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     (fondato nel 1924) 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Anno rotariano 2021-2022 

 

Presidente Mario Riccomagno 
 
Notiziario n. 2601 – 23 Novembre 2021 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
Sabato 27 Novembre - Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 
Con le derrate raccolte il Banco Alimentare rifornirà le numerose strutture accreditate e 
presenti sul territorio che forniscono quotidianamente pasti alle persone bisognose. I soci 
che vogliono aderire all'iniziativa, collaborando alla raccolta e inscatolamento degli 
alimenti, sono pregati di mettersi in contatto con la segreteria. 
Le ore di volontariato varranno come presenza compensativa. 
 
 
Lunedì 29 Novembre 2021 (riunione conviviale di Martedì 30 anticipata al 29/11) 
Riunione serale - Interclub con R.C Genova Sud Ovest e R.C. Novi Ligure (orario di inizio 
previsto ore 19.00) 
Visita alla mostra “Marco Lavarello Progetti per Genova” presso Giglio Bagnara a Sestri 
Ponente e apericena presso Il Caffè dei Glicini, bistrot all’interno di Giglio Bagnara. 

 Ingresso con Green Pass 
 Prenotazione obbligatoria 

 
 
Martedì 30 Novembre 2021 – Hotel Bristol, ore 19.00 
1° riunione di formazione (incontro dedicato ai Soci entrati negli ultimi anni e al Rotaract) 

 Relatore PRID PDG Giuseppe Viale: “AMBIENTE E SOCIETÀ AGLI ALBORI DEL 
ROTARY” 

 Sarà presente la dott.ssa Daniela Palumbo, Direttore della Banca d’Italia sede di 
Genova, trasferitasi da R.C. Verona al nostro Club, alla quale il Presidente 
consegnerà tessera associativa e spilla del Club. 

Al termine dell’incontro sarà servito un aperitivo. 
 Ingresso con Green Pass 
 Prenotazione obbligatoria 

 
L’incontro potrà essere seguito anche via Zoom, alle ore 19.00, al seguente link: 
https://us02web.zoom.us/j/83899177365?pwd=c05hMlhDNnNCUlhJRjRHNEh4eEpzUT09 
ID riunione: 838 9917 7365-Passcode: 2032 
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Martedì 7 Dicembre – Hotel Bristol, ore 12.45 
Relatore: dott. Claudio Orazi, Sovrintendente della Fondazione Teatro Carlo Felice 
“Presente e futuro del Teatro Carlo Felice nel solco della civiltà musicale genovese" 

 Ingresso con Green Pass 
 Prenotazione obbligatoria 

Sarà presente il Rotaract Club Genova per proporre l’acquisto di panettoni e pandori, il cui ricavato 
verrà destinato per l’acquisto di parrucche per le malate oncologiche dell’Ospedale San Martino. 

   
 
 

 

 Auguri di Buon Compleanno ai Soci ed agli "Amici del Club":  
 
Alfredo MEDINA (29/11). 
 

 
Riunione conviviale - Martedì 23 Novembre 2021 

 

 
 
 
 
Presiede il Vice Presidente Antonio Lavarello 
 
Soci presenti: 
Alvigini, Andraghetti, Anselmi, Bagnasco, Birga, Bleve, Boero, Bolla Pittaluga, Bonsignore, Camera 
Giancarlo, Caratozzolo, Carbone, Carcassi E, Cesarone, Costa Ardissone, Domenicucci, Dufour, 
Fergola, Flick A, Flick C, Franco, Gaione, Guglielmi, Ivaldi, Lavarello A, Lavarello M, Lertora, Loewy, 
Lorenzelli, Mangiarotti, Martelli M, Mascardi, Maura, Melchionna, Michelini, Montaldo, Negrini, 
Novelli, Orlando, Pastorelli, Perdelli, Pestarino, Petrillo, Piombino, Pottocar, Raggio, Repetti, 
Romanengo, Savino, Tarigo, Torrente, Vassallo, Vernazza, Verri, Viale. 
 
Ospiti del Club: 
Luigi Giannitrapani, cultore della letteratura Inglese 
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Compensazioni: 
Hanno partecipato al Seminario Sovvenzioni in data 20/11/21: Birga, Boero, Palmese, Pestarino, 
Pottocar, Savino. 
 
Soci effettivi del Club: 128 
Presenti alla riunione odierna: Soci Effettivi (54 di cui 9 dispensati),1 Onorario,  6 compensazioni 
PERCENTUALE DI PRESENZA: 55,56 % 
 

-.-.-.-.- 
 

 
 
 
Il Presidente Mario Riccomagno è oggi assente per un 
impegno improvviso quanto inderogabile e pertanto la 
riunione viene presieduta dal Vice Presidente Antonio 
Lavarello. 
 
