Bollettino N° 12 - Anno 2019/2020

Riunione di Lunedì 2 Dicembre 2019
Cisterne del Ducale - Genova
Interclub dei RC Genova Sud Ovest
Genova Golfo Paradiso – Golfo di Genova
Presiedono: Sara Liga, Piergiacomo Raimondi, Nicoletta Garaventa
Ospiti e autorità:
il Relatore Massimo Gramellini
Ilaria Cavo, Assessore Regionale alla Comunicazione, Formazione, Politiche giovanili e Culturali
Gian Michele Gancia, PDG
Tiziana Lazzari, PDG, Vice Presidente Palazzo Ducale
Mario Bozzi Sentieri, Consigliere di Palazzo Ducale
Soci del RC Genova Sud Ovest
Acquarone, Arduino, Balestreri, Barigione, Benedetti, Bormioli, Brambilla Bas, Calissano,
Cassottana, Castello, Cosulich, Del Sette, Fantino, Farina, Ferraiolo, Ferraris, Flick, Gaeta, Gancia,
Gandini, Gandus, Greco, Lercari, Liga, Lotti, Magrini, Miano, Montale, Mosca, Novara, Pariscenti,
Pisoni, Poggi, P.Pongiglione, Risé, Rossi Cassottana, Rovida, Taborelli, Terragna, Ugolini, Torri,
Vassallo, Zaccaria.
Consorti di:
Acquarone, Arduino, Balestreri, Del Sette, Farina, Fantino, Flick, Greco, Iula, Liga, Magrini, Montale,
Novara, Pongiglione, Rovida, Zaccaria.
Ospiti di Soci:
di Silvano Balestreri: Giorgio Di Martino
di Edoardo Fantino: la figlia Elisa e Federico Zanardi, Francesca Olivieri e Alessio Santoni, Ombretta
Berrino, Guido Giuliano e Signora, Luciano Galletto e Signora, Francesco Damonte, Pierluca
Delucchi e Signora
di Angela Ferraiolo: la sorella Antonella, Franco Gorlero, Eugenio Maliscef
di Fabio Novara: Ezio Giannetta e Signora
di Maurizio Vassallo: Luigi Arscone e Signora, Bruno Boldrin e Signora, Luciana Carlini, Giovanna
De Michelis e Sergio Lanzone, Sonia Gamberini e Alberto Rossi, Paolo Smizzer, Dott. Ramone.
Visitatori Rotariani:
Dell’Inner Wheel Genova: Signora Miranda Gragnani
Del RC Genova Ovest: la Past President Caterina Fasolini Di Martino, Francesco Gaeta, Marco
Filauro
Del RC Genova Nord Ovest: Andrea Contini, Rosaria Pagano
Del RC Genova San Giorgio: Roberto Silvestri
Del RC Genova Lanterna: Simona Caldovino
Del RC Rapallo Tigullio: Alberto Ciarniello
Del RC Trieste: Massimo Debenedetti
Soci presenti: 43
Effettivo del Club: 90 - 1 (disp)
Percentuale di assiduità: 48,31 %
Totale presenti: 166
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La riunione interclub ha avuto inizio con i saluti del Presidente Sara Liga che ha dato il
benvenuto al Relatore, il giornalista Massimo Gramellini, le Autorità, gli Ospiti e i numerosi
Soci.
Ha poi rivolto a nome dei Presidenti dei Club riuniti un sentito ringraziamento a Tiziana
Lazzari per la sua cortese disponibilità e a Eddy Fantino e Maurizio Vassallo grazie ai quali
è stato possibile realizzare l’incontro.

