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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 5 maggio ore 20, Hotel Mediterraneo, Santa Margherita
“La casa del pensiero”
Relatori: Pino Petruzzelli, regista ed attore
Giorgio Vallortigara, neuroscienziato

Soci presen : De Marini, Berrino, Bole o, Campi, De Rosa, Dugnani, Gabu o, Guatelli, Tes no,
Tiscornia, Torielli
Ospi del Club: Pino Petruzzelli, Giorgio Vallor gara, Paolo Donadoni e signora, Laura Mezzano
Assiduità: 25,5

Serata affascinante in cui Pino Petruzzelli, attore di teatro, regista
e scrittore, dopo un excursus sulla sua vita e le sue esperienze, ci
ha parlato del suo interessante ultimo progetto, la “Casa del
Pensiero”, che si è svolto presso la Villa Durazzo con il patrocinio
del Comune di Santa Margherita Ligure.

Ogni fine settimana dei mesi di marzo, aprile, maggio, vi sono
stati incontri, scambi, riflessioni, e pensieri tra alcuni selezionati
giovani studenti e un mentore.
Scopo del progetto, ci ha comunicato Petruzzelli, è la crescita del
pensiero consapevole attraverso un dialogo sinergico tra cultura
umanistica e scientifica capace di aiutarci a prendere le distanze da
una cultura di massa e di mercato che si nutre di
spettacolarizzazione e stili di vita standardizzati. Si proverà
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a potenziare una crescita di pensiero per imparare a distinguere la distanza tra un mondo volto solo
e unicamente all’intrattenimento e un altro volto alla reale conoscenza di sé e degli altri e per
crescere nella consapevolezza del proprio essere in questa società.
Gli interlocutori dei ragazzi sono stati: il primo weekend lo scrittore Eraldo Affinati, il secondo il
regista Giuseppe Piccioni e l'ultimo il neuroscienziato Giorgio Vallortigara, professore ordinario di
neuroscienze presso il Center for Mind/Brain
Sciences dell'Università di Trento.
E’ proprio quest’ultimo che ha affiancato il
regista nella relazione trasportandoci in un
viaggio affascinante fra etologia ed etica,
filosofia e diritto, tecnologia e neuroscienze,
psicologia e religione.
Una serata
davvero
interessante
e
stimolante!
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Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 maggio
Visita al nostro club gemellato di Camposampiero
Soci presen : De Marini, Friburgo, Magliano, Quaglia, Tes no, Torielli

