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Notiziario n. 2545 - 5 Maggio 2020
PROSSIMI APPUNTAMENTI

Martedì 12 Maggio

Ore 18.00 - Riunione in videoconferenza
Incontro con la dr.ssa Lilia Capocaccia Orsini, Presidente Associazione
Amici Acquario di Genova: "I mille volti della comunicazione".
Si partirà dalla comunicazione degli esseri viventi più semplici per
arrivare all'uomo, e soprattutto alla comunicazione all'epoca del
Coronavirus.

EVENTI DISTRETTUALI
Martedì 23 Maggio - Assemblea di Formazione Distrettuale in videoconferenza Zoom: chi volesse
partecipare è pregato di comunicarlo alla Segreteria del Club entro il 9 maggio p.v.
Sabato 30 Maggio - ore 09.00 - Convegno "Rotary, Istituzioni & Territorio"- collegamento
telematico su piattaforma Zoom.

MARTEDI' 5 MAGGIO 2020, RIUNONE IN VIDEOCONFERENZA
RELATORE: NICOLA COSTA
"MUSICA DAL VIVO E MUSICA REGISTRATA:
STORIA E NUOVI PROBLEMI IN EPOCA DI PANDEMIA"
Presiede la Vice Presidente Gabriella Pottocar
Soci presenti:
Benzo, Bertolini, Birga, Boero, Bolla Pittaluga, Caffarena, Camera Giancarlo, Camera Guglielmo,
Carcassi E, Costa Ardissone, Domenicucci, Dufour, Fergola, Franco, Garzilli, Lavarello A, Loewy,
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Manzitti, Montaldo, Negrini, Orsini, Pastorini, Perdelli, Pestarino, Petrillo, Pottocar, Raggio, Repetti,
Riccomagno, Romagnoli, Talamazzi, Torrente, Vassallo, Vernazza, Verri C, Verri E,Viale.
Ospiti di Soci:
le signore Negrini e Orsini
Visitatori rotariani:
- RC Genova Est: Anna Maria Saiano, Presidente Incoming
- RC Genova Nord: maestro Nevio Zanardi con ospiti le musiciste Lisa e Mara Amirfeiz, Fabio
Capocaccia, Marco Carbone, Pietro Zangarini
- RC Genova Sud Ovest: Waldemaro Flick, Bruno Verrina
- RC Genova Nord Ovest: Riccardo Ghio
Compensazioni:
Soci effettivi del Club : 143
Presenti alla riunione odierna: Soci Effettivi 37 (di cui 10 dispensati), 2 compensazioni
PERCENTUALE DI PRESENZA: 32,77 %

-.-.-.-.-

La vice Presidente Gabriella Pottocar, in sostituzione del Presidente, impossibilitato ad essere
presente, dopo il tocco di campana battuto dal Past Presidente Mario Pestarino, apre la riunione
in video conferenza con un cordiale saluto di benvenuto a tutti i Soci ed i visitatori rotariani che si
sono collegati via web.

La vice Presidente cede la parola al relatore, il dott. Nicola Costa, di cui trascriviamo una breve
nota biografica:
Nasce a Genova il 4 aprile 1940, terzo di quattro figli.
Trascorre la sua infanzia a Rapallo, nella villa di Corso Cristoforo Colombo 74.
Prosegue i suoi studi fino alla Maturità Classica presso l'Istituto Arecco di Genova, sotto la guida dei Padri
Gesuiti. Eugenio, il fratello maggiore, entra a far parte della Compagnia di Gesù.
Frequenta la facoltà di Economia e Commercio di Via Bertani a Genova, dove si laurea con 110 e lode nel
febbraio 1963, con una tesi di Storia Economica.
Negli stessi anni porta a compimento gli studi musicali di pianoforte, ottenendo il diploma del 10° anno
presso il Conservatorio di Genova.
Nel 1963, dopo la laurea, entra nell'azienda di famiglia, prima nel ramo tessile e successivamente nel
settore armatoriale.
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Nel 1965 sposa Maria Alessandra Fantoni. Ha due figli, Sandra e Angelo, e tre nipoti, Sara, Nicolò ed
Edoardo.
Nel 1982 viene nominato, a seguito di una radicale ristrutturazione del Gruppo Costa, Presidente della
Costa Armatori e dal 1986 al 2000 Presidente di Costa Crociere.
Negli stessi anni assume la gestione dell'Acquario di Genova, iniziando così quella che sarebbe diventata la
realtà turistica genovese più conosciuta in Italia e il simbolo della rinascita della città (1.200.000 visitatori
all'anno).
Con la cessione dell'attività crocieristica al leader mondiale Carnival, Nicola Costa accentua il suo impegno
nel settore culturale e non - profit.
Attualmente, in qualità di socio e amministratore del Gruppo Costa Edutainment, gestisce i servizi del
Galata Museo del Mare , presiede la Fondazione Acquario di Genova e il Delfinario di Malta .
Presidente dell'UCID Gruppo Ligure dal 1989 al 1996.
Sovrintendente del Teatro Comunale dell'Opera dal 1997 al 2003.
Nel 2004 e nel 2006 viene eletto nel consiglio comunale di Rapallo.
Altri incarichi attuali :
*
Consigliere di Fondazione Bioparco di Roma
*
Consigliere di Costa Crociere S.P.A.
*
Presidente della Giovine Orchestra Genovese
*
Dal prossimo Luglio 2020 , presidente del Lions Club Rapallo

