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Bollettino n. 2 – 14.09.2022 

 RIUNIONE CONVIVALE 

 

Il Presidente apre la riunione con il benvenuto al 
relatore Alessandro De Lucchi, Presidente della 
Commissione Formazione del Distretto 2032, Past 
Presidente R.C. Genova Nord e a tutti i Soci 
presenti. 

Formula quindi gli auguri di buon compleanno a 
tutti i Soci che compiono gli anni nel mese di 
settembre e comunica le informazioni relative ai 
prossimi programmi del club, soffermandosi in 
particolare sugli incontri dedicati al service 
“Paganini day” che si svolgerà con due incontri, il 
primo giovedì 29 Settembre p.v. presso il Teatro di 
Portofino e il secondo mercoledì 19 Ottobre 
presso il foyer del teatro Carlo Felice a Genova. 

Carlo Camisetti, inoltre, illustra ai Soci  i primi step 
e progressi del progetto Risp (Rete Italiana 
Screening polmonare) che vede il R.C. Golfo di 
Genova per l’anno 2022-2023 coinvolto con il 
ruolo di divulgazione e sponsorizzazione del 
progetto stesso insieme a altri due club RC Genova 
Nord Ovest e RC Genova Sud Ovest. 
 

 

 

 

Il progetto é molto importante a livello nazionale 
e territoriale e vede l’ Ospedale Policlinico dì San 
Martino come uno dei 18 centri di eccellenza 
italiani distribuiti in 15 regioni. 

Lunedì 19 settembre si terrà, presso 
l’auditorium del Teatro Carlo Felice, la 
presentazione del Progetto RISP ai cittadini, dove 
sarà illustrata l’importanza dello screening per 
la diagnosi precoce del tumore al Polmone e le 
modalità con le quali partecipare al programma 
in Liguria, presso l’Ospedale Policlinico San 
Martino. 

Dopo la cena Carlo Camisetti, cede il microdono ad 
Alessandro De Lucchi per la relazione dedicata alla 
formazione rotariana. 

Il dottor De Lucchi, dopo avere ringraziato il 
Presidente ed i Soci per l’invito e la numerosa 
partecipazione, coadiuvato da alcune slide che si 
allegano, presenta in primis l’offerta formativa 
proposta quest’anno dal Distretto 2032 R.I.: 
significativo sarà l’imminente lancio di un canale 
Telegram tramite cui, settimanalmente, verranno 
condivisi contenuti ed approfondimenti dedicati 
alla formazione.  

Ricorda l’importanza dell’autoformazione tramite 
il “Centro di Formazione” presente su MyRotary. 

Rinnovando la disponibilità ad ogni genere di 
supporto richiesto dai Club, De Lucchi presenta la 
seconda parte del suo intervento: il Piano d’Azione 
del Rotary International.  
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L’analisi si articola in quattro punti:  

1. Aumentare il nostro impatto. 

2. Ampliare la nostra portata. 

3. Migliorare il coinvolgimento dei 
partecipanti. 

4. Accrescere la nostra capacità di 
adattamento. 

L’Istruttore analizza ogni singolo punto, 
declinandolo alle realtà di Club. Nasce quindi 
l’opportunità di parlare di service, di effettivo, di 
formazione, di leadership e di cosa ci potrà 
attendere nel futuro del Rotary. Per i dettagli di 
quanto trattato, si rimanda alle slides della 
presentazione in allegato.  

Dopo le numerose domande pervenute dai Soci 
presenti, De Lucchi ringrazia per l’ospitalità, 
ricevendo dal Presidente Camisetti il guidoncino e 
l’omaggio del nostro Club.  

Carlo Camisetti con il consueto tocco di campana 
chiude la serata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presenti: Carlo Camisetti, Cora Canonici, Giovanni 

Cecconi, Fabiana Cilio, Edmondo Fresia, Giorgio 

Fuselli, Nicoletta Garaventa, Simone Gramatica di  

Bellagio, Giovanni Grimaldi, Carlo Iachino, Lorenzo 

La Terra, Alessandra Lancellotti, Giacomo Leoncini, 

Cristina Manicardi, Massimo Maresca, Donatella  

Mascia, Luciano Perugini, Matteo Salom, Alfredo 

Sanguinetto, Enrico Sterpi, Michele Troilo, Mario 

Viano. 

 

PROGRAMMI DEL MESE DI SETTEMBRE 
 

Mercoledì 21 Settembre – Hotel Bristol – ore 
20.00  
Conviviale sul tema “La Chiesa in uscita” 
testimonianza di Don Stefano Colombelli, 
Cappellano del Lavoro. 

Giovedì 29 Settembre – Teatro Portofino – ore 
20.00 Rotary Paganini Days 2022, Day 1, Teatro 
Comunale di Portofino, ore 19 Apericena seguirà 
l’esecuzione di alcuni brani composti da Nicolò 
Paganini, suonati dal violinista Oleksandr 
Pushkarenko specialista nei “capricci”, intervallati 
da alcuni frammenti della vita del musicista 
presentati da Massimo Arduino. 

 

 


