(Fondato nel 1924)

Notiziario n. 2419 - 16 Dicembre 2016
PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL CLUB
Martedì 27 Dicembre RIUNIONE ANNULLATA PER FESTIVITA' NATALIZIE

Martedì 3 Gennaio

Martedì 10 Gennaio

Martedì 17 Gennaio

Martedì 24 Gennaio

Martedì 31 Gennaio

Hotel Bristol, ore 12.45
TAVOLA ROTARIANA
RIUNIONE ANNULLATA
Data la indisponibilità della Sala Paganini dell'Hotel Bristol per lavori di
ristrutturazione si è deciso di anticipare ad oggi l'annullamento della 5°
riunione del mese.
Ore 17.45 - Palazzo Ducale
Visita guidata alla mostra di ANDY WARHOL - POP SOCIETY
Seguirà aperitivo in locale da definire
Prenotazioni richieste entro il 23/12/2016 (dovendo pagare anticipatamente
i biglietti d'ingresso)
Hotel Bristol, ore 12.45
Relazione del prof. Ennio Palmesino, professore di Geografia Merceologica
presso la Facoltà di Economia Marittima: " Cosa metti nel tuo bicchiere ?"
Hotel Bristol, ore 12.45
Relazione del prof. Giorgio Cevasco, professore di Chimica Organica e
ricercatore del CNR: " La Plastica intorno a noi - Riflessioni di un Chimico"

SAVE THE DATE
MARTEDI' 28 FEBBRAIO - ORE 11.30, PALAZZO ROSSO : VISITA ALLE 'STANZE DELLA DUCHESSA'
Nei Musei di Strada Nuova si sono recentemente aperte al pubblico le prime cinque sale delle
mezzarie superiori di Palazzo Rosso dedicate ai capolavori artistici e agli arredi sontuosi scelti o
commissionati dagli ultimi Brignole-Sale.
Ci farà da guida il Direttore dei Musei di Strada Nuova, Piero Boccardo.
Seguirà pranzo in locale da definire
Prenotazioni in Segreteria

Auguri di Buon Compleanno a: Marco LAVARELLO, Luigi COCCHI, Enrico VASSALLO
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Cena degli Auguri - Venerdì 16 Dicembre 2016
Presiede il Presidente: Felice Repetti
Ospiti del Club:
S. Em. Cardinale Angelo Bagnasco, Arcivescovo di Genova
Past Board Director, prof. Giuseppe Viale, e signora Elke
Governatrice D2032, Dr.ssa Tiziana Lazzari
PDG prof. Marco Canepa, e signora Carla
PDG dott. Alessandro Pastorini, e signora Gianna
PDG prof. Gianni Vernazza, e signora Grazia
Assistente Governatore Genova1, prof. Mario Marchi
Governatore Designato, prof. Gian Michele Gancia, presente alla Prolusione
Governatore Incoming Rotaract, dott. Massimiliano Ferrando
Presidente Rotaract Genova, dott. Alberto Abrassi
Consigliere Rotaract Genova, Giacomo Vagge
Socio Onorario sig.ra Ginetta Gallas, con il consorte Sig. Alcide Gallas
Socio Onorario dr.ssa Gabriella Andraghetti
Presidente del Centro Acquarone, don Rinaldo Rocca
Ing. Giovanni Costa, consorte della sig.ra Gianna Robello
Soci presenti:
Agosto, Bagnara, Bertolini, Biagini, Bleve, Bobbio, Bonsignore, Borneto, Bornia, Buzzo, Caffarena, Calcagno,
Camera, Cerruti, Corti, Da Passano, D'Alauro, De Gregori, Di Gregorio, Fergola, Franco, Gallo, Garzilli,
Guglielmi, Ivaldi, Lavarello A, Lertora, Lino, Lupi, Molinelli, Mondini, Orlando, Orsini, Palmese, Perdelli,
Pestarino, Petrillo, Piombino, Poletti, Pottocar, Raggio, Repetti, Riccomagno, Sandei, Savino, Semino,
Toscano F, Vassallo, Verri E.
Ospiti di soci:
Le signore:
Agosto, Bagnara, Bertolini, Biagini, Bleve, Bobbio, Bonsignore, Buzzo, Caffarena, Calcagno, Bianca e
Valentina Corti, Da Passano, De Gregori, Franco, Gallo, Garzilli, Ivaldi, Lavarello, Lino, Loewy, Lupi, Molinelli,
Mondini, Orsini, Palmese, Petrillo, Poletti, Cristina e Benedetta Repetti, Semino, Francesca Toscano,
Vassallo, Marina Biancardi (ospite di Silvia Bornia), Bruna Cappelletti (ospite di Felice Repetti), Barbara
Visigalli (ospite di Marco Raggio)
I signori:
dott. Bruno Oneto (RC Rapallo Tigullio), ospite di Alfredo Bonsignore
dott. Guglielmo Camera e consorte (ospiti di Giancarlo Camera),
arch. Matteo Lavarello (Presidente RC Novi Ligure) e signora Cristina, ospiti di Riccio Da Passano
Visitatori rotariani:
Dott. Gabriele D'Alauro, RC Genova Ovest
Notaio Fusaro, RC Genova Nord
Avv. Luca Paganucci, RC Genova Centro Storico
Compensazioni:
Da Passano
14/12/16
Martelli
16/12/16
Pastorini
15/12/16
Poletti Levra 15/12/16
Viale
15/12/16

