
Ines

15 LEONARDI
16 MALAN
17 MIROLI
18 ORSO
19 OTTOLIA
20 PICCARDO
21 RIVA-DALL'ASTA
22 ROSINA
23 SACCANI
24 TAGLIAFERRO
25 TESTINO
26 TONANI
27 TORIELLI
28 TORRE
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Silvio
Riccardo
Luigi
Luigi
Andrea
Ilaria
Maria Pia
Antonio
Maurizio
Paola
Sergio Adolfo
Pasquale
Massimo
Marco

NOTIZIE

DAL DISTRETTO 2030

Si allega copia della lettera inviata dal Governatore del Nostro Distretto 2030 Marco Canepa
con l’assegnazione del fondo distrettuale al Club per il progetto Burkina-Fasu “Suor Anna
Rita” e della risposta al Governatore da parte del Club
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ROTARY CLUB PORTOFINO
DISTRETTO 2030

Portofino: 18 Dicembre 2007
Gent.mo Sig
Dott Marco Canepa
Governatore Distretto 2030
Via Roma 1/10
16121 Genova
Caro Governatore
E’ con grande piacere che apprendo della assegnazione di € 500 che la preposta
Commissione Distrettuale ha voluto attribuire al nostro primo progetto di “service”
“Pozzo per Suor Anna Rita” in Burkina Fasu.
Ti comunico che abbiamo provveduto affinché l’importo dell’operazione, pari a
5.000€, risultasse totalmente coperto dal Club e dal Contributo Distrettuale.
Questo risultato è di grande stimolo per noi ad impegnarci nella strada di nuove e più
impegnative iniziative di servizio.
Tramite il Rotary Club locale di Bobo Dioulasso e il suo Presidente Aouba Franck ,
oltrecchè da Suor Anna Rita direttamente, avremo notizie di cui ti terremo al
corrente
Il trasferimento potrà avvenire sul conto corrente n^ 947 intestato a ROTARY CLUB
PORTOFINO presso il Banco di San Giorgio filiale di Rapallo CAB 32110 ABI 5526.
Un sentito ringraziamento a nome di tutto il Club.
Porgo i più cordiali saluti
Beppe Anfossi
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LE NOSTRE RIUNIONI CONVIVIALI
Mercoledì 12 Dicembre 2007
Camogli – Hotel Cenobio dei Dogi
Conviviale
Relatore :Dr Maurizio Rossi socio del Rotary Club Genova Sud-Ovest sul tema: :
Sul tema: “Paesi emergenti:CINA/RUSSIA due sistemi a confronto”
PRESENTI I SOCI:
Anfossi, Antola, Costa, Crosa di Vergagni, Cuocolo, De Barbieri, Dugnani, Gallo, Guatelli, Leonardi,
Malan, Ottolia, Orso, Rosina, Tagliaferro, Torielli
CONSORTI
Walter Montefiori di Guatelli,
Assenze preavvertite: De Marini, Di Sarro, Francisci, Giovale, Miroli, Orso, Piccardo, Riva dall’ Asta,
Saccani, Testino, Tonani, Torre.
TOTALE PRESENZE: N° 16 Soci
OSPITI
Maurizio Rossi, relatore, ospite del Club
Dr Mannucci Italo vicesindaco di Camogli e Signora , ospiti di Guatelli
Sig,ra Nuccia Ruggieri ospite di Torielli
Sig.ra Mariangela Firpo De Barbieri ospite di De Barbieri
Presiede la serata : il Presidente Beppe Anfossi
In apertura Riccardo Malan presenta il nuovo socio Enrico De Barbieri
Enrico De Barbieri
Console Onorario del Sud Africa in Genova
Nato a Genova il 5 Ottobre 1966
Diploma di perito agrario
Residente in Genova
Consulente finanziario e assicurativo presso la banca Carige
Cavaliere dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.
Alessandro Antola presenta il nuovo socio Andrea Ottolia
Andrea Ottolia
Nato a Genova il 8 febbraio 1976
Laureato in Giurisprudenza con lode e dignità di stampa
Residente in Genova
Studio in Genova : Ottolia- Longobardi
Lunga esperienza all’estero; dottorato alla Berkeley University USA
celibe
Dopo la conviviale viene presentato il relatore : Dott Maurizio Rossi
La relazione che ci presenta nasce proprio dalle esperienze dirette lavorative che ha avuto sia in
Russia che in Cina
