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Presidente Pino Boero
Notiziario n. 2582 – 4 Maggio 2021
PROSSIMI APPUNTAMENTI
Ore 13.45, video conferenza su piattaforma Zoom
Relatore: dott. Paolo Giannone, Direttore della Biblioteca Universitaria di
Genova – Ministero della Cultura
“Dal Convento dei Gesuiti al Grand Hotel Colombia: la Biblioteca
Universitaria di Genova attraverso le sue sedi”

Martedì
11 Maggio

Paolo Giannone:
Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli Studi di Genova;
diploma di Specializzazione in Scienze Amministrative, conseguito presso la
Scuola di Specializzazione in Studi Amministrativi dell’Università degli Studi di
Bologna.
Per conto dell’Università degli Studi di Genova è stato dirigente Area Ricerca e
trasferimento tecnologico ed ha collaborato a progetti ed accordi
interistituzionali e all’organizzazione di iniziative, seminari e corsi, anche di
rilevanza internazionale; gestione delle relazioni con i soggetti pubblici e privati
coinvolti.
Per il Comune di Genova è stato incaricato di posizione organizzativa presso la
Direzione Pianificazione, Organizzazione, Relazioni Sindacali e Sviluppo Risorse
Umane in qualità di responsabile dell’Unità Operativa Complessa Formazione e
Sviluppo Competenze.
Link per il collegamento:
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":
Paola DE NEGRI (04/05), Damiano ZACCHEO (05/05).
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VIDEO CONFERENZA
Martedì 4 Maggio 2021

Presiede: il Presidente Pino Boero
Relatrice: dott.ssa Giustina Olgiati
Soci collegati:
Alvigini, Benzo, Birga, Boero, Camera Giancarlo, Camera Guglielmo, Caratozzolo, Carcassi E,
Domenicucci, Flick C, Garzilli, Guglielmi, Lavarello A, Maura, Montaldo, Negrini, Pastorini A, Pestarino,
Pottocar, Riccomagno, Viale.
Visitatori Rotariani:
Presidente R.C. Golfo Paradiso, Francesco Simonetti
R.C. Genova Sud Ovest: Giovanni Olgiati con Valentina Bisio e Roberto Benedetti
Compensazioni:
Camera Giancarlo
24/04/21
Forum del Mediterraneo
Birga
28/04/21
Commissione Distrettuale Salute
Vernazza
28/04/21
Commissione Distrettuale Salute
Soci effettivi del Club: 133
Presenti alla riunione odierna: Soci Effettivi 21 (di cui 5 dispensati); 3 compensazioni

PERCENTUALE DI PRESENZA: 22,64 %
-.-.-.-.-

Il Presidente Pino Boero apre la riunione di
oggi con il tocco di campana battuto dalla Past
Presidente Giorgetta Alvigini e saluta
calorosamente relatrice, Soci ed ospiti oggi
collegati alla video conferenza.
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Il Presidente anticipa che il giorno sabato 22 Maggio si terrà, nel pomeriggio, una passeggiata con
visita guidata a Villa Duchessa di Galliera, occasione per un primo incontro di persona dopo tanti
mesi di appuntamenti ‘virtuali’ con l’opportunità di godere delle meraviglie del giardino all’italiana
del Parco, visitare il teatro della Duchessa e, (per chi vorrà fare una passeggiata verso la parte alta
del parco), raggiungere l’Orto Medievale didattico, realizzato grazie al progetto proposto e
finanziato dal Club. Seguiranno a breve tutti i dettagli dell’evento da parte della Segreteria.

La riunione di oggi prosegue con la presentazione, da parte della Past Presidente Elisabetta
Carcassi, della relatrice, la dott.ssa Giustina Olgiati di cui trascriviamo una nota breve biografica.
Giustina Olgiati
1984 - Laurea in Storia presso l’Università degli Studi di Genova
1985 – 1986 - Diplomi in Archivistica, Paleografia latina e Diplomatica e in Scritture notarili medievali
genovesi presso l’Archivio di Stato di Genova
1988 - Laurea in Lettere presso l’Università degli Studi di Genova
1992 - Dottorato di Ricerca in Storia medievale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
2005 - Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Genova
Funzionario Direttivo del Comune di Genova dal 1° ottobre
1990, ha prestato servizio presso la Direzione Cultura,
l'Assessorato alla Comunicazione e Promozione della città
e l'Avvocatura del Comune di Genova.
Dal 1° luglio 2007 al 31 dicembre 2014 ha prestato servizio
come archivista presso l’Archivio di Stato di Genova e la
Soprintendenza archivistica per la Liguria, dove si è
occupata dei servizi al pubblico, dei progetti speciali e del
coordinamento organizzativo delle attività culturali.
Ha ideato e promosso i progetti “Mediateca” e “Adotta un documento” e curato diverse mostre, tra le quali
“Ianuenses / Genovesi”, “Genova, porta del mondo", “Mercanti”, “Tutti i genovesi del mondo”, “Genova.
Tesori d’Archivio”, “Il genovese. Storia di una lingua” (con Fiorenzo Toso), “Schiavi a Genova e in Liguria”
(con Andrea Zappia), di cui ha realizzato anche i rispettivi cataloghi.
Dal 1° gennaio 2015 è stata assunta in pianta stabile dal Ministero per i Beni culturali come archivista
dell’Archivio di Stato di Genova.
È autrice di diverse pubblicazioni scientifiche sulla storia di Genova nel periodo medievale.
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Ma misi me per l'alto mare aperto: Dante e i genovesi nel mondo spersi
La dott.ssa Olgiati prende spunto dal celeberrimo canto XXVI dell’Inferno di Dante, per evocare, con
passione e trasporto, le gesta dei tanti genovesi che si spinsero alla conquista di terre lontane, allo
scopo di consolidare ed ampliare i commerci, e che lasciarono un’impronta duratura nel mondo.

La registrazione della conferenza è disponibile su YouTube : https://youtu.be/JClRh3KbtfY

La riunione termina, con il consueto tocco di campana, alle ore 15.00

-.-.-.-

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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