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Lettera Mensile Ottobre 2021 

 

Cari Amici, 

proseguo l’abitudine della lettera mensile per aggiornarVi sulla vita del Club. 

Nel mese di settembre abbiamo iniziato a trattare i temi che ho voluto porre 

al centro della riflessione e discussione per il mio anno di presidenza. 

Abbiamo iniziato, con una magnifica relazione di Francesca Balzani sulla 

Leadership Femminile in Europa, una serie di incontri “al femminile” che il 7 

Ottobre continueranno con Maria Caterina Chiesa, Vice Presidente di 

Confindustria Genova, che interverrà “a due voci” con Umberto Risso, 

nostro consocio e Presidente di Confindustria Genova, sui temi della Nuova 

Industria e della Imprenditorialità Femminile e proseguirà il 21 Ottobre con 

Tiziana Lazzari, con un focus sulla Leadership Femminile nel Rotary. 

Non va peraltro sottaciuto come il tema non sarà marginale neppure per la 

serata del 28 Ottobre che abbiamo voluto condividere con i giovani del 

Rotaract e che sarà un coinvolgente viaggio di scoperta del mondo degli 

“Influencers”: il titolo della serata “Influencers questi (s)conosciuti” è stato 

studiato da Paolo Macrì e da me, proprio per cogliere i due aspetti 

fondamentali attorno ai quali ruoterà la serata: l’importanza sempre più 

decisiva della comunicazione nell’economia e nella società e la possibilità- 

con l’incontro con testimonials diretti – di conoscere a fondo la qualità e 

serietà di questa nuova professione. 

Al centro del mese il 14 Ottobre avremo un evento eccezionale: ci 

collegheremo con l’Argentina per “vedere” il frutto del nostro Service 

condiviso e finanziato dal Global Grant della Rotary Foundation, a favore 

dell’ospedale di Bahia Blanca: in quella sede “lanceremo” il gemellaggio tra i 

nostri due Clubs in vista di poter avviare, come Vi ho accennato nella 

Relazione Programmatica, uno scambio di Giovani.  

A questo punto qualcosa di più sui Services. 

Nel mese di settembre oltre all’incontro con il nostro nuovo Socio Paolo 

Raffetto che ci ha invitato con la sua brillantezza e competenza a riflettere 

sull’influenza che lo Smart Working avrà sulle nostre Città, abbiamo avuto 

due eventi che hanno unito convivialità e beneficenza: la magnifica serata a 

Terrazza Colombo dedicata a Fabrizio De Andre’ ed alla Veneranda 

Compagnia di Misericordia; la simpaticissima gara di Go Kart dedicata alla 

Fondazione Alberto Castelli. 



Ma i services Rotariani, come noto, non sono e non devono essere soltanto 

erogazioni di fondi. 

Sempreché’ la curva pandemica non riprenda a crescere, è giunto il 

momento di iniziare a lavorare su Services più coinvolgenti per i soci, a 

cominciare dal progetto di “Musica per persone (non più) sole”, ma anche 

con altre iniziative che di volta in volta speriamo potranno essere da Voi 

condivise in modo attivo e partecipe (si accettano già prenotazioni per 

“confezionamento e camallaggio” dei Pacchi Natalizi!!!). 

Vi invierò a breve un invito per raccogliere i contributi di tutti per il Service a 

favore delle persone (non più) sole, sperando che nella primavera/estate le 

case di riposo e i luoghi che per troppo tempo sono stati segregati al mondo 

dal maledetto virus si possano gradualmente riaprire ai nostri sorrisi ed alla 

nostra buona musica. 

Nel frattempo rinnovo l’invito a chiunque abbia da segnalare iniziative 

meritevoli di essere sostenute – soprattutto iniziative nelle quali i soci 

possano fattivamente partecipare – a farlo sempre: direttamente a me, ai 

consiglieri, alla segreteria. E lo stesso per i programmi: con la Commissione 

abbiamo un “panel” di ospiti per le prossime riunioni veramente eccezionale, 

ma per favore non fate venire meno le idee. 

Avete senz’altro capito, infatti, che l’obiettivo principale del mio anno è quello 

di riportare partecipazione, entusiasmo e condivisione: abbiamo passato 

troppo tempo su “zoom” e siamo stati troppo poco collegati nell’ultimo anno e 

mezzo. 

 

Finisco con ricordarVi che il 24 Ottobre verrà celebrato il World Polio Day – 

a ricordo della capitale iniziativa del Rotary International per l’eradicazione 

della Polio. Ci sarà un evento streaming e probabilmente ci saranno anche 

altre iniziative. A queste, come a tutte le iniziative Distrettuali, siamo 

chiamati a partecipare non per dovere “sindacale” ma perché’ sono vere 

occasioni di arricchimento personale. Il nostro Club e le organizzazioni del 

Rotary International (non solo il Distretto) hanno avuto, hanno e avranno 

legami di altissimo livello. Non facciamoci trovare assenti o indifferenti 

perché’ il nostro Club ha senso solo perché’ è una piccola (anche se fertile) 

cellula di una organizzazione che a livello mondiale non ha pari per prestigio, 

autorevolezza e serietà. 

Un abbraccio, a presto e Buon Rotary! 

 Federico 
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