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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.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

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
Soci presen : De Marini, De Rosa, Drago, Magliano
Assiduità: 9,3
E’ stato un weekend all’insegna del più puro spirito conviviale e goliardico quello che abbiamo
trascorso a Courmayeur.
Venerdì sera, i soci del nostro Club e del RC Genova Centro storico si
sono ritrovati per una cena a casa di Paolo Bonanni ( RC Ge Centro
storico) e della nostra socia Rosanna De Rosa, in compagnia di
numerosi amici della coppia coinvolti nella gara del giorno dopo.

Il clima da pre-gara è stato goliardico
ed entusiasta nella consapevolezza che i fondi
raccolti con la vendita dei pettorali sarebbero
stati devoluti, come fatto, alla emergenza
Ucraina.
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Nella successiva giornata del 12 marzo, si è tenuta la gara di slalom gigante sci alpino, appaltata
alla società delle Funivie di Courmayeur, sulla pista Chetif della Val Veny Courmayeur. Il percorso
di circa 20 porte, era reso ancor più complicato dalle condizioni meteorologiche avverse e dalla
abbondante neve che era caduta durante la notte.
Nessuno dei partecipanti si è tuttavia scoraggiato e tutti hanno
portato a termine le due manche della gara..con alterne sorti.
Mai come in questa circostanza è stato evidente come, nel più puro
spirito sportivo, l’importante era partecipare seppure non
abbandonando la speranza di poter vincere.
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Alla gara è seguito una simpatica “invasione" del ristorante “Pre de Pascal” da parte di tutti i
partecipanti e di tutti coloro che erano presenti pur non avendo partecipato alla gara.
Rientrati in Paese, aperitivo e, a seguire cena conviviale presso il ristorante “Le Vieux Pommier”
sede del RC Courmayeur.
L’atmosfera complessiva è stata di grande entusiasmo e voglia di condividere. Il RC Courmayeur,
che ci ha accolto e ha premiato i vincitori con delle, a dir poco, ingombranti coppe, ha
particolarmente insistito perché l’evento venga ripetuto nei prossimi anni avendo apprezzato
moltissimo l’atmosfera gioiosa con cui tutti i partecipanti, rotariani e non, hanno affrontato la gara!
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GIOVEDÌ, 17 MARZO 2022 ORE 20
GRAND HOTEL BRISTOL, RAPALLO
“LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA IN LIGURIA: ATTIVITÀ, INTERESSI, LEGAMI”
RELATORE: DOTT. FRANCESCO COZZI

Soci presen : De Marini, Antola, Bole o, Bruzzone, Crosa, De Rosa, Felici, Friburgo, Magliano,
Marino, Quaglia, Segala, Tes no, Tiscornia, Torielli, Traverso, Zampini
Visitatori rotariani: do .ssa Francesca Gullaci de Marini (R.C. Genova Nord), do . Carlo Camise
(R.C. Golfo di Genova), do . Sandro Ferrari(R.C. Genova Ovest), do . Giuseppe De Simone(R.C.
GenovaCentro Storico).
Ospi del Club: do . Francesco Cozzi,
Assiduità: 39,53
Il nostro relatore, ci ha intra enuto con generosità esposi va e pacata narrazione, su temi sco an
che hanno interessato la nostra regione nel corso dei quarantatré anni in cui ha svolto l’a vità di
magistrato.
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Ci ha parlato dell’evoluzione, se così si può de nire, e degli avvicendamen di potere rela vi alla
criminalità organizzata che è so esa ed intersecata al tessuto sociale più di quanto il comune
ci adino possa vedere. Nel corso degli anni, infa , la criminalità organizzata in Liguria si esprime
prevalentemente a raverso il radicamento nel porto, con tra co imponente di stupefacen , la
ges one delle risorse nanziarie, il riciclaggio di capitali accumula illegalmente e la
partecipazione agli
appal .

