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Relazione programmatica del Presidente 

 
Autorità Rotariane, Cari Amici Consoci,  
 
è a voi naturalmente rivolta la mia relazione, sperando di non annoiare i gentili ospiti presenti, che 
ascoltandomi si faranno un’idea dei nostri obiettivi e del nostro piano d’azione. 
E’ con grande piacere ma anche un po' di emozione che vi parlo in questo splendido contesto, 
nella mia nuova veste di presidente del Rotary Club Genova, ben consapevole dell’onore che mi 
avete concesso eleggendomi ma anche della grande responsabilità che questo ruolo comporta nei 
confronti di ciascuno di voi. 
Anzitutto un ringraziamento a Gianni Vernazza, che mi ha invitato ad entrare in questo prestigioso 
Club e a Giuseppe Viale, che è sempre stato per me, come per tutti noi, un prezioso riferimento. 
Un pensiero ed un commosso ringraziamento anche alle generazioni di rotariani che si sono 
susseguite nella gestione del Club nella nostra storia ormai secolare, lo hanno creato e fatto 
crescere con grande impegno e professionalità 
Mi sono reso conto da subito che il nostro Club, in grado di accoglierci come una grande famiglia, 
non ha eguali per storia e tradizioni da tutti riconosciute; pochi giorni fa ho avuto la bellissima 
notizia che il prof. Giuseppe Viale è stato designato per la seconda volta componente della 
Commissione di Nomina del Presidente del Rotary International per l’anno 2024-2025, in 
rappresentanza delle zone 13 (Francia, Belgio, Lussemburgo, Andora) e 14 (Italia, Malta, San 
Marino)! 
A nome di tutti noi le più vive congratulazioni! 
Vorrei anche ricordare l’impegno di numerosi altri nostri consoci in commissioni a livello 
distrettuale e nazionale, li ringrazio tutti collegialmente. 
 
Con queste premesse capite bene quanto il mio nuovo incarico è impegnativo, ma i risultati non 
possono mancare con una squadra così forte! 
A proposito di gioco di squadra, permettetemi di sorridere con una piccola digressione: 
qualche giorno fa, fresco di nomina, in occasione di un incontro rotariano sono stato presentato 
da un amico come “presidente del Genova” con un tono che faceva percepire l’importanza 
dell’incarico; una signora si è avvicinata e ha iniziato a parlarmi di un’iniziativa culturale che stava 
organizzando e alla quale riteneva importante noi partecipassimo…solo dopo diversi minuti di 
colloquio, quando mi ha detto che dopo di noi avrebbe coinvolto anche i giocatori della 
Sampdoria, ho capito che c’era stato un equivoco.. 
ero stato scambiato per il presidente del Genova Calcio e pensare che non sono neppure 
tifoso…mi chiamo anch’io Alberto ma non Zangrillo! 
 
Passiamo ora ad aspetti più operativi, ai tanti adempimenti indispensabili per individuare e 
condividere la strategia per affrontare un nuovo anno rotariano ricco di successi per il nostro Club. 
Nonostante sia entrato nel Rotary parecchi anni fa (precisamente nel 2000) ho cercato di 
prepararmi all’incarico con grande spirito di servizio, per offrire il mio contributo improntato alla 
continuità di valori pur a fronte dell’evoluzione naturale di contesto in cui viviamo. 



Il mio primo impegno è stato naturalmente la predisposizione della rosa dei nomi da sottoporre 
alla vostra votazione per costituire il nuovo Consiglio Direttivo, oltre alla nomina di segretario, 
prefetto e tesoriere;  
sarebbe stato per me molto comodo ripresentare la stessa squadra, molto valida e ben rodata, ma 
la mia esperienza professionale mi ha portato a condividere pienamente l’opportunità di attuare la 
rotazione degli incarichi tipica dell’approccio rotariano, il cambiamento è sempre stimolante e 
quest’anno è stato completo! 
Ringrazio Laura, Daniela e Paola per avere accettato il nuovo incarico, certamente impegnativo, 
tutti i consiglieri oltre naturalmente ai due vice presidenti Giorgio Bagnasco e Sergio Maria 
Carbone. 
Grazie anche ai candidati non eletti, consoci di grande valore e disponibilità che hanno comunque 
trovato ruoli adeguati nelle commissioni e nella gestione dei progetti e a Pino Boero, assistente del 
governatore, per il supporto che ci offre.  
 
