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Il Consiglio Dire vo del Rotary Club Porto no
Presidente: Annamaria De Marini Past President: Mario Fuselli Vicepresidente: Giancarlo Torielli
Segretario: Rosanna De Rosa Tesoriere: Andrea Maggio Incoming President: Rosanna De Rosa
Prefe o: Sergio Tes no
Consiglieri: Paolo Campi, Giulia Berrino, Renzo Felici, Mario Friburgo, Ines Guatelli, Giovanni
Magliano.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

GIOVEDÌ, 4 NOVEMBRE 2021, H.20, HOTEL CENOBIO DEI DOGI, CAMOGLI
LE NOSTRE VITE 4.0, COME MIGLIORERANNO O PEGGIORERANNO CON LA RIVOLUZIONE
DIGITALE

Soci presen : Crosa di Vergagni, De Marini, De Rosa, Felici, Friburgo, Guatelli, Magliano, Rio ,
Segala di Sangallo, Tes no, Tiscornia, Torielli.
Visitatori rotariani: Francesca Gullaci (R.C. Genova Nord)
Dario Caruso ( R.C. Mantova Sud)
Ospi del Club: Alessandro Giglio

Assiduità: 29,27
Conviviale con Il relatore, Alessandro Giglio, presidente di Giglio Group, leader in Italia nella
proge azione, realizzazione e ges one di pia aforme di e-commerce ad alto valore aggiunto per i
mondi fashion, design e, più recentemente, food ed healthcare, che ci ha guida nel futuro, dopo
un breve excursus storico che individua l’inizio della rivoluzione digitale nel 2007, anno di
commercializzazione del primo Iphone.
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Interessante è stato apprendere come le
nostre esperienze, rela ve all’acquisto o
alla commercializzazione di prodo ,
muteranno totalmente in breve tempo,
complice anche la pandemia che ha
accelerato un percorso che porterà alla
graduale e totale scomparsa dei negozi
dalle ci à e alla loro sos tuzione con i
box di Amazon.
Il commesso perfe o sarà un algoritmo, un Avatar dalle sembianze
femminili o maschili che ci condurrà all’interno degli store digitali con
estrema competenza in quanto conosce le nostre preferenze e i
nostri interessi tramite la pro lazione .
Oltre a ciò tu e le nostre abitudini di vita verranno ad essere modi cate: i viaggi, la scuola e
l’apprendimento in genere, il minore impa o sull’inquinamento ambientale solo per citare alcuni
aspe .
La considerazione conclusiva è stata che, a scapito delle nostre resistenze o vecchie abitudini, le
esperienze digitali fanno ormai parte del nostro mondo e portano in un’unica direzione che non
prevede la via del ritorno.
Numerose le domande di approfondimento dei soci di fronte ad un argomento che così
prepotentemente e velocemente modi ca la nostra visione di presente e futuro.
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GIOVEDÌ, 11 NOVEMBRE 2021, H. 19.45, GRAND HOTEL BRISTOL, RAPALLO
INTERCLUB CON LE FORZE ARMATE

Soci presen : Berrino, Bole o, Capurro, De Marini, De Rosa, Felici, Friburgo, Fuselli, Sem, Tes no,
Tiscornia
Ospi del Club: nr. 3 componen delle Forze armate
Assiduità: 26,83

Tradizionale serata dedicata alle Forze Armate in
interclub con R.C. Rapallo Tigullio e R.C. Chiavari
Tigullio.
La partecipazione è stata numerosa e la serata
estremamente piacevole.
Interessante la relazione del col. Edmondo Dotoli, recentemente insediatosi come Comandante
Militare dell’Esercito Liguria, il quale ci ha illustrato e documentato l’importante ruolo svolto
dall’Esercito nella ges one della pandemia con enorme dispiego di capacità ed energie.
Un impegno importante che ha messo in campo le competenze logis che dei militari che hanno
aiutato in compi quali la ges one dei ussi ed il controllo dei ci adini che si sono e dovranno
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so oporsi alla vaccinazione; la costruzione di emergenza di ospedali da campo per lo screening
iniziale delle persone sintoma che, garantendo l’assistenza sanitaria nelle località prive di
su cien stru ure mediche.
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DOMENICA, 21 NOVEMBRE 2021, H. 10.45, CANTINE BOSCA, CANELLI (AT)
ANDAR PER CANTINE NEL MONFERRATO

Soci presen : Capurro, De Marini, Felici, Oliviero, Segala di San Gallo, Traverso Tardy.

