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Il Consiglio Dire8vo 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, 3 FEBBRAIO ORE 20, HOTEL BRISTOL PALACE, RAPALLO 

“PANDEMIA OGGI” 

RELAZIONE DEL PROF. PAOLO CREMONESI 

Soci presenU: BoleEo, Bollero, GabuEo, Crosa di Vergagni, De Marini, Dugnani, Felici, Friburgo,, 
Tes7no, Torielli, Zampini 

Visitatori rotariani: col. Edmondo Dotoli (R.C. Ticino), doE. Bruno Elia (R.C. Genova), doE.ssa Laura 
Guglielmi (R.C. Genova), doE.ssa Francesca Gullaci de Marini (R.C. Genova Nord), doE. Nicola 
Manes (R.C. Chiavari Tigullio), doE. Luca Nanni (R.C. Chiavari Tigullio), doE. Paolo Petralia (R.C. 
Genova Nord).   

OspiU del Club: doE. Renato Franceschelli, PrefeEo di Genova, e signora Cecilia 

Assiduità: 25,58 

La serata si apre con un indirizzo di saluto del PrefeEo di Genova, 
doE. Renato Franceschelli, presente alla nostra conviviale insieme a 
numerosi visitatori rotariani e ad altre autorità fra le quali il 
contrammiraglio Sergio Liardo, DireEore MariTmo della Liguria e il 
colonnello Edmondo Dotoli, Comandante 
Militare dell'esercito Liguria. 
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Quest'ul7mo prende a sua volta brevemente la parola per presentare la “convirtuale” fra i nostri 
club di mercoledì 9 febbraio. 

Al termine della cena la Presidente introduce il relatore, Prof. Paolo Cremonesi che, nella sua 
posizione di direEore del Pronto Soccorso dell'Ospedale Galliera, ha vissuto per due anni in prima 
linea l'emergenza pandemica ed è anche autore di un libro, interessante tes7monianza 
dell'esperienza da lui vissuta. Nel corso della serata ha parlato dello stato aEuale della situazione 
Covid-19 e delle prospeTve future, rispondendo anche alle numerose, inevitabili, domande che 
hanno toccato svaria7 argomen7, dai contagi ai vaccini e alla prevenzione.   
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MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO, ORE 21 

INTERCLUB VIRTUALE CON I ROTARY CLUB TICINO, GENOVA LANTERNA, CHIAVARI TIGULLIO,  
RAPALLO TIGULLIO, MALPENSA, PARCHI ALTO MILANESE 

“LA TRANSIZIONE ENERGETICA: COME AFFRONTARE LA SFIDA” 

RELATORE: DOTT. CHICCO TESTA 

Soci presenU: De Marini, De Rosa, Friburgo, Guatelli, Magliano, Massa, Sem, Torielli 

Assiduità: 18,6 

Il relatore, DoE. Chicco Testa, già personaggio poli7co, manager, ambientalista italiano che in 
passato è stato segretario nazionale e presidente di Legambiente nonché ex presidente del 
consiglio di amministrazione di Enel e Wind, ha illustrato gli aspeT della transizione energe7ca e 
l’impaEo che essa avrà sia sulle aziende sia sui priva7 ciEadini. ImpaEo che sarà economico e 
sociale. 
Per questo mo7vo si è soffermato sul mix energe7co da adoEare per perseguire il difficile obieTvo 
di limitare gli effeT della produzione di CO2 senza gravare eccessivamente sulle finanze di aziende 
e ciEadini.  
Sono sta7 approfondite anche le nuove tecnologie per la produzione di energia “pulita” e le 
modalità per la riduzione della CO2 già presente nell’atmosfera pur soffermandosi sulle resistenze 
ancora presen7 nei confron7 delle energie alterna7ve e sui tempi sicuramente superiori a quelli 
ipo7zza7 dal Governo perché la transizione energe7ca possa essere realizzata senza danneggiare 
imprese e ciEadini. 
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GIOVEDÌ, 24 FEBBRAIO 2022 ORE 20, HOTEL MANUELINA, RECCO 

