Bollettino N° 3 - Anno 2019/2020

Riunione di Lunedì 16 Settembre 2019
Hotel Bristol – Genova
Relazione programmatica del Presidente
Presiede: Sara Liga
Ospiti del Club
Il Presidente del Rotaract Genova Golfo Paradiso Stefano Benedetti
Soci:
Acquarone, Arduino, Balestreri, Barigione, Benedetti, Bormioli, Bovone, Bucchioni,
Cassottana, Castello, Ferraiolo, Ferraris, Flick, Gaeta, Gancia, Gandus, Giannattasio,
Grasso, Greco, Illuzzi, Liga, Magrini, Montale, Montolivo, Morotti, Mosca, Pani, Pisoni,
Poggi, P.Pongiglione, Rais, Risé, Rossi Cassottana, Rovida, Taborelli, Terragna, Terrile,
Tiscornia, Torre, Torri, Bruno Verrina,
Soci Onorari: Gianni Olgiati
Consorti di:
Tiscornia
Ospiti di Soci:
di Luca Barigione: Davide Labolani
Visitatori Rotariani:
Del RC Imperia: l’Incoming Governor Giuseppe Musso con il Segretario Domenico Muratorio
del RC Genova: l’Assistente del Governatore Mario Pestarino e l’Incoming President Pino
Boero;
del RC Genova Ovest: l’Incoming President Paolo Iasiello;
del RC Genova Est: l’Incoming President Annamaria Saiano e Francesco Del Deo;
del RC Genova Nord: l’Incoming President Pierluigi Percivale e Filippo Mele;
del RC Golfo di Genova: l’Incoming President Edmondo Fresia e Carlo Camisetti;
del RC Genova Nord Ovest: l’Incoming President Andrea Contini;
del RC Genova San Giorgio: l’Incoming President Alessandro De Gloria;
del RC Genova Centro Storico l’Incoming President Rocco Attinà e il Segretario Antonio
Rossi.
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Hanno partecipato a riunioni di altri Clubs:
Gian Michele Gancia al RC Courmayeur Valdigne il 15/8
Sara Liga, Giambattista Poggi al RC Genova il 16/9
Soci presenti: 41 + 3 (comp)
Effettivo del Club: 88 - 1 (disp)
Percentuale di assiduità: 51 %
Totale presenti alla conviviale: 60
La riunione ha avuto inizio con il saluto del Presidente che ha anche augurato a tutti un
buon rientro dalle vacanze estive. Ha poi dato comunicazione dei futuri incontri.

Ha poi invitato l’Incoming Governor Giuseppe Musso a rivolgere un saluto ai presenti.
Giuseppe Musso ha ringraziato il Club che ha accolto, oltre allo staff distrettuale anche tutti
gli Incoming President dei Club genovesi che hanno partecipato al Pre-sipe.
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Il Presidente ha poi illustrato i progetti e i programmi che intende attuale nell’anno rotariano
2019-2020. Il testo viene integralmente allegato. La riunione ha avuto termine con il
consueto tocco di campana.
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COMUNICAZIONI
Auguri di Buon Compleanno a:
Silvano Balestreri per il 20 Luglio, Giuseppe Spallarossa per il 7 Agosto, Mario Farina per
l’8 Agosto, Sandro Stura per il 9 Agosto, Giorgio Gandus per il 12 Agosto, Giovanni Ciurlo
per il 14 Agosto, Guglielmo Acquarone per il 28 Agosto, Ernesto Falzone per il 29 Agosto,
Massimo Calissano per il 5 Settembre, Lorenzo Ugolini per il 13 Settembre, Massimo
Arduino per il 18 Settembre

Dimissioni:
I Soci Elisabetta Rovini, Luca Busolli e Rodolfo Zunino hanno rassegnato le dimissioni.
Saranno comunque sempre i benvenuti tra noi e qualora lo desiderino possono essere
riammessi in ogni momento.

