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Lettera Mensile Novembre 2021 

 

Cari Amici, 

eccoci di nuovo insieme per un nuovo mese Rotariano 

Nel mese di ottobre si sono svolti, con una partecipazione dei Soci superiore alle aspettative 

– circostanza questa che mi rende estremamente felice –, tutti gli eventi che Vi avevo 

annunciato nella lettera di Ottobre. 

Tra di essi mi fa piacere ricordare la bellissima e stimolante serata Interclub con il nostro 

Rotaract: una serata piena di gioventù, di entusiasmo e di riflessioni interessanti e 

approfondite sui temi della comunicazione e delle nuove professioni, senza mai perdere la 

bussola dei valori rotariani. 

Un’altra importante sottolineatura: grazie per aver risposto all’invito di partecipare alle 

iniziative del Club con suggerimenti e proposte, sia per gli ospiti alle nostre conviviali, sia 

per potenziali candidature a socio, sia per i nostri services. La partecipazione attiva di tutti i 

soci, anche e soprattutto di quelli che negli ultimi anni hanno frequentato meno il Club, è 

un elemento fondamentale. Non frenate la fantasia. 

Veniamo ora ai programmi del mese 

Il 4 novembre si terrà la nostra assemblea annuale, chiamata, oltre ad esaminare i Bilanci 

consuntivo e preventivo, ad eleggere i Consiglieri per l’anno 2022/2023 e il Presidente per 

l’anno 2023/2024: le candidature pervenute sono note, e sicuramente troveranno un vasto 

consenso. L’invito è ovviamente a partecipare numerosissimi all’evento statutario per 

eccellenza del nostro Club. 

L’11 novembre incontreremo Enrico Castanini, recentemente nominato Amministratore 

Unico di Liguria Digitale, che “doppierà’” anche nel nostro Club come già fatto al RC Genova 

la sua brillantissima presentazione sui temi – oggi decisivi – della sicurezza informatica e 

della tutela dei nostri dati sensibili. 

Nella stessa occasione, in apertura di riunione, presenteremo al Club con il suo ideatore 

Enrico Pedemonte un innovativo progetto di solidarietà a favore delle persone affette 

da sindrome di Down (la “Compagnia della Tartaruga”) e che sono sicuro troverà in noi 

attenti ascoltatori e, ne sono altrettanto certo, attivi sostenitori. 

 

 



 

Il 18 novembre grazie al nostro Ciccio Solimei avremo una serata assolutamente 

eccezionale: saremo a Recco alla Manuelina della nostra Cristina Carbone per un viaggio 

nella Storia e nel Mito della Pro Recco, con la presenza e le testimonianze di tantissime 

glorie della squadra di pallanuoto “per eccellenza”, ma anche con una iniziativa di service a 

favore del territorio di Recco, a favore della Associazione ECOPSI operante a Recco a 

sostegno dell’integrazione lavorativa e sociale dei disabili. Abbiamo invitato anche il Sindaco 

della Città. 

Il 25 novembre avremo la visita della Governatrice Silvia Scarrone: non sta a me 

ricordare la doverosità della partecipazione. La visita coincide con la giornata contro la 

Violenza sulle Donne, per la quale è prevista una importante manifestazione Rotariana 

pomeridiana e serale (per il nostro Club è attivamente coinvolta Anna Maria Saiano) e di cui 

daremo ampia notizia nei nostri notiziari e nelle comunicazioni. 

Nel corso del mese vi saranno anche due eventi “extra”: 

la tradizionale “ROTARY D2032 GOLF CUP” che si terrà il 13 novembre al Golf Club 
Pineta  di Arenzano, alla quale il nostro Club parteciperà come Club Padrino,  e l’invito che 
abbiamo ricevuto dal Rotary Club di Alba per il 14 novembre a partecipare al tradizionale 
pranzo a base delle specialità locali più celebri, dedicato quest’ anno a sostegno di 
“SHELTER BOX”. 
 

Quanto agli Eventi Distrettuali, ricordo l’importante Seminario Sovvenzioni Fondazione 

Rotary che si terrà ad Asti il 20 Novembre: Vi invito sempre a seguire l’agenda degli 

appuntamenti distrettuali sul Sito  https://rotary2032.it/ e a partecipare attivi e numerosi 

– nelle modalità di volta in volta comunicate. 

A questo punto qualcosa di più sulle Pillole di Rotary che, “sui generis” ho deciso di 

“somministrarVi” all’inizio delle nostre riunioni 

Vi ringrazio innanzi tutto per il gradimento di questa mia iniziativa un po’ “eccentrica”: 

commentare una fotografia o un video “di impatto” per lanciare qualche breve riflessione sui 

valori rotariani e sulla loro pratica attuazione con un “link” sulle tematiche trattate nelle 

conviviali.  

A volte è difficile essere neutrali e non far trasparire le proprie personali opinioni, ne sono 

consapevole. Ritengo però che partecipare al Rotary sia soprattutto un modo di condividere 

dei valori vivi e vitali, che possano essere messi in pratica giorno per giorno, nelle piccole 

e grandi occasioni della nostra vita sociale e professionale. 

Ricordiamo sempre il test delle “quattro domande:  

“Quello che pensiamo, diciamo o facciamo: 

- E’ conforme alla verità? 

- E’ corretto per tutti coloro che sono coinvolti? 

- E’ di stimolo per la crescita di migliore buona volontà reciproca e di sentimenti di amicizia? 

- E’ di beneficio per tutti gli interessati?” 

 

https://rotary2032.it/


Personalmente trovo più chiara, precisa e incisiva la versione originale, e le diversità tra 

l’originale e una non così esatta traduzione sono comprensibili anche per chi come me non 

ha una conoscenza dell’Inglese “da madre lingua”: 

"Of the things we think, say or do: 

 Is it the TRUTH? 

Is it FAIR to all concerned? 

Will it build GOODWILL and BETTER FRIENDSHIPS? 

Will it be BENEFICIAL to all concerned?" 

La tolleranza, il dialogo, l’apertura al nuovo, la correttezza dei rapporti, l’”honeste vivere”, il 

rispetto delle diversità, l’irreprensibilità dei sì e dei no: si tratta di “fari” che possiamo 

illuminare in tutti gli eventi della nostra storia quotidiana, e che trascendono opinioni 

politiche, censo, razza, genere, nazionalità, colore della pelle, religione o altre convinzioni. 

Viviamo il Rotary come anche una palestra di valori, non abbiamo paura di farne una 

palestra di opinioni. 

Un abbraccio, a presto e Buon Rotary! 

 Federico 
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