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Presidente Giorgetta Alvigini
Notiziario n. 2487 - 20 Ottobre 2018
PROSSIMI APPUNTAMENTI
Martedì 23 Ottobre

Riunione annullata, sostituita dall'evento di sabato 20 Ottobre.

Martedì 30 Ottobre

5° martedì del mese - riunione annullata

Martedì 6 Novembre

Hotel Bristol, ore 12.45
ASSEMBLEA DEI SOCI, convocata con il seguente Ordine del Giorno:
1.
Elezione del Presidente anno rotariano 2020-2021
2.
Elezione dei Consiglieri anno rotariano 2019-2020
3.
Lettura ed approvazione del bilancio consuntivo gestione 2017-2018
4.
Lettura ed approvazione del bilancio preventivo gestione 2018-2019
5.
Varie ed eventuali
Si richiede massima partecipazione per garantire il raggiungimento del
quorum.
Commemorazione del Past Presidente Decano, Marco Lavarello, tenuta dal
Past Presidente Ugo Serra.

Hotel Bristol, ore 12.45
- Consegna del Premio di Studio "Il Rotary per le Energie Rinnovabili" al
Martedì 13 Novembre vincitore, Ing, Alberto Acquilino.
- Relazione della Dr.ssa Barbara Visigalli - Training & Talent Manager - " In
che modo il nostro stile di pensiero influenza la nostra comunicazione?"
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SABATO 20 OTTOBRE 2018

VISITA ALLA FONDAZIONE RENZO PIANO - GENOVA VESIMA

Soci presenti:
Alvigini, Bertolini, Birga, Bonsignore, Camera, Carcassi E, Da Passano, D'Alauro, Domenicucci, Flick A,
Flick C, Franco, Gaione, Garzilli, Guglielmi, Lang, Lavarello A, Lavarello M, Loewy, Mascardi con il figlio
Marco, Maura, Melchionna, Negrini, Novelli, Palmese, Pottocar, Repetti, Talamazzi, Varnier, Viale.
Ospiti di Soci:
Le signore: Bonsignore, Da Passano, Domenicucci, Flick, Franco, Garzilli, Lavarello Cristina, Lavarello
Letizia, Loewy, Maura, Negrini, Novelli, Orsini, Palmese, Viale.
I signori: Carlo Isola (Carcassi E), Michele Giuso (Flick C), Aldo Caruso (Melchionna), Lauro Bortolai
(Talamazzi).
Soci effettivi del Club : 151 (di cui 38 dispensati)
Presenti alla riunione odierna: 30 Soci Effettivi (di cui 8 dispensati),
PERCENTUALE DI PRESENZA: 24,79 %

-.-.-.-.La visita alla Fondazione Renzo Piano a Genova Vesima si è svolta in una splendida giornata di
Ottobre, dal clima prettamente estivo.
Il gruppo, raccolto nella prima sala, ha ricevuto una prima spiegazione di come è nata la
Fondazione: la descrizione che segue è riportata dal presa dal sito web
http://www.fondazionerenzopiano.org/i
Nella tradizione Shinto, ogni vent’anni il tempio viene demolito e ricostruito identico su un terreno
di fronte al precedente, con l’obiettivo di trasferire da una generazione all’altra la tecnica
costruttiva e la capacità artigianale. Durante la costruzione si incontrano tre generazioni: quella
che insegna perché ha compiuto 60 anni, quella che, avendo imparato, esegue la nuova
costruzione a “regola d’arte” e i giovani che guardano e imparano.
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"Proprio osservando la costruzione di un tempio, durante un viaggio in Giappone, Renzo Piano
inizia a chiedersi come trasmettere ai giovani la sua esperienza professionale. Da qui l’idea di farlo
attraverso una Fondazione, iniziando ad accogliere studenti “a bottega”.
Nel 2004 è stata così costituita, a Genova, la Fondazione Renzo Piano, una istituzione no-profit
dedicata alla promozione della professione di architetto esercitando attività di studio e ricerca nel
campo dell’architettura. Il programma della Fondazione Renzo Piano si articola in diverse attività:
Conservazione e Valorizzazione dell’archivio, Formazione e Divulgazione.
La seconda ragione fondamentale che porta alla nascita della Fondazione Renzo Piano è la
consapevolezza di quanto fossero diventate importanti la conservazione e la reperibilità dei
documenti di progetto accumulati in quarant’anni di lavoro.
È intorno all’anno 2000 che, in occasione di due grandi mostre a Berlino e Parigi, si prende
coscienza della necessità di formare un archivio ordinato e organizzato. Un luogo di memoria, in
cui poter condividere la storia dei numerosi progetti e renderla accessibile."
La visita è quindi proseguita nelle sale attigue dove è possibile ammirare i modellini di tutte le
opere che l'Architetto Renzo Piano ha progettato e realizzato in tutto il mondo, amalgamando la
funzionalità del progetto con una costante attenzione all'esigenza delle persone e una sensibilità
estrema nei confronti della preservazione e conservazione dell'ambiente.
Il pomeriggio si è concluso con l'aperitivo presso il Golf Club di Arenzano.
Di seguito alcune immagini della giornata:
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IL CLUB INFORMA...
Auguri di Buon Compleanno ai Soci:
Franca Peschle (22/10).

Lavori in corso...
Martedì 6 Novembre, Hotel Bristol
• ore 11.30, Consiglio Direttivo a.r. 2018-2019

POSTA DA ALTRI CLUBS
Il Rotary Club Genova Golfo Paradiso segnala:
Domenica 11 Novembre p.v. alle ore 17,15 nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, il
violinista Zakhar Bron suonerà il “Cannone” di Paganini.
Il concerto è a favore dell'Associazione FA-RI.T.M.O. Onlus, impegnata nel sostegno della ricerca
ematologica e oncologica presso l'Ospedale San Martino di Genova.
Per ragioni organizzative sarebbe necessario avere la conferma di partecipazione entro la fine di
Ottobre, all’indirizzo: fond.faritmo@gmail.com

PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA
Dal 1° Luglio 2018 è possibile pagare la quota relativa al 2° semestre 2018 (euro 600,00), unitamente
ai costi extra che verranno quantificati direttamente dalla Segreteria ai singoli Soci quanto prima.
Si invitano i Soci debitori della quota del 1° Semestre 2018, e di eventuali altri sospesi in arretrato, a
provvedere al versamento di quanto dovuto con cortese sollecitudine.
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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