(Fondato nel 1924)

Anno rotariano 2016-2017 - Presidente Felice Repetti
Relazione conclusiva
Cari amici,
un anno fa mi avete accordato fiducia, mi avete “affidato” il club, il club più antico e importante di
Genova; spero di aver appagato le vostre aspettative.
Ma una cosa vorrei asserire con forza; ho fatto il possibile; credetemi, pur con errori, coi miei difetti
con tutti i miei limiti ho fatto comunque del mio meglio.
Ma basta parlare del presidente; parliamo dell’anno rotariano:
La lista delle attività effettuate è lunga; l’elenco è sui tavoli e non perchè non abbiano importanza,
per carità: è il nostro core business (come si dice adesso), ma perchè volevo approfittare di questa
ultima occasione per parlare con voi di Rotary.
Come vedete, è un elenco abbastanza lungo delle cose fatte; non vorrei neppure fare l’elenco delle
cose che non sono riuscito a fare: ci vorrebbe ancora più tempo.
Solo un rapido ricordo della mia relazione programmatica; avevo ricordato una frase di John Germ
il Presidente del Rotary International: i rotariani si riuniscono “per parlare, divertirsi e scambiarsi
idee”. Ecco, avevo promesso di introdurre il divertimento: e ci siamo riusciti solo in parte: abbiamo
fatto una magnifica serata per ricordare Govi, un paio di serate teatrali, una addirittura sul trenino di
Casella. Un paio di gite molto gradevoli e interessanti (alla fabbrica di cioccolato di Novi Ligure;
alla Azienda vinicola di Badia di Morrona), una crociera a Dubai, ma avrei voluto fare di più.
Ricordo con piacere ed entusiasmo l’azione principale di questo anno a favore dei bambini autistici;
abbiamo regalato, grazie all’intervento personale della Governatrice, non tutti erano d’accordo, un
pulmino bellissimo in una toccante cerimonia con tanti bimbi felici e un presidente ... incontinente;
ho avuto il piacere di vedere questa azione seguita con interesse e con la propria fatica personale da
molti rotariani e da moltissimi rotaractiani. Ne faranno azione propria anche l’anno prossimo.
Oltre a questa azione a favore dei bambini autistici, vi sono molte altre azioni nobilissime del nostro
club, alcune proseguono da anni; altre azioni interessantissime insieme ad altri club; insomma tante
attività che potrebbero riempire questa mia chiacchierata; ma volevo approfittare di questa ultima
occasione per parlare con voi di Rotary.
Già che cos’è il Rotary! Ho un po’ di imbarazzo a parlare di questo argomento davanti a un
auditorio così autorevole; e certamente non ho intenzione di spiegare nulla a nessuno; ma
permettetemi di riferirvi la mia esperienza.
Quest’anno ho sperimentato in prima persona, è sempre stato detto, che il Rotary si conosce e si
comprende nei suoi più profondi meccanismi diventando presidente; è vero! Del resto la parola
“Rotary”, lo sappiamo tutti, vuol dire ruota, rotazione: suggerisce la necessità e il valore del
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cambio: che tutti a turno diventino presidenti: nella realtà dei numeri questo non è possibile, ma il
messaggio è chiaro: il Rotary è una straordinaria associazione che ha bisogno di tutti.
Sono molto fiero che in questo anno siano state fatte molte interessanti cose riguardo alla
formazione: è venuto a fare una relazione il responsabile distrettuale; il nostro presidente di
commissione, non faccio nomi perchè altrimenti dimenticherei qualcuno, ha fatto un eccezionale
lavoro, credo unico a Genova, di diffusione e cultura rotariana: per ben tre volte sono stati convocati
i neo soci rotariani per un corso su cos’è il Rotary. Abbiamo organizzato più riunioni titolate
appunto “parliamo di Rotary” e ricordo con che timore, abbiamo affrontato l’eventualità, rivelatasi
poi assolutamente infondata, di un flop di presenze: tutt’altro!
Hanno raccontato la loro esperienza nostri soci e alcuni dei giovani appena entrati ci hanno
illustrato la loro interessante attività
.
Sentiamo spesso domandare: che cos’è il Rotary? Ancora alla consegna del Presidents' Award a
Maurizio Roi alcuni giornalisti ci hanno chiesto che cos’è il Rotary.