“LA MIGLIORE TRADIZIONE DI UN'ARTE MILLENARIA: IL MOSAICO DI CIOTTOLI DELLA LIGURIA” 

RELAZIONE DEL DOTT. GABRIELE GELATTI 

Soci presenU: Berrino, BoleEo, Bruzzone, Campi, Capurro, De Marini, De Rosa, Felici, Friburgo, 
Guatelli, Magliano, Tes7no, Tiscornia, Torielli 

Visitatori rotariani: Laura Guglielmi,( RC Genova), Francesca Gullaci ( RC Genova Nord), Dario 
Caruso (RC Mantova Sud), Filippo Tassara e signora (RC Lovere Iseo Breno) 

 
Assiduità: 32,56 

 

Il relatore, nel corso della serata ci ha affascinato con 
una relazione su una tradizione 7picamente ligure ma 
anche una delle espressioni ar7s7che più an7che 
dell’umanità: il mosaico di cioEoli ovvero la prima forma 
di mosaico al mondo. I materiali umili della natura 
vengono seleziona7 uno a uno per comporre disegni 
molto complessi e duraturi. 
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La tradizione del disegno con i cioEoli è documentata in Liguria a par7re dal XVI secolo come 
ornamento di giardini patrizi e chiese importan7 (a iniziare dalla Certosa di S. Bartolomeo), 
giovandosi del clima culturale che vede la forza primigenia del cioEolo come espressione della 
metamorfosi della natura. 
Il “risseu” è un fulgido esempio del patrimonio nazionale di “mes7eri d’arte” che raccoglie cultura 
e conoscenze materiali, e che oggi più che mai necessita di essere tutelato, anche in funzione 
dell’urgente manutenzione e del restauro di opere an7che. 
 Questo e molto altro ci ha raccontato Il doE. GelaT  che è l’ul7ma maestranza ar7giana opera7va 
di discendenza direEa dalla tradizione storica.  

Laureato in leEere con tesi sulla storia del cinema, ha scelto il lavoro che svolge, animato dalla 
passione. Un lavoro che non si impara sui libri, che è un mix di arte e ar7gianato di un sapere 
an7co tramandato da maestro ad allievo e che  ha appreso dall’ul7mo dei maestri liguri, Armando 
Porta, che ha lasciato alla Liguria un patrimonio ines7mabile. 
Ci ha raccontato mille curiosità storiche, ar7s7che e, non da 
ul7mo, pra7che. 

AEualmente sta lavorando, fra mille difficoltà, al restauro del 
tappeto di cioEoli del Chiostro della Certosa di Rivarolo. InfaT, 
le cose, dai tempi del suo maestro sono cambiate, allora si potevano raccogliere i cioEoli senza 
limi7, ora per raccogliere quelli necessari a sos7tuire quelli mancan7 del Chiostro della Certosa 
occorrono permessi dalla Regione e del Demanio 
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Programma Marzo 2022 
____________________________________________________________ 

SABATO 12 MARZO 2022 
Courmayeur 

Gara di slalom gigante e conviviale interclub con i Rotary Courmayeur Valdigne, Genova 
Centro Storico, Aosta, Martigny, Chamonix Mont Blanc-Mégève, Verbier St. Bernard, Mont 
Blanc Vallée de l'Arve  

Giornata Gara 

Nella giornata del 12 marzo 2022 si terrà la gara di slalom gigante sci alpino, appaltata alla società 
delle Funivie di Courmayeur, sulla pista Chetif della Val Veny Courmayeur (circa 10/20 porte). 

Indispensabile il casco per tutti come misura di sicurezza. 

I pettorali verranno consegnati alle ore 9.15 e, al fine di poter stilare l’ordine di partenza, da parte 
della Società, è necessario indicare nome e cognome, data di nascita e club di appartenenza. 

