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Lettera Mensile Gennaio 2022 

 

Cari Amici, Buon Anno a tutti! 

Purtroppo iniziamo l’anno nuovo come abbiamo finito il vecchio: l’ennesima 

variante di questo maledetto COVID sta colpendo duramente e diffusamente, 

minando la salute e complicando la vita quotidiana. 

Siamo però sicuri che, continuando a comportarci con serietà e senso civico, 

ritornerà presto la tanto attesa “normalità’”, alla faccia dei negazionisti e dei 

menefreghisti di ogni tipo. 

In questo inizio d’anno, a nome mio personale e di tutti noi vorrei far 

giungere tramite i tanti Rotariani che operano nella Sanità un segno di stima 

profonda per tutti gli operatori sanitari che continuano a prestare il loro 

servizio con professionalità e dedizione verso tutti, indistintamente. 

Non possiamo però iniziare il nostro anno Rotariano senza ostacoli e senza 

rinunce. 

Non ce la siamo sentita infatti di ignorare le preoccupazioni di tanti, sia per il 

rischio di contagio sia anche per il fastidio che il solo “contatto” con un 

positivo potrebbe causare, e quindi abbiamo deciso di riunire il Club su 

Zoom per le prossime due riunioni del mese, sperando siano le prime … e le 

ultime. 

Però.. non abbiamo voluto fare cose “banali”, anzi 

Il 13 gennaio avevamo programmato di incontrare i vertici dell’Accademia 

Italiana della Marina Mercantile come preludio ad una visita guidata della 

Sede e degli strumenti di navigazione navale utilizzati per preparare i futuri 

comandanti di nave. 

Lo faremo lo stesso, virtualmente, per poi recarci fisicamente in Via Oderico 

presso l’Accademia non appena sarà possibile. 

Quindi Vi invito tutti numerosissimi ad esplorare questa straordinaria realtà 

di Genova, con il Prof. Eugenio Massolo e la Dott.ssa Paola Vidotto, 

Presidente e Direttore dell’Accademia, alle 20,45 via ZOOM 

Il 20 gennaio avevamo programmato l’incontro con il Magnifico Rettore 

dell’Università, in Interclub con il Rotary Club Genova Nord. L’incontro è 



stato rinviato al 17 marzo: il Rettore ha fortemente apprezzato e condiviso la 

scelta.  

Per non essere banali abbiamo avuto la possibilità eccezionale di rubare alle 

numerose presenze televisive Dario Fabbri di Limes, uno dei più noti 

giornalisti e commentatori dello scenario politico mondiale, che ci 

commenterà da par suo alle 20.45 via ZOOM sempre il 20 gennaio, un 

anno di storia americana con il tema “USA – 6 gennaio 2021 – 6 gennaio 

2022: da Capitol Hill a oggi.”. Cercheremo di capire che cosa sia cambiato 

e cosa no nella politica e nella coscienza americana 

Mi sembra un’occasione veramente da non perdere. 

Rimane programmata, per ora in presenza, la riunione del 27 gennaio al 

Bristol: è una riunione cui tengo moltissimo, perché’ finalmente dedichiamo 

uno dei nostri appuntamenti – e speriamo diventi un’abitudine costante nel 

corso degli anni - alla Giornata della Memoria.  

Ariel Dello Strologo, Presidente della Comunità Ebraica di Genova, tratterà il 

tema “La storia della comunità Ebraica di Genova dalle leggi razziali alla 

Shoah “ 

L’importanza dell’incontro e dei segni che esprime non merita altri 

commenti. 

Per finire, un piccolo – parziale - aggiornamento sui service. 

Abbiamo erogato le prime somme stanziate per le associazioni cui abbiamo 

deciso di devolvere la raccolta delle due manifestazioni (Gara di Go Kart e 

Lotteria Natalizia) e parte dei nostri avanzi di cassa (Fondazione Alberto 

Castelli, Associazione Ecopsi e Veneranda Compagnia della Misericordia). 

Inoltre abbiamo consegnato i pacchi dono Natalizi che sono stati 

apprezzatissimi anche quest’anno, uno per ciascun socio del nostro Club. 

Iniziamo così, con una erogazione complessiva di 5.200 Euro mirata a 

progetti specifici, un’attività che, con la dovuta oculatezza e attenzione, 

proseguirà nel corso dell’anno. 

 

A questo punto… un “virtuale” abbraccio a tutti, a presto e Buon Rotary! 

 

 

 Federico 
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