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Il	Consiglio	Direttivo	del	Club	Genova	Centro	Storico	

Presidente:	Gianenrico	Figari		
Past	President:	Gianenrico	Figari		
Vicepresidente:	Antonio	Ernesto	Rossi	
Segretario:	Alessandra	Crippa	
Tesoriere:	Daniele	Pomata	
Incoming	President:	Antonio	Ernesto	Rossi	
Prefetto:	Patrizia	Piano	

Consiglieri:	Alessio	Balbi,	Sandro	Mandalà,	Franco	Michelini		Giambattista	Oneto,	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	SETTEMBRE	2020	
	
	
Martedì	8	settembre,	ore	08.30,	Caffè	Mangini:		
La	Colazione	del	Centro	Storico	
	
Martedì	15	settembre,	ore	19.45,	Terrazze	del	Ducale:		
“Regione	 ed	 emergenza	 Covid-19"	 –	 Dott.	 Andrea	 Benveduti,	 Socio	 R.C.	 Genova	 San	 Giorgio	 e	
Assessore	 allo	 Sviluppo	 Economico,	 Industria,	 Commercio,	 Artigianato,	 Ricerca	 e	 Innovazione	
tecnologica,	Energia,	Porti	e	Logistica	Regione	Liguria.	
	
Martedì	22	settembre,	ore	18.00,	Piazza	San	Lorenzo:		
Visita	 guidata	alle	 Torri	Genovesi:	Campanile	di	 San	 Lorenzo	e	Torre	Grimaldina.	A	 seguire	 cena	
presso	le	Terrazze	del	Ducale	
	
	

***	
	

BOLLETTINO	DEL	MESE	DI	SETTEMBRE	2020	
	
	
MARTEDÌ	8	SETTEMBRE	–	CAFFE’	MANGINI:	LA	COLAZIONE	DEL	CENTRO	STORICO	
Soci	 presenti:	Maurizio	 Barabino,	Matteo	 Bonanzinga,	 Alessandra	 Crippa,	 Giuseppe	 De	 Simone,	
Gianenrico	 Figari,	 Andrea	 Grassano,	 Thiphaine	 Grego,	 Roberto	 Moleti,	 Patrizia	 Piano,	 Corrado	
Poggi,	Pierluigi	Poletti,	Antonio	Rossi.	
	
	
Come	da	consolidata	tradizione	ci	siamo	riuniti	ancora	una	volta	presso	 lo	storico	Caffè	Mangini	
per	scambiare	opinioni	e	confrontarci	su	vari	temi	rotariani.		
Durante	 la	 colazione	abbiamo	 ricevuto	 la	 gradita	 visita	dell’Avv.	Cesare	Bruzzone,	 Socio	del	R.C.	
Genova	San	Giorgio.	
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MARTEDÌ	15	SETTEMBRE,	ORE	19.45,	TERRAZZE	DEL	DUCALE:		
“REGIONE	ED	EMERGENZA	COVID-19"	–	DOTT.	ANDREA	BENVEDUTI,	 SOCIO	R.C.	GENOVA	SAN	
GIORGIO	E	ASSESSORE	ALLO	SVILUPPO	ECONOMICO,	 INDUSTRIA,	COMMERCIO,	ARTIGIANATO,	
RICERCA	E	INNOVAZIONE	TECNOLOGICA,	ENERGIA,	PORTI	E	LOGISTICA	REGIONE	LIGURIA.	
	
Soci	 presenti:	 Maurizio	 Barabino,	 Paolo	 Bonanni,	 Matteo	 Bonanzinga,	 Alessandra	 Crippa,	
Gianenrico	 Figari,	 Maurizio	 Gnudi,	 Fabrizio	 Graffione,	 Andrea	 Grassano,	 Thiphaine	 Grego,	 Billy	
Hoffmann,	Luigi	Iannace,	Roberto	Licata,	Franco	Michelini,	Giuseppe	Moratti,	Giambattista	Oneto,	
Patrizia	Piano,	Corrado	Poggi,	Pierluigi	Poletti,	Franco	Rizzuti,	Antonio	Rossi,	Lucia	Zappi,	Giacomo	
Zappa.	
	
