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Care Amiche e Cari Amici 

Il mio sarà un breve intervento in quanto i Past che mi hanno preceduto hanno ampiamente 

sviluppato i temi e i principi del Rotary che anch’io nell’anno della mia presidenza ho cercato 

di porre in essere e riaffermare.  

Nel mio anno era Governatore dell’ancora unito Distretto 2030 l’ing. Antonio Strumia, uomo 

straordinario, che ha insignirlo il Club del riconoscimento “Artefici del Cambiamento” per 

l’impegno, il lavoro e quanto il Club aveva saputo sviluppare in quei  dodici mesi. 

Un’ulteriore caratteristica del mio anno è stata quella dei tre futuri Governatori, perché erano 

con me presidenti dei rispettivi Club l’attuale Governatore Tiziana Lazzari,  Gianni Vernazza 

past Governor, e nella sua qualità di assistente il nostro socio GianMichele Gancia 

Governatore designato. Senza dimenticare l’ attuale assistente del Governatore Cesare 

Bruzzone. Uno Gruppo difficilmente ripetibile!! Infatti in quell’anno le attività sviluppate con 

gli altri Club furono numerose ed interessanti e culminarono con l’iniziativa Tiffany “Keys 

For A Cause “ che consentì al Rotary di raccogliere una significativa somma di circa da 

devolvere agli alluvionati genovesi. 

Vorrei ricordare in questo mio intervento che il mio anno il 2011-2012 era il 35° di 

fondazione del Club ed allora, proprio per celebrare tale ricorrenza,  di concerto con il 

presidente incoming Andrè Rais, fu promossa l’idea di nominare alcuni di noi soci onorari e 

ciò per significare loro quanta consapevolezza avessimo del contributo da loro dato al Club. 

Infatti ritenevo e ritengo che le loro dimissioni non possano interrompere la loro appartenenza 

a questo gruppo che vuole  sempre contare sul loro concreto contributo.  In occasione della 

riunione del passaggio delle consegne venne nominato socio onorario Aldo Rossi. 

Un’altra cosa, che ricordo con grande affetto, è stata la telefonata della mattina del giorno 

dopo.  Infatti la mattina successiva alle riunioni del Club ricevevo  da un socio una telefonata 

nella quale mi esprimeva la sua opinione e le sue sempre benevoli e costruttive critiche sulla 

conviviale della sera precedente; da tale sincero e sereno  confronto emergevano idee, stimoli, 

spunti e riflessioni per le attività successive. 

Devo poi ricordare brevissimamente che tra le moltissime iniziative realizzate ve ne siano 

alcune di particolare rilevanza ossia:  

• il progetto il concerto per la Polio Plus che ha visto la realizzazione di due concerti al 
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Conservatorio Paganini e alla Chiesa del Gesù, eseguiti dagli allievi del Conservatorio 

Paganini di Genova, nonché l’incisione di un DGpack “Tra sogno e realtà” contenente 

brani celebrativi del 150° dell’Unità d’Italia, eseguiti dagli allievi dei Conservatori del 

Distretto. Il progetto era stato condiviso dai Rotary Club Genovesi, dal  Rotaract e dai 

Club Inner Wheel Genovesi. Tale iniziativa è proseguito con un certo successo negli 

anni seguenti ed in particolare nell’anno di Andrè Rais. Quel progetto consentì di 

raccogliere una somma significativa per il progetto della Polio Plus.    

• il progetto “Mama ti ‘ngo” che ha lo scopo di tutelare dal punto di vista medico 

sanitario le madri in attesa della Repubblica Centro Africana che venne cofinanziato 

dalla Rotary Foundation. Tale progetto impostato e voluto dal past  Paolo Biassoni, 

che ricordo con affetto, per il costruttivo apporto di idee e lavoro che ha sempre 

dedicato alle attività del Club. 

• il viaggio, nel mese di aprile, in Andalusia cogliendo l’occasione della Feria de April 

che ha consentito ai partecipanti di consolidare la loro amicizia. Mi auguro che il Club 

riprenda quanto prima questa iniziativa. 

I temi delle conviviali che vennero allora sviluppati possono essere così riassunti: 

• Attualità 

• Cultura 

• Economia 

• I problemi della città 

scelti con l’obiettivo di suscitare interesse e curiosità e poter appunto essere elementi 

aggreganti non solo tra noi ma anche con gli altri Club, con i quali ci si è trovati sempre in 

sintonia sui comuni progetti da porre in essere.  

Ricordo ancora l’assegnazione del premio President’s Award alla nostra Socia Onoraria 

Manuela Arata, e per lei, al Festival della Scienza, ed il sostegno e la sponsorizzazione della 

Banca Passadore, per l’attivo interessamento del nostro socio Edoardo Fantino, che ha sempre 

molto concretamente appoggiato le iniziative del  Club e più in generale del Rotary ed è stato 

grazie al contributo della Banca che siamo riusciti a proiettare sul torrione del Carlo Felice il 

logo del Rotary e della Polio Plus nella giornata ad esso dedicata. 

Infine conclusi la relazione sul mio anno con la proposta che questa sera rilancio al 
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Governatore ossia l’istituzione di un particolare riconoscimento al coniuge del Presidente 

perché il coniuge del Presidente  condivide nei momenti di riposo le dinamiche e le tensioni 

del Club e sono un indispensabile spalla e conforto per il Presidente! 

Genova  19.6.2017 
 

Mauro Rovida  

Presidente Rotary Club Genova Sud Ovest nell’anno 2011-2012 


