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Il Consiglio Direttivo del Rotary Club Portofino
Presidente: Rosanna De Rosa, Past President: Annamaria De Marini, Vicepresidente: Mario
Fuselli, Segretario: Andrea Maggio, Tesoriere: Giovanni Magliano Incoming President: Zampini
Giuseppe, Prefetto: Sergio Testino
Consiglieri: Enrico Bollero, Antonio Crosa, Annamaria De Marini, Luisa Dugnani, Marina
Tiscornia, Giancarlo Torielli
________________________________________________________________________________

Passaggio di consegne tra i Presidenti Annamaria De Marini e
Rosanna De Rosa
29 giugno 2022, Villa Durazzo, Santa Margherita Ligure
Soci presenti: De Marini, De Rosa, Boletto, Friburgo, Crosa, Traverso, Campi, Torielli, Magliano,
Maggio, Guatelli, Massa, Segala, Zampini, Felici, Testino, Tiscornia, Fuselli, Bruzzone.
Ospiti del Club: Paolo Donadoni, Sindaco di Santa Margherita Ligure e Signora, Don Gian
Emanuele Muratore, Matteo Bavestrello, Alessandro Oneto, Presidente Rotaract Golfo del Tigullio
Assiduità: 46,34
Una splendida giornata rotariana, iniziata
con la Santa Messa, presso la Basilica di
Santa Margherita Ligure, celebrata dal
parroco don Gian Emanuele Muratore, al
termine della quale abbiamo inaugurato il
pannello informativo storico-artistico donato
alla parrocchia dal Rotary Club Portofino
come nostro service culturale sul territorio.
La presidente, Annamaria de Marini, ha
ricordato come questo abbia rappresentato il
nostro service culturale più importante
perché destinato a lasciare un segno sul
territorio, a beneficio degli abitanti di Santa
Margherita ma anche dei turisti che vengono
a visitare la basilica, rivolgendosi quindi alla
comunità vicina ma anche al mondo, in
pieno spirito rotariano.
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In seguito ci siamo spostati presso la Chiesa di San
Giacomo di Corte, dove il dottor Matteo Bavestrello
ha illustrato ai presenti le ricerche realizzate e ha
spiegato l’origine del testo presente sul pannello
illustrativo, donandoci inoltre pillole di storia delle
Chiese ed evidenziando il loro indiscutibile valore
storico –culturale.
La serata si è poi svolta presso Villa Durazzo. La
Presidente uscente, Annamaria de Marini, ha
ringraziato i soci per la partecipazione nel corso
dell’anno, ricco di sfide, affrontato con tenacia ed
entusiasmo, e ha ricordato come l’esperienza alla guida di un Rotary Club non può che essere ricca
di impegno ma anche fonte di grande soddisfazione.
Presente alla serata l’Assistente del RRFC , PDG Ines Guatelli,
che ha ringraziato Annamaria per l’anno svolto, e ha consegnato
una targa in onore di Luigi de Concilio, del R.C. Cosentino, per
la grande sensibilità e disponibilità dimostrata nel Rotary Campus,
progetto distrettuale che viene portato avanti da anni, dedicato ai
ragazzi con disabilità.
Ines Guatelli ha affermato come il progetto, che da tanti anni si
svolge a Noli, è un’iniziativa di grande valore per il Distretto,
anche se il ringraziamento più grande per Luigi e per tutti i
rotariani è rappresentato di certo dalla gioia e dall’entusiasmo
dimostrata dai ragazzi coinvolti
Ines Guatelli ricorda come in questa data si festeggiano proprio i
15 anni di vita del Club Portofino, che rappresentano un traguardo
importante, una testimonianza di come il nostro Club, trascorsi i
primi momenti di novità, abbia saputo resistere e guardare al
futuro con un bagaglio prezioso, quello dell’esperienza acquisita.
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L’augurio è quello di continuare a crescere e ad agire,
continuando a credere nel Rotary. Quest’anno lo faremo
con la Presidente entrante Rosanna de Rosa che
raccoglie la sfida di guidare il Club in un periodo ancora
difficile, con una pandemia ancora non del tutto
sconfitta ed una nuova triste guerra in Europa, che sta
continuando a mietere vittime ingiuste.
Un augurio alla nostra nuova Presidente ed al Consiglio,
perché possano svolgere un anno rotariano ricco di
impegno e di grandi successi!

