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L’Editoriale – Riflessioni sull’ ambiente – Plastic free, e se per liberarci della plastica
dovessimo chiedere aiuto ai nostri nonni?
Nel programma dell’ anno 2019/20 del nostro Presidente Agostino Banchi trova un posto
importante il sostegno alla campagna Plastic free waters e nel mese di ottobre si è tenuto
un interessante evento ai Magazzini
del Cotone su questa tematica.
Per l’ editoriale di questo mese ho
così pensato che potesse essere in
tema con la strategia del nostro Club
fare alcune riflessioni sull’ambiente.
Sviluppo e sostenibilità ambientale,
due termini che spesso sono apparsi
in contrasto o, quantomeno, disgiunti
uno dall’altro.
Se da un lato con il termine sviluppo
possiamo intendere la capacità di
soddisfare i bisogni del presente,
senza però avere una lettura critica
delle conseguenze che, le azioni ad
esso conseguenti, possono avere sul territorio e, più in generale, sull’ ambiente e la
società, con il termine sostenibilità ambientale identifichiamo la capacità di assicurare il
soddisfacimento dei bisogni del presente, senza però compromettere la capacità delle
generazioni future di soddisfare i loro bisogni.
In maniera quasi inconsapevole, la trasformazione della società e dei suoi sistemi
produttivi, conseguente alla Rivoluzione Industriale, ha indotto una più profonda modifica
che si è via via estesa all’ urbanistica, all’ approccio al territorio, alle problematiche sociali
e politiche e, in ultima istanza è ricaduta sull’ ambiente in genere.
Ma cosa intendiamo per ambiente, esso, per definizione, può essere il luogo, lo spazio
fisico e le condizioni biologiche in cui un organismo (uomo, animale, pianta) si trova e vive,
come pure l’insieme delle condizioni sociali e culturali in cui una persona vive, l’insieme
delle persone che si frequentano e con le quali si è a contatto.
Ebbene, lo sviluppo, si è visto, interagisce e condiziona profondamente l’ ambiente, inteso
come spazio fisico, ma anche come società, cultura e paesaggio.
La ricerca incondizionata dello sviluppo, visto come fonte inesauribile di soddisfacimento
dei bisogni personali e collettivi, si è dovuta scontrare, nel corso degli anni, con la sua
sostenibilità. Ci si è infatti resi conto che paesaggio ed ambiente non potevano essere
“caricati” di un peso insostenibile e che tale carico comportava trasformazioni sociali non
pianificate e tali da portare ad una generalizzata perdita di identità collettiva.
Che fare dunque?, Come conciliare lo sviluppo con la sostenibilità ambientale?
La “sostenibilità ambientale” nasce dalla promozione di una rinnovata cultura dello
sviluppo, dell’ ambiente, del territorio e dei bisogni primari.
Occorre che lo sviluppo consenta di giungere ad un compromesso che porti ad invertire il
processo di “consumo” di territorio, trasformandolo invece in produzione attiva di territorio.
Ciò non passando attraverso ad un processo di salvaguardia marginale e parallelo a
quello dello sviluppo, ma intrecciando tra loro fattori fisici, simbolici, culturali, relazionali ed
economici tali da determinare una forma, uno stile, una qualità dell’ ambiente adeguato al
concetto di sviluppo.
Questa, che possiamo definire una “rivoluzione culturale”, potrà essere favorita attraverso
forme di solidarietà, valorizzazione delle culture locali, interventi pubblici e privati volti a
migliorare la qualità dell’ ambiente e dell’ abitare, che restituiscano alla popolazione
globale il senso di appartenenza ad una comunità, ad un luogo e la rendano sempre più
sensibile agli equilibri dell’ ambiente in cui essa vive.

Occorre pervenire ad una concezione di sviluppo sostenibile che non abbia come unico
obiettivo il primato dell’ economia, infatti tale ottica di sviluppo porta inevitabilmente ad
estendere in maniera indefinita la capacità di carico ambientale del pianeta che invece
risulta ben definita e limitata.
Il nostro pianeta si basa infatti su un sottile equilibrio tra gli elementi che lo costituiscono
ed in particolare la terra, l’ aria e l‘ acqua, la cui aggressione e compromissione può
portare ad innescare fenomeni di degrado ambientale irreversibili.
Finchè si parlerà di tutela e salvaguardia intesa come mezzo di contrapposizione allo
sviluppo finalizzato al soddisfacimento dei bisogni presenti ci troveremo in una situazione
di contrasto tra chi vuole perseguire l’ uno o l’ altro obiettivo.
In conclusione ritengo che, per perseguire un’ effettiva strategia dello sviluppo sostenibile
occorra far emergere, a livello sociale, il sentimento di individuazione dell’ identità dei
luoghi e della consapevolezza che l’ ambiente ed il territorio devono essere maggiormente
compresi ed identificati, piuttosto che esclusivamente tutelati.
Le forme di tutela devono essere individuate per garantire alcuni bisogni fondamentali
della popolazione, come la qualità dell’ abitare, la difesa dei valori etnico-linguistici, la
riduzione della dipendenza del lavoro dalle esigenze del sistema produttivo, ma soprattutto
devono essere finalizzate a ricostituire un processo di identificazione delle comunità locali
con il loro ambiente. Se ciò avverrà saranno le stesse comunità locali ad avviare processi
di autodeterminazione finalizzati alla salvaguardia e al mantenimento dell’ ambiente,
attraverso processi di sviluppo finalmente ed indissolubilmente collegato con il concetto di
sostenibilità.
E se fosse il ricordo dei nostri nonni e la rilettura in ottica contemporanea dei loro valori, la
chiave di lettura delle future politiche di salvaguardia dell’ ambiente?