Passando alle linee di azione, ricordo i classici obiettivi generali da perseguire: conservazione ed 
incremento dell’effettivo, sostegno della Rotary Foundation, formazione di consoci e dirigenti e 
soprattutto la realizzazione di progetti efficaci, in grado di “fare opinione” e contribuire 
concretamente al miglioramento della società in cui viviamo. 
 
 
Iniziative progettuali 
Per quanto riguarda le iniziative progettuali, è stato adottato un criterio per valutare 
oggettivamente le varie possibilità, verificandone la rispondenza alle direttive rotariane, a noi 
puntualmente ricordate dal governatore; la pesatura dei progetti è stata effettuata in funzione di 
numero di rotariani coinvolti, loro professionalità impiegate, beneficio offerto alla società e 
redditività (rapporto costi/benefici). 
 
In attesa di entrare maggiormente nel dettaglio in occasione dell’incontro conviviale del prossimo 
19 luglio, anticipo qualche elemento su ciò che realizzeremo compatibilmente con le disponibilità 
economiche: 
 
Iniziative a carattere distrettuale: 
"MEDICINA DIGITALE PER LA PREVENZIONE E LA CURA"- progetto di cui siamo capofila condiviso 
con tutti i Rotary e i Rotaract Genovesi (15 club)); l’iniziativa ha il sostegno delle Federazioni 
Regionali degli Ordini dei Medici e degli Ingegneri, ASL3 Genovese, Istituto Ospedaliero San 
Martino, Università di Genova e Liguria Digitale. 
In sintesi sono previste azioni di sensibilizzazione della società (cittadini, pazienti, operatori 
sanitari, istituzioni) sui vantaggi ottenibili dalle applicazioni avanzate di medicina digitale su vari 
fronti, attraverso convegni ed iniziative sperimentali sul campo, non solo nelle corsie ospedaliere 
ma anche a domicilio e attraverso l’impiego del mezzo mobile attrezzato di cui i Rotary Genovesi si 
sono recentemente dotati. 
Uno degli eventi divulgativi previsti si è tenuto il 20 aprile scorso con la partecipazione del nostro 
Governatore e di alte personalità scientifiche ed istituzionali. 
 
Per quanto riguarda il "CORSO DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA" ormai nostra consolidata 
tradizione, finalizzato ad offrire un percorso formativo destinato principalmente a ragazzi 
appartenenti a contesti socio economici disagiati per facilitarne l’ingresso nel mondo del lavoro, 
abbiamo già preso contatti con varie associazioni che operano a favore dei meno abbienti per 
proporre l’iscrizione di alcuni loro giovani; lo considero un’ottima testimonianza della strategia del 
Rotary che, come noto, privilegia l’erogazione di servizi prodotti dall’impegno dei propri soci 
piuttosto che di denaro! 
 



Altra tipologia di iniziative sono i “Global Grant” per i quali sono previsti finanziamenti in ambito 
Rotary spesso non utilizzati; queste iniziative sono volte anche a rinforzare la nostra collaborazione 
con Club esteri e ad estendere i nostri gemellaggi: 
 
Tra esse ricordo la nostra nuova importante iniziativa: "IL ROTARY, LA TUTELA DELL'AMBIENTE E IL 
TERRITORIO DISTRETTUALE: una sfida per la sostenibilità futura” - progetto di cui siamo capofila 
con il Rotaract Genova, il Club estero partner, ancora in via di definizione, sarà probabilmente 
Marsiglia. 
Gli obiettivi sono molteplici: creare consapevolezza nella popolazione attraverso la mostra di 
fotografie e filmati di un grande artista internazionale, distribuendo materiale divulgativo, 
organizzando convegni, educando soprattutto i più giovani coinvolgendoli su iniziative mirate a 
tutela dell’ambiente. 
 
Continueremo a lavorare anche al progetto “MADAGASCAR”, avviato lo scorso anno e attualmente 
sospeso per problemi di omologazione del locale Rotary Club. 
 
