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Notiziario n. 2606 – 11 Gennaio 2022
PROSSIMI APPUNTAMENTI

Martedì 18 Gennaio 2022 – Hotel Bristol, ore 12.45
Relatrice: prof. Marzia Cataldi Gallo: “Benedetto XV (1914 - 1922) un papa genovese per la
pace”.
Nell’occasione il prof. Lorenzo De Angelis parlerà della sua ultima pubblicazione “Il
Cardinale Giuseppe Siri, ricordi di una vita”.
 Prenotazione obbligatoria – Ingresso consentito dietro presentazione Super Green Pass

Auguri di Buon Compleanno ai Soci ed agli "Amici del Club":
Guglielmo CAMERA (10/01), Marcello CANALE (12/01), Emanuele LERTORA (15/01),
Ugo SERRA (15/01), Sergio RAIMONDI (16/01).

Riunione conviviale - Martedì 11 Gennaio 2022
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Presiede il Presidente Mario Riccomagno
Soci presenti:
Alvigini, Birga, Bonsignore, Carcassi E, Fergola, Garzilli, Guglielmi, Lavarello A, Loewy, Lorenzelli,
Manzitti, Montaldo, Pastorelli, Pestarino, Piombino, Raggio, Riccomagno, Savino, Torrente,
Vernazza, Verri E.
Soci effettivi del Club: 124
Presenti alla riunione odierna: Soci Effettivi 21 (di cui 3 dispensati)
PERCENTUALE DI PRESENZA: 20,59 %
-.-.-.Il Presidente Mario Riccomagno apre la prima riunione conviviale del 2022 con un caloroso saluto
ai Soci, rinnovando gli auguri per un anno sereno.

Data la contingente situazione di aumento di contagi relativi alla pandemia COVID, si terrà a breve
un Consiglio Direttivo per valutare l’opportunità di tenere eventualmente qualche riunione via
Zoom: i Soci saranno informati tempestivamente su quanto verrà deliberato.
Al termine del pranzo, prende la parola il Consocio Federico Montaldo, avvocato di professione e
fotografo per passione: la sua relazione, dedicata alla fotografia, ha avuto ad oggetto l’esperienza
della Farm Security Administration, il grande progetto di documentazione avviato
dall’Amministrazione Roosevelt, negli anni ’30, al fine di indagare e raccontare la situazione
dell’America rurale devastata dalla crisi economica, dal cambio delle colture agricole e dalle
tempeste di sabbia. Sono state mostrate, suddivise per argomenti, una serie di fotografie
dell’epoca (molte delle quali divenute iconiche), realizzate dai grandi fotografi ingaggiati dalla FSA
(Dorothea Lange, Walker Evans, Gordon Parks e altri), che vennero poi utilizzate a sostegno delle
politiche di recovery e welfare poste in essere da Roosevelt.
Di seguito alcune fotografie che Federico Montaldo ci ha cortesemente fornito:
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Al termine della relazione, sono intervenuti con osservazioni e domande i Soci Vernazza, Loewy e
Antonio Lavarello.
La riunione è terminata con il consueto “tocco” di campana alle ore 14.45.

-.-.-.-.-

IL CLUB INFORMA
Aggiornamento effettivo Soci
o sono pervenute, per motivi di salute e personali, le dimissioni dei Consoci Virgilio Franco,
Franca Peschle, Ugo Serra, Francesco Siccardi.
o Rientra nel Club il Past Presidente Giorgio Bertolini
o Sono stati ammessi al Club, e verranno presentati a breve ai Soci:
- Prof. Ing. Alessandro De Gloria
- Prof. Arch. Vittorio Pizzigoni
- Pd.D. Arch. Nicola Valentino Canessa
Pagamento quota associativa
Si ricorda che, con decorrenza 01/01/2022, occorre provvedere al pagamento della quota associativa
relativa al 1° semestre 2022 (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

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