Negli ul mi anni della
sua carriera, il Do .
Cozzi, quale Procuratore
Capo del Tribunale di
Genova dal 2016 al
2021, si è trovato a
coordinare le complesse
indagini della strage del
Ponte Morandi del 14
agosto 2018. A questo
proposito ha esposto
quali a vità siano state
poste in essere non solo
in relazione alle indagini
per iden
care le
responsabilità rela ve
all’accaduto, ma anche quella tesa ad impedire le in ltrazioni della criminalità organizzata nella
ricostruzione del ponte.
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Il trasporto con cui il Do . Cozzi ci ha
intra enuto nel corso della sua relazione ci
hanno lasciato l’impressione che, seppure
ormai in pensione, con nuerà a vigilare sulla
regolarità del processo sul ponte Morandi.

VENERDI' 1 APRILE 2022 ORE 19.30
PALAZZO LOMELLINI PATRONE, GENOVA
“IL BANCHETTO DI ASSUERO”

RELATORI: DOTT.SSA ANNA MARIA DE MARINI E PROF.SSA FARIDA SIMONETTI

Soci presen : De Marini, Berrino, Bole o, Bruzzone, Friburgo, Marino, Quaglia, Segala, Teja,
Tes no, Tiscornia, Torielli, Traverso

Visitatori rotariani: Avv. Claudia Spriano ( RC Milano Nord), Do . Mario Viano (RC Golfo di
Genova), Do . Carlo Camise ( RC Golfo di Genova)
Ospi del Club: Col. Edmondo Do oli e signora, Do . Farida Simone
Assiduità: 27,91
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La serata inizia
con un aperi vo
di benvenuto nel
salone d'ingresso
del palazzo, oggi
sede
del
Comando Militare
dell'Esercito
Liguria, dove,
so o la volta
magistralmente a rescata da Domenico Fiasella con “La caduta di
Gerusalemme”, il col. Edmondo Dotoli, comandante militare dell'Esercito Liguria, ci porge il
benvenuto e Annamaria de Marini ci introduce alla storia del palazzo.

La visita, sempre a cura della nostra Presidente,
prosegue con i saloni del piano nobile, decora
da Giovanni Carlone con il ciclo delle “Storie di
Ester” e si conclude con il salone centrale, dove
ha luogo la cena.
Qui, accol solo dalla luce delle candele e poi
sedu ad un lungo “tavolo imperiale”,
sontuosamente alles to, traendo ispirazione da
quello rappresentato nel

“Convito di Assuero” a rescato da Fiasella
sul so o, che a sua volta si ri e e negli
specchi allinea lungo il tavolo, la
sensazione è quella di tornare indietro nel
tempo, in un’atmosfera incantata… Illusione
cui contribuisce la professoressa Farida
Simone , storica dell’arte, già dire rice
della Galleria Nazionale di Palazzo Spinola
di Pellicceria, che al termine della cena,
a raverso la sua relazione sull’arte
dell’imbandigione a raverso i secoli, ci
aiuta ad immedesimarci nella storia
rappresentata nell’a resco, come se ne
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fossimo parte. Par amo poi per un viaggio nel tempo e nello spazio, a raverso le descrizioni dei
banche più famosi della storia, da quelli della Repubblica di Genova, alla corte di Francia, no ai
più recen ricevimen di Buckingam Palace, per poi tornare di nuovo qui, in questa stessa sala, in
questa stessa sera, con una sorpresa nale.
L’ul ma slide infa è stata realizzata in tempo
reale e mostra proprio la nostra tavola che, a
de a della relatrice, è stata apparecchiata in
maniera perfe a!
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Giovedì, 31 marzo 2022

Pii Is tu Riuni di Santa Margherita Ligure
Grazie ai fondi forni da USAID (Agenzia degli Sta Uni per lo Sviluppo Internazionale), il Rotary
Interna onal, a raverso i Governatori dei Distre 2031, 2032 e 2090, ha deciso di u lizzare ques fondi
per l'acquisto di concentratori di ossigeno da distribuire alle RSA e alle Case di Riposo di ciascun distre o.
Queste apparecchiature perme ono di o rire terapie adeguate a quegli ospi che so rono di insu cienza
respiratoria rivelandosi, pertanto, decisamente u li in questo periodo di pandemia e fondamentali
nell'assistenza alle persone anziane.
Il Rotary Club Porto no ha assegnato il suo concentratore alla Stru ura Pellerano Rainusso dei Pii Is tu
Riuni di Santa Margherita Ligure. La consegna è avvenuta nel pomeriggio del 31 marzo dalla nostra
Presidente, Annamaria de Marini, nel corso di una emozionante cerimonia cui erano presen la Presidente,
Arianna Cariola, la Dire rice e una parte dei circa 90 pazien a ualmente ricovera presso l'is tuto.
Al termine è stato consegnato alla nostra Presidente un bellissimo a estato di ringraziamento.
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_______________________________________________________________________________