Visitatori rotariani: Carlo Camise

R.C. Golfo di Genova

Assiduità: 13,9

Un’indimenticabile fine settimana rotariano all’insegna dell’amicizia e della cultura, grazie anche
alla splendida ospitalità che ci hanno riservato gli amici del nostro club gemellato di
Camposampiero.
Il programma, perfettamente organizzato da Elia De Cicco, è iniziato già venerdì sera con un
concerto presso lo storico teatro Verdi di Padova. “Tributo a Morricone” è un concerto di
beneficenza, un' iniziativa che unisce l'arte e la cultura benefica per raccogliere fondi a favore della
De Leo Fund, la onlus fondata a Padova nel 2007 allo scopo di sostenere coloro che sono colpiti da
un lutto improvviso e traumatico.
La serata, estremamente suggestiva, si è divisa in due parti: una dedicata alle colonne sonore
composte per gli osannati western di Sergio Leone, e l’altra imperniata sui “Love Themes”, i temi
lirici e sentimentali sviluppati per film che hanno sedotto più di una generazione di spettatori.
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La giornata di sabato è stata dedicata alla visita di Padova
dove, guidati da una appassionata storica dell’arte, abbiamo
scoperto alcuni dei monumenti più importanti della città, dal
Prato della Valle al Duomo e al Battistero, concludendo con
uno straordinario giro di tutti i più importanti ambienti della
storica università, fra cui anche la celebre sala di anatomia e
gli spazi allestiti da Gio Ponti nel Palazzo del Bo.
Nel pomeriggio raggiungiamo Arqua’ Petrarca, dove si tiene
anche la cena Interclub fra il nostro Rotary e il
Camposampiero, presenti anche numerose socie
dell’Innerwheel locale.
Annamaria de Marini ha ricordato gli intensi legami storici tra Petrarca e il territorio di Genova, che
fu proprio lui a soprannominare “La Superba”, ma fu anche il primo importante ospite dell’abbazia
della Cervara, visitata dal Camposampiero nel corso del loro
fine settimana nel Tigullio nel 2020.
Domenica visitiamo infine la località di Cittadella, famosa
per la sua cinta muraria perfettamente conservata e che
percorriamo interamente a piedi accompagnati da una guida,
e concludiamo con un ultimo pranzo insieme con gli amici
del Camposampiero.
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Giovedì 12 maggio, ore 18.45, Capitaneria di Porto e Direzione
Marittima di Genova
Visita alla Centrale Operativa della Capitaneria di Porto di Genova
Soci presen : De Marini, Berrino, Bruzzone, Felici, Fuselli, Friburgo, Magliano, Segala, Tes no,
Torielli
Ospi del Club: sei appartenen alla Capitaneria di porto
Visitatori rotariani: Laura Guglielmi R.C. Genova, Francesca Gullaci R.C. Genova Nord
Assiduità: 23,2
La serata alla Capitaneria di Porto di Genova inizia con la breve
relazione del contrammiraglio Sergio Liardo, Direttore
Marittimo della Liguria, che ci introduce all’attività
quotidianamente svolta dalla Guardia Costiera di salvaguardia
della vita umana in mare nonché di vigilanza e di tutela
dell’ambiente marino e costiero. In seguito guidati del
sottotenente di vascello Donato Fiorio, entriamo in piccoli
gruppi all’interno della centrale operativa, dove ci viene
mostrato il
sistema di
tracciamento
di tutte le navi
in transito.
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Al termine ci spostiamo nella splendida sala
da cui si gode un’incomparabile panorama sul
Porto Antico e su Genova, per la parte
conviviale della serata, presente anche
l’ammiraglio Lolli, già comandante generale
del corpo della Capitaneria di porto.
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Giovedì 26 maggio, ore 20, Hotel Imperiale Palace, Santa Margherita
Ligure
“Il Trattato di Rapallo”
Relatore: Gen. Pietro Pistolese
Soci presen : De Marini, De Rosa, Bole o, Dugnani, Felici, Friburgo, Gabu o, Magliano, Segala,
Tes no
Ospi del Club: Pietro Pistolese, Franca Amore , Pietro Piccicchi, Sergio Liardo
Visitatori rotariani: Laura Guglielmi R.C. Genova, Francesca Gullaci R.C. Genova Nord,
Nicola Manes R.C. Chiavari, Colonnello Edmondo Dotoli R.C. Vercelli
Assiduità: 23,2

Piacevole ed interessante conviviale
nella cornice del 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”.
Abbiamo potuto visitare la sala dove
venne firmato lo storico trattato la
quale è rimasta inalterata ed
inutilizzata, sotto il profilo
dell’accoglienza degli ospiti
dell’Hotel, per specifica volontà
della direzione dello stesso.
Il generale Pietro Pistolese, al
termine della cena, ci ha condotti,
con dovizia di particolari, in un
affascinante viaggio nella storia e
nella sua evoluzione che ha condotto
alle ragioni della firma
dell’importante trattato, di cui ricorre
quest'anno il centenario.
Il 16 aprile 1922, infatti,
sorprendendo la stampa
internazionale ed i partecipanti alla
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Conferenza Economica di Genova, nel salone ovale, oggi “Sala del Trattato”, venne
firmato il Trattato di Rapallo fra il Ministro degli Esteri tedesco Walther von Rathenau
ed il Commissario agli Esteri sovietico Georgij Vasilevic Cicerin, che sanciva la pace
separata tra Russia e Germania e la fine, anche a livello diplomatico, della prima
guerra mondiale.
Il trattato è definito di Rapallo in quanto l’albergo, attualmente a Santa Margherita
Ligure, all’epoca della firma insisteva sul territorio di Rapallo.
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Venerdì 10 giugno, ore 20
Cava Ardè
Soci presen : De Marini, Crosa, Felici, Bruzzone, Dugnani, Friburgo, Guatelli, Maggio, Massa,
Segala, Torielli, Zampini