Organigramma Distrettuale
L’organigramma delle commissioni distrettuali è scaricabile dal seguente indirizzo
https://rotary2032.it/organigramma/. Ne fanno parte i nostri Soci: oltre al PDG Gian
Michele Gancia, che è anche Delegato al Forum rotariano del Mediterraneo ed è nella
Commissione per il Piano Strategico triennale per il Distretto, e all’Assistente Distrettuale
Francesco Tiscornia, Mauro Rovida nella Commissione Finanze, e nella Commissione
Rotary D.2032 Golf Cup, 4Luciano Gandini nella Commissione Comunicazione e
Immagine, e nalla Sottocommissione per il RYLA, Silvano Balestreri nell’Ufficio Stampa e
New Media, Giancarlo Torre nella Sottocommissione Borse di Studio della Rotary
Foundation, Cristina Cosulich nella sottocommissione Economia e Società della
Commissione per la promozione e tutela del territorio, Massimo Del Sette nella
Sottocommisione Progetto Ictus della Commissione Salute, Marco Brambilla Bas della
Sottocommissione Prevenzione Cardiovascolare, Anna Grazia Greco e Olga Rossi
Cassottana nella Sottocommissione Rapporti Scuola e Università della Commissione
Nuove Generazioni, Giambattista Poggi alla Presidenza della Sottocommissione Giovani
e Lavoro della Commissione Nuove Generazioni di cui fa parte anche Luca Barigione,
Alessandro Torri nalla Sottocommissione Rapporti con il Rotaract, Antonella Lotti, Giorgio
Gandus e Anna Grazia Greco nella Sottocommissione Scambio Giovani, Giorgio Gandus
anche alla Presidenza della Sottocommissione New Generation Service Exchange, André
Rais nella Commissione per la Promozione del Gongresso Internazionale.
I complimenti da parte del Club e l’augurio di buon lavoro a tuttri !

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.
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Viste le richieste ricevute da diversi Soci verrà ristampata e distribuita nel corso della
riiunione anche la versione a stampa dell’annuario fotografico dei Soci. La segreteria
provvederà ad inviare ai Soci i relativi dati per l’opportuna conferma o correzione.

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.

Dal Distretto 2032
Si allega il programma del Seminario sull'Effettivo D. 2032 , che si terrà il giorno sabato 28
settembre p.v. presso il Palazzo della Borsa di Genova (Via XX Settembre, 44). Si prega di
comunicare eventuale partecipazione alla Segreteria.

Eventi promossi dal Club
Venerdì 11 Ottobre: Palazzo Ducale – Ore 16,30 – 19,30 La città ricorda Don Gaspare
Canepa a 100 anni dalla nascita con un convegno tal titolo “Quali ragazzi lasceremo al
nostro futuro ?”. L’adesione è libera. Alleghiamo il programma.
Domenica 20 Ottobre: Teatro Carlo Felice – Ore 19. Nell’ambito degli eventi per il 150°
anniversario di Giglio Bagnara, una serata dedicata a Genova “Genova, how are you “. Si
allega programma.

Dai Club:
Il Rotary Club Genova Centro Stoirico ricorda che anche quest’anno ha in corso il Service
“I Fondi del Caffè” presso l’Oktoberfest che si tiene in piazza della Vittoria fino al 22
settembre. I fondi raccolti verranno destinati all’Associazione Gigi Ghirotti per il progetto
“Alzheimer Caffè”. I Soci che volessero partecipare all’iniziativa possono contattare il
Prefetto Alessandra Crippa (Tel. 3358290171, email alecrippa12@gmail.com) o il
Segretario Antonio Ernesto Rossi (Tel. 3292322199)
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PROGRAMMI DEL CLUB
MESE DI SETTEMBRE
Lunedì 23 Settembre: Ore 19,45 – Hotel Bristol
Invito all’Opera: la nuova stagione e il Trovatore a cura di Massimo Arduino e
Monica Canu
Lunedì 30 Settembre: Ore 19,45 – Hotel Bristol
La rigenerazione urbana dell’area interessata dal Nuovo Viadotto sul
Polcevera: dalle conseguenze dell’evento drammatico alle nuove opportunità
sul territorio
Relatore: Anna Jore Corsi, Direttore Urban Lab e Responsabile del Concorso
Internazionale «Il Parco del Ponte»