Nell'ambito del suo intervento "Musica dal vivo e musica registrata: storia e nuovi problemi in
epoca di Pandemia", il relatore pone l'accento sulle differenze sostanziali che sussistono tra
l'ascolto della musica da vivo e l'ascolto della musica registrata.
Assistere alla musica dal vivo, nell'ambito di un concerto, significa godere dell'emozione che la
musica trasmette, con la capacità di cogliere ogni sfumatura timbrica ed ogni sottigliezza.
La musica registrata consente di ascoltare esecuzioni perfette: il pianista Glenn Gould decise di
abbandonare le sale da concerto per dedicarsi unicamente all'incisione dei dischi, con l'intento di
arrivare alla musica assoluta, eseguita nel modo più vicino possibile all'idea originale del
compositore.
Il dott. Nicola Costa conclude la relazione parlando della situazione attuale legata all'emergenza
Coronavirus che ha causato la paralisi totale delle attività artistiche: non sì, ad oggi, in grado di
prevedere date e modalità di apertura dei teatri che dovranno comunque, in ogni caso, tenere
conto di tutte le misure obbligatorie di tutela anti contagio, penalizzando, come facilmente
intuibile, maestranze e pubblico.
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Intervengono, al termine, con domande e considerazioni, i Soci : Capocaccia (Ge Nord), Zanardi
(Ge Nord), Vernazza, Domenicucci, e la giovane musicista Lisa Amirfeiz.
La riunione di chiude alle ore 19.15 col "tocco" di campana battuto dal Past Presidente Mario
Pestarino.
-.-.-.-.-.-

IL CLUB INFORMA...
Auguri di Buon Compleanno a Soci ed "Amici del Club":
Paola DE NEGRI (04/05), Damiano ZACCHEO (05/05)

COME USARE LA PIATTAFORMA ZOOM PER LE VIDEOCONFERENZE
1) è necessario scaricare su PC (o su cellulare) la piattaforma Zoom : il link è per il PC è il
seguente https://zoom.us/download
- dovrete validare l'iscrizione con il vostro indirizzo di posta elettronica e una password.
2) per ogni riunione, riceverete un "link" diretto che vi farà entrare subito in conferenza,
cliccandovi sopra.
In alternativa, per entrare in Conferenza, potete:
- entrare nel programma Zoom (il simbolo è una telecamera bianca su sfondo azzurro)
- cliccare su "Join a meeting"
- inserire nel campo ID il numero ID che vi verrà dato per ogni riunione - attenzione : ogni
riunione ha un numero ID diverso.

Il Club si sta impegnando con notevoli sforzi economici, insieme con gli altri Rotary Genovesi ed il
Distretto, per supportare progetti per l'emergenza Coronavirus.
Il Presidente chiede a tutti i Soci il massimo sostegno e invita, chi ancora non lo avesse fatto, a
saldare la quota associativa del primo semestre, proprio per consentire la prosecuzione delle
iniziative a favore emergenza Coronavirus.
Un invito più incisivo è rivolto ai pochi Soci che sono debitori di quote pregresse, che saranno
nuovamente ricontattati singolarmente dalla Segreteria.
La quota associativa relativa al 1° semestre 2020 è di euro 600,00 a cui vanno aggiunti gli eventuali
extra quantificati, con messaggio separato, direttamente dalla Segreteria ai singoli Soci.

