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Notiziario n. 2572 – 16 Febbraio 2021
PROSSIMI APPUNTAMENTI

Martedì
23 Febbraio

Ore 13.45, video conferenza su piattaforma Zoom
Alberto Diaspro, Professore di Fisica Applicata presso l’Università di
Genova, Direttore del Dipartimento di Nanofisica dell’Istituto Italiano di
Tecnologia, Deputy Director di IIT e direttore del Nikon Imaging Center in
IIT, terrà una relazione
Nanotecnologie per umani e umanoidi
Entra nella riunione in Zoom
https://us02web.zoom.us/j/3102285774?pwd=Umh1U3ZteTNnclA0ejdWbm84RTUyQT09
ID riunione: 310 228 5774
Passcode: 2032

Martedì
2 Marzo

Ore 13.45, video conferenza su piattaforma Zoom
Relatore: Fabio Capocaccia, Ingegnere, attuale Presidente dell’Istituto
Internazionale delle Comunicazioni, e Presidente del CISEI – Centro
Internazionale Studi Emigrazione Italiana, da lui fondato nel 2006,
Accademico Effettivo dell’Accademia Ligure di Scienze e Lettere.
Genova città di Smart Work : l'obiettivo del progetto, portato avanti come
IIC, è di attirare a Genova (e Riviera) residenze di Smart Workers attivi su
Milano Torino e tutto il NordOvest italiano, con ricadute immobiliari e
demografiche, invertendo le tendenze recessive.
Entra nella riunione in Zoom
https://us02web.zoom.us/j/3102285774?pwd=Umh1U3ZteTNnclA0ejdWbm84RTUyQT09
ID riunione: 310 228 5774
Passcode: 2032

Auguri di Buon Compleanno ai Soci ed agli "Amici del Club":
Fernanda PERDELLI (15/02)
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VIDEO CONFERENZA
Martedì 16 Febbraio 2021

Relatrice: Farida Simonetti
Soci collegati:
Alvigini, Birga, Boero, Borgonovo, Carcassi E, Cesarone, Costa Ardissone, Domenicucci, Fergola, Flick C,
Franco, Lavarello A, Montaldo, Pastorini A, Perdelli, Petrillo, Raggio, Riccomagno, Viale.
Ospiti di Soci:
di Boero, Walter Fochesato, cultore di tradizioni popolari
Visitatori rotariani:
RC Genova Est: Mari Teresa Oddone
RC Genova Golfo Paradiso: il Past Presidente Marco Macciò
RC Genova Sud Ovest: il Past Presidente Waldemaro Flick, con Carla Olivari, Giorgio Segalerba
RC Genova Nord Ovest: i Past Presidenti Enrico Lauro e Giuseppe Inglese
RC Upper Blue Mountain Sunrise, Sydney: Piercarlo Cuneo
Soci effettivi del Club: 132
Presenti alla riunione odierna: Soci Effettivi 19 (di cui 3 dispensati)
PERCENTUALE DI PRESENZA: 18,27 %

-.-.-.-.Il Presidente Pino Boero apre la riunione in video conferenza, con il tocco di campana battuto dalla
Past Presidente Giorgetta Alvigini, e porge un cordiale saluto di benvenuto alla relatrice, ai Soci ed ai
numerosi ospiti e visitatori rotariani, e, prima di proseguire con la riunione, invita i Soci ad osservare
un minuto di silenzio in memoria del Past Presidente Gian Luigi Croce, grande imprenditore e grande
rotariano, improvvisamente e tragicamente scomparso qualche giorno fa.
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Il Presidente cede la parola al Past Presidente Stefano Domenicucci, per una breve presentazione della
relatrice, la Dott.ssa Farida Simonetti, di cui trascriviamo una sintetica nota biografica:

Farida Simonetti, storica dell'arte, ha lavorato dal 1980 presso
la Soprintendenza per il Patrimonio Storico e Artistico della
Liguria e dal 1987 è stata direttore della Galleria Nazionale di
Palazzo Spinola. Del museo ha seguito il complesso restauro
degli anni Ottanta e fino al 2020 ne ha curato le attività
scientifiche e promozionali incrementandone la conoscenza
presso specialisti e largo pubblico attraverso mostre e
convegni.
Ha collaborato alle maggiori mostre nazionali ed internazionali dedicate al patrimonio artistico
genovese e ha sviluppato, in particolare, gli studi sulla civiltà dell'abitare e sull'argenteria genovese.
Appartenendo a una antica famiglia di Camogli, si è impegnata nella tutela e valorizzazione del suo
patrimonio storico e artistico curando il restauro di diverse opere, tra cui la statua del “Cristo degli
abissi” di Guido Galletti e il nucleo degli ottocenteschi ex voto marinari del santuario del Boschetto.
Ha promosso il recupero del Teatro Sociale attraverso la nascita di una Fondazione che ne ha diretto il
restauro e permesso la riapertura e di cui è stata presidente nel 2019.
La potenza armatoriale di Camogli,“la città dai bianchi velieri”, attraverso gli ex voto marinari del
Santuario di N.S. Del Boschetto a Camogli: è una relazione sull’epopea dei navigatori di Camogli
nell’800 alla luce degli ex voto, su cui Farida Simonetti ha lavorato e scritto molto, inclusa una recente
importante pubblicazione recensita sui principali quotidiani.
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Intervengono, al termine, con domande e considerazioni, i Soci Flick, Domenicucci, Lavarello e Perdelli.
L’intera conferenza è visionabile nel canale You Tube del Club al seguente link:
https://youtu.be/8pq9974J33Y

La riunione si chiude alle ore 15.00 con il consueto “tocco” di campana.

-.-.-.-.-

IL CLUB INFORMA

Pagamento quota associativa
Si ricorda che, con decorrenza 01/01/2021, occorre provvedere al pagamento della quota associativa
relativa al 1° semestre 2021 (euro 600,00), unitamente ai costi extra che verranno quantificati, con
messaggio separato, direttamente dalla Segreteria ai singoli Soci.
I Soci debitori della quota scaduta (2° Semestre 2020), e di eventuali altri sospesi in arretrato,
riceveranno dalla Segreteria l’estratto conto aggiornato, con preghiera 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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