 
 
 
 

 
 
Il Vice Presidente porge un saluto cordiale a tutti i presenti e, constatata la validità del quorum, 
(soci effettivi presenti 54 su 128), dichiara validamente costituita l’Assemblea, convocata con il 
seguente Ordine del Giorno: 
1.           Elezione del Presidente anno rotariano 2023-2024 
2.           Elezione dei Consiglieri anno rotariano 2022-2023 
3.           Lettura ed approvazione del bilancio consuntivo gestione 2020-2021 
4.           Lettura ed approvazione del bilancio preventivo gestione 2021-2022 
5.           Varie ed eventuali 
 
e nomina scrutatori i Consoci Davide Bleve e Francesco Caratozzolo. 
 
Il Vice Presidente informa che, a termini di regolamento, è stata costituita la Commissione 
Elettorale formata dall'ultimo Past Presidente Pino Boero, il Vice Presidente attuale Antonio 
Lavarello in sostituzione del Presidente Mario Riccomagno, e il Presidente Incoming Alberto Birga, 
con il compito di garantire il corretto svolgimento delle elezioni e di redigere i verbali. 
 
Il Consocio Enrico Verri, candidato a membro del Consiglio Direttivo a.r. 22-23, prende la parola 
per informare l’Assemblea che, per sopraggiunti obblighi di lavoro, gli sarebbe impossibile, qualora 
eletto, onorare gli impegni all’interno del Consiglio Direttivo e chiede pertanto di non essere 
votato. 
 
Il microfono passa al Tesoriere Enrico Vassallo, il quale dà lettura del bilancio consuntivo per 
l’esercizio finanziario 2020-2021, illustrando puntualmente le entrate e le uscite. L’Assemblea, 
preso atto di quanto esposto, approva all’unanimità il bilancio consuntivo per l’esercizio 
finanziario 2020-2021. 
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Successivamente Enrico Vassallo sottopone all’Assemblea il bilancio preventivo 2021-2022 
commentandone le poste. L’Assemblea, preso atto di quanto esposto, approva all’unanimità il 
bilancio preventivo 2021-2022. 
Copie dei due bilanci sono allegati al presente Notiziario. 
 
Al termine del pranzo, mentre si procede alla spoglio delle schede elettorali, precedentemente 
distribuite, il Vice Presidente cede la parola alla Socia Onoraria Gabriella Andraghetti, Presidente 
del Banco Alimentare Liguria, che ricorda l'appuntamento con la Giornata Nazionale della Colletta 
Alimentare, sabato 27 Novembre: l'invito per i Soci è di collaborare, se possibile, come volontari 
nei vari punti vendita, oppure semplicemente andare a fare la spesa e donare alimenti secondo le 
indicazioni del volantino distribuito all'ingresso di ogni supermercato. 
Vi è anche la possibilità di effettuare la spesa on line, dal 29 novembre al 10 dicembre, andando 
sul sito www.Amazon.it/bancoalimentare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In attesa del risultato delle elezioni, viene proiettato un breve filmato di presentazione del 
progetto “Shakespeare e l’allegoria del mare”, promosso dal Rotary Club di Genova, con la 
collaborazione di altri 7 Rotary genovesi, che si prefigge di dare un aiuto concreto al mondo del 
teatro duramente colpito dalla pandemia; si terranno quattro incontri in cui il mare verrà 
presentato come allegoria e scenario dei drammi di Shakespeare. I brani delle opere scelte 
verranno interpretati da attori accompagnati dalla voce narrante di uno dei più autorevoli studiosi 
del grande drammaturgo inglese: Luigi Giannitrapani, ospite oggi della riunione. 
Si ricorda che il progetto ha ottenuto la sovvenzione FODD dalla Rotary Foundation per il corrente 
anno rotariano. 
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A spoglio ultimato, il Segretario Emilio Piombino comunica l’esito delle votazioni: 
 
 
Elezione Presidente anno rotariano 2023-2024 
 
Candidato: Gabriella Pottocar 
Soci effettivi presenti: 54 
Soci votanti: 53 (astenuto il candidato) 
Voti favorevoli: 49 
Schede bianche: 4 
La Consocia Gabriella Pottocar viene eletta 
Presidente del Club per l'anno rotariano 2023-
2024 
 
 
Elezioni Consiglieri anno rotariano 2022-2023 
 
Vengono eletti i seguenti 6 Consiglieri: 
Giorgio Bagnasco  voti 35 
Sergio Maria Carbone  voti 34 
Federico Montaldo  voti 29 
Giacomo Costa Ardissone voti 27 
Fabiola Mascardi  voti 25 
Maurizio Michelini  voti 23 
 
Il Vice Presidente ringrazia gli scrutatori per la disponibilità e si rallegra con gli eletti ai quali tutti i 
presenti indirizzano un caloroso applauso di augurio per un buon lavoro. 
 
Il “tocco” di campana chiude la riunione. 

 
-.-.-.- 

 
 

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 di una o più quote scadute riceveranno dalla Segreteria l’estratto conto aggiornato, 
con preghiera di provvedere al versamento di quanto dovuto con cortese sollecitudine. 

Numero IBAN per versamento tramite bonifico bancario: IT 73 K 03332 01400 000000921530 
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