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BOLLETTINO N° 20
Febbraio 2009
Anno Rotariano 2008 – 2009
(Riservato ai soci)

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 MENADA
27 MIROLI
28 ORSO
29 OTTOLIA
30 PARODI
31 PICCARDO
32 RIVA-DALL'ASTA
33 ROSINA
34 SEGALA DI SAN GALLO
35 TAGLIAFERRO
36 TESTINO
37 TONANI
38 TORIELLI
39 TORRE
40 VILLA
41 ZARBANO
42 ZERBONE
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Silvio
Riccardo
Giovanni
Josè
Stefano
Luigi
Luigi
Andrea
Paola
Ilaria
Maria Pia
Antonio
Massimiliano
Paola
Sergio Adolfo
Pasquale
Massimo
Marco
Fabrizio
Alessandro
Aldo

IL COMPLEANNO DEL ROTARY

2

LE LETTERE DEL GOVERNATORE
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LE NOSTRE RIUNIONI CONVIVIALI
SERATA CONVIVIALE DEL GIORNO 11 febbraio 2009
S. Margherita Ligure – Hotel Regina Elena ore 20,15
Visita del Governatore del Distretto 2030 - Dott Ermanno Bassi al nostro Club

PRESENTI I SOCI: ANFOSSI, ANTOLA BIGATTI, BRAVO, COSTA, CROSA DI VERGAGNI, DE
BARBIERI, DE MARINI, DUGNANI, FELICI, GALLI, GALLO, GHELARDI, GUATELLI, MALAN MARINO,
MENADA, MIROLI, SEGALA DI SAN GALLO, TESTINO,VILLA
CONSORTI: Francesca Gastaldi di Gallo, Walter Montefiori di Guatelli, Miriam De Barbieri di
Menada
VISITATORI ROTARIANI : ERMANNO BASSI (R.C. VERCELLI),GIUSEPPE CARLO ORTO (R.C.
VIVERONE LAGO) ,GIAN GIORGIO PARODI (R.C.GENOVA NORD)
OSPITI: ROSI BASSI , DIDI PARODI, SIG.RA GARIBALDI OSPITI DEL CLUB
SIG.RA CORTESE OSPITE DI COSTA, GIOVANNI GALLI OSPITE DI GALLI
PRESIEDE LA SERATA : IL PRESIDENTE AVV. DOMANICO GALLO

Nella cornice dell’Hotel Regina Elena di Santa Margherita , con la cortese e premurosa
attenzione del nostro socio Lorna Galli, proprietaria, si è svolta la più importante serata
dell’anno rotariano per il nostro Club.
Secondo la prassi il Governatore ha voluto incontrare prima della conviviale i dirigenti del Club
Erano presenti:
il Presidente Domenico Gallo
il Past Presidente Beppe Anfossi
il Presidente Eletto Ines Guatelli
il Segretario Luisa Dugnani
il Tesoreiere Alessandro Antola
il Prefetto AnnaMaria De Marini
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i Consiglieri Gianni Costa
Riccardo Malan
erano anche presenti in veste di Presidenti di Commissioni:
Ines Guatelli - Presidente della Commissione Amministrazione
Renzo Felici - Presidente della Commissione Rotary Foundation
Alessandro Antola – Presidente della Commissione Effettivo
Antonio Crosa di Vergagni –Presidente della Commissione relazioni Pubbliche
Assenti giustificati il consigliere Luigi Orso e il Presidente della Commissione Programmi
Lorenzo Cuocolo
Durante l’incontro il Governatore e il Segretario hanno voluto verificare lo stato del Club sotto
tutti i punti prevista dalla “giuda alla pianificazione dei Club efficienti” . Tale documento inviato
al distretto ad inizio anno con gli obiettivi ,è stato presentato nella sua revisione ad oggi ed
esaminato per singole parti e cioè:
- Dati sull’effettivo
- Progetti di servizio
- La fondazione Rotary
- Pubbliche relazioni
- Amministrazione del Club
E’ stato consegnato al Segretario distrettuale un documento comprendente i dati statistici degli
indicatori principali di funzionamento del Club dalla sua nascita ad oggi
Il Governatore ha espresso il suo compiacimento per i risultati che ha giudicato molto positivi i
del Club.
Questo giudizio ci lusinga e ci sprona al raggiungimento di nuovi traguardi
E’ seguita la conviviale e dopo di essa la prolusione del Governatore.
Il primo messaggio del Governatore è il saluto del Presidente Internazionale al Club Portofino .
Successivamente Ermanno Bassi riferisce della straordinaria esperienza acquisita a San Diego
nel periodo di preparazione al Governatorato; 572 Governatori di tutto il mondo presenti
assieme di cui 35 donne
Oltre alla parte formativa è da mettere in rilievo la parte di affiatamento e scambio di
reciproche esperienze con una parentesi folcloristica relativa alla “rappresentazione della
realtà del proprio territorio” . Il gruppo dei Governatori italiani ha optato per una
rappresentazione del mondo dell’opera lirica italiana , molto apprezzata dai congressisti.
Quindi il Governatore ha esposto le linee programmatiche dell’anno 2008-2009
Le quatto priorità mondiali per i programmi del Rotary:
l’acqua
la fame
la salute
l’alfabetizzazione
Ma cosa si deve fare di concreto in questi quattro campi ?. Basta pensare che ogni giorno
30.000 bambini sotto i 5 anni muoiono al mondo, ecco che allora tutto ciò che serve a salvare
alcune di queste giovani vite diventa programmo prioritario
Dopo il grande progetto sulla eradicazione dlla polio nel mondo il nuovo progetto che si affaccia
è la lotta contro la malaria
Tutto questo concretizza il motto del presidente internazionale che è “ Trasformiamo i sogni in
realtà”- concretizziamo i sogni .
Ma perché i progetti diventino realizzabili devono rispondere al seguente acronimo “SMART”
S= specifici e definiti
M= misurabili
A= ambiziosi
R= raggiungibili
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T= tempificati , cioè ben definiti nei passaggi temporali
Per quanto riguarda i consigli al Club essenzialmente il Governatore suggerisce:
per la linea di azione interna :effettivo puntare alla conservazione dei soci
per la linea di azione programmi: trovare dei progetti di servizio con visibilità sul territorio
per la linea Fondazione Rotary: sostenerla ma nel contempo mettere in atto tutte le azioni
previste per “servirsene”
per la linea sviluppo : pensare alla formazione di nuovi dirigenti del Club
Plauso al Club per la presenza consistente femminile, e in posizioni dirigenziali . Il nostro
prossimo Presidente sarà un socio femminile del Club.
Curare la formazione dei nuovi soci per coinvolgerli e arrivare la fatidico obiettivo di
“trasformare in rotariani i soci del club”
I Governatore ha concluso : Il socio del Rotary non deve aspettarsi nessun privilegio dalla
l’appartenenza al sodalizio; il socio del Rotary ha avuto un solo privilegio , quello dell’ingresso
al Club, da lì in avanti i suoi sono tutti impegni di servizio
Chissà se questi sono i veri sentimenti di tutti i
del 30 giugno 2008

