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Lettera Mensile Settembre 2021 

 

Cari Amici, 

mi fa piacere iniziare l’abitudine di inviarVi una lettera mensile per aggiornarVi 

sulla vita del Club e scambiare qualche idea con tutti Voi. 

Nell’ottobre del lontano 1961 il nostro Club riceveva ufficialmente dal Rotary 

International la carta di ammissione datata 31 agosto 1961: esattamente sessanta 

anni fa. 

Nel corso di questo anno Rotariano celebreremo adeguatamente questa ricorrenza, e 

ricorderemo insieme i Soci che nel corso degli anni hanno guidato e accompagnato 

il Club conferendogli il prestigio che ha e che tutti noi vogliamo e dobbiamo 

custodire. 

Vi invito a partecipare attivamente alla vita del Club, non solo nelle occasioni di 

incontro ma, soprattutto, con i Vostri suggerimenti: se conoscete persone meritevoli 

e interessate, invitatele alle riunioni; se avete idee per services e conviviali, se ci 

sono critiche, esigenze, proposte per migliorare le nostre attività, per favore, non 

tenetele per Voi. 

A questo proposito un Socio mi ha fatto presente che ci sarebbe qualche “mugugno” 

in merito alla richiesta della quota associativa, invariata nonostante l’intuibile 

riduzione delle spese per le conviviali. 

E’ vero, e lo vedremo quando approveremo in assemblea nel prossimo novembre il 

Bilancio dell’anno trascorso, le attività in presenza nell’anno 2020/2021 sono state 

poche, ma come ben sapete il Club non “spende” i soldi dei Soci solo per le 

conviviali, non trattandosi ça va sans dire di un “Club Ristorante” come certi circoli, 

anzi.  

Il Club ha costi fissi per personale, contributi al Rotary International, locazione della 

sede e la quota associativa comprende sì il costo di partecipazione alle conviviali 

“ordinarie”, anche se ovviamente la quantificazione della quota è rapportata ad una 

presenza “media”, ben diverso essendo l’onere che il Club dovrebbe sopportare (e 

quindi ciascun Socio) se tutti partecipassero a tutte le riunioni. 

Ma soprattutto, ed è il punto che voglio affermare con decisione, ogni Euro 

risparmiato può essere e viene trasformato in un Euro in più a disposizione – oltre 

che di una oculata riserva per le spese degli anni a venire - dei “services” del Club.  



Pertanto: fate pervenire al Club proposte per “services” meritevoli e, probabilmente, 

quest’anno ci potrebbero essere risorse aggiuntive. Un piccolo inaspettato “regalo” 

dall’orribile anno pandemico che abbiamo trascorso. 

Passiamo ai prossimi appuntamenti. 

Ci vediamo ancora per una Tavola Rotariana il 2 settembre poi iniziamo con le 

conviviali “vere e proprie” e direi che abbiamo subito da offrirVi tre ottime occasioni 

per stare insieme, pensare, discutere e – perché’ no – allietarci in compagnia. 

Il 9 settembre inizieremo a parlare – e lo faremo con assiduità e centralità 

quest’anno – di Leadership femminile, con l’aiuto di Francesca Balzani che per la 

sua esperienza di parlamentare europea e sempre interessata ai temi sociali ci 

fornirà un quadro sulla Leadership femminile in Italia e in Europa.  

Il 16 settembre il nostro Socio Paolo Raffetto, Presidente dell’ordine degli Architetti, 

ci relazionerà con la sua nota maestria sull’influenza che i cambiamenti del modo di 

lavorare potranno avere sullo sviluppo della (o delle) Città. Si tratta di un tema 

straordinariamente attuale: sappiamo che le “Smart Cities”’ del futuro – e per 

Genova questa potrebbe essere una chance da non perdere – potrebbero essere 

profondamente diverse: meno luoghi concentrati di lavoro e più qualità di vita 

personale e familiare.  

Il 23 settembre a Terrazza Colombo si terrà la nostra prima “serale” con una 

cena/concerto – che sicuramente sarà sorprendente – dedicata a Fabrizio de Andre’ 

suonato e cantato da Aldo Ascolese e dal suo trio sui tetti di Genova: con l’occasione 

faremo un “service” simbolico dedicato al nostro Centro Storico.  

Infine ricordo la seconda edizione della gara di Go Kart “Go Rotary Go” per sabato 

25 settembre: portate amici e familiari: sarà un’occasione di divertimento e per fare 

un “service” a sostegno della Fondazione Carlo Castelli e di un progetto mirato che 

svilupperemo assieme 

Nel ricordarvi anche il Seminario Distrettuale sui Club Dinamici, a Santa 

Margherita Ligure l’11 settembre, cui siete invitate ad aderire se non lo abbiate già 

fatto, chiudiamo con una piccola riflessione. 

Quest’estate è stata dominata soprattutto da due eventi principali: il prosieguo della 

campagna vaccinale e la crisi dell’Afghanistan. Tutti e due gli argomenti non 

sfuggono e non sono sfuggiti al Rotary e alle sue azioni. 

Per parte mia ho l’ardire di unirmi alle raccomandazioni che tante persone più 

autorevoli di me ci rivolgono giornalmente, ma permettetemi un pensiero. Ancor più 

perché’ Rotariani (“Polio Plus dovrebbe dirci sempre qualcosa) cerchiamo di 

diffondere quanto più possiamo la sensibilità sociale verso la vaccinazione. Ancor 

più perché’ Rotariani non dimentichiamoci dei tanti Afghani che ogni giorno 

incontriamo tra noi, nei volti di donne e stranieri, e non rivoltiamo indifferenti il 

capo altrove. 

Un abbraccio, a presto e Buon Rotary! 

 Federico 
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