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BOLLETTINO LUGLIO 2015 

RIUNIONE N. 1: 7 LUGLIO - TERRAZZE DEL DUCALE - “ILLUSTRAZIONE DEL 
PIANO STRATEGICO E DEL PROGRAMMA DEL CLUB NELL'ANNO ROTARIANO 
2015/2016” 

Soci presenti: Moratti, Bonanni, Rizzuti, Rubino, Michelini, Donato, Fraternali, Mosci, Pelizzari, 
Poletti, Paolocci, Oneto, Figari, Licata, Varese N., Robuffo, Rocca, Lanini, Kamran, Martini, 
Seganti, Moroni, Giambuzzi, Zappa, D’Agostino, Bonanzinga, De Simone, Barabino, Paganucci, 
Calcagno, Cosentino, Borrini, Lomi, Varese N. 
Ospiti: Dr.ssa Tiziana Lazzari, Dr. Matteo Rosso 

Assiduità: 71,74 % 

In una splendida serata al cospetto della Torre di Palazzo Ducale offertaci grazie a riscoperte 
meraviglie tecnologiche che ci hanno fatto cenare all’aperto il nostro Presidente Giuseppe Moratti 
ha illustrato le linee guida del suo anno, che sinteticamente possiamo riportare al mantenimento ed 
incremento dell’effettivo, alla partecipazione e al coinvolgimento dei soci e agli eventi aggreganti in 
grado di cementare l’amicizia e a produrre fondi da utilizzare per i services. 
La presenza alla riunione è stata altissima, ma per permettere anche a coloro che non hanno potuto 
partecipare la conoscenza dei contenuti della relazione viene riportato qui di seguito il testo del 
discorso: 

“Carissimi….martedì scorso abbiamo celebrato l’anno di Franco ed eccoci pronti ad iniziare un 
nuovo anno rotariano… esattamente il dodicesimo dalla nostra fondazione. 
In questa relazione programmatica dell’anno rotariano 15-16 affronterò i temi che cercheremo di 
sviluppare: 

Mantenimento e incremento dell’Effettivo 
Partecipazione e coinvolgimento dei soci 
Formazione 
Services 
Programma delle conviviali 

