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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 
PrefeIo: Sergio Tes7no 

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

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

VENERDÌ, 8 APRILE 2022,  H. 20 

GRAND HOTEL BRISTOL PALACE, RAPALLO 

“LA RILEVANZA STRATEGICA DEL CYBERSPAZIO NEI CONFLITTI DEL XXI SECOLO” 

RELATORE: PROF. LUIGI MARTINO 

Soci presenW: De Marini, BoleEo, Bruzzone, Campi, De Rosa, Dugnani, Friburgo, GabuEo, Segala, 
Tes7no, Tiscornia, Torielli 

OspiW del Club: Prof. Luigi Mar7no 

Assiduità: 27,91  

In Interclub con il Rotary Chiavari Tigullio abbiamo incontrato 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 ha affrontato, fra gli altri, anche il tema della 
cyber guerra e diplomazia nel conflitto Russia-Ucraina 
utilizzando un linguaggio e con una esposizione che 
potesse essere il più possibile comprensibile per noi 
“profani” di una materia che così pesantemente coinvolge 
ormai ogni aspetto della nostra vita. 
In particolare, in relazione al tema più caldo ed attuale fra 
quelli trattati, il Prof. Martino ci ha illustrato che: 
il dominio cyber (soprattutto militare) sarà determinato dal 
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comportamento di Stati Uniti, Cina e Russia, attori principali del sistema 
internazionale nel contesto cyber. 
Gli Stati Uniti continuano a godere di un sostanziale, seppure in 
diminuzione, vantaggio tecnologico rispetto agli altri competitors. 
La Cina e la Russia si considerano entrambe vulnerabili alla superiorità 
statunitense e all’approccio degli stati like-minded.  
Cina e Russia cercheranno di limitare tale superiorità anche attraverso 
attività diplomatiche internazionali che si occupano di cyber governance 
e sicurezza informatica (es. fallimento UNGGE e ostacolo 
all’applicabilità del diritto internazionale, compresa l’applicabilità dei 
diritti umani nel dominio cyber). 
La Cina cerca di scavalcare la superiorità tecnologica degli Stati Uniti 
investendo in settori strategici come la crittografia quantistica, 
l'intelligenza artificiale e la penetrazione del 5G negli stati like-minded. 

Al termine della serata eravamo tutti, purtroppo, un pò più 
consapevoli… 
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MERCOLEDI, 13 APRILE 2022, H. 21 

INCONTRO VIRTUALE 

“LA DIPLOMAZIA A MANO ARMATA: IL RITORNO DELLA FORZA NELLA GESTIONE DELLE 
CONTROVERSIE INTERNAZIONALI” 

RELATORE: GIORGIO BATTISTI, GENERALE DI CORPO D’ARMATA 

Soci presenW: De Marini, Friburgo 

 
Il relatore,  nella convirtuale organizzata dal Rotary Club 
Ticino, ha traEato un argomento purtroppo e tristemente 
molto aEuale.  
Il generale BaNs7, già Comandante del Corpo d'Armata di 
Reazione Rapida della NATO in Italia e Capo di Stato 
Maggiore della missione ISAF in Afghanistan, ci ha parlato di 
quanto sta accadendo in Ucraina e di quali saranno i 
probabili risvol7 a livello internazionale. 
Il generale BaNs7 ha analizzato la poli7ca della NATO 
adoEata negli ul7mi anni e la situazione sul campo in 
Ucraina, dando un quadro d’insieme sulla strategia militare 
delle forze d’invasione russe e sullo stato dell’esercito 
ucraino, nonché sulle modalità d’ingaggio in caso di 
confronto con la NATO (in base all’art. 5 del TraEato 
dell’Alleanza Atlan7ca). 
Si è affrontato poi il tema dell’interven7smo di Pu7n in 
Ucraina, considerato dagli osservatori un leader a dir poco 
controverso, ma sempre razionale nelle sue scelte, per 
meglio comprendere questo cambio di condoEa inaspeEato 
e sembra non condiviso da una parte dei suoi più streN 
collaboratori. È stata ricordata la così deEa «strategia della 
follia», studiata durante la Guerra fredda, che consisteva nel 
destabilizzare psicologicamente il nemico intraprendendo 
una serie di azioni aEe a far credere la perdita di qualsiasi riserva nel far scoppiare una Guerra 
nucleare, così da far desistere l’avversario dal perseguire i propri obbieNvi. 
In ogni caso il quadro complessivo è in con7nua evoluzione e l’incertezza sulle sor7 e la direzione 
del confliEo permane. 
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GIOVEDÌ, 21 APRILE 2022, H. 20 

