Alessandro Antola, anno rotariano 2011-2012

Discorso di apertura 28 giugno 2011
1- SALUTI E PREMESSA
Cari amici,
E’ per me un onore, oltre che un grande piacere , andare a ricoprire la carica di Presidente del RC
Portofino. Considero la Presidenza il massimo impegno di service di un socio nei riguardi del Club.
E con tale spirito di servizio opererò mettendo il mio massimo impegno Chiedo la collaborazione di
tutti voi e chiedo a ciascuno un minimo di impegno rotariano in più. Sono certo che in tal modo
l’anno che va ad iniziare sarà un altro anno di successo per il nostro Club.
Ringrazio, - a nome di tutti i soci- i Past Presidenti che mi hanno preceduto nella guida del Club:
nell’ordine: Beppe Anfossi, Domenico Gallo, Ines Guatelli, Antonio Rosina per l’impegno che hanno
profuso al servizio del Club (portando il Club al livello di considerazione che ha raggiunto
nell’ambito del Rotary )
E’con grande piacere dunque che apro l’anno Rotariano 2011-2012 – 5° anno di vita del Club,
(anche se ufficialmente andrà ad iniziare il 1 luglio) come tradizione vuole, con l’ Assemblea
Programmatica.
2- IL ROTARY E I ROTARIANI
Voglio introdurre alcuni concetti che in ambito Rotary si ripetono, ma sono sempre molto
importanti per noi.
Perché siamo nel Rotary- e cosa significa essere rotariani
Ricordiamoci che siamo nel Rotary perché siamo stati scelti dal Rotary, l’ammissione è per
cooptazione. Non si entra facendo domanda di ammissione al Rotary.
Ma se ancora, oggi, appartenere al Rotary può essere in qualche modo considerato significativo,
dobbiamo essere noi a contribuire ad alimentare o quanto meno mantenere alto, giorno dopo
giorno, il nome del Rotary .
L’idea corrente della gente al di fuori dl Rotary è che i rotariani siano “gente un po’ snob che si
trova in begli ambienti, alberghi o ristoranti sempre e solo per mangiare e bere … e forse in fondo
in fondo fanno anche qualcosa nel sociale”
L’idea corrente di molti soci del Rotary è che il Rotary si riduca ad un pranzo tra persone che a
mala pena conoscono, in un ristorante: alcuni amici li hanno pregati di voler partecipare al Rotary:
non sapevano bene cosa fosse sono andati ad alcune riunioni, perché “è necessario farsi veder un
po’ “ hanno sentito alcune conversazioni più o meno interessanti . Ma dopo un po’ hanno
diradato, non hanno capito esattamente cosa fosse il Rotary e quasi quasi stanno pensando di
dimettersi… se non fosse perché fregiarsi della rotellina in fondo ha una sua valenza.
Tradotto in termini rotariani: cosa significa Rotary ?
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Il Club Rotary e’ un sodalizio di imprenditori e professionisti diversificati al massimo come
professioni (altrimenti sarebbe una lobby o un albo professionale) che si identificano tra loro per :
Avere un ruolo professionale riconosciuto nel territorio e nell’ambiente in cui operano o vivono,
dove risultano stimati
Svolgere la attività professionale con moralità e probatezza
Avere una propensione al servizio,
Decisi a voler trovare un gruppo di persone con gli stessi ideali con cui diventare e restare amici.
Tutto questo -come sappiamo- è racchiuso nella prova delle 4 domande che siamo invitati a porci
spesso:
1- Quello che dico e faccio è conforme alla verità ?
2- E’ corretto per tutti coloro che sono coinvolti ?
3- E’ stimolo per la crescita di migliore buona volontà,reciproca e di sentimenti di amicizia?
4- E’ a beneficio di tutti gli interessati?
Sono le domande base per lo stimolo dell’agire rotariano.
Tornando alle professioni
Quale potenzialità pensate che possa avere un sodalizio di affermati imprenditori e professionisti?
Teoricamente enorme!
Quanto un gruppo di valide professionalità diverse, ma unite, pensate possa produrre e operare
in services . Tantissimo!
Ma e’ veramente così? – e se non lo è domandiamoci perché?
Per operare assieme è necessario apprezzarsi e conoscersi, e per questo è necessario frequentarsi.
Affiatamento e frequenza sono i primi passi dell’agire nel Club
Poiché il tempo è sempre tiranno, per questo e solo per questo le riunioni al Rotary sono fatte in
concomitanza di un pranzo o una cena , Ciò permette di perdere meno tempo possibile e
contemporaneamente di incontrasi .
E in questi periodo di incontro che si fa Rotary alla presenza di alcuni simboli ( il Rotary ha qualche
simbolo) la campana che scandisce i periodi in cui su parla di Rotary, il gonfalone , a volte le
bandiere, Tra i soci si deve parlare di iniziative, ideare progetti e programmi, proporsi nel servire,
partecipare (dentro e fuori del Rotary).
