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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
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36
37
38
39
40
41
42

LEONARDI
MALAN
MAGLIANO
MARINO
MENADA
MIROLI
ORSO
OTTOLIA
PARODI
PICCARDO
RIVA-DALL'ASTA
ROSINA
SEGALA DI SAN GALLO
TAGLIAFERRO
TESTINO
TONANI
TORIELLI
TORRE
VILLA
ZARBANO
ZERBONE

Silvio
Riccardo
Giovanni
Josè
Stefano
Luigi
Luigi
Andrea
Paola
Ilaria
Maria Pia
Antonio
Massimiliano
Paola
Sergio Adolfo
Pasquale
Massimo
Marco
Fabrizio
Alessandro
Aldo
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ROTARY CLUB PORTOFINO
DISTRETTO 2030

Portofino, lì 28 Gennaio 2008
COMUNICAZIONI AI SOCI
Nell’Ultima riunione dei Presidenti dei Club di Genova si è parlato del “Centro Emergenze Via Pre’
50 r.”.Detto centro, che nasce in seno alla Caritas, è un punto di appoggio per chi ha delle necessità
urgenti. Chiunque si rivolge al Centro riceve assistenza. Vengono distribuiti vestiti, alimenti, medicinali e
vengono effettuate visite generiche da medici volontari, tra i quali alcuni rotariani. I Club di Genova
supportano dallo scorso anno le attività del Centro. In questo momento i volontari del Centro avrebbero
bisogno di:
– indumenti (magliette, camicie, golf, ecc.);
– giacche a vento per bambini da 0 a 15 anni;
– scarpe e pantofoline;
– lenzuolini;
– coperte; passeggini:
Anche i soci del nostro Club possono aiutare questa iniziativa fornendo materiale
Si svolgerà un’asta di quadri il cui ricavato sarà devoluto alla Gaslini Band Band. Si tratta di una
Onlus che all’interno del Gaslini opera per migliorare l’assistenza dei malati. L’asta avrà luogo il 14
febbraio p.v. a partire dalle ore 16 presso il Munizioniere di Palazzo Ducale. La manifestazione si intitola
“Innamorati favolando con noi” ed è ispirata alla La Gazza Ladra di Lele Luzzati. I fondi necessari
serviranno per stampare un CD che sarà donato ai bambini ricoverati presso il Gaslini e comprenderà le
fiabe che quotidianamente sono raccontate o lette ai bambini ricoverati.
Dal 31 gennaio all’8 febbraio 2009 si svolgerà alla Fiera di Genova la manifestazione “Antiqua”,
mostra mercato d’arte antica. Nell’ambito di detta manifestazione il Rotary interviene con la mostra “I
Mosaici di Donatella Malavasi”, mostra organizzata dal Rotary Club Genova Centro Storico in onore
della sua socia deceduta l’anno scorso. In questa mostra verranno venduti dei poster/fotografie di tappeti
(Donatella Malavasi ha due importati negozi, uno in Albaro e l’altro in Corso Europa di tappeti antichi), il
cui ricavato andrà a favore della Casa S. Ambrogio di Don Valentino Porcile per l’assistenza e l’ausilio a
bambini con disagi familiari. Il Rotary Portofino partecipa all’organizzazione con un simbolico contributo
di € 50,00. Invito i soci a visitare Antiqua nonché questa mostra i cui depliant sono a Vostra disposizione
sui tavoli.
Quest’anno dal 10 al 16 maggio è in programma la celebrazione del trentennale del Club Rotary
Sarzana - Lerici. Anche noi per chi vuole. siamo invitati alle celebrazioni
Dal 28 al 31 maggio 2009 a Pescasseroli si svolgerà l’11° Raduno Nazionale dei Cavalieri Rotariani.
Il Rotary Club Genova Sud Ovest organizza un viaggio in Macedonia dal 28 aprile al 3 maggio 2009.
Il Rotary Club Ragusa dal 9 al 16 maggio organizza la V° Settimana Rotariana del Barocco Ibleo.
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Dal 31 maggio al 7 giugno si svolgerà la crociera sulla Costa Atlantica. Per informazioni ed iscrizioni
potrete rivolgerVi sia alla Osiris Travel che al dott. Giorgio Bertolini (R.C. Genova) Pres Commissione
distrettuale Fellowship).

