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Conviviale, ospite la dott.ssa Melis, biologa nutrizionista, 
“Depurarsi dopo le feste”  

Giovedì 16 gennaio 2020, Camogli, Hotel Cenobio dei Dogi  

Soci presenti: Paolo Campi, Antonio Crosa di Vergagni, Rosanna De Rosa, Luisa Dugnani, Renzo Felici, Giovanni 
Magliano, Gianfranco Mazzotta, Stefano Menada, Sergio Testino, Marina Tiscornia, Giancarlo Torielli, Giuseppe 
Zampini  

Visitatori rotariani: Dario Caruso (RC Mantova Sud) 

 

 

Ospite della serata la Dott.ssa Francesca Melis, biolo-
ga nutrizionista, che ha tenuto una interessante ed uti-
le relazione su come depurarsi dopo le festività natali-
zie.  

A dicembre, infatti, incrementano gli inviti a pranzo, 
cena e aperitivi per farsi gli auguri… le occasioni di 
sgarro sono all’ordine del giorno e con esse ad au-
mentare sono anche i kg sulla bilancia e i buoni propo-
siti per il nuovo anno. 

Quindi cosa fare, iniziare una dieta? Innanzitutto ricor-
diamoci che dieta non significa restrizione calorica ma 
“stile di vita”: il nostro stato di benessere, di salute e di 
linea dipendono dalla qualità del nostro quotidiano. È 
più importante quello che mangiamo tra capodanno e 
Natale che tra Natale e capodanno. Avendo uno stile 
di vita adeguato tutto l’anno il Natale e i giorni vicini 
non saranno di certo un problema. In ogni caso, inda-
gini dimostrano comunque che si prendono in media 
dai 2 ai 4 kg nel periodo natalizia.  

Allora che dieta seguire? Su internet se ne possono 
trovare innumerevoli, dieta detox, de gruppo sangui-
gno, del digiuno e molte altre, ma è importante ricor-
darsi sempre che ogni dieta deve essere su misura. 
Basare la propria dieta su pochi alimenti espone 
l’organismo a carenze nutritive serie sia a breve che a 
lungo termine. 

 

 

Inoltre, qualsiasi dieta deve essere abbinata ad un cor-
retto stile di vita, che non vuol dire solo attività fisica 
(consigliati almeno 30 minuti al giorno e per almeno 5 
giorni alla settimana), ma vuol dire anche convivialità, 
che è il piacere che deriva dallo stare con gli altri, con-
frontando e assaporando alimenti diversi. Inoltre, biso-
gna tenere conto anche della stagionalità, cioè con-
sumare prodotti vegetali di stagione presentano che le 
migliori caratteristiche merceologiche e nutrizionali, 
che corrispondono inoltre meglio alle esigenze 
dell’organismo in quel particolare periodo dell’anno. E, 
infine, cercare di utilizzare prodotti locali, è un modo 
intelligente per proteggere la biodiversità, oltre che 
conservare sapori, ricette e consuetudini. 

Comunque, in questo periodo dell’anno eccessi ci so-
no stati ed abbiamo sottoposto il nostro organismo ad 
un eccesso di calorie ma anche di scorie, per cui un 
menù da seguire dopo le festività ci farà bene. Ecco 
come depurare l’organismo dopo le feste, utilizzando 
la zuppa disintossicante, per depurarsi di notte. 

Proprio durante la notte il nostro organismo cerca di 
ripulirsi dalle scorie, questa zuppa aiuta in questo pro-
cesso, migliorando la salute proprio durante il sonno. È 
una zuppa depurativa, sfiammante, lenitiva, emolliente 
e idratante. Beneficiano di questa ricetta stomaco, re-
ni, vescica e vie urinarie, fegato e intestino. 



 
 

 
 

Quando e come va consumata questa zuppa? Meglio 
consumarla nel pasto serale, anche tutte le sere, nella 
dose di circa 300-400 ml. Iniziare la cena con questa 
ricetta aiuterà l’organismo a depurarsi nel sonno. Sono 
consigliati abbinamenti della zuppa con cereali a chic-
chi e fette di pane abbrustolito (non bruciato). Assolu-
tamente da evitare l’abbinamento a verdure crude: 
questo provoca fermentazioni e gonfiori.  

Dopo un ampio dibattito, con numerose domande da 
parte dei soci, il tocco della campana ha chiuso la se-
rata. Il giorno dopo, tutti presenti sono corsi a fare la 
spesa per comprare gli ingredienti per preparare la 
zuppa disintossicante, di cui pubblichiamo di seguito la 
ricetta e le modalità di preparazione. 

