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Tema conduttore dell’anno scelto per il Club: “Genova crocevia mediterraneo di culture e commerci
tra vicino oriente e nord Europa”.
Mettere al centro Genova ha significato non solo ripercorrere la sua storia e parlare degli aspetti di
attualità ma anche in senso rotariano Genova quale crocevia mediterraneo di cultura di pace e
fratellanza e commercio di solidarietà.
Gli obiettivi del Club che hanno costantemente guidato il Consiglio, le Commissioni e il Presidente
sono stati i seguenti:
1- mantenere la compagine dei Soci, possibilmente facendola crescere stimolandone l’amicizia
e il srervizio. “L’una è il presupposto dell’altra: l’amicizia è insieme mezzo e fine: mezzo per
consolidare il gruppo, fine perché è via per realizzare la solidarietà” (Past President Antonino
Murialdo);
2- realizzazione dei services in conformità ai valori fondanti del Rotary e delle sue vie di azione;
3- promozione dell’informazione rotariana all’interno del Club e nella società;
4- fare ben figurare il Club in ambito rotariano e cittadino;
5- mantenere una linea di continuità tra il predecessore e il successivo Presidente.

Azione interna
- Compagine dei Soci. E’ stata confermata la tendenza degli anni precedenti e la compagine dei Soci
si è ulteriormente accresciuta sfiorando il centinaio. Il numero raggiunto a fine anno di 99 Soci ha
posto il Club tra i più numerosi del Distretto.
- Le conviviali sono state 39 con una buona assiduità di frequenza di circa il 40% e con punte di
grande partecipazione di familiari e ospiti come quando ci siamo ritrovati in 132 per lo scambio degli
auguri natalizi al Palazzo della Meridiana.
Le relazioni che ci hanno accompagnato durante l’anno hanno messo l’accento sia sulla Genova
storica, sia sulla Genova contemporanea: tra le molte ricordiamo quelle del Presidente degli Agenti
Marittimi, del Presidente degli Spedizionieri, del Direttore Generale di CARIGE, del Vicepresidente
di Confindustria, del Prorettore dell’Università di Genova, del Presidente dell’Autorità Portuale, del
Sindaco Marta Vincenzi.
Varie sono state inoltre le relazioni di nostri Soci e non sono mancate riunioni di aggregazione e
affiatamento esterne alla nostra sede ufficiale dell’Hotel Plaza: ricordiamo la gita a Gavi dove
abbiamo gettato le basi dell’accordo Rotary-AIRC, la gita a Siena al Palazzo Salimbeni, sede del MPS,
il ritrovarci nel mega-store Lux appena inaugurato, la visita alla mostra degli impressionisti a Palazzo
Ducale, la riunione al Museo del Risorgimento in un percorso propedeutico alla celebrazione del
150° dell’Italia Unitaria, la visita al Galata Museo del Mare.

E’ stata convinzione del Presidente e del Consiglio che conoscenza e amicizia non devono rimanere
chiuse ed esaurirsi nell’affiatamento del Club, ma devono travalicare il Club stesso ed aprirsi
all’esterno.
In questa prospettiva hanno assunto significato l’incontro con il Club Soroptimist a Villa Borsotto e
i vari incontri interclub rotariani tra quali ricordo il festeggiamento dell’8 marzo, la presentazione
del progetto del Nuovo Ospedale Galliera, la visita a Euroflora, il ricordo della costituzione della
Marina Italiana, la celebrazione dei 150 anni dell’Unità d’Italia.
- Si è mantenuta la tradizione del Club del viaggio annuale: la meta è stata Petra e Giordania.
Il viaggio non è stato privo di difficoltà organizzative di pianificazione per i timori geopolitici della
regione, e ha lasciato un magnifico ricordo e ha rinsaldato i rapporti di amicizia nei partecipanti.

