
,

 
  
Distretto 2032 - Italia 

Fondato nel 2007 
Presidente          Segretario 
Rosanna De Rosa         Andrea Maggio 

ANNO ROTARIANO 2022 - 2023 
 

BOLLETTINO DEL CLUB 
Settembre 2022 

 Pagina  di 1 9



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 

________________________________________________________________________________ 

La Tonnarella di Camogli  

22 settembre 2022, Hotel Carrick, Camogli 

Soci presenti: De Rosa, Magliano, Testino, Boletto, Bruzzone, Campi, De Marini, Segala, Friburgo, 
Zampini, Dugnani, Torielli, Fuselli, Capurro, Felici, Marino, Tiscornia, Bollero, Maggio Andrea e 
Maggio Fiammetta. 

Visitatori rotariani: Francesca Gullaci, RC Ge Nord, Raffaella Repetto, RC Milano Duomo 

Ospiti del Club: Dottoressa Cappanera 

Assiduità: 51,2 

In data 22 settembre 2022 sono riprese, dopo la torrida estate trascosa, le tradizionali conviviali 
rotariane, scegliendo come location il prestigioso e rinnovato Hotel Carrick di Camogli. La serata è 
stata dedicata alla presentazione della Tonnarella di Camogli, realtà di grande valore storico-
culturale, legata allo sviluppo del territorio ma anche alla sostenibilità: due tra le aree di intervento 
ove si stanno sviluppando vari service 
rotariani.  
In particolare l'attenzione verso le 
problematiche ambientali e  lo sviluppo 
sostenibile si sono imposte come necessità 
primarie a livello globale e l'azione del 
Rotary ha abbracciato questo obiettivo 
inserendo ufficialmente dal 1 luglio 2021 
t ra le aree d ' in tervento la tu te la 
dell'ambiente a livello internazionale. 
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La Relatrice, Dott.ssa  Valentina Cappanera, del Consorzio di 
Gestione dell'Area Marina Protetta Portofino,  ha presentato, 
destando l'interesse di tutti i soci, 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, del quale si ha testimonianza dal 1600 anche se, 
probabilmente, è  molto più antico. 

Creata per la pesca delle 
specie pelagiche, ovvero i 
pesci di passaggio, la 
tonnarella ha basato la sua 
economia nei secoli sulla 
pesca dei tonni ma da 
tempo è stata riconvertita su 
specie di passo di più 
piccole dimensioni ma pur sempre pregiate. 

La sostenibilità  si rileva su due aspetti principali, le dimensioni ridotte rispetto ad una tonnara, la 
presenza su più mesi e l'utilizzo di reti in fibra di cocco (un tempo erba lisca del territorio) 
completamente biodegradabili finiti i sei mesi di utilizzo e in grado di portare alla formazione di 

complessi di alghe e piccoli invertebrati  a loro volta fonte di cibo per 
altri pesci. 

I Soci, da sempre vicini alle comunità locali, hanno con 
piacere approfondito ed apprezzato l'impegno del Consorzio e della Cooperativa che, dando voce e 
valorizzando realtà meritevoli di essere sostenute e conosciute, da valore alla cultura creando, più in 
generale, una cultura del 
valore,. 
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In questa prima conviviale che ha 
segnato la ripartenza dei lavori rotariani, abbiamo 
avuto il piacere di accogliere una nuova socia, 
Fiammetta Maggio, presentata dalla socia Boletto. 
A Fiammetta, il Club da il benvenuto, con l’augurio 
che possa sin da subito integrarsi nel nostro sodalizio, 
condividendone i 
valori di amicizia 
e di servizio. 
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____________________________________________________________________________ 

Cena - Concerto con il violinista Oleksandr Pushkarenko 

29 settembre 2022, Teatrino di Portofino 

Soci presenti: De Rosa, Testino, Quaglia, Boletto, Dugnani, Guatelli, De Marini, Segala    
Magliano, Maggio, Tiscornia, Felici e Gabutto. 