 

 

 

 

 

La ricetta della zuppa 

Ingredienti: 

• 1700 ml di acqua 

• 400 gr di carote (3-4 carote) 

• 600 gr di finocchi da pulire 

• 300 gr di sedano (3-4 gambi) 

• 650 gr di zucchine  

• 300 gr di zucca (o di patate)  

• 150 gr di bietole 

• 25 gr prezzemolo 

• 100 gr zenzero 

• 40 gr semi di lino dorati 

Preparazione 

Scegli una pentola molto capiente e riempila con 
l’acqua. Ponila sul fuoco con il frangifiamme e portala 
a bollore.  

Nel frattempo inizia a pulire le verdure lasciando da 
parte lo zenzero, il prezzemolo e i semi di lino.  

Versare nella pentola pian piano che l’acqua si scalda, 
inserite prima le coriacee che devono cuocere di più, e 
poi quelle più tenere. 

Lascia le verdure il più possibile intere. Per esempio le 
carote e le zucchine vanno inserite tagliando sempli-
cemente le estremità, il finocchio va tagliato in quattro 
per lavarlo bene, la zucca e le patate vanno sbucciate 
e lasciate intere, il sedano e le bietole possono essere 
piegate e inserite nella pentola. In questo modo i prin-
cipi nutritivi sono più protetti dall’ossidazione e dal bol-
lore. 

Quando l’acqua arriva a bollore, abbassa il fuoco al 
minimo, copri e fai sobbollire molto piano per 20-30 
minuti. Il frangifiamme aiuta a mantenere una cottura 
dolce e graduale degli ingredienti. A fine cottura ag-
giungi il prezzemolo.  

Nel frattempo sbuccia lo zenzero mantenendo però la 
radice intera, e passa i semi di lino nel macinacaffè per 
30 secondi fino a polverizzarli. Quando le verdure so-
no appena tenere (devono rimanere consistenti), togli 
la pentola dal fornello e aggiungi zenzero e semi.  

Con minipimer frulla la verdura  ottenendo una zuppa 
morbida e densa. Aggiungere olio e sale.  

La zuppa si conserva per 48 ore in frigorifero.  Mettere 
subito in frigo senza lasciarla troppo a temperatura 
ambiente. 

 

 



 
 

 
 

 

Visita del Governatore del Distretto 2032, Ines Guatelli  

Giovedì 30 gennaio 2020, Camogli, Hotel Cenobio dei Dogi  

Soci presenti: Alessandro Antola, Antonio Crosa di Vergagni, Annamaria De Marini, Andrea Denegri, Rosanna De 
Rosa, Luisa Dugnani, Renzo Felici, Andrea Maggio, Mario Friburgo, Mario Fuselli, Lorna Galli, Giovanni Magliano, 
Stefano Menada, Massimiliano Segala, Oliviero Umberto, Gianluigi Sem, Sergio Testino, Marina Tiscornia, Giancarlo 
Torielli 

Ospiti rotariani: Davide Noceti, RC Rapallo Tigullio; Giacomo Antonini, Presidente Rotaract Golfo del Tigullio 

 

Giovedì 31 gennaio, presso l’hotel Cenobio dei Dogi di 
Camogli, si è svolto uno degli eventi più importanti 
dell’anno rotariano per un club Rotary. E’ venuta infatti 
in visita al “suo club”, in veste di Governatore del Di-
stretto 2032, Ines Guatelli, accompagnata dal suo staff 
composto da Davide Noceti, Assistente del Governato-
re Gruppo Liguria Est, Mario Friburgo e Massimiliano 
Segala, anch’essi nostri consoci, rispettivamente in 
qualità di Segretario Distrettuale Prefetto Distrettuale.  

Prima di incontrare i soci e gli ospiti per un aperitivo di 
benvenuto, Ines ed i suoi collaboratori hanno riunito il 
Presidente Giovanni Magliano, il Consiglio Direttivo ed 
i Presidenti di Commissione, per un aggiornamento 
sugli obiettivi e sui progetti del club per l’anno rotariano 
in corso. Dall’incontro sono emersi la soddisfazione e 
l’apprezzamento del Governatore per quanto il club ha 
fatto fino ad oggi, e l’occasione è stata anche un utile 
momento di confronto dove Ines ci ha fornito nuovi 
stimoli e ci ha indicato gli ambiti dove il club può mi-
gliorare e rafforzarsi ulteriormente.  

 

Durante la riunione è intervenuto anche Giacomo An-
tonini, Presidente del Rotaract Golfo di Tigullio, di cui il 
RC Portofino è club patrocinatore, che ha potuto illu-
strare le bellissime e numerose iniziative che i nostri 
giovani stanno portando avanti nel campo del servizio 
per la comunità locale ed anche internazionale, come il 
service relativo all’adozione a distanza di due bambine 
tanzane (di cui abbiamo ampia informazione nel bollet-
tino precedente).  