Per rendere più interessanti gli incontri alle conviviali rotariane si invitano anche valenti oratori
(Spesso rotariani essi stessi) o si invitano i soci a parlare della loro attività perché si facciano
conoscere meglio.
Quindi un conto è essere passivi soci del Rotary un altro conto è essere rotariani attivi.
Quanti rotariani ci sono in un club Rotary? Quanti nel nostro Club.
Vorrei che alla fine di quest’anno ci fossero alcuni rotariani in più.
L’ORGANIZZAZIONE DEL ROTARY
Nel Rotary ogni Club è sovrano. Ma il rotariano troverà lo stesso spirito e le stesse regole in tutti i
Club Rotary del mondo che dovesse frequentare. Il rotariano sa che nello sconosciuto che incontra
per la strada con il distintivo ha già un amico animato dagli stessi ideali. Si invitano i soci a
frequentare altri club rotary a incontrare altri amici rotariani. Il Rotary non è racchiuso solo nel
proprio Club
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Esiste una organizzazione superiore al Club (superiore solo come supporto)
Il Rotary Internazionale che ha la funzione di unire tutti i Club Rotary del Mondo organizzato in
Distretti e noi siamo inseriti nel 2030 Piemonte Liguria valle d’Aosta, ancora per poco a fronte
della prevista divisione del Distretto
Il Rotary Internazionale da un tempo più recente dispone come sappiamo di una formidabile leva
per operare : una sua fondazione (la Rotary Foundation) attraverso la quale collabora al
finanziamento di tutti i progetti mondiali e di molti locali
Passiamo all’anno 2011 -2012 Facciamo le Presentazioni
Il Presidente internazionale eletto per un mandato annuale è quest’anno il Sig Kalyan Banerjee
ingengere chimico, Direttore della United Phosphorus Limited, la più grande azienda chimica
agraria dell’ India. è sposato con Binota E’ socio del Rotary Club di Vapi India [SLIDE 2]
Poichè come tutti gli Indiani parte da una convinzione interiore ( è di credo Indùista)
il motto che ha scelto recita “Conosci Te stesso per abbracciare l’umanità” e un concetto di
abbraccio si intende anche nel suo logo.
ll Governatore del Distretto 2030 per quest’anno è l’Ing Antonio Strumia sposato con Chaterine,
valente consulente industriale socio del RC Susa Val Susa [SLIDE 3 ]
il Logo del Distretto è opera di Francesco Tabusso pittore del RC Susa Val Susa Riprende il
numero delle tre regioni del Distretto che quest’anno sono rappresentate dalle tre mongolfiere
L’Assistente dal Governatore per il gruppo Genova 2 è l’Ing Professore Gian Michele Gancia
sposato con Anna Maria del RC Genova Sud Ovest [SLIDE 4 ] qui con noi
E infine lui , l’Avv , PAUL HARRIS [SLIDE 5] che insieme con tre amici (Quella sera del 23 febbraio
1905 , assieme a Paul Harris, c'erano Silvestre Schiele, commerciante di carbone, Gustavus Loehr,
ingegnere minerario e Hiram Shorey, sarto). a Chicago fu fondato il primo Club Rotary
Quindi sono 106 gli anni di vita del Rotary.
Il NOSTRO ROTARY
Alcuni dati e foto della nascita del Club [SLIDES 6-7-8] la foto del Presidente Internazionale
William Bill Boyd australiano, la firma della carta e la foto di gruppo
In 5 anni abbiamo avuto un forte sviluppo in numero di soci (da 21 a 54)
Ma il Club deve ancora e sempre crescere
I nostri punti di forza sono.
- Club di età media giovane
- Club con una consistente presenza femminile ( intorno al 25 % da portare al 30%)
- Club con un grande potenzialità attrattiva dato dal prestigio del suo nome e del suo territorio

I punti di debolezza
- Essere ancora un po’ deboli in esperienza rotariana
- Dover crescere in coesione interna, consolidarsi , (ampliare il numero dello “zoccolo duro”)
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Con il problema della assiduità e frequenza (comune a tanti club), ma tra noi si nota
recentemente un po’ di disaffezione.

Dopo i due anni (Anfossi e Gallo ) che hanno puntato sul forte incremento e sviluppo
dell’organico, di Ines Guatelli che ha fatto una grande opera di visibilità e spinta verso i Club
Genovesi, di Antonio che ha puntato a perseguire un gran numero di services

OBIETTIVI E LINEE STRATEGICHE DELL’ ANNO
Tre saranno le linee su cui intendo impostare il mio anno
Il primo obiettivo sarà rivolto alla azione interna; al rafforzamento dell’affiatamento, del
funzionamento interno del Club.