Assiduità: 27,9

In interclub con il RC Rapallo Tigullio e Chiavari Tigullio, Liliana Nelli Zampini
ci ha condo in un ambiente unico ed a ascinante: l’an ca Cava di ardesia
di Isolona di Orero, nella Val Fontanabuona, da lei trasformata, con un
paziente ed accurato lavoro di restauro e ristru urazione, in un
originalissimo e ra nato locale dove poter organizzare feste ed even in
prossimità della cava stessa trasformata in un museo che abbiamo potuto
visitare in tu a sicurezza, rivivendo seppure
solo con la fantasia, la dura vita dei minatori
che dal 1870 al 1960 hanno estra o “l’oro
nero” della Liguria dalle viscere della terra.
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La cena è stata servita proprio nei locali dove l’ardesia appena estra a veniva lavorata no a
realizzare le lastre così abbondantemente u lizzate in Liguria. Al termine una breve relazione del
socio Marugo in merito ad un service del prossimo a.r. e i salu del Presidente del Rotaract, di
Massimiliano Segala e dei Presiden dei tre Club.
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Mercoledì 15 giugno, ore 19.15, ristorante Puny, Portofino
Visita Museo del Parco di portofino
Relatore: Dott. Daniele Crippa

Soci presen : De Marini, Berrino, Bole o, Capurro, Crosa, De Rosa, Felici, Friburgo, Gabu o,
Magliano, Tes no, Teja, Tiscornia
Ospi del Club: Daniele Crippa e signora
Visitatori rotariani: Francesca Gullaci R.C. Genova Nord
Assiduità: 30,2
Nella splendida cornice della baia di Portofino,
abbiamo potuto dapprima visitare il Museo del
parco con le sue numerosissime ed importanti
opere di arte contemporanea abilmente inserite
nell’ambiente che le circonda del quale fanno
parte integrante.
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A seguire abbiamo trascorso una piacevole serata da “Puny”, la cui immutata tradizione viene
portata avanti dalla moglie Vanna e dal figlio Andrea.
La mancanza del
un inedito racconto con

mitico Luigi Miroli, in arte Puny, viene esorcizzata da
cui la nostra Presidente ci comunica di avere raccolto
molto materiale relativo agli anni della sua gestione
che

avrebbe dovuto
essere contenuto in un libro sulla storia e le
vicende del ristorante e dei suoi famosissimi
clienti.
Il progetto, interrotto a causa della scomparsa di Puny, è stato consegnato in bozza da Annamaria ad
Andrea perché lo realizzi in memoria di suo padre a beneficio di tuti coloro che lo hanno
conosciuto.
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____________________________________________________________
SERVICES
________________________________________________________________________________

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”
Alle 9 del mattino eravamo tutti pronti ad iniziare il nostro lavoro
di pulizia dell’arenile della spiaggia pubblica ubicata lungo il viale
Andrea Doria di Santa Margherita.
La mattinata è trascorsa in maniera piacevole in un clima di
condivisione ed amicizia, risate ed efficenza operativa!

Tutti i soci intervenuti e le loro famiglie, i bambini, il presidente attuale ed incoming del Rotaract
Golfo del Tigullio sono rimasti entusiasti dell’esperienza e del risultato raggiunto. Numerose le
persone che si sono fermate a chiedere, a dare suggerimenti e ad esprimere il desiderio di poter
partecipare a nuove, analoghe iniziative.
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Una bella esperienza di social service attivo che, oltre al risultato fattivo raggiunto, ha consentito di
parlare del nostro club con persone estranee che hanno molto apprezzato il nostro impegno
complessivo per il territorio.
Ci siamo salutati con la promessa di ripetere l’esperienza il prossimo anno ancora più numerosi e
strutturati!
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Service “Al servizio di chi serve”
26 maggio 2022
Consegna divise alla Croce Verde
Ultima tappa del Service a favore della Croce Verde con la consegna delle divise acquistate dal
nostro Club a favore degli operatori della Croce Verde di Santa Margherita Ligure.
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Lettera del Governatore

