
 

 

 
 

 
 

 
Bollettino N° 2 - Anno 2018/2019 

 
 

Riunione di Lunedì 9 Luglio  – Hotel Bristol  
 

Relazione programmatica del Presidente 
 
 
Presiede:  Bruno Verrina 
 
 
Soci: 
Acquarone, Arduino, Barigione, Benedetti, Calissano, Cassottana, Del Sette, Ferraris, Frizzi, Gaeta, 
Gancia, Gandini, Gandus, Ghio, Giannattasio, Greco, Iula, Lercari, Liga, Lotti, Maura, Montale, 
Montale, Novara, Orlando, Pani, Poggi, P.Pongiglione, Ribeca, Rossi Cassottana, Stura, Taborelli, 
Tiscornia, Torre, Torri, Vassallo, Beppe Verrina, Bruno Verrina, Zaccaria, Zunino 
Presente il Socio Onorario Gianni Olgiati  
 
 
Consorti di: 
Greco 
 
 
Ospiti di Soci: 
di Alberto Ghio: la sorella Gabriella  
 
 
Visitatori Rotariani: 
del RC Genova San Giorgio: il Past President Luca Spingardi 
 
 
Hanno partecipato a riunioni di altri Club: 
Massimo Arduino, quale relatore, al RC Golfo di Genova, l11/7 
 
 
Soci presenti:     52 
Effettivo del Club: 94 – 4 (disp)  
Percentuale di assiduità: 55,32 % 
 
 
Totale presenti alla conviviale: 44 
 

 

 

 



 

 

La riunione ha avuto inizio con il sauto 
del Presidente Bruno Verrina ai 
presenti.  

Dopo la cena il Presidente ha poi 
preso la parola per la relazione 
programmatica che si riporta: 

Cari Amici, 

ancora una volta sento la necessità di 
ringraziare chi mi ha concesso la 
possibilità di vivere questa stimolante 
avventura, regalandomi l’onore e 
l’onere di essere Presidente del Club 
“più bello di tutti”; e fin d’ora desidero 
anche ringraziare tutti i soci per il 
contributo che daranno, quali consiglieri, membri delle commissioni, relatori o soltanto come assidui 
frequentatori affinché quest’anno rotariano possa risultare bello ed entusiasmante come lo sono stati 
gli anni precedenti.  

Un grazie particolare a Giorgio Montale, che mi ha preceduto in questo ruolo, e che mi ha consegnato 
un club in piena salute ed entusiasta. Un doveroso ringraziamento anticipato al nostro Governatore 
Gian Michele Gancia, al Tesoriere Distrettuale Mauro Rovida ed all’Assistente Distrettuale Francesco 
Tiscornia per l’aiuto che sicuramente mi daranno nel corso di questo anno rotariano. 

Sarà per noi una sfida difficile che ci apprestiamo ad affrontare con entusiasmo e con la 
consapevolezza del grande lavoro che ci attende; parlo volutamente al plurale perché la mia 
responsabilità di Presidente mi affida solo un ruolo di primus inter pares di una grande squadra che 
agisce coesa per il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo posti e per dare continuità ai tanti 
progetti avviati negli scorsi anni e tutt’ora vivi. 

Questo nostro anno rotariano 2018/19 ha come motto “Siate di ispirazione”; il Rotary ed i rotariani 
sono quindi chiamati ad essere protagonisti nella società quali esempi di professionalità, correttezza, 
umanità e spirito di servizio. E non è certo un compito facile in una società che sempre di più tende 
a relegare questi principi ai margini, previlegiando purtroppo modi di vivere più egoistici e dove 
comportamenti ai limiti della legalità vengono percepiti non con la dovuta gravità ma, troppo spesso, 
con benevola condiscendenza. 

Quindi essere di ispirazione soprattutto ai giovani, a coloro che rappresentano il nostro futuro e che 
vorremmo facessero propri e portassero avanti determinati principi e valori che riteniamo 
imprescindibili; rotarianamente parlando mi riferisco soprattutto al nostro Rotaract al quale vorrei 
quest’anno dare la massima attenzione, condividendo dei progetti, coinvolgendoli nelle nostre 
iniziative, invitandoli alle nostre conviviali e partecipando alle loro. Creare uno scambio importante 
dove loro ci possono raccontare di un mondo, dalle mutate esigenze, che si evolve lungo percorsi a 
noi spesso sconosciuti e di difficile comprensione mentre noi possiamo trasmettere loro le nostre 
esperienze ed il nostro essere rotariani.  

