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Il Consiglio Direttivo del Club Genova Centro Storico
Presidente: Gianenrico Figari
Past President: Franco Michelini
Vicepresidente: Antonio Ernesto Rossi
Segretario: Alessandra Crippa
Tesoriere: Daniele Pomata
Incoming President: Antonio Ernesto Rossi
Prefetto: Thiphaine Grego
Consiglieri: Alessio Balbi, Sandro Mandalà, Giambattista Oneto, Patrizia Piano, Pierluigi Poletti,
Franco Rizzuti e Nicola Varese.
Commissioni
Commissione Effettivo:
P. Bonanni, S. Mandalà, P. Piano, F. Rizzuti, , A.E. Rossi
Commissione Pubbliche Relazioni:
A. Balbi, A. Crippa, F. Graffione, T. Grego, L.M. Paganucci
Commissione Progetti e Service:
A. Crippa, T. Grego, B. Hoffmann, F. Rizzuti, G.B. Varese
Commissione Rotary Foundation:
G. Donato, M. Barabino, A.M. Grassano, C. Poggi, D. Pomata, N. Varese
Commissione Amministrazione-Programmi:
G.B. Oneto, C. Borrini, R. Cosentino, A. Crippa, M. Forino, T. Grego, R. Martini, R. Moleti, C. Poggi,
A. Seganti
Commissione Formazione:
B. Hoffmann, P. Piano, P. Poletti, F. Rizzuti, F. Rocca
Commissione Sanità:
G. Moratti, M. Giambuzzi, A. Lomi, E. Picori, V. Rubino, S. Viglino, G. Zappa, L. Zappi
Commissione Nuove Tecnologie:
A.E. Rossi, M. Bonanzinga, A. Gatti, F. Pomata, F. Puzone
Commissione Nuove Generazioni e Rotaract:
D. Pomata, P. Bonanni, G. Figari, A. Gatti, G. Moratti, L. Paganucci, F. Pomata
Commissione Monumento (triennale):
F. Michelini, R. Attinà, P. Bonanni, A. Crippa, G. Figari, G. Moratti
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PROGRAMMA DEL MESE DI LUGLIO 2020
martedì 07 luglio -ore 19:45 - Terrazze del Ducale e via Zoom
"Illustrazione del piano strategico e del programma del Club nell’anno rotariano 2020/2021"
Presidente Gianenrico Figari.
martedì 14 luglio - ore 19:45 - Terrazze del Ducale e via Zoom
“Cosa si nasconde dietro la grafia umana. Grafie illustri a confronto, Donald Trump e i suoi ultimi
predecessori”
Dr.ssa Carolina Mantegazza, Grafologa Giuridica (Genova)
martedì 21 luglio - ore 19:30 - Forte Tenaglie
Tradizionale serata conviviale ospiti degli Amici della Piuma onlus nella splendida cornice di Forte
Tenaglie.
martedì 28 luglio - ore 19:45 - Terrazze del Ducale e via Zoom
“La leadership in tempo di smart working"
Dr.ssa Elisa Bonfanti, Wellness Psychologist, Trainer & Career Coach (Milano)
***
sabato 01 agosto - ore 12:00 - Chiusa di Pesio (CN)
Tradizionale Zingarata del Club aperta alle famiglie ed agli amici a casa di Fernando e Carla Rocca
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MARTEDÌ 7 LUGLIO - TERRAZZE DEL DUCALE GENOVA – LA PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE
GIANENRICO FIGARI
Soci presenti: Alessio Balbi, Paolo Bonanni, Matteo Bonanzinga, Alessandra Crippa, Giuseppe De
Simone, Giuseppe Donato, Gianenrico Figari, Michele Forino, Maurizio Gnudi, Andrea Grassano,
Thiphaine Grego, Billy Hoffmann, Roberto Licata, Sandro Mandalà, Franco Michelini, Roberto
Moleti, Giambattista Oneto, Pierluigi Poletti, Daniele Pomata, Franco Rizzuti, Antonio Rossi, Vito
Rubino, Giovanni Battista Varese, Nicola Varese, Sandro Viglino.
Nella meravigliosa cornice delle Terrazze del Ducale, al cospetto della Torre Grimaldina, si è tenuta
la tradizionale conviviale programmatica di Club. Il Presidente Gianenrico Figari, che in pieno spirito
di servizio, aveva offerto la propria disponibilità ad un secondo mandato, ha esposto i punti
fondamentali dell’anno rotariano 2020/2021.
In una conviviale affollata e partecipata sia “in presenza” sia “a distanza” tramite la piattaforma
Zoom della quale il nostro club si è dotato immediatamente dopo l’inizio dell’emergenza
epidemiologica, Gianenrico ha offerto interessanti spunti in continuità con la linea del precedente
anno e della tradizione del nostro Club.
Al tocco della campana abbiamo augurato a lui e a noi tutti un sereno anno rotariano dopo i gravi
problemi sanitari che tutti abbiamo dovuto affrontare.
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MARTEDÌ 14 LUGLIO - TERRAZZE DEL DUCALE GENOVA – DR.SSA CAROLINA MANTEGAZZA,
GRAFOLOGA GIURIDICA (GENOVA): “COSA SI NASCONDE DIETRO LA GRAFIA UMANA. GRAFIE
ILLUSTRI A CONFRONTO, DONALD TRUMP E I SUOI ULTIMI PREDECESSORI”