Con il supporto di una serie di slides , il relatore imposta la esposizione su un reale ed immediato
confronto tra le realtà e storia passata della Cina e della Russia
Ogni slide, dedicata a un particolare aspetto, storico, sociale economico, politico, mette a confronto i
due paesi
La presentazione parte dalla differenza (o assonanza) dei colori delle due bandiere .
Il relatore riporta i fenomeni sociali relativi alle due realtà:
- in Russia : le prime riforme economiche del 1917
- in Cina : la realtà della vita vissuta con una ciotola di riso ancora nel 1949
Già nel 1945 la Russia è una superpotenza.
Passo dopo passo, attraverso i fatti storici, il relatore ripercorre i grandi eventi della storia della Cina e
della Russia, dalla Rivoluzione di Ottobre alla Rivoluzione culturale delle Guardie Rosse
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Seguono considerazioni sulle modalità di Governo: la Russia una federazione, la Cina uno stato
organizzato centralmente in province, prefetture, contee , comuni, villaggi.
La Russia è enorme e poco popolata; la Cina è enorme e molto popolata
Seguono una serie di dati molto tecnici sull’andamento del PIL della inflazione, della disoccupazione,
dell’import e dell’export a confronto
I due stati partono entrambi da una economia pianificata: agricola per la Cina , industrializzata per la
Russia ; oggi la Cina è in pieno sviluppo, la Russia è ormai matura e arrivata.
Un dato interessante è quello sul welfare : in Cina copre solo il 20% della popolazione , in Russia la
previdenza copre il 99,9%.
Oggi si parla del “miracolo cinese” e del “crollo russo” ma non è proprio esatto
La Cina vive su una industria manifatturiera da record, la Russia ha ancora enormi risorse minerarie ed
energetiche.
La Russia vive oggi sulla esportazione delle sue ricchezze, e coloro che oggi si trovano coinvolti nelle
attività di export di materie prime e prodotti , costituiscono i nuovi ricchi, i grandi miliardari russi che
fanno parlare di sé nel mondo.
Investire oggi in Russia è pericoloso se non attraverso la collaborazione di un partner locale.
Della Russia non c’è molto altro da dire.
In Cina tutti hanno sempre investito e stanno investendo, a cominciare dall’Europa e dagli Stati Uniti.
L’Italia è arrivata in Cina molto tardi .
La Cina è dotata di un grande decisionismo politico, una grande rapidità di realizzazione anche di
grandi progetti, come le infrastrutture. Tutto quanto viene inserito nel piano quinquennale verrà
sempre realizzato.
La grande forza della Cina sta nel fatto che i cinesi producono in Cina , in casa propria, per vendere in
Occidente e poi reinvestire in Occidente i capitali .
Noi invece produciamo in Cina.
Lo stato cinese è forte, repressivo, vige la pena di morte.
La realtà culturale in Cina è oggi rinata; la cultura cinese è creativa. Esistono scuole e università
mirate, in Cina si fanno studiare i più validi, selezionandoli, a appoggiandoli anche per frequentare
università all’estero.
Una relazione molto apprezzata e stimolante che ha fatto nascere molte domande e osservazioni , con
un successivo ampio dibattito.
Lunedì 17 Dicembre 2007
S.Margherita Ligure - Grand Hotel Miramare
Conviviale Natalizia
Con la presenza di Sua Eminenza il Vescovo di Chiavari Mons. Alberto Tanasini
PRESENTI I SOCI:
Anfossi, Antola, Costa, Cuocolo , De Barbieri, De Marini, Dugnani, Francisci, Gallo, Giovale, Malan,
Ottolia, Piccardo, Riva Dall’Asta, Rosina, Tagliaferro, Testino, Tonani , Torre.
CONSORTI
Maria Pia Consigliere di Antola, Marcellina Caprile di Costa, Marta Cambiaso di Cuocolo, Stefano

