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 FOCUS

Il 3 luglio 2021 si è svolto il IX 
Congresso del Distretto 2032 del 
RI negli accoglienti saloni del 

Tower Genova Airport Hotel, anco-
ra in modalità mista con 150 soci in 
presenza e una media di altri 50 in 
collegamento da remoto.
Nella hall dell’Hotel per l’occasio-
ne è stata montata una tenda di 
Shelterbox, iniziativa che il Distretto 
e i club hanno sostenuto con una rac-
colta straordinaria di fondi.  

Nei corridoi di accesso abbiamo po-
tuto vedere, montati su totem, tutte le 
locandine ideate dalla Commissione 
Immagine Pubblica per gli eventi 
distrettuali nonché le belle e gradite 
opere vincitrici delle edizioni del-
la Biennale dell’incisione di Acqui, 
Associazione con la quale il Distretto 
ha collaborato con entusiasmo.
Ha aperto i lavori il Governatore 
Giuseppe Musso, ricordando la 
strada percorsa, mettendo in risalto i 

cambiamenti che sono stati imposti ai 
service in tempo di pandemia e sottoli-
neando che tali nuovi approcci hanno 
creato un mutamento costruttivo e 
duraturo per coinvolgere, attraverso 
i collegamenti in remoto, relatori di 
altissimo livello e promuovere con-
nessioni a livello interdistrettuale e 
internazionale.
La prima allocuzione di Ezio Lanteri, 
Rappresentante del Presidente 
Internazionale Holger Knaack, è stata 
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applaudita a lungo per la sua incisi-
vità e per i temi che hanno guidato il 
Rotary a livello internazionale in que-
sto anno così difficile. Il tema centrale 
del Congresso “La responsabilità 
sociale aziendale: fare impresa nel 
rispetto delle comunità e dell’am-
biente” è stato quindi sviluppato 
attraverso le quattro relazioni degli 
importanti relatori che si sono succe-
duti, tutte estremamente interessanti 
e accattivanti. Il professor Stefano 
Zamagni ha tracciato le linee generali 
dell’argomento lanciando messaggi per 
un nuovo modo di fare didattica nelle 
scuole, il Dottor Andrea Giustini 
ha portato la propria esperienza di 
imprenditore che ha a cuore il benes-
sere dei lavoratori e dell’ambiente. 
La professoressa Teresina Torre ci 
ha intrattenuti sulle forme di welfare 
per migliorare il rapporto tra lavoro 
e famiglia, mentre il professor Luca 
Beltrametti ha introdotto la temati-
ca della digitalizzazione come valore 
aggiunto per la crescita sostenibile.
È poi seguita una tavola rotonda tra 
i relatori della mattinata, coordinata 
da Chiara Lupi, Direttore Editoriale 
delle Edizioni Este, dove gli spunti 
forniti dai relatori sono stati ulte-

riormente approfonditi. Terminata la 
parte mattutina del Congresso, di alto 
profilo istituzionale data la centralità 
del tema trattato, si è aperta la parte 
più emotiva della giornata che ha visto 
la presentazione dei service finanziati 
dalla Rotary Foundation, gli interventi 
dei Rappresentanti Distrettuali del 
Rotaract e dell’Interact e la consegna 
dei riconoscimenti.
Al termine il PDG e RID 2022-2024 
Ezio Lanteri, concludendo il suo se-
condo intervento, si è complimentato 
con i club del Distretto 2032 per tutte 
le nuove opportunità di servizio che 
hanno saputo cogliere.
Lo scambio del collare tra gli RD 
Rotaract e i Governatori ha infine con-
cluso l’intera giornata durante la quale 
si è respirato il senso di profonda 
amicizia e stima che unisce la famiglia 
rotariana, ma anche la vicinanza e la 
condivisione di intenti tra i club e il 
Distretto.
In conclusione: i club e i soci del 
Distretto 2032 hanno saputo e sa-
pranno, sotto la guida del Governatore 
Silvia Scarrone, seguire i cambia-
menti della società e dare risposte alle 
nuove esigenze, sempre per Servire al 
di sopra di ogni interesse personale.