MESE DI OTTOBRE
Sabato 5 Ottobre: Gita del Club a Barolo/Aramengo
Per motivi organizzativi si prega di comunicare la partecipazione al più
presto
Lunedì 7 Ottobre: Riunione annullata e anticipata a Sabato 5
Lunedì 14 Ottobre: Ore 19,45 – Hotel Bristol
Luca Barigione fa il punto sui progetti del Club
Giovedì 17 Ottobre: Ore 20,00 – Le Cisterne del Ducale – Riunione
Interclub - Conferenza dell’Avv. Tagliafico sul Caso Moro (ulteriori dettagli
verranno precisati in seguito)
Lunedì 21 Ottobre: Riunione annullata
Lunedì 28 Ottobre: Villa delle Peschiere
Interclub Presentazione del progetto «Il Punto ROT»

Carissime Amiche e Amici,
è con grande emozione e senso di responsabilità che mi accingo ad illustrare il Programma di questo
nostro anno rotariano.
Sento forte la responsabilità di raccogliere il testimone da parte dei Presidenti che mi hanno
preceduto e che hanno sempre lasciato una impronta significativa per impegno e risultati, e di fare
da staffetta per Massimo!
Cercherò di continuare nella tradizione e confido che con il supporto del Consiglio Direttivo, delle
Commissioni e di tutti voi di non deludervi troppo!
Nel Consiglio Direttivo ho cercato di coinvolgere persone che rappresentano molto per me sia dal
punto di vista rotariano sia dal punto di vista personale, a cominciare da Giancarlo che è stato mio
padrino presentatore per continuare con Waldemaro, mio avvocato di fiducia che ho incontrato qui,
Francesco e tutti gli altri che sono diventati per me amici carissimi con i quali condividere valori e
progetti.
Nella composizione delle Commissioni abbiamo coinvolto soci” anziani” e soci “giovani” con
l’obiettivo della contaminazione reciproca !
CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente
Vice Presidente
Past President
Incoming President
Segretario
Tesoriere
Consiglieri

Prefetto

SARA LIGA
GIAMBATTISTA POGGI
BRUNO VERRINA
MASSIMO ARDUINO
LUCA BARIGIONE
GIAMPIERO BUCCHIONI
ROBERTO BENEDETTI
FRANCESCO ILLUZZI
GIANCARLO TORRE
GIANCARLO MOROTTI
VITTORIO LERCARI
ROBERTO PANI
WALDEMARO FLICK
SILVANO BALESTRERI

PRESIDENTI DI COMMISSIONE
Amministrazione del Club:
Comunicazione Interna:
Programmi:
Effettivo:
Presenze e affiatamento:
Fondazione Rotary- APIM:
Progetti:
Interesse pubblico:
Azione internazionale:
Azione professionale:
Azione per i giovani:
Arte, cultura e musica:
Comunicazione, Pubbliche Relazioni e Relazioni Rot.