Ma prima ci tengo a fare dei ringraziamenti e una rapido excursus sulla mia vita rotariana. In 
primis a Don Claudio Paolocci sotto la cui presidenza nel 2005 sono diventato rotariano , 
presentatomi al club dall’amico fraterno e quindi mio socio padrino Piero Poletti. 
Inoltre questa data del 2015 ha per un valore affettivo perché 30 anni fa nel 1985 mio papà 
diventava presidente del RC di Tortona. 
Nel corso di questi 10 anni ho avuto cariche all’interno del club, entrando in consiglio direttivo 
nell’anno di Beppe Donato, vice presidente nell’anno di Piero Poletti, prefetto nell’anno di Nicola 
Varese, formatore nell’anno di Beppe Mosci e quindi segretario nell’anno appena terminato di 
Franco Rizzuti, e vi ringrazio tutti. 
Sono stati anni formativi importanti ed oggi posso dire che il Rotary occupa un ruolo importante 
nella mia vita di tutti i giorni. 
In questa relazione affronterò vari temi che caratterizzeranno il nostro anno rotariano. 
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Innanzitutto ringrazio tutti voi e i soci che hanno accettato le cariche dirigenziali da me proposte: 
Paolo Bonanni: segretario oltre che incoming,  
Franco Michelini: tesoriere 
Vito Rubino: prefetto 
Gianenrico Figari: vice presidente 
Fernando Rocca: formatore 
Con la squadra nei mesi precedenti abbiamo avuto la possibilità di numerosi incontri e ci siamo 
confrontati sulle idee, sui progetti, che tutti insieme cercheremo di realizzare. Il lavoro di squadra è 
la base del successo. 
La nostra è una visione triennale incominciata nell’anno di Franco. 
Effettivo: 
Il nostro club ad oggi conta di 45 soci,abbiamo avuto punte fino a 48, ma mai sopra 50, restando 
quindi da un punto di vista numerico un piccolo club e per varie ragioni siamo su questa cifra da 
qualche anno. 
Età media 52 anni 
Assiduità 35-40%... ( mancanza di interesse , di coinvolgimento? 
Quindi uno dei nostri obiettivi è quello di cercare di aumentare l’assiduità e di recuperare quei soci 
che per varie ragioni frequentano poco…. ( cercando di eliminare i non posso, non ho tempo, ho 
altri impegni) e quindi bisogna riscoprire l’importanza della conviviale nn vista solo come una 
cena ma come un momento di aggregazione, di crescita culturale, di aumento del senso di 
appartenenza e perché no di divertimento e sdrammatizzazione.  
A riguardo ciò nell’anno di Franco, abbiamo avuto la possibilità di riscoprire un socio, un grande 
socio ; che è stato fondatore e che dopo il suo ritorno da Parma, si era allontanato, e grazie al 
lavoro di Michelini,  ultimi mesi ha un’assiduità molto alta ed è rientrato con entusiasmo ed idee… 
a settembre sarà relatore… bentornato Beppe De Simone. 
Va preso come esempio, dal quasi dimettersi a socio attivo…l’obiettivo è quello di recuperane altri, 
e con il lavoro di tutti   possiamo farcela e sarebbe una grande vittoria. 
Sarebbe bello che ogni socio arrivasse al 50% di assiduità, e qui voglio ringraziare un grande 
socio che aveva un’assiduità altissima e ora per problemi familiari frequenta meno ma nelle 
occasioni importanti c’è sempre… grazie Bruno. 
Quindi è importante , anzi fondamentale il coinvolgimento dei soci. 
Molte delle nostre conviviali avranno come relatori nostri soci, almeno una al mese…. E sono già 
stati cooptati Licata, De Simone, Cortese,Gb Varese che sarà  relatore martedì prossimo. 
Allo scopo di  mantenere vivo l’interesse e di rendere più suggestive le conviviali,  abbiamo deciso 
di essere anche itineranti, ossia di svolgere le conviviali anche in altri luoghi  con lo scopo di 
incuriosire, e di suscitare nuovi interessi.( la nostra sede comunque sarà sempre questa.) 
Molti soci saranno impegnati e coinvolti nelle attività , penso a Cortese che ha seguito 
l’organizzazione per la creazione delle magliette, Paolo nell’organizzazione dell’ormai tradizionale 
conviviale della porchetta, Beppe Mosci quale organizzatore del forum sul mediterraneo, Gb Varese 
nel service pro San Sisto, Luca Paganucci nell’organizzazione della conviviale co il Rotaract etc. 
Altra cosa importante che intendiamo fare è quella di rinnovare il sito, che sarà seguito da Paolo , 
ed aggiornato settimanalmente e su cui si potrà leggere la vita del club in tempo reale. 
Una volta al mese alla fine della riunione si farà un dibattito di 10 minuti nel quale i soci potranno 
presentare nuove idee o argomenti di discussione.   
Cercheremo di fare conviviali dinamiche ed efficaci, cercando di finire sempre prima delle 23. Il leit 
motiv sarà all’insegna dell’eccellenza e della  leadership ( con il messaggio da portare a casa). 
Reintroduciamo le pillole rotariane che saranno lette a giro da tutti i soci. 
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Creeremo eventi  anche al di fuori delle conviviali, con lo scopo di cementificare le nostre amicizie, 
e soprattutto di finanziare  i nostri services.  
Ho detto prima che siamo in 45, nel prosimo biennio con Paolo ci siamo impegnati ad aumentare il 
numero dell’effettivo, questa è una priorità del Rotary a tutti i livelli, un effettivo numericamente 
forte e dinamico permette al club di fare del bene nella comunità locale e anche nel mondo,e di 
rendere più visibile il club stesso. 
Su questo la responsabilità maggiore spetta ai dirigenti del club ma tutti i soci debbono partecipare 
nel reperimento di nuovi soci. 
Cercheremo di evitare la cosiddetta porta girevole, se ciò accadrà vuol dire che c’è qualcosa che 
nn funziona e quindi un gran lavoro dovrà farlo la commissione effettivo capitanata da Piero 
(rotaract ) miniera d’oro serbatoio naturale. 
Ed è per questo che stasera abbiamo graditi ospiti…tutti con un significato: è stata socia 