Desideriamo inoltre dare, nel corso di questo anno, una grande attenzione al nostro effettivo; 
vorremmo che l’affiatamento tra i nostri soci, già notevole, aumentasse e che tutti si sentissero 



 

maggiormente coinvolti nella vita del Club, non solo partecipando alle conviviali ma diventandone 
anche i protagonisti. Nel nostro Club sono presenti molte eccellenze cittadine nei più svariati settori 
professionali che rappresentano un patrimonio di conoscenze e di esperienze unico nel suo genere. 
Bene, che questo patrimonio venga raccontato a noi tutti e venga messo a disposizione dei più 
giovani! Chiederò quindi ai soci di essere loro i relatori di alcune nostre conviviali. E se c’è qualche 
socio che ha voglia di parlarci di una sua passione, di una sua esperienza, si faccia avanti! E sarà 
per noi un piacere renderlo il protagonista di una nostra serata! 

Spiace dirlo ma purtroppo, molti amici, anzi troppi, hanno deciso di lasciare il Club in questi ultimi 
tempi; le ragioni sono le più disparate ma tutto ciò è sintomo di un malessere che evidentemente non 
siamo riusciti ad individuare e curare. Nel corso dell’ultima Assemblea distrettuale a Vicoforte il 
problema di chi lascia il Rotary è stato ampiamente analizzato da uno dei relatori, essendo questo 
un problema che, bene o male, si riscontra in tutto il distretto. E’ impressionante il numero di soci che 
abbandona i Club nei primi 5 anni.  Su questi aspetti dovremo lavorare molto e rapidamente. Ci 
piacerebbe fare un sondaggio interno per capire dove sbagliamo e dove siamo bravi; anzi 
probabilmente lo faremo! Ma affinché raggiunga i suoi scopi è necessario che tutti i soci abbiano la 
volontà di dedicare una minima parte del loro tempo a rispondere alle domande. Ed infine mi tocca 
anche lo spiacevole compito di raccomandare a tutti i nostri soci la massima puntualità nel 
pagamento delle quote; troppe volte il funzionamento del Club entra in difficoltà a causa di una cassa 
insufficiente mentre la voce Crediti verso soci risulta sempre molto cospicua. Per favore evitateci la 
spiacevole attività di dovervi sollecitare!!  

Ma bisogna anche agire sulla crescita e sul rinnovamento del nostro Club. La soluzione più ovvia per 
questo problema è anche la più complessa: trovare nuove persone che desiderino fare parte del 
nostro sodalizio. Invito quindi tutti noi ad attivarci per trovare nuovi soci che siano la linfa vitale per il 
futuro del Club; ovviamente uno occhio di riguardo va posto sul nostro Rotaract ma molte sono le 
persone che hanno tutte le caratteristiche per essere ottimi rotariani. E se fossero donne e 
provenissero da categorie professionali  non coperte al nostro interno, meglio ancora. Siamo uno dei 
principali Club di Genova ( il terzo nel distretto come numero di soci ), città che ha nel porto, e 
nell’economia portuale, la sua principale realtà economica; eppure, scorrendo l’Annuario dei soci del 
nostro Club, balza prepotentemente agli occhi l’assenza di rappresentanti di queste categorie 
economiche. Mi piacerebbe, alla fine del mio mandato, avere parzialmente posto rimedio a questa 
nostra anomalia. 

Altro aspetto cui dovremo dedicare una speciale attenzione, e che è strettamente connesso a quanto 
detto prima, è quello relativo alla comunicazione  di chi siamo e, soprattutto, di cosa facciamo. E’ 
indubbio che la percezione  che si ha del Rotary all’esterno è ben lontana dalla realtà. Una lobby 
chiusa che ha come principale attività quella di cenare assieme una volta alla settimana. Questa 
purtroppo è l’idea che tantissime persone hanno del Rotary e purtroppo noi abbiamo fatto ben poco 
per combattere questa idea e questo modo di pensare! Ed oggi questa nostra inerzia e “sine cura” 
ci presenta il conto; infatti è sempre più difficile avere nuovi soci, è sempre più difficile parlare di 
Rotary e dei principi del Rotary. Viviamo in una società dove comunicare è diventata una delle attività 
più importanti ed allo stesso tempo più difficili. Viviamo in una società dove spesso chi comunica non 
ha niente di interessante da dire, solo gossip, ma comunque ti bombarda di notizie inutili, di notizie 
false o facezie varie. Perchè l’importante è comunicare! Mentre noi che avremmo molto da dire su 
quanto facciamo, su quanto faremo e su quanto abbiamo già fatto non ci siamo mai premurati di farlo 
sapere al mondo. 

 



 

Allora facciamolo e quindi quest’anno vogliamo iniziare ad utilizzare, a livello di club, i social in 
maniera massiccia, comunicare le nostre riunioni, i nostri service, la Polio Plus; dare una continua 
informativa della vita del club utilizzando questi strumenti, come Facebook o Instagram, e l’effetto 
moltiplicatore che possono avere ma, per fare questo, c’è bisogno dell’aiuto, delle idee e 
dell’impegno di tutti i soci. 