Programma Aprile 2022
____________________________________________________________
Venerdì, 8 aprile 2022, h. 20
Grand Hotel Bristol Palace, Rapallo

“La rilevanza strategica del Cyberspazio nei conflitti del XXI secolo”
In Interclub con il Rotary Chiavari Tigullio incontriamo il prof. Luigi Martino, responsabile e
coordinatore del Center for Cybersecurity and International Relations Studies (Ccsirs) presso la
Facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” di Firenze, considerato una delle 50 personalità
italiane più influenti in materia di Cybersecurity. Il professore affronterà anche il tema della cyber
guerra e diplomazia nel conflitto Russia-Ucraina.

Mercoledi, 13 aprile 2022, h. 21
Incontro virtuale con il Generale di Corpo d’Armata, Giorgio Battisti, sul tema :

“La diplomazia a mano armata: il ritorno della forza nella gestione
delle controversie internazionali”
Convirtuale organizzata dal Rotary Club Ticino su un argomento
molto attuale che stiamo vivendo. Il generale Battisti, già
Comandante del Corpo d'Armata di Reazione Rapida della NATO
in Italia e Capo di Stato Maggiore della missione ISAF in
Afghanistan, ci parlerà di quanto sta accadendo in Ucraina e quali
saranno i probabili risvolti a livello internazionale.
Sarà preventivamente comunicato il link per partecipare via Zoom
all’incontro.
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Giovedì, 21 aprile 2022, h. 20
Grand Hotel Bristol Palace, Rapallo

“Liguria sullo schermo”
incontro con la Genova e Liguria Film Commission
La fiction di recente realizzazione “Hotel Portofino”, è già diventata la più vista di sempre sulla tv
australiana e sta scalando le vette dell'audience di quella inglese, mentre si prepara a sbarcare in
altri 60 paesi del mondo. In Italia intanto attendiamo di vedere su RAI 1 la fiction “Sopravvissuti”,
12 puntate interamente girate a Genova, che sarà nuovamente protagonista sul piccolo schermo
dopo altre serie di successo, da Petra a Blanca, oltreché di film, spot pubblicitari e video musicali.
Di questo, e anche del grande indotto generato da queste produzioni sul nostro territorio, con
importanti ricadute in vari settori commerciali, ci parlerà la dott.ssa Cristina Bolla, presidente di
Genova e Liguria Film Commission.

Giovedì, 28 aprile 2022
Villa Durazzo, Santa Margherita Ligure

“Parole e musica contro il disagio dei giovani”
Cocktail e conferenza- concerto in Interclub con il Rotary Genova Ovest
La serata, che si apre con un aperitivo-cena nella splendida cornice di Villa Durazzo, è dedicata alla
presentazione del “service itinerante” ideato dal Rotary Genova Ovest, che ne è il capofila, e che
verrà portato in tutto il territorio del nostro Distretto. Il service è volto a contrastare il disagio dei
giovani, malessere spesso celato ai genitori e agli insegnanti, ma molto dannoso per gli effetti che
produce, quali disturbi alimentari e comportamentali, depressione, mancanza di obiettivi e, nelle
forme più gravi, autolesionismo e suicidio. Il service, il cui scopo è quello di dare strumenti per
comprendere e contrastare il disagio fin dalle sue prime fasi, verrà presentato attraverso una
conferenza musicale della durata di un'ora, rivolto anche a istituzioni locali, scuole e famiglie del
territorio. In ogni tappa della presentazione si raccoglieranno idee e proposte che serviranno a
produrre una proposta concreta contro il disagio da sottoporre a istituzioni locali e scolastiche.

