Relazione Programmatica del Presidente Mario Friburgo
per l’Anno Rotariano 2016-2017
Yacht Club Porto Carlo Riva - Rapallo, 14 luglio 2016

Care socie, cari soci, care amiche. cari amici,
vorrei innanzi tutto ringraziare Luisa e tutti voi per la bella manifestazione di
affetto riservata a me ed a mia moglie Grazia in occasione del Passaggio delle
Consegne, così ben organizzato, con tanti soci, tanti ospiti rotariani ed il
Sindaco della mia città.
Quello iniziato è un anno importante per il ns/club, è l’anno del decennale, si
entra nella fase adulta del club.
Nella consapevolezza che l’anno di presidenza sarà un anno di molto impegno
al servizio del Rotary, vorrei ricordare il motto scelto per questo anno dal
Presidente
Internazionale
John
Germ:
“IL
ROTARY
A
SERVIZIO
DELL’UMANITA’”. Il Presidente dice: “Mettersi al servizio dell’umanità è la
pietra angolare del Rotary sin dalla sua nascita, ed è rimasto il suo scopo
principale fino ad oggi, Ritengo che oggi non vi sia una via più significativa per
mettersi al servizio del mondo dell’affiliazione al Rotary”.
John Germ conclude riportando una frase del nostro fondatore Paul Harris: “Gli
sforzi individuali possono diventare esigenze individuali, ma gli sforzi condivisi
dovrebbero essere dedicati al servizio dell’umanità. Il potere della condivisione
degli impegni non conosce limiti”
Quindi partendo dalla certezza come anche le nostre piccole azioni possano
contribuire a cambiare l’Umanità, il nostro operare sia sempre rivolto al
servizio verso gli altri, per il bene di tutti.
Il servire deve essere alla base dell’essere rotariani.
Il motto: Servire al sopra dei propri interessi personali – resta immutato da
oltre 100 anni ed è sempre attuale.
Debbo ringraziare i presidenti che negli anni mi hanno preceduto, perché
questa idea dell’essere a servizio degli altri è sempre stata nei loro pensieri e
nei pensieri dei soci.
Questo ha contribuito rendere il R C Portofino un sodalizio vivo, pieno di
iniziative.
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La mia presidenza vorrà essere di stimolo alla partecipazione dei soci alla vita
del club ed a far conoscere ed apprezzare il Rotary dall’esterno.
Un rotariano non aspetta passivamente.
La nostra Governatrice Tiziana Lazzari è stata chiara:
“La partecipazione è l’aspetto del servire Rotariano essenziale per differenziarlo
dalla beneficenza
Partecipazione uguale impegno personale dei soci
Se siamo rappresentanti di eccellenze professionali, dobbiamo farle valere nei
nostri servizi impegnandoci in progetti utili alla comunità”
Vado ad affrontare alcuni aspetti della vita del club:
- conservazione e sviluppo dell’effettivo
- progetti d’azione rotariana (service)
- conviviali e formazione rotariana
- media e pubbliche relazioni
- i giovani e il Rotary
- il decennale del club
Conservazione e sviluppo d’effettivo
L’andamento dell’effettivo del ns/club vede un incremento nei primi due anni
poi il numero si è consolidato attorno i 50 soci con 4/5 soci in entrata e uscita
per ciascun anno.
La conservazione dell’effettivo si ottiene solo con il coinvolgimento dei soci alla
vita del club,sviluppata, oltre che negli incontri delle conviviali, anche nella
partecipazione personale e fattiva all’andamento dei nostri Service che
acquistano maggior valore con la condivisione di tutti.
Questo ci stimola ancora di più ad agire.
Proporrò ai soci di uscire, “scendere per strada”; ad esempio la partecipazione
attiva alla raccolta del “Banco alimentare” mi sembra un momento importante
di vita rotariana da non perdere.
Accorre consolidare il gruppo, invitare le ns/famiglie, i ragazzi; avremo
occasione di socializzare partecipando a gite di uno e più giorni (è già in
programma la conviviale al Mulino del Gassetta nel Parco di Portofino) e a
momenti di divertimento.