Numero IBAN per versamento tramite bonifico bancario
IT 73 K 03332 01400 000000921530

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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Martedì 12 Maggio

Ore 18.00 - Riunione in videoconferenza
Incontro con la dr.ssa Lilia Capocaccia Orsini, Presidente Associazione
Amici Acquario di Genova: "I mille volti della comunicazione".
Si partirà dalla comunicazione degli esseri viventi più semplici per
arrivare all'uomo, e soprattutto alla comunicazione all'epoca del
Coronavirus.

EVENTI DISTRETTUALI
Martedì 23 Maggio - Assemblea di Formazione Distrettuale in videoconferenza Zoom: chi volesse
partecipare è pregato di comunicarlo alla Segreteria del Club entro il 9 maggio p.v.
Sabato 30 Maggio - ore 09.00 - Convegno "Rotary, Istituzioni & Territorio"- collegamento
telematico su piattaforma Zoom.

MARTEDI' 5 MAGGIO 2020, RIUNONE IN VIDEOCONFERENZA
RELATORE: NICOLA COSTA
"MUSICA DAL VIVO E MUSICA REGISTRATA:
STORIA E NUOVI PROBLEMI IN EPOCA DI PANDEMIA"
Presiede la Vice Presidente Gabriella Pottocar
Soci presenti:
Benzo, Bertolini, Birga, Boero, Bolla Pittaluga, Caffarena, Camera Giancarlo, Camera Guglielmo,
Carcassi E, Costa Ardissone, Domenicucci, Dufour, Fergola, Franco, Garzilli, Lavarello A, Loewy,
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Manzitti, Montaldo, Negrini, Orsini, Pastorini, Perdelli, Pestarino, Petrillo, Pottocar, Raggio, Repetti,
Riccomagno, Romagnoli, Talamazzi, Torrente, Vassallo, Vernazza, Verri C, Verri E,Viale.
Ospiti di Soci:
le signore Negrini e Orsini
Visitatori rotariani:
- RC Genova Est: Anna Maria Saiano, Presidente Incoming
- RC Genova Nord: maestro Nevio Zanardi con ospiti le musiciste Lisa e Mara Amirfeiz, Fabio
Capocaccia, Marco Carbone, Pietro Zangarini
- RC Genova Sud Ovest: Waldemaro Flick, Bruno Verrina
- RC Genova Nord Ovest: Riccardo Ghio
Compensazioni:
Soci effettivi del Club : 143
Presenti alla riunione odierna: Soci Effettivi 37 (di cui 10 dispensati), 2 compensazioni
PERCENTUALE DI PRESENZA: 32,77 %

-.-.-.-.-

La vice Presidente Gabriella Pottocar, in sostituzione del Presidente, impossibilitato ad essere
presente, dopo il tocco di campana battuto dal Past Presidente Mario Pestarino, apre la riunione
in video conferenza con un cordiale saluto di benvenuto a tutti i Soci ed i visitatori rotariani che si
sono collegati via web.

La vice Presidente cede la parola al relatore, il dott. Nicola Costa, di cui trascriviamo una breve
nota biografica:
Nasce a Genova il 4 aprile 1940, terzo di quattro figli.
Trascorre la sua infanzia a Rapallo, nella villa di Corso Cristoforo Colombo 74.
Prosegue i suoi studi fino alla Maturità Classica presso l'Istituto Arecco di Genova, sotto la guida dei Padri
Gesuiti. Eugenio, il fratello maggiore, entra a far parte della Compagnia di Gesù.
Frequenta la facoltà di Economia e Commercio di Via Bertani a Genova, dove si laurea con 110 e lode nel
febbraio 1963, con una tesi di Storia Economica.
Negli stessi anni porta a compimento gli studi musicali di pianoforte, ottenendo il diploma del 10° anno
presso il Conservatorio di Genova.
Nel 1963, dopo la laurea, entra nell'azienda di famiglia, prima nel ramo tessile e successivamente nel
settore armatoriale.
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Nel 1965 sposa Maria Alessandra Fantoni. Ha due figli, Sandra e Angelo, e tre nipoti, Sara, Nicolò ed
Edoardo.
Nel 1982 viene nominato, a seguito di una radicale ristrutturazione del Gruppo Costa, Presidente della
Costa Armatori e dal 1986 al 2000 Presidente di Costa Crociere.
Negli stessi anni assume la gestione dell'Acquario di Genova, iniziando così quella che sarebbe diventata la
realtà turistica genovese più conosciuta in Italia e il simbolo della rinascita della città (1.200.000 visitatori
all'anno).
Con la cessione dell'attività crocieristica al leader mondiale Carnival, Nicola Costa accentua il suo impegno
nel settore culturale e non - profit.
Attualmente, in qualità di socio e amministratore del Gruppo Costa Edutainment, gestisce i servizi del
Galata Museo del Mare , presiede la Fondazione Acquario di Genova e il Delfinario di Malta .
Presidente dell'UCID Gruppo Ligure dal 1989 al 1996.
Sovrintendente del Teatro Comunale dell'Opera dal 1997 al 2003.
Nel 2004 e nel 2006 viene eletto nel consiglio comunale di Rapallo.
Altri incarichi attuali :
*
Consigliere di Fondazione Bioparco di Roma
*
Consigliere di Costa Crociere S.P.A.
*
Presidente della Giovine Orchestra Genovese
*
Dal prossimo Luglio 2020 , presidente del Lions Club Rapallo