Dopo la riunione con il direttivo, Ines si è incontrata 
con i soci per un aperitivo, durante il quale si è intrat-

tenuta a lungo con soci e ospiti prima di iniziare il suo 
atteso discorso.   

 

Con il tradizionale tocco di campana, il Presidente Ma-
gliano ha quindi aperto la serata con un interessante 
aneddoto sulla storia della scelta dell’inno del Rotary 
International, un arrangiamento della marcia 
dell’ouverture dell’Egmont, composta da Beethoven 
per l’opera omonima di Johann Wolfgang von Goethe, 
dedicata al nobile fiammingo che sacrificò la sua vita, 
in nome dei suoi ideali di libertà, durante la repressio-
ne da parte della Spagna di un moto indipendentista.   

 

Quindi, dopo l’onore alla bandiere ed i saluti alle auto-
rità rotariane, ai soci ed ai numerosi ospiti, il Presiden-
te Magliano ha sottolineato l’importanza della serata, 
resa ancora più speciale dal fatto che Ines Guatelli, ol-
tre ad essere il Governatore del Distretto 2032, è an-
che socia del nostro club, socia molto importante per-
ché fu proprio lei tra i soci fondatori del Rotary Club di 
Portofino nell’anno rotariano 2006-2007.  

 



 
 

 
 

 
E’ quindi intervenuto anche il socio Alessandro Antola, 
che ha aggiunto che dobbiamo essere orgogliosi del 
fatto che un club giovane come il nostro club abbia 
avuto la capacità di esprimere un governatore, quindi 
questa è diventata un’occasione “da godersi appieno”.    

 

Ines Guatelli ha poi preso la parola, portando il suo sa-
luto istituzionale ai numerosi rotariani e ospiti presenti, 
illustrando quindi quale deve essere il ruolo del gover-
natore, che in primis è quello di supportare i presidenti 
dei club, e quindi ha ripercorso le linee guida del suo 
mandato, principalmente indirizzato a creare club sani, 
forti, attrattivi e dinamici. Per conseguire questo obiet-
tivo, ci ha indicato quelli che sono gli elementi che non 
devono mai mancare in ciascuno di noi: emozione, en-
tusiasmo, sensibilità ed azione. 

Quindi, citando il tema del Presidente RI 2019-20 Mark 
Maloney, “Il Rotary connette il Mondo”, ha rafforzato il 
concetto testé esposto affermando che solo mante-
nendo aperti il cuore e la mente le nostre connessioni 
avranno il potere di trasformarci. Infatti, come rotariani 
– ha sostenuto Ines – non dobbiamo partecipare sol-
tanto venendo alle conviviali ed ascoltando passiva-
mente, dobbiamo invece entrare nei meccanismi del 
Rotary e dobbiamo vivere attivamente il Rotary, solo 
così possiamo metterci davvero al servizio degli altri e 
comprendere appieno quanto è forte il legame che le-
ga i soci del Rotary.  

Parlando dell’impegno di essere rotariani, Ines ha ag-
giunto che ognuno di noi dona qualcosa al Rotary, 
spesso anche solo un po’ del nostro tempo che oggi è 
una risorsa sempre più preziosa, ma quanto si riceve 
in cambio è qualcosa di esponenzialmente maggiore di 
quanto dato.  

Ines si è quindi soffermata sulle esigenze di rinnova-
mento e di sviluppo dell’effettivo dei Club, suggerendo  

 
di mantenere alta l’attenzione al mantenimento degli 
attuali Soci (“retention”), da integrare attentamente con 
nuovi Soci, soprattutto i giovani, e con l’apertura di 
nuovi Club in aree non coperte. Uno dei metodi sugge-
riti per rendere il Rotary più vicino ai soci potrebbe es-
sere quello di non mettere il Rotary in concorrenza alla 
vita famigliare, ma di organizzare eventi e service 
aperti alle famiglie, ai figli, agli amici dei rotariani.  

Per quanto riguarda i service, Ines ha evidenziato la 
grande importanza attribuita dal Rotary International e 
dalla Rotary Foundation ai progetti internazionali del 
tipo “Global Grant”, in considerazione della grande di-
ponibilità di risorse disponibili ed inutilizzate per questi 
service, complessi ma di grande soddisfazione e im-
portanza nell’ottica rotariana di “collegare il Mondo”.  