Un saluto è stato poi rivolto dall’Assessore alla Comunicazione, Formazione, Politiche
giovanili e Culturali Ilaria Cavo
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Dopo la cena Eddy Fantino ha brevemente presentato il Relatore:
Massimo Gramellini nasce a Torino, da una famiglia di origini romagnole.
Dopo aver conseguito la maturità classica all'Istituto San Giuseppe del capoluogo
piemontese, intraprende gli studi di Giurisprudenza, e inizia a collaborare, nell'autunno del
1985, con la redazione di Torino del quotidiano "Corriere dello Sport - Stadio".
Quindi, Gramellini nell'inverno del 1988 si sposta a Roma, per lavorare nella redazione
locale de "La Stampa
Nel 1991, poi, il giornalista torinese lascia il mondo dello sport per dedicarsi alla politica e
diventare corrispondente della "Busiarda" da Montecitorio: ha modo di raccontare i
protagonisti di Mani Pulite, e narrare in prima persona la morte della Prima Repubblica e la
nascita della Seconda.
Nel 1998 Massimo Gramellini fa ritorno a Milano, questa volta per dirigere il settimanale de
"La Stampa" "Specchio", su cui cura la rubrica "Cuori allo Specchio", una sorta di posta del
cuore. Dopo essersi spostato ancora a Roma, il 12 ottobre del 1999 inaugura una rubrica
ancora oggi di grande successo: è il "Buongiorno" che compare in taglio basso sulla prima
pagine della "Stampa", a commento di un avvenimento importante della giornata.
Lasciata Roma nell'ottobre 2005, Gramellini torna finalmente a casa, a Torino, nominato
vice-direttore del quotidiano piemontese.
Poco dopo, inizia a collaborare con "Che tempo che fa", la trasmissione di Fabio Fazio in
onda su Raitre.
Dopo "L'ultima riga delle favole", primo romanzo che ha venduto più di 250mila copie in
Italia, pubblica a marzo del 2012 "Fai bei sogni", che in meno di due mesi raggiunge il mezzo
milione di copie vendute. La sua opera letteraria, in ogni caso, comprende numerosi altri
volumi: tra gli altri si segnalano "1994 colpo grosso", "Ci salveranno gli ingenui" e "La patria,
bene o male"
A partire dall'autunno 2016, conduce il programma "Le parole della settimana", in onda il
fine settimana prima di "Che tempo che fa".
Dopo aver trascorso 28 anni alla Stampa, il 21 gennaio 2017 saluta i suoi lettori con un
ultimo "Buongiorno".
Dal successivo 13 febbraio collabora al "Corriere della Sera" come editorialista, e con una
rubrica quotidiana intitolata "Il caffè."
Nel marzo del 2019, diventa padre di Tommaso, dato alla luce dalla moglie scrittrice Simona
Sparaco .
Sull'esperienza di padre pubblica un libro nell'autunno dello stesso anno: "Prima che tu
venga al mondo".
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Il nostro Silvano Balestri ha poi intervistato Massimo Gramellini partendo dalla sua recente
paternità per poi spaziare attraverso il recente panorama politico, il tifo, le passioni.

I Presidenti hanno quindi vivamente ringraziato Massimo Gramellini, Silvano Balestreri e
tutti coloro che hanno organizzato l’evento.
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A Massimo Gramellini è stato consegnato un omaggio da parte di tutti e la serata ha
quindi avuto termine.

COMUNICAZIONI
Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato alla Colletta Alimentare lo
scorso 30 Novembre.
Si invitano ad inviare foto alla Segreteria per la pubblicazione sul prossimo
Notiziario

DISTRETTO 2032
Si allega la lettera mensile del Governatore di Dicembre
Si allegano anche le “Gocce di Rotary” ricevute dalla Commissione
Formazione
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PROGRAMMI DEL CLUB
MESE DI DICEMBRE
Lunedì 9 Dicembre: Ore 19,45 – Hotel Bristol
Assemblea ordinaria annuale per
1) Elezioni del Presidente 2021/22;
2) Elezioni del Consiglio Direttivo 2020/21;
3) Esame e approvazione del bilancio consuntivo 2018/19 e preventivo
2019/20