Azione internazionale
- Talassemia 2. Condiviso da tutti i Club genovesi, il progetto nato qualche anno prima per iniziativa
tutta genovese e diventato rapidamente un grande ponte di aiuto e solidarietà attraverso il
Mediterraneo per combattere l’anemia talassemica in Marocco, ha coinvolto attivamente i rotariani
e il governo di quel Paese.
- Alfabetizzazione degli orfani dell’AIDS in Centrafrica. E’ stato portato a termine il progetto iniziato
sotto la presidenza di Giancarlo Torre.
- Mama ti ‘ngo. E’ stato dato l’avvio a questo progetto nato nel nostro Club con lo scopo di creare
una cassa mutualistica per fornire assistenza sanitaria alle donne incinte nella Repubblica Centro
Africana
.
Azione professionale e azione a favore delle giovani generazioni
- Progetto “Acqua per sempre”. Il Club ha partecipato attivamente a questo progetto distrettuale
con un incontro degli alunni della scuola Padre Assarotti per sensibilizzarli sull’importanza
dell’acqua, come bisogna salvaguardarla dall’inquinamento e come bisogna risparmiarla.
- Scambio dei Gruppi di studio. Con gli altri Club genovesi anche noi abbiamo prestato opera di
assistenza e accoglimento ad un Gruppo Romeno in visita al Distretto.
- Salone orientamenti. Siamo stati in prima linea nella organizzazione e nella gestione dello stand
Rotary coinvolgendo anche il Rotaract.
- Scambio giovani. Sono state avviate le procedure e i contatti per dare l’opportunità ad una
studentessa di un periodo di soggiorno e studio all’estero nel successivo anno di presidenza di
Mauro Rovida.
- RYLA. Siamo stati sponsor con i R.C.Golfo Paradiso e R.C.Genova della partecipazione di una
rotaractiana al Ryla.
- Seminario sulla leadership. Abbiamo dato concreto sostegno organizzativo alla iniziativa del
Rotaract Golfo Paradiso nella realizzazione di un ciclo di conferenze.
Azione di interesse pubblico
- Un ricordo particolare va allo sforzo notevole compiuto dal Club Genova Sud Ovest per merito e
tenacia del nostro Past e Socio Onorario Gian Paolo Gandolfo di essere riuscito a riunire con grande

successo sotto le bandiere dell’Italia e del Rotary tutto il mondo rotariano genovese in un evento
altamente culturale.
11 R.Club, 4 Inner Wehel, 3 Rotaract si sono uniti in occasione della celebrazione dei 150 anni
dell’Unità d’Italia, avvenuta il 22 febbraio in un Teatro della Gioventù gremito all’inverosimile da
oltre 350 partecipanti.
L’evento è stato aperto alla Città, si è svolto sotto i patrocini della Regione Liguria, della Provincia,
del Comune di Genova, della Università degli Studi, della Società Dante Alighieri, dell’Istituto
Mazziniano e del Teatro Stabile, è stato ampiamente riportato dai media con commenti positivi e
ha contribuito alla conoscenza e alla promozione del Rotary.
- Aiuto alla Parrocchia di S.Siro. Il Club ha deciso di concentrare la propria azione fattiva ed
economica a favore della bottega solidale “La Stiva” della comunità di S.Siro, proseguendo quella
catena di solidarietà che da anni lega il nostro Club alle persone bisognose di quella Parrocchia.
- Accordo Rotary-AIRC. Sottoscritto dal Governatore Gianni Montalenti e dal Presidente AIRC Victor
Ukmar, il protocollo di intesa ha rappresentato un accordo innovativo, primo in Italia, che ha aperto
la strada al Rotary per opportunità di services, di promozione e di visibilità.
Attestato Presidenziale
Al termine dell’anno 2010/2011 il Presidente del Rotary International, valutato positivamente il
conseguimento degli obbiettivi programmatici del R.I., ha conferito al Club Genova Sud Ovest
l’ambito attestato presidenziale.
******
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Porgo infine un riconoscente ringraziamento ai tanti Soci che si sono prodigati per il Rotary e per
il Club e mi sono stati vicini con i loro suggerimenti e il loro impegno per la riuscita dell’anno. Senza
di loro avrei fatto naufragio durante la navigazione.
Non potendo ringraziarli tutti, ricordo soltanto la preziosa opera della Segretaria Sig.ra Paola
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impegnativo e non facile: come moglie del Presidente è stata sempre presente al mio fianco in tutte
le riunioni, pronta a sopportare le mie ansie con intelligenti considerazioni e buoni consigli e
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proprie competenze e la propria femminilità.
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