RC Novi Ligure
RC Aosta
RC Genova Est
RC Genova Est
RC Genova Est

Assiduità
Soci effettivi del Club : 153 (di cui 43 dispensati)
Presenti alla riunione odierna: 52 effettivi (di cui 12 dispensati), 5 compensazioni
PERCENTUALE DI PRESENZA: 46,72 %
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La serata dedicata agli Auguri di Natale ha
inizio alle ore 20,00: il Presidente Felice
Repetti, insieme con i Past Presidenti del
Club, accoglie Sua Eminenza il Cardinale
Angelo Bagnasco e lo accompagna in sala
Paganini, addobbata a festa per l’occasione,
dove viene calorosamente accolto da soci ed
ospiti.

Il Presidente saluta le autorità rotariane presenti, i soci Onorari, i rappresentanti del Rotaract e,
nell’impossibilità di nominare ad uno ad uno i numerosi ospiti intervenuti alla serata, porge il
benvenuto, con un saluto collettivo, alle Signore, ai soci, ai visitatori rotariani ed a tutti gli ospiti
presenti; ringrazia sentitamente l'Arcivescovo di Genova che anche quest'anno, rispettando una
tradizione molto cara al Club, ha voluto accettare il nostro invito e portare di persona il suo
messaggio di Natale.

Il Presidente vuole ricordare l'impegno del nostro Club nell'ambito dell'autismo per onorare il
motto di quest'anno rotariano, Il Rotary al servizio dell'umanità, e cede il microfono a Sua
Eminenza con l'invito ad ascoltare la parola di Pastore che saprà essere di indirizzo e consiglio per
tutti.

