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Anno rotariano 2022-2023 
 

Presidente Alberto Birga 
 
Notiziario n. 2644 – 14 Dicembre 2022 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
Martedì 20 Dicembre 2022  
Riunione annullata a favore del service Nazionale, condiviso dal Distretto 2032 ”Il Rotary 
nutre l’Educazione” organizzato da 10 Distretti Italiani, con la collaborazione di “Rise Agaist 
Hunger” 
 

Martedì 27 Dicembre 2022 - Riunione annullata per Festività Natalizie 
 

Martedì 3  Gennaio 2023 – Riunione annullata per Festività Natalizie 

 
Martedì 10  Gennaio 2023  
Il Consocio Antonio Lavarello, Presidente Eletto 2024-25, ci farà da guida alla mostra, da lui 
curata insieme con Emanuele Piccardo: 
1992 PIANO PER GENOVA, presso Giglio Bagnara a Sestri Ponente (Via Sestri n.46)  
Programma 

 ore 18.45 : arrivo dei partecipanti e visita alla mostra 
 ore 20.00 : apericena  presso il “BAR DEI GLICINI” all’interno di Giglio Bagnara 
 L’area della mostra e la Giglio Bagnara saranno aperti in esclusiva per il Rotary fino 

alle 22.00 
 E’ a disposizione il parcheggio auto, ubicato al piano del Caffè dei Glicini, e 

raggiungibile percorrendo Via Ciro Menotti. 
Prenotazioni in segreteria 
 
 
Martedì 17  Gennaio 2023  
Visita guidata alla mostra Rubens a Genova, a Palazzo Ducale – 2 gruppi con partenza ore 
12.30 e ore 12.45 
Pranzo libero 
Prenotazioni in segreteria 
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Auguri di Buon Compleanno ai Soci ed agli "Amici del Club":  
Franco FONTANA (16/12), Luigi COCCHI (19/12), Enrico VASSALLO (24/12), 
Alessandro LUPI (26/12), Mauro BUZZO, Michele DE NEGRI e Massimiliano 
FERRANDO (29/12), Edoardo GARRONE (30/12). 

 
 

Mercoledì 14 Dicembre 2022 
 

 
 

 
Presiede il Presidente Alberto Birga  
 
 

Autorità e Ospiti del Club: 
L’Arcivescovo di Genova, Sua Eccellenza Mons. Marco Tasca 
Il Prefetto di Genova, Sua Eccellenza dott. Renato Franceschelli, con la signora Cecilia 
L’ Economo della Diocesi e Vicario Episcopale per il Servizio della Carità, Mons. Andrea Parodi 
Il Segretario Particolare di Mons. Tasca, Don Davide Sormirio 
In rappresentanza del Sindaco Marco Bucci , il Consigliere Delegato Laura Gaggero 
Il PDG Marco Canepa con la signora Carla 
Il PDG Alessandro Pastorini con la signora Gianna 
Il PDG Gianni Vernazza con la signora Grazia 
Il PDG Gian Michele Gancia 
Il PDG Ines Guatelli con il consorte Walter Montefiori 
La Past Presidente del RC Genova Nord, Francesca Gullaci De Marini 
Il Presidente del Rotaract Club Genova, Giulio Birga e i soci Rotaract Davide Michelino e Gian Paolo 
Sanguineti 
I Soci Onorari Mons. Marino Poggi, Gabriella Andraghetti e Ginetta Gallas con il consorte Alcide 
Gallas 
La signora Valentina Corti con il consorte Marino Palazzolo 
Il consorte della Segretaria, Giovanni Costa 
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Soci: 
Alvigini, Bagnasco, Barabino, Birga, Bleve, Bonsignore, Borgonovo, Bornia, Calcagno, Camera 
Giancarlo, Camera Guglielmo, Canessa, Caratozzolo, Cesarone, Costa Ardissone, D’Alauro, De 
Negri, Dufour, Fergola, Flick C, Guglielmi, Guido, Lavarello A, Lavarello M, Lupi, Mangiarotti, 
Maura, Michelini, Molinelli, Montaldo, Novi, Orlando, Palmese, Pastorelli, Perdelli, Piombino, 
Poletti Levra, Pottocar, Raggio, Riccomagno, Savino. 
 