Tra le grandi sfide del Rotary, Ines ha sottolineato il 
successo della campagna Polio Plus, che ormai ha 
raggiunto risultati straordinari che hanno portato dav-
vero ad una percentuale di copertura di vaccinazione 
dei bambini nel mondo contro la poliomielite vicina al 
99%, per cui lo sforzo verso la completa eradicazione 
è un obbiettivo preso con serietà ed impegno. Ines ha 
ricordato anche che attualmente esistono solo due 
paesi in cui la poliomielite non è ancora stata debella-
ta: Pakistan e Afghanistan. La parte più difficile è pro-
prio adesso, che siamo così vicini all’obiettivo, quindi 
lo sforzo maggiore è oggi, come anche dimostrato dal-
la triste notizia di alcuni giorni or sono di due medici 
volontari uccisi in Pakistan mentre somministravano 
vaccini contro la poliomielite. 

Giunta a conclusione del suo discorso, Ines ha omag-
giato con il guidoncino distrettuale il Past President 
Antonio Crosa di Vergagni, il Presidente AR1920 Gio-
vanni Magliano, ringraziandolo per il suo impegno per 
l’anno rotariano in corso, l’Incoming President Mario 
Fuselli come augurio per l’anno venturo, il socio Anto-
la, come lei tra i soci fondatori del club e, infine, Gia-
como Antonini, Presidente del Rotaract Golfo del Ti-
gullio, per sottolineare l’impegno dei nostri giovani.  

 

Dopo le fotografie di rito del Governatore, il tocco di 
campana ha quindi chiuso formalmente questa bellis-
sima e significativa serata. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Seminario distrettuale Comunicazione e Formazione 

Sabato 25 gennaio 2020, Polo Universitario di Asti Studi superiori "Rita Levi Montalcini", Asti 

 

 
 

“Oggi la comunicazione efficace è fondamentale in tutti 
i campi dell’agire umano, della scienza alla politica, 
dall’economia all’etica, e ci rendiamo conto quotidia-
namente quanto la crisi sociale e morale che la nostra 
civiltà sta attraversando sia il frutto di una profonda ca-
renza formativa. Il Rotary statutariamente esprime dei 
quadri costituiti da leader professionali ma sarebbe un 
errore pensare staticamente che quanto ciascuno di 
noi ha acquisti sia sufficiente. La formazione non si 
deve fermare mai ma progredire e svilupparsi costan-
temente.” 

Con queste parole Carlo Alberto Goria, presidente del 
Rotary Club Asti ha aperto il seminario del Distretto 
2032 (che raggruppa i 42 Club del Basso Piemonte e 
della Liguria) del Rotary, a cui hanno partecipato an-
che, in rappresentanza del RC Portofino, il Presidente 
Giovanni Magliano ed il Vice presidente Giancarlo To-
rielli, che ricopre anche il ruolo di formatore designato 
per il nostro club.  

È toccato poi al Sindaco di Asti Maurizio Rasero porta-
re il saluto della Città e ricordare agli oltre cento inter-
venuti al Seminario rotariano l’importanza che oggi ri-
veste il Polo Universitario Asti Studi Superiori “Rita Le-
vi Montalcini” e ringraziare la governatrice Ines Guatelli 
ed il suo staff per aver scelto questa sede per lo svol-
gimento di questo importante momento di formazione 
rotariana. 

Ines Guatelli ha poi aperto ufficialmente i lavori che per 
oltre quattro ore ha visto alternarsi prestigiosi oratori. 
Al Prefetto del Distretto rotariano 2032, Massimiliano 
Segala di San Gallo, dopo aver ringraziato chi ha con-
tribuito all’organizzazione ed in particolar modo i rota-
riani astigiani Luigi Gentile (Assistente della Governa-
trice) e Giorgio Gianuzzi (componente della Commis-
sione distrettuale Immagine Pubblica), è toccato il 
compito di scandire il tempo degli interventi e di pre-
sentare gli oratori.  

Il primo è stato Roberto Xausa, coordinatore 
dell’Immagine Pubblica del Rotary International, Past 
Governatore del Distretto 2060, che ha posto l’accento 
sull’importanza di pubblicare fotografie di rotariani 
all’opera e di mettere l’accento sui seguenti temi: il Ro-
tary è una realtà locale che opera in sinergia con il 
proprio territorio; implementare service locali che diano 
visibilità e creino empatia; sostenere i grandi temi 
dell’Umanità e i piccoli temi del locale.  

Di seguito, il Presidente della Commissione Immagine 
Pubblica Distretto 2032 Riccardo Lorenzi, ha tenuto 
una interessante relazione sullo stato dell’arte della 
comunicazione a livello distrettuale, in particolare cosa 
fare per fare diventare il Rotary un interlocutore stabile 
e privilegiato verso i media tradizionali, coltivando le 
relazioni con i media locali, creando messaggi ed in-
formazione ben strutturate.  