GRAND HOTEL BRISTOL PALACE, RAPALLO 

“LIGURIA SULLO SCHERMO” 

RELATRICE: DOTT.SSA CRISTINA BOLLA, PRESIDENTE DI GENOVA E LIGURIA FILM COMMISSION 

Soci presenW: De Marini, BoleEo, Bruzzone, De Rosa, Drago, Felici, Magliano, Segala, Tes7no, 
Torielli 

Visitatori rotariani: Caracciolo (R.C. Milano Nord), Caruso ( RC Mantova Sud) 

OspiW del Club: Bolla, Oliva 

Assiduità: 23,26 

 

La relatrice della serata, DoE.ssa Cris7na Bolla, ci 
ha parlato del fenomeno, fortemente voluto, che 
ha imposto la Liguria come meta per le produzioni 
di serie tv. 
La fic7on di recente realizzazione “Hotel Portofino”, 
è già diventata la più vista di sempre sulla tv 
australiana e sta scalando le veEe dell'audience di 
quella inglese, mentre si prepara a sbarcare in altri 
60 paesi del mondo.  
In Italia è aEesa su RAI 1 la fic7on “Sopravvissu7”, 
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.  
Enorme è l’indoEo generato da queste 
produzioni sul nostro territorio, con 
importan7 ricadute in vari seEori 
commerciali. 

Tra il 2019 e 
2021 vi sono 
s t a t e 3 1 2 
p r o d u z i o n i 
assis7te per un 
totale di 1191 
g i o r n a t e d i 
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produzione; 4689 collocamen7, per un totale di 18.396 giornate di lavoro e 12.535 noN d’albergo. 
Tali ricadute economiche direEe sono quan7ficabili in oltre 7,5 milioni di Euro, mentre il valore 
complessivo delle produzioni supera i 21 milioni di Euro.  
80 sono i Comuni liguri interessa7 produzioni e riprese.  

Ed ancora, nei primi mesi del 2022: nel periodo gennaio – inizio marzo 2022 sono già 84 le 
produzioni assis7te e censite e sono già sta7 coinvol7 32 i Comuni liguri, per produzioni e riprese 
che, pertanto, non si fermano neppure in inverno, a dimostrazione che la Liguria è una regione in 
cui si può girare tuEo l’anno. 
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Venerdì 29 aprile 2022 

Croce verde di Camogli 

Service "Al servizio di chi serve" 

E’ stata inaugurata alla presenza della presidente 
Annamaria de Marini, del tesoriere Andrea Maggio e dei 
volontari della Croce Verde di Camogli, la nuova 
aErezzatura fornita dal nostro club alla Croce Verde di 
Camogli nell'ambito del service "Al servizio di chi serve". 
Si traEa di: 

- 1 sedia omologata 

- 1 sistema di fissaggio 

- 1 sistema di cinture per immobilizzare il paziente 

- installazione a pavimento di 4 guide omologate per l'ancoraggio di kit omologa7 per carrozzine 

- 1 sistema solar per ancoraggio universale di carrozzine  

 

 Pagina  di 7 12



Sabato, 30 aprile 2022, ore 14 

Palazzo Ducale, Genova 

Visita alla mostra “Progetto Superbarocco - La forma della meraviglia”  

Soci presenti: De Marini, De Rosa, Quaglia, Torielli 

Nel corso di una giornata ormai decisamente primaverile, il 
nostro Club ha aderito all’iniziativa promossa dai Rotaract 
Tigullio che è andato a sostenere il loro importante service di 
quest’anno. 

Grazie alla collaborazione con la Fondazione Palazzo Ducale, è 
stato possibile realizzare una visita riservata al "Progetto 
Superbarocco - La forma della meraviglia", mostra che celebra 
quella straordinaria stagione artistica. 

La visita si è realizzata con una guida 
di eccezione e il costo della visita è stato integralmente versato in 
beneficenza. Al Ducale, infatti, è piaciuto tantissimo il progetto e ha 
ospitato tutti gratuitamente pagando anche le guide. 