____________________________________________________________________________

Assemblea programmatica
7 luglio 2022, Grand Hotel Bristol, Rapallo
Soci presenti: De Rosa, Testino, Dugnani, Boletto, De Marini, Torielli, Crosa, Friburgo, Bruzzone,
Segala, Campi, Fuselli, Magliano, Berrino, Zampini, Tiscornia, Maggio, Guatelli, Felici, Quaglia.
Ospiti del Club: Alessandro Oneto, Presidente Rotaract Golfo del Tigullio
Assiduità: 48,78
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Presso la location del Grand Hotel Bristol di Rapallo i soci si sono
riuniti per la conviviale programmatica relativa all’anno rotariano
2022-2023.
La Presidente De Rosa ha sottolineato l’importanza di mantenere
sempre vivi i valori fondanti della nostra associazione: “amicizia,
convivialità, fratellanza, senso di appartenenza portato a livelli così
elevati da considerarci una grande Famiglia” nella quale ognuno dei
soci abbia un ruolo, collabori, offra spunti di riflessione, idee ed
opinioni in modo da far prosperare il sodalizio che si trova ad
affrontare sfide sempre più gravose in conseguenza del lungo
periodo pandemico e delle difficoltà economiche legate alle
conseguenze del conflitto in atto in Europa.
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Sono stati illustrati i Services per i quali è stato chiesto il finanziamento al Distretto e la Global
Grant ideati e previsti per l’anno.