 
 

 
 

Andrea Pernice, PDG del Distretto 2041, editore della 
rivista “Rotary Italia”, e l’astigiano Giorgio Gianuzzi 
giornalista e componente della Commissione Immagi-
ne Pubblica del Distretto 2032, hanno quindi parlato 
del Rotary e del rapporto con i media del proprio terri-
torio. I giornali locali, infatti, sono un patrimonio prezio-
so per la storia del territorio e costituiscono un bene di 
grande interesse dal punto di vista sociale, economico, 
culturale e storiografico.  

 

La seconda parte della mattinata è iniziata con 
l’intervento di Marco De Paoli, Presidente Commissio-
ne Istruzione e Formazione distrettuale, con un inter-
vento dal titolo “Conoscenza e Futuro”. Secondo quan-
to affermato da De Paoli, la mission del Rotary è forni-
re service al prossimo, promuovere l’integrità, la com-
prensione internazionale, la buona volontà e la pace 
attraverso la nostra comunità di imprenditori, profes-
sionisti e leader della comunità. La vision del Rotary, 
quindi, può essere descritta attraverso le seguenti 
quattro affermazioni:  

 La nostra interdisciplinarità ci aiuta ad affrontare i 
problemi in modo innovativo 

 Applicando la nostra leadership e le nostre compe-
tenze alle questioni sociali, troviamo soluzioni effi-
caci 

 Il nostro entusiasmo e perseveranza sono alla ba-
se dei cambiamenti positivi e duraturi.  

 I rotariani hanno una presenza locale e internazio-
nale 

Quindi, come ha affermato Mark Maloney, Presidente 
Rotary International A.R. 2019-20, durante l’ultima 
convention del Rotary, “dobbiamo avviare nuovi mo-
delli di club che offrano esperienze alternative di riu-
nione e opportunità alternative di service.”  

“Dobbiamo promuovere una cultura in cui il Rotary non 
sia in concorrenza con la famiglia, ma piuttosto 
un’occasione di integrazione. Ciò significa intraprende-
re passi concreti e reali per cambiare la mentalità esi-
stente: dobbiamo essere realisti nelle nostre aspettati-

ve, essere premurosi nel programmare e accogliere i 
figli agli eventi del Rotary a tutti i livelli”. 

Di seguito, sono intervenuti gli altri componenti della 
stessa Commissione: Lino Cama, e Gualberto Ranieri.  

Lino Cama, Membro della Commissione Istruzione e 
Formazione, ha affrontato il tema della "formazione 
esperienziale", un modo coinvolgente di confrontarsi 
sui temi di interesse rotariani attraverso l'uso di app 
interattive come quella che ha utilizzato per la sua re-
lazione. 

Gualberto Ranieri, membro della Commissione Istru-
zione e Formazione e della Commissione Immagine 
Pubblica, ha chiuso la parte dedicata alla formazione 
facendo da ponte fra le relazioni della giornata e tiran-
do le fila delle cose da fare per crescere insieme su 
questi due fondamentali questioni di vita associativa.  

La sessione di domande e risposte e le conclusioni 
della Governatrice Ines Guatelli hanno terminato il 
Seminario, ma la parola fine è stata ufficializzata dal 
“rintocco della campana che la Governatrice ha condi-
viso con il Past Governatore del Distretto 2032, 
l’astigiano Gino Montalcini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Aggiornamento sui service del RC Portofino  

 
Il RC Portofino, come ampiamente trattato già nei nu-
meri precedenti del bollettino, nell’anno rotariano in 
corso ha organizzato come service principale il proget-
to “Una casa lontano da casa”, in collaborazione con 
Unitalsi Sezione Liguria, e partecipa inoltre a diversi 
progetti in qualità di co-sponsor con club del Tigullio, 
del Levante e dell’area genovese.  

Una casa lontano da casa 

Il service, che ha ottenuto una sovvenzione distrettuale 
di € 12.000 già bonificata dal Distretto 2032, prevede 
un contributo da parte del RC Portofino pari a € 5.000, 
a cui si vanno ad aggiungere i contributi dei seguenti 
club: Rapallo Tigullio (€2.500), Chiavari Tigullio (€500), 
La Spezia (€500), Golfo di Genova (€1.000), Centro 
Storico (€3.000), Genova Sud Ovest (€500), Golfo Pa-
radiso (€500), per un totale di € 14.000 (oltre a quanto 
versato dal Distretto). 

Il progetto sta ora entrando nella fase attuativa. A bre-
ve dovranno partire i lavori per la ristrutturazione delle 
unità immobiliari; il Presidente Giovanni Magliano con-
tatterà Gemma Malerba, Presidente Unitalsi sezione 
ligure, per definire i prossimi passi e il programma dei 
lavori.  