Nell'ambito del suo intervento "Musica dal vivo e musica registrata: storia e nuovi problemi in
epoca di Pandemia", il relatore pone l'accento sulle differenze sostanziali che sussistono tra
l'ascolto della musica da vivo e l'ascolto della musica registrata.
Assistere alla musica dal vivo, nell'ambito di un concerto, significa godere dell'emozione che la
musica trasmette, con la capacità di cogliere ogni sfumatura timbrica ed ogni sottigliezza.
La musica registrata consente di ascoltare esecuzioni perfette: il pianista Glenn Gould decise di
abbandonare le sale da concerto per dedicarsi unicamente all'incisione dei dischi, con l'intento di
arrivare alla musica assoluta, eseguita nel modo più vicino possibile all'idea originale del
compositore.
Il dott. Nicola Costa conclude la relazione parlando della situazione attuale legata all'emergenza
Coronavirus che ha causato la paralisi totale delle attività artistiche: non sì, ad oggi, in grado di
prevedere date e modalità di apertura dei teatri che dovranno comunque, in ogni caso, tenere
conto di tutte le misure obbligatorie di tutela anti contagio, penalizzando, come facilmente
intuibile, maestranze e pubblico.
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Intervengono, al termine, con domande e considerazioni, i Soci : Capocaccia (Ge Nord), Zanardi
(Ge Nord), Vernazza, Domenicucci, e la giovane musicista Lisa Amirfeiz.
La riunione di chiude alle ore 19.15 col "tocco" di campana battuto dal Past Presidente Mario
Pestarino.
-.-.-.-.-.-

IL CLUB INFORMA...
Auguri di Buon Compleanno a Soci ed "Amici del Club":
Paola DE NEGRI (04/05), Damiano ZACCHEO (05/05)

COME USARE LA PIATTAFORMA ZOOM PER LE VIDEOCONFERENZE
1) è necessario scaricare su PC (o su cellulare) la piattaforma Zoom : il link è per il PC è il
seguente https://zoom.us/download
- dovrete validare l'iscrizione con il vostro indirizzo di posta elettronica e una password.
2) per ogni riunione, riceverete un "link" diretto che vi farà entrare subito in conferenza,
cliccandovi sopra.
In alternativa, per entrare in Conferenza, potete:
- entrare nel programma Zoom (il simbolo è una telecamera bianca su sfondo azzurro)
- cliccare su "Join a meeting"
- inserire nel campo ID il numero ID che vi verrà dato per ogni riunione - attenzione : ogni
riunione ha un numero ID diverso.

Il Club si sta impegnando con notevoli sforzi economici, insieme con gli altri Rotary Genovesi ed il
Distretto, per supportare progetti per l'emergenza Coronavirus.
Il Presidente chiede a tutti i Soci il massimo sostegno e invita, chi ancora non lo avesse fatto, a
saldare la quota associativa del primo semestre, proprio per consentire la prosecuzione delle
iniziative a favore emergenza Coronavirus.
Un invito più incisivo è rivolto ai pochi Soci che sono debitori di quote pregresse, che saranno
nuovamente ricontattati singolarmente dalla Segreteria.
La quota associativa relativa al 1° semestre 2020 è di euro 600,00 a cui vanno aggiunti gli eventuali
extra quantificati, con messaggio separato, direttamente dalla Segreteria ai singoli Soci.

