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Il Consiglio Dire9vo del Rotary Club Portofino 

Presidente: Annamaria De Marini Past President: Mario Fuselli Vicepresidente: Giancarlo Torielli 
Segretario: Rosanna De Rosa Tesoriere: Andrea Maggio Incoming President: Rosanna De Rosa 
PrefeJo: Sergio Tes7no 

Consiglieri: Paolo Campi, Giulia Berrino, Renzo Felici, Mario Friburgo, Ines Guatelli, Giovanni 
Magliano. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

GIOVEDÌ, 2.12.2021, H.20, HOTEL MANUELINA, RECCO 

ASSEMBLEA DEI SOCI 

Soci presenQ: Antola, Berrino, Clavarino, Crosa di Vergagni, De Marini, De Rosa, Felici, Friburgo, 
Guatelli, Maggio, Magliano, Quaglia, Segala di Sangallo, Sem, Tes7no, Tiscornia, Torielli, Zampini. 

Assiduità: 43,9 

Nel corso di una piacevole serata, i soci presen7 si sono riuni7 intorno ad un enorme tavolo, nel 
più puro spirito conviviale, per procedere ai lavori dell’Assemblea nel corso della quale si è 
proceduto alla votazione in merito al Presidente di Club 2023/2024 e ai membri del Consiglio 
DireSvo del Presidente Incoming, Rosanna De Rosa. 
L’ Assemblea  si è pronunciata pressoché all’unanimità e sono risulta7 eleS: 

Presidente eleJo 2023/2024: Giuseppe Zampini 

Consiglio Dire9vo 2022/2023 

VicePresidente -  Mario Fuselli 

Segretario - Andrea Maggio 

PrefeZo - Sergio Tes7no 

Tesoriere - Giovanni Magliano 

Consiglieri - Enrico Bollero, Antonio Crosa di Vergagni, Luisa Dugnani, Gianluigi Sem, Marina 
Tiscornia, Giancarlo Torielli 
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VENERDÌ, 10.12.2021, TEATRO SOCIALE, CAMOGLI 

ALICE CANTA BATTIATO 

Soci presenQ: Felici, Guatelli, Parodi, Tiscornia 

Assiduità: 9,76 

Sul palco del Teatro Sociale di Camogli,  una serata speciale con lo speZacolo "Alice canta BaSato”
dedicato all'indimen7cabile cantautore siciliano morto il 18 maggio 2021. 
Accompagnata al pianoforte dal Maestro Carlo Guaitoli, anche lui collaboratore di BaSato, Alice ha 
omaggiato il cantautore ripercorrendo alcuni dei brani più significa7vi, mol7 dei quali avevano 
spesso cantato insieme. 
L'acus7ca ha sostenuto e diffuso con ni7dezza le note del pianista che ha accompagnato la voce di 
Alice, forse lievemente meno potente negli acu7 rispeZo agli anni giovanili, ma con molto più 
colore e pathos nelle sue caraZeris7che note basse. 
Un omaggio sincero alla musica di BaSato, rispeZoso di una collaborazione umana e musicale 
tragicamente interroZa. 
Un palcoscenico spoglio ed in penombra, con la sola presenza della cantante, ves7ta di nero alla 
JulieZe Greco', di un pianoforte e di uno sgabello. 
Un pubblico aZento, che ha applaudito e che ha accompagnato con il baSto ritmico delle mani le 
melodie più conosciute e più vivaci durante una serata nostalgica ma molto intensa. 

L ’ e v e n t o , 
organizzato insieme 
a i R o t a r y C l u b 
Genova Sud Ovest, 
G e n o v a G o l f o 
P a r a d i s o e 
Portofino è stato 
preceduto da un 
ricco aperi7vo alle 
o r e 1 9 , p r e s s o 
l’hotel Cenobio dei 
Dogi a Camogli. 
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VENERDÌ, 17.12.2021, H.20, CASTELLO CANEVARO, ZOAGLI 

CONVIVIALE NATALIZIA 

Soci presenQ:  Berrino, De Marini, De Rosa, Drago, Dugnani, Felici, Friburgo, Guatelli, Magliano, 
Oliviero, RioS, Tes7no, Tiscornia, Torielli, Zampini 

OspiQ del Club: 5 

Visitatori rotariani: Alessandra SeS, RC Sanremo 

Assiduità: 36,59 

Nella splendida cornice del Castello Canevaro, a Zoagli, abbiamo avuto l’occasione di scambiarci gli 
auguri in un clima festoso e spensierato. 