Il primo di questi service, dal titolo “Spiagge pulite, seconda edizione”, è un service Distrettuale,
del quale il nostro Club è Capofila e prevede il coinvolgimento del R.C. Chiavari, R.C. Rapallo,
R.C. Sarzana Lerici, R.C. La Spezia e Rotaract Golfo del Tigullio.
Cominciato nell’anno rotariano 2021-2022 verrà proseguito quindi quest’anno nell’ottica di
continuità e sostenibilità richiesta dal R.I.
Verrà pertanto riproposto cercando di ampliare il raggio d’azione e di perfezionarne le modalità,
grazie all’esperienza acquisita.
L’obiettivo di quest’anno è di coinvolgere maggiormente la cittadinanza, soprattutto i bambini delle
scuole, offrendo loro l’opportunità di approfondire il tema della tutela dell’ambiente, aderendo a
quella che viene indicata anche dal R.I. come la settima via d’azione.
A titolo preliminare, il service potrà svilupparsi nelle fasi di seguito elencate, da aggiornarsi in
base agli eventi e all’andamento dell’anno che ci
apprestiamo a vivere.
1) coinvolgimento delle scuole, proponendo un
concorso fra i bambini per la realizzazione del
miglior il logo migliore da far stampare sulle
magliette;
2) premiazione dei bambini con una giornata
all’insegna dello sport e della tutela dell’ambiente;
3) pulizia delle spiagge possibilmente nel tardo
pomeriggio con il coinvolgimento delle scuole e, a
seguire, serata in spiaggia con aperitivo;
4) organizzazione di un convegno sul territorio sul
tema “tutela dell’ambiente”;
5) stampa di opuscoli illustrativi sul tema,
(possibilmente con foto rappresentative, che
ritraggono i momenti di maggiore coinvolgimento,
da distribuire nelle scuole per sensibilizzare i
giovani sulle attività e sull’impegno del Rotary Club Portofino).
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Successivamente è stato presentato dalla nostra Presidente un altro Service Distrettuale che verrà
svolto con la partecipazione dell’R.C. Golfo di Genova e dell’R.C. Genova Sud Ovest dal titolo
“Rotary Paganini Days 2022”.
L’obiettivo di tale progetto è promuovere la formazione sul tema della storia della musica e lo
sviluppo locale, ampliando la conoscenza del territorio del Comune di Portofino, di Genova e della
Liguria, in Italia e all’estero, attraverso l’attività Rotariana.
Verrà quindi creato un prodotto sulla vita del grande compositore e musicista genovese Niccolò
Paganini, che sarà analizzata in associazione alla sua produzione musicale.
Più precisamente sarà sviluppata un’opera, condensata in un file audio-video, relativa alla vita di
Paganini; si tratta di una lezione di storia della musica nella quale sarà ripercorsa la storia della vita
del grande autore, alternandola all’esecuzione di brani musicali che caratterizzano l’evoluzione
della sua composizione musicale. Una pillola di storia della musica di circa 90 minuti dedicata a
Paganini. La produzione del file audio-video sarà realizzata registrando dal vivo le due serate
formative “Rotary Paganini Days 2022” nel corso di due concerti, uno nel Teatrino di Portofino in
data 29 settembre 2022 e uno nell’Auditorium del Teatro Carlo Felice a Genova, in data 19
ottobre 2022.
Il materiale formativo che risulterà dalle predette registrazioni sarà prioritariamente distribuito sul
territorio dei Rotary Club Partners del Progetto. I beneficiari saranno i ragazzi delle scuole medie e
superiori, i Rotariani degli altri Club del Territorio, i cittadini del territorio interessati.
Inoltre l’evento formativo potrà raggiungere beneficiari anche all’esterno del teatro, attraverso la
trasmissione in diretta streaming su canale YouTube della serata al Carlo Felice di Genova, con
contemporanea proiezione di immagini del territorio del capoluogo e di Portofino.
Il materiale formativo distribuito potrà quindi contribuire a creare nei beneficiari una maggiore
consapevolezza sulla grandezza di Paganini, illustre genovese, e sulla importanza della sua opera.
Il contenuto storico e musicale dell’opera sarà raccolto ed organizzato con la collaborazione di
esperti di musica ed addetti ai lavori Rotariani.
Il prodotto formativo avrà due canali di distribuzione e utilizzo:
• Distribuzione ai Rotariani vicini e lontani, sia in Italia sia all'estero, del materiale audiovideo registrato, affinché possano trarne ispirazione per l’organizzazione di “Conviviali” nei loro
club o altri eventi formativi
• Distribuzione del materiale nelle scuole attraverso il coinvolgimento di presidi e insegnanti
di musica nel Territorio dei Rotary Club partner del Progetto ed eventualmente in Italia ed
all’estero, laddove vi siano Rotary Club disposti ad occuparsi della distribuzione del prodotto nelle
scuole.
La Presidente ha proseguito illustrando service distrettuale sul tema della Fibrosi cistica dal
titolo “Non solo medicine” dove il Club R.C. Genova Centro Storico rappresenta il Club capofila
mentre il nostro Club ed i Club R.C. Genova, R.C. Genova Nord, R.C. Genova Nord-Ovest, R.C.
Genova Est, R.C. Golfo Paradiso, R.C. Golfo di Genova ed il Rotaract Genova Centro Storico sono
Club co-sponsor.
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Non solo medicine promuove un approccio complessivo alla salute nelle persone con fibrosi cistica,
tramite l’avviamento all’attività’ fisica sicura e monitorata”.
Il progetto è finalizzato all'implementazione del personale paramedico per l'attività fisica dei malati
di fibrosi cistica presso il “centro per la fibrosi cistica” dell'Istituto Giannina Gaslini, importante
