Bollettino N° 1 - Anno 2020/2021

Riunione di Sabato 11 Luglio 2020
Monteleco – Passaggio delle consegne

Presiedono:

Sara Liga – Massimo Arduino

Soci:
Arduino, Balestreri, Barigione, Benedetti, Bucchioni, Cassottana, Fantino, Flick, Frizzi,
Gaeta, Gattiglia, Giannattasio, Liga, Magrini, Montale, Morotti, Mosca, Novara, Pariscenti,
Pisoni, Poggi, Risé, Rossi Cassottana, Rovida, Segalerba, Torre, Vassallo, Bruno Verrina.
Consorti di:
Arduino, Balestreri, Benedetti, Bucchioni, Fantino, Flick, Gattiglia, Giannattasio, Liga,
Montale, Mosca, Novara, Poggi, Rovida, Vassallo, Verrina
Ospiti:
Don Francesco “Fully” Doragrossa
Stefano Bovone e Signora
Stefano Benedetti, Past President Rotaract Genova Golfo Paradiso e Marta Giobbe
Ginevra Bucchioni, Presidente Rotaract Genova Golfo Paradiso
Paola Torrassa Sandro Tazzer

Soci presenti: 28
Effettivo del Club: 85
Percentuale di assiduità: 32,94 %
Partecipanti alla riunione: 52
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Il primo incontro dopo il lungo periodo di lockdown e di riunioni in video conferenza è
stato il passaggio delle consegne organizzato, anche per osservare le norme di
distanziamento, nell’insolita e verde cornice di Monteleco.
I partecipanti si sono radunati nella chiesetta dove Don Francesco “Fully” Doragrossa ha
dato il benvenuto al Rotary Club Genova Sud Ovest ed ha raccontato la storia del
Movimento Ragazzi e di Monteleco.
Anima e fondatore Don Gaspare Canepa, nato nel 1919 a Voltri e, dopo le vicessitudini
legate alla guerra, nel 1951, fonda a Monteleco la Libera repubblica dei ragazzi. Diventa
la casa estiva diocesana per tutte le attività riguardanti i ragazzi e la formazione di
educatori. Il gioco diventa lo strumento educativo della Repubblica, il governo della
Repubblica è formato dagli educatori che collaborano. La formazione degli educatori
diventa centro di formazione per gli educatori di Azione Cattolica di tutta Italia.
Negli anni ’70 inizia la collaborazione con il comune e le assistenti sociali e Monteleco
accoglie centinaia di ragazzi genovesi per trascorrere 15 giorni di vacanza educativa
all’aria aperta. Inizia anche la collaborazione con tutte le comunità, religiose e non, di
minori che in estate approfittano per vacanze allegre e all’insegna dei valori di
condivisione e di solidarietà.
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E’ quindi intervenuta Sara Liga che ha ringraziato Don Francesco “Fully” e, a nome del
Club gli ha consegnato un contributo per l’importante opera svolta per i ragazzi, solo
temporaneamente sospesa a causa dell’emergenza sanitaria che comunque si auspica
possa presto riprendere.
Gli ha anche consegnato insieme a Massimo Arduino il nostro ex pc portatile
accuratamente ricondizionato da Giorgio Gandus.
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Il Presidente Sara Liga ha poi ripercorso la sua
personale esperienza proprio a Monteleco
insieme agli amici alcuni dei quali hanno poi
condiviso l’esperienza nel Rotary, quindi
Giancarlo Torre ed Angela (che si sposarono
proprio a Monteleco), Giancarlo Morotti – detto
“GianGiotto” - ; un’esperienza di vita che l’ha
condotta alle sue scelte esistenziali e
professionali.

I Rotary ha costituito quindi un perfetto connubio con queste scelte e Sara ha parlato
delle tante e belle iniziative dell’anno che si sta concludendo.
Un anno sicuramente difficile ma intenso e tutt’altro che incompleto a dispetto del lungo
periodo di lockdown per l’emergenza sanitaria.
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Questa ha infatti costituito per il Club e per i Rotary Genovesi una preziosa opportunità
per molte iniziative a favore sia delle strutture sanitarie, dei medici, degli infermieri che
hanno operato durante l’emergenza sia dei successivi problemi economici subentrati
proprio per questa causa.
Sara ha ringraziato tutti coloro che hanno collaborato con lei ed ha concretizzato i
ringraziamenti consegnando quella che è per il Rotary la più alta onorificenza: la PHF.
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Ad Edoardo (Eddy) Fantino,
che, con professionalità, impegno e
passione, contribuisce fattivamente allo
sviluppo economico delle aziende del
territorio e al riconoscimento del ruolo
economico di Genova a livello nazionale.
A Giancarlo Morotti,
per l’impegno la partecipazione costante e
attiva nella realizzazione del progetto
“Scuola del Mare”

A Giancarlo Torre,
mio mentore rotariano, per l’impegno e la
partecipazione costante e attiva nella
realizzazione del progetto “Scuola del Mare”

A Bruno Verrina,
Per l’impegno profuso nello sviluppo delle
attività del Club e per l’entusiasmo e la
partecipazione attiva nella realizzazione del
progetto “Scuola del Mare”

A Stefano Benedetti,
per l’impegno, l’entusiasmo e la passione
profuse nello sviluppo delle attività
rotaractiane, con particolare riferimento alle
azioni promosse nel periodo dell’emergenza
sanitaria.
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Sara ha poi chiamato Bruno Verrina per
consegnare, insieme a lui la PHF ad Anna Greco:

Ad Anna Grazia Greco,
Instancabile animatrice dei due progetti del
nostro Club in Perù, divenuti entrambi
Global Grant, vera interprete dell’essere
rotariani, sempre pronta a dare un aiuto ed
a partecipare attivamente alla vita della
nostra associazione.

Ha quindi avuto luogo il passaggio delle consegne, iniziato con la consegna di un mazzo
di fiori da Massimo Arduino a Sara Liga, il passaggio di collare, il passaggio di distintivi:
Bruno Verrina ha consegnato quello di “past” a Sara e Sara Liga ha consegnato quello di
“Presidente” a Massimo. Il Vice Presidente GB Poggi ha consegnato a Sara un omaggio
da parte di tutto il Club.
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Il neo-Presidente Massimo Arduino ha quindi consegnato i distintivi di “Secretary” e
“Teasurer” rispettivamente a Olga Risé e Luca Barigione
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Un caloroso ringraziamento è stato infine rivolto a tutti coloro che hanno collaborato ad
organizzare questo bellissimo evento cucinando, portando il necessario, allestendo i tavoli.
Abbiamo quindi potuto gustare una buonissima pasta alla siciliana di Sara Liga, i ripieni di
Giancarlo Torre, le cotolette in carpione e le uova in agrodolce di Roberto Benedetti, i
polpettoni e la frutta di Luca e Cristina Gattiglia, le torte di Paola Torrassa, la focaccia e le
pizzette portate da Giancarlo Morotti, innumerevoli e pregiate bottiglie di vino portate da
tutti.
Un pranzo all’insegna dell’amicizia e del piacere di ritrovarsi. Una bellissima giornata.

10

Comunicazioni
Auguri di Buon Compleanno a: Angela Zattera per il 3 Luglio, Edoardo
Fantino per il 7 Luglio, Waldemaro Flick e Francesco Illuzzi per l’8 Luglio,
Giampiero Bucchioni per il 10 Luglio, Emilio Maura per il 12 Luglio, Arturo
Massone per il 20 Luglio.

Si allega la lettera del Governatore di Luglio.