Assiduità: 17,07
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Canelli accoglie i partecipanti con la deliziosa atmosfera tipica del Monferrato nella stagione
autunnale, nebbiolina e colori accesi del foliage che tingono le colline intorno alla città.
In centro c’è molta animazione e la banda cittadina che suona: è in pieno svolgimento la Fiera del
Tartufo che, dai banchetti distribuiti nelle principali piazze, diffonde ovunque il suo inconfondibile
aroma.
La visita alle Cantine Bosca è di grande suggestione: la guida accompagna i nostri soci, giunti con
le loro famiglie e gli amici, lungo le “cattedrali sotterranee del vino”, patrimonio dell’Umanità
Unesco, in cui gli ambienti, già di grande impatto scenografico, sono stati resi ancora più evocativi
da effetti visivi e sonori.

Al termine del percorso, degustazione di vini presentati da Polina
Bosca, titolare della storica azienda che raggiunge quest’anno il
traguardo dei suoi 190 anni di attività.

Infine, sempre accompagnati dagli amici del Rotary Club Canelli Nizza
Monferrato, il Presidente Aldo Zaio e il Segretario distrettuale Nino
Giugliano, ci si dirige verso il ristorante “Il Grappolo d’oro” per un
eccezionale pranzo a base di classiche specialità piemontesi.
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GIOVEDÌ, 25 NOVEMBRE 2021, H. 19.45, GRAND HOTEL BRISTOL, RAPALLO
INTERCLUB ROTARY LIGURIA EST

Soci presen :Bole o, De Marini, Friburgo, Felici, Quaglia, Segala di San Gallo, Tes no, Torielli
Ospi del Club: nr. 5 componen delle Pubbliche Assistenze locali
Assiduità: 19,51

La serata è dedicata alla presentazione del service “Aiutiamoli ad aiutare”, che il nostro Club
realizzerà congiuntamente con i Rotary Rapallo Tigullio, Chiavari Tigullio, La Spezia e Sarzana
Lerici. Obiettivo del progetto è quello di sostenere le Pubbliche Assistenze delle località di
pertinenza dei 5 club, messe a dura prova dal protrarsi dell’emergenza pandemica. Molti gli
esponenti delle Croci Bianche e Verdi dei nostri territori, presenti in divisa e accompagnati dal loro
rappresentante Fabio Mustorgi, che ha preso la parola per un indirizzo di saluto.
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A loro è stato consegnato un assegno simbolico al termine della cena.
Nel corso della serata è stato presentato anche l’altro service che i 5 club stanno pianificando
insieme: “Operazione spiagge pulite con il Rotary”, di cui il Rotary Portofino è capofila, e che è
stato pertanto illustrato dalla nostra Presidente Annamaria de Marini.
A sottolineare l’importanza di questa serata e dei nostri service, che hanno entrambi ottenuto la
sovvenzione da parte del Distretto 2032, la presenza della Governatrice Silvia Scarrone,
accompagnata dal segretario distrettuale Nino Giugliano e dal prefetto distrettuale Giorgio
Gianuzzi, che ha espresso la sua soddisfazione in un breve discorso a conclusione di questa serata.
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_______________________________________________________________________________

Programma Dicembre 2021
____________________________________________________________
Giovedì, 2.12.2021, h.20, Hotel Manuelina, Recco
ASSEMBLEA DEI SOCI

Venerdì, 10.12.2021, Teatro Sociale, Camogli
ALICE CANTA BATTIATO
La serata è in Interclub con il Rotary Club Genova Sud Ovest ed è preceduta da apericena presso
l'Hotel Cenobio dei Dogi.