fondatrice, ci ha lasciato per problemi personali, bentornata Rosanna; Stefano Spinaci , che 
beneficio’ della nostra borsa di studio all’Ist,  che sta per compiere 30 anni,quindi età 
rotariana;l’avvocato Grassano che ci frequenta da un po’; Francesca Linke che ci vuole conoscere 
e sarà relatrice a settembre; l’avvocato Enrico Vergani già nostro ospite. 
I nuovi soci saranno coinvolti fin da subito, e devono essere consapevoli che l’essere rotariano 
include la partecipazione alle conviviali, ai services, alla vita del club. 
Da subito è fondamentale la formazione , ovvero l’istruzione rotariana, e i nostri valori di cui il più 
importante è il servire ad sopra di ogni interesse personale che deve essere scolpito in ognuno di 
noi .E anche l’ amicizia, l’integrazione, la lealtà, la solidarietà ,la professionalità e la leadership. 
E qui sta la bellezza del Rotary che ci permette di conoscere nuove persone, nuove realtà, che 
possono arricchirci umanamente e culturalmente. 
Se uno partecipa con regolarità , a tutto ciò, alla fine dell’anno rotariano, facendo un bilancio, 
sicuramente valuterà di aver avuto un accrescimento e un miglioramento delle proprie conoscenze 
rotariane e non. 
Il Rotary è quindi e deve essere , non solo services, ma anche un arricchimento personale e deve 
avere un impatto sulla vita personale e professionale .  
Quindi chiedo a tutti voi di contribuire nella ricerca di persone che possano entrare a far parte del 
nostro club e della nostra famiglia. 
A tutto ciò è fondamentale la formazione, il nostro formatore Fernando, istituirà il tavolo del 
formatore a cui accederanno soprattutto i nuovi soci. 
Inoltre avremo conviviali dedicate alla formazione ,che saranno tenute una sicuramente da Tiziana 
che spero ci venga a trovare spesso, e da altri dirigenti rotariani tra cui il nostro socio onorario 
Giuseppe Viale board director. 
Perché essere rotariani vuol dire anche e soprattutto conoscere il Rotary. E per questo vi inviterò a 
partecipare alle distrettuali, Le distrettuali sono 5 in un anno: la Rotary Foundation , la leadership, 
l’effettivo, l’assemblea e  il congresso distrettuale. 
Sarebbe bello che ognuno scegliesse una distrettuale cui partecipare … quella sulla leadership è 
sicuramente di grande interesse in cui gli oratori rotariani e non, sono di alto profilo… e ci può 
essere utile anche per degli spunti sul nostro lavoro…..  
Nel mio percorso sono state giornate fondamentali, per conoscere e crescere rotarianamente, e 
anche culturalmente essendo svolte sempre in luoghi interessanti e di alto profilo storico. 
E veniamo ai service che rivestono il punto centrale della nostra attività: 
continueremo quelli in corso, ci buttiamo con piano biennale nel service pro la parrocchia di San 
Sisto di cui ci illustrerà martedi prossimo Gb, aiuteremo la Virtus Sestri che si occupa di ragazzi 
con famiglie disagiate occupandoli nell’attività sportiva di pallavolo.. x cui abbiamo stanziato 1000 
euro, e partecipiamo a services condivisi con gli altri club genovesi che riguardano :  l’ 
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organizzazione di 2 stanze per la Gigi Ghirotti a Bogliasco dove ci sono i malati di SLA -1000 euro; 
il service sulla prevenzione dell’alluvione del  RC Genova - 500 euro con Bonanzinga e Gb Varese 
quali delegati, l’acquisto di un furgoncino  x la lavanderia del centro storico- 1000, il service per la 
prevenzione dell’ictus del club di Tiziana organizzato dal presidente Gandolfo che ha avuto il 
sovvenzionamento distrettuale , cui partecipiamo attivamente nn solo economicamente con 500 
euro ma anche attivamente con Vito, e il service del Portofino per allestire una sala mensa per la 
comunità di Sant’Egidio con 250 euro. 
Dulcis in fundo Il nostro fondatore Don Paolocci ha proposta la realizzazione di una mostra e di un 
percorso della Genova scomparsa. 
Quindi c’e tanta carme al fuoco……… 
Progetti e programmi: 
Cercheremo un nuovo gemellaggio con una città facilmente raggiungibile x le visite…. Iniziamo ad 
ampliare i nostri orizzonti; faremo la festa d’inverno, abbiamo in cantiere per giugno 16 
l’organizzazione del Derby dei rotariani con il sogno di farlo a Marassi.  
Per i programmi delle conviviali , avete già ricevuto il mese di luglio, manterremo la ormai 
tradizionale conviviale cosiddetta zingarata ad agosto, e ovviamente la porchetta ad ottobre, la 
tombola di Natale; dopo la pausa agostana, riprenderemo settembre , cercherò di fare le colazioni 
da Mangini che hanno sempre un buon successo, anche se sicuramente ne faremo di meno,ad 
ottobre  il 27 c’e la visita del governatore  e il 24 ci sarà a Genova il presidente internazionale 
Ravindran… quindi faremo l’assemblea per eleggere il presidente 17/18. 
Cercherò di seguire il calendario rotariano tipo settembre mese delle nuove generazioni (rotaract)
… dicembre mese della famiglia…. 
Chiudo con le parole del presidente internazionale: Non sarà ricordato quanto abbiamo ottenuto 
ma quanto avremo dato… 
Il cui motto è Siate dono nel mondo… 
Prometto il mio massimo impegno , spero che amerete di più il Rotary o imparerete ad amarlo, 
calcisticamente partiamo per la salvezza e speriamo di finire sul campo l’anno in europa,so che con 
l’aiuto di tutti potremo dare molto, buon anno rotariano a tutti! 
grazie 
E che il rotary ad agosto manchi come il campionato quando finisce…” 
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RIUNIONE N. 2: 14 LUGLIO - TERRAZZE DEL DUCALE - “ILLUSTRAZIONE DEL 
NOSTRO SERVICE BIENNALE A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SAN SISTO” - 
RELATORE IL SOCIO, ARCH. GB VARESE 