	
La	conviviale	è	stata	 incentrata	su	temi	di	stringente	attualità	ed	ha	visto	come	relatore	uno	dei	
protagonisti	della	vita	politica	regionale.	L’assessore	Benveduti,	Socio	del	R.C.	Genova	San	Giorgio,	
è	 un	 tecnico	 “prestato”	 alla	 politica	 e	 ha	 relazionato	 i	 soci	 e	 gli	 ospiti	 con	 un’interessante	
panoramica	sugli	effetti	del	Covid-19	sulle	attività	produttive	regionali.	L’occasione	di	confronto	è	
anche	 servita	 per	 fare	 il	 punto	 sulle	 risorse	 turistiche	 della	 nostra	 Regione	 e	 sulle	 prospettive	
future.	
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MARTEDÌ	22	SETTEMBRE,	ORE	18.00,	PIAZZA	SAN	LORENZO:		
VISITA	GUIDATA	ALLE	TORRI	GENOVESI:	CAMPANILE	DI	SAN	LORENZO	E	TORRE	GRIMALDINA.	A	
SEGUIRE	CENA	PRESSO	LE	TERRAZZE	DEL	DUCALE	
	

Soci	 presenti:	 Alessio	 Balbi,	 Alessandra	 Crippa,	Giuseppe	De	 Simone,	Gianenrico	 Figari,	 Roberto	
Licata,	 Franco	 Michelini,	 Roberto	 Moleti,	 Giambattista	 Oneto,	 Patrizia	 Piano,	 Corrado	 Poggi,	
Pierluigi	 Poletti,	 Federico	 Pomata,	 Fulvio	 Puzone,	 Franco	 Rizzuti,	 Roberto	 Robuffo	 Carminati,	
Antonio	Rossi,	Giovanni	Battista	Varese.	
	

I	panorami	che	la	nostra	città	può	offrire	non	temono	confronti	con	qualunque	capitale	dell’arte	
nel	mondo	 e	 la	 visita	 che	 ha	 preceduto	 la	 conviviale	 si	 è	 incentrata	 su	 due	 tra	 i	 più	 suggestivi	
“spot”	della	Superba.	 In	un	connubio	 tra	“sacro”	e	“profano”	 i	Soci	hanno	avuto	 la	possibilità	di	
accedere	alle	torri	della	Cattedrale	e	del	Palazzo	Ducale,	ossia	i	fulcri	dei	grandi	poteri	del	passato:	
il	 Campanile	 di	 San	 Lorenzo	 e	 la	 Torre	 Grimaldina.	 Storia,	 bellezza	 e	 fascino	 nella	 nostra	
meravigliosa	città.	
A	seguire	i	Presidenti	Incoming	A.R.	2021/22	ospiti	alle	Terrazze	del	Ducale,	sede	storica	del	Rotary	
Club	Genova	Centro	Storico.	Un	grosso	in	bocca	al	lupo	da	tutti	noi!	
Durante	la	conviviale	il	Presidente	Figari	ha	consegnato	al	Dott.	Stefano	Crovetto	il	Certificato	di	
Apprezzamento	della	Rotary	Foundation	quale	ringraziamento	per	il	suo	supporto	e	contributo	
durante	l’emergenza	Covid	nella	primavera	2020.	
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SABATO	27	SETTEMBRE	–	LOANO	VILLAGE:		
WORKSHOP	PER	CLUB	DINAMICI	-	SEMINARIO	SUI	TEMI	DELL'EFFETTIVO,	DELL'IMMAGINE	PUBBLICA	E	
DELLA	ROTARY	FOUNDATION		
	
Soci	presenti:	Paolo	Bonanni,	Antonio	Rossi,	Nicola	Varese,	Alessandra	Crippa,	Thiphaine	Grego,	
Patrizia	Piano,	Franco	Rizzuti.	
	
Alla	 ripresa	 degli	 incontri	 distrettuali	 “in	 presenza”	 il	 nostro	 Club	 si	 è	 recato	 a	 Loano	 con	 tre	
rappresentanti,	mentre	altri	hanno	partecipato	ai	lavori	in	collegamento	Zoom.	
Il	seminario	è	stato	di	particolare	interesse	per	ciò	che	concerne	le	tematiche	del	futuro	del	Rotary		
anche	alla	luce	dell’effettivo	ingresso	del	Rotaract	nel	mondo	Rotary.		
Il	 Rotaract	 italiano	 è	 il	 quarto	 al	 mondo,	 è	 particolarmente	 attivo	 e	 dinamico	 ed	 ha	 un	 gran	
numero	di	soci.		
Agli	 attuali	 rotariani	 viene	 demandato	 il	 compito	 di	 coinvolgerli	 e	 renderli	 parte	 del	 Rotary	 per	
evitare	 di	 disperdere	 un	 preziosissimo	 serbatoio	 di	 professionalità	 ed	 entusiasmo	 come	 solo	 il	
Rotaract	può	essere.	
Durante	 i	 lavori,	diversi	ed	estremamente	competenti	 relatori	hanno	anche	aggiornato	 la	platea	
sulle	tematiche	della	Rotary	Foundation	e	sui	meccanismi	di	richiesta	fondi	per	services.	
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SABATO	27	SETTEMBRE	–	GRAND	HOTEL	DI	ARENZANO:	
APERTURA	E	PASSAGGIO	DI	CONSEGNE	DEI	ROTARACT	CLUB	GENOVESI	
	
Soci	presenti:	Paolo	Bonanni,	Giuseppe	De	Simone,	Gianenrico	Figari,	Antonio	Rossi.	
	