Venerdì, 17.12.2021, h.20, Castello Canevaro, Zoagli
CONVIVIALE NATALIZIA
Tradizionale serata per scambiarci gli auguri in una atmosfera festosa e musicale, con cena alla
quale seguirà serata danzante.
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____________________________________________________________
Le era del Governatore Dicembre 2021
________________________________________________________________________________

Carissimi Amici e Carissime Amiche,
Dicembre rappresenta il giro di boa del nostro Anno Rotariano. Si
cominciano a rare le prime somme e ci si applica par colarmente per
portare avan i service che abbiamo proge ato. È anche un momento di
analisi cri ca per prepararci alle a vità dei prossimi mesi.
È un mese dedicato alla famiglia e Natale è la festa della famiglia. È il
tempo di ri essione ed è per tu una occasione di festa e di ritrovo per i
nostri a e più cari e per fare il pieno di energie prima del nuovo anno
che sta per cominciare.

ti

tt

tti

tti

ti

ti

fl

tti

ti

ff

tt

Pagina 12 di 14

La festa della famiglia, con la quale condividiamo a e e calore, ci induce
a pensare oltre alla nostra, quo diana, ad una più grande, universale che
ci fa sen re uni al resto dell’umanità. E tra queste c’è l’altra nostra
famiglia, quella Rotariana, di tu coloro che condividono l’ampio e
profondo respiro dei nostri valori. Valori che includono l’amicizia, che è sì
un termine a volte usato con approssimazione o con super cialità ma se
vera e rara, si fonda su quei valori fondamentali nei quali gli individui
credono e vivono con passione.
Il Rotary è e e vamente una grande famiglia e noi rotariani di tu o il
mondo condividiamo unità di inten e di sen mento. Insieme, anche ai
Rotariani che non festeggiano il Natale, sen amo più forte che negli altri
periodi dell’anno l’esigenza di pace. Sopra u o in questo periodo
travagliato.
Le visite ai Club sono state per me un impegno ma poter rivedere tu i
Club e tes moniare la vitalità del nostro Distre o è stato per me
entusiasmante. Le visite perme ono di vedere i Club dall’interno e
conoscerne le cara eris che. Nel nostro Distre o mol sono i rotariani
a vi e altre an sono quelli a vabili. Il nostro Distre o è vivo e vitale e
ho potuto toccare con mano quanto sia bello ritrovarsi e condividere.
Dicembre è anche il mese rotariano della “Prevenzione e cura delle
mala e”, la seconda Area Focus dopo la Pace, e questa ben si presta alla
proge azione del futuro, coinvolgendo anche coloro che non sono esper
del se ore; ma senza voler ripetere ciò di cui parliamo spesso, mi piacere
ricordare quale è una delle missioni più alte del Rotary: l’aiuto agli altri
a raverso i nostri Club che possiedono le professionalità e l’esperienza
per recitare un ruolo importante e indicare la direzione.
Grazie alle nostre competenze possiamo proge are un futuro di
prevenzione e di lo a alle mala e: per far questo dobbiamo uscire dai
nostri Club ed entrare in conta o con la realtà esterna facendoci
coinvolgere sempre più a vamente.
Mol service nel nostro Distre o hanno questo scopo e tu sono vol
alle fasce più deboli della popolazione senza dimen care i ragazzi e il loro
disagio psicologico. La salute per noi è tu o, ma sappiamo che ancora
milioni di persone non possono accedere alle cure mediche di base.
Noi lo amo contro le mala e e il Proge o Polio Plus, il nostro ore
all’occhiello, sta veramente per arrivare alla conclusione; non
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dimen chiamo, però, che ogni anno circa un miliardo di persone so re
per mala e non curabili o non curate.
Circa 10 milioni di persone vengono rido e in povertà a causa di cos
sanitari eleva ssimi e una persona su sei nel mondo, non ha i mezzi
economici per curarsi. È questa una piaga che a volte è misconosciuta ma
che è molto presente anche in aree cosidde e civilizzate.
Non possiamo almeno tentare di porre rimedio, con i mezzi di cui
disponiamo.
Quando siamo sta ammessi nei nostri Club, abbiamo acce ato di
me ere a disposizione professionalità, l’esperienza e il tempo al civic
work, ognuno con le proprie a tudini, per fare in modo che la nostra
comunità e il mondo diven no un posto migliore dove vivere. La
proge ualità non può prescindere dalle competenze e noi siamo chiama
a me ere a disposizione le nostre risorse.
Come diceva Paul Harris: “Il Rotary o re l’opportunità di servire nei modi
e negli ambi in cui ognuno è più propenso. Il potere di un’azione
combinata non conosce limi ”.
Nell’avvicinarsi del Santo Natale mi fa piacere, in ne, augurare a tu voi
pace e serenità e un Nuovo Anno non condizionato dai ritmi veloci delle
nostre giornate ma con tante belle emozioni.
Con emozione Rotariana
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