 

 

E’ stata una bellissima occasione per ritrovare un clima di gioiosità e di ritrovata voglia di diver7rsi 
in compagnia, con oSmismo e con la volontà di meZersi alle spalle, per qualche ora, tuZe le 
preoccupazioni che ci accompagnano negli ul7mi due anni. 
TuS i presen7 hanno partecipato con uno spirito festoso che speriamo sia beneaugurante. 
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Il Rotaract Tigullio, ha partecipato faSvamente e ha raccolto 
fondi, tramite la distribuzione dei paneZoni appositamente 
confeziona7 per l’occasione, al fine di con7nuare a mantenere il 
progeZo biennale “Adozione a distanza di San7na e Jackline”, 
due bambine in Tanzania, cui è stato garan7to un completo ciclo 
vaccinale, alimentazione adeguata, cure mediche necessarie ed 
istruzione. 
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SABATO, 18.12.2021, H. 19,30, CATTEDRALE N.S. DELL’ORTO, CHIAVARI 

MESSA SOLENNE 

In data 18 dicembre 2021, alle h. 19,30, presso la Cattedrale N.S. Dell’Orto, si è tenuta una Messa 
solenne concelebrata per i club da S.E. Mons. Devasini, Vescovo della Diocesi di Chiavari, dal 
Cappellano del Serra Club Don Paolo Gaglioti e dal rappresentante dei Frati Cappuccini di Chiavari 
in occasione degli “Auguri di Natale con il Vescovo pro mense dei poveri”. 
Quest’anno per motivi sanitari non è stata organizzata la cena degli associati per raccogliere offerte 
in favore delle mense dei poveri ma sono stati ugualmente raccolti fondi attraverso bonifici, 
devoluti alla mensa dei cappuccini di Chiavari. 
Sono stati esposti i labari dei Club partecipanti che hanno offerto, anche quest’anno, il loro 
contributo. 
In rappresentanza del nostro Club era presente Luisa Dugnani. 

“Siete la testimonianza che fare le cose insieme è bello, aiuta a crescere”. Così il vescovo di 
Chiavari ha detto ai rappresentanti dei club service del Tigullio all’inizio della messa in cattedrale 
dedicata a loro, aggiungendo che loro sono “l’esempio di come si possono fare tante cose per gli 
altri e non solo per sè stessi” 
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_______________________________________________________________________________ 
Programma Gennaio 2021 
____________________________________________________________ 

Giovedì, 20 gennaio 2022, h 20, Hotel Bristol Palace, Rapallo 

La rigenerazione urbana di Genova dell'ulQmo quinquennio e proge9 futuri 

Conviviale con relazione dell'assessore del Comune di Genova Pietro Piciocchi 

Sabato, 22 gennaio 2022, h. 10, Courmayeur 

Gara di sci alpino 

di slalom gigante sulla pista Che7f della Val Veny Courmayeur (circa 10/20 porte) in interclub con il 
Rotary Club Genova Centro Storico e il nostro club gemellato Courmayeur Valdigne.  
Seguirà cena presso Hotel Royal&Golf Courmayeur in convivialità con i club partecipan7 alla gara. 
Il costo della cena è di  € 70. Il costo per partecipare alla gara non dovrebbe superare gli € 30. 
Il PrefeZo ha già inviato indicazione in merito agli Hotel eventualmente prenotabili per il soggiorno 
durante il weekend del 22. 

Giovedì, 27 gennaio 2022, h.20, Ristorante “Manuelina”, Recco 

Servire la comunità nell'era digitale 

Conviviale con relazione professionale del nostro socio Gianluigi Sem 
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 Lettera del Governatore 

 

 

 

Carissimi Amici e Carissime Amiche, 
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