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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, 20 GENNAIO 2022 , HOTEL BRISTOL PALACE, RAPALLO
“RIGENERAZIONE URBANA DI GENOVA DELL’ULTIMO QUINQUENNIO E PROGETTI PER IL
FUTURO”
RELAZIONE DELL’ASSESSORE PIETRO PICIOCCHI

Soci presen : Bole o, Bollero, Gabu o, Crosa di Vergagni, De Marini, Dugnani, Felici, Friburgo,,
Tes no, Torielli, Zampini
Visitatori rotariani: Gullaci RC Genova Nord, Amore
Nord Ovest, Caruso RC Mantova Sud

RC Genova Nord Ovest, Pepoli RC Genova

Assiduità: 26,19

La nostra prima serata di questo nuovo anno 2022 si apre con l’ingresso
del nuovo socio Ma eo Gabu o presentato da Annamaria De Marini.
Ma eo è un giovane o co che è stato a lungo socio
del Rotaract
dove
ha
ricoperto anche
la carica di
Rappresentante
Distre uale
2032.
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A seguire la Presidente aggiorna i soci in merito al service realizzato dal Rotaract Tigullio, grazie
anche alla vendita dei pane oni nel corso della nostra conviviale natalizia, che ha permesso alle
due bambine africane ado ate dal Rotaract Tigullio di avanzare con successo nel loro percorso di
studi.
Il Rotaract Tigullio, nel ringraziarci per il nostro contributo, ci ha inoltrato un breve resoconto e
alcune foto che Padre Vedastus, che si occupa delle bambine nella Missione in Tanzania, ha loro
inviato.
"Carissimo Rotaract, carissimo Giacomo, vi spero bene. Prima di tutto vi ringrazio di cuore per sostenere le
vostre due bambine: Jackline e Santina. Le vostre contribuzioni sono una grande assistenza per la crescita
sia intellettuale che fisica di queste due bambine.
Sono entrate nell’anno nuovo con buona salute e forza di portare avanti bene gli studi. Per adesso, il covid
non è tanto una minaccia per la loro salute. Viviamo nella zona rurale, più tranquilla e protetta. Le zone
urbane sono più colpite dal covid.
Da domani, il 17/01/2022 le scuole iniziano di nuovo dopo un mese di vacanza. Perciò Santina frequenterà
la quinta elementare e Jackline inizierà la terza elementare. L'organizzazione delle lezioni di
sostegno private continueranno. Non possiamo smetterle perché è un’assistenza per poter imparare
profondamente. Santina ha superato con alti voti i suoi esami nazionali per aggiungere la quinta elementare.
La tabella mostra la spesa della vostra offerta in un anno come resoconto. Grazie di tutto. E spero
che quanto illustrato sia adeguato a quanto voi volevate conoscere.
Vi auguro d’ogni bene.
Cordiali saluti

P. Vedastus”

NATALE

2021

BUON

NATALE E
FELICE ANNO NUOVO
Carissimi
Io gioiosamente esprimo
mia riconoscenza per i
vostri sacrifici in favore
mio. Ero povero e
bisognoso ma ormai sono
ha rovesciato i potenti
dai troni ha innalzato gli
Prego che il Signore vi
benedica. Mio fratello
Gesù bambino sia per voi
la fonte della pace e gioia
Grazie mille e
BUON NATALE
Santina K.
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Al termine della cena, l’avvocato Pietro Piciocchi, assessore al Bilancio del Comune di Genova, di
cui è stato anche vice-sindaco, ci espone con un brillante resoconto quelli che sono sta i più
importan interven di edilizia pubblica realizza a Genova negli ul mi anni e quelli ancora in
corso di realizzazione. Primo fra tu il grandioso restyling dell’area del Waterfront di Genova,
dove, oltre al rifacimento dei padiglioni della Fiera Internazionale, sorgeranno nuovi spazi
esposi vi sull’acqua, un parco pubblico e palazzine residenziali private.
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GIOVEDÌ, 27.01.2022, HOTEL MANUELINA, RECCO