G.BUCCHIONI
G. GANDUS
M. ARDUINO
GB. POGGI
S. BALESTRERI
R. BENEDETTI
L. BARIGIONE
F. ILLUZZI
M.ORLANDO
G.TORRE
A. LOTTI
R. PANI
L.M. GANDINI
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Come tutti sapete il motto del Presidente Internazionale 2019/20 Mark Daniel Maloney è “IL ROTARY
CONNETTE IL MONDO” ed è a questo motto che con il Consiglio Direttivo ci siamo ispirati per
programmare le azioni e i Service da realizzare in questo anno con il nostro club.
Primo ambito di applicazione del motto: Connettere i soci tra loro
Il nostro club sicuramente si distingue per amicizia e sintonia tra i soci, come spesso ripete
Waldemaro, frutto di una attenta opera di “manutenzione” dell’Effettivo svolta da chi mi ha
preceduto, ma abbiamo la necessità di continuare a prestare molta attenzione sia al mantenimento
dei soci attuali, sia all’ammissione di nuovi soci:
• Il mantenimento dei Soci attuali è fondamentale perché rappresenta il termometro dello
stato di “benessere” del Club: nessuno abbandona un luogo dove si trova bene e pertanto
comprendere le motivazioni di eventuali abbandoni è il nostro primo obiettivo.
I casi di abbandono da parte di nostri soci sono per lo più legati a “raggiunti limiti di età”, ma
quei pochi casi di abbandono precoce vanno analizzati con attenzione per eliminare, ove
possibile, le cause che le hanno determinate.
La Commissione effettivo organizzerà una specifica azione in merito e condividerà i risultati
in una conviviale dedicata.
Uno strumento fondamentale per mantenere alto il senso di appartenenza al Club è
sicuramente la partecipazione diretta dei singoli a tutte le iniziative e i service che il Club
realizzerà e questa è la scelta principale che guiderà tutta la nostra azione: le persone con le
loro competenze professionali e personali sono la vera forza del nostro club e, oserei
affermare, del Rotary in generale, solo valorizzando questo grande patrimonio riusciremo ad
essere incisivi nella nostra società.
In coerenza con questa consapevolezza conviviali, service, progetti vedranno il
coinvolgimento diretto di Soci sia facenti parte del Consiglio, sia delle Commissioni e anche
di tutti coloro che daranno disponibilità ad essere coinvolti.
Le “gite fuori porta” e il viaggio faranno il resto!!
• L’acquisizione di nuovi Soci è l’obiettivo che tutti noi condividiamo! Abbiamo promesso al
Governatore 5 nuovi soci entro l’anno, e non possiamo non raggiungerlo, ovviamente
salvaguardando qualità, impegno, rappresentatività delle persone che si intende proporre.
I nuovi soci rappresentano una grande ricchezza per ogni club perché apportano entusiasmo
e nuove idee, ancora di più se questi sono giovani, o comunque di una età inferiore alla media
di età del club ( ). Grande patrimonio in tal senso è il ROTARACT, connetterci con loro e
lasciarci contaminare dal loro modo di agire molto più agile e meno formale del nostro, può
aiutarci ad essere maggiormente attrattivi non solo nei loro confronti ma anche nei confronti
di altri giovani che oggi ci vedono un po’ distanti dalla loro cultura ma che sarebbero
interessati a condividere nostri valori ed azioni.
Secondo ambito di applicazione del motto: Le conviviali
Le conviviali sono momenti di vita importanti del Club perché ci mettono in connessione con realtà
e argomenti di rilevo del mondo che ci circonda e sono occasioni di arricchimento reciproco.
Quest’anno abbiamo scelto due ambiti di approfondimento che nascono dalla intenzione di
CONNETTERE I NOSTRI GIOVANI CON LE OPPORTUNITA’ DI LAVORO
1. Il Progetto Scuola del Mare
2. La mappatura di Aziende di prima generazione “sconosciute” ma attive sul nostro territorio
1) Genova Capitale dell’economia del Mare, questo l’obiettivo finale del Progetto avviato
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recentemente dall’Università di Genova.
L’Università di Genova ha infatti recentemente creato il “Centro del Mare” che raggruppa tutti gli
insegnamenti che a vario titolo hanno attinenza con il mare (ingegneria, economia, giurisprudenza,
biologia, ecc.). La finalità di questa iniziativa è proporre un’offerta formativa rispondente alle nuove
esigenze di professionalità richieste dalle aziende in continuo cambiamento.
Le Aziende del settore hanno necessità di profili e competenze professionali che non sempre
ritrovano nei giovani laureati e potrebbero avere necessità di aggiornare continuativamente le
competenze di coloro che già lavorano. Sono pertanto interessate a co-progettare con l’Università
percorsi formativi che rispondano e anticipino i fabbisogni di professionalità.
Nel corso delle nostre conviviali cercheremo di mettere in relazione Università ed Aziende
effettuando interviste volte a rilevare i fabbisogni di competenze: il Rotary svolgerà pertanto
un’azione di facilitatore della connessione tra UNIGE e Aziende affinché insieme si possa fare
ridiventare Genova Capitale del Mare
Il risultato di queste interviste sarà presentato nell’ambito di un Convegno che si realizzerà nel mese
di Maggio 2020 dove potrebbero essere presentate iniziative formative in grado non solo di offrire
opportunità di qualificazione professionale ai giovani genovesi ma anche di attirare giovani studenti
da altre città.
2) La mappatura di Aziende di prima generazione “sconosciute” ma attive sul nostro territorio.
Anche questo ambito è dedicato prioritariamente a fare conoscere ai soci e ai giovani figli, nipoti,
rotaractiani ecc l’esistenza a Genova di aziende di successo, nate da imprenditori ancora attivi, che
operano in settori spesso innovativi, con un mercato locale, nazionale e anche internazionale.
Queste imprese generano occupazione sul territorio, ma sono sconosciute alla stragrande
maggioranza della popolazione.
Individuarle, conoscerle e capire quali sono le politiche di sviluppo e di accesso al mercato del lavoro
è l’obiettivo di una serie di conviviali che organizzeremo cercando di diffonderne la comunicazione
a livello cittadino coinvolgendo anche i giovani del Rotaract.
Terzo ambito di applicazione del motto: i Service
I service che il nostro club si impegna a realizzare in questo anno hanno due caratteristiche distintive:
• Sono progetti di servizio, che coinvolgono direttamente i Soci nella realizzazione: questo
fattore diventa un veicolo fondamentale di valorizzazione del nostro patrimonio
professionale ma anche di potenziamento del senso di appartenenza, e di attrattività per
nuovi soci.
• Sono progetti di Civic Work, che agiscono a favore della società a fianco, a supporto, a
sollecitazione delle Istituzioni secondo quanto già definito da Paul Harris nel 1915, nel
momento in cui definì il senso del nostro agire rotariano. Già da qualche anno questo modo
di intendere i Service si è affermato e viene ribadito dai Governatori che si sono succeduti.
Tutti insieme riusciremo a concretizzare azioni significative sia nei progetti che ci vedono
come club promotore sia in quelli ai quali parteciperemo a supporto di altri club.
Progetti promossi dal nostro Club:
1. Programma Virgilio
Per l’anno 2019-2020 si intende realizzare un ampliamento del Programma con la finalità di:
▪ Raggiungere un maggiore numero di beneficiari sul territorio non solo ligure ma anche
delle altre Province del Distretto dove saranno individuati e formati tutor che possano
svolgere l’attività di assistenza.
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▪