1.280.180 rotariani del mondo alla data

SERATA CONVIVIALE DEL GIORNO 18 febbraio 2009
S.Margherita Ligure “Le Terrazze del Ducale”
Ore 20,00 conviviale
Interclub con il RC Genova Centro Storico
Incontro con l ‘Ing Claudio Burlando Governatore della Regione Liguria sul tema ““La Regione Liguria

nell’ambito dell’attuale situazione economica nazionale ed internazionale”;
E’ gradita la presenza dei consorti dei soci e di ospiti

PRESENTI I SOCI: ANTOLA , CROSA DI VERGAGNI, DE MARINI, DUGNANI, GALLO, GUATELLI,
MENADA OTTOLIA, PARODI, ROSINA, TORIELLI,
CONSORTI: Stefano Chiesa di Dugnani,
OSPITI: Ilaria Torchio di Parodi, Massimo Scotton e Enrico Puppo di Rosina ; Linuccia Ruggieri di
Torielli
PRESIEDE IL PRESIDENTE: DOMENICO GALLO
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Il Governatore Ing Claudio Burlando nella sua relazione tratteggia un quadro della situazione italiana
attuale con particolare riferimento alla regione Liguria.
Il discorso si apre con una considerazione sulla crisi mondiale, è derivata – a dire del Governatore- alla
caduta e fallimento di un modello, quello occidentale basato sul liberismo economico occidentale, di stampo
americano. La nascita della crisi non è nel primario, o nel secondario, o nel terziario, ma nel finanziario
E’ cambiata la finanza non la politica.
Nel ’98 la crisi economica russa è stata violenta, ma non ha interessato nessuno, al di fuori dei russi.
Oggi la crisi americana, in un mondo globalizzato, ha colpito il mondo intero.
La novità della crisi attuale rispetto alla grande depressione di inizio secolo è che lo sviluppo della crisi si
giocherà non più su un solo scacchiere mondiale , ma su più aree con la Cina e l’India nuovi leaders.
E’ una crisi di cui non si può prevedere la durata.
La soluzione della crisi sarà solo nella ridefinizione di nuove regole di mercato
L’Ing Burlando passa poi ed esaminare il quadro della Liguria:
Il messaggio non può essere che di ottimismo, dal suo punto di visuale: “Siamo messi meglio” perché le
aziende liguri non producono per le famiglie, che hanno ridotto o stanno riducendo i loro consumi, ma per le
infrastrutture, per l’energia, per il commercio, per i trasporti.. La gran parte delle industrie liguri non è in crisi.
Solo una piccola parte produce per i beni essenziali delle famiglie e questa parte è in crisi.
La seconda osservazione è sul grande sforzo fatto della Regione per incanalare investimenti per le
imprese:
 accesso a fondi europei 1,5 miliardi di Euro,
 50 milioni di Euro per formazione rivolti a 10.000 posti di lavoro precari, persi o di avviamento al
lavoro.
 140 milioni di Euro per sviluppo
La terza osservazione è che negli ultimi tempi Genova ha avuto una trasformazione urbanistica, nel tessuto
urbano delle abitazioni e ora lo deve fare per il tessuto industriale.
La crisi deve essere occasione di cambiamento, con lo sviluppo di un modello diverso, rispetto a quello che
ha mandato in crisi il sistema.
La terza parte della relazione si incentra su una indicazione di quello che Burlando definisce il primo settore
dove si deve – a suo avviso - operare il cambiamento: il settore energetico.
Ed esamina il problema del fotovoltaico, la riconversione a industria per il fotovoltaico di Ferrania, le
valutazioni sullo stato della tecnologia
Un discorso certamente per gran parte politico, quello del Governatore, che non dimentichiamo, si sta
avvicinando alla campagna elettorale per le elezioni regionali di Giugno.
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Un discorso ascoltato con molta attenzione, che ha dato poi spunto ad alcune domande di stretta attualità
politica come la richiesta di un suo giudizio sulla situazione di cambiamento in seno al PD, nel giorno delle
dimissioni di Veltroni e alla vigilia della nomina a segretario di Franceschini .