Numero IBAN per versamento tramite bonifico bancario
IT 73 K 03332 01400 000000921530

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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Martedì 12 Maggio

Ore 18.00 - Riunione in videoconferenza
Incontro con la dr.ssa Lilia Capocaccia Orsini, Presidente Associazione
Amici Acquario di Genova: "I mille volti della comunicazione".
Si partirà dalla comunicazione degli esseri viventi più semplici per
arrivare all'uomo, e soprattutto alla comunicazione all'epoca del
Coronavirus.

EVENTI DISTRETTUALI
Martedì 23 Maggio - Assemblea di Formazione Distrettuale in videoconferenza Zoom: chi volesse
partecipare è pregato di comunicarlo alla Segreteria del Club entro il 9 maggio p.v.
Sabato 30 Maggio - ore 09.00 - Convegno "Rotary, Istituzioni & Territorio"- collegamento
telematico su piattaforma Zoom.

MARTEDI' 5 MAGGIO 2020, RIUNONE IN VIDEOCONFERENZA
RELATORE: NICOLA COSTA
"MUSICA DAL VIVO E MUSICA REGISTRATA:
STORIA E NUOVI PROBLEMI IN EPOCA DI PANDEMIA"
Presiede la Vice Presidente Gabriella Pottocar
Soci presenti:
Benzo, Bertolini, Birga, Boero, Bolla Pittaluga, Caffarena, Camera Giancarlo, Camera Guglielmo,
Carcassi E, Costa Ardissone, Domenicucci, Dufour, Fergola, Franco, Garzilli, Lavarello A, Loewy,
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Manzitti, Montaldo, Negrini, Orsini, Pastorini, Perdelli, Pestarino, Petrillo, Pottocar, Raggio, Repetti,
Riccomagno, Romagnoli, Talamazzi, Torrente, Vassallo, Vernazza, Verri C, Verri E,Viale.
Ospiti di Soci:
le signore Negrini e Orsini
Visitatori rotariani:
- RC Genova Est: Anna Maria Saiano, Presidente Incoming
- RC Genova Nord: maestro Nevio Zanardi con ospiti le musiciste Lisa e Mara Amirfeiz, Fabio
Capocaccia, Marco Carbone, Pietro Zangarini
- RC Genova Sud Ovest: Waldemaro Flick, Bruno Verrina
- RC Genova Nord Ovest: Riccardo Ghio
Compensazioni:
Soci effettivi del Club : 143
Presenti alla riunione odierna: Soci Effettivi 37 (di cui 10 dispensati), 2 compensazioni
PERCENTUALE DI PRESENZA: 32,77 %

-.-.-.-.-

La vice Presidente Gabriella Pottocar, in sostituzione del Presidente, impossibilitato ad essere
presente, dopo il tocco di campana battuto dal Past Presidente Mario Pestarino, apre la riunione
in video conferenza con un cordiale saluto di benvenuto a tutti i Soci ed i visitatori rotariani che si
sono collegati via web.

La vice Presidente cede la parola al relatore, il dott. Nicola Costa, di cui trascriviamo una breve
nota biografica:
Nasce a Genova il 4 aprile 1940, terzo di quattro figli.
Trascorre la sua infanzia a Rapallo, nella villa di Corso Cristoforo Colombo 74.
Prosegue i suoi studi fino alla Maturità Classica presso l'Istituto Arecco di Genova, sotto la guida dei Padri
Gesuiti. Eugenio, il fratello maggiore, entra a far parte della Compagnia di Gesù.
Frequenta la facoltà di Economia e Commercio di Via Bertani a Genova, dove si laurea con 110 e lode nel
febbraio 1963, con una tesi di Storia Economica.
Negli stessi anni porta a compimento gli studi musicali di pianoforte, ottenendo il diploma del 10° anno
presso il Conservatorio di Genova.
Nel 1963, dopo la laurea, entra nell'azienda di famiglia, prima nel ramo tessile e successivamente nel
settore armatoriale.
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Nel 1965 sposa Maria Alessandra Fantoni. Ha due figli, Sandra e Angelo, e tre nipoti, Sara, Nicolò ed
Edoardo.
Nel 1982 viene nominato, a seguito di una radicale ristrutturazione del Gruppo Costa, Presidente della
Costa Armatori e dal 1986 al 2000 Presidente di Costa Crociere.
Negli stessi anni assume la gestione dell'Acquario di Genova, iniziando così quella che sarebbe diventata la
realtà turistica genovese più conosciuta in Italia e il simbolo della rinascita della città (1.200.000 visitatori
all'anno).
Con la cessione dell'attività crocieristica al leader mondiale Carnival, Nicola Costa accentua il suo impegno
nel settore culturale e non - profit.
Attualmente, in qualità di socio e amministratore del Gruppo Costa Edutainment, gestisce i servizi del
Galata Museo del Mare , presiede la Fondazione Acquario di Genova e il Delfinario di Malta .
Presidente dell'UCID Gruppo Ligure dal 1989 al 1996.
Sovrintendente del Teatro Comunale dell'Opera dal 1997 al 2003.
Nel 2004 e nel 2006 viene eletto nel consiglio comunale di Rapallo.
Altri incarichi attuali :
*
Consigliere di Fondazione Bioparco di Roma
*
Consigliere di Costa Crociere S.P.A.
*
Presidente della Giovine Orchestra Genovese
*
Dal prossimo Luglio 2020 , presidente del Lions Club Rapallo