Chiesa di Dugnani, Pesce Armando di Francisci, Casare Rinaldi di Tagliaferro, Anna Maria
Ripa di Testino, Elisabetta Vinelli di Tonani.
Assenze preavvertite: Aberani, Crosa di Vergagni, Di Sarro, Guatelli, Leonardi, Miroli, Orso, Torielli,
TOTALE PRESENZE: N° 19 Soci
VISITATORI ROTARIANI
Generale Vittorio Sicolo e Signora R.C. Rapallo Tigullio
Dott.ssa Patrizia Berninsone R.C. Genova
Dott.ssa Francesca Gullacci De Marini R.C. Genova Nord
OSPITI
S.E. Mons Alberto Tanasini ospite del Club
Dr Claudio Marsano Sindaco di S. Margherita Lig. ospite di Antola
Sig. Francesco Amedeo ospite di Francisci
Sig. Tanfani e Signora ospite di Antola
Dott.ssa.Clizia Canavese ospite di Piccardo
Sig.ra Mariangela Firpo De Barbieri ospite di De Barbieri
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La serata conviviale è stata preceduta alle ore 19,00 dalla Santa Messa concelebrata per noi da Sua
Eminenza il Vescovo e dal nostro Socio Don Marco Torre nella chiesa parrocchiale di quest’ultimo, la
parrocchia di San Giacomo di Corte .
La Santa Messa è stata da noi personalizzata nelle invocazioni
della Preghiera dei Fedeli : il testo - trascritto più in basso – ci
pare significativo e originale in quanto si ispira e riprende i
principi fondamentali del Rotary.
La Messa ha avuto una partecipazione attiva da parte dei
presenti sia per le letture che per la presentazione delle offerte.
Già nell’ambito della Messa il Vescovo ha voluto rivolgere una
omelia a noi presenti, ma le sue parole sono state incentrate
strettamente sul Vangelo del giorno: la genealogia di Gesù. Il
Vescovo ci ha parlato come il Pastore che si vuole rivolgere ai
suoi Parrocchiani.

Sac.:
Lett.:
1.
2.

3.

4.
Sac.:

Parrocchia di S. Giacomo di Corte – S. Margherita Ligure
Lunedì 17 dicembre 2007
Preghiera dei fedeli
Invochiamo con cuore fiducioso il Signore che viene ad istaurare il suo regno di giustizia e di
pace.
Preghiamo insieme, dicendo:
Vieni, Signore Gesù!
Sei venuto Signore come re di giustizia e di pace, fa che cresciamo nel desiderio di accoglienza, di
buona volontà e di pace verso tutti i popoli. Ti preghiamo.
Vieni, Signore Gesù!
Sei venuto per realizzare ciò che umanamente sembra impossibile. Ti chiediamo, Signore, di
liberarci da ogni pessimismo e disfattismo, e di far crescere l’ideale di servire gli altri che vivono
nella povertà, nella fame, nelle malattie nell’analfabetismo. Ti preghiamo.
Vieni, Signore Gesù!
Sei venuto come il Dio che istaura cieli nuovi e terra nuova. Per ogni attività imprenditoriale e
professionale, per tutti coloro che sono impegnati in posizioni di responsabilità e governo, perché
antepongano sempre il bene comune ad interessi personali. Ti preghiamo.
Vieni, Signore Gesù!
Per noi qui radunati, per tutte le nostre famiglie, per la grande famiglia dei rotariani di tutto il
mondo, per tutti gli uomini di buona volontà. Ti preghiamo.
Vieni, Signore Gesù!
Fa che sappiamo restare, Signore, in attesa della tua venuta. Dona a tutti noi la tenacia e la
pazienza dell’agricoltore che aspetta con fiducia il frutto prezioso della terra. Per Cristo nostro
Signore.
Amen.

