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Anno rotariano 2017-2018 
 

Presidente Gianluca Savino 
 

Notiziario n. 2448 - 10 Ottobre 2017  

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI  

Martedì 17 Ottobre  Riunione annullata e posticipata a Venerdì 20 Ottobre 

Venerdì 20 Ottobre 

Hotel Bristol, ore 19.30 

Serale Interclub promossa dal RC Ge San Giorgio, con i Rotary Club:  Genova, 

Ge Est, Ge Sud Ovest, Ge Nord Ovest, Golfo di Genova, Ge Centro Storico 

Presentazione Service Progetto Mensa e Centro Genti di Pace – Operazione 

Riso Solidale. 

Al termine spettacolo “Torta di riso in-finita” di Enrique Balbontin. 

Prenotazioni obbligatorie e fino a posti disponibili 

 

Martedì 24 Ottobre 

Hotel Bristol, ore 12.45 

Presentazione del nuovo Socio Avvocato Federico Montaldo (Soci 

presentatori Beppe Manzitti e Giovanni B. Varnier), che terrà una relazione 

dal titolo  : "Donna Faber - Un progetto di sociologia visuale”. 

La relazione descriverà, con l’ausilio delle immagini, il progetto realizzato in 

collaborazione tra l’Università di Genova (Laboratorio di sociologia visuale) e 

l’associazione fotografica 36° fotogramma. Il tema dell’indagine svolta ha ad 

oggetto il tema dei lavori cd. “maschili” svolti da donne e degli aspetti che vi 

sono collegati 

Martedì 31 Ottobre Riunione annullata - 5° Martedì del mese 

Martedì 7 Novembre 

Hotel Bristol, ore 12.45 

- Il Past Presidente Antonio Garzilli terrà la commemorazione del Dott. 

Giuseppe Tantazzi. 

- Relazione dell'Ing. Giorgio Metta, Direttore dell' iCub Facility all'Istituto 

Italiano di Tecnologia (IIT) 

SAVE THE DATE 

Sabato 3 Febbraio 2018 - Visita guidata alla mostra di Toulouse-Lautrec - Milano, Palazzo Reale 

Partenza ore 08.00 con pullman privato - rientro previsto ore 19.30 

Prenotazioni indicative entro il 20 Dicembre p.v. 
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Relazione del Consocio Paolo Ravà, Presidente dell' Ordine dottori commercialisti ed 

esperti contabili di Genova: 

"Dottore commercialista: un professionista intellettuale o un ausiliario meccanico". 

 

Presiede il Presidente: Gianluca Savino 

 
Soci presenti:  

Alvigini, Ashing Dardani, Bertolini, Biagini, Boero, Caffarena, Cambiaso, Carcassi E, Carcassi G, 

Cerruti, D'Alauro, Da Passano, Di Gregorio, Dufour, Fergola, Fontana, Gallo, Garzilli, Lang, Lavarello 

A, Loewy, Lorenzelli, Maura, Negrini, Orlando, Pastorini A, Pastorini F, Pestarino, Petrillo, 

Piombino, Poletti Levra, Raggio, Ravà, Repetti, Savino, Semino, Siri, Torrente, Toscano C, Varnier, 

Viale, Zaccheo. 

 

Ospiti di Soci: 

di Elisabetta Carcassi: 

Direttore MYES (My English School Genova), Mario Carleo 

Direttori Studi MYES, Rithika Tuny 

 

Visitatori rotariani: 

Dott. Gabriele D'Alauro - RC Genova Ovest 

 

Compensazioni: 

Viale  06/10/17 RC Novi Ligure 

Alvigini  07/10/17 Seminario Espansione Sviluppo Effettivo 

Poletti Levra 07/10/17 Seminario Espansione Sviluppo Effettivo 

Pottocar 07/10/17 Seminario Espansione Sviluppo Effettivo 

Savino  07/10/17 Seminario Espansione Sviluppo Effettivo 

Viale  07/10/17 Seminario Espansione Sviluppo Effettivo 

Apicella 09/10/17 RC Genova Golfo Paradiso 

 