In ogni caso, in primavera 2020, sarà organizzata una 
sorta di cerimonia o festa nel giardino della casa, in-
sieme ai rappresentanti Unitalsi, i nostri soci con i loro 
ospiti e le famiglie che abitano nella casa.  

In tale occasione sarà organizzato un piccolo extra 
service; infatti, queste nuove unità immobiliari andran-
no anche arredate e rese “vive”, con tutto ciò che ser-
ve per rendere la vita degli ospiti confortevole. Quindi, 
potrà essere organizzata una raccolta di beni tipo 
biancheria, tovaglie, stoviglie e giocattoli (peluche in 
particolare) per i piccoli ospiti. Nelle prossime settima-
ne sarà contattata Unitalsi direttamente, per capire le 
reali necessità, ed organizzare quindi una raccolta mi-
rata da parte dei soci che vorranno partecipare.  

Partecipazione a service organizzati da altri club  

Il RC Portofino nell’anno rotariano 2019-20 contribuirà 
a service organizzati da altri club per complessivi € 
5.000, in particolare: con un contributo di € 500 ai se-
guenti service Autisti Melograno (S. Giorgio), RoMoCo 
(Chiavari), Ambulatorio Cavalieri di Malta (Genova) e 
Salute in Piazza (Golfo Paradiso); e con un contributo 
di € 1.500 al service Lavoro e decoro del Golfo di Ge-
nova.  

Inoltre, il nostro club contribuirà anche al service Pla-
stic Free, progetto patrocinato dal Distretto 2032.  

Il Presidente della Commissione Progetti Annamaria 
De Marini è attualmente impegnata nella raccolta delle 

informazioni sullo stato di avanzamento delle varie ini-
ziative, contattando i referenti dei progetti dei club.  

RoMoCo 

Il progetto è nella fase di raccolta dei video e dei filmati 
realizzati dai partecipanti, che saranno poi valutati e 
giudicati dalla giuria a maggio 2020, a cui seguirà la 
proclamazione dei vincitori. 

Al momento è in corso di composizione la giuria, che 
dovrà essere composta da esperti di teatro, cinema, 
tecniche di video digitali. Se qualche nostro socio 
avesse queste caratteristiche o competenze, o se co-
nosciamo qualcuno anche esterno al club, potremmo 
proporlo per entrare a fare parte della giuria.  

Programma Virgilio  

Attualmente fanno parte del programma tre start up, 
una avviata da sei mesi (Green Games) e due appena 
lanciate (uno spin-off universitario ed una cantante liri-
ca residente in Svizzera). Le notizie ed i dettagli sulle 
start up sono stati pubblicate sia su facebook che su 
Linkedin. 

Sono in programma, inoltre, due serate organizzate 
dai responsabili dell’iniziativa, al fine di illustrare finalità 
ed attività del progetto. Gli eventi si svolgeranno a Sa-
luzzo ed a Genova. Più avanti, sarà organizzata ana-
loga serata anche presso il nostro club. Il Presidente 
Magliano è già in contatto con Sara Liga, rappresen-
tante del Programma Virgilio, per definire tempi e mo-
dalità.  

Inoltre, nell’ambito del programma sono sempre richie-
ste figure professionali specifiche (ingegneri, commer-
cialisti, esperti di marketing e di tecnologie digitali, im-
prenditori, ecc.), che possano supportare in vari ambiti 
le start up, sia nella fase di creazione che nella gestio-
ne. I soci che fossero interessati a mettere a disposi-
zione la loro esperienza ed un po’ del loro tempo pos-
sono contattare Annamaria De Marini per ulteriori in-
formazioni.  

Salute in piazza 

Il 4 aprile 2020, in Piazza Piccapietra a Genova, sarà 
allestito lo stand del progetto “Salute in piazza”, che 
sarà presidiato da medici di varie discipline che forni-
ranno consulenze ed informazioni mediche al pubblico. 
Ovviamente, se qualcuno dei nostri soci operanti nel 
campo delle professioni mediche volesse e potesse 
partecipare al progetto, sarebbe senz’altro ben accetto 
da parte degli organizzatori. 

Appropriata comunicazione sarà trasmessa a tutti i so-
ci, in particolare ai medici, con le modalità e le istru-
zioni per partecipare.  

 



 
 

 
 

 

Lettera del Governatore del Distretto 2032, Ines Guatelli 

2 settembre 2019 

Si raccomanda a tutti i soci di visitare regolarmente il sito del Distretto 2032, https://rotary2032.it/, per informazioni e 
notizie sulle iniziative ed i progetti a livello distrettuale.  

