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Lettera Mensile Dicembre 2021 

 

Cari Amici, 

inizia l’ultimo mese del 2021, dopo di che ci lasceremo alle spalle un altro 

anno difficile e impegnativo. 

La pandemia non ci ha abbandonato, anche se la stragrande maggioranza 

degli Italiani, con un magnifico senso del bene comune, ha aderito convinta  

alla campagna vaccinale e ha impedito nei fatti e non nelle parole il disastro 

economico e sociale del Paese. 

A loro onore, e a monito di chi continua a inventare fantasiose teorie per non 

dare il proprio contributo, ben felice però di sfruttare la serietà ed il senso 

civico altrui. 

Nel mese di novembre abbiamo continuato le attività rotariane con costante, 

attiva e convinta presenza dei Soci. L’auspicio, ovviamente, è che tutti  i Soci, 

anche quelli che per i più diversi motivi non riescono a frequentare il club 

con assiduità, abbiano occasione, nei prossimi mesi, di partecipare alle 

future iniziative. 

Per il mese di novembre un plauso particolare va al nostro Ciccio Solimei 

che ha organizzato alla Manuelina della nostra Cristina Carbone una serata 

indimenticabile con le glorie della “Pro Recco”, un’occasione che ci ha visti 

fortemente vicini alla comunità della cittadina rivierasca anche per sostenere 

la locale associazione “Ecopsi” che si occupa di inserimento di disabili. 

Nel mese di novembre abbiamo incontrato la Governatrice Silvia Scarrone 

che ha ricambiato la nostra ospitalità con un sincero apprezzamento per le 

nostre iniziative, e di ciò Le siamo grati, e con un forte invito a proseguire 

nell’attuazione dei nostri programmi. 

In quella stessa occasione abbiamo accolto due nuove Socie, Luisa 

Amoretti e Francesca Rapone. Il “recruitment” femminile inizia a dare i 

suoi frutti! 

Veniamo ora agli incontri programmati per il mese di dicembre 

Quando riceverete questa lettera (2/3 dicembre) saremo già immersi nel 

mondo di Maurits Cornelis Escher, il visionario artista del quale è in corso 

una bellissima mostra a Palazzo Ducale.  



Prima della mostra il Prof. Giuseppe Rosolini ci parlerà della visione 

artistica della scienza di Escher, così da poter partecipare alla visita guidata 

con una preparazione in più. 

Il 9 dicembre Alessandra Burke ci parlerà – perché’ no, anche “al 

femminile” - di un tema affascinante e fortemente radicato nella nostra Città: 

“La vita di una nave” 

Il 16 dicembre al Palazzo della Meridiana si terrà la tradizionale conviviale 

Natalizia, a tutti cara. Speriamo anche quest’anno di poterci salutare e 

scambiare gli auguri con serenità e allegria. Come di consueto si svolgerà la 

nostra lotteria benefica, e come di consueto chi desidera offrire premi ha sin 

d’ora la gratitudine di tutti noi e mia personale. 

Il 18 dicembre rinnoveremo anche per quest’anno il service “AlimentiAmo 

il Natale” confezionando pacchi dono alimentari per le famiglie del Centro 

Storico: l’anno scorso questo service ha sostituito la conviviale, quest’anno lo 

aggiungiamo alla conviviale. E’ un piccolo gesto verso chi sicuramente ha 

ben altre necessità, ma i sorrisi e la gratitudine ricevuti lo scorso anno ci 

hanno indotti a ripetere questa iniziativa alla quale parteciperanno 

attivamente (dal trasporto al...confezionamento) tutti i soci che lo riterranno. 

Per finire solo una prima anticipazione per il 2022. Essendo molto vicino, 

anticipo sin d’ora che il 20 gennaio incontreremo in Interclub serale con il 

Rotary Genova Nord all’Hotel NH Marina il Magnifico Rettore della nostra 

Università prof. Federico Delfino 

Insomma, andiamo avanti nel 2022, tenendo ben presenti le Aree di 

Intervento del Rotary: Pace e prevenzione/risoluzione dei conflitti; 

Prevenzione e cura delle malattie; Acqua e strutture igienico - sanitarie; 

Salute materna e infantile; Alfabetizzazione ed educazione di base; Sviluppo 

economico e comunitario; Sostegno ambientale: lì siamo noi, lì dobbiamo 

essere noi, convinti, vitali, veri. 

 

Un abbraccio, a presto e Buon Rotary! 

 

 Federico 
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