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Notiziario n. 2425 - 21 Febbraio 2017
PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL CLUB

Martedì 28 Febbraio

Martedì 7 Marzo

Martedì 14 Marzo

Lunedì 20 Marzo

Ore 11.30, Palazzo Rosso: visita alle "Stanze della Duchessa"
Ci farà da guida il Direttore dei Musei di Strada Nuova, Piero Boccardo
• ore 11.20 appuntamento davanti all'ingresso di Palazzo Rosso (Via
Garibaldi 18)
• ore 13.00/13.15: pranzo presso il ristorante IL CADRAIO, Vico dietro il
Coro della Maddalena, 26
• costo per gli ospiti (i soci non pagano) : euro 35,00 (comprensivo di
biglietto museo e pranzo)
Dovendo acquistare anticipatamente i biglietti per entrare al Museo, e
prenotare i posti al ristorante, vi chiedo conferma tassativa entro il 24/02/17
Hotel Bristol, ore 12.45
Relazione del Generale di Corpo d'Armata dei Carabinieri Pietro Pistolese :
"Terza Guerra Mondiale ? L'impegno delle Forze Armate Italiane"
Hotel Bristol, ore 12.45
Relazione del prof. Roberto Iovino, Direttore del Conservatorio Paganini :"I
cinquant'anni della statizzazione del Conservatorio Paganini, un'eccellenza
genovese".
Hotel Bristol, ore 20.00 - Interclub con il RC Genova Sud Ovest:
"Governance economica e Unione Europea"
Relatori: Giuseppe Tesauro, Luca Beltrametti, Sergio Maria Carbone

Auguri di Buon Compleanno ai Soci:
Camillo CAFFARENA, Arnoldo LANG

Riunione conviviale di Martedì 21 Febbraio 2017
"Santiago: là dove inizia il Cammino"
Relatore: avv. Adolfo Biolè
Soci presenti:
Ashing Dardani, Bagnara, Bagnasco, Bertolini, Biagini, Bolla Pittaluga, Caffarena, Calcagno,
Carbone, Cerruti, Croce, D'Alauro, Da Passano, Di Gregorio, Domenicucci, Elia, Fergola, Flick,
Franco, Guglielmi, Lang, Lavarello, Lorenzelli, Lupi, Massardo, Manzitti, Maura, Medina C, Negrini,
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Orlando, Orsini, Perdelli, Pestarino, Petrillo, Piombino, Poletti Levra, Pottocar, Raggio, Repetti,
Riccomagno, Romagnoli, Sandei, Savino, Semino, Tarigo, Toscano F, Varnier.
Ospiti di soci:
di Felice Repetti: la figlia Benedetta, il nipote Antonio Gabrieli e le signore Debora Bruni Alti e
Paola Biondi.
Visitatori rotariani:
prof.ssa Francesca Gullaci De Marini, Past Presidente del Club Genova Nord
Compensazioni:
Calcagno
27/01/17
RC Courmayeur Valdigne
Raggio
15/02/17
Inaugurazione corso alfabetizzazione
Vernazza
15/02/17
Inaugurazione corso alfabetizzazione
Carcassi
16/02/17
Interclub 'De Andrè'
Hanno preso parte alla visita alla Casa Famiglia S. Vincenzo de Paoli, il 14/02/17:
Alvigini, Lavarello, Pottocar, Repetti, Savino
Assiduità
Soci effettivi del Club : 149 (di cui 41 dispensati)
Presenti alla riunione odierna: 47 effettivi (di cui 15 dispensati), 9 compensazioni
PERCENTUALE DI PRESENZA: 45,53 %
-.-.-.-.-

Il Presidente saluta con cordialità i soci e gli ospiti della conviviale e, per prima cosa, porge un
sentito ringraziamento al Consocio Alessandro Fergola che ha aperto la sua casa e il suo atelier per
poter ammirare, tra le altre opere, l'ultima sua splendida creazione, un olio sul tela 320x200
"Bataclan", in onore delle vittime della strage nel locale francese, commissionato da un cliente
spagnolo.
Su autorizzazione dell'architetto Fergola, pubblichiamo la fotografia dell'opera.
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Al termine del pranzo la parola passa al relatore di oggi, l'avvocato Adolfo Biolè di cui vi
trasmettiamo una breve nota biografica:
Mi chiamo Adolfo Biolè nato il 4/10/1946.
Ho esercitato la professione di avvocato specializzato nel diritto del lavoro a Genova per 45 anni.
Attualmente ho ridotto il mio impegno professionale per dedicarmi al mio Agriturismo Pian della
Castagna, situato vicino a Voltaggio, dove vivo.
In questo luogo organizzo eventi che consentano ai miei ospiti di crescere e conoscersi, prendendo
consapevolezza di se'.
Questa visione della vita l'ho apprezzata dopo il mio viaggio a Santiago di Compostela effettuato a
cavallo nel 2016.
Tornato a casa è iniziato il mio cambiamento.
Credo che questo percorso sia desiderio di molti e io sono testimone che cambiare si può.
Di questo parlerò presentando un breve filmato e il mio libro "Santiago là dove inizia il Cammino."