Il secondo di una azione sul territorio affrontando problematiche locali con gli organismi preposti
Il terzo dare massima visibilità sia locale che nell’ambito del Rotary al Club
ORGANIGRAMMA ]
Abbiamo in una recente assemblea aumentato il numero dei consiglieri da 10 a 13, il che permette
maggiore partecipazione.
Il consiglio di quest’anno inoltre è costituito per la massima parte da soci nuovi all’incarico.
Ringrazio i consiglieri veterani che hanno aderito alla mia richiesta di fare un passo indietro.
Ma in cambio mi sono imposto nel programma di aumentare il numero delle assemblee come
questa proprio per portare tutti i soci ( e non solo il Consiglio) a conoscenza di ciò che si farà e per
avere aiuto e collaborazione da tutti.
Quindi la squadra è costituita da [SLIDE 9]
un piccolo nucleo di collaboratori più stretti del Presidente, che sono ovviamente persone che a
mio giudizio hanno assunto una grossa esperienza e mi danno fiducia
Sono Lorna Galli segretario , Luisa Dugnani Vice presidente, Antonio Crosa Tesoriere,
Massimiliano Sègala Prefetto
Poi ho proposto di mettere in Consiglio e Presidenti delle commissioni nomi nuovi Sono soci che
hanno una buona frequenza e che dimostrano interesse e una certa attenzione al club e al service.
I SERVICES
Io penso che esistano vari modi per fare services
1- Aprire il portafoglio tirare fuori soldi e darli direttamente a qualcuno per qualche cosa
2- Organizzare raccolta di fondi ( lotterie- vendite particolari) per raccogliere soldi e destinarli
ad uso diverso.
3- Dare parte del proprio lavoro e della propria competenza come servizio (ad esempio i
medici che vanno in Africa per curare gratuitamente). La iniziativa d i presentare il
programma dell’acqua nelle scuole ha un po’ questa caratteristica perché alcuni soci ,
vicini alla problematica, si propongono per esporre il problema
4- Offrire capacità organizzative e trovare spazio per dibattere i problemi . Come si dice “fare
opinione” – Su questo batterò molto con 5 iniziative. Questo comporta spese che io ho
classificato alla voce services del Club in bilancio
Grandi progetti mondiali (in corso)
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- End Polio Now
- Contributo alla Rotary Foundation
Progetti congiunti con il Distretto e i Club genovesi (in corso)
Perché su progetti più grandi non si può operare da soli ma si deve aggiungere la massa critica
per sostenerli solo unendo le forze di più Club.
- Acqua per sempre
- Censimento dei beni culturali
- Talassemia Marocco
- abbiamo comunque lasciato una disponibilità finanziaria per collaborare in un eventuale altro
progetto (nuovo)
Progetti specifici del Club di carattere locale
- Progetto CEPLA (Don Marco) rivolto a persone che hanno perso il lavoro, riqualificate verso altre
attività
- Progetto e fornitura Webcam di San Fruttuoso (FAI san Fruttuoso)
- Bioavventura – progetto rivolto ai giovani alla scoperta della biologia marina (In collaborazione
con il Parco di Portofino) tre giornate di scoperte : 30/6 – 14/7 – 11/8
- Progetti /dibattiti su problematiche locali – tre convegni e due conviviali
Camogli/ Portofino Kulm 21 ottobre - Tutela del territorio
Santa Margherita Miramare 27 gennaio – Viabilità e traffico locale
Portofino – Teatrino – 23 Marzo – Turismo di ieri e di oggi
Miramare 28 luglio – le crociere nel Tigullio dibattito tra agenzie, marine amministrazioni
Porto Carlo Riva 22 Settembre – L’Accoglienza turistica
Il Programma
Oltre a quanto già detto. andranno a programma
una serie di riunioni conviviali con relatori qualificati su argomenti vari di attualità, politica,
cultura, in uno spettro più ampio possibile di temi
Ci saranno incontri di affiatamento per i soci,
Il prossima del 7 luglio a Portofino alla sede estiva dello Yacht Club Italiano
La visita al Conservatorio delle Fieschine di Genova 11 Novembre
La visita guidata a Genova al Museo Diocesano, sempre di Genova il 16 febbraio 2012
Forse con l’accordo della proprietà ancora oggi privata la visita a Palazzo Negrone in Piazza
Fontane Marose.
