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Presidente Pino Boero
Notiziario n. 2589 – 29 Giugno 2021
PROSSIMI APPUNTAMENTI

Martedì
6 Luglio

Martedì
13 Luglio

Villa Lo Zerbino, ore 12.45
Relazione programmatica del Presidente 2021-2022 Mario Riccomagno
Prenotazioni obbligatoria
Hotel Bristol, ore 12.45
Relazione dei Presidenti Commissione a.r. 2021-22
Prenotazione obbligatoria

Auguri di Buon Compleanno ai Soci ed agli "Amici del Club":
Sergio Maria CARBONE (01/07).

Martedì 29 Giugno 2021

Presidente uscente Pino Boero - Presidente entrante Mario Riccomagno
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Presiede il Presidente Pino Boero
Autorità rotariane:
- PRID Giuseppe Viale
- Assistente del Governatore Genova 1, Mario Pestarino
- PDG Marco Canepa, R.C. Genova Nord Ovest
- PDG Alessandro Pastorini
- PDG Gianni Vernazza
- PDG Tiziana Lazzari, R.C. Genova Nord Ovest
- PDG Ines Guatelli, R.C. Portofino, accompagnata dal consorte Walter Montefiori
- Tommaso Ferro, Presidente Rotaract Club Genova, a.r. 2020-21
- Ludovica Antonj, Presidente Rotaract Club Genova, a.r. 2021-22
Soci presenti:
Alvigini, Bagnasco, Birga, Boero, Bonsignore, Caffarena, Campisi, Caratozzolo, Carbone, Carcassi E,
Cesarone, Costa Ardissone, De Gregori, Domenicucci, Dufour, Flick A, Franco, Gallo, Guglielmi,
Lavarello A, Lavarello M, Mangiarotti, Maura, Melchionna, Molisani, Montaldo, Negrini, Orlando,
Palmese, Perdelli, Piombino, Pottocar, Raggio, Raia, Riccomagno, Romagnoli, Romanengo, Savino,
Tarigo.
Ospiti di Soci:
di Boero, il genero Peter Kennedy
Compensazioni:
Passaggio delle consegne del Rotaract Club Genova: Ferrando, Guglielmi, Lupi, Riccomagno
Soci effettivi del Club: 129
Presenti alla riunione odierna: Soci Effettivi 43 (di cui 9 dispensati); 4 compensazioni
PERCENTUALE DI PRESENZA: 43,12 %
-.-.-.-.La riunione si apre alle ore 13.00, al termine di un breve incontro che si è svolto tra i Consigli
Direttivi uscente ed entrante per un brindisi di Auguri.

Dopo gli Onori alle Bandiere, il Presidente Pino Boero invita i presenti ad osservare un minuto di
silenzio per commemorare il Past Presidente Enzo Carpaneto recentemente scomparso.
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Il Presidente porge quindi un cordiale saluto di benvenuto alle Autorità Rotariane, ai soci, ai
graditissimi ospiti presenti e cede la parola al PRID Giuseppe Viale per leggere, tramite suo, il
messaggio che il Past Presidente e Socio Onorario Giovanni B. Varnier desidera trasmettere a tutti
i Soci, e il cui testo riportiamo di seguito:
Cari e Illustri Soci del Club di Genova,
sarò assente al passaggio delle consegne del Club tra il presidente Pino Boero e il presidente Mario
Riccomagno, nonostante sia stato personalmente invitato dall’amico Pino, che ringrazio per questo
gesto di attenzione.
Affido ora a Giuseppe Viale, quale autorità rotariana più elevata in grado presente alla odierna
cerimonia, di estendere il mio saluto a tutti i soci.
Non è necessario che aggiunga che questa assenza è per me motivo di dolore, che si somma agli
altri che accompagnano il tramonto della mia esistenza.
Tuttavia, se chiudo gli occhi posso andare con la memoria ai momenti sereni trascorsi insieme e
vedo volti noti, alcuni con decenni di fedeltà al Club, accanto ad altri più giovani, ma già pervasi
dello spirito di appartenenza al sodalizio.
Pur assente mi sento idealmente presente, questo in ragione della generosità di coloro che mi
hanno concesso di poter essere annoverato tra i soci onorari. Si tratta di un riconoscimento che –
andando oltre ogni mio possibile merito – mi consente di essere vicino al presidente Pino Boero
(sempre sostenuto dal suo valido Direttivo), a cui dobbiamo riconoscere il merito di aver retto il
timone del Club in un frangente in cui sono venute meno le coordinate. Questo a causa di un morbo
crudele che, colpendo senza distinzione, ci ha tolto la libertà di stare insieme e spesso la salute e
talvolta anche la vita.
Oggi mentre scrutiamo l’orizzonte per scorgere giorni migliori, dobbiamo essere consci del fatto
che tutto non sarà più come prima. Come, specialmente nel passato, si usava separare gli anni tra
prima e dopo la guerra, presto impareremo a distinguere tra prima e dopo la pandemia, mentre le
forme di lavoro, di commercio e di comunicazione, introdotte in una situazione di emergenza,
sapranno affermarsi come durature e l’incontro a distanza prevarrà rispetto a quello in presenza.
Quindi non sarà facile il compito che attende Mario Riccomagno come nuovo Presidente,
impegnato a ridisegnare i confini dello stare insieme e della stessa appartenenza al Club.
A lui non mancherà l’augurio più caro ed il sostegno di tutti noi.
Giovanni
I Soci e tutti i presente tributano alle parole di Giovanni B. Varnier un calorosissimo ed
affettuosissimo applauso.
Anche Il Socio Onorario Mons. Marino Poggi ha voluto inviare il seguente messaggio al Presidente:
Caro Presidente,
ho ricevuto l'invito per il passaggio consegne. È la stessa sera della festa patronale della mia nuova
parrocchia. Parteciperò da lontano, nella speranza che il servizio del Rotary viva sempre
dell'ispirazione originaria. Nel servizio sincero l'uomo ritrova sempre la sua verità.
Grazie e auguri. Don Marino.
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Pino Boero termina il suo anno di presidenza con la consegna di alcune Paul Harris Fellow, in
segno di riconoscenza ai Soci che, in questo periodo difficile e contrastato, si sono distinti per
collaborazione, amicizia, solidarietà e vero spirito rotariano:
Giorgetta Alvigini
Per una presenza costante al fianco della Presidenza con consigli e interventi sempre intelligenti e
preziosi.
Giorgio Bagnasco
Per aver condotto con ironia e leggerezza la Commissione Amministrazione e Progetti di Servizio ad
ottimi risultati.
Elisabetta Carcassi
Per aver consentito, grazie alla consolidata esperienza comunicativa e alla totale disponibilità
rotariana, la giusta visibilità mediatica al nostro Club.
Georgia Cesarone
Per la straordinaria disponibilità dimostrata da neoassociata a contribuire al lavoro di
comunicazione informatica prezioso in momenti difficili come quelli che abbiamo vissuto.