Assiduità 

Soci effettivi del Club : 146 (di cui  41 dispensati) 

Presenti alla riunione odierna:    43   (di cui 12 dispensati), 7 compensazioni 

PERCENTUALE DI PRESENZA:  45,05 % 

 

-.-.-.-.-.- 

 

 

 

 

Il Presidente Gianluca Savino apre la riunione con 

un cordiale saluto di benvenuto a tutti i Soci e per 

prima cosa rinnova le più sentite condoglianze al 

Consocio Mario Riccomagno per la dolorosa 

perdita della moglie Franca. 

 

RIUNIONE CONVIVIALE - MARTEDI' 10 OTTOBRE 2017 
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Il Presidente relazione brevemente su alcuni eventi a cui ha preso parte recentemente: 

- il progetto Worlwide Gaslini, condiviso da tutti i Rotary, a favore dell'Orfanato Niños de Cristo 

della Repubblica Dominicana, è finalmente pronto al decollo; 

- sabato 7 u.s. si è svolto il Seminario Distrettuale Espansione e Sviluppo Effettivo, di cui 

alleghiamo una sintesi elaborata dalla Consocia Gabriella Pottocar;  

- lunedì 9 u.s. si è svolta la riunione dei Presidenti dei Rotary Genovesi presso le strutture dell' 

Associazione San Marcellino, con la quale i Rotary Genovesi collaborano per il service "Civic Work: 

un pasto per tutti". L'Associazione fa sapere ai Soci, tramite i Presidenti, che ha anche necessità di 

trovare volontari nella fascia oraria 19-22; chi fosse interessato lo comunichi tramite segreteria.  

 

Il Presidente legge i prossimi appuntamenti del Club e convoca ufficialmente la 

ASSEMBLEA DEI SOCI 

il giorno : Martedì 21 Novembre - ore 12.45 presso Hotel Bristol 

con il seguente Ordine del Giorno: 

1.         Elezione del Presidente anno rotariano 2019-2020 

2. Elezione dei Consiglieri anno rotariano 2018-2019 

3. Lettura ed approvazione del bilancio consuntivo gestione 2016-2017 

4. Lettura ed approvazione del bilancio preventivo gestione 2017-2018 

5. Proposta modifica Art. 6 del Regolamento del Club 

6. Varie ed eventuali 

 

Si richiede massima partecipazione per garantire il raggiungimento del quorum. 

 

Al termine del pranzo la parola passa al Consocio Paolo Ravà, Presidente dell' Ordine dottori 

commercialisti ed esperti contabili di Genova, che intrattiene i presenti sul tema : "Dottore 

commercialista: un professionista intellettuale o un ausiliario meccanico". 

Al termine dell'intervento, molto applaudito (di cui vi invieremo una sintesi non appena possibile), 

hanno preso la parola il Presidente stesso e i Consoci Orlando, Garzilli e Da Passano. 

 

La riunione si chiude con il consueto "tocco" di campana. 

 

-.-.-.-.-.- 
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Sabato 7 Ottobre 2017 Seminario Espansione e sviluppo dell’Effettivo 
Spinetta Marengo (Alessandria) 

 