Soci presenti: Moratti, Bonanni, Varese Gb., Rubino, Bonanzinga, Lanini, Dubois, Rizzuti, Poletti, 
Licata, Mosci, Paganucci, Michelini 

Assiduità: 28,26 % 

Come noto uno dei principali services del nostro club, in favore Parrocchia di San Sisto e Natività 
di Maria in Via Prè, consiste nella trasformazione di un locale palestra in sala polivalente. 
Tale progetto, avente natura biennale, comprende ampi interventi di restauro e di riqualificazione, i 
cui sforzi dovranno essere supportati sia dalle finanze del nostro club sia, auspicabilmente, da quelle 
del Distretto e della Rotary Foundation, a cui ci siamo già rivolti per ottenere contribuzioni che 
permettano la realizzazione di quanto pensato. 
Al fine di permettere una completa conoscenza della natura dell’opera da realizzare il nostro socio 
Arch. Gb Varese ci ha intrattenuti chiarendoci ogni dettaglio dell’intervento tramite una 
presentazione che ci ha permesso, tra l’altro, di scoprire una realtà architettonica sconosciuta, come 
spesso purtroppo accade nella nostra città. 

 

 

RIUNIONE N. 3: 21 LUGLIO - AREA PORTO ANTICO - “VISITA AL MUSEO LUZZATI" -
RELATORE SERGIO NOBERINI - DIRETTORE DEL MUSEO - A SEGUIRE CENA 
PRESSO IL RISTORANTE “PORTO FRANCO” IN GENOVA “SOTTORIPA" 

Soci presenti: Moratti, Bonanni, Rocca, Fraternali, Hoffmann, Michelini, Lomi, Bonanzinga, 
Dubois, Oneto, Rizzuti, Donato, Moroni, De Simone, Cortese, Poletti, Licata, Moroni 
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Compensati: Barabino, Lanini, Figari, Mosci. 

Assiduità: 45,65 % 

A seguito delle preoccupanti notizie diffuse tramite la stampa e concernenti la crisi economica che 
sta vivendo il Museo Luzzati abbiamo deciso di dedicare una riunione all’approfondimento delle 
motivazioni che stanno alla base di questo particolare momento di uno dei poli culturali più 
rilevanti della città. 
Negli anni passati il nostro club aveva già dedicato alcuni services in favore del Museo puzzati e 
proprio per questo il Direttore Sergio Noberini ci ha incontrati all’interno della struttura a Porta 
Siberia ove abbiamo visitato la mostra attualmente in corso e abbiamo sentito la preoccupata voce 
del Direttore, il quale ci ha riportato una carenza di finanziamenti che potrebbe portare alla 
scomparsa del Museo. Nei prossimi mesi verrà valutata anche in accordo con altri club genovesi 
una possibile forma di intervento in favore del Museo Luzzati. 
La serata è proseguita in forma conviviale presso il Ristorante “Porto Franco” in Genova Sottoripa, 
la cui gestione è stata recentissimamente rilevata dal nostro socio Giorgio Moroni. Il “Porto Franco” 
è stato tradizionalmente un centro di aggregazione del mondo dei cantautori genovesi, tra i quali 
Gino Paoli, Luigi Tenco e Fabrizio De Andrè. Il locale era anche frequentato da Renzo Piano, il 
quale dopo la progettazione del Porto Antico di Genova ha voluto donare al “Porto Franco” il 
disegno originale, che fa ancora bella mostra di sé all’interno e che abbiamo ammirato dopo 
l’ottima cena servita all’aperto in una piazzetta recuperata al degrado del Centro Storico. 
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RIUNIONE N. 4: 28 LUGLIO - TERRAZZE DEL DUCALE- “LA FONDAZIONE IIT: 
GENOVA TRA I GRANDI DEL MONDO” - RELATORI ING. FULVIO PUZONE, ING. 
ENRICO MINGO (GRUPPO REALIZZATORE ROBOT WALKMAN). 