L'incontro prosegue con la proiezione del filmato, al termine del quale, Adolfo Biolè, ancora
commosso dalla visione che lo ha riportato all'esperienza vissuta, intavola un dialogo coi presenti
sulle motivazioni che spingono a intraprendere un 'cammino' verso una nuova vita.
Hanno interloquito: Elia, Orsini, Brunialti (ospite), Gabrieli (ospite), Gullaci De Marini (Genova
Nord).
"Santiago: là dove inizia il cammino" è anche il titolo del libro scritto, a distanza da 5 anni dal
pellegrinaggio, con il contributo anche di altri pellegrini che hanno percorso a piedi il Cammino.
"Dopo alcune premesse storico-religiose-spirituali sul significato del pellegrinaggio, racconta non
solo la vita vissuta durante il percorso, ma soprattutto il “dopo”, quello che resta nell’animo al
ritorno da un “viaggio” così particolare. E' una raccolta di esperienze di pellegrini sul Cammino
Francese, verso Santiago, che vuole stimolare il lettore a ripercorrere questo antico viaggio
iniziatico dei Celti, che parte là dove il sole sorge e termina là dove il sole tramonta. Il cammino
vero, però, non termina, ma inizia, a Santiago."

La riunione termina con il consueto omaggio al relatore e il "tocco" di campana.

-.-.-.-.-
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COMUNICAZIONI E SEGNALAZIONI EVENTI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inoltriamo, su richiesta della nostra
Governatrice,
invito
all’evento
organizzato dai Distretti Rotary e
Rotaract 2032, in programma Martedì 7
Marzo p.v. a Chiavari.
Il buffet previsto dalle ore 19 presso lo
storico “Caffè Defilla” (Corso Giuseppe
Garibaldi, 4 - Chiavari), verrà
personalmente offerto da Tiziana
Lazzari. Il costo del biglietto del
successivo spettacolo al Teatro Cantero
(Piazza Giacomo Matteotti, 23 Chiavari), avrà invece un costo di € 20.
Per questioni organizzative, Vi preghiamo di segnalare la vostra partecipazione entro Venerdì 3
Marzo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Riceviamo dal RC Genova Golfo Paradiso:
Cari Amici Presidenti, vi inoltro, per condivisione e diffusione e per la partecipazione che vorrete
proporre all’interno dei Club, il Manifesto del Progetto Piccolo Bagnino e l’invito all’evento di
apertura, che si terrà Venerdì 10 marzo alle ore 17, presso la Sala del Capitano di Palazzo San
Giorgio.
Il service si iscrive tra le iniziative di prevenzione sanitaria a vantaggio delle comunità locali e
affronta il tema della mortalità da annegamento in età infantile. L’obiettivo è lo sviluppo di una
più ampia sensibilità alla sicurezza della balneazione, mediante il reclutamento di bambini tra i
quattro e i dieci anni, che seguiranno un coerente percorso ludico-pratico presso la Piscina di
Bogliasco, fino a conseguire il brevetto di “Piccolo Bagnino”.
Grato per l’attenzione che vorrete riservare alla nostra iniziativa, colgo l’occasione per inviarVi i
migliori saluti, nello spirito dell’amicizia rotariana, che tutti ci unisce.
Pasquale Di Pietro
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Riceviamo da Gianluigi De Marchi, RC Torino Nord Ovest:
3° MEETING FELLOWSHIP DEI ROTARIANI
Torino 21-25 aprile 2017
E' possibile programmare un soggiorno a Torino, in occasione del meeting delle fellowship,
concentrandolo anche in due/tre giorni.
In questo modo potrete assaporare Torino e conoscere tanti amici di altri distretti.
In allegato trovate il programma completo e la scheda sintetica che potrete utilizzare per
l’iscrizione.
Vi aspetto numerosi: femmu vedde a tutti che i zeneizi sun tanti!
Gianluigi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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