Nell'ambito del suo intervento "Musica dal vivo e musica registrata: storia e nuovi problemi in
epoca di Pandemia", il relatore pone l'accento sulle differenze sostanziali che sussistono tra
l'ascolto della musica da vivo e l'ascolto della musica registrata.
Assistere alla musica dal vivo, nell'ambito di un concerto, significa godere dell'emozione che la
musica trasmette, con la capacità di cogliere ogni sfumatura timbrica ed ogni sottigliezza.
La musica registrata consente di ascoltare esecuzioni perfette: il pianista Glenn Gould decise di
abbandonare le sale da concerto per dedicarsi unicamente all'incisione dei dischi, con l'intento di
arrivare alla musica assoluta, eseguita nel modo più vicino possibile all'idea originale del
compositore.
Il dott. Nicola Costa conclude la relazione parlando della situazione attuale legata all'emergenza
Coronavirus che ha causato la paralisi totale delle attività artistiche: non sì, ad oggi, in grado di
prevedere date e modalità di apertura dei teatri che dovranno comunque, in ogni caso, tenere
conto di tutte le misure obbligatorie di tutela anti contagio, penalizzando, come facilmente
intuibile, maestranze e pubblico.
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Intervengono, al termine, con domande e considerazioni, i Soci : Capocaccia (Ge Nord), Zanardi
(Ge Nord), Vernazza, Domenicucci, e la giovane musicista Lisa Amirfeiz.
La riunione di chiude alle ore 19.15 col "tocco" di campana battuto dal Past Presidente Mario
Pestarino.
-.-.-.-.-.-

IL CLUB INFORMA...
Auguri di Buon Compleanno a Soci ed "Amici del Club":
Paola DE NEGRI (04/05), Damiano ZACCHEO (05/05)

COME USARE LA PIATTAFORMA ZOOM PER LE VIDEOCONFERENZE
1) è necessario scaricare su PC (o su cellulare) la piattaforma Zoom : il link è per il PC è il
seguente https://zoom.us/download
- dovrete validare l'iscrizione con il vostro indirizzo di posta elettronica e una password.
2) per ogni riunione, riceverete un "link" diretto che vi farà entrare subito in conferenza,
cliccandovi sopra.
In alternativa, per entrare in Conferenza, potete:
- entrare nel programma Zoom (il simbolo è una telecamera bianca su sfondo azzurro)
- cliccare su "Join a meeting"
- inserire nel campo ID il numero ID che vi verrà dato per ogni riunione - attenzione : ogni
riunione ha un numero ID diverso.

Il Club si sta impegnando con notevoli sforzi economici, insieme con gli altri Rotary Genovesi ed il
Distretto, per supportare progetti per l'emergenza Coronavirus.
Il Presidente chiede a tutti i Soci il massimo sostegno e invita, chi ancora non lo avesse fatto, a
saldare la quota associativa del primo semestre, proprio per consentire la prosecuzione delle
iniziative a favore emergenza Coronavirus.
Un invito più incisivo è rivolto ai pochi Soci che sono debitori di quote pregresse, che saranno
nuovamente ricontattati singolarmente dalla Segreteria.
La quota associativa relativa al 1° semestre 2020 è di euro 600,00 a cui vanno aggiunti gli eventuali
extra quantificati, con messaggio separato, direttamente dalla Segreteria ai singoli Soci.

Numero IBAN per versamento tramite bonifico bancario
IT 73 K 03332 01400 000000921530

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
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extra quantificati, con messaggio separato, direttamente dalla Segreteria ai singoli Soci.

Numero IBAN per versamento tramite bonifico bancario
IT 73 K 03332 01400 000000921530
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