Stimolare le Istituzioni territoriali a prestare maggiore attenzione al tema della
autoimprenditorialità come strumento occupazionale per i giovani, prevedendo idonee
misure di accompagnamento
▪ Individuare e formare un numero maggiore di Tutors tra i Soci rotariani che possano
fornire il loro supporto professionale in uno spirito di puro Civic Work
Il Progetto prevede anche la realizzazione di un Convegno dedicato nel mese di Giugno 2020
2. Progetto screening oculistico neonatale (in collaborazione con Istituto Chiossone)
Il progetto prevede la collaborazione con ALISA – le aziende sanitarie liguri e l’Istituto
Chiossone per la definizione di un protocollo omogeneo su tutta la regione di realizzazione
di uno screening neonatale dedicato alla rilevazione di problemi della vista e il successivo
avvio precoce al percorso di riabilitazione, specifico ambito di azione dell’istituto Davide
Chiossone riconosciuto come eccellenza a livello nazionale
3. Progetto a supporto dell’Ospedale Gaslini
Il progetto prevede di fornire alla struttura amministrativa dell’Ospedale Gaslini un supporto
tecnico professionale su tematiche specificamente richieste dall’amministrazione che
possono essere affrontate da Soci del/dei Club per le loro competenze professionali.
E’ pertanto un progetto di azione rotariana dove le professionalità presenti nei Club vengono
messe a disposizione di una delle strutture eccellenti della città.
4. Progetto Scuola del mare
Di cui abbiamo già parlato
Progetti promossi da altri Club ai quali il nostro Club partecipa:
•
•
•
•
•
•

