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PROSSIMI APPUNTAMENTI

Martedì 12 Aprile – Hotel Bristol, ore 19.45
“Tour guidato all’interno di noi stessi” :
Francesca Isola e Claudia Parzani ci presentano il libro - di cui sono co-autrici "MERAVIGLIOSE" edito da Il Sole 24 Ore.
Prenotazione obbligatoria – ingresso con Green Pass

Martedì 19 Aprile – Hotel Bristol, ore 12.45
Relatori: Architetti Matteo, Antonio e Marta Lavarello :
“EUROFLORA: la storia, il progetto”
Prenotazione obbligatoria – ingresso con Green Pass

Auguri di Buon Compleanno ai Soci ed agli "Amici del Club":
Domenico GALLO (29/03), Lorenzo ANSELMI (31/03), Laura GUGLIELMI (03/04).

Riunione conviviale di Martedì 5 Aprile 2022
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Presiede il Presidente Mario Riccomagno
Relatore: dott.ssa Daniela Palumbo, consocia, Direttore della Banca d’Italia sede di Genova
Ospiti del Club:
- Alessandro Fabbrini, staff di Direzione della sede di Genova della Banca d’Italia
- Luigi Giannitrapani, voce narrante dei quattro eventi dedicati a Shakespeare
- Laura Sicignano, drammaturga, regista e Direttore Artistico teatrale
- Lidia Treccano e Matteo Alfonso – associazione Emergenza Spettacolo Liguria
- Elena Manara, Camera di Commercio di Genova
Soci presenti:
Alvigini, Bertolini, Birga, Bleve, Boero, Bolla Pittaluga, Bonsignore, Caffarena, Carbone, Carcassi E,
D’Alauro, Domenicucci, Dufour, Flick A, Flick C, Garzilli, Guglielmi, Ivaldi, Lang, Lavarello A,
Lavatelli, Loewy, Lorenzelli, Lupi, Maura, Melchionna, Montaldo, Orlando, Palumbo, Pastorelli,
Perdelli, Pestarino, Piombino, Pizzigoni, Raggio, Riccomagno, Romanengo, Savino, Vernazza, Viale.
Ospiti di Soci:
di Riccomagno, la prof. Marzia Cataldi
Visitatori rotariani:
Francesca Gullaci De Marini, Past Presidente R.C. Genova Nord
Compensazioni:
Caffarena e Pottocar – 31/03/22 – R.C. Genova Nord Ovest
Hanno preso parte al S.I.P.E. in data 26/03/22: Birga, Boero, D’Alauro, Guglielmi, Lavarello M,
Pastorini, Vernazza, Viale.
Soci effettivi del Club: 124
Presenti alla riunione odierna: Soci Effettivi 40 (di cui 8 dispensati), 11 compensazioni
PERCENTUALE DI PRESENZA: 47,22 %
-.-.-.-.-

Il Presidente Mario Riccomagno apre la riunione con un cordiale saluto di benvenuto al relatore, ai
Soci ed ai graditissimi ospiti.
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Le comunicazioni di oggi:
- sono presenti in sala Ludovica Antonj e Alessandro Ferro del Rotaract Club di Genova per
proporre la vendita di Uova Pasquali: il ricavato sarà utilizzato per acquistare parrucche
destinate alle malate oncologiche, con difficoltà economiche, in cura presso l’Ospedale San
Martino.
- Martedì 19 Aprile, alle ore 20.30 al Teatro Ivo Chiesa, ci sarà la rappresentazione Delirio di
una notte d'estate (Associazione Culturale Teatro Necessario - Compagnia Teatrale
Scatenati), spettacolo liberamente ispirato a " Sogno di una notte di mezza estate" di W.
Shakespeare.
La serata vuol favorire l'inclusione del carcere di Marassi nella realtà genovese attraverso la
conoscenza diretta del Carcere e delle “attività trattamentali”, tra le quali il teatro, per il
reinserimento dei detenuti nella società.
Prenotazioni in Segreteria entro il 7 Aprile. Aperto a tutti
-

I soci del Club sono stati invitati alle celebrazioni del 95° anniversario di fondazione del
R.C. Marsiglia – chi fosse interessato a partecipare (si riallega il programma al presente
notiziario) è pregato di darne informazione alla Segreteria, entro il 15 Aprile p.v.

Il Presidente, prima di proseguire con la conviviale, vuole ringraziare pubblicamente tutti coloro
che hanno contribuito all’organizzazione e all’ottima riuscita dei quattro eventi dedicati al
progetto Shakespeare e l’Allegoria del Mare tenutisi al Palazzo della Borsa di Genova:
 Luigi Giannitrapani
 Tutti gli attori coinvolti: Eva Cambiale, Sara Cianfriglia, Lisa Galantini, Mercedes Martini,
Pietro Fabbri, Alberto Giusta, Graziano Sirressi, Marco Taddei
 La Camera di Commercio di Genova
Ringraziamenti vanno ai Soci:
 Elisabetta Carcassi
 Edgardo Loewy
 Laura Guglielmi e alle sue amiche che molto generosamente si sono rese disponibili per
aiutare durante le serate:
Chiara Porrini Zerba Pagella,
Donnalee Perez Formica,
Simonetta Favretto Mozzone
 Antonio Lavarello
 Marco Raggio
 alla Segretaria Gianna Robello
e, per avere collaborato, a turno, nel corso delle 4 serate:
 Giorgetta Alvigini, Carola Flick, Gabriella Melchionna, Enrico Molisani, Matteo Mangiarotti.

Il Presidente, a chiusura del ciclo di eventi, è lieto di consegnare a
Lidia Treccani, rappresentante dell’associazione Emergenza
Spettacolo Liguria, la copia del bonifico di euro 4.000 che è
comprensivo di quanto raccolto durante i 4 incontri di letture
scespiriane maggiorato di un’integrazione del nostro Club.
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Al termine del pranzo, la parola passa al Direttore della Banca d’Italia sede di Genova, la consocia
dott.ssa Daniela Palumbo, per la presentazione della relazione “L’economia ligure di fronte alle
trasformazioni globali: sfide, opportunità e rischi”.
“L’espressione “trasformazioni globali” evoca tradizionalmente concetti quali globalizzazione,
delocalizzazione dei processi produttivi, catene internazionali del valore, ampliamento o restrizione
del libero commercio; più di recente, con le difficoltà di approvvigionamento indotte dalla crisi
pandemica, vi si sono sommati i temi del riavvicinamento dei centri di produzione ai mercati di
sbocco e dell’accorciamento delle catene logistiche. Negli ultimi giorni gli eventi bellici in Ucraina
hanno aggiun-to la guerra alle variabili internazionali a forte impatto sulle famiglie e sulle imprese
italiane. Le conse-guenze economiche di questo conflitto sono potenzialmente rilevanti, date le
ripercussioni sulle materie prime energetiche, sulla dinamica dei prezzi, sul commercio con l’estero,
sui tempi di realizzazione degli investimenti legati alla transizione ecologica. La guerra costituisce
una nuova fonte di incertezza che in-fluisce sulle decisioni di famiglie, imprese, intermediari
finanziari e responsabili della politica economica.”
Il testo completo, cortesemente trasmessoci dalla dott.ssa Palumbo, è allegato al presente
notiziario.
Intervengono, al termine, i consoci Orlando, Melchionna, Lupi e Vernazza.
La riunione si chiude alle ore 14.45 con il consueto “tocco” di campana.
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