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Anno rotariano 2022-2023 
 

Presidente Alberto Birga 
 
Notiziario n. 2642 – 5 Dicembre 2022 
 
 
 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
La riunione di Martedì 13 Dicembre viene posticipata a: 
 

Mercoledì 14 Dicembre 2022: Hotel Bristol, ore 19.45 
Serata degli Auguri di Natale 
Sarà presente l’Arcivescovo di Genova, Sua Eccellenza Mons. Marco Tasca 
 

Prenotazioni in segreteria preferibilmente entro il 7 dicembre p.v. 
 

 

Martedì 20 Dicembre 2022  
Riunione annullata a favore del service Nazionale, condiviso dal Distretto 2032 ”Il Rotary 
nutre l’Educazione” organizzato da 10 Distretti Italiani, con la collaborazione di “Rise Agaist 
Hunger” 
 

Martedì 27 Dicembre 2022 - Riunione annullata per Festività Natalizie 

 
Auguri di Buon Compleanno ai Soci ed agli "Amici del Club":  
Maurizio MICHELINI (11/12) 
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Martedì 5 Dicembre 2022 
 

 
 

 
Presiedono i Presidenti  
Eugenio Bonioli, R.C. Genova Golfo Paradiso (Club capofila) 
Alberto Birga, R.C. Genova 
Alessandra Crippa, R.C. Genova Centro Storico 
 
Relatori:  
Pietro D’Alì, velista di fama internazionale  
Enrico Isenburg, Team Ocean Race Genova e membro dell’equipaggio di Azzurra nell’America’s 
Cup 1983. 
Raffaella Valenti, Team Ocean Race Genova 
 

Soci presenti: 
Alvigini, Bagnasco, Betti, Birga, Bleve, Bonsignore, Caffarena, Canessa, D’Alauro, Dufour, Gallo, 
Guglielmi, Guido, Ivaldi, Lavarello A, Lavarello M, Lertora, Mangiarotti, Poletti Levra, Tarigo. 
 
Ospiti di Soci: 
le consorti, signore Livia Bonsignore, Cristina Lavarello, Beatrice Lertora, Maria Pia Mangiarotti 
 
Soci effettivi del Club: 125 
Presenti alla riunione odierna: Soci Effettivi  20 (di cui 1 dispensato) 
PERCENTUALE DI PRESENZA: 19,42 % 

 
-.-.- 

 
La serata Interclub tra i Rotary Club Genova, Genova Golfo Paradiso e Genova Centro Storico si 
svolge presso l’Hotel NH Centro.  
La riunione ai apre con i saluti - a relatori, soci ed ospiti - di Eugenio Bonioli, Presidente del R.C. 
Genova Golfo Paradiso, club capofila dell’incontro. Seguono i saluti del nostro Presidente Alberto 
Birga e della Presidente del R.C. Genova Centro Storico, Alessandra Crippa. 
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Al termine della cena, il socio del R.C. Genova Golfo Paradiso Marco Dodero presenta brevemente 
i relatori ospiti: 
 
 
Pietro D’Alì è certamente uno tra i velisti italiani più completi. L’unico velista 
italiano a partecipare al Giro del Mondo, alle Olimpiadi, alla Louis Vuitton 
Cup e alla finale di Coppa America e agli eventi maggiori della grande altura 
internazionale e a innumerevoli campionati mondiali, europei e nazionali 
nelle classi più disparate (420, 470, Star, J22, J24, Asso 99, Laser SB3).  

 
 
 
 
 
Enrico “Chicco” Isenburg, velista di rango sulle derive e 
nell’altura dove ha vinto un titolo mondiale One Ton nel 1980 
a Napoli,  è stato uno dei ragazzi di Cino Ricci su “Azzurra” nel 
1983 a Newport e team manager nella campagna del 1987 in 
Australia. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Raffaella Valenti, grafica, pubblicitaria, esperta in 
comunicazione, fa parte del Team Ocean Race del Comune 
di Genova. 
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Dal 1973, The Ocean Race è considerata la regata in equipaggio più dura e impegnativa e 
un'avventura umana unica. Nel corso di quattro decenni ha mantenuto una fascinazione quasi 
mitica su molti grandi velisti ed ha messo alla prova le leggende del nostro sport. 
The Ocean Race è spesso descritta come l'evento sportivo professionistico più lungo e più duro del 
mondo, la  regata in equipaggio più difficile e impegnativa e uno dei tre grandi eventi dello sport 
della vela, insieme ai Giochi Olimpici e all'America's Cup. 
La regata si colloca, come sempre, all'incrocio tra avventura umana e competizione di livello 
mondiale. Grazie al lavoro degli Onboard Reporter che affiancano ogni equipaggio, i fan possono 
rendersi conto di ciò che serve per vincere una regata che non conosce tregua: gli equipaggi danno 
tutto quello che hanno, 24 ore su 24, alla ricerca di quei piccoli dettagli che possono fare la 
differenza. 
Dopo il successo delle iniziative di sostenibilità innovative e premiate dell'ultima edizione, la 
questione ambientale continuerà a essere un valore fondamentale della regata anche in futuro, 
con un impegno sempre maggiore per ripristinare la salute degli oceani e per guidare, ispirare e 
coinvolgere su questo tema cruciale. 
La prossima edizione di The Ocean Race partirà dal porto spagnolo di Alicante, il 15 gennaio 2023 e 
Genova sarà a giugno 2023 il Grand Finale.  
Una manifestazione focalizzata sulla sensibilizzazione ai temi della 
sostenibilità e della tutela dell’ambiente marino. Una ulteriore 
occasione questa per parlare del Genova Process, il percorso che 
porterà alla scrittura della bozza di Dichiarazione dei diritti degli 
Oceani che verrà presentata nel novembre 2023 alle Nazioni Unite. 
 
Interviene anche il Sindaco Marco Bucci per porre l’accento sul 
valore che The Ocean Race avrà per Genova: grande prestigio 
sportivo dell’iniziativa, grande promozione della città  e delle sue 
bellezze nel mondo, e, non da ultimo, un considerevole impatto 
per benefici economici sul tutto il territorio. 
 
 
La serata prosegue con alcuni interventi e, dopo i sentiti ringraziamenti di Alberto Birga e 
Alessandra Crippa per l’ospitalità ricevuta, termina con la consegna dei gagliardetti dei Club ai 
relatori e il tocco di campana battuto dai tre Presidenti. 
 

 
-.-.-.- 
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