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Cari Amici, 

nessuno di noi avrebbe potuto immaginare che nel cuore della nostra 

Europa ritornasse l’incubo della guerra. 

Gli analisti politici e gli storici ci diranno che cosa sia successo, perché’, e 

che cosa avremmo potuto fare per evitarlo: oggi possiamo solo sperare che 

questa ennesima follia finisca al più presto, e che si possa tornare a 

costruire – e sognare - un mondo sempre più pacifico e unito. 

Il Rotary non è assente: da subito ha preso una chiara posizione al fianco 

della pace ed a sostegno alle popolazioni dell’Ucraina, le sole vittime di 

questa insensata follia neo-imperiale: è stato attivato un conto corrente 

dedicato e sono pronte iniziative delle quali Vi informerò con una pronta 

comunicazione ad hoc. 

Venendo al nostro Club, non posso che ringraziare chi ha voluto 

condividerne gli ultimi eventi: 

tutti i Club Genovesi, a Palazzo Tursi, in occasione del Rotary Day 

celebrativo della fondazione del Rotary International, il 23 febbraio, alla 

presenza del Sindaco e del Prefetto di Genova, hanno presentato i loro 

Service riuniti con il forte messaggio “Il Rotary al Servizio della Città”. 

i nostri Soci e tanti amici, nella serata del 24 febbraio, hanno festeggiato il 

60° anniversario del Club e ne hanno ricordato, con affetto e un filo di 

commozione, la fondazione e le tante storie e i tanti volti che lo hanno 

accompagnato nel tempo. 

La memoria e’ importante, e’ il segno decisivo di un “essere” insieme che si 

protrae nel tempo, e che dovra’ essere sempre coltivato. 

Passando ai programmi di Marzo, avremo alcune riunioni veramente 

interessanti: 

Il 3 marzo i Soci Paolo Biondi (PDG Distretto 2032) e Anselmo Arlandini 

(DGE Distretto 2032) apriranno gli incontri di formazione e informazione 

rotariana con le loro “Note sui valori fondanti e sulla organizzazione del 

Rotary” . La formazione e’ importantissima, perché’ segna l’identità del Club 

e delle sue iniziative, e chi meglio di Paolo e Anselmo puo’ darci “faro” e 

“bussola” per orientarci al meglio, per noi un po’ più “vecchi” di anzianità 

rotariana e soprattutto per i nuovi soci 



Il 10 Marzo in prossimità della “Giornata Internazionale della Donna”. 

Orietta Sammaruco, autrice del Libro “Il museo che non c’è – ventotto 

artiste ci insegnano che la Bellezza femminile salverà il mondo” 

indagherà storie straordinariamente affascinanti e coperte da un misterioso 

oblio: quelle di donne pittrici e scultrici che, dal ‘300 a oggi, hanno lasciato 

segni eccezionali in un mondo spesso declinato unicamente al maschile. 

Sempre nel segno della cultura, il 17 Marzo, in Interclub con il Rotary Club 

Genova Nord incontreremo (è la riunione che abbiamo rinviato a Gennaio per 

motivi “Covid”) il Magnifico Rettore dell’Università di Genova Prof. 

Federico Delfino: un’occasione importante per conoscere le strategie del 

nostro Ateneo. 

Infine attenzione alla riunione del 24 Marzo: avremo un ospite 

assolutamente eccezionale e che ci aprirà squarci visivi ed esperienziali di 

grande profondità: Padre Mario Picech S.J., Cappellano del Carcere di 

San Vittore di Milano, parlerà sul tema , "Fra dolore e speranza, il senso 

della riabilitazione nel carcere" 

Molti di noi hanno a cuore il tema della vita carceraria e del recupero delle 

persone che hanno scontato la pena: il Club è sempre stato sostenitore, in 

particolare, della Veneranda Compagnia della Misericordia. 

Qui andiamo ad indagare il cuore del problema, con l’intelligenza e 

l’esperienza diretta di chi ogni giorno vi opera fianco a fianco. 

Per finire, un invito: fissate le date in Agenda! La Commissione coordinata da 

Franco Autelli sta organizzando una spettacolare “Rosa dei Venti”, che si 

dividerà tra Genova, Albenga e Sestri Levante, e che ci consentirà di 

incontrare gli amici dei Club di Grenoble, Ginevra e Reutlingen-Tübingen dal 

26 al 29 maggio. Vi segnalo già in particolare, per la magnifica convivialità 

che sicuramente verremo a creare, le serate del 27 maggio nella fantastica 

cornice del Convento dell’Annunziata sulla Baia del Silenzio a Sestri Levante, 

e del 28 maggio, nei sontuosi saloni del Circolo Tunnel a Genova. Non 

prendete altri appuntamenti! 

 

Un caro abbraccio a tutti 

 

 Federico 
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