"GLI ARMENI, UN PICCOLO GRANDE POPOLO TRA STORIA, GEOGRAFIA E ATTUALITÀ'"
RELAZIONE DEL DOTT. EDOARDO LONGO

Soci presen : Bole o, Bruzzone, De Marini, De Rosa, Felici, Friburgo, Gabu o, Tes no, Torielli

Assiduità: 20,93
La serata è iniziata accogliendo un nuovo socio, l’Avv. Aldo Bruzzone, presentato da Annamaria De
Marini.

Alla piacevole cena è seguita la relazione del Do . Longo il quale ha rapito
la nostra a enzione con una puntuale e ricca relazione sul popolo Armeno.
Le origini, le sue travagliate vicende storiche, le dominazioni che si sono
avvicendate nel corso dei secoli e, in ul mo, durante la prima guerra
mondiale, il genocidio, l’eliminazione sistema ca di ogni armeno, donne e
bambini compresi, per mano dell’Impero O omano, che causò circa 1,5
milioni di mor .
Una sorta di prove generali di quanto, in più larga scala, si sarebbe veri cato
in seguito per mano della Germania nazista.
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Ad oggi, il popolo armeno in Armenia ammonta a poco più di 3
milioni di persone. La comunità complessiva sparsa per il mondo,
in ragione delle persecuzioni subite, a circa 8 milioni.
Tu ’ora, in Turchia, vige sull’argomento il negazionismo tanto
che a ermare l’avvenuto genocidio è un illecito penale punito
con 3 anni di reclusione.
Saremmo rimas ore ad ascoltare l’appassionato racconto del
nostro relatore che ha saputo ridare vita ad un popolo di cui i più
poco conoscevano.
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_______________________________________________________________________________

Programma Febbraio 2022
____________________________________________________________

Giovedì 3 febbraio ore 20, Hotel Bristol, Rapallo
“Pandemia oggi”
Conviviale con relazione del prof. Paolo Cremonesi, dire ore Dipar mento Emergenza e
Acce azione dell’Ospedale Galliera (DEA), che ci aiuterà a rifare il punto della situazione sullo stato
a uale della pandemia di Covid-19.

Mercoledi 9 febbraio, ore 21
“La transizione energe ca – Come a rontare la s da”
Incontro virtuale con il do . Chicco Testa
Conviviale virtuale organizzata dal Rotary Club Ticino, alla quale prenderemo parte insieme con i
Rotary Club Malpensa, Parchi Alto Milanese, Genova Lanterna, Rapallo Tigullio e Chiavari Tigullio,
con relazione del do . Chicco Testa, che è stato un poli co, manager e ambientalista, già segretario
nazionale e presidente di Legambiente.
Troverete il link e le indicazioni per collegarsi nella locandina allegata in calce al programma del mese.

Giovedì 24 febbraio, ore 20, Ristorante “La Manuelina”, Recco
“Risseu di Liguria, storia, curiosità e restauri”
Conviviale con relazione di Gabriele Gela , l’ar sta cui si deve il restauro dei più importan risseu della
nostra regione, dal Palazzo Reale di Genova alla Cervara, dalla Certosa di San Bartolomeo a Rivarolo alle ville
Durazzo e Pagana a Santa Margherita Ligure, ci condurrà alla scoperta di ques an chi e preziosi manufa
peculiari del nostro territorio.
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Lettera del Governatore

Carissimi Amici e Carissime Amiche,
Come tutti ricordiamo, il 23 di febbraio ricorrerà il
117°anniversario del nostro Rotary. Sarebbe bello
che in quella settimana nei Club si dedicassero
pochi minuti per celebrare questa ricorrenza e per
confermare il nostro impegno nel mantenere vivo
is.
Nel nostro Sodalizio, la settimana che comprende