Collaborazione medici Rotariani e Ambulatorio Cavalieri di Malta (Club capofila RC
Genova)
Salute in piazza (Club Capofila RC Genova Golfo Paradiso)
Ludopatia (Club Capofila RC Genova Ovest)
Nuovi artigiani per Genova e Liguria (Club Capofila RC Genova Nord)
Conoscere meglio l’ictus per meglio prevenirlo e curarlo (Club Capofila RC Genova Nord
Ovest)
Punto ROT (RC Genova Nord Ovest)

Oltre a questi progetti continueremo a sviluppare anche quelli per i quali siamo impegnati dagli
anni precedenti:
1. Il Rotary per il Festival della Poesia (il Club Genova Sud Ovest è il Club capofila)
2. Dalla Strada alla Casa (Golfo di Genova)
3. Noi Oltre Tutti (Genova)
4. Percorsi Centro Storico (Genova San Giorgio)
5. Abbraccio Don Orione (Genova Est)
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Ci sono poi i progetti Internazionali
❖ Aprendimiento a Vivir (progetto in corso di attuazione di cui il Club Genova Sud Ovest è il
Club sponsor)
❖ Prevención para bien vivir (di cui il RC Genova Sud Ovest è il club sponsor)
❖ Sostegno al progetto “End Polio Now” Il Club prevede la partecipazione attiva alle iniziative che
il Distretto attuerà in occasione della visita del Presidente Internazionale della Rotary
Foundation in calendario per Novembre 2019
La Commissione Programmi si è organizzata in modo da individuare un referente del Club per ogni
singolo progetto in modo da poterne seguire l’andamento e riportarne i risultati al Club.
Periodicamente, nel corso dell’anno, dedicheremo una conviviale all’approfondimento di un
piccolo gruppo di progetti per consentire a tutti i Soci di essere informati adeguatamente sulle
azioni in corso.

Rotary Club Genova Sud Ovest
Anno rotariano 2019- 20

Anno Rotariano 2019/2020
PROGRAMMI E PROGETTI

Rotary Club Genova Sud Ovest
Anno rotariano 2019- 20

La Squadra al servizio…..Il Consiglio direttivo
Presidente

Sara Liga

Vice - Presidente

GB Poggi

Past President

Bruno Verrina

Incoming President

Massimo Arduino

Segretario

Luca Barigione

Tesoriere

Giampiero Bucchioni

Consiglieri

Roberto benedetti
Francesco Illuzzi
Giancarlo Torre

Giancarlo Morotti
Vittorio Lercari

Roberto Pani
Waldemaro Flick

Prefetto

Silvano Balestreri

Rotary Club Genova Sud Ovest
Anno rotariano 2019- 20

La Squadra al servizio…..Le commissioni
Commissione

Presidente

Componenti

Amministrazione

Giampiero Bucchioni

Andrè Rais – Carlo Giannattasio

Comunicazione Interna

Giorgio Gandus

Programmi

Massimo Arduino

Bruno Verrina – Olga Rossi – Cristina Cosulich

Effettivo

Giambattista Poggi

Lorenzo Ugolini – Roberto Lari

Ammissioni e Classifiche

Waldemaro Flick

Giorgio Segalerba – Massimo Calissano – Giovanni Bormioli –
Giacomo Pongiglione

Presenza e affiatamento

Silvano Balestreri

Stefano Bovone – Dona Frizzi

Fondazione Rotary APIM

Roberto Benedetti

Anna Grazia Greco – Michele Iula

Progetti

Luca Barigione

Olga Risé – Roberto Benedetti – Angela Ferraiolo

Interesse pubblico

Francesco Illuzzi

Eugenio Gaeta

Azione Internazionale

Mario Orlando

Maurizio Miano – Giorgio Karaghiosoff

Azione Professionale

Giancarlo Torre

Giancarlo Morotti – Marco Barbagelata – Giovanni Bormioli

Azione per i giovani

Antonella Lotti

Giorgio Gandus – Anna Grazia Greco

Arte, cultura e musica

Roberto Pani

Giorgio Montale – Enrico Montolivo – Waldemaro Flick

Comunicazione, pubb. relazioni

Luciano Gandini

Edoardo Fantino – Michele Montanella

Obiettivo:
CONTAMINAZIONE
RECIPROCA

ANZIANI

GIOVANI

Rotary Club Genova Sud Ovest
Anno rotariano 2019- 20

Il Motto del Presidente Internazionale 2019/20
Mark Daniel Maloney

IL ROTARY CONNETTE IL MONDO
Ispirazione anche per i programmi e i progetti del nostro club:
• 1° ambito di applicazione: Connettere i soci tra loro
• 2° ambito di applicazione : Le conviviali
• 3° ambito di applicazione: I service