I fondi raccolti sono stati devoluti per il Progetto Parrucche del reparto di 
oncologia dell'ospedale San Martino di Genova. 
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______________________________________________________________________________ 

Programma Maggio 2022 
____________________________________________________________ 

Giovedì 5 maggio ore 20 

Hotel Mediterraneo, Via della Vittoria 18, Santa Margherita  

“La casa del pensiero” 

Serata conviviale con relazione di Pino Petruzzelli, attore di teatro, regista e scrittore, che ci parlerà 
anche del suo ultimo progetto, la “Casa del Pensiero”, che ha recentemente fondato presso la Villa 
Durazzo di Santa Margherita Ligure. Saranno presenti Paolo Donadoni, sindaco del Comune di 
Santa Margherita Ligure, partner del progetto, e il neuroscienziato Giorgio Vallortigara, professore 
ordinario di neuroscienze presso il Center for Mind/Brain Sciences dell'Università di Trento, che dal 
6 all'8 aprile sarà ospite e relatore presso la Casa del Pensiero. 

Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 maggio 

Visita al nostro club gemellato di Camposampiero  

Venerdì 6 maggio 
Aperitivo nel centro storico di Padova e concerto di beneficenza "Tributo a Ennio Morricone" al 
Teatro Verdi di Padova.  

Sabato 7 maggio 
Giornata a Padova, dove si effettueranno visite guidate alla sede storica dell'Università, che 
quest'anno festeggia gli ottocento anni dalla fondazione, alla celebre Cappella degli Scrovegni, 
affrescata da Giotto (Padova è stata riconosciuta Urbs Picta dall'Unesco) e al centro storico con la 
Basilica di Sant'Antonio e il Palazzo della Ragione. 

Colazione leggera in centro e verso metà pomeriggio rientro in albergo per un breve riposo. 

Il serata partenza per Arquà Petrarca per la visita dell'antico borgo e la cena interclub con gli amici 
del Rotary Club Camposampiero, nostro gemellato, presso il ristorante "La Montanella", con 
aperitivo in giardino da cui si gode una splendida vista sui Colli Euganei. 

Domenica 8 Maggio 
Mattinata dedicata alla visita di Cittadella, con le sue mura medioevali completamente percorribili. 
Pranzo e saluti per la partenza. 
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Giovedì 12 maggio, ore18.45 

Capitaneria di Porto e Direzione Marittima di Genova, Via Magazzini Generali 4, Genova 

Visita alla Centrale Operativa della Capitaneria di Porto di Genova   

Guidati dal contrammiraglio Sergio Liardo, Direttore Marittimo della Liguria e Comandante del 
Porto di Genova, visiteremo la sede della Capitaneria di Porto, entrando anche nella Centrale 
Operativa. Al termine della visita ceneremo presso una delle sale della Capitaneria. 

Domenica 22 maggio, Santa Margherita Ligure, ore 9 

Spiaggia pubblica ubicata lungo il viale Andrea Doria di Santa Margherita 

Realizzazione del service “Spiagge Pulite con il Rotary” 

Appuntamento alle ore 9 presso la spiaggia pubblica ubicata lungo il viale Andrea Doria di Santa 
Margherita per dedicarci alla pulizia dell'arenile, come previsto dal nostro service dedicato 
all'ambiente “Spiagge pulite con il Rotary”, di cui il Rotary Portofino è il capofila. Potranno 
partecipare all'attività, oltre ai soci, anche i loro familiari ed amici. Il programma dettagliato verrà 
comunicato successivamente 

Giovedì 26 maggio, ore 20 

Hotel Imperiale Palace, Via Pagana 19, Santa Margherita Ligure 

“Il Trattato di Rapallo” 

Nel prestigioso e storico hotel, meta preferita di regine, aristocratici e intellettuali della Belle 
Epoque, dove il 16 aprile 1922 venne firmato “Il Trattato di Rapallo”, il generale Pietro Pistolese, al 
termine della cena, ci illustrerà le ragioni della firma del trattato, di cui ricorre quest'anno il 
centenario. 
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 Lettera del Governatore 

 

 

 

Carissimi Amici e Carissime Amiche, 

Il tema del mese di maggio riguarda le giovani 
JHQHUD]LRQL�� GDO� ������ OD� TXLQWD� YLD�GoD]LRQH�GHO�
Rotary International. Il coinvolgimento giovanile è 
uno dei cardini della nostra azione a livello globale, 
dedicata certamente a Interact, Rotaract, Alumni, 
ma anche e soprattutto, a tutti quei giovani inclini 
al servizio, che non appartengono a queste 
organizzazioni ma che svolgono attività di civic 
work dimostrando di credere nei nostri valori con 
la nostra stessa intensità.  

/oDVVHJQD]LRQH�GL�ERUVH�GL�VWXGLR�H�OD�UHDOL]]D]LRQH�
dei tanti programmi dedicati, costituiscono il fulcro 
della diffusione dei valori rotariani: indirizzano 
DOOoDPLFL]LD� H� DOOD� SDFH� H� FRQWULEXLVFRQR ad 
allargare gli orizzonti. 