Con	 particolare	 gioia	 ed	 orgoglio	 una	 Delegazione	 del	 nostro	 Club	 ha	 partecipato	 alla	 cena	 di	
apertura	 dei	 Rotaract	 genovesi	 in	 quel	 di	 Arenzano.	 Durante	 la	 serata	 il	 Presidente	 Figari	 ha	
“spillato”	 i	 Soci	 del	 Rotaract	Genova	Centro	 Storico,	 sancendone	 così	 il	 definitivo	 ingresso	 nella	
famiglia	Rotary	-	Rotaract.	
La	serata	è	stata	particolarmente	festosa	e	al	momento	del	passaggio	di	consegne	il	Presidente	del	
Rotaract	Genova	Centro	Storico	si	è	esibito	in	una	performance	che	segue	di	pari	passo	quella	del	
nostro	Presidente	Gianenrico	Figari	al	passaggio	di	consegne	di	Club.		
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Amiche e Amici Rotariani carissimi,
ci apprestiamo ad affrontare uno dei più difficili mesi di 
settembre della storia moderna, dove molti dei diritti 
che consideravamo definitivamente acquisiti saranno 
messi in discussione dagli effetti sanitari, sociali ed 
economici indotti dalla pandemia.
Il diritto al lavoro, il diritto all'istruzione, il diritto ad 
una vita libera e dignitosa potrebbero subire limitazioni 
più o meno forti se ognuno, nel proprio ruolo, non farà il 
massimo per attutire queste denegate conseguenze.
Il ruolo dei rotariani è chiaro: come appartenenti a una 
associazione di servizio dobbiamo impegnare risorse 
umane e finanziarie per alleviare le difficoltà delle parti 
più deboli delle comunità, quelle che lasciate da sole 
non potranno che subire una netta involuzione delle 
proprie condizioni di vita.
È per questo che entro la fine di questo mese, così 
cruciale, la Commissione Rotary Foundation del 
Distretto e il Distretto stesso provvederanno rispettiva-
mente a mettere a disposizione dei Club assegnatari i 
F.O.D.D. ricevuti dalla T.R.F. per i progetti di gruppo e un 
primo acconto sul contributo concesso ai progetti 
finanziati dal Bilancio Distrettuale.
Si tratta in tutto di 33 progetti che, grazie ai co-finanzia-
menti sopra precisati, riverseranno sulle comunità 
beneficiarie, distribuite su tutto il territorio distrettua-
le, non solo risorse finanziarie globalmente pari alla 
ragguardevole cifra di US$ 425.000 ma, soprattutto, 
vedranno i rotariani mettere a disposizione le loro 
professionalità attraverso ore di volontariato che, se 
monetizzate, aumenterebbero consistentemente il 
valore di tali progetti.
I service riguarderanno le aree di intervento del Rotary 
e, in particolare: la prevenzione delle malattie, la tutela 

della salute delle madri e dei bambini, lo sviluppo 
economico e comunitario e l'istruzione.
Ricordiamo che proprio settembre è il mese dedicato 
dal Rotary all'istruzione/alfabetizzazione attraverso 
service che migliorino le opportunità di formazione 
rivolte a soggetti appartenenti ad età diverse. 
L'area di intervento può coinvolgere progetti sia locali 
che internazionali, proposte legate alle esigenze dell'i-
struzione di base o allo sviluppo di competenze più 
complesse ed articolate, ma anche all'approfondimento 
delle conoscenze che gli stessi rotariani devono avere 
sul tema dei valori che guidano da sempre il nostro 
sodalizio.
Il Rotary, come dice il motto del Presidente Internazio-
nale Holger Knaack, crea opportunità di apprendimen-
to vuoi attraverso:
- una Global Grant che fornisca libri e supporti didattici 
ai bambini in difficoltà e fornisca altresì agli educatori 
locali più approfondite tecniche di insegnamento;
- una District Grant che sviluppi a livello locale, attra-
verso l'utilizzo delle professionalità dei Rotariani, corsi 
di alfabetizzazione informatica o di acquisizione dell'u-
so di strumenti di dialogo telematico; 
- una riunione di Club, anche in videoconferenza, nella 
quale vengano trattati: i valori, la visione, il piano strate-
gico, l'etica e la morale del Rotary.
Questo è il Rotary in azione, questo è il Rotary che 
cresce, questo è il Rotary nel quale tutti noi vogliamo e 
dobbiamo impegnarci per creare un mondo migliore.
Un abbraccio e ancora buon lavoro a tutti.

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

Segui il Distretto sui Social Network www.rotary2032.it

LETTERA DEL GOVERNATORE

Settembre 2020