Rotary Club Genova Sud Ovest
Anno rotariano 2019- 20

1° : Connettere i soci tra loro
«Il nostro club è il più bello del mondo»
attenzione a
Mantenimento dell’effettivo
• Rilevazione del «benessere»
• Analisi di casi di abbandono
• Partecipazione diretta alle
diverse attività : Conviviali,
Service, Commissioni….
• Azioni di formazione
• Gite «fuori porta»
• Viaggio
• Altro….Indicazioni dei soci

Acquisizione di nuovi Soci
+ 5 nuovi soci a giugno prossimo
I nuovi soci sono una linfa fondamentale per il
club perché apportano entusiasmo e nuove
idee soprattutto se ..giovani!!
Come?
• Comunichiamo quello che facciamo
• Coinvolgiamo nei Service
• Organizziamo conviviali

Le persone con le loro competenze personali e professionali sono la vera ricchezza
del nostro club e del Rotary nel suo complesso!

Rotary Club Genova Sud Ovest
Anno rotariano 2019- 20

1° : Connettere attraverso le conviviali
«Creare connessioni per offrire ai nostri giovani opportunità di

formazione e lavoro»

Il Progetto Scuola del Mare
In collaborazione con UNIGE
• 4 conviviali cadenzate nel corso
dell’anno
• Convegno finale

Connessione tra
UNIGE e AZIENDE per rilevazione
esigenze di professionalità

Progettazione offerta formativa
Attrattiva per giovani

GENOVA CAPITALE del MARE

La «mappatura» di Aziende di prima
generazione poco conosciute ma attive sul
nostro territorio
Incontri con gli imprenditori per conoscere
• la storia,
• il mercato
• le prospettive di sviluppo
• i bisogni di professionalità

Opportunità per i nostri giovani (ROTARACT)

GENOVA POSITIVA
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1° : Connettere attraverso le conviviali
Altre connessioni……..
con Conviviali Interclub

Eventi organizzati grazie alla forte integrazione tra i
presidenti

con altre realtà del territorio

Partecipazione a eventi di Istituzioni, Associazioni, operatori
economici di rilievo a livello cittadino

con il mondo della cultura

Partecipazione /organizzazione di mostre, rappresentazioni,
gite, viaggi

con i Service

Conviviali dedicate all’aggiornamento sullo stato di
avanzamento dei progetti
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3° : Connettere attraverso i Service
Le caratteristiche dei service proposti dal nostro club
Progetti di servizio

Progetti di Civic Work

Coinvolgono direttamente i Soci
nella realizzazione
 Valorizzazione del patrimonio
professionale
 Sviluppo del senso di
appartenenza
 Veicolo di comunicazione

Agiscono a favore della società
 a fianco,
 a supporto,
 a sollecitazione delle istituzioni
Paul Harris 1915
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3° : Connettere attraverso i Service

I service proposti dal nostro club
Programma Virgilio

Ampliamento del Programma attraverso
 Azioni di comunicazione
 Allargamento ad altre province del distretto
 Coinvolgimento delle Istituzioni
 Formazione di nuovi Tutor
 Convegno di Primavera

Progetto screening oculistico
neonatale (Istituto D. Chiossone)

Definizione di un protocollo omogeneo a livello regionale per
individuazione precoce di patologie e avvio di riabilitazione

Supporto a Ospedale Gaslini

Supporto tecnico professionale a struttura Amministrativa per
problematiche «non core»

Progetto Scuola del Mare
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3° : Connettere attraverso i Service
Partecipazione a service proposti da altri club anno 2019/20
 Medici Rotariani e Ambulatorio Cavalieri di Malta