3

Il Consocio Avv. Emilio Piombino, che ringraziamo sentitamente, ci ha fatto pervenire la sintesi di
quanto espresso dal Cardinale:
Dopo alcune parole introduttive dedicate al Natale, S.E. il Cardinal Bagnasco introduce il tema che
intende sviluppare e che è quello delle difficoltà e delle sfide che la società attuale, nella quale il
connotato multiculturale predomina, pone al carattere universale che il messaggio cristiano ha per
sua natura.
Egli individua la radice di questa difficoltà nel convincimento, diffuso nella società contemporanea,
che non sia possibile avere una base comune di dialogo con la religione, e con la religione cristiana,
in quanto questa attingerebbe i suoi codici di condotta esclusivamente da una verità rivelata e non
dalla ragione umana. Il Cardinale confuta con forza questa convinzione, che in realtà è pregiudizio.
La religione – e tanto più quella cristiana, che è la religione del logos – si fonda infatti, senz’altro
anche sulla ragione, e anche su questa base ben può dialogare con la società. La difficoltà nel
dialogo nasce, semmai, dal fatto che la cultura moderna fa riferimento ad una ragione del tutto
soggettiva, con la quale l’uomo pretende di farsi arbitro assoluto delle sue scelte, mentre la
religione cristiana fa necessario riferimento ad una ragione oggettiva, nell’uso della quale l’uomo
confronta sé stesso con i dati della realtà che gli preesistono e dai quali egli non può prescindere.
Dopo aver ricordato le origini storiche di questo
conflitto, che risalgono in effetti al Risorgimento, e
dopo aver ripercorso le tappe che hanno portato alla
contrapposizione attuale, il Cardinale osserva come,
in modo per certi aspetti paradossale, un conforto
alla posizione cristiana venga oggi dalla sensibilità
ecologista, nel senso che almeno rispetto al rapporto
con la natura la società moderna accetta l’idea che
l’uomo non sia svincolato da ogni limite e non possa
prescindere, nelle sue scelte, dal dato oggettivo;
nota però con rammarico che così non è, invece,
quando sono in gioco scelte che riguardano l’uomo.
In queste ultime l’atteggiamento prevalente resta
dominato dal soggettivismo, ancor più accentuato
nei suoi effetti concreti dal carattere multiculturale
della società contemporanea. Ciò rende difficile
trovare un terreno di dialogo con la religione
cristiana, ben pronta per sua natura a confrontarsi
anche sul terreno della ragione (alla quale la fede nelle verità rivelate ovviamente nulla toglie),
purché di una ragione oggettiva.
Il Cardinale rileva però che perfino quegli orientamenti politici e filosofici, diffusi soprattutto in
Nord Europa, che vorrebbero escludere del tutto la religione dal dibattito pubblico, riducendola a
questione puramente personale e intima, devono poi riconoscere che dal confronto con essa non ci
si può sottrarre, quantomeno laddove le comunità cristiane sia da un lato attive e vivaci (e dunque
componenti obiettivamente non ignorabili della società nel suo complesso) e, dall’altro lato,
capaci di utilizzare nel dibattito pubblico un linguaggio non esclusivamente religioso, ma laico (o,
come egli preferisce, universale) e quindi tale da consentire una base comune di interlocuzione.
Si tratta di condizioni che il Cardinale giudica a loro modo intellettualmente corrette, e comunque
tali da costituire per la comunità cristiana - anche nel nostro Paese - una sfida affascinante per
non abbandonare il dialogo con la società multiculturale d’oggi e continuare a diffondere anche in
essa il messaggio sempre universale del Vangelo.
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Al termine della prolusione il Presidente
ringrazia nuovamente Sua Eminenza per il
significativo e profondo messaggio e gli porge
un contributo del Club a favore delle opere
caritatevoli della Curia di Genova.

La serata è poi proseguita con la Cena degli Auguri al termine della quale, prima di lasciare il
convivio, il Cardinale Angelo Bagnasco ha salutato ogni singolo partecipante della serata.
La lotteria ha avuto un 'banditore' di eccezione, il Past Presidente Francesco Calcagno: sono stati
estratti a sorte numerosi premi messi a disposizione dai generosi sponsor per la maggioranza
esterni; il ricavato totale di euro 2000,00 sarà utilizzato quale contributo a favore dei service
legati all'autismo.
Il Presidente si è intrattenuto per gli auguri con tutti gli ospiti della serata e, con il valido aiuto
della figlia Benedetta ha consegnato ai presenti un omaggio confezionato dai ragazzi del Centro
Benedetto Acquarone di Chiavari.
Il Presidente Felice Repetti ringrazia di cuore tutti coloro che hanno contribuito alla perfetta
riuscita della serata !
Ai Soci e alle loro famiglie giungano i più sinceri Auguri di Buone Feste !

Rotary Club di Genova : riunioni 1°, 2°, 3°, 4° martedì, ore 12:45 - Hotel Bristol Palace
Sede: Via di Porta Soprana 15/5 – 16123 Genova - Tel 010 2518481 – E-mail: genova@rotary2032.it
Sito web: www.rotarygenova.it - Responsabile di segreteria: Gianna Robello
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