Soci presenti: Moratti, Paganucci, Lanini, Rubino, Bonanni, Michelini, Barabino, Moroni, Lomi, 
Borrini, Donato, Dubois, Licata, Robuffo, Mosci, Bonanzinga, Figari, Varese 

Assiduità: 39,13 % 

Il programma “ufficiale” del club per il mese di luglio si è chiuso con un appuntamento veramente 
speciale che il nostro Presidente ha scovato, invitando quali relatori due ingegneri dell’IIT di 
Genova Morego, che hanno contribuito alla realizzazione del progetto del robot “Walkman” per il 
campionato mondiale di robotica. 
Il robot “genovese” ha sfidato entità dotate di capacità economiche dieci volte superiori (ndr Sud 
Corea e U.S.A.  per citarne solo alcune) suscitando apprezzamenti mondiali per la bontà della 
progettazione. I due relatori ci hanno affascinato e interessato tramite presentazione delle attività di 
mangani e di studio che hanno permesso di comprendere appieno quale sia la potenzialità della sede 
genovese dell’IIT. 
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INIZIATIVE “FUORI PROGRAMMA” 

Il nostro club proseguirà alcune delle iniziative “extra” già iniziate nelle precedenti presidenze, che 
hanno contribuito ad accrescere l’affiatamento tra i soci. Qui di seguito si riportano alcune di 
queste, già tenutesi nel mese di luglio 2015. 

17 LUGLIO 2015: CAMPO DI GENOVA - VIALE GAMBARO: “PARTITA DI CALCIO 
“ROTARY CLUB GENOVA CENTRO STORICO - ROTARY CLUB GENOVA SAN GIORGIO” - 
A SEGUIRE “PIZZATA” PRESSO IL RISTORANTE “IL PONTE” DI GENOVA 

Soci presenti: Poletti, Donato, Bonanni, Moratti, Lanini, Mosci, Michelini, Figari, De Simone, 
Dubois, Rocca, Licata, Bonanzinga 

In un caldissimo pomeriggio d’estate si è tenuta la sfida tra il nostro club e il San Giorgio. La partita 
è stata ben gestita fin dai primi minuti dalla nostra squadra, che meritatamente passava in vantaggio. 
Purtroppo le soverchianti forze avversarie (15 partecipanti) e il clima impietoso determinavano una 
sconfitta che, tuttavia, non sminuiva l’incrollabile volontà del Centro Stoico, pronto a rifarsi una 
volta cooptate nuove forze. Presenti sugli spalti numerosi soci e familiari. 
Nonostante l’animosità dell’incontro non si è mai persa di vista l’amicizia rotariana e la volontà di 
stare assieme. La serata è poi proseguita con una “pizzata” presso la pizzeria “Il Ponte” di Albaro. 
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23 LUGLIO 2015: PORTO DI SAVONA - “APERITIVO IN BARCA” 

Soci presenti: Moratti, Bonanni, Barabino, Dubois, Donato, Poletti, Bonanzinga, Rocca 

Anche quest’anno si è replicata la bella iniziativa dell’aperitivo in barca, dove il nostro Fernando 
Rocca ci ha ospitato a bordo per un gustoso aperitivo all’esito del quale abbiamo anche raccolto una 
somma di denaro che insieme ad altre daranno forma ad un fondo che destineremo poi ai services 
del club. 
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4 AGOSTO 2015: CAMPOMORONE (GE) - TRATTORIA “DA JOLANDA” - “LA 
ZINGARATA DEL CENTRO STORICO” 

Soci presenti: Moratti, Bonanni, Poletti, Dubois, Paganucci, Rubino, Varese N., Varese Gb., 
Donato, Bonanzianga 

Da ultimo, lo scorso 4 agosto si è tenuta la tradizionalissima “zingarata” del club dove, in 
un’atmosfera informale e rilassata, abbiamo gustato una abbondantissima ed eccellente cena nella 
già sperimentata location del pergolato della trattoria “Da Jolanda” in quel di Isoverde. 

A conclusione della serata i partecipanti alla serata augurano a tutti i soci un affettuoso “Buone 
vacanze!” 

 

Arrivederci a tutti al primo appuntamento di settembre ! 
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