Tragica è anche la situazione in Ucraina dove una
possibile escalation ci fa venire in mente altre
scintille: situazioni contrabbandate come crociate
ma solo foriere di distruzioni, tragedie umane e
danni incalcolabili.
I profughi, a causa di conflitti armati o
persecuzioni, sono attualmente più di 50 milioni e
poco meno della metà sono giovani o bambini.
Cosa può fare il Rotary? Tra i suoi valori, nei quali

potrebbe essere diversamente? Senza la pace
anche tutte le altre aree focus sono compromesse
sviluppo umano.
Il messaggio della pace universale è sempre valido
e sentito ma a volte dimenticato, se pensiamo ai
tanti conflitti piccoli e grandi che insanguinano
varie parti del nostro pianeta.
Tragica è la situazione in Afghanistan dove non si
sa nulla dei nostri fratelli rotariani e le notizie sono
solo tragiche.

Equità, Inclusione, anche come strumenti per
promuovere la pace.
Il Rotary è Internazionale e, pur interessandosi di
tutto, è apolitico, extra-religioso, e non abbraccia
ideologie. Grazie a queste caratteristiche i Club si
impegnano a promuovere e mantenere amichevoli
relazioni con, e tra, tutte le comunità, con proposte
di programmi educativi, progetti umanitari,
gemellaggi, bors
prendendo nuovo vigore i Comitati Interpaese e
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fondamentale, per la comprensione internazionale
è il programma di Scambio Giovani, che coinvolge
(nelle annate in cui è possibile), migliaia di ragazzi
che vanno a vivere in altri stati, presso altre famiglie
e che sviluppano spesso rapporti personali che si
mantengono per tutta la vita, ma che, soprattutto,
imparano a capire ed apprezzare un diverso modo
di vivere e non solo una diversa lingua.
Diffondere la conoscenza reciproca, condividere
consapevolezza su progetti portati avanti
nonostante le distanze non solo geografiche in
tutte le aree strategiche è un formidabile esempio
di ciò che possiamo fare e facciamo in tutti i nostri
Club: pensiamo a quante decine di migliaia di
rapporti di questo tipo sono stati creati negli anni
e quale impatto possono avere simili progetti sul
sentire delle persone.
Potremmo continuare con molti altri esempi: dal
Congresso annuale del Rotary International,
Institute, ai Gemellaggi tra Club, agli scambi di
amicizia ecc.
Insomma, tutta la struttura internazionale del
Rotary, tutte le iniziative, perseguono la Pace e la
Comprensione internazionale.
Il tema è importante, ovviamente, anche per la
Rotary Foundation che ha investito e investe tanto

sulla prima Area Focus, non solo pubblicizzando il
già citato programma di scambio giovani ma anche
ad esempio finanziando ad esempio i Vocational
Training Teams e investendo tanto nelle le Borse
per la Pace: iniziativa che raccoglie fondi con le
grandi donazioni dei centri della pace, ma non
solo, da destinare a un numero sempre crescente
di borse di studio dedicate a giovani leader di tutto
il mondo per consentire loro di studiare presso uno
dei centri della pace del Rotary, sparsi nei sei
continenti. I Borsisti della Pace sono avviati ad una
carriera di professionisti catalizzatori di Pace e di
Sviluppo.
Spesso nella vita dei Club si perde di vista tale
finalit , fondamentale del Rotary e sempre
presente, perché molto concreta ed incisiva.
Tutti noi siamo consapevoli che la pace non è
gruppi, ma la soluzione pacifica di essi, con
arricchimento di entrambe le parti, senza nessuno
sconfitto. Tutti i Rotariani, con rare eccezioni, si
battono per questo.
Vorrei concludere citando un pensiero di Nelson
Mandela che recita:
costruirla bisogna essere capaci di sognare.

Con emozione Rotariana.
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