Visitatori rotariani:  Raffaella Repetto, RC Duomo Milano, Alessio Cassinelli Lavezzo, RC E- 
Club Milano, Marcela Llinas, RC Venado Tuerto Cinquantenario, Distretto Binazionale 4945, 
Argentina 

Assiduità: 33,3 

In data 29 settembre 2022 con gli Amici dell RC Golfo di Genova e RC Genova Sud Ovest 
nell'ambito del progetto - service  "ROTARY PAGANINI DAYS 2022" si è svolta la Conviviale 
Interclub dedicata al  concerto del violinista ucraino Oleksandr Pushkarenko. 

L'obiettivo del service, lo ricordiamo, è quello di 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. 
 
La serata ha avuto inizio  con una cena a 
buffet sulla terrazza del Teatrino di 
Portofino, che si trova nel cuore del borgo, e 
che è stato tempio di incontro tra personaggi 
internazionali, ed ospita da sempre mostre e 
convegni di grande rilevanza. 

E' stato quindi un privilegio per i soci incontrarsi in una 
location prestigiosa che ha ulteriormente valorizzato la 
serata che ha ricevuto un enorme successo. 

A s e g u i r e , i l 
c o n c e r t o , i n c u i 

Oleksandr Pushkarenko, musicista virtuoso e compositore, 
ha interpretato varie composizioni paganiniane alternandosi 
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al socio del RC Ge Sud Ovest, Massimo Arduino, che mettendo al nostro servizio le sue ampie 
conoscenze musicologhe, ci ha intrattenuto con un’affascinante e godibilissimo racconto sulla vita e 
le opere di Paganini  
Lo spettacolo, originale e di grande intensità, è trascorso così piacevolmente lasciando in tutti i 
numerosi presenti un entusiasmo manifestato da un lunghissimo applauso. 

Il Rotary vive grazie all'unione dei soci ed all'impegno nei service che coinvolgono la comunità e 
lasciano un segno nel tempo. 

L'alfabetizzazione musicale e lo sviluppo del territorio tramite la valorizzazione della cultura sono 
strumenti importanti, che pongono le basi per quello sviluppo sociale, dialogo e comprensione che 
sono alla base dei valori rotariani e ci rendono orgogliosi dei passi fatti sino ad ora. 
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______________________________________________________________________________ 

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”. 

Giovedì 13 ottobre, ore 20 

Hotel Bristol, Rapallo 

“I duellanti: storia della rivalità fra Giovanni Ansaldo ed Eugenio 
Montale” 

Relatore della serata, il Professore Giuseppe Marcenaro, scrittore, saggista, critico d’arte, autore 
di numerosi libri sulla letteratura del ‘900 e collaboratore con le più importanti testate giornalistiche 
italiane, ci parlerà della rivalità sorta fin dall’infanzia e protrattasi per tutta la loro vita, fra i due 
grandi personaggi genovesi, traendo spunto da diari manoscritti e lettere rinvenute nel corso dei 
suoi studi 

“Nati entrambi a Genova – Ansaldo nel 1895 e Montale nel 1896 – sembravano anticipare 
simbolicamente sulle pagine del Giornalino della Domenica il loro futuro: Ansaldo diventerà un 
grande giornalista e formidabile memorialista; Montale, che osservava i misteri del mondo per 
darsene ragione, vinse il premio Nobel 1975 per la Poesia.” 
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Sabato 15 ottobre, ore 11 - 13 

 Parrocchia Sant’Antonio,  Viale della Rimembranza, Novi Ligure  

Confezionamento dei pacchetti/pasto che verranno consegnati ai bambini frequentanti le scuole in 
Zimbabwe per offrire un nutrimento completo ed equilibrato e favorire la diffusione dell’istruzione 
nell’ambito del Service di Tutti i Distretti cui il nostro Club ha aderito. 

Mercoledì 19 ottobre, ore 19,30 

Primo Foyer del Teatro Carlo Felice, Genova 

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”. 

Secondo appuntamento con cena e concerto aperto alla cittadinanza del violinista ucraino, 
Oleksandr Pushkarenko, musicista virtuoso e compositore, che si esibirà in un repertorio 
paganiniano inframmezzato da testimonianze sulla vita di Paganini.  

