________________________________________________________________________________

(Fondato nel 1924)

________________________________________________________________________________

RELAZIONE CONCLUSIVA
PRESIDENTE GIORGETTA ALVIGINI

Cari amici ,
è passato un anno da quando ho preso il timone del Club ; un anno per me un po' faticoso ,
per voi spero interessante e piacevole .
Oggi mi onorano della loro presenza Gian Michele Gancia , il “mio“ Governatore e Mario
Marchi, il "mio" Assistente del Governatore.
Ho cercato di fare un Rotary amichevole, forse non tradizionale, ma sicuramente molto
simile a me che sono per natura curiosa di tanti argomenti che non conosco e mi piace
stare con persone sorridenti.
Non so se lo avete apprezzato e gradito , non so se mi sono mossa nel modo giusto : “
…………..ai posteri l'ardua sentenza ”
Ora mi fermo, devo riposare e rientrare nei ranghi della professione che ammetto di avere
un po' trascurato;
ringrazio mio figlio che mi ha supportato con affetto e senza
brontolare troppo.
Se diamo uno sguardo indietro vediamo un cammino rotariano importante, abbiamo
portato a termine 13 services nostri e condiviso molti di altri Clubs .
Due services di grande rilevanza ci hanno dato molta soddisfazione:
- Con il Centro Acquarone abbiamo partecipato a “Noi oltre tutto“ ottenendo la
sovvenzione del Distretto e l'aiuto dei Clubs genovesi; abbiamo fornito al Centro arredi
idonei a supportare le disabilità degli ospiti giovani e meno giovani e donato loro
installazioni informatiche molto avanzate, grandi schermi capaci di stimolare le loro
residue capacità cognitive, fornendo così un supporto molto importante per la qualità di
vita .
All' inaugurazione erano presenti il Ministro Fontana, un Vice Ministro, l' Assessore
Regionale Viale, il Sindaco di Chiavari e molti Soci del nostro Club; credo sia la prima volta
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che personalità politiche di tale livello si affianchino al Rotary, cedendo il privilegio di
tagliare il nastro alla Presidente del Club .
- Siamo arrivati all'ottavo anno di “Alfabetizzazione Informatica“ con 50 iscritti al nastro
di partenza e con la sovvenzione del Distretto.
Anche questo service, oramai collaudato, è importante ed in costante aumento di
partecipanti, che possono ottenere un certificato valido in Europa .
Oltre a questi services che hanno ottenuto la sovvenzione del Distretto, ne abbiamo
portato a termine, con soddisfazione, molti altri , forse meno appariscenti, ma sicuramente
molto apprezzati dai destinatari .
- Abbiamo fatto una donazione per le famiglie che hanno perso il
capofamiglia nel disastro del Ponte Morandi, concorrendo così, insieme con il Distretto e
tutti gli altri Clubs, ad un service di più di € 170.000.
- Abbiamo istituito una borsa di studio di € 3000,00 vinta da Alberto
Acquilino, che gli ha permesso di studiare per un periodo in Svizzera, e ci ha ripagato
regalandoci un 110 e LODE come voto di Laurea in Ingegneria informatica. E' venuto al
Club per ringraziare e ora sta prendendo parte al programma Virgilio per le start up.
- Abbiamo aiutato un carcerato a reinserirsi nella “ vita “ e cercare di conseguire la laurea
triennale in ingegneria elettrica .
Anche lui è venuto a dire “ grazie “ e quel grazie lo ha quasi gridato: si sentiva che arrivava
dal cuore.
- Abbiamo inserito tre ragazzi “ difficili “ in una squadra di Rugby, per aiutarli ad evitare
guai; da sportiva ritengo che uno sport sano, e praticato con entusiasmo, sia il miglior
educatore !
- Il Socio Pino Boero ha donato, a nome del Club, 150 libri nuovi ai bambini e ragazzi
costretti a lasciare la loro casa a seguito del crollo del Ponte Morandi: il service è stato
denominato “un ponte di libri “.
- Abbiamo proseguito il sostegno al Banco Alimentare, la cui Presidente della Liguria,
dottoressa Gabriella Andraghetti è nostra Socia onoraria, con la partecipazione attiva di
molti Soci alla Colletta Alimentare.
- Abbiamo partecipato con Massimiliano Ferrando e Luisa Dufour al service “Rotary
Campus“, che si svolge a Noli, rivolto a ragazzi portatori di handicap cognitivi e fisici, per
aiutarli a trascorrere una settimana in un ambiente diverso e imparando a prendere
contatto con cose a loro ancora sconosciute e, soprattutto, per dare una settimana di
sollievo alle loro famiglie.
- Abbiamo dato un contributo al tour di “Pole Pole“ imbarcazione a vela che circumnaviga
l'Italia a tappe, imbarcando e sbarcando ad ogni tappa ragazzi autistici; per questo
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abbiamo ricevuto la visita della Dott. Lumachi, responsabile del Centro, per un
ringraziamento.
- Abbiamo, parzialmente,
SEABIN.