Prossimamente…
Giovedì, 5 maggio 2022, h. 20
Hotel Mediterraneo, Santa Margherita
Incontro con Pino Petruzzelli, a ore di teatro, regista e scri ore, che ci parlerà anche del suo
ul mo proge o, la “Casa del Pensiero” che ha fondato a Santa Margherita Ligure

Sabato 7 e domenica 8 maggio
Visita al nostro club gemellato di Camposampiero
Il programma de agliato verrà comunicato prossimamente
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Lettera del Governatore

Carissimi Amici e Carissime Amiche,
Aprile è il mese tradizionalmente dedicato alla
salute materna e infantile.
Per ogni Nazione, non solo è una priorità, è anche
uno dei parametri più importanti per valutare la
qualità di tutta
.
Il Rotary International
quarta area di intervento sottolineandone anche la
differenza di finalità rispetto, al focus che riguarda
la salute pubblica.
Il diritto alla vita, la maternità, la nascita non sono
ma
particolare, perché sono, o dovrebbero essere,
futuro di tutti.
Ogni anno, secondo le stime, circa 6 milioni di
bambini al di sotto dei 5 anni, muoiono per
problemi di malnutrizione, scarsa assistenza
sanitaria, inadeguate condizioni igieniche, acqua
non pulita.

Nei paesi più poveri, una donna su 50 muore a
causa di complicazioni peri-partum
potrebbe essere salvato.
È fondamentale la formazione di base da parte di
ostetriche o nurse specializzate, nelle zone in cui
già operative squadre VTT per insegnare e fornire
Kit per
parto. Sono anche stati
attivati camper adatti a questo scopo. Si insegna
anche alle donne come prevenire la trasmissione
delle malattie.
Il Rotary, attraverso i Club, promuove campagne
per prevenire
HIV da madri a figli, e
fornisce gratuitamente o a basso costo,
antiretrovirali e latte in polvere.
Sul fronte delle vaccinazioni il programma Polio
Plus è la nostra punta di diamante, ma occorre
pensare anche alle altre vaccinazioni, perché
elevate sono le complicanze per morbillo, malaria
e polmonite.
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Non mi è possibile però, scrivendo questa lettera,
non pensare alla devastazione, che si sta
compiendo in queste settimane in Ucraina.
risvegliato paure, angosce ma anche, forte, il
desiderio di dare aiuto.
Troppe auto ho visto, tornando dalla Convention
di Venezia con targa (e Bandiera) Ucraine con a
bordo solo donne e bambini. Gli uomini sono al
fronte a combattere un aggressore che non
riusciamo a capire: famiglie separate, dal futuro
incerto.
Di questi profughi, ci stiamo facendo carico: i conti
correnti dedicati e i numerosi viaggi di solidarietà
per portare aiuto e offrire alloggi ne sono un
esempio. Noi Italiani (Rotariani e non) siamo un
popolo generoso e solidale e non ci siamo mai
nascosti dietro a scuse.
. Occorrerà prevedere
previsione insegnare la nostra lingua. Orfani,
minori non accompagnati, madri senza prospettive
concrete, sono i nostri nuovi vicini di casa.
In queste prime fasi, la priorità, oltre alla prima
accoglienza, è quella di raccogliere beni di prima

necessità, trovare aree di stoccaggio e prevedere
una logistica adeguata che consenta trasporti sicuri
verso destinazioni accreditate.
SERVIRE PER MIGLIORARE VITE
questo periodo la sua occasione migliore.

a in

Certamente tutti vorrebbero tornare presto nella
loro Patria, ma la distruzione che provoca la guerra
renderà tutto più difficoltoso.
Noi Rotariani medici, avvocati, commercialisti,
insegnanti psicologi e tutti, siamo chiamati a
servire ma già abbiamo offerto il nostro:
.
Con il tempo, speriamo non troppo lungo,
dovremo pensare a contribuire alla ricostruzione.
Non solo le case, le scuole e gli ospedali ma anche
nessere fisico
senza la salute mentale.
Noi Rotariani non ci spaventiamo per questo,
che fare del bene fa bene.
Si sa che chi dona senza chiedere nulla, riceverà in
cambio qualcosa di importante, che nessuna
moneta può comprare.

Con emozione Rotariana.
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