________________________________________________________________________________

(Fondato nel 1924)

________________________________________________________________________________

Anno rotariano 2018-2019

Presidente Giorgetta Alvigini

Notiziario n. 2494 - 18 Dicembre 2018

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Martedì 8 Gennaio

Hotel Bristol, ore 12.45
Relazione dell' Assessore al Bilancio e Patrimonio del Comune di Genova,
Avv. Pietro Piciocchi: "Ponte Morandi: gestione dell'emergenza e gestione
della ricostruzione"

Martedì 15 Gennaio

Hotel Bristol, ore 12.45
Relazione della Dr.ssa Maria Milano Franco d'Aragona, Direttore della casa
circondariale di Marassi: "Una testimonianza sulle attività che si svolgono
all’interno di un istituto penitenziario finalizzate al reinserimento sociale
delle persone detenute".

Martedì 22 Gennaio

Hotel Bristol, ore 20.00 - Interclub con il R.C. Genova Ovest
Relazione del Dott. Antonio Figari, Presidente dell'Associazione Culturale
Giano : "I segreti dei vicoli di Genova. Viaggio tra arte, storia e curiosità del
nostro centro storico".
E' richiesta la prenotazione in Segreteria, entro il 18/01/19
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CENA DEGLI AUGURI - MARTEDI' 18 DICEMBRE 2018

PROLUSIONE DI S.EM. CARDINALE ARCIVESCOVO, ANGELO BAGNASCO
Presiede la Presidente Giorgetta Alvigini
Autorità rotariane presenti:
PRID Giuseppe Viale con la signora Elke
PDG Giancarlo Piombino
PDG Marco Canepa con la signora Carla
PDG Alessandro Pastorini con la signora Gianna
PDG Gianni Vernazza con la signora Grazia
Assistente Governatore Genova 1, Mario Marchi
Assistente Governatore Genova 2, Francesco Tiscornia con la signora Giovanna
DGE Ines Guatelli con il consorte Walter Montefiori
Ospiti del Club:
S. Em. Card. Arcivescovo Angelo Bagnasco
Sindaco di Genova Marco Bucci
Presidente Rotaract Club Genova Giulia Bragazza
Segretario Rotaract Club Genova Alessandra Farina
Sig.ra Virginia Bagolini Molinelli
Ing. Giovanni Costa
Soci presenti:
Alvigini, Bagnasco, Bertolini, Birga, Bleve, Bobbio, Bonsignore, Bornia, Caffarena, Calcagno, Camera,
Carbone, Costa Ardissone, Croce, Da Passano, D'Alauro, De Negri, Di Gregorio, Domenicucci, Dufour,
Fergola, Ferrando, Flick A, Flick C, Franco, Gaione, , Guglielmi, Ivaldi, Lavatelli, Lavarello A, Lavarello M,
Lertora, Lino, Loewy, Lupi, Mascardi, Maura, Melchionna, Michelini, Molinelli, Orlando, Orsini,
Palmese, Pastorelli, Pastorini A, Perdelli, Pestarino, Petrillo, Piombino, Poletti Levra, Pottocar, Raggio,
Repetti, Riccomagno, Roi, Savino, Semino, Talamazzi, Vassallo, Vernazza, Viale
Soci Onorari:
Mons. Marino Poggi
Sig.ra Ginetta Gallas con il consorte Alcide Gallas
Ospiti dei Soci:
Signore:
Ambra Gaudenzi (Alvigini) Bagnasco, Bertolini, Bobbio, Bonsignore, Calcagno, Barbara Recca (Camera),
Carbone, Costa Ardissone, Croce, Da Passano, Domenicucci, Flick, Franco, Alessandra Bucci (Guglielmi)
Ivaldi, Cristina e Letizia Lavarello, Lino, Loewy, Lupi, Sara Lumi (Michelini), Molinelli, Orsini, Palmese,
Petrillo, Poletti Levra, Barbara Visigalli (Raggio), Repetti, Semino, Vassallo, Grego (Vassallo).
Signori:
Michele Giuso e Massimiliano Flick (C.Flick), Aldo Caruso (Melchionna), Nino Calogero, Giuseppe
Bertone, Luciano Zarbano (Michelini), Lauro Bortolai (Talamazzi), Grego (Vassallo)
Visitatori rotariani:
Gabriele D'Alauro, RC Genova Ovest
Grazia Tagliafierro, Past Presidente RC Genova Nord
Alfredo Dani, Past Presidente RC Genova Golfo Paradiso, con la signora Lella.
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Compensazioni:
Lavatelli 14/12/18 - RC Genova Nord
Soci effettivi del Club : 151 (di cui 38 dispensati)
Presenti alla riunione odierna: 51 Soci Effettivi (di cui 10 dispensati), 2 Onorari, 1 compensazione
PERCENTUALE DI PRESENZA: 50,41 %

