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LISTA SOCI
1 ALBERANI
2 ANFOSSI
3 ANTOLA
4 BIGATTI
5 BRAVO
6 CANAVESE
7 CASSINELLI
8 CIURLO
9 COSTA
10 CROSA DI VERGAGNI
11 CUOCOLO
12 DE BARBIERI
13 DE MARINI
14 DUGNANI
15 FELICI
16 FRANCISCI
17 GALLI
18 GALLO
19 GHELARDI
20 GIOVALE
21 GUATELLI

Alberto
Beppe
Alessandro
Gian Luigi
Giovanni
Clizia
Roberto
Luca
Giovanni
Antonio
Lorenzo
Enrico
Anna Maria
Luisa
Renzo
Ginevra
Lorna
Domenico
Marcello
Massimo
Ines

22 LEONARDI
23 MALAN
24 MAGLIANO
25 MARINO
26 MIROLI
27 ORSO
28 OTTOLIA
29 PARODI
30 PICCARDO
31 RIVA-DALL'ASTA
32 ROSINA
33 SEGALA DI SAN GALLO
34 TAGLIAFERRO
35 TESTINO
36 TONANI
37 TORIELLI
38 TORRE
39 VILLA
40 ZARBANO
41 ZERBONE

Silvio
Riccardo
Giovanni
Josè
Luigi
Luigi
Andrea
Paola
Ilaria
Maria Pia
Antonio
Massimiliano
Paola
Sergio Adolfo
Pasquale
Massimo
Marco
Fabrizio
Alessandro
Aldo

LE LETTERE MENSILI DEL GOVERNATORE
Continuiamo, -e lo faremo per tutto questo anno rotariano 2008-2009- con la pubblicazione delle lettere mensili del
Governatore Ermanno Bassi.
Si pubblica la lettera di Novembre già pervenuta

Lettera del Governatore
Mese di Novembre
Carissime Amiche e cari Amici,
ormai siamo giunti al mese di novembre, sono trascorsi i primi
quattro mesi del nostro anno rotariano ed ho visitato 46 degli 84 Club del
nostro prestigioso Distretto, continuando a riscontrare entusiasmo ed
efficienza, pur con qualche eccezione. Spero che con la buona volontà
saremo tutti in grado, a fine del nostro mandato, di essere in linea con le
aspettative del Rotary.
Se nel ricordare novembre mi viene in mente il Carducci con il suo
“San Martino” del tempo in cui “la nebbia agli irti colli, piovigginando
sale…”, rotarianamente mi è doveroso ricordare che il mese di novembre è
nel nostro sodalizio dedicato alla Rotary Foundation, la più importante e
fondamentale istituzione del Rotary.
La Fondazione appartiene al Rotary International, che è
l’Associazione di tutti i Rotary Club del mondo. Essendo di tutti i Club, non
è dunque una realtà estranea, lontana, indefinita, come a volte viene
percepita da quanti di noi non abbiano troppa dimestichezza con il Rotary
stesso, ma è nostra!!
Rappresenta per tutti noi la nostra banca. Non una semplice banca,
ma la Banca dei Sogni, la banca che ci permette ora e ci permetterà per
sempre di “concretizzare i sogni” di migliaia, milioni di individui bisognosi.
La Fondazione non finanzia progetti suoi, ma solo programmi e
progetti proposti dai Club e dai Distretti, e quindi in sostanza, da noi. Ed è
per questo motivo, a maggior ragione, che dobbiamo sentirla nostra.
Se, allora, la Fondazione lavora solo sui nostri progetti, essa
abbisogna, come primaria ragione di vita, della nostra capacità di essere
propositivi, e di costruire progetti adeguati a fruire dei benefici che essa
eroga attraverso i suoi programmi, almeno tanto quanto essa necessita dei
nostri contributi che pur sono l’altra sua fondamentale ragione di vita.
Dalla dichiarazione che tutti Voi avete rilasciato, saremo certamente
in grado di raggiungere l’obiettivo dei 100 dollari a socio e di vincere la
“Sfida dei cento milioni di dollari”, a favore della eradicazione della Polio
dal mondo.
Come voi sapete, i suoi programmi sono dettagliatamente elencati al
capitolo quindici del “Manuale di procedura 2007” e più precisamente:
Borse di Studio degli Ambasciatori
Borse di Studio per la Pace
Sovvenzioni per docenti universitari
Centri rotariani di studi internazionali
Scambi gruppi di studio (SGS)