Ospiti dei Soci: 
-Consorti: Birga, Bonsignore, Borgonovo, Calcagno, Costa Ardissone, Michele Giuso (Carola Flick), 
Cristina Lavarello, Letizia Lavarello, Lupi, Mangiarotti, Maura, Michelini, Molinelli, Palmese. 
-di Alfredo Bonsignore: il figlio Alessandro con la consorte Francesca, Bruno Oneto e Andrea Russo 
(RC Rapallo Tigullio), le signore Laura Isolani e Margherita Moratti 
-di Laura Guglielmi: Alessandra Bucci, Vice Consigliere Ministeriale al Dipartimento Pubblica 
Sicurezza; Edmondo Dotoli, Comandante dell’Esercito in Liguria 
-di Mariangela Guido, la dott.ssa Simonetta Brunotto  
-di Francesco Palmese, la signora Bruna Fenu 
-di Luigi Poletti Levra, il figlio Pierluigi, Past Presidente RC Genova Centro Storico 
-di Mario Riccomagno, la prof. Marzia Cataldi 
 
Visitatori Rotariani 
Riccardo Ghio, Presidente del R.C. Genova Nord Ovest  
 
Soci effettivi del Club: 125 
Presenti alla riunione odierna: Soci Effettivi  44 (di cui 6 dispensati) – 3 Soci Onorari 
PERCENTUALE DI PRESENZA: 40,74 % 
                                                                          -.-.-.- 

Il Presidente Alberto Birga e i Past Presidenti del Club incontrano l’Arcivescovo di Genova, Sua 
Eccellenza Mons. Marco Tasca (accompagnato dal Vicario Episcopale Mons. Andrea Parodi e dal 
Segretario Particolare Don Davide Sormirio) all’ingresso dell’Hotel Bristol e lo accompagnano al 
secondo piano in Sala Paganini per l’incontro con i soci e gli ospiti della serata. 
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Il Presidente apre la riunione con il tocco di campana, 
saluta cordialmente gli illustri ospiti e tutti i convenuti, 
e dà inizio alla serata che prevede, per la prima parte, 
un dialogo aperto ed un confronto con l’Arcivescovo su 
tematiche sociali e religiose. 

 

 

 

Il Presidente ringrazia anzitutto Sua Eccellenza Monsignor Tasca per avere anche quest’anno 
accettato di intervenire alla riunione natalizia del Club, mantenendo una tradizione ormai di 
lunghissima data; si dichiara certo che le sue parole saranno di prezioso ausilio per indirizzare le 
nostre iniziative a favore del bene comune. 

Seguono alcune domande su temi di grande attualità 

La prima domanda viene posta da Mario 
Riccomagno - Past Presidente - il quale, 
richiamate le parole chiave proposte per il 
sinodo (comunione – partecipazione – 
missione) chiede quali siano state le 
iniziative della Chiesa genovese 
specialmente per la parte che ne impegna 
l’azione concreta. S.E. Monsignor Tasca 
osserva che la necessaria premessa 
all’azione è sempre l’ascolto, e riferisce 
dei molti incontri avuti con le comunità 
della diocesi per conoscerne esigenze e 
difficoltà. L’azione, nella prospettiva 
dell’anno che viene, sarà soprattutto nel senso di promuovere una corresponsabilità dei laici nella 
vita delle comunità, anche a fronte del dato obbiettivo del ridursi dei sacerdoti disponibili, e 
fornisce alcuni esempi di questo programma. 