Lunedì 16 Dicembre: Ore 19,45 – Palazzo del Principe
Conviviale degli auguri di Natale
Durante l’aperitivo saremo allietati da un intrattenimento musicale di alcuni
elementi della Filarmonica Sestrese.
Seguirà un pensiero sul Natale di Don Francesco “Fulli” Doragrossa
Dopo la cena lotteria a favore dei services del Club

MESE DI GENNAIO

Sabato 11 Gennaio: Ore 11,00 - Palazzo Ducale
Visita, con la guida del curatore, Gianni Franzone, alla mostra “Anni ’20. L’età
dell’incertezza”. Segue aperitivo.
Per motivi organizzativi, per poter scegliere se formare uno o più gruppi, si
prega di comunicare già sin d’ora la partecipazione
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ELEZIONI DI LUNEDI’ 9 DICEMBRE 2019 – ELENCO DEI CANDIDATI
PRESIDENTE 2021-2022:

Giampiero Bucchioni

VICE PRESIDENTE 2020-2021: Roberto Benedetti
SEGRETARIO 2020-2021:

Olga Risé

TESORIERE 2020-2021:

Luca Barigione

CONSIGLIERI 2020-2021:

Massimo Calissano
Cristina Cosulich
Waldemaro Flick
Dona Frizzi
Luciano Gandini
Giorgio Gandus
Anna Greco
Giorgio Montale
Enrico Montolivo
Roberto Pani
Giambattista Poggi
Mauro Rovida
Alessandro Terrile
Lorenzo Ugolini
Bruno Verrina

Lettera del Governatore
Dicembre 2019

Ines Guatelli
Governatore Distretto 2032 R.I.
A.R. 2019-20

Cari Amici,
con dicembre si concludono i primi sei mesi dell’anno rotariano, e porto dentro
di me un’ esperienza di vita distrettuale intensa, coinvolgente ed appassionante.
Abbiamo raggiunto il numero di 42 Club nel nostro Distretto e se siamo riusciti a
crescere, in un momento tanto difficile come quello attuale, sia dal punto di vista
generale che dal punto di vista dell’associazionismo, lo dobbiamo all’opera di
tutti Voi, che vi state impegnando per rendere il Rotary forte, attrattivo,
travolgente.
Complimenti allora a tutti noi perché anche se il percorso è duro e disseminato
di difficoltà, scegliamo ogni giorno di non mollare, di continuare a operare ed a
servire, per il nostro Rotary.
Lo scorso mese il nostro territorio è stato messo nuovamente a dura prova e
rivolgo il mio pensiero a chi si è trovato, in preda alla disperazione, a contare i
danni dovuti al maltempo.
Grazie al “Fondo Interdistrettuale di Solidarietà”, all’opera dei nostri Club
presenti tempestivamente sul territorio e vicini ai bisogni della Comunità, agli
Assistenti, al P.D.G. Pino Capone ideatore del Fondo e al P.D.G. Gianni
Vernazza, che efficacemente ne porta avanti lo scopo, siamo già stati in grado di

