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Autorità rotariane, care amiche, cari amici rotariani, gentilissimi ospiti, 
 oggi, di nuovo, torniamo a stringerci la mano, a guardarci negli occhi senza 
quella distanza che, seppur fondamentali, creavano i mezzi di comunicazione di cui 
abbiamo fatto largissimo uso; il rischio per tutti ma soprattutto per le giovani 
generazioni era - ed è - quello di sentirci connessi con il mondo dimenticandoci 
magari di vedere l'altro  vicino a noi ed è proprio questo che il Rotary con tutti i suoi 
interventi di servizio ha voluto evitare. Nella Relazione programmatica del luglio 
2020 ringraziavo per l'onore che mi avevate fatto eleggendomi presidente del nostro 
Club prestigioso e quindi accordandomi una fiducia di cui mi auguravo di essere 
degno. Non so se vi sono riuscito ma so di avervi avuto sempre vicini nell'impegno di 
mantenere vive, anche in quest'anno straordinario e drammatico, la coesione, 
l'amicizia e quel rotariano ideale di servizio che ci unisce, ma poiché questo è il 
momento della sintesi mi pare opportuno non indugiare ancora visto che nel Prologo 
a La mia strada verso il Rotary alla domanda "Che cos'è il Rotary" lo stesso Paul 
Harris rispondeva che risultava "più semplice enumerare tutto ciò che il Rotary fa, 
piuttosto che dire che cos'è", dunque un esame obiettivo dei dati ci porta a toccare 
diversi punti: come sapete avevo deciso di ridurre il numero delle Commissioni per 
renderle più utili ed efficaci e devo dire che i fatti hanno dato ragione a partire dai 
risultati della commissione  Progetti di servizio che non solo ci ha visto condividere 
con gli altri dieci Club genovesi l'idea di puntare sul nodo formativo attraverso il 
Progetto ConnAction – La didattica dopo l’emergenza COVID 19, ma anche 
attraverso due service specifici come la decima edizione dell'Alfabetizzazione 
informatica e l'iniziativa della costruzione e valorizzazione di un orto medioevale 
didattico presso la Villa Duchessa di Galliera di Voltri. Il nostro intervento in campo 
educativo ha avuto un seguito del dono di 200 albi e libri nuovi per l'infanzia 
all'ospedale Gaslini e agli Istituti Comprensivi di Teglia e Sestri Ponente. Per il 
secondo anno abbiamo poi sostenuto il progetto Tutti insieme in campo che ha visto 
con ottimi risultati bambini e ragazzi affetti da sindrome autistica partecipare ad 
attività sportive e calcistiche. In sintesi possiamo dire che tutto quanto è stato 
forzatamente risparmiato a causa delle conviviali mancate è stato reimpiegato in 
servizi come si può evincere dalla tabella che ci vede parte attiva sia a livello di 
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contributi specifici sia come partner di altri Club. Un'ultima notazione riguarda il 
Concorso Legalità e cultura dell'etica organizzato a livello nazionale dall'omonima 
Commissione Interdistrettuale che ci ha visti "padrini" dell'IC di Teglia e nell'ambito 
del nostro Distretto ci rende orgogliosi dei risultati raggiunti dagli alunni della nostra 
scuola. Per quanto riguarda i Programmi delle conviviali a fronte delle 45 riunioni 
dell'anno precedente (21 regolari, 14 in videoconferenza) che comprendevano le 
tavole rotariane estive (10) siamo riusciti ad organizzare ogni martedì 38 conviviali di 
cui solo pochissime in presenza; abbiamo comunque avuto a disposizione relatori di 
rilievo e abbiamo valorizzato in 12 incontri le professionalità dei soci del nostro Club 
nell'intento di rendere più viva e articolata la conoscenza fra noi. La percentuale di 
presenze è stata circa del 34% con un calo di 4-5 punti in percentuale rispetto ai due 
anni precedenti, dato comunque soddisfacente pensando al fatto che una 
videoconferenza è altra cosa rispetto all'ascolto diretto. In ogni caso sono certo che 
faremo tesoro sia delle competenze tecniche acquisite grazie ai nostri informatici sia 
dell'esperienza di comunicazione verso i soci e verso la nostra Città. Un tema di 
sicuro rilievo su cui occorrerà riflettere è quello dell'effettivo in una città come 
Genova che negli ultimi anni ha perso ancora un 4% circa di residenti: nel corso 
dell'anno abbiamo avuto purtroppo fra i soci antichi 3 deceduti e 4 che hanno lasciato 
per gravi ragioni di salute; 3 sono stati i trasferimenti in altro stato o città e solo un 
abbandono è avvenuto dopo un anno di appartenenza; in un momento particolare 
come quello che abbiamo vissuto dove diventava impossibile anche la semplice 
conoscenza personale sono entrati 3 nuovi soci e questo, aggiunto al ritorno in 
presenza, fa ben sperare per il futuro come fanno ben sperare i contatti presi in questa 
ultima fase dell'anno con Club di altre nazioni a fini di collaborazione o di 
gemellaggio. Nel luglio scorso avevo aperto la mia relazione programmatica con una 
citazione di Eugenio Montale socio nel 1925 del nostro Club appena costituito; oggi 
concludo con altri due versi scritti proprio nell'anno della nostra fondazione:  
 
La buona pioggia è al di là dello squallore, 
ma in attendere è la gioia più compita. 
 
Al di là del dramma, al di là dello squallore c'è sempre la gioia piena dell'attesa, un 
messaggio ottimistico, dunque, con cui voglio chiudere questo nostro anno  e 
ringraziarvi dell'amicizia e dell'attenzione. 
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