Sovvenzioni distrettuali semplificate
Sovvenzioni per servizi di volontariato
Sovvenzioni paritarie
Sovvenzioni 3H
Polio Plus – Partner Polio Plus
I programmi umanitari, come quelli educativi, ci aiutano a
concretizzare, a livello globale, il Servizio rotariano nelle aree d’intervento
prioritarie indicateci da D.K.Lee: la gestione dell’acqua, la sanità, la fame e
l’alfabetizzazione, mentre le sovvenzioni distrettuali semplificate ci aiutano
nella realizzazione di progetti nella comunità locale.
Il Servizio rotariano consiste nell’insegnare a coloro che oggi hanno
bisogno del nostro aiuto, a trovare la via per sostenersi da soli in futuro; noi
li aiutiamo a vivere, rompendo quella situazione di povertà che li condanna
ad avere in eterno necessità di beneficenza.
I nostri progetti devono essere rivolti a dare dignità umana a quelle
persone che ancora non l’hanno, contribuendo a realizzare i loro sogni.
Questa, e solo questa, è la strada che conduce alla comprensione globale e
alla Pace.
Questo è quello che il Rotary attraverso gli incitamenti del nostro
Presidente D.K.Lee ci invita a fare e che la Fondazione Rotary ci aiuta a
fare.
Il Rotary e la Fondazione, di fatto, sono la stessa cosa, e chi non
conosce la Fondazione in realtà non conosce il Rotary. Questo è il motivo
per cui insisto sull’attenzione fondamentale che da parte di tutti noi si deve
porre sulla conoscenza del nostro sodalizio in generale, e sulla Fondazione
del Rotary, la nostra Fondazione, in particolare.
Il Distretto, il Presidente di Commissione per la Fondazione Rotary
e i suoi componenti sono a Vostra disposizione per venire, su Vostro invito,
nei club a dissolvere ogni dubbio sull’efficienza ed affidabilità della nostra
Fondazione!
Prima di lasciarVi, voglio ricordare a tutti che nel mese di novembre
si festeggia anche la settimana mondiale dell’Interact, quella in cui cade il 5
novembre, appunto, il compleanno dell’Interact.
Nell’augurarVi buon Rotary a tutti,
Vi giunga il mio più caloroso abbraccio.

LE NOSTRE RIUNIONI CONVIVIALI

RELAZIONE DELLA SERATA DEL GIORNO 8 OTTOBRE 2008
Grand Hotel Miramare- S. Margherita Lig.
PRESENTI I SOCI: Anfossi, Antola, Costa, De Barbieri, De Marini, Dugnani, Felici, Francisci, Galli, Gallo,
Guatelli, Rosina, Segàla di San Gallo, Testino, Torielli, Zerbone, Zarbano
CONSORTI: Pesce Armando di Francisci, Piergiorgio Ciana di Galli, Ivana d’Auria di Segala di San Gallo,
Anna Maria Ripa di Testino, Adele Boussard di Zerbone
OSPITI: Micaela Antola di Antola, Linuccia Ruggieri di Torielli
VISITATORI ROTARIANI:i Francesca Gullacci De Marini del R.C. Genova Nord
Presiede il Presidente: Domenico Gallo
In apertura di riunione Antonio Rosina presenta il nuovo socio Alessandro Garbano
Dopo le comunicazioni rotariane del Presidente segue la cena
Dopo la cena il Presidente Gallo introduce l’illustre relatore, noto critico d’arte e personaggio che influenza le
aste con le sue precise valutazioni
Camillo Manzitti ha presentato una carrellata di capolavori del Seicento genovesi, la maggior parte
provenienti dalla collezione Zerbone. Il suo intento è stato quello di spiegare l’evoluzione della pittura
genovese in parallelo con la società seguendo in particolare come filo conduttore la religione, distaccandosi
dalle comuni ed accademiche esposizione e facendo emergere la propria passione di attento e vero
conoscitore d’arte.
Partendo dai dettami post- tridentini ha mostrato alcune opere di Bernardo Strozzi e Luciano Borzone
mettendone in risalto il linguaggio e sottolineando l’utilizzo della luce.
Continuando con Orazio De Ferrai, Domenico Fiasella e Gioacchino Assereto è poi giunto alla metà del
secolo quando la Chiesa, ormai scemati i pericoli del calvinismo e luteranesimo, allenta il proprio controllo e
condizionamento sulla produzione artistica . La pittura così perde il ruolo e la funzione didattica che l’aveva
contraddistinta in precedenza mettendo ora al primo posto la forma sul contenuto, l’appagamento ed il
piacere dell’arte stessa.
Valerio Castello apre una nuova stagione, il trionfo dell’arte decorativa, presentando un Matrimonio Mistico
della Vergine che si staglia sullo sfondo della scena e le Danaidi in maniera tutt’altro che tragica. Ancora il
Cristo con la Samaritana di Gregorio De Ferrari è solo un pretesto per dar luogo ad esibizioni di virtuosismo
pittorico ed un’eleganza formale che si alimenta di temi mitologici e tratti dalle metamorfosi.
I apre quindi una interessante discussione alimentata da numerose domande dei soci, che dimostra quanto
sia stata apprezzata la relazione del Dott Manzitti