Bene, allora iniziamo a comunicare al nostro interno quello che andremo a fare, quali saranno i 
progetti che ci vedranno protagonisti e quelli che ci vedranno comprimari. 

La relazione è stata illustrata da una presentazione che si può scaricare dal seguente link: 

https://1drv.ms/p/s!Amj29PQ1c5kbgbYCj1VRzGlNn-2KGg 

 

Dopo l’applauso dei presenti ha preso la parola Anna Greco che ha illustrato il nuovo progetto, 
naturale prosecuzione di “Aprendimiento a Vivir”, approvato e finanziato dalla Rotary Foundation in 
quanto Global Grant. Il nuovo progetto si chiama “Prevención para bien vivir”. Si tratta di un progetto 
con il quale si vogliono prevenire le situazioni difficili nelle quali si trovano a vivere molte ragazze e 
bambine di quella parte di Lima. Un modo efficace è sicuramente nella diffusione della cultura e della 
consapevolezza. 

Per accedere alla presentazione il ink è il seguente: 

https://1drv.ms/p/s!Amj29PQ1c5kbgbYFoySHpKJKyZhsiw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al termine della relazione di Anna Greco ha preso la parola Giambattista Poggi che, coadiuvato da 
Luca Barigione, ha presentato il progetto “Virgilio” che il Club sta conducendo già da un anno e 
intende proseguire per il futuro. 

Alcuni risultati sono già stati raggiunti e Giambattista Poggi ha colto l’occasione per ringraziare tutti 
coloro che hanno attivamente collaborato per il progetto fra cui Roberto Benedetti. 

 



 

Per la presentazione del progetto si rimanda al seguente link: 

https://1drv.ms/p/s!Amj29PQ1c5kbgbYDomngjDF_p1M0tQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente ha ringraziato i relatori e i partecipanti alla serata e, prima di concludere la riunione ha 
ringraziato un Socio del Club (che preferisce rimanere anonimo) che ha offerto la sponsorizzazione 
dell’acquisto di un nuovo stendardo. L’attuale stendardo, testimone di tanta vita del club, verrà 
conservato con cura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNICAZIONI 
 
Auguri di Buon  Compleanno a: 
Edoardo Fantino per il 7 Luglio, Waldemaro Flick,  Francesco Illuzzi e Gian Luigi Novella per l’8 
Luglio, Giampiero Bucchioni per il 10 Luglio, Emilio Maura per il 12 Luglio, Roberto Revello per il 13 
Luglio. 

Quota Sociale: 

Si ricorda il pagamento della quota Sociale (650,00 €) unitamente ad eventuali conviviali ospiti come 
da dettaglio che viene inviato. Si prega di saldare con bonifico sul seguente c/c  

ROTARY CLUB GENOVA SUD OVEST – C/O PASSADORE  

IBAN IT50 P 03332 01400 000000945972 

Si raccomanda ancora una volta a tutti i Soci di provvedere con tempestiva regolarità al pagamento 
delle quote associative, pagabili, come da Regolamento, ad inizio semestre,  non senza evidenziare 
che l’eventuale (e persistente) morosità determina un grave pregiudizio per il regolare e 
programmato sviluppo dell’attività associativa, oltre a dar luogo ad una ingiustificata disparità di 
trattamento rispetto a tutti gli altri Soci che provvedono con puntuale regolarità al pagamento delle 
quote. Il Consiglio Direttivo, in caso di persistente morosità, dovrà necessariamente assumere 
provvedimenti previsti dallo Statuto Sociale in ordine alla permanenza nel Club del Socio moroso. 

SITO WEB e Annuario Fotografico 
Vi ricordiamo che il  Club dispone di un nuovo sito web il cui indirizzo è:  
 

www.rotarygenovasudovest.it 
 

Su tale sito viene riportata la storia del Club, gli Eventi, i Progetti, l’Organigramma del Consiglio e 
delle Commissioni e, in una particolare area riservata, l’applicazione per il nostro Annuario 
fotografico con i dati aggiornati di tutti i Soci del Club. Potrà essere consultabile dal proprio 
pc e da qualsiasi altro device. 
Le credenziali per accedere all’area riservata possono essere richieste in segreteria  
 
 

Chat di club su WhatsApp 

E’ attiva la chat di club, per parteciparvi occorre 
richiederlo esplicitamente 
 

 

MYROTARY 
Vi ricordiamo di controllare la casella di posta elettronica per la 
registrazione al programma MY ROTARY 

 
 

 
 



 

 
PROGRAMMI DEL CLUB 
MESE DI LUGLIO 
 
 
Lunedì 16 Luglio: Ore 19,30 – Ristorante della Motonautica (Corso Italia, 17/canc) 
Apericena di saluto prima delle vacanze estive 
 
Lunedì 23/Lunedì 30 Luglio: Riunioni annullate 
 
 