NOTIZIE ROTARIANE
Abbiamo aggiornato gli indicatori del Club al 31/12/2008
Ciò avverrà per gli anni a venire e già per lo scorso anno li abbiamo raccolti, non avendo elementi di
confronto se non con i dati dei 21 soci fondatori
Età media dei soci
Età media del Club al 31/12/2008
51,40
Età media del Club al 31/12/2007
51,10
Si tenga presente che ad ogni anno la età media dei soci del Club aumenta di un anno, qui siamo in
presenza di una diminuzione perché si pone attenzione ad immettere soci qualificati , ma giovani
Numero di soci
Numero totale di soci al 31/12/2008
Numero totale di soci al 31/12/2007

42
27

Presenza femminile
Presenza femminile al
Presenza femminile al

10
7

31/12/2008
31/12/2007

24%
26%

La media delle presenze, calcolata in relazione alle riunioni teoriche di calendario del club, è nelle medie
degli altri club del distretto tra il 30 e il 35% , ma tenendo conto che il Club si riunisce mediamente 3 volte al
mese, le presenze ad ogni singola riunione conviviale si avvicina al 50% .

LE NOSTRE RIUNIONI CONVIVIALI
Il mese di Gennaio prevedeva a calendario per il giorno 13 Gennaio l’importante incontro interclub tra il RC
Genova Centro Storico e RC Golfo di Genova e il RC Portofino, con la presenza come relatore del
Governatore della Liguria Ing Claudio Burlando.
L’incontro è stato annullato all’ultimo momento per la indisponibilità dell’Ing Burlando trattenuto a Roma da
impegni politici e sarà ricuperato nel mese di Febbraio, secondo il calendario che è allegato al Bollettino
Il giorno 21 Gennaio la riunione era annulata per devolvere il contributo alla Rotary Foundation
Maura Gardella Di Orso
La serata eliminata verrà comunque ricuperata nel calendario del mese di Marzo con una riunione in più.
Le nostre serate si sono quindi ridotte nel mese di Gennaio ad una riunione conviviale

SERATA CONVIVIALE DEL GIORNO 28 Gennaio 2009
Hotel Cenobio dei Dogi -Camogli : relatore Dott Italo Mannucci Sindaco di
Camogli
PRESENTI I SOCI: ANTOLA CANAVESE, CROSA DI VERGAGNI, DE MARINI, DUGNANI, GALLO,
GUATELLI, MALAN ORSO, PICCARDO, SEGALA DI SAN GALLO
CONSORTI: Maria Pia Consigliere di Antola, Walter Montefiori di Guatelli, Maura Gardella di Orso
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VISITATORI ROTARIANI : GIAN GIORGIO PARODI – R.C. GENOVA NORD ASSISTENTE DEL
GOVERNATORE
OSPITI: Dott Italo Mannucci Sindaco di Camogli e Signora Ospiti del Club , Maresciallo Filippo Capilli
Comandante stazione del Carabinieri di Camogli e Signora ospiti di Guatelli, Sig. Giancarlo Tanfani e
Signora ospiti di Antola

PRESIEDE IL PRESIDENTE: DOMENICO GALLO
Il Dott Italio Mannucci è entrato in politica negli anni ’90, è stato vicesindaco con l’Avv Maggioni e da circa un
anno è Sindaco di Camogli,.alla guida di una lista civica
Invitato dal Presidente ad esporre la sua visione delle problematiche di Camogli , ha esordito con la
operazione della demolizione dell’ex mercato , che ha creato un’area aperta sul porto. Pertanto la soluzione
che intravede è quella di farne un utilizzo, nei piani interrati, di attività al servizio del porto
Il porto stesso nelle intenzioni del Sindaco dovrà essere messo in sicurezza per la parte avanporto al fine di
rilanciarlo, con tutte le positive conseguenze sull’indotto locale
In una visione “dall’alto” il Sindaco ha invitato i presenti a considerare l’asse di Via della Repubblica , ove
dovrà essere sviluppato un piano commerciale, essendo la zona principale dei negozi.
Alla fine di Via della Repubblica si raggiunge la Piazza del Teatro. Qui è prevista una struttura polivalente
con attività anche di ricezione congressuale sulla quale il Sindaco ha qualche perplessità per l’impatto
ambientale, e quindi la esaminerà con attenzione .
Il Teatro dovrà essere rilanciato come attività comprensoriale, quindi in un progetto allargato con Recco e di
concerto con la Fondazione.
Il problema piano parcheggi, come per tante altre cittadine rivierasche, è problema importante e nelle priorità
della Amministrazione.
E’ stata una esposizione di pochi , ma chiari punti . Dopo di che si è aperto un ampio dibattito, con domande
specifiche da parte dei soci ed ospiti di Camogli , su concetti più generali di politica del comprensorio da
parte degli altri soci.
In particolare cogliendo l’invito dell’Assistente del Governatore Gian Luigi Parodi affinchè i club si facciano
parte attiva nel dibattito di problematiche locali, il Rotary Club Portofino da una sua risposta concreta .
Ormai da due anni ha impostato un incontro ciclico con i Sindaci di Camogli, Portofino e Santa Margherita
Ligure.
Forse alla fine di questo ciclo annuale sarà arrivato il momento per una più concreta fase propositiva.
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