 

La seconda domanda viene proposta da 
Gabriella Pottocar – Presidente Incoming - e si 
incentra sulle conseguenze della guerra in 
Ucraina e sulla presenza in diocesi di profughi, 
specie donne che (a differenza dei bambini) 
hanno spesso maggiori difficoltà di 
inserimento.  
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Cosa il Rotary può fare al riguardo? L’Arcivescovo rileva anzitutto che la risposta dei genovesi è 
stata contrassegnata da grande generosità. Passa poi la parola a don Andrea, vicario diocesano per 
la carità e l’economia, il quale riferisce dell’attività della Caritas diocesana in materia, specie quella 
riguardante le scuole di italiano e altri aiuti all’inserimento, ma affronta anche la questione 
dell’equiparazione del titolo di studio. L’aspetto sul quale un’associazione come il Rotary potrebbe 
essere maggiormente di aiuto è però secondo don Andrea l’assistenza ai profughi nel disbrigo di 
domande e procedure amministrative 

 

La terza domanda è di Antonio Lavarello – 
presidente eletto 2024-25 - il quale chiede 
notizie sull’opera, in un periodo di grandi 
cambiamenti, dei cappellani del lavoro, 
figure molto vicine alla sensibilità del 
Rotary. Monsignor Tasca ringrazia per la 
possibilità di parlare di una figura in effetti 
caratteristica della Chiesa genovese che lo 
ha molto colpito sin dal suo esordio in 
diocesi. Osserva che, se l’economia 
cittadina bene o male regge le sfide del 
momento, aumentano però le distanze 
sociali. Non siamo tutti sulla stessa barca; 
affrontiamo sì la stessa tempesta ma in 
condizioni molto diverse. L’avere un lavoro talvolta non significa più avere un reddito adeguato 
alle necessità. Di qui nuove povertà, maggiore litigiosità sociale e altre difficoltà. Invita a 
rispondere a queste sfide, ciascuno nel suo piccolo, con un’azione personale. 

 

L’ultima domanda viene proposta da Giulio Birga - Presidente del 
Rotaract Genova - e verte sulla cura dell’ambiente secondo 
l’enciclica Laudato si’.  È un tema già molto vicino alla sensibilità dei 
giovani del Rotaract, ma come la sensibilità in merito può essere 
accresciuta? L’Arcivescovo ricorda, provocatoriamente, che il 
cantico delle creature, dal quale l’enciclica ha preso spunto, venne 
creato da San Francesco in un momento non di letizia, ma al 
contrario di dolore e difficoltà. È infatti anche nelle difficoltà che il 
credente loda il Signore. Egli ammonisce quindi che la sensibilità 
all’ambiente, per non ridursi ad una moda esteriore (e dunque 
transitoria), deve muovere da un atteggiamento di questo tipo. 
Solo attingendo a motivazioni interiori la sobrietà personale,  
condizione necessaria per l’attenzione all’ambiente, può diventare 
uno stile di vita. 

 

Al termine il Presidente ringrazia nuovamente l’Arcivescovo per avere onorato il Club con la Sua 
presenza e gli consegna, a nome di tutti i soci, un contributo a favore delle opere caritative 
dell’Arcidiocesi.  
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Dopo i saluti istituzionali del Prefetto Renato Franceschelli e del Consigliere Delegato Laura 
Gaggero, in rappresentanza del Sindaco Marco Bucci, la serata prosegue con la cena nelle attigue 
sale Giotto, Leonardo e Michelangelo. 

 

La riunione termina, come vuole la tradizione, con la consegna degli omaggi del Presidente alle 
signore presenti e la lotteria di Natale – ricca di premi messi a disposizione di alcuni soci - i cui 
proventi andranno a favore del service promossi dal Club. 

Si ringrazia sentitamente il consocio Emilio Piombino per l’aiuto nella redazione del presente 
Notiziario. 

 

 

 

 
. 

Buon Natale! 
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 