Successivamente ci siamo trasferiti tutti al Grand Hotel Miramare dove si è svolta la parte conviviale
della serata.
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Dopo i consueti saluti rivolti dal Presidente Anfossi ai soci intervenuti, consorti, visitatori ed ospiti , il
Club ha voluto, con un breve cerimoniale, consegnare nelle mani del Vescovo il segno concreto di un
“service” realizzato.
Su invito del Presidente, Antola ha brevemente esposto al Vescovo quanto impostato e realizzato in
questi pochi mesi di vita del Club: Il Club è nato il 23 Aprile 2007; il 2 Luglio, con il grande aiuto
derivato dall’osservatorio privilegiato del nostro Socio Don Marco, ha già potuto individuare due
campi di azione:
- uno locale sul territorio : sostegno alla Associazione “Il Melograno” con la fornitura di un
arredamento completo per uno degli alloggi di emergenza per sfrattati e bisognosi : importo
previsto € 1740,00 . Service quasi concluso
- uno internazionale : progetto pozzo per Suor Anna Rita nel villaggio di Kouentou in Burkina
Fasu. L’azione prevede il sostegno per un intervento urgente, con scavo in profondità, per il
pozzo per acqua potabile che rischia di non poter essere più operativo.
Il costo dell’opera ammonta a € 5.000,00 ; data la urgenza il Club ha già inviato direttamente a
Suor Anna Rita un anticipo di € 2.600,00 ; oggi in occasione della nostra conviviale natalizia,
vogliamo mettere nelle mani del Vescovo il rimanente importo di € 2.400,00 perché sia , tramite
Lui, inviato a Suor Anna Rita .
Il Vescovo ha ringraziato, ha citato il suo trascorso Rotariano come socio onorario di un Club
genovese, riconoscendo il grande significato culturale e di servizio di un sodalizio quale è il Rotary.
Ha quindi affrontato la riflessione sul Natale.

Oggi si tende a vivere il Natale con stress; stress di regali, stress di Auguri, insomma un
Natale di ansia.
La gioia vera del Natale è invece quella di ricuperare qualche spunto dall’infanzia.
I comportamenti che provocano lo stress, non nascono in realtà da motivazioni profonde.
Il Natale è una festa, ma festa di chi? E perché si fa festa ?; oggi il vero festeggiato del
Natale è emarginato. E’ diventato un Natale laico.
Bisogna misurarsi anche in modo problematico con il senso del Natale. Bisogna trovare il
senso del Natale guardando al centro.
Perché il Natale è la festa della famiglia. Se viviamo la famiglia viviamo la gioia, se creiamo
forzatamente un diverso ambiente, creiamo lo stress .
Se torniamo alle origini , origini della storia e origini della infanzia, ritorniamo a meditare
sulla stalla di Betlemme. Sia che siamo credenti o no, dobbiamo confrontarci con Betlemme
e farci delle domande:
Perché il Figlio di Dio si è fatto uomo?, perché deve nascere così?
Nel Natale troviamo un piccolo bambino; e dobbiamo dare significato alla festa dei bambini.
Allora troviamo il significato del dono: il dono che abbiamo ricevuto materialmente, ma
anche il dono che abbiamo ricevuto da Dio, lo dobbiamo trasmettere agli altri : Ecco il
significato dello scambio dei doni.
Dalle parole di Mons. Tanasini tutti abbiamo ricevuto equilibrati spunti di meditazione, e gli
siamo per questo riconoscenti.
L’augurio è anche quello che possiamo ripetere anche l’anno prossimo questo incontro
natalizio così pregnante, con il nostro Vescovo
Dopo il convivio tutti assieme abbiamo alzato i calici per un sincero augurio di

Buon Natale
e
Buon Anno 200 8
7