SERATA CONVIVIALE DEL GIORNO 25 febbraio 2009
S. Margherita Ligure – Hotel Regina Elena

ore 20,15

Conviviale

PRESENTI I SOCI: COSTA, CROSA DI VERGAGNI, DE MARINI, DUGNANI, GALLO, FELICI , OTTOLIA,
SEGA’LA DI SAN GALLO, TONANI ,GALLI
VISITATORI ROTARIANI :
Tommasinelli RC Genova relatore e ospite del Club
Francesca Gullacci De Marini RC Genova Nord
CONSORTI: Francesca Gastaldi di Gallo, Elisabetta Vinelli di Tonani.
OSPITI: Giovanni Galli ospite di Galli
In apertura il presidente Gallo fa una serie di comunicazioni rotariane ai soci:

Il “Centro Emergenze Via Pre’ 50 r.”. nasce in seno alla Caritas, ed 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:
Chi vuole aiutare può pure rivolgersi al nostro Segretario, Luisa Dugnani, per ottenere tutte le informazioni al
fine di contattare le persone incaricate a raccogliere il materiale di cui sopra. Fin da ora preciso che il
coordinatore del tutto è il dott. Michele Trenti, cell.: 347 1624362.
Il Club di Locri organizzano dal 29 aprile al 3 maggio un incontro alla scoperta di: arte, cultura, tradizioni e …
tanto calore umano. Maggiori dettagli sul sito www.rotarylocri.org.
Segue la relazione dell’Arch Tommasinelli
“CHICAGO INIZIO SECOLO: NASCITA DELL’ARCHITETTURA MODERNA”
Secondo molti critici del settore, l’architettura moderna è nata a Chicago .
Nel 1871 la città americana subisce un incendio disastroso che la distrugge quasi interamente: le costruzioni
infatti erano in legno.
La ricostruzione avviene secondo canoni modernissimi, sviluppando le costruzioni in altezza, gli edifici della
Michigan Avenue, la via principale, edificati tra il 1890 e il 1908 sono ancora oggi considerati moderni.
I materiali utilizzati erano principalmente mattoni e acciaio, ricoperti di pietra.
Nel 1909 Chicago è interamente ricostruita.
La pianta si sviluppa a scacchiera: una strada principale in cui convergono tutte le strade secondarie.
Nell’era moderna si sono sviluppati edifici molto belli dal punto di vista architettonico (la “bolla” del parco
principale della città, il ponte elicoidale che attraversa Michigan Avenue) sempre ad opera di architetti
americani.
I nomi di spicco che hanno dato una precisa impronta alla modernità della citta sono Louis Henry Sullivan
(1856-1924) e Frank Lloyd Wright (1867-1959).
Sullivan ha donato alla architettura della città completezza e classicità formali.
Le opere di spicco conosciute in tutto il mondo sono L’Auditorium (progettato insieme ad Adler) e la Borsa di
Chicago.
Wright è allievo di Sullivan e riprese e ampliò l’ideologia dell’Architettura Organica intesa come progettazione
secondo le leggi degli organismi naturali.
Progettò dapprima abitazioni tipo extraurbane unifamiliari (le Prairie Houses), ispirandosi ai castelli e all’arte
egizia.(bellissime le ville di Oat Park costruite da Wright, come per esempio la Union Temple).
Dal 1938 sperimentò le possibilità costruttive e poetiche dello spazio curvo (suo il Guggenheim Museum of
New York).
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