RELAZIONE DELLA SERATA DEL GIORNO 15 OTTOBRE 2008
Ristorante Punny - Portofino
PRESENTI I SOCI : Anfossi, Antola, Bravo, Ciurlo, Costa, Crosa di Vergagni, De Barbieri, Dugnani, Felici,
Francisci, Gallo, Ghelardi, Giovale, Guatelli, Magliano, Malan, Miroli, Orso,Rosina, Segàla di San Gallo,
Tagliaferro, Testino, Tonani, Torielli,
CONSORTI: Giovanna Rossi di Bravo, Marcellina Caprile di Costa, Stefano Chiesa di Dugnani, Roberta
Clavarino di Felici, Pesce Armando di Francisci, Alessandra Crippa di Magliano, Andreina Carbone di
Ghelardi, Walter Montefiori di Guatelli, Emanuela Colombo di Malan, Giovanna Vigetti di Miroli, Maura
Gardella Di Orso, Roberta Prior di Rosina, Ivana d’Auria di Segala di San Gallo, Anna Maria Ripa di
Testino, Elisabetta Vinelli di Tonani.
OSPITI; Prof. Claudio Giberti ospite di Crosa di Vergagni, Linuccia Ruggieri di Torielli
Presiede il Presidente: Domenico Gallo
Cosa si può dire se non che è stata una serata eccezionale !
Eccezionale per tre motivi sottolineati bene dal nostro Presidente Gallo
1- Perché è stata la prima riunione effettuata dal nostro Club - che si fregia del nome di Portofinoproprio in Portofino.
2- Perché il nostro socio Luigi Miroli detto Punny ha voluto invitare gli amici soci del suo Rotary Club
nel ristorante che gestisce a Portofino, luogo di massima celebrità del famosissimo borgo.
3- Perché e stata una riunione che pur nel rispetto della tradizionale linea del Rotary ha voluto essere
un momento di pura convivialità tra i soci e alla quale i soci hanno risposto con una grande
affluenza, la massima in assoluto in percentuale dalla data di costituzione
Punny e la sua gentile consorte Sig.ra Vanna , presente in apertura di serata , e alla quale il Presidente
Gallo, come un minimo gesto di ringraziamento da parte del Club, ha donato un mazzo di fiori, ne sono stati
i protagonisti assoluti.
Il ristorante era totalmente riservato alla riunione rotariana
Applausi dei presenti alla squisita accoglienza e alla cucina del ristorante e alle curatissime portate
preparate con la tradizionale esperienza e che hanno sottolineato ancora una volta la fama acquisita a livello
internazionale del famoso locale di Portofino.
Un grazie del Club al caro amico Punny.

RELAZIONE DELLA SERATA DEL GIORNO 22 OTTOBRE 2008
Grand Hotel Miramare- S.Margherita Lig.
Assemblea di Club
PRESENTI I SOCI : Anfossi, Antola, Canavese, Costa, Crosa di Vergagni, De Barbieri, Felici , Galli , Gallo,
Ghelardi, Malan, Marino, Orso,Rosina, Segàla di San Gallo, Testino
Presiede il Presidente: Domenico Gallo
In occasione di questa prima assemblea dopo il termine dell’anno rotariano, il Presidente uscente e il
presidente entrante hanno attuato alcuni adempimenti che non avevano potuto svolgere in precedenza per
la assenza prolungata di Beppe Anfossi per i noti motivi di salute.
In apertura di serata quindi , il Presidente Gallo rivolge al Past Presidente Beppe Anfossi il ringraziamento
del Club per quanto fatto durante la sua carica di Presidente nell’anno rotariano della fondazione del Club e
nel successivo anno 2007-2008 e dona come ricordo la tradizionale campanella rotariana .
Il Past Presidente Beppe Anfossi prende quindi la parola per esprimere il suo ringraziamento al Club e il
compiacimento per la risposta dei soci fondatori e ordinari che hanno dato vitalità e ormai una solida
struttura al Club.