-.-.-.-.La conviviale dedicata agli Auguri di Natale ha inizio alle ore 19.30: gli ospiti si accomodano in Sala
Paganini e la Presidente Giorgetta Alvigini invita all'ascolto del concerto del Coro Polifonico
VeteraNova, diretto dal Maestro Silvio Maggiolo, che allieta l'inizio serata con l'esecuzione dei
seguenti brani:
Anon. ( Piae Cant.)
Anonimo
M. Praetorius
Anon. (Laud. Cortona)
M- Praetorius
Tradizionale
Tradizionale
Tradizionale
G. Handel
F. Mendelsshon
H. Berlioz
Gauntlett–Mann
M. Leontovich

Gaudete
Puer natus
In dulci jubilo
Gloria in cielo
Es ist ein Rose entsprungen
Entre le Beouf
Dall’Oriente
A la nanita nana
Joy to the world
Hark! The Herald angels sing
L’adieu des bergeres
Once in royal David’s city
Ring Christmas bells

Alle ore 20.00, unitamente ai Past Presidenti del Club, la Presidente accoglie Sua Eminenza il Cardinale
Arcivescovo Angelo Bagnasco e porge i saluti ufficiali della serata alle autorità rotariane presenti, ai
soci Onorari, ai rappresentanti del Rotaract; nell’impossibilità di nominare ad uno ad uno i numerosi
ospiti intervenuti alla serata, porge un saluto collettivo, alle Signore, ai Soci, ai visitatori rotariani ed a
tutti gli ospiti; il Governatore Gian Michele Gancia, che purtroppo, non ha potuto essere presente, ha
inviato il seguente messaggio alla Presidente:
"Buona sera Giorgetta, Ti rinnovo tanti auguri di Buon Natale. Mi spiace moltissimo non essere con Voi
stasera, Ti auguro anche una serata di successo in amicizia. Se puoi Ti sarei grato se farai a tutti i
presenti un saluto e i miei personali auguri di Buon Natale. Un saluto caro e grato:"
La Presidente ringrazia quindi 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.
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La Presidente invita il Coro Polifonico ad eseguire un ultimo brano alla presenza di S. Eminenza.
Sua Eminenza prende quindi la parola per trasmettere il messaggio che potrà essere di indirizzo e
consiglio per tutti.
Il Consocio Emilio Piombino, che ringraziamo sentitamente, ci ha fatto pervenire la sintesi di quanto
espresso dal Cardinale:
Nel ricambiare gli auguri ricevuti, S.E. il Cardinal Bagnasco auspica che l’imminente Natale possa essere
occasione di ritrovata serenità per la città di Genova, particolarmente provata in quest’anno, e di
incoraggiamento per una nuova ripresa, cosa che egli ritiene senz’altro possibile forte anche del
riscontro che gli viene dai molti incontri avuti, proprio in occasione dei tradizionali auguri natalizi, con
tanti singoli e associazioni.
La condizione che il Cardinale individua per questa ripresa è però che la cittadinanza genovese non
operi come sommatoria di interessi individuali, spesso in conflitto tra loro, ma ritrovi un senso di
comunità. Con richiamo alla Repubblica di Platone, il Cardinale individua la forza e il senso di una
comunità nella sua capacità di perseguire la ricerca della verità, non naturalmente una verità parziale o
occasionale, ma una verità universale perché fondata su ciò che precede l’individuo e lo trascende.
Passando in questo modo dallo spunto offerto dalla realtà locale contingente a considerazioni più