All’arrivo della gara è presente il rifugio Pré De Pascal dal quale è possibile vedere parte del 
percorso e dove si pranzerà tutti insieme alla fine della gara. Chi non scia potrà raggiungere il 
rifugio e vedere l’ultima parte della competizione salendo con la Funivia della Val Veny. 

Nel pomeriggio si rientra in paese dove ci si incontrerà per un 
aperitivo e, quindi, per la cena conviviale presso il ristorante “Le 
Vieux Pommier”. 

Costo del pettorale: € 30 
Costo della cena    : € 55 

Le somme raccolte con la vendita dei pettorali verranno devolute 
per un service a favore dell’emergenza Ucraina. 

Nella successiva giornata di domenica, chi lo vorrà, potrà salire 
per una gita sullo Skyway Monte Bianco. 
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Lunedì, 14 MARZO 2022, ORE 20 

Teatro Carlo Felice, Genova 

Concerto della Filarmonica Sestrese



GIOVEDI' 17 MARZO 2022 ORE 20 

Grand Hotel Bristol, Via Aurelia Orientale 369, Rapallo 

“La criminalità organizzata in Liguria: attività, interessi, legami” 

Conviviale con relazione del magistrato Francesco Cozzi. Procuratore Capo al Tribunale di Genova 
dal 2016 al 2021, si è trovato a gestire, tra le altre, l'inchiesta sul crollo del Ponte Morandi.  
  

GIOVEDI' 24 MARZO 2022 ORE 20 

Ristorante “Manuelina”, Via Roma 296, Recco 

“Andrea Percivale, dai tomi giuridici ai libri e romanzi: il passaggio NON è scontato” 

Conviviale con relazione dell'avvocato Andrea Percivale che coniuga la sua attività di civilista con 
la passione per la letteratura e la stesura di romanzi per i quali ha vinto numerosi premi. 

VENERDI' 1 APRILE 2022 ORE 19.30 

Palazzo Lomellini Patrone, Largo Zecca 2, Genova 

“Il banchetto di Assuero” 

Riviviamo i fasti dell'antica Repubblica di Genova, ospiti in uno dei Palazzi dei Rolli più belli e 
importanti della città, costruito dal doge Giacomo Lomellini e oggi sede del Comando Militare 
dell'Esercito Liguria.  Dietro una facciata austera, cela sontuosi saloni decorati con straordinari cicli 
di affreschi barocchi. La serata inizierà con un aperitivo e la visita guidata ai principali ambienti a 
cura di Annamaria de Marini. Quindi prenderemo posto per la cena nel salone principale, sotto la 
volta dove Domenico Fiasella rappresenta magistralmente “Il banchetto di Assuero”, al quale si 
ispirerà la professoressa Farida Simonetti, storica dell'arte già direttrice della Galleria Nazionale di 
Palazzo Spinola di Pellicceria, per intrattenerci sul tema “L'arte dell'imbandigione al tempo dei 
dogi”. 
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Emergenza Ucraina 
Qui di seguito le iniziative adottate dal Distretto 2032 e dal Rotaract Europe alle quali tutti noi 
possiamo aderire per fornire il nostro supporto alla popolazione dell’Ucraina così duramente colpita 
dalla guerra in corso. 

Distretto 2032 
 

“Cari Soci,

Vi comunico che è stato aperto un conto dedicato alla raccolta fondi per aiuto all’Ucraina.
Siccome più siamo e più impatto avremo, anche molti Governatori della Zona 14 hanno espresso il desiderio 
di versare su questo conto: motivo per cui nella causale, sarà importante specificare il nome del Club e il 
Distretto - più che altro per facilitare la rendicontazione che sarà un po' più voluminosa, ma precisa come 
sempre. Il conto è dedicato solo all’Ucraina e non serve specificare il service.

Il referente sarà Antonio Ernesto Rossi che quest’anno è il Presidente del Rotary Club Genova Centro 
Storico, ma è anche il Presidente del Comitato Interpaese Italia, Malta e San Marino / Ucraina.
Interviene quindi anche in veste ufficiale.
Anche i non rotariani – speriamo molti – possono contribuire. In questo caso nella causale basterà il nome e 
la città.