sponsorizzato un service del Rotaract Genova, il progetto

- Abbiamo partecipato al progetto ARIANNA con il Comune di Genova, a sostegno delle
attività di prevenzione e contrasto della violenza sui minori e di genere. Il service, iniziato
con la Presidenza di Mario Pestarino, è stato portato avanti dalle altre Presidenze e l'ultimo
accordo in essere è stato firmato da Gianluca Savino e dalla sottoscritta.
- Abbiamo partecipato a molti services proposti dagli altri Clubs con
entusiasmo, anche quando le finanze erano un po' “striminzite“, e allora abbiamo
imparato a guadagnare organizzando la Lotteria di Natale, che ha fruttato circa € 2700,00,
e il primo Concorso fotografico "Genova, il mare e i viaggi" con il quale abbiamo incassato
€ 1700,00, diventati € 900,00 al netto dei premi acquistati.
Dalla gita a Garbagna abbiamo avuto € 1500 destinati all'ALPIM .
Speravo nella sponsorizzazione da parte di qualche Socio, ma purtroppo non è stato così.
I relatori sono stati importanti e , spero, interessanti; molti Soci li hanno proposti : Enrico
Vassallo, Mario Bagnara, Davide Bleve, Alberto Birga , Elisabetta Carcassi, Felice Repetti e
mi scuso se dimentico qualcuno.
Relatori, o meglio personaggi che hanno toccato gli argomenti più disparati, facendoci
conoscere novità in ogni campo : dalla scienza alla letteratura, dal teatro alla finanza, alla
medicina, all'arte, al mondo della ricerca .
Alcuni Soci hanno tenuto una relazione : Luisa Dufour, Maurizio Michelini, Sergio Raimondi
e Antonio Lavarello.
A loro il mio grazie speciale.
In un anno abbiamo fatto un volo sul mondo !
Abbiamo visitato due mostre: quella del Maragliano a Palazzo Reale e quella di Dürer a
Palazzo Bianco, in entrambe le visite siamo stati accompagnati dalle curatrici.
La serata degli auguri di Natale con S.E il Cardinale Arcivescovo Angelo Bagnasco ed il
Sindaco Marco Bucci, per la prima volta insieme alla nostra Natalizia, che a tavola hanno
scambiato commenti, suggerimenti idee e informazioni: un incontro importante per la
città, creato dal Rotary Genova .
C'è stata, poi, la serata con Toti Presidente della Regione Liguria, Bucci Sindaco di Genova e
Signorini Presidente dell' Autorità Portuale : per me un'emozione, ed una grande immagine
per il Club che ha ospitato 180 tra rotariani e ospiti interessati all' incontro.
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Senza l'appoggio del mio Consiglio, compatto e coeso e l'aiuto dell' insostituibile Gianna
non sarei stata capace di concludere tante cose e non avrei avuto la forza e la tenacia di
portare a termine tutti i services che abbiamo affrontato; un grazie speciale al mio Prefetto
Laura Guglielmi al Segretario Antonio Lavarello la cui disponibilità è stata immensa !
Abbiamo accolto nove Soci nuovi .
Abbiamo fondato “Gli amici del Club“ dedicato a quei Soci che, per problemi di età o
salute lasciano il Club a malincuore : per farli sentire, in qualche modo, ancora partecipi
alla vita del Rotary Genova che, per molti anni, è stato il loro Club .
L'aver avuto tanti amici nella mia vecchissima casa di Garbagna mi fa sperare di essere
riuscita a creare un clima sinceramente amichevole tra molti di noi; come vi avevo detto
nella mia programmatica , considero molto importante imparare a stare bene insieme e,
per fare questo, bisogna condividere dei bei ricordi.
A voi tutti grazie per avermi appoggiata, per essermi stati vicini ed avermi aiutata anche
solo con un sorriso o una stretta di mano: ricorderò quest'anno come uno dei più
interessanti e piacevoli della mia terza età .

Genova, 2 Luglio 2019
Giorgetta Alvigini
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