John Germ dice; “I Rotariani si riuniscono per parlare, divertirsi e scambiare
idee. Ma soprattutto, ci riuniamo per un unico obiettivo: metterci al servizio
degli altri.”
Gli interclub saranno momenti di legame e confronto con i soci di altri club.
Durante tutti questi momenti di aggregazione ai soci sarà proposto di invitare
loro amici, quindi potenziali nuovi affiliati.
La nostra Governatrice ci invita a coinvolgere i giovani ed anche le persone
andate di recente in pensione.
Lo sviluppo dell’effettivo si ottiene anche migliorando la conoscenza del Rotary
fra i soci, quindi alla partecipazione di tutti con l’obiettivo dell’ottenimento
dell’Attestato Presidenziale.
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Proporrò incessantemente di vivere il Rotary attraverso l’iscrizione a My
Rotary.
Per quanto riguarda l’incremento dell’effettivo, proporrò la costituzione di
gruppi di soci (4 -5) a loro chiederò di confrontarsi ad indicare per ciascun
gruppo un potenziale nuovo socio da proporre al Consiglio.
Essere coinvolti nelle iniziative del club, conoscerci meglio e conoscere le
iniziative del club. ci renderà tutti più inseriti, forse, spero, di sentire meno soci
intenzionati a lasciare.
Progetti d’azione rotariana
In questi mesi che hanno preceduto l’insediamento, con il Consiglio direttivo, e
con la Commissione R. F. abbiamo sviluppato la maggior parte del programma
riguardante i Service. A proposito ringrazio il Presidente della Commissione
Paolo Campi per il sostegno ed i consigli forniti.
Come R C Portofino abbiamo cercato di unire tutto il Levante ai Club
genovesi. I nostri Service proposti vedono sempre presenti i club del territorio
ligure da Genova a La Spezia.
Al termine della Relazione Programmatica andrò ad illustrare con alcune
diapositive i Service che ci vedono coinvolti.
In particolare il R C Portofino è Club proponente per Service:
- Aiutiamoli a Lavorare (Club co-sponsor RR CC Golfo di Genova – Chiavari
Tigullio – La Spezia)
- Aiutiamoli a soccorrere (Club co-sponsor RR CC Genova – Ge Centro Storico
– Rapallo Tigullio – La Spezia
La Commissione Distrettuale R F ha selezionato i nostri due service fra i 12
meritevoli dei F.O.D.D. (Fondi di Designazione Distrettuale). su oltre 40
progetti presentati.
Siamo Co- sponsor in altri 8 progetti:
- Un aiuto ai bambini autistici – Proposto dal R C Genova
- Un nuovo centro di aggregazione per la Parrocchia di San Sisto in Via Prè –
Proposto dal R C GE Centro Storico
- Dalla Strada al lavoro – proposto dal R C Golfo di Genova
- Mobilita' sociale in Val di Vara – “Incontri Rotariani. Sul significato e sul
valore dell’Amicizia: dai classici greci e latini a Facebook – proposti dal R C La
Spezia Lerici
- Buon Samaritano – proposto dal R C Rapallo Tigullio
- Acquisto defribilatori - proposto dal R C Chiavari Tigullio
- Festival della poesia – proposto del R C Genova Sud Ovest
- R O T : Reality Orientation Terapy
A livello globale continueremo ad assicurare il nostro contributo al progetto
POLIOPLUS per l’eradicazione della poliomelite dal pianeta.
A livello distrettuale sono in programma due eventi a favore deill’Associazione
Gigi Ghirotti e a sostegno del Service Orfanato de Christos del Gaslini nella
Repubblica Dominicana.
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Conviviali e formazione rotariana
La recente decisione del Consiglio di Legislazione del R I di portare da 4 a 2 il
numero delle conviviali mensili sarà recepita in parte in quanto in C D abbiamo
optato per le tre conviviali mensili durante il periodo ordinario, in quanto solo
con la frequenza continuativa si ottiene l’affiatamento fra i soci ed il nascere di
sempre nuove iniziative.
Le conviviali classiche con relatore saranno intervallate da altre rivolte a
momenti di aggregazione e divertimento.
Chiederò a nostri soci di intervenire come relatori, è già in programma un
Interclub con il Golfo di Genova avente quale relatore l’ing. Giuseppe Zampini.