punto di riferimento sul territorio per la Liguria e il basso Piemonte.
La fibrosi cistica rappresenta una la malattia genetica grave ed ha il triste primato di essere una tra
quelle a più alto tasso di diffusione attualmente. Si tratta una patologia multiorgano, che colpisce
soprattutto l’apparato respiratorio e quello digerente, dovuta ad un gene alterato, che comporta
infezioni respiratorie ripetute, ostruisce il pancreas e impedisce che gli enzimi pancreatici
raggiungano l’intestino.
La malattia non danneggia in alcun modo le capacità intellettive e non si manifesta sull’aspetto
fisico né alla nascita né in seguito nel corso della vita, per questo viene definita la “malattia
invisibile”.
L’area di intervento dedicata alla salute e tutela contro le malattie, soprattutto a livello infantile, è
l’area in cui il Rotary si è da sempre distinto per incisività ed efficacia, e speriamo che con questo
service possano raggiungersi risultati in grado di creare un reale sostegno in situazioni di sofferenza
ma anche di coraggio e volontà di combattere la malattia.
Passando invece ai progetti di livello internazionale La Presidente relaziona i soci sul Global Grant
“Tanzania”
Il progetto coinvolge i Club del gruppo del Levante ligure e vede come Capofila R.C. La Spezia,
Si tratta di un Progetto in favore del reparto di Neonatologia del St. Jospeh Hospital di Ikelu, la
prima della regione di Njombe in Tanzania.
L’area di intervento è quella della salute materna e infantile, è il progetto è nato da un’esigenza che
si è manifestata nell’ultimo periodo.
Da poco più di due anni è stata adibita una stanza nel reparto maternità dell’ospedale ST. Jospeh
alla cura del neonato prematuro partendo dalle basi per poi fornire del materiale più specifico e
all’avanguardia (nell’ambito del progetto: ChumbaCha Watoto Njiti). Questo ha comportato che
molti neonati della regione venissero trasferiti nella struttura. La stanza è diventata così
insufficiente per accogliere tutti i neonati e soprattutto inadatta al trattamento concomitante di
neonati prematuri ed altri con patologie differenti. E’ nata l’esigenza di costruire un reparto apposito
per garantire un’adeguata e continua assistenza a tutti i neonati, dovendo oltrettutto adeguarsi alle
linee guida perla cura e l’assistenza dei neonati in locali dedicati rilasciate dallo stato dall’Agosto
2019.
In risposta a questa problematica è stata costituita a Pisa una delle prime Unità in Italia dedicate
esclusivamente alla Formazione in Simulazione (il centro NINA), i cui Obiettivi sono:
• formazione a distanza dei sanitari operanti nel centro di neonatologia di Ikelu a cura del
team del centro NINA del Reparto di neonatologia dell’ospedale Santa Chiara di Pisa
• formare i sanitari dell’ospedale St Joseph direttamente presso l’Ospedale stesso, negli
ambiti medici, strutturali, organizzativi ed amministrativi.
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. Fornitura, al reparto Neonatale dell’ospedale di Ikelu, di materiale medico acquistato
direttamente in Tanzania.
I progetti Global Grant vedono la partecipazione del rotary a livello internazionale, e sono cofinaziati direttamente dalla Rotary Foundation. Si tratta di progetti complessi che prevedono
contatti, impegno anche a livello di rendicontazione e coinvolgimento di più Club per alimentare le
risorse. Sono un potente strumento a livello internazionale, che permette al Rotary di rimanere
connesso a livello globale, per questo è molto importante conoscere e partecipare a queste attività.
Con riferimento invece ai progetti che non prevedono co finanziamenti la Presidente segnala La
giornata di prevenzione contro l’osteoporosi femminile.
Avverrà con il coinvolgimento del RC Rapallo, a ottobre 2022
Il nostro socio, Alessandro Marugo, ha offerto la propria professionalità e le proprie risorse al fine
di attivare una campagna di prevenzione dell’osteoporosi nel corso di tre sabati del mese di ottobre.
Richiederemo quindi il massimo impegno da parte dei nostri soci per pubblicizzare e supportare
l’evento.
Le iniziative in campo sono numerose e lodevoli, in
sinergia con i altri Club, con il Distretto e con il Rotary
International.
Al termine della serata vi è stata la presentazione della
squadra.
Cercheremo di impegnarci al meglio, e di agire
creando entusiamo, partecipazione ed interesse, tra i
soci e tra quanti saranno, a vario titolo, coinvolti.
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Conviviale Festa dell’Estate
28 luglio 2022, Grand Hotel Bristol, Rapallo
Soci presenti: De Rosa, Boletto, Drago, Friburgo, Bruzzone, Segala, Magliano, Zampini, Tiscornia,
Quaglia
Assiduità: 24,39
Quest’anno il nostro Club e il RC Genova
Centro Storico
hanno fortemente voluto
riprendere una tradizione che, complici anche le
vicende degli ultimi anni, avevamo interrotto.
Quella di salutarci, prima della sospensione
degli incontri per il periodo di agosto,
condividendo una serata spensierata in questa
estate torrida e faticosa, augurandoci delle
serene e rigeneranti vacanze estive.
Con gli amici del Centro Storico abbiamo un
rapporto di simpatia, intesa reciproca e
condivisione concretamente “familiare”. E' stata
proprio una festa tra amici che è trascorsa
piacevolmente in compagnia anche di visitatori
rotariani e di ospiti dei soci che si sono
immediatamente integrati nell’atmosfera della
serata.