( RC Genova)

 Salute in piazza

( RC Genova Golfo Paradiso)

 Ludopatia

( RC Genova Ovest)

 Nuovi artigiani per Genova e Liguria

( RC Genova Nord)

 Conoscere meglio l’ictus per meglio prevenirlo e curarlo

( RC Genova Nord Ovest)

 Punto ROT

(RC Nord Ovest)
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3° : Connettere attraverso i Service
Partecipazione a service che continuano dagli anni precedenti

 Il Rotary per il Festival della Poesia

(Genova Sud Ovest è il Club capofila)

 Dalla Strada alla Casa

(Golfo di Genova)

 Noi Oltre Tutti

(Genova)

 Percorsi Centro Storico

(Genova San Giorgio)

 Abbraccio Don Orione

(Genova Est)
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3° : Connettere attraverso i Service
Partecipazione a service che continuano dagli anni precedenti

 Il Rotary per il Festival della Poesia

(Genova Sud Ovest è il Club capofila)

 Dalla Strada alla Casa

(Golfo di Genova)

 Noi Oltre Tutti

(Genova)

 Percorsi Centro Storico

(Genova San Giorgio)

 Abbraccio Don Orione

(Genova Est)
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3° : Connettere attraverso i Service
service Internazionali

 Aprendimiento a Vivir

(progetto in corso di attuazione di cui il Club Genova Sud

Ovest è il Club sponsor)
 Prevención para bien vivir

( il RC Genova Sud Ovest è il club sponsor)

 Sostegno al progetto “End Polio Now” Si prevede la partecipazione attiva alle iniziative che il
Distretto attuerà in occasione della visita del Presidente
Internazionale della Rotary Foundation in calendario per
Novembre 2019
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I programmi a breve :Settembre

• Lunedì 23 Settembre: Ore 19,45 – Hotel Bristol
Invito all’Opera: la nuova stagione e il Trovatore
Relatori: Roberto Pani, Massimo Arduino e Monica Canu
• Lunedì 30 Settembre: Ore 19,45 – Hotel Bristol
La rigenerazione urbana dell’area interessata dal Nuovo Viadotto sul Polcevera: dalle
conseguenze dell’evento drammatico alle nuove opportunità sul territorio
Relatore: Anna Jole Corsi, Direttore Urban Lab e Responsabile del Concorso Internazionale «Il
Parco del Ponte»
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I programmi a breve :Ottobre 2019
Sabato 5 Ottobre: Gita del Club a Barolo/Aramengo
Venerdì 11 Ottobre: Palazzo Ducale – Quali ragazzi lasceremo al nostro futuro? Le sfide educative di oggi
Lunedì 14 Ottobre: Ore 19,45 – Hotel Bristol
Il punto sui progetti del Club
Relatori: Luca Barigione e Commissione Progetti
Giovedì 17 Ottobre: Ore 20,00 – Le Cisterne del Ducale – Riunione Interclub
Il Caso Moro
Relatore Avvocato Tagliafico
Domenica 20 Ottobre: Carlo Felice
Evento per i 150 anni di Giglio Bagnara
Lunedì 28 Ottobre: Villa delle Peschiere – Interclub
Presentazione del progetto «Il Punto ROT»

Rotary Club Genova Sud Ovest
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5 Ottobre 2019
Ore 8,15: Partenza in pullman (Genovarent) da Piazza della
Vittoria – Lato INPS
Arrivo a Barolo alle ore 10,30 per la visita alle Cantine
GD Vajra di Barolo dove vi sarà una degustazione di vini
piemontesi
Ore 12,15: Partenza in pullman per Aramengo
Ore 13,15: Pranzo, con menu tipico piemontese, presso
il Ristorante La Corte del Barbio
Ore 15,00: Trasferimento al laboratorio di restauro
“I Nicola” – Ore 15,30/16,30 visita guidata del primo
gruppo. Ore 15,30/17.30 visita del secondo gruppo.
I gruppi non impegnati nella visita potranno visitare la
vicina Abbazia di Vezzolano