 

 

Cari Amici, 

È con rinnovato entusiasmo che auguro a tutti noi un 
buon inizio d’anno, nella speranza che si realizzino tut-
ti i propositi, gli obiettivi, i desideri che ci siamo prefissi 
in questi momenti di passaggio, e che la forza e de-
terminazione ci accompagnino lungo tutto il nostro 
percorso. 

Il nostro Rotary dedica il mese di gennaio all’ Azione 
Professionale, che compare tra le vie d’azione e rive-
ste un’importanza fondamentale per il nostro sodalizio. 

Il socio fondatore Paul Harris già segnalava come il 
lavoro fosse per un uomo il mezzo più accessibile ed 
efficace per rendersi utile alla società, e lo stesso lavo-
ro compare nell’articolo primo della Costituzione della 
Repubblica Italiana, scelto dai padri costituenti e for-
temente connesso ai concetti di impegno, responsabili-
tà e dignità. 

Ai rotariani viene richiesto di svolgere l’attività profes-
sionale e imprenditoriale rispettando i più alti principi di 
rettitudine, riconoscendo la dignità di ogni occupazione 
utile e facendo sì che venga esercitata nella maniera 
più nobile, quale mezzo per servire la collettività. 

L’attività professionale, guidata dall’osservanza dei più 
elevati standard etici, rappresenta l’ambito dove il rota-
riano realizza pienamente il concetto del servire al di 
sopra di ogni interesse. 

Mettendo a disposizione il bagaglio di conoscenze, 
competenze, strategie acquisite, e connettendole a 
quelle degli altri soci, ognuno di noi realizza il vero 
senso del service: non un atto caritatevole ma un pro-
getto per la società, che cresce, si sviluppa, si sostiene 
e porta al cambiamento. 

Vengono accolti nel Rotary i leader ovvero coloro i 
quali, al di là del carisma, hanno saputo scegliere una 
strada, motivarsi, determinarsi, svolgendo il proprio 

ruolo con passione, dedizione, correttezza e traspa-
renza. 

Il lavoro ed il Rotary sono fortemente interconnessi, 
portiamo nel nostro operato professionale i principi ro-
tariani, facendo tesoro delle esperienze che il Rotary ci 
ha dato la possibilità di vivere, ed allo stesso tempo 
doniamo al Rotary ed agli altri soci il nostro know how 
di professionisti, condividendo le nostre capacità spe-
cifiche, il nostro bagaglio di abilità, competenze e rela-
zioni. 

Quest’anno il Presidente Mark Maloney, dando estre-
ma rilevanza al valore delle connessioni tra i soci, ha 
ribadito l’importanza delle categorie professionali per 
raggiungere l’obiettivo di un effettivo solido, al dì del 
mero dato numerico. 

La diversificazione delle professionalità nel Rotary, 
unita a standard elevati, rappresentano un obiettivo 
non facile, soprattutto in un momento di crisi 
dell’associazionismo come quello attuale, ma sul quale 
focalizzarci proprio perché ci garantisce varietà, possi-
bilità di confronto e di comprensione della società in 
cui il rotariano vive come membro attivo e non come 
osservatore esterno. 

Ugualmente operare ispirandoci ad alti standard di eti-
ca e moralità ci permette di influire nel bene attraverso 
l’esempio: citando A. Einstein possiamo dire che “Dare 
l’esempio non è un modo di influenzare gli altri: è IL 
modo”. 

Perché i fatti sono la concretizzazione di ciò che si di-
ce e perché dire una cosa e dopo farne un’altra signifi-
ca perdere credibilità. 

Ecco quindi che il nostro agire rotariano diviene esem-
pio anche e soprattutto per i giovani, che possono trar-
re ispirazione e stimolo dal nostro operato, anche dal 
punto di vista professionale, nel momento in cui sare-
mo disposti all’incontro, al sostegno ed alla condivisio-
ne. 

Concludo segnalando le date dei primi eventi distret-
tuali per il prossimo anno rotariano: 

25 gennaio, Seminario Formazione e Comunicazione 

8 febbraio 2020 Seminario Rotary Foundation 

In attesa di incontrarci ai prossimi eventi auguro anco-
ra un buon 2020 a tutti Voi 

Con amicizia 

Ines 

 

 

https://rotary2032.it/


 
 

 
 

 

Notizie dal Rotary International 

Il Presidente entrante del RI annuncia il tema presidenziale per il 2020/2021 

Dal sito del RI: https://www.rotary.org/it/holger-knaack-sees-opportunities-rotary-change-thrive 

 
 

Il Presidente eletto del Rotary 
International, Holger Knaack, 
incoraggia i Rotariani a coglie-
re le tante opportunità che offre 
il Rotary per arricchire la loro 
vita e le comunità in cui opera-
no, rivelando il tema 
2020/2021, Il Rotary crea op-
portunità, ai governatori en-
tranti all'Assemblea Internazio-
nale del Rotary a San Diego, 
California, USA, il 20 gennaio.  