Soci presenti: Alessio Balbi, Paolo Bonanni, Alessandra Crippa, Giuseppe De Simone, Gianenrico
Figari, Michele Forino, Andrea Grassano, Billy Hoffmann, Luigi Iannace, Roberto Licata, Sandro
Mandalà, Roberto Moleti, Giambattista Oneto, Corrado Poggi, Federico Pomata, Roberto Robuffo
Carminati, Antonio Rossi, Sandro Viglino, Lucia Zappi.
La conviviale ha avuto quale graditissima ospite e relatrice la Socia del R.C. Golfo di Genova Dr.ssa
Carolina Mantegazza che ci ha spiegato i segreti e le curiosità di una scienza finora poco conosciuta,
ma interessante e piena di risvolti come la Grafologia Giuridica.
Nel corso del proprio intervento la Dr.ssa Mantegazza ha mostrato e commentato i risvolti della
scrittura di personaggi famosi, tra i quali i Presidenti U.S.A. Obama e Trump.
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MARTEDÌ 21 LUGLIO, ORE 19:30, FORTE TENAGLIE:
TRADIZIONALE SERATA CONVIVIALE OSPITI DEGLI AMICI DELLA PIUMA ONLUS NELLA SPLENDIDA
CORNICE DI FORTE TENAGLIE
Soci presenti: Alessio Balbi, Paolo Bonanni, Matteo Bonanzinga, Alessandra Crippa, Giuseppe De
Simone, Gianenrico Figari, Sandro Mandalà, Corrado Poggi, Pierluigi Poletti, Antonio Rossi, Giovanni
Battista Varese, Nicola Varese.
Dopo il lockdown non poteva mancare una visita alla “nostra” Associazione La Piuma e in una
splendida serata estiva siamo saliti al Forte Tenaglie accolti da una vista mozzafiato che spaziava
dal Monte di Portofino al nuovo Ponte Genova San Giorgio, che di lì a qualche giorno sarebbe stato
inaugurato e aperto al pubblico.
La Piuma onlus è la testimonianza di come sia possibile realizzare un sogno grazie all'entusiasmo e
alla tenacia. Dal 2006. questa associazione realizza progetti sociali e ambientali nello straordinario
contesto di Forte Tenaglia, sulle immediate alture di Genova.
Unica realtà ad avere in concessione un Forte della Cinta Muraria e ad intraprenderne il restauro,
La Piuma ne ha da subito aperto i cancelli per restituirlo alla città, valorizzato dai diversi progetti,
salvato dall'abbandono e dall'oblio.
Il grande lavoro necessario per restaurarlo e mantenerlo praticabile ha fatto di Forte Tenaglie un
meraviglioso strumento di solidarietà, socialità e promozione dell'accoglienza.
L’Ing. Parodi e i suoi ragazzi ci hanno offerto una squisita cena alla presenza dell’Assessore al
Patrimonio del Comune di Genova, Avv. Pietro Picciocchi, che ci ha relazionato anche sulla gestione
amministrativa dell’iter che ha condotto l’affidamento della struttura all’Associazione.
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MARTEDÌ 28 LUGLIO, ORE 19:45, TERRAZZE DEL DUCALE:
“LA LEADERSHIP IN TEMPO DI SMART WORKING" – DR.SSA ELISA BONFANTI
Soci presenti: Alessio Balbi, Paolo Bonanni, Alessandra Crippa, Giuseppe Donato, Gianenrico Figari,
Thiphaine Grego, Luigi Iannace, Sandro Mandalà, Giambattista Oneto, Pierluigi Poletti, Franco
Rizzuti, Roberto Robuffo Carminati, Antonio Rossi.
La serata ha visto la partecipazione, quale relatrice, della Dr.ssa Elisa Bonfanti, che ha ripercorso le
problematiche connesse alla gestione a distanza dell’attività lavorativa e la compatibilità con la
leadership, aspetto che da sempre era connesso ad una partecipazione in presenza e non a distanza.
La conviviale ha consentito di ripensare e approfondire talune tematiche collegate alle future
modalità di svolgimento del lavoro.
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SABATO 1 AGOSTO, CHIUSA PESIO: TRADIZIONALE ZINGARATA DEL GECS
Soci presenti: Alessandra Crippa, Gianenrico Figari, Federico Pomata, Antonio Rossi, Giovanni
Battista Varese, Nicola Varese.
Come da consolidata tradizione, il nostro club, una volta terminate le conviviali del mese di luglio, si
riunisce con i volenterosi che rimangono in città ancora per qualche giorno e organizza la “zingarata”
di agosto.
Nata ormai anni fa, la simpatica iniziativa ha seguito i confini del Distretto Rotary e si è tenuta in
provincia di Cuneo con una bellissima giornata in amicizia, ospiti del nostro Socio Fernando Rocca e
di sua moglie Carla che ci hanno accolto e coccolato nella loro splendida casa a Chiusa Pesio.
Buone vacanze!
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Lettera del Governatore
Luglio 2020