Al momento si attende l’evolvere della situazione, sapendo che è molto rischioso inviare materiale, poiché 
potrebbe facilmente essere intercettato e finire nelle mani, quanto meno, del mercato nero.
Antonio consiglia, a parte i versamenti sul conto corrente, di pensare a disponibilità di ospitalità diretta e/o di 
contattare strutture per l'accoglienza con le quali coordinarci.
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Per ora comincerei con la raccolta delle donazioni, anche perchè temiamo che chi arriverà da noi avrà 
necessità di ogni cosa. Denari, vestiario, medicinali e anche assistenza dei nostri Professionisti (Avvocati 
Medici ecc…)

Per ogni dubbio, comunque, chiederei di coordinarvi con Antonio Ernesto Rossi
+39 329 232219
ae.rossi@sis.ge.it <mailto:ae.rossi@sis.ge.it>

Per maggior chiarezza riportiamo nuovamente il numero di conto:
*RotaryForPeace*

*Banca Passadore:*
*Conto Numero     514993*
*IBAN:  IT66 H 03332 10400 000000514993*
*SWIFT/BIC           PASBITGG*

Un abbraccio
Silvia”

F a c e b o o k < h t t p s : / / r o t a r y 2 0 3 2 . u s 2 . l i s t - m a n a g e . c o m / t r a c k / c l i c k ?
u=32d537f956087b3d3531cd7b8&id=0cf60af0ce&e=82de6284df> 

I n s t a g r a m < h t t p s : / / r o t a r y 2 0 3 2 . u s 2 . l i s t - m a n a g e . c o m / t r a c k / c l i c k ?
u=32d537f956087b3d3531cd7b8&id=12a8052fc5&e=82de6284df> 

T w i t t e r < h t t p s : / / r o t a r y 2 0 3 2 . u s 2 . l i s t - m a n a g e . c o m / t r a c k / c l i c k ?
u=32d537f956087b3d3531cd7b8&id=84f9028a3f&e=82de6284df> 

W e b s i t e < h t t p s : / / r o t a r y 2 0 3 2 . u s 2 . l i s t - m a n a g e . c o m / t r a c k / c l i c k ?
u=32d537f956087b3d3531cd7b8&id=dd26715d3a&e=82de6284df> 

Rotaract Europe 

Il Rotaract Europe coordina tramite questa pagina https://rotaracteurope.eu/united-for-peace/ gli aiuti per i 
Rotaractiani ed i Rotariani che fuggono dall’Ucraina.
La pagina è gestita dal Rappresentante Distrettuale Rotaract di Ucraina e Bielorussia.
In particolare, compilando il form alla pagina https://forms.gle/ooZs5Psp9aKM9e678 è possibile offrire la 
propria disponibilità all’accoglienza per i profughi.
Per favore chiediamo alle Segreterie dei Club di condividere questa mail con i propri Soci.
 
Commissione per l’Azione Internazionale
Distretto Rotary 2032
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di Redazione
11 Febbraio 2022 - 9:36

Camogli: il Rotary e la 
scuola

L'impegno dei rotariani per la valorizzazione delle 
nuove generazioni
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Prende forma con l’incontro dei giorni scorsi presso la Scuola Media di Camogli, il bellissimo 
progetto ideato da Giovanna Scovazzi (socia Inner Wheel di Torino) con il contributo del Rotary, 
rappresentato da Ines Guatelli (Governatore  del Distretto Rotary 2032 nell’anno rotariano 
2019/2020) e dall’attuale Presidente del Rotary Club Portofino Anna Maria de Marini. 

L’autrice Giovanna Scovazzi, innamoratasi della storia e della bellezza senza tempo del borgo di 
Camogli e dei territori del Golfo, si è lasciata ispirare ed ha deciso di ambientare proprio quì il 
libro per ragazzi dal titolo “Laylat al – Qadr, La Notte del Destino”. 