Il Rotary non è solo un club a cui affiliarsi, ma piuttosto 
è “un invito a innumerevoli opportunità” dice Knaack, 
che assumerà l'incarico di presidente il 1º luglio. 
Knaack ha voluto evidenziare come il Rotary crea dei 
percorsi per consentire ai soci di migliorare la loro vita 
e la vita di coloro che aiutano attraverso i service. 

“Crediamo che le nostre azioni, grandi e piccole, crea-
no opportunità per le persone che hanno bisogno del 
nostro aiuto”, ha dichiarato Knaack, aggiungendo che 
il Rotary crea opportunità di leadership e offre ai soci 
l'opportunità di viaggiare nel mondo per mettere in atto 
le idee di service e allacciare rapporti duraturi. “Ogni 
cosa che facciamo crea un'altra opportunità per qual-
cun altro, da qualche altra parte”, ha spiegato. 

Il Presidente eletto ha anche invitato i soci ad accoglie-
re il cambiamento per consentire al Rotary di espan-
dersi e prosperare. Piuttosto che definire un target 
specifico per aumentare il numero di soci, Knaack 
chiederà ai club e distretti di pensare a una crescita 
organica e sostenibile. Holger desidera che i club si 
concentrino nel mantenere coinvolti gli attuali soci e 
aggiungere nuovi soci che siano adatti al loro club. 

“Cattureremo questo momento per far crescere il Rota-
ry, rendendolo più forte, più adattabile e ancora più al-
lineato ai nostri valori fondamentali.   

“Dobbiamo smettere di pensare ai nuovi soci come a 
persone che possiamo includere nelle statistiche per 
poi dimenticarcene. Ogni nuovo socio ci cambia un 
po'. Quella persona porta una nuova prospettiva, nuo-
ve esperienze. Dobbiamo accogliere questo costante 
rinnovamento. Diventeremo più forti man mano che 
impareremo dai nuovi soci”. 

Knaack ha indicato il Piano d'azione del Rotary come 
un compasso, in grado di guidare i club mentre si 
evolvono. Secondo il Presidente eletto, ogni club do-
vrebbe avere una riunione per il piano strategico al-
meno una volta all'anno. Durante la riunione, il club 
dovrebbe chiedersi dove desidera essere in cinque 
anni e conoscere il valore che offre ai suoi soci.  

Knaack desidera anche vedere più donne in ruoli di 
leadership e vedere i Rotariani giocare un ruolo es-
senziale su come vengono formati e amministrati i 
nuovi club. Holger ha incoraggiato i dirigenti distrettuali 
a creare nuovi modelli di club e a ripensare a cosa si-
gnifica essere nel Rotary, consentendo ai giovani di 
essere gli architetti di questi nuovi club. 

“Dobbiamo essere aperti a nuovi approcci e la crea-
zione di nuovi club unici per giovani fa parte della so-
luzione”, ha detto Knaack. “Lasciamo ai Rotaractiani la 
scelta del tipo di esperienza nel Rotary che funziona 
meglio per loro. Questi giovani sono brillanti, energetici 
e si danno da fare”. 

Nel sottolineare la necessità di accogliere il cambia-
mento, Knaack ha osservato che il tempo non si fer-
merà per aspettare il Rotary: “Non ci lasceremo scon-
figgere dai rapidi cambiamenti. Cattureremo questo 
momento per far crescere il Rotary, rendendolo più for-
te, più adattabile e ancora più allineato ai nostri valori 
fondamentali”. 

 

 



 
 

 
 

 

I prossimi appuntamenti del RC Portofino  

Si raccomanda a tutti i soci di visitare regolarmente il sito del Club al fine di essere sempre aggiornati sulla program-
mazione degli eventi e delle conviviali, incluse eventuali variazioni dell’ultima ora.  

 

giovedì 13 febbraio 

Ore 20:00 

Conviviale con relazione, ospite Dott. Giovanni Ferrara, neuroscienziato 
“Neuroscienze e ricerca, un viaggio nella mente delle idee” 

Ristorante La Manuelina, Recco  

Venerdì 21 febbraio 

Ore 20:00 

Festa di carnevale in tema “Anni 20”, con gli amici del RC Centro Storico e 
del RC Genova Nord Ovest,  

Le Cisterne di Palazzo Ducale, Genova  

giovedì 5 marzo 

Ore 20:00 

Conviviale, ospite l’amico Paolo Bonanni del RC Centro Storico, ci parlerà 
del Congresso Internazionale del Rotary di Amburgo del giugno 2019 

Ristorante La Manuelina, Recco 

 

 

 

 