provvedere a sostenere tre piccole realtà imprenditoriali con l’augurio che
possano al più presto ripartire.
La mia speranza è che, oltre al necessario apporto economico, il nostro Distretto,
grazie al Fondo Capone, sia stato in grado portare vicinanza e sostegno, sin da
subito, in un momento davvero difficile.
Il Rotary è stato ideato dal nostro grande fondatore Paul Harrys proprio per
vincere l’isolamento, per migliorare la qualità di vita della società, mettendo al
servizio le doti dei proprio soci, creando connessioni, facendo rete, unendo le
forze per costruire sempre di più. E noi, questo grande sogno, lo stiamo
realizzando.
Il calendario rotariano dedica il mese di dicembre alla “prevenzione e cura delle
malattie” una delle vie d’azione rotariane, in quanto, come si legge nei nostri
slogan, “Per noi la salute è tutto” e purtroppo ci sono sempre più realtà dove non
è garantita la possibilità di cure adeguate.
Oggi sappiamo quanto è importante il concetto di prevenzione: prevenire
significa arrivare prima, battere sul tempo una malattia mettendo in atto le
azioni necessarie ad evitarla, sottraendoci da tutte le conseguenze che essa
comporta, che non sono solo, come ovvio, il dolore fisico, ma tutte le ricadute a
livello personale, familiare ed economico - sociale.
Ampiamente facciamo riferimento alla nostra campagna per l’eradicazione della
Poliomielite e in questa sede mi preme semplicemente ricordare, trascorso poco
tempo dal nostro ultimo importantissimo traguardo, la dichiarazione dell’Africa
Polio free, quanto è importante non smettere di donare proprio ora:
perché mantenere lo status quo comporta dei costi, altissimi, e se
abbassiamo la guardia, i controlli, le campagne di vaccinazione, potremmo
vanificare i risultati raggiunti;
perché la struttura che abbiamo creato permette e permetterà il controllo
di altre patologie, perseguendo non solo l’eradicazione della poliomielite, ma la
salute nel suo complesso.
Ma i contributi rotariani non si limitano a questa battaglia di proporzioni
mondiali, il servizio rotariano in questo campo si declina in molteplici iniziative

e progetti che intervengono sia a livello locale che internazionale, con obiettivi
specifici, mettendo al servizio la professionalità di soci e volontari, con
campagne informative, seminari, questionari, visite, e tanto altro.
Ugualmente nella fase della cura, ricordo come nell’etica rotariana, la missione
non dev’essere solo il risultato, sappiamo bene che se è la malattia ad essere
curata o si vince o si perde ma se il nostro obiettivo è il miglioramento della
qualità della vita, dando attenzione alla persona ed alla comunità, vinceremo in
ogni caso.
Ringrazio a questo proposito la Commissione Distrettuale Salute, che porta
avanti progetti nuovi o collaudati, prestando le proprie professionalità e
competenze, coinvolgendo partner quali Ospedali, Asl, Università, Scuole e
realtà farmaceutiche.
Ringrazio i Club che hanno ideato progetti e raccolte fondi per service in ambito
sanitario.
Ringrazio chi si è fatto parte attiva per la stipula di protocolli tra il Rotary e
ospedali locali o internazionali.
E concludo con questo semplice concetto: se veramente vogliamo combattere le
malattie facciamoci sentire e combattiamo la più terribile di tutte: l’indifferenza.
Desidero augurare a tutti Voi ed alle Vostre famiglie un sereno Natale,
ricordando come Natale non è né un giorno né una stagione, ma uno stato
d’animo: è forza che ci spinge ad agire, è dono, è desiderio di pace, è buona
volontà e speranza.
A tutta la nostra famiglia rotariana, unita dalla gioia del servire, Buon Natale,
perché continui ad avere fiducia nel realizzare un mondo dove tutti i popoli,
insieme, possano promuovere cambiamenti positivi e duraturi, nelle comunità
vicine, in quelle lontane, partendo dal cambiamento in ognuno di noi.
Con amicizia

GOCCE DI ROTARY
Dicembre 2019
MESE DELLA PREVENZIONE E CURA DELLE MALATTIE

Per noi la salute è tutto ma nel mondo 400
milioni di persone non possono permettersi o
non hanno accesso alle cure mediche di base.
Noi riteniamo che avere una buona assistenza
sanitaria sia un diritto di tutti.

COSA FA IL ROTARY

Le malattie non si possono semplicemente scongiurare con le parole.
Noi provvediamo a educare e fornire i mezzi necessari alle comunità per
fermare la diffusione di malattie mortali.
I soci del Rotary continuano ad avviare centinaia di progetti nel campo della
sanità in tutto il mondo durante tutto l’anno.