In difficoltà sulla risposta da dare in pochi secondi, li ho invitati ad assistere al passaggio delle
consegne: si sono evidenziate una serie di attività rotariane davvero fantastiche; ebbene, chi ha dei
dubbi sul significato del Rotary dovrebbe venire a una di queste riunioni; resterebbe affascinato,
come succede a me ogni volta da anni, da quante e di che qualità siano tutte le attività del Rotary in
un solo anno; e sto parlando dei soli club genovesi.
Chi mi conosce sa che nelle mie corde non c’è la piaggerìa: sabato si è svolto il congresso del
distretto: molti di noi erano presenti; per coloro che non hanno potuto partecipare vi riporto una
serie fantastica di attività e di azioni rotariane; ipotizzo che la nostra Governatrice sia in realtà un
avatar, una governatrice 4.0 che non conosce sonno, fame, sete... niente, solo attività rotariana, e
che attività!
Peccato che fossero presenti solo rotariani e che, more solito, i giornali abbiano ignorato
l’avvenimento! Per il Gay Pride c’è stato un articolo di 6 colonne al giorno....
Tutto questo quindi grazie a una Governatrice fantastica attivissima, preziosa, a degli ottimi
assistenti sempre presenti, a dei validissimi presidenti degli altri club, ci siamo scoperti amici; ma,
in ultima analisi, grazie a voi, grazie ai rotariani grazie a tutti voi che avete reso tutto ciò possibile
con la vostra presenza, le vostre azioni, con le vostre donazioni (perchè no); il portafoglio è
necessario per qualunque opera, se usato nobilmente non è sterco del diavolo, col vostro intelletto,
indispensabile, con le vostre capacità professionali, utilissime e preziose ma più di tutto col cuore,
che è il motore assolutamente fondamentale di ogni azione, con la vostra disponibilità e umanità.
Cosa deve fare un presidente? Socrate ci ha insegnato la maieutica, l’arte del far venir fuori; noi
ostetrici abbiamo sempre rubato questo termine riferendoci all’arte (perchè l’ostetricia è un’arte non
un mestiere) di far partorire; ecco, credo che il compito di un presidente sia anche quello di far
partorire il proprio club fargli produrre quello che ha di meglio dentro di sè, e in un club come il
nostro, di embrioni di ottima qualità da far crescere ce ne sono sicuramente tanti.
Ecco questo è il riassunto della mia esperienza di presidente.
E’ stato per me un anno straordinario, ho conosciuto la passione, l’entusiasmo, le qualità umane e
professionali, la statura morale, lo spirito di servizio degli amici Rotariani. Di questo vi ringrazio di
cuore.
Oggi posso dire di conoscere meglio il Rotary e di apprezzarlo di più. Posso affermare che il modo
migliore di essere utile agli altri è “essere Rotariano’’.
Auguri caro Gianluca; assolutamente inutili perchè sarai uno splendido presidente, ne sono sicuro.
Auguri di cuore, soprattutto di soddisfazioni umane.
Eccoci arrivati: un ultimo strappo all’etichetta: proprio l’ultimo; mi hanno detto che non si usa che
non si deve fare ...ecc.
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Non ho voluto fare nomi per non sbagliarmi dimenticando qualcuno; ma è arrivato il momento
invece di nominare ad uno ad uno tutti coloro che hanno sostenuto il Club, fatto funzionare e dato
tutto quello che potevano e di cui erano capaci; un ultimo strappo alle regole; li chiamerò non in
ordine di importanza o di altezza o di bellezza .... ma in ordine alfabetico pregandoli di accettare un
piccolo davvero piccolo presente.
Alvigini Giorgetta - 1° Vice Presidente
Bertolini Giorgio - Presidente Comm. Club Contatto
Borgonovo Pietro - Consigliere
Carcassi Elisabetta - Past Presidente
Di Gregorio Valentina - Presidente Comm. Pubbliche Relazioni
Domenicucci Stefano - 2° Vice Presidente
Fergola Alessandro - Consigliere
Garzilli Antonio - Presidente Comm. Progetti Servizio e Amministrazione Club
Loewy Edgardo - Presidente Comm. Formazione
Maura Guido - Presidente Comm. Programmi
Pastorini Alessandro - Presidente Comm.ni Rotary Foundation e Pianificazione Strategica
Pastorini Filippo - Presidente Comm. Giovani
Pestarino Mario - Presidente Comm. Effettivo
Piombino Emilio - Consigliere
Poletti Levra Luigi - Prefetto
Pottocar Gabriella - Segretario
Riccomagno Mario - Consigliere
Savino Gianluca - Presidente Incoming
Vassallo Enrico - Tesoriere
Vernazza Gianni e Raggio Marco - Commissione Sito Web
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