Luca Di Donna
Presidente Commissione Comunicazione e Relazioni Pubbliche

Iniziative ed eventi del club Genova San Giorgio nel mese di Luglio
Venerdì 4 ottobre 2019 - Visita ufficiale del Governatore 2032° Distretto Rotary - Hotel Bristol – 12.15

Condivisione di obiettivi, apprezzamento per il lavoro del nostro Club, strategie future.
Alcuni dei temi emersi nel corso del lungo incontro con il Governatore Ines Guatelli del
Distretto 2032

Il Presidente Agosino Banchi, l’ Assesssore Regionale
e nostro Socio Andrea Benveduti e il Governatore del
Distretto 2032 Ines Guatelli

Un momento della relazione del Governatore del
Distretto 2032 Ines Guatelli

Venerdì 11 ottobre 2019 - Fondazione Rotary - Hotel Bristol - 12:45 - Relatore Dr.Marco De Paoli
"Fondazione Rotary" -Preparazione alla visita del Presidente Internazionale Chair Rotary Foundation
Gary Huang

In vista dell’importante evento del mese di Novembre, il nostro Socio Marco De Paoli ha
tenuto una relazione formativa di preparazione all’ incontro con Gary Huang, il Presidente
Internazionale della Rotary Foundation che ci onorerà della sua visita.

Il Presidente Agostino Banchi introduce i temi della
riunione conviviale

Un momento della relazione del nostro socio Marco
De Paoli

Mercoledì 16 ottobre 2019 - "Programmati per vincere" a favore del progetto weekend di Ansa Liguria
- Cisterne del Ducale (Piazza Matteotti 9) – 19.15

Una splendida serata con grande partecipazione di ospiti e soci ci ha permesso di
ascoltare l’ allenatore della Pro Recco di pallanuoto Ratko Rudic e Roberto Re “Mental
Coach” di grande successo, che ci hanno intrattenuto con grande maestria e
professionalità. A seguire una carrellata di immagini della serata impeccabilmente condotta
dal giornalista Beppe Nuti.
Ci ha onorato della sua presenza l’ Assessore Regionale Ilaria Cavo

Venerdì 25 ottobre 2019 - "Plastica speranze comuni, un viaggio nel nostro mondo" - Magazzini del
cotone - sala 9 - 1° piano - 18:00- Filippo Aragone: “Plastica speranze comuni, un viaggio nel nostro
mondo”

Filippo Aragone ci ha raccontato i suoi viaggi interno al mondo e della situazione dell’
ambiente, all’ interno dei Magazzini del Cotone del Porto Antico di Genova. Il nostro Socio
Alberto Cappato, padrone di casa, ci ha spiegato come anche il Porto Antico si stia

attrezzando per aderire all’ iniziativa volta a liberare il mondo dai rifiuti plastici

Il Presidente Agostino Banchi con Filippo Aragone

Il nostro Socio Alberto Cappato in un momento del
suo intervento

I programmi di Novembre
Mercoledì 6 novembre Il Past President del Rotary International - Chair of the Rotary
Foundation Trustees Gary C.K. Huang, sarà ospite del nostro Distretto dal 5 al 7
novembre 2019.
La giornata di mercoledì 6 novembre avrà il seguente programma:
Ore 8,45 - Visita all’Ospedale Gaslini
Ore 11,00 - Cerimonia di inaugurazione del “Percorso Museo del Mare –
Lanterna” – Service dei Rotary Genovesi
Ore 16,30 – Convegno “Rotary Foundation e World Polio Day” al Palazzo
Meridiana
Ore 20,00 - Aperitivo e Cena di Gala presso il Palazzo della Meridiana
Prenotazioni alla nostra segreteria entro il 28 ottobre
Giovedì
14 novembre -

della

ore 19,00 Hotel Bristol – Ing.Marco Bressani : “C1A0 Kick off” (Artificial
Intelligence Word Conference)
Segue cena

Venerdì
22 novembre -

ore 19,00 Cisterne del Ducale – “Festa d’Autunno” con gli Amici del Club

Domenica
24 novembre -

ore 9,30 Cascina Teglio - Rovasenda (VC) - Riso Solidale –

Venerdì
29 novembre -

ore 12,45 Hotel Bristol – Relatori Fabio Randazzo e Cristina Piccarreta
“Weekend dei nostri ragazzi” (Angsa)

.