Ha poi assegnato due Paul Harris Fellow ai soci Alessandro Antola e Domenico Gallo per l’importante ruolo
che hanno svolto per la fondazione del Rotary Club Portofino.
Dopo la cena si è svolta la Assemblea per le nomine dei ruoli dirigenziali del Club
In apertura di Assemblea il Presidente Domenico Gallo, constatata la presenza di 16 soci su 41 , la dichiara
regolarmente convocata e costituita.
Si passa a discutere il seguente ordine del Giorno:
123456-

Approvazione bilancio consuntivo al 30 giugno 2008
Esame ed approvazione del bilancio preventivo 1 luglio 2008 -30 giugno 2009
Approvazione dello Statuto del Club
Sostituzione della carica del Presidente eletto per l’anno Rotariano 2009-2010
Nomina del Presidente per l’ anno Rotariano 2010 - 2011
Nomina del Consiglio Direttivo per l’anno Rotariano 2009-2010

Punto 1 : il Presidente Domenico Gallo, nella veste anche di tesoriere per l’anno rotariano precedente ,
espone i punti principale del bilancio consuntivo, che viene approvato all’unanimità
Punto 2 : il Presidente Gallo chiede al Tesoriere Antola di poter esporre anche il bilancio preventivo
2008-2009.
il Socio Gianni Costa fa notare che il costo della redazione e trasmissione cartacea del bollettino ha un forte
peso percentuale sul bilancio e chiede se si può d’ora in avanti prevedere la trasmissione informatica. Molti
dei soci presenti concordano. Verrà quindi inviata una richiesta a tutti i soci di esprimere la loro preferenza
tra invio cartaceo o informatico. E in relazione a quanto preferito si provvedrà per ciascun socio.
Punto 3 : Il Club che è già dotato di un vigente Regolamento si avvaleva dello Statuto standard del Rotary
Internazionale . Si è provveduto a personalizzare lo Statuto soprattutto nella indicazione del territorio su cui
insiste cioè i Comuni di Camogli, S. Margherita e Portofino.
Punto 4 : Tenuto conto della richiesta avanzata del Presidente eletto per l’anno 2008-2009 Luigi Miroli di
essere sollevato da tale incarico che non potrebbe svolgere nel migliore dei modi per motivi di carattere
personale , si è provveduto alla votazione per il nuovo Presidente .
Il Regolamento del Club prevede che un nominativo venga proposta dalla terna dei più recenti Past
Presidenti. Nel nostro caso il Past Presidente Anfossi ha svoltola preliminare indagine conoscitiva.
Viene nominata la commissione scrutatrice nelle persone di Felici che assume la carica di presidente e Galli
e Canavese di membri.
Alla votazione partecipano 16 soci
Viene eletto Presidente per l’Anno Rotariano 2009-2010 Ines Guatelli con 14 voti
Punto 5 nomina del Presidente per l’anno rotariano 2010 -2011
Con l’analoga procedura del punto 4 si svolge la votazione
Alla Votazione partecipano 16 soci
Viene eletto Presidente per l’anno Rotariano 2010-2011 Antonio Rosina con 15 voti
Punto 6- Nomina del Consiglio Direttivo per l’anno Rotariano 2009 2010
Viene svolta la votazione con una proposta di nominativi suggeriti dal presidente eletto Ines Guatelli
Alla votazione partecipano 16 soci
Vengono eletti i seguenti soci per le cariche:
Vice Presidente Paola Tagliaferro con voti 15
Segretario Luisa Dugnani con voti 16
Tesoriere Domenico Gallo con voti 16
Consiglieri : Renzo Felici con voti 16
Alessandro Antola con voti 15
Luigi Orso con voti 15
Viene nominato Prefetto Anna Maria De Marini con voti 16
Non essendovi altro da deliberare la Assemblea si chiude alle ore 10,45