Stefano Domenicucci
Per essere riuscito nella presidenza della Commissione Programmi a gestire conviviali telematiche
capaci di suscitare interesse e consenso.
Tommaso Ferro, Presidente Rotaract Club
Per avere operato con tenacia e intelligenza nella direzione di un stretto rapporto fra il Club e il
Rotaract… fondamentale apertura verso il futuro…
Antonio Lavarello
Come Segretario ha messo a disposizione del Club intelligenza, professionalità e ha dato un
fondamentale contributo alla realizzazione delle iniziative e al mantenimento dei rapporti sociali in
un momento difficile.
Matteo Mangiarotti
Per la professionalità e la carica di entusiasmo dimostrate nel seguire il progetto Villa Duchessa di
Galliera fondamentale fra i progetti del Club.

4

Federico Montaldo
Per essere stato sempre con discrezione a disposizione del Club mantenendo vivo un progetto di
concorso fotografico che, usciti dall'emergenza, potrà realizzarsi.
Alessandro Pastorini
Per essere stato sempre presente con consigli e proposte capaci di far guardare oltre i confini
nazionali nell'ottica di un pieno conseguimento degli obiettivi rotariani.
Laura Pernecco Guglielmi
Per l’eleganza, la raffinatezza e la discrezione con cui ha svolto il suo ruolo di Prefetto favorendo in
ogni occasione i rapporti interpersonali e lo sviluppo delle iniziative di servizio in pieno spirito
rotariano.

Mario Pestarino
Per l'equilibrio e la saggezza con cui ha svolto in momenti difficili il suo ruolo di Assistente del
Governatore e di socio storico del Club.
Marco Raggio
Per aver condotto a risultati totalmente positivi il Progetto di Alfabetizzazione Informatica e aver
gestito con disponibilità e competenza quello spazio virtuale che ha consentito il mantenimento dei
rapporti all’interno del Club.
Gianluca Savino
Per essere riuscito in un momento di crisi come l'attuale a mantenere vivo lo spirito rotariano
attraverso l'equilibrata presidenza della Commissione Effettivo.
Gianni Vernazza
Per aver dimostrato un legame fortissimo al nostro Club guardando al mondo e proponendo
iniziative di respiro internazionale.
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Al termine del pranzo, durante il quale sono state proiettate le immagini significative dell’intero
anno rotariano, il Presidente indossa il collare e svolge la sua relazione conclusiva, il cui testo
viene allegato al presente notiziario.
Conclusa la relazione, molto apprezzata e lungamente applaudita da tutti i presenti, il Presidente
passa il collare a Mario Riccomagno, a cui appunta il distintivo di Presidente, e riceve, a sua volta,
il distintivo di Past Presidente da Guido Maura, l'ultimo Past Presidente del Club, in ordine di
tempo.

Guido Maura consegna anche, a nome di tutti i soci del Club, una PHF a Pino Boero, con la
seguente motivazione:
In un anno difficile per il perdurare della pandemia, con determinazione e grande dedizione ha
favorito la partecipazione, il coinvolgimento e l’amicizia tra i Soci, impegnando il Club con iniziative
di elevata valenza sociale ed educativa.

Pino Boero riceve inoltre il tradizionale omaggio, campana e martello con il nome inciso, che il
Club offre ai Presidenti a fine mandato.
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L’anno rotariano 2021-22 prevede anche il passaggio di
testimone dei Segretari: Antonio Lavarello, Segretario
uscente, appunta la spilla al Segretario entrante Emilio
Piombino.

Il Presidente Mario Riccomagno comunica, in ultimo, ai soci i programmi futuri del Club e la
riunione si chiude con il “tocco” di campana battuto dai due Presidenti.

IL CLUB INFORMA
Pagamento quota associativa
Si ricorda che, con decorrenza 01/07/2021, occorre provvedere al pagamento della quota associativa
relativa al 2° 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 (1° Semestre 2021), 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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