Carissimi Amici e Carissime Amiche,
L’ultimo mese dell’anno rotariano è dedicato ai
“Circoli del Rotary”: le Fellowship. Strutture
trasversali che accomunano Soci appartenenti a un
distretto o a distretti diversi, uniti dallo stesso
interesse.
Avere le stesse passioni è l’anticamera per
un’amicizia duratura che spesso induce a trovarsi
al di fuori degli orari di attività del Club ed è un
modo alternativo, complementare ed egualmente
efficace di fare Rotary. Le Fellowship consentono
grazie ad una rete mondiale, un notevole
vantaggio in termini di conoscenza e amicizia che
per noi Rotariani si traduce in una attività di service
più intensa: meriterebbero migliore visibilità
perché non sono ancora abbastanza conosciute
dalla maggioranza dei Soci, eppure sono più di
novanta
quelle
riconosciute
dal
Rotary
International e ricoprono una vastissima gamma di
interessi. Molte sono rappresentate alle
Convention Internazionali con stand nella zona
”Casa dell’Amicizia”. Sono molto vari, allegri e

coloratissimi
contagioso.

e

comunicano

un

entusiasmo

Ci sono anche Fellowship che interessano territori
più ristretti: la costituenda fellowship degli Alpini
Rotariani, più sentita nelle nostre zone, ne è un
esempio.
Nel nostro distretto sono nove e sono tutte molto
interessanti: si possono leggere nel nostro
annuario distrettuale.
Noi
Rotariani
possiamo
però
ritrovare
aggregazione e amicizia anche nei RAG (gruppi di
azione rotariana): gruppi autonomi, affiliati al
Rotary, composti da persone da tutto il mondo,
esperte in un particolare campo, attivi su progetti
nelle aree focus e nei GROC (gruppi comunitari
Rotary) che raggruppano soprattutto non-rotariani
che condividono il nostro impegno nel cambiare il
mondo attraverso progetti di service e sostengono
i progetti dei Rotary Club locali.
Amicizia e service: i nostri due capisaldi, che si
declinano insieme. Non mi stancherò mai di
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ribadire che la nostra grandezza si misura non solo
dalla numerosità di Soci e Club, che è di
fondamentale importanza, ma soprattutto dalla
possibilità di contare sulla competenza e
professionalità dei Soci che si mettono a
disposizione confermando l’adesione, senza
interessi, ai nostri ideali.
Personalmente, ma è una mia opinione, non
ritengo utile che si cancellino troppe conviviali a
favore del risparmio. Mi pare che, soprattutto in un
periodo così critico come quello che stiamo
vivendo, il ritrovarsi di persona, scambiare idee e
parlare di noi, sia una vitamina irrinunciabile. Si
possono, in alternativa, organizzare raccolte fondi
con lo scopo ulteriore di rinsaldare l’amicizia,
magari divertendosi e facendo conoscere il nostro
Sodalizio, che va valorizzato e proposto a coloro
che vivono la loro vita con impegno, ma che
rotariani non sono ancora.
Con il mese di giugno si chiude anche l’anno di
servizio del Governatore. Non voglio anticipare ciò
che presenterò al Congresso, ma mi fa piacere dire
che per me è stato un anno intenso ed esaltante e
sono assolutamente consapevole che mai avrei
potuto vivere questa esperienza senza l’aiuto di

tutti i Soci e di tutti i Club la cui ricchezza e varietà
di iniziative, insieme al grande impegno, va oltre le
annate e si protrae nel tempo con sempre lo stesso
entusiasmo.
È stato per me un onore poter servire in un grande
Distretto, ma ora dobbiamo guardare al futuro e il
Rotary sta guardando al futuro e all’innovazione.
I principi fondanti sono sacri e irrinunciabili ma il
rischio di stagnazione è evidente soprattutto in
certe zone: occorre una ventata di gioventù e
l’ingresso dei Rotaractiani alla Governance e alle
sovvenzioni con l’”Integrate Rotaract” è un
bell’esempio di superamento delle convenzioni.
Da soli possiamo fare molto ma uniti abbiamo
potenzialità enormi, miglioriamo sempre e grazie,
anche, agli aiuti della Rotary Foundation potremo
fare ancora di più.
Collegandomi, quindi, al tema presidenziale di
quest’anno, direi che abbiamo l’immaginazione, la
capacità di sognare e la professionalità per poter
migliorare le vite. Un grandissimo potere, che ci
caratterizzerà sempre:
Serve to change lives

Con emozione Rotariana.
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