I Soci partecipanti alle riunioni conviviali
Venerdì 4 ottobre 2019 – Visita del Governatore del 2032° Distretto Ines Guatelli
Soci presenti:
Roberto Adinolfi, Lucia Aliverti, Dimitri Androulidakis, Chiara Antola, Agostino Banchi, Andrea
Benveduti, Andrea Bertamino, Marco Bressani, Cesare Bruzzone, Luca Canevello, Piero Chiabra,
Walter Chiapussi, Francesca Ciurlo, Alessandro De Gloria, Andrea De Maria, Marco De Paoli,
Ernesto de Sanctis, Luca Di Donna, Riccardo Ferrari, Laura Granata, Giorgio Lamanna, Matteo
Molinari, Mauro Morasso, Stefania Morasso, Mario Parodi, Roberto Silvestri, Luca Spingardi,
Andrea Toncini, Maria Carmen Viggiani
Assiduità: 48%
Ospiti del Club:
Ines Guatelli
Governatore 2032° Distretto
Dr.Mario Friburgo
segretario distrettuale
Massimiliano Segala di S.Gallo
prefetto distrettuale
Walter Chiapussi
tesoriere distrettuale
Avv.Francesco Tiscornia
Assistente del Governatore
Dr.Benedetto Gritta
Dr.Alberto Mariotti
Tesoriere Club Satellite San Giorgio – Vallescrivia
Venerdì 11 ottobre – ore 12,45 Hotel Bristol – Riunione conviviale – Dr.Marco De Paoli:
“Fondazione Rotary” – Preparazione alla visita del Presidente Internazionale Chair Rotary
Foundation Gary Huang
Soci presenti:
Lucia Aliverti, Chiara Antola, Agostino Banchi, Paolo Bartolone, Andrea Bertamino, Enrico
Borinelli, Cesare Bruzzone, Piero Chiabra, Alessandro De Gloria, Marco De Paoli, Ernesto de
Sanctis, Vincenzo Di Franco, Giovanni Figus, Igor Fossa, Giorgio Lamanna, Mauro Morasso,
Stefania Morasso, Mario Parodi, Pierpaolo Penco, Roberto Silvestri, Andrea Toncini.
Assiduità: 35%
Ospiti del Club:
Federico Garaventa
Raffaella Repetto
Mercoledì 16 ottobre ore 19,15 – Cisterne del Ducale (Piazza Matteotti 9)
“Programmati per vincere” a favore del progetto weekend di Angsa Liguria – relatori Roberto Re
e Rudic Ratko
Soci presenti:
Lucia Aliverti, Dimitri Androulidakis e Cristina Manca, Chiara Antola, Agostino Banchi e Carola
Maccà, Paolo Bartolone, Luigi Borgia e Paola Bozzo Kielland, Marco Bressani e Ida Ciavatta,
Cesare Bruzzone e Alessandra Caldini, Luca Canevello e Roberta Cardellino, Maria Serena
Catalano, Piero Chiabra, Walter Chiapussi, Alessandro De Gloria, Andrea De Maria, Marco De
Paoli e Paola Rossello, Luca di Donna e Caterina De Vito, Vincenzo Di Franco, Paolo Grasso,
Giorgio Maietta Farnese e Donatella Saccardi, Mauro Morasso, Stefania Morasso, Pierpaolo Penco,
Giuseppe Perniciaro e Anna Magnano, Roberto Silvestri e Ilaria Alzona, Andrea Toncini.
Assiduità: 42%
Ospiti del Club:
Ines Guatelli
Governatore del 2032° Distretto Rotary International
Dr.Walter Montefiori
Dr.Roberto Re
Relatore
Dr.Rudic Ratko
Relatore
……………………..e tanti, tanti amici del Club

Venerdì 25 ottobre 2019 - Magazzini del Cotone ore 19,00– Sala 9 –
Dr. Filippo Aragone: “Plastica speranze comuni, un viaggio nel nostro mondo”
Soci presenti:
Agostino Banchi e Carola Maccà, Enrico Borinelli, Alberto Cappato, Alessandro De Gloria, Matteo
Della Valle, Mauro Morasso, Stefania Morasso, Roberto Silvestri e Ilaria Alzona
Assiduità: 13%
Ospiti del Club:
Dr.Filippo Aragone
Visitatori rotariani:
Dr.ssa Ilaria Alzona
R.C. Genova Nord Ovest