Il concerto verrà trasmesso in streaming sul canale YouTube del Comune di Genova e filmato, 
Costituirà parte del materiale audio video oggetto del service. 

Mercoledì 26 ottobre, h.20 

Hotel La manuelina, Recco 

Assemblea dei soci 

Nel corso dell’Assemblea verrà effettuata l’elezione del Presidente incoming, per a.r. 2023/24, in 
sostituzione del dimissionario Giuseppe Zampini, e del Presidente eletto per l’a.r. 2024/25 
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Cari amici,
Ottobre è sicuramente un mese importante nel calen-
dario rotariano non solo per il tema che lo caratterizza 
e che coinvolge una delle aree di azione della R.F:
Lo sviluppo economico comunitario
Ma anche perché il 24 dello stesso mese tutti i rotariani 
sono invitati a celebrare la Giornata Mondiale della 
Polio.
Vi propongo, come d'abitudine alcuni spunti di rifles-
sione sul Tema del mese:
• 800 milioni di persone oggi, nel mondo, vivono con 

meno di 1,9 $ (1,96 euro) al giorno.
• 1 persona su 9, al mondo, non ha abbastanza per 

mangiare.
• Il 60% di questi sono donne e bambini.
• Il 70 % vive in aree rurali e dipende dall'agricoltura.
Non possiamo non parlarne e non riflettere in un 
momento in cui le migrazioni epocali, la pandemia, i 59 
focolai bellici nel mondo e gli sconvolgimenti climatici 
ci richiamano ad agire ed a fare nostra l'etica della 
solidarietà!
Dobbiamo agire localmente e globalmente cercando di 
correggere le discriminazioni sociali ed economiche 
creando opportunità che sostengano le persone e le 
comunità a raggiungere traguardi socioeconomici per 
loro dignitosi.
Proprio riflettendo su questi punti il Distretto, unita-
mente al Distretto 2031, ha deciso, attraverso il Fondo 
Interdistrettuale di Solidarietà (Fondo Capone) di dare 
supporto al territorio ed alle comunità marchigiane 
colpite duramente dall'alluvione.

A breve i Presidenti riceveranno una mail in cui il 
Distretto suggerisce, laddove ci fosse la volontà di 
contribuire, di fare un versamento proprio al Fondo. 
Siamo in stretto contatto, grazie all'interessamento del 
PDG Antonio Strumia, Presidente del Fondo, con il DG 
del D 2050 che si adopererà per metterci in contatto 
con realtà locali (piccole e medie imprese) che necessi-
tano di supporto.
Altro spunto del mese non meno importante è la 
Giornata Mondiale della Polio:
La risonanza avuta sui media della conferma del caso 
di paralisi acuta flaccida in USA dovuta al virus vacci-
nale in un giovane non vaccinato, con ritrovamento di 
altri virus nell'ambiente, dopo analoghi ritrovamenti 
nelle acque reflue di Londra, ha finalmente riattivato 
l'attenzione dell'opinione pubblica sul tema della 
poliomielite e sul pericolo che essa rappresenta 
ancora. 
In realtà è successo quello che si è andati dicendo da 
sempre: o si arriva fino in fondo, cioè all'eradicazione 
totale, o si torna indietro.
Non si deve abbassare la guardia dobbiamo continuare 
a proteggere le giovani generazioni con il vaccino ovun-
que, Italia inclusa proprio per non disperdere gli 
straordinari risultati fin qui acquisiti.
Nel corso delle visite del Governatore i Club, sollecitati 
dal Distretto, si impegnano a fare donazioni per EPN. 
Li ringrazio tutti, non solo I Club ma i singoli Soci che 
in questo modo si fanno portatori di un messaggio e di 
un obiettivo che ha segnato I nostri ultimi 40 anni: la 
fine della Polio!
Un abbraccio a tutti Voi

Anselmo

A.R.2022-23

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

Lettera del Governatore
Ottobre 2022
Anselmo Arlandini
Governatore Distretto 2032 R.I.
A.R. 2022-23

www.rotary2032.it


