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Presidente Pino Boero
Notiziario n. 2579 – 13 Aprile 2021
PROSSIMI APPUNTAMENTI
Ore 21.00, video conferenza su Piattaforma Zoom

INTERCLUB
RC Genova, RC Genova Sud Ovest, RC Golfo di Genova, RC Genova San Giorgio

Interventi di Ferruccio De Bortoli e Mons. Giulio Dellavite su:
Lunedì
19 Aprile

“Il futuro capitale umano del Paese e come l’associazionismo può
contribuire alla sua formazione”
Entra nella riunione in Zoom
https://us02web.zoom.us/j/4525828041?pwd=aGhzWngvMkdQN0RjYWVoVHJrVU80UT09

ID riunione: 452 582 8041
Passcode: 2032

Auguri di Buon Compleanno ai Soci ed agli "Amici del Club":
Giacomo COSTA ARDISSONE (09/04), Francesco CALCAGNO (10/04), Guido MAURA
(10/04), Andrea MOLINELLI (11/04), Giorgio SIRI (14/04), Alessandro PASTORINI
(15/04), Riccardo DAMONTE (16/04), Gianluca SAVINO (19/04).

1

VIDEO CONFERENZA
Martedì 13 Aprile 2021

Presiede: la Vice Presidente Giorgetta Alvigini
Soci collegati:
Alvigini, Bagnasco, Birga, Carcassi E, Cesarone, Da Passano, Domenicucci, Franco, Guglielmi, Lavarello
A, Loewy, Maura, Montaldo, Orlando, Pastorini A, Perdelli, Pottocar, Raggio, Savino, Torrente, Verri E,
Viale.
Visitatori rotariani:
R.C. Genova Est: Maria Teresa Oddone
Soci effettivi del Club: 133
Presenti alla riunione odierna: Soci Effettivi 22 (di cui 5 dispensati)

PERCENTUALE DI PRESENZA: 20,75 %

-.-.-.-.-

La riunione di oggi è presieduta dalla Vice Presidente Giorgetta Alvigini che, dopo il tocco di
campana, saluta cordialmente il relatore, Federico Montaldo, i Soci e gli ospiti presenti.
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Il relatore di oggi è il Consocio Federico
Montaldo, avvocato specializzato in diritto civile
e commerciale e che, da diversi anni, si dedica
anche alla fotografia.
In tale campo predilige temi legati al reportage a
sfondo sociale e di sociologia visuale. A ciò unisce
l'attività di curatore di mostre e progetti legati
alla fotografia e alla promozione della cultura
fotografica.

Ha pubblicato:
"L’Aquila ferita. Reportage dai luoghi del terremoto" (catalogo mostra, 2014)
"Nuraxi Figus, Ultima miniera" (Emuse, 2018)
"Manuale di sopravvivenza per fotografi. Diritti, Obblighi, Privacy" (Emuse, 2019)
Ha curato “Ivo Saglietti. Lo sguardo inquieto” (Postcart, in corso di pubblicazione)

Nuraxi Figus. Ultima Miniera.
Racconto fotografico sull’ultima miniera di carbone in Italia
“Nuraxi Figus è stata l'ultima miniera attiva in Italia che ha chiuso definitivamente nel 2018.
Anche Nuraxi Figus andrà così ad aggiungersi al nutrito numero di miniere già chiuse, alcune
riconvertite a livello turistico-divulgativo, altre mute testimoni di un tempo andato, pezzi di
archeologia industriale del secolo scorso.
La fine del lavoro in miniera è la metafora della fine del lavoro manuale come tradizionalmente
inteso: faticoso, pericoloso, a volte brutale, un retaggio industriale superato dai tempi.
Nel reportage Nuraxi Figus. Ultima miniera. si è voluto raccontare la fine di questa storia:
un’atmosfera di attesa mista a rassegnazione. E insieme di orgoglio e di affetto per il lavoro che sta
per scomparire, nel contrasto tra la luce abbacinante del sole sardo e l’oscurità profonda del
sottosuolo.”

Le fotografie realizzate negli anni 2013-2015
sono state presentate e magistralmente
“raccontate” da Federico Montaldo nella
conferenza odierna.
Intervengono i Soci Alvigini, Pottocar,
Lavarello A, Loewy, Perdelli e Savino per
porre domande, soddisfare curiosità, ma
soprattutto per esprimere un grande
apprezzamento per lo splendido reportage
fotografico.
La registrazione della conferenza è disponibile nel Canale You Tube del Club:
https://youtu.be/2gBV6t8uk3c
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-.-.-.-

IL CLUB INFORMA
Lavori in corso...
 Venerdì 16 Aprile, ore 20.30
Riunione della Commissione Progetti, Presidente Giorgio Bagnasco
in video conferenza su piattaforma Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/86478972929?pwd=QkVYM0hzU2tuTEFqZ0xuMjdZTDVKUT09
ID riunione: 864 7897 2929 - Passcode: 2032

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

4