Il valore delle Conviviali leggere è proprio
nella semplicità, nel rinsaldare la
convivialità ed i rapporti di amicizia che
sono alla base del nostro sodalizio, che parte
prima di tutto dai soci e dai legami che si
vengono a creare.
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Complici la bellezza del luogo, il servizio, la
musica e la cena impeccabili, la serata è trascorsa
piacevolmente in un attimo. E’ mancato solo il
tuffo in piscina che vedremo di integrare per la
prossima edizione!
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______________________________________________________________________________

Programma se embre 2022
____________________________________________________________

Giovedì 22 settembre, ore 20
Sede da definire

“La Tonnarella di Camogli”
Serata conviviale con relazione della Dott.ssa Valentina Cappanera, del Consorzio di Gestione
dell’Area Marina Protetta Portofino, la quale ci racconterà la storia e l’importanza dal punto di vista
scientifico dell’antico sistema di pesca stagionale caratteristico di Camogli. Un simbolo per
Camogli e per la Liguria. Una tradizione importante, ma anche un esempio di sostenibilità e rispetto
dell’ambiente per il futuro.

Giovedì, 29 settembre, ore 20
Teatrino di Portofino, Vico Nuovo, 21, Portofino

Cena - Concerto con il violinista Oleksandr Pushkarenko
Conviviale in interclub con il RC Golfo di Genova e RC Genova Sud Ovest nell’ambito del
progetto - service “Rotary Paganini days 2022”.
La serata inizierà con una cena a buffet sulla terrazza del Teatrino di Portofino e proseguirà con un
concerto del violinista ucraino, Oleksandr Pushkarenko, musicista virtuoso e compositore, il quale,
nel modo di suonare cerca di perseguire un “percorso pratico paganiniano” che rappresenta un
indirizzo particolare nel mondo violinistico moderno.
Il violinista si esibirà, appunto, in un repertorio paganiniano inframmezzato da testimonianze sulla
vita di Paganini.
Il concerto verrà filmato e costituirà parte del materiale audio video oggetto del service.

tt
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______________________________________________________________________________

An cipazione prima data programma o obre 2022
____________________________________________________________
Sabato 8 ottobre, ore 12

Cascina Oviglia, Riva presso Chieri, Torino

“ Pranzo dell’amicizia”

Conviviale in interclub con il RC Ge Centro Storico.
Saremo ospiti dei coniugi Magliano, genitori del nostro Giovanni, i quali ci offriranno il pranzo nel
più puro spirito rotariano.
La quota di partecipazione alla conviviale verrà interamente devoluta dal nostro Club al Service di
tutti i Distretti italiani, “il Rotary nutre l’educazione”.

tt

ti
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Lettera del Governatore
Luglio 2022

Anselmo Arlandini
Governatore Distretto 2032 R.I.
A.R. 2022-23
Cari amici,
con questa prima lettera, inizia ufficialmente il
nostro anno.

Purtroppo, mancherà una parte importante dello
scambio epistolare: le Vostre risposte!

Ufficialmente, perché il Distretto ha condiviso e
supportato il Vostro percorso da ben più di 12 mesi.
Molti potrebbero chiedersi il perché di una lettera,
peraltro mensile, e soprattutto ha ancora senso
scriverla? Queste sono le mie riflessioni.

Vorrei che questi incontri mensili fossero per tutti
noi spunti di riflessione su argomenti e tematiche,
non solo del Distretto, ma del Rotary International.

Oggi, purtroppo, le lettere a mano non si usano
quasi più, ma non si è affievolito in noi il bisogno di
comunicare le nostre emozioni. Certo, oggi abbiamo Facebook, WUP con i loro “like”. Tutti mezzi
validi, ma si adattano a comunicazioni veloci, frasi
brevi e faccine che esprimono simpaticamente i
nostri stati d’animo. Durano poco; il tempo di una
visualizzazione e poi si perdono nella cronologia.