Il proposito: condividere il proprio scritto con i ragazzi, allo scopo di avvicinarli alla cultura ed 
alla grande storia locale di cui il nostro paese è portatore, senza per questo rinunciare ad una 
narrativa vivace ed avvincente, pensata e voluta proprio per i giovani. 
A distribuire, presentare l’opera e raggiungere gli studenti sono state Ines Guatelli ed Anna Maria 
de Marini, in occasione di un piacevole incontro con le classi prima e seconda della Scuola 
Secondaria di Camogli e le loro insegnanti, Professoresse Lino e Catellari. 

Gli alunni hanno dimostrato una grande preparazione, molto coinvolgimento ed interesse, sia nei 
confronti del progetto, sia in riferimento al mondo ed all’azione rotariana. 
L’incontro è stata un’occasione di dialogo ed approfondimento, i ragazzi hanno posto varie 
domande e quesiti, ai quali le rappresentanti rotariane hanno risposto con grande disponibilità, per 
portare testimonianza di servizio anche tra i più giovani. 

La missione del Rotary è quella del servizio, afferma il PDG Ines Guatelli, che si declina nelle 
diverse vie d’azione, tra le quali grande importanza viene data anche all’alfabetizzazione in senso 
ampio, allo sviluppo delle realtà locali ed al sostegno delle nuove generazioni. In linea con le 
grandi necessità alle quali ci stiamo confrontando negli ultimi tempi, anche grazie alla voce dei 
giovani, è stata formalmente inserita una settima via d’azione volta alla tutela dell’ambiente ed alla 
sostenibilità. 

Il Rotary connette il mondo, recitava il tema presidenziale dell’anno di mandato di Ines, e realizza 
questo obiettivo avvicinando le idee e le persone, spaziando da progetti locali a progetti 
internazionali, e guardano con fiducia alle nuove generazioni. 
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 Lettera del Governatore 

 

 

 

Carissimi Amici e Carissime Amiche, 

0DU]R� Ã� LO� PHVH� GHOOoDFTXa e delle strutture 
igienico-sanitarie.  

$QFKH�LQ�TXHVWoRWWLFD, non possiamo non pensare, 
con dolore, alla VRUWH� GHOOo8FUDLQD. Ci stiamo 
DWWLYDQGR� SHU� SRUWDUH� ORUR� WXWWR� OoDLXWR� FKH�
possiamo, ben sapendo che nei campi profughi 
PDQFD�WXWWR��$QFKH�OoDFTXD� 

Noi rotariani ci sentiamo stimolati a portare un 
sostegno concreto nelle varie necessità, e siccome 
non siamo persone abituate a stare solo a 
guardare, anche questa volta faremo sentire la 
nostra presenza. 

In particolare, la terza area focus ci fa riflettere, 
perché sappiamo che lo sviluppo umano non può 
prescindere dal miglioramento delle condizioni di 
salute, ROWUH� FKH� GDOOoLVtruzione di base e dalle 
condizioni igieniche minime; tutto questo non è 
possibile senza la disponibilità di acqua pulita. 

'DOOoLQL]LR�GHOOD�YLWD�VXOOD�WHUUD��OoDFTXD�KD�VHJQDWR�
LQ�PRGR�GHWHUPLQDQWH�LO�GHVWLQR�GHOOoXPDQLW». 

I dati evidenziano che attualmente, nel mondo, 1,8 
miliardi di persone non hanno acqua potabile e 
non dispongono di strutture sanitarie di base. In 
molte zone, le bambine, che per questo non hanno 
DFFHVVR� DOOoLVWUX]LRQH�� camminano per molti 
chilometri ogni giorno SHU� SURFXUDUH� OoDFTXD alla 
famiglia. 

Più di 2,5 miliardi di persone vivono in zone a 
carenza cronica di acqua e di conseguenza, non 
hanno accesso a strutture sanitarie adeguate. 