Lo scopo del seminario è stato quello di rafforzare e sostenere i Club e tutto il Distretto , 
formandoli 
sul loro ruolo e sulla loro responsabilità, circa gli obiettivi e sul lavoro di squadra. 
Il Prof. Viale , Past Rotary International Director e PDG Distretto 2030, apre il seminario e 
ricorda 
l’elasticità  di partecipazione ed affiliazione ai club ma invita tutti a mantenere alto il profilo 
professionale del Club, per proteggere il suo valore intrinseco e la sua attrattiva. 
La priorità data al Civic Work rispetto all’impegno umanitario, importante e nobile ma risulta 
fondamentale per i gruppi di professionisti quali siamo, impegnare localmente la nostra 
capacità. 
Se è vero che il Rotary “Può fare la differenza” , come ci esprime il nostro Presidente 
internazionale Ian Riseley, noi possiamo agire anche localmente con efficacia e 
determinazione. 
Un esempio :  agire con le istituzioni per raggiungere un obiettivo , come la creazione di un 
comitato di sostegno alle nuove iniziative imprenditoriali in città, perché beneficino 
dell’esperienza 
di mentori qualificati come i Rotariani (ed altri da essi coinvolti ). Tali operazioni andrebbero 
intese 
su di un arco temporale esteso e quindi sostenibile, ancora più efficace se sostenuta da più 
Club. 
In buona  sostanza lo sviluppo del Civic Work in forma decisa, comunicata ed attrattiva, che ci 
renda orgogliosi di appartenere al Rotary (quindi non solo per la nostra immagine legata , per 
esempio , al Polio Plus , ma ad azioni più locali) 
Sviluppare una componente giovanile per far si che i club , tra qualche anno, non implodano , 
ma 
si esprimano in energia e comunicazione al passo coi tempi attuali. 
Per esempio : diventare Club Padrino di un Rotaract, o forse meglio Partner di un Club Rotaract 
col quale lavorare insieme e , perché no, diventare mentore del club Rotaractiano sia dal punto 
di 
vista professionale che quello strettamente del lavoro col club 
 
Sviluppare una comunicazione e promozione col mondo della scuola , per presentare il Rotary 
coi 
suoi valori ed il suo impegno. 
Coinvolgere sempre di  più ed organizzare scambi Giovani ed interloquire anche coi genitori dei 
ragazzi che partecipano al Ryla ed al RYpen. 
Una parte del seminario è stato dedicato ad una sessione di lavoro , dove hanno partecipato 
attivamente tutti i Rotazioni presenti. 
Anche qui è emersa l’importanza del Civic Work 
Evitare di perdere soci, 
Attrattiva e sostegno ai giovani 
Collaborazione coi Rotaract 
Buona strategia e pianificazione degli obiettivi e 
no alle cosiddette “quote rosa” , ma la ricerca e coinvolgimento di figuri femminili di spicco, 
motivate ad esprimere nel club le proprie caratteristiche peculiari. 
Fuori dalla Tenuta la FIscala, dove si è svolto il seminario, è stata presentata una “ShelterBox”  
una tenda organizzata e composta di materiali di prima necessità (coperte termiche , lampade 
ad 
energia solare, farmaci etc) espressamente creata per situazioni di emergenza umanitarie 
( popolazione bombardate, terremotate ed altro) per la prima sopravvivenza. 
Il Rotary sostiene questo progetto. 
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IL CLUB INFORMA... 
 

 

Auguri di  Buon Compleanno si Soci: 

Mons. Marino POGGI (09/10), Silvia BORNIA (13/10), Giuseppe CARCASSI 13/10) 

 

                         

    Lavori in corso..prossimi appuntamenti 

 

• Martedì 31 Ottobre, ore 13.00 - Hotel Bristol : Collegio dei Past Presidenti 

 

• Martedi 7 novembre, ore 11.45 - Hotel Bristol :  1° appuntamento della Commissione 

Formazione (Presidente Edgardo Loewy) indirizzato ai nuovi Soci e a tutti coloro che vorranno 

partecipare: relatore Beppe Manzitti  "La Storia del Rotary e del Rotary Club Genova" 

 

• Martedì 14 Novembre, ore 11.45 - Hotel Bristol: Consiglio Direttivo  

 

  

 

 

PAGAMENTO QUOTA SOCIALE – 2° SEMESTRE 2017 

Dal 1° Luglio 2017 i soci sono cortesemente pregati di provvedere al versamento della quota di 

euro 600,00 relativa al 2° semestre dell’anno, unitamente a quote in arretrato ed eventuali costi 

per ospiti quantificati dalla Segreteria. 

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 

 