La serata all’Hotel Splendido di Portofino già fissata per 12 aprile 2012 per ripercorrere la storia e il
mito dell’Hotel
Molti incontri saranno in Interclub, con invito qui in riviera dei Club genovesi Già hanno aderito:
RC Genova Nord Ovest
RC Chiavari Tigullio
RC Golfo di Genova
RC Genova Ovest
RC Genova Golfo Paradiso
RC Genova Centro Storico
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Mi piacerebbe poterlo fare con tutti i Club genovesi mancanti e con il Rapallo Tigullio
L’ultima iniziativa che voglio citare, che ci darà visibilità, è la consegna dell’Attestato di
Apprezzamento al Sovrano Militare Ordine di Malta fissato per il 6 Ottobre all’Hotel Imperiale. Per
questa iniziativa ho chiesto un interclub con il RC Genova e si è proposto anche il RC Genova Sud
Ovest
Abbiamo previsto un programma estivo pieno e completo il Club non si fermerà ; tavole rotariane
tutta l’estate , con la collaborazione di Lorna e del Regina Elena . Invito i soci a frequentare almeno
una delle tavole rotariane prevista. Tutto è chiaramente indicato sul sito
Le tavole rotariane sono state pubblicizzate a tutti gli hotel del comprensorio, al nostro distretto e
al Distretto 2040 Milano.
Lo scopo di un siffatto programma è quello di invogliare i soci a partecipare. Il programma prevede
42 riunioni nell’anno. In tal modo ritengo che i soci abbiano varia gamma di possibilità di
partecipazioni . Mia personale idea è che un programma con poche riunioni porta statisticamente
ad una minore partecipazione .
Un importante indicatore per me è la frequenza e il numero di presenti (consorti e ospiti) da
confrontare con la situazione attuale [ SLIDE 10]
Cureremo anche la verifica degli zeristi (ovvero dei soci sempre assenti)
Tutto questo impegno programmatico inciderà pesantemente sulla relativa voce di bilanci e
quindi vorrei spendere le ultime due considerazioni sul bilancio e sul pagamento quote sociali

Il Bilancio preventivo (da approvare) [SLIDE 11]
I principi su cui ho impostato il bilancio sono stati i seguenti:
1- Chiudere l’anno 2011-2012 in pareggio, indipendentemente dalla disponibilità che sarà lasciata
da Rosina (Che ci presenterà il suo bilancio consuntivo alla successiva assemblea – ma da un
preconsuntivo sembra che il suo risultato di gestione sia invece positivo)
2- Non intaccare quanto accantonato nelle precedenti gestioni.
3- Contribuire con il minimo richiesto volontario alla Rotary Foundation (100 $ a socio)
3-Partecipare con la quota minima richiesta di 2000 $ al progetto “End Polio Now”
4- Contribuire a tutti i progetti comuni in corso con i Club Genovesi
5- Dedicare ai services un budget pari almeno al 25% del Bilancio
A Fronte di entrate pari a 64,900 € sono previste uscite per
- contributi al Distretto e Rotary Internazionale pari al 15,22% del budget
- spese di funzionamento del Club 0
- spese per i services 16.148,86€ pari al 24,88%
- spese per conviviali e ospiti del Club 59,90%
Sembrano alte e in effetti lo sono , ma nello spirito dell’aumentare l’affiatamento voglio prevedere
un altro numero di conviviali, voglio prevedere una presenza alta di soci: una media del 42,6% per
serata , una presenza alta circa 50 ospiti del Club.
Chiedo la approvazione del Bilancio preventivo
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I PAGAMENTI DELLE QUOTE
Purtroppo, nonostante un grande lavoro del nostro encomiabile tesoriere Antonio Crosa abbiamo
ancora dei soci morosi.
E questa situazione, che può essere sopportabile se la frequenza è bassa, diventa una criticità a
fronte dell’obiettivo di quest’anno di avere una alta partecipazione dei soci alle conviviali.
Dovremo coprire le conviviali con i versamenti delle quote ,i soci debbono impegnarsi ad un
immediato pagamento alle scadenze. Sappiamo che i pagamenti sono previsti il 1 luglio e il 1
gennaio, quindi senza attendere la richiesta del tesoriere, vi invito a pagare a lui subito la quota
fissa di 550€ . Vi invito anzi già a pagare la quota del secondo semestre 2012 in scadenza come
detto il 1 luglio
Abbiamo deciso in Consiglio che la richiesta delle quote extra da addebitare al socio , di
pagamento per consorti ed ospiti, avverrà trimestralmente da parte del Tesoriere (lo graviamo di
un super lavoro)
Un ultimo invito rivolgo ai soci: portate alle riunioni vostri ospiti perché con un maggior numero di
persone presenti alle conviviali possiamo avere riunioni più stimolanti anche per gli oratori, e ne
potremo richiamare dei sempre più importanti.
Inoltre tra gli ospiti dei soci potrebbero essere individuati futuri soci rotariani
Quindi concludo invitando i soci a quel “ minimo di impegno rotariano in più” . detto all’inizio che
è maggiore frequenza per meglio conoscerci e maggiore partecipazione per impegnarci in ciò che è
veramente il Rotary
Grazie
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