Giuseppe Musso
Governatore Distretto 2032 R.I.
A.R. 2020-21

Amiche e Amici Rotariani carissimi,
l'Anno Rotariano 2020-2021 è finalmente iniziato e
adesso sta a noi concretizzare tutta la formazione
svolta, in altre parole, “dobbiamo passare all'azione”.
Il periodo che ha preceduto il primo luglio verrà
ricordato come uno dei più difficili della storia, non
solo del nostro Paese ma di tutta l'umanità; l'emergenza sanitaria da COVID-19, oltre a portare lutti in
molte famiglie, a cui va la nostra particolare vicinanza, ha lasciato segni indelebili non solo dal punto di
vista sanitario, ma anche dal punto di vista socio
economico.
Queste conseguenze così pesanti dovranno trovare
immediata risposta da parte di coloro, come i Rotariani, che possono e devono agire “per fare del bene” a
favore di coloro che sono in stato di necessità o
difficoltà.
Il motto del nostro Presidente Internazionale Holger
Knaack, “Il Rotary crea opportunità”, ci spinge ad
impegnarci a partecipare ad azioni di servizio,
soprattutto a livello locale / nazionale, che siano di
supporto a coloro che hanno subito gli effetti negativi
della pandemia.
Questa attività è già stata programmata nei mesi di
“lockdown” e con orgoglio rotariano affermo che tutti
gli otto gruppi territoriali, con l'aiuto degli Assistenti
del Governatore, hanno già provveduto a pianificare
altrettanti services nell'ambito delle necessità post
COVID, in forma di District Grant.

Verrà loro garantito il sostegno della Commissione
Distrettuale Rotary Foundation, mediante l'utilizzo
dei FODD a disposizione, per operare tale cofinanziamento.
Ma queste otto meritevoli azioni non saranno sufficienti a rispondere a tutte le esigenze della comunità,
sia a quelle emerse dopo il mese di giugno 2020, sia a
quelle che da sempre ci vedono impegnati nelle sei
aree di intervento del Rotary, recentemente portate a
sette con l'introduzione della nuova area “Sostegno
ambientale”.
Per cofinanziare tali ulteriori attività il Bilancio
Preventivo del Distretto, approvato all'unanimità
nell'Assemblea del 23 maggio u.s., prevede un
congruo capitolo di uscita che verrà utilizzato sulla
base delle indicazioni che verranno fornite dalla
Commissione Distrettuale Rotary Foundation.
Tutta questa attività emergenziale deve però essere
gestita con ragionevolezza, senza dimenticare che i
Club devono agire secondo le linee guida dettate dal
piano strategico del Rotary e dal piano Direttivo
distrettuale che per l'anno 2020-21 sono individuate
nel:
- aumentare l'impatto, mantenendo il sostegno alla
campagna di eradicazione della POLIO;
- aumentare la portata cercando di mantenere ed
accrescere l'effettivo invitando giovani professionisti
ed ex rotaractiani / alumni ad unirsi al Rotary;

www.rotary2032.it

Segui il Distretto sui Social Network
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- migliorare il coinvolgimento dei Soci facendoli
partecipare alle iniziative che più rispondono alle
loro aspettative;
- aumentare la nostra capacità di adattamento creando una cultura di ricerca e di innovazione.
Sull'ultimo punto credo che la pandemia abbia dato
una forte scossa al modo di vivere il Rotary e dimostrato la nostra capacità di trovare immediatamente
nuove strade di comunicazione.
Le riunioni tramite piattaforma digitale sono diventate in brevissimo tempo una modalità alternativa
alle riunioni di persona; certo che la modalità tradizionale, molto presto, tornerà a scandire i tempi del
nostro sodalizio, si tratta ora di sfruttare con lungimiranza questa “opportunità” che si è dimostrata molto
efficace, soprattutto quando le attività da svolgere
sono legate alla formazione / informazione dei Soci.

La squadra distrettuale, come ribadito, è pronta ad
agire con spirito di coesione, così come spero sarà da
parte di tutti i Club Rotary, Rotaract e Interact del
Distretto 2032.
La nostra forza viene dalla qualità dei nostri Soci e dai
valori universali e fondamentali che da sempre
ispirano la famiglia rotariana nel creare opportunità:
AMICIZIA - INTEGRITÀ - DIVERSITÀ SERVICE - LEADERSHIP
Un forte abbraccio e in bocca al lupo.

Tutto questo senza dimenticare la facilità e il brevissimo preavviso per fissare tali riunioni, il risparmio
deciso di costi e la risposta positiva, dimostrata dalla
nutrita e attenta partecipazione dei Soci di ogni
fascia di età, nell'utilizzo di tale strumento di comunicazione.
Bisognerà trovare nel tempo il giusto bilanciamento
tra le due modalità di riunione, a favore della crescita
dell'incisività dell'azione rotariana e della sua immagine di sodalizio dinamico che sa rispondere alle
effettive esigenze della collettività.
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