,O�YHUR�SUREOHPD�Ã�FKH�QRQ�WXWWD�OoDFTXD�GLVSRQLELOH�
VXO�SLDQHWD�Ã�DFFHVVLELOH�DOOoXVR�XPDQR�� 

Anche nel deserto più arido, chi ha disponibilità 
economiche ha comunque la possibilità di avere 
acqua potabile, mentre molte popolazioni in 
Amazzonia hanno difficoltà ad avere acqua pulita 
pur vivendo su palafitte. Esistono zone dove i 
microorganismi che vivono in acque non potabili 
sono causa di almeno una ventina di patologie ad 
essi correlate.  

Questa è una condizione inaccettabile per noi. 
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Il Rotary da sempre combatte questa piaga e i Club 
propongono e portano avanti progetti di Global 
Grant per poter rendere questo bene più 
accessibile, scavando pozzi o aiutando a costruire 
acquedotti pur rudimentali.  

Nessun altro problema, se non proprio quello della 
pace, ha un impatto così forte sulle comunità come 
quello che il bisogno di acqua potabile ha sullo 
sviluppo. Senza la possibilità di fruire facilmente di 
DFTXD�QRQ�FoÃ�VDOXWH, strutture di cura, economia, 
formazione e progresso. 

Un bel progetto educazionale portato avanti per 
alcuni anni fu p$FTXD�SHU�VHPSUHq�FKH�LQVHJQDYD�
OH�QR]LRQL�HOHPHQWDUL�SHU� ULVSDUPLDUH� OoDFTXD�FRQ�
un linguaggio adatto ai più piccoli. Ma ne potrei 
citare molti altri. 

Mi soffermo su questo ultimo tema per una 
riflessione, perché altrettanto importante è il 
risparmio delle risorse. Nel nostro mondo la 
domanda di acqua dolce è sempre più pressante. Il 
cambiamento climatico, OoHVWUD]LRQH� HFFHVVLYD��
OoLQTXLQDPHQWR�� UHQGRQR obbligatorio riflettere 
sulle risorse che non solo non devono essere 
sprecate ma possono essere risparmiate e inserite 
LQ�XQoRWWLFD�GL�HFRQRPLD�FLUFRODUH� 

Quello che si potrebbe ancora fare sarebbe quello 
di incrementare il risparmio delle risorse alimentari: 
in Europa vengono sprecati annualmente 1,3 
miliardi tonnellate di cibo (circa un terzo della 

produzione mondiale), con una conseguente 
perdita di 250 chilometri cubi di acqua all'anno, 
una quantità pari a tre volte il volume del Lago di 
Ginevra (set. 2021). 

Un dato che fa riflettere e che mi induce a pensare 
che il progetto sostenuto anche dai Club Rotary 
pGiornata del Banco Alimentareq vada inserita in 
XQoRWWLFD�molto più importante sotto il profilo del 
ULVSDUPLR�GoDFTXD. 

Con piacere mi pare di costatare che con gli anni 
la sensibilizzazione al risparmio delle risorse e 
DOOoHFRORJLD� VWLD�GDQGR� L� VXRL� IUXWWL�� /oLQVHULPHQWR�
delOD�VHWWLPD�YLD�GoD]LRQH s 7XWHOD�GHOOo$PELHQWH�- 
ne è una prova. 

&HUWDPHQWH�FoÃ�DQFRUD�PROWLVVLPR�ODYRUR�GD�IDUH, 
ma i Club del nostro Distretto e non solo, hanno 
proposto service in questa direzione che stanno 
avendo un bel successo. Noi rotariani siamo gente 
in gamba che non si lascia scoraggiare alla prima 
difficoltà. 

Per concludere, vorrei citare una frase di Paul Harris 
che recita: 

Io credo che il Rotary dovrebbe scegliere quale 
cosa può compiere meglio di qualsiasi altro ente e 
non permettere poi che nulla possa interferire alla 
realizzazione del suo progetto.  

 

 

Con emozione Rotariana. 
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