6L�YXROH�LQ�TXHVWR�PRGR�DXPHQWDUH�OoLQWHUHVVH�GHL�
partecipanti che imparano a conoscere e 
condividere una solidità umana ed intellettuale 
insieme alla capacità di mettere al servizio la loro 
professionalità. 

Il Rotaract è molto vicino a noi e ha, nella nostra 
nazione, uno dei maggiori livelli di presenza: anche 
grazie al Rotaract, la Zona 14 gode di una grande 
considerazione a livello Centrale. 

,Q�,WDOLD��SHUDOWUR��OoLQWHJUD]LRQH�GHL�JLRYDQL�ROWUH�L�
��� DQQL� DOOoLQWHUQR� GHO� QRVWUR� 6RGDOL]LR��
Rotaractiani o no, potrebbe essere incrementato 
SHUFKÄ� Oop(OHYDWH� 5RWDUDFWq� Ã� XQD� UHDOW»�� L� &OXE�
Rotaract sono parte integrante del Rotary 
,QWHUQDWLRQDO�H�GDO����OXJOLR�������FRQ�Oop,QWHJUDWH�
5RWDUDFWq� SRWUDQQR�� WUD� OoDOWUR�� HVVHUH� VSRQVRU�
internazionali o ospitanti di sovvenzioni globali, 
purché qualificati ed essere stati precedentemente 
partner di un Rotary Club per una sovvenzione 
globale.  

Tema emotivo, questo, a volte controverso e fonte 
di perplessità da entrambe le parti, ma strategico, 
a mio parere, perché si possono confrontare diversi 
punti di vista, nella consapevolezza che la 
convivenza fra le generazioni è una grande 
opportunità per tutti. Possiamo mettere sullo 
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stesso piatto la freschezza, la voglia di mettersi in 
JLRFR��FRQ�OoHVSHULHQ]D�PDWXUDWD�QHJOL�DQQL� 

Il futuro che vorremmo è fatto di pace e 
comprensione tra i popoli di tutto il mondo. Per 
favorire la realizzazione di un tale domani 
attraverso il protagonismo dei giovani, il Rotary ha 
da tempo portato avanti azioni concrete e 
consolidate negli anni. In alcune zone sta 
prendendo piede il RotaKids (fino ai 12 anni) con 
lo scopo di inculcare il valore dal servizio già dalla 
tenera età. 

In un mondo inevitabilmente spinto verso la 
JOREDOL]]D]LRQH��LO�SURJUDPPD�p6FDPELR�*LRYDQLq�
crea opportunità di arricchimento, entrando in 
contatto con culture molto diverse e 
testimoniando che esiste un modo per mettersi in 
gioco, capire e superare le differenze che 
separano, per non dire dividono, uomini e nazioni. 

8Q� GLVFRUVR� SDUWLFRODUH� PHULWD� Oo,QWHUDFW��
contrariamente a ciò che possiamo immaginare, 
nel mondo ci sono più Interactiani che 
Rotaractiani. Questi ultimi, in 180 paesi, sono circa 
203.000 in 10.698 Club. Gli Interactiani sono in 

145 paesi, più di 340.000, in quasi 15.000 Club. In 
molti paesi, infatti sono iscritte intere scolaresche 
che portano avanti service ed azioni comuni. 
/o,QWHUDFW� QHO� QRVWUR� 'LVWUHWWR�� FRPH� LQ� WXtta la 
nostra Zona, va sostenuto e fatto crescere anche 
con aiuto del Rotaract, pur nella consapevolezza 
delle difficoltà che la durata di soli quattro anni 
non sempre consente di esprimere al meglio la 
voglia di fare dei ragazzi che lo vivono. 

Il coinvolgimento dei giovani va stimolato, 
privilegiando particolarmente i nuovi strumenti di 
comunicazione, quali, ad esempio i social 
networks. Il Rotary potrebbe anche patrocinare o 
collaborare di più di quello che già fa in alcune 
delle tante iniziative che vengono realizzate dalle 
scuole dei diversi ordini e gradi, per farsi conoscere 
dagli studenti. 

Dedicarsi ai giovani è fondamentale per fare in 
modo che loro possano presto superarci e 
prendere il nostro posto per il progresso del 
mondo. I più vecchi e saggi sappiano mantenere il 
ruolo discreto di indirizzo e consiglio, perché 

 

 

Con emozione Rotariana. 

 

 

 

 

 

 

 