La prossima settimana avremo nell’ambito dell’Estate Rotariana 2016 un
grande Interclub con Service collegato all’Associazione
Doppia Difesa, a
seguire due tavole rotariane in spiaggia ( 4 e 26 agosto) con l’esibizione
artistica di soci.
Organizzeremo gite assieme ad altri club, avremo a gennaio un fine settimana
di gare di ski a Courmayeur con gli amici del Genova Centro Storico e i
ns/gemelli del Courmayeur Valdigne.
Saremo ospiti del R C Camposanpiero con gita a Venezia in occasione del
Carnevale 2017.
Con il R C Golfo di Genova si pensa ad un fine settimana in primavera a
Mantova.
Con il R C La Spezia nell’ambito degli incontri per rafforzare l’amicizia rotariana
organizzeremo gite di un giorno (fine settembre al Mulino del Gassetta) in
primavera all’Isola del Tino. Il sogno è organizzare una veleggiata La Spezia
Portofino riservata ai rotariani. Come dice l’amico Ciccio Repetti per farlo
diventare un progetto manca solo la data.
Il ns/formatore Sandro Antola in 2 conviviali dedicate ci parlerà di formazione,
ma non solo da quest’anno il Distretto con Remo Gattiglia ci fornirà il supporto
delle “Gocce di Rotary” proposte durante le conviviali. esse saranno un
concentrato di informazione, facili da ricordare, pratiche e sintetiche, in pochi
secondi ci forniranno concetti chiave.
Media e pubbliche relazioni
E’ giunto il momento di aprire la ns/pagina Facebook. Metteremo i nostri
giovani al lavoro. E perché non inserire video su YouTube.
L’uso appropriato di nuove tecnologie dei social media apre le frontiere di
nuove opportunità per la comunicazione del Rotary.
I ns/service saranno pubblicizzati con eventi da realizzarsi assieme alle
Amministrazioni Comunali e gli Enti fruitori.
i sindaci dei tre comuni saranno ns/ospiti e avranno una serata a loro
dedicata.
Grazie al contributo del Governatore 15-16 Gianni Vernazza, ed
all’interessamento di Ines e Luisa, entreremo nell’Albo d’Oro del ricostruito
Teatro Sociale di Camogli.
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Con l’Assessorato ai Sevizi Sociali del Comune di santa Margherita Ligure è già
in programma. presso l’orto dei frati Cappuccini, una festa di presentazione del
Service Aiutiamoli a Lavorare. Mi piacerebbe organizzarla in occasione della
vista della ns/Governatrice il 3 di novembre.
I giovani e il Rotary
Lascerei la parola alla ns/Governatrice:
“Credo che il miglior modo per attrarre i giovani sia quello di essere noi stessi
testimonianza dei valori del Rotary. Dobbiamo riuscire a comunicare, con i
nostri comportamenti e con il nostro agire, la nostra diversità e convincere
soprattutto le nuove generazioni a condividere la consapevolezza di costruire,
così facendo, quella rete di relazioni e rapporti interpersonali che rendono
possibile la nostra missione, che è quella di mettere al servizio delle comunità
in cui operiamo la leadership che esprimiamo.”
Questo è un impegno che sento di prendermi a nome del Club.
Il nostro è un club con un’età media di 51 anni, quindi un club “giovane”
auspico che soprattutto le famiglie con figli si facciano attrarre dal programma
“scambio giovani” tanto sostenuto da Gianmichele Gancia.
Decennale
Cari soci non mi sono dimenticato che il 23 aprile 2017 il ns/ club festeggia il
suo decennale.
E’stata costituita una Commissione dedicata all’evento presieduta da Anna
Maria Demarini, avremo modo di lasciare il “segno” sul ns/territorio con il
contributo ed il sostegno alla realizzazione di opere di restauro.
Chiederò ai Past President di descrivere il loro anno di presidenza e
pubblicheremo il primo tassello della nostra storia che se, continuerà con lo
spirito dei primi dieci anni, sarà luminosa come luminoso è il mondo del
Rotary.
Buon Rotary a Tutti.
MF
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