ampie, il Cardinale si interroga su quale possa essere la risposta a questa domanda di verità universale
e sempre valida, una domanda che egli avverte fortissima in molte parti d’Europa, specialmente tra i
giovani, il che lo porta a guardare nonostante tutto con ottimismo al futuro; ma una domanda che è
spesso sviata, e che anche alla Chiesa impone dunque il dovere di meglio corrispondervi sapendo essere
non già più moderna, ma semmai più attuale.
Ciò lo porta a individuare la risposta nella coscienza, che con citazione del cardinal Newman definisce
come l’intuito del giusto e del bene. Approfondendo l’argomento il Cardinale rileva però come la
coscienza possa in certo modo ammalarsi, o ottundersi, perdendo la chiarezza di questo intuito, e come
per converso possa e debba essere guarita e prima ancora educata. Nell’illustrare questa analogia, che
gli suggerisce anche riflessioni preoccupate circa l’influenza negativa che molte abitudini d’oggi
rischiano di avere appunto sulla formazione delle coscienze perfino dei bambini, il Cardinale individua
proprio nell’educazione dei giovani la prima sfida per la costruzione di un futuro in maggior armonia
con la verità universale e, dunque, meglio capace di assicurare quella serenità, individuale e sociale,
dalla quale la sua riflessione aveva preso le mosse ed alla quale egli ritorna in conclusione nel rinnovare
ai presenti i sui auguri
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Al termine della prolusione la Presidente ringrazia nuovamente Sua Eminenza per il significativo e
profondo messaggio e, a nome del Club, offre un contributo a sostegno delle opere caritatevoli della
Curia di Genova.
La serata prosegue con la Cena degli Auguri alla quale riesce a partecipare, nonostante gli
innumerevoli impegni, il Sindaco Marco Bucci che, invitato a porgere un saluto, formula, proprio nel
giorno in cui sono state prese le decisioni in merito alla ricostruzione del Ponte, i migliori auguri per un
futuro che sia di speranza e fiducia per la città.

Il Cardinale Angelo Bagnasco, prima di lasciare il convivio, saluta ogni singolo partecipante della
serata.
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Il Past Presidente Francesco Calcagno gestisce
simpaticamente l'estrazione dei biglietti della
lotteria che ha fruttato un importo di euro
2.700,00 destinati totalmente ai services del Club.

La Presidente si intrattiene per gli auguri con tutti
gli ospiti presenti e, con il valido aiuto del Segretario Antonio Lavarello omaggia Signore e Soci con un
piccolo dono.
La Presidente Giorgetta Alvigini ringrazia, infine, di cuore tutti coloro che hanno contribuito alla
perfetta riuscita della serata, ed augura nuovamente ai Soci e alle loro famiglie un sereno Natale ed
Auguri di Buone Feste !

Tanti Auguri per un sereno Natale !
IL CLUB INFORMA...
Auguri di Buon Compleanno ai Soci e Amici del Club:
Luigi COCCHI (19/12), Enrico VASSALLO (24/12), Alessandro LUPI (26/12), Mauro
BUZZO (29/12), Michele DE NEGRI (29/12), Massimiliano FERRANDO (29/12), Edoardo
GARRONE (30/12).

Lavori in corso...
Martedì 15 Gennaio, Hotel Bristol
• ore 11.30, Consiglio Direttivo a.r. 2018-2019

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

-6-