 
Programmi 
Molta attenzione viene naturalmente dedicata anche alla predisposizione dei programmi; le 
conviviali sono da sempre un’importante occasione di apertura del Club al mondo esterno, 
grazie ai relatori coinvolti, ma anche di socializzazione, arricchimento e confronto tra i soci; 
stiamo individuando ospiti importanti da invitare, senza trascurare l’attenzione ai consoci disposti 
ad offrirci una loro certamente molto interessante testimonianza. 
Una novità organizzativa che verrà introdotta, richiesta da consoci che desiderano avere più 
tempo per stare insieme o che hanno difficoltà ad essere presenti a pranzo per motivi di lavoro, è 
la realizzazione di alcune conviviali in orario serale, alle quali abbinare approfondimenti su temi 
di attualità ed eventi culturali. 
Importanti anche le visite a carattere culturale: un primo esempio quella all’isola del Tino e al 
Museo Navale di La Spezia organizzata su nostra iniziativa per il prossimo 15 luglio, in 
collaborazione con la Marina Militare ed il Rotary Club locale; grazie a guide esperte scopriremo 
aspetti naturalistici, ambientali, archeologici e storici, ma soprattutto avremo occasione di 
conoscerci meglio ed affiatare la nostra squadra! 
 
 
Commissioni 
Fondamentale è il ruolo delle commissioni, ne troverete l’organigramma allegato a questa 
presentazione. 
In attesa degli approfondimenti che faremo in occasione della conviviale del prossimo 19 luglio 
anticipo che in ciascuna di esse è stato previsto l’inserimento di un membro del Rotaract, con il 
quale abbiamo avviato da tempo un’intensa collaborazione. 
Con ciascun presidente di commissione condivideremo nei prossimi giorni alcuni obiettivi, in linea 
con le esigenze del Club e quanto da noi dichiarato sulla “Guida alla pianificazione di Club 
Efficienti”, oltre alle linee di azione da intraprendere per raggiungerli; l’avanzamento dell’attività 
sarà oggetto di approfondimenti periodici per informare i soci e recepire il loro fondamentale 
contributo. 
 
 
Alcuni ulteriori punti di attenzione 
 
Immagine e comunicazione 
Molto importante la cura di immagine e comunicazione anche nei confronti del mondo esterno, 
necessariamente sostenuta da aspetti concreti, progetti e programmi che sono la migliore 
testimonianza del nostro operato; potenzieremo anche l’utilizzo dei social media. 



Effettivo 
 
La risorsa più preziosa del Club sono certamente i nostri soci, tutte figure di alto livello e di grandi 
capacità, che dobbiamo continuare a coinvolgere al meglio nelle varie iniziative; un sentito 
ringraziamento e la mia ammirazione ai soci più ricchi di esperienza, messa sempre a disposizione 
di tutti con grande generosità. 
Purtroppo il numero dei soci si è ridotto e negli ultimi 5 anni siamo passati da 150 a 123; ci hanno 
lasciato anche alcuni di recente ingresso, incrementeremo ulteriormente la nostra attenzione nei 
confronti di questa categoria di soci. 
 
 
Controllo di gestione 
Naturalmente il nostro Club, come qualsiasi organizzazione, richiede una gestione molto attenta 
anche dal punto di vista economico; quest’anno dobbiamo fare fronte ad un contesto meno 
favorevole poiché dai dati di preclosing, seppur provvisori, emerge una perdita di esercizio, 
fortunatamente coperta dall’avanzo degli esercizi precedenti, caratterizzati da saving dovuti 
essenzialmente alle restrizioni covid. 
Iniziative importanti richiedono risorse, soprattutto se si tratta di progetti internazionali; 
l’andamento economico e l’avanzamento delle attività saranno oggetto periodico di condivisione e 
valuteremo con il Consiglio iniziative di contenimento dei costi da proporre ai Soci. 

 
 

Conclusioni 
So di poter contare sul vostro aiuto in questo non facile compito, sui vostri consigli e all’occorrenza 
anche sulle vostre critiche costruttive che accetterò come stimolo per fare meglio… 
Sono certo che trascorreremo un anno piacevole e ricco di buoni risultati grazie al gioco di 
squadra; le sfide impegnative sono anche foriere di grande soddisfazione, lavoreremo sodo ma 
sono certo che riusciremo anche a divertirci 
Grazie a tutti per l’attenzione! 
 
Alberto Birga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genova,  5 Luglio 2022 
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