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“ SUPER ROTARY GENOVA EST “ 

Cari Amici, 

con grande piacere Vi presento i programmi del mese di Maggio. 

Permettetemi un po’ di grossolana auto-celebrazione ma, se tutto andrà 

bene, il nostro mese di Maggio 2022 potrà essere ricordato nei prossimi anni 

come uno dei più ricchi di iniziative della nostra vita associativa. 

Il merito va ai Consiglieri, alle Commissioni e ai Soci che con grande spirito 

di partecipazione e condivisione hanno risposto alle sollecitazioni che ho 

voluto dare in questi mesi e hanno permesso di offrire a tutti noi molte 

occasioni di convivialità, riflessione e servizio rotariano. 

Iniziamo dal Service 

Riusciamo a partire con il service “Musica per persone (non più) sole”. 

Qualche mese fa sembrava un’utopia, oggi sta diventando una realtà 

Ricordiamo lo “spirito” dell’iniziativa: è un service dedicato alle persone che 

più hanno sofferto la solitudine ed il distacco durante la pandemia; portare 

musica nei luoghi che la pandemia ha chiuso al mondo esterno dove persone 

spesso fragili e sole hanno raddoppiato il peso psicologico dell’isolamento e 

del distacco. 

Mai come in questi momenti della nostra storia, la musica è veicolo di pace, 

fratellanza, gioia, espressa dai musicisti a chi li ascolta e tra i musicisti nel 

fare musica assieme. 

Inizieremo il 13 maggio, proseguiremo il 15 maggio e il 20 maggio e poi 

avremo altri quattro eventi a giugno, per un totale (per ora) di sette 

concerti,  tutti in Case di Accoglienza per Anziani.  

Vi faremo pervenire un programma dettagliato e tutte le modalità di 

partecipazione. 

Il service è stato accolto con entusiasmo dal Distretto, dagli altri Club di 

Genova, dai Soci e dai Musicisti, oltre che dai Media (dove sicuramente 

daremo eco di questa iniziativa). 

 

 



Proseguiamo con le Conviviali 

Il 5 maggio al Bristol il Prof. Pietro Canepa, docente di Chimica Industriale 

presso il nostro Ateneo e uno dei massimi esperti nazionali di chimica per 

l’Ambiente illustrerà uno dei temi più dibattuti in questi tempi recenti: 

“Nucleare : passato o futuro ?” In questo periodo di dibattiti e polemiche, 

un concetto emerso di frequente è che il nucleare di quarta generazione sarà 

più sicuro, produrrà meno scorie e i reattori avranno dimensioni e costi 

inferiori. Ma è proprio vero? Ma quante generazioni ci sono nella tecnologia 

nucleare? E la Fusione? E in Italia cosa sappiamo al di là della paura? 

Il 19 e 20 maggio ci dedicheremo alla cultura e al fantastico progetto 

“Superbarocco” che ha celebrato il ‘600 Genovese con una grande mostra 

alle Scuderie del Quirinale. Con il nostro socio Guido Wannenes e i Curatori 

delle Mostre Piero Boccardo e Franco Boggero il giorno 19 maggio al Bristol 

si terrà una riunione conviviale illustrativa e di preparazione alla visita e il 

20 maggio andremo insieme a Palazzo Ducale a visitare la mostra “La 

forma della meraviglia”. 

Last but not least, la Rosa dei Venti 

Già più di quaranta amici dei Club di Ginevra, Grenoble e Reutlingen 

Tübingen hanno prenotato il soggiorno a Genova. 

Come sapete, ancora quest’anno come da un cinquantennio si rinnova 

l’amicizia rotariana tra i nostri Club. 

Avete ricevuto il dettaglio di tutti gli eventi con la raccomandazione  a 

partecipare numerosissimi: ricordo che innanzi tutto ci aspettiamo che molti 

di Voi abbiano la possibilità di invitare nelle proprie case i Soci dei Club 

stranieri per la serata di giovedì 26 maggio. Il 27 maggio si svolgerà a 

Genova alla mattina e per pranzo, e alla sera la cena conviviale sarà a Sestri 

Levante nella fantastica cornice del Convento dell’Annunziata. Il 28 maggio 

ci sposteremo nella Riviera di Ponente, ad Alassio, Albenga e ad Arnasco, e 

alla sera la cena conviviale sarà a Genova al Circolo Artistico Tunnel. 

Come potete notare, le date dei programmi non seguono l’ordinaria cadenza 

del giovedì a pranzo: seguite quindi le mail e i messaggi WhatsApp per 

fissare per tempo le agende. 

Nella lettera di aprile avevo sottolineato l’importanza della convivialità. Nel 

mese di maggio uniremo all’incontro anche diverse occasioni di riflessione, e 

di servizio e anche con gli amici dei Club di Ginevra, Grenoble e Reutlingen 

Tübingen avremo modo di interrogarci ancor più e meglio sul “senso” attuale 

del Rotary e dei suoi valori in un tempo così straziante e divisivo. Speriamo 

di arricchirci tutti un pochino! 

Un abbraccio 

 Federico 
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