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E’ con vivo piacere che il ns. Club su proposta della Commissione per 
l’Azione Internazionale consegna questa sera ed in questo contesto “la 
Paul Harris” al Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera. 

Il Rotary difatti che ha tra i suoi obiettivi il porsi al servizio dell’umanità 
non poteva non ricordare chi specie nel corso di questo ultimo lustro è 
impegnato quotidianamente in una grande inarrestabile opera di soccorso 
in mare a tanti nostri fratelli che per svariate ragioni abbandonano le loro 
case e le loro terre nella speranza di una vita migliore a rischio della 
propria vita. 

Al Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera creato agli albori del 
Regno nel 1865 e articolatosi poi in varie strutture ed ordinamenti tra il 
civile ed il militare è demandato dallo scorso 1979 con l’accordo di 
Amburgo il coordinamento dell’attività di soccorso in mare nel 
Mediterraneo Occidentale. 

In tale contesto sin dagli inizi del fenomeno della “migrazione” il Corpo si è 
trovato dapprima quasi solo a dover fronteggiare questa imprevista 
emergenza che lo ha portato a soccorrere già nel 2013 oltre 20.400 
migranti pari al 55% dei soccorsi per arrivare ad una punta di oltre 41.300 
migranti nel 2015 e di oltre 35.800 nel 2016 . 

A fianco a tale attività straordinaria sempre nel quadro del soccorso in 
mare si pone l’attività svolta nel salvataggio di tanti diportisti, basti 
pensare che solo nel 2016 le persone soccorse in mare sono state 4.600 di 
cui oltre 3.350 diportisti.  

Al Corpo delle Capitanerie di porto Guardia Costiera qui rappresentato 
ufficialmente dal ns. Socio Onorario Ammiraglio Ispettore Giovanni 
Pettorino per delega del Comandante Generale del Corpo Ammiraglio 
Ispettore Capo Vincenzo Melone attribuiamo nella suggestiva cornice di 
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Camogli, città marinara per antonomasia inserita nel territorio del ns. Club 
la “Paul Harris Fellow” con la seguente motivazione: 

“Al servizio dell’umanità per il rilevante contributo e l’impegno prestato nel 
quotidiano soccorso di tante vite umane in mare.” 