Mi piacerebbe che la lettera fosse argomento di
confronto, discussione, formazione nel corso di una
vostra conviviale. Anche questa, forse un po’ timorosa e magari paternale.
Così immagino le mie lettere.
Un abbraccio
Anselmo

Quindi scrivere una lettera ha un senso oggi? Si,
perché scrivere una lettera è uno straordinario
strumento di riflessione, è un atto di grande generosità nei confronti del destinatario. Mentre scriviamo, pensiamo a lui, alle sue reazioni, a cosa penserà
di noi ed a lui dedichiamo il nostro tempo!
Cosa importante, fondamentale direi, è quella di
essere sé stessi nello scriverla, essere spontanei ed
onesti. Quindi la lettera del Governatore, indirizzata ai Club ed a ciascuno Socio, continuerà con
diverse sfumature, cercherà di condividere con Voi
emozioni e momenti critici, sempre nell’ottica di
una riflessione corale, ma dedicata a ciascuno di
Voi.

Associazione Distretto 2032 Rotary International
Palazzo Cataldi Carrega, Via Albaro 11/2 - 16145 Genova (GE)
rotary2032.it
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Lettera del Governatore
Agosto 2022

Anselmo Arlandini
Governatore Distretto 2032 R.I.
A.R. 2022-23
Amici miei,
siamo in un difficile momento economico e sociale
in cui i valori sui quali si è sviluppata la nostra
società civile, rischiano di correre seri pericoli.
Non vi è dubbio che esista un nuovo vivere sociale
ma la forza dei nostri principi rotariani e la loro
penetrazione nel tessuto connettivo della società,
devono impegnarci ancora di più perché questi
stessi valori e soprattutto la consapevolezza di
ciascuno di noi rotariani di possederli, siano
presenti nella nostra quotidianità e sempre più
reali proprio in un momento di cambiamento che a
molti appare epocale.
Ma proprio alla luce della nostra prima condivisione epistolare quale può essere il legame tra questi
valori e l'indicazione mensile sulla quale il nostro
calendario chiede di concentrarci e riflettere:
Effettivo e sviluppo di nuovi Club?
Vedete se vogliamo crescere noi abbiamo una assoluta necessità che non sarà solo quella di incrementare la nostra membership ma anche quella di
interessarci anche e con più attenzione della
conservazione della compagine dei nostri Soci.
Ormai da troppi anni il concetto delle porte girevoli
ossessiona i nostri Seminari. È arrivato il momento
di guardare nei nostri Club, capirne l'agire, in quale
modo consolidarli sul territorio, come rispondere
alle necessità del territorio stesso grazie alla nostra
“filosofia rotariana” che trova proprio nei valori di
cui parlavo all'inizio e nella nostra disponibilità al
Servizio, due capisaldi che non potranno non
cementare il senso di appartenenza dei nostri Soci.

Coinvolgiamoli, diamo loro responsabilità nell'ambito delle Commissioni, ascoltiamoli, informiamoli, prendiamocene cura e parliamo più di Rotary con
loro!
Dobbiamo essere capaci di emozionarci ed emozionarli perché solo così riusciremo a farli sempre più
partecipi delle nostre attività e loro avranno il
piacere di far capire ad altri amici cosa è Rotary!
Non dimentichiamoci dei nostri giovani rotaractiani.
Quando si parla di loro non possiamo oggi non
riflettere sull'opportunità di nuove tipologie di
Club.
Le nuove generazioni hanno modalità, tempistiche
e mezzi di agire differenti rispetto a pochi anni fa ed
anche noi quindi dobbiamo saperci adeguare alle
loro necessità proprio per non far cadere nel nulla il
passaggio da Elevate ad Integrate Rotaract sul
quale tutti noi abbiamo puntato e ci siamo impegnati.
Ecco, come vi avevo accennato in apertura di anno,
i nostri momenti epistolari saranno condivisioni e
riflessioni che devono veder impegnati non solo il
sottoscritto ma anche e soprattutto tutti Voi.
Ho voluto proporvi alcuni spunti, fateli vostri e
come d'accordo discuteteli nei Vostri Club!
Vi auguro una serena e più fresca estate.
Anselmo

Associazione Distretto 2032 Rotary International
Palazzo Cataldi Carrega, Via Albaro 11/2 - 16145 Genova (GE)
rotary2032.it
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