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Notiziario n. 2428 - 14 Marzo 2017

Lunedì 20 Marzo

Martedì 28 Marzo

PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL CLUB
Hotel Bristol, ore 20.00 - Interclub con il RC Genova Sud Ovest:
"Governance economica e Unione Europea"
Relatori:
Giuseppe Tesauro, Presidente Emerito Corte Costituzionale
Luca Beltrametti, Direttore del Dipartimento Economia, Università di Genova
Sergio Maria Carbone, Professore Emerito di Diritto dell'Unione Europea
Prenotazioni in Segreteria entro il 16 marzo.
Hotel Bristol, ore 12.45
• Il Consocio Past Presidente Bruno Orsini terrà la commemorazione
del professore Maurizio Del Negri.
• Relazione del Consocio Edoardo Garrone: “La CSR (Responsabilità
Sociale dell’Impresa) come creazione di valore”.

Martedì 4 Aprile

Hotel Bristol, ore 12.45
I Soci si presentano : la parola a Barbara Gaione, Emanuele Lertora,
Alessandro Lupi.

Sabato 8 Aprile

Lugano: 3° Convegno "Dalle Alpi al Mediterraneo"
Organizzato dai Rotary Club Lugano e Genova

Martedì 11 Aprile

Hotel Bristol, ore 12.45
Relazione di Giancarlo Icardi, professore ordinario di Igiene Generale e
Applicata e direttore del Dipartimento di Scienze della Salute (DISSAL)
dell'Università di Genova: "Il nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale:
un futuro di salute".
PROSSIMI APPUNTAMENTI DISTRETTUALI

Sabato 18 Marzo

SIPE 2017-2018 (Seminario d'istruzione per i Presidenti eletti)
c/o la sede di Alessandria dell'Università del Piemonte Orientale

Sabato 25 Marzo

Seminario Interdistrettuale sulla Leadership
dalle ore 9.00 Sala delle Grida - Palazzo della Borsa, Genova

Auguri di Buon Compleanno al Socio: Aristide Fausto MASSARDO
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Conviviale di Martedì 14 Marzo 2017
"I cinquant'anni della statizzazione del Conservatorio Paganini, un'eccellenza genovese"
Relatore: Roberto Iovino, Direttore del Conservatorio di Musica Niccolò Paganini
Presiede il Presidente, Felice Repetti
Soci presenti:
Bertolini, Biagini, Bixio, Bolla Pittaluga, Borneto, Bornia, Caffarena, Calcagno, Cambiaso, Carcassi E,
Cerruti, D'Alauro, Domenicucci, Fergola, Fontana, Franco, Gallo, Gaslini Alberti, Lang, Lertora, Loewy,
Lorenzelli, Lupi, Mascardi, Maura, Medina, Negrini, Orlando, Orsini, Pastorini, Perdelli, Pestarino,
Petrillo, Piombino, Poletti Levra, Raggio, Raimondi, Repetti, Repetto, Romagnoli, Savino, Semino, Siri,
Vassallo, Vernazza, Verri E, Viale, Zaccheo.
Ospiti del Club:
la violinista Yesenia Vicentini
Ospiti di soci:
di Gaslini Alberti, la consorte signora Daniela
di Felice Repetti, le signore Debora Bruni Alti e Paola Biondi
Visitatori rotariani:
prof. Nevio Zanardi del Club Genova Nord
Compensazioni:
Alvigini
07/03/17
Evento Cantero Chiavari
Apicella
07/03/17
Evento Cantero Chiavari
Orlando
07/03/17
Evento Cantero Chiavari
Perdelli
07/03/17
Evento Cantero Chiavari
Perdelli
08/03/17
RC Genova Ovest
Alvigini
08/03/17
RC Golfo di Genova
Ferraro
08/03/17
relatore al RC Golfo di Genova
D'Alauro
10/03/17
RC Genova San Giorgio
Hanno preso parte al Convegno di Novi Ligure, in data 11/03/17, i soci:
Bertolini, Carcassi E, Garzilli, Lavarello A, Pastorini, Pestarino, Repetti, Serra, Viale.
Assiduità
Soci effettivi del Club : 149 (di cui 41 dispensati)
Presenti alla riunione odierna: 47 (di cui 17 dispensati), 17 compensazioni
PERCENTUALE DI PRESENZA: 51,20 %
-.-.-.-.-

Il Presidente Felice Repetti accoglie Soci ed ospiti con
un caloroso saluto di benvenuto ed invita a prendere
nota dei numerosi eventi segnalati con le locandine sui
tavoli.
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Il Presidente, con grandissimo piacere, prosegue oggi con la consegna dei riconoscimenti "Paul
Harris Fellow" per il suo anno rotariano ai Soci:
Filippo Gaslini Alberti
Per la calorosa ospitalità offerta ai Soci del Club in occasione di un indimenticabile incontro
conviviale in uno storico ed esemplare contesto agreste e produttivo.
Alessandro Pastorini
Per l'assiduo contributo, in vero spirito rotariano, ai progetti del Club, e in particolare per il
prezioso lavoro svolto nel ruolo di Presidente delle Commissioni Rotary Foundation e Pianificazione
Strategica.
Marco Raggio
Per la costante e preziosa disponibilità e l'efficace lavoro svolto nella revisione del Sito Web e
nell'organizzazione del 6° Corso di Alfabetizzazione Informatica.
Flavio Repetto
Per lo spirito di amicizia con cui ha voluto condividere con i Soci del Club la grande esperienza
vissuta dalla sua azienda nel rispetto dell'ambiente e con grande attenzione all'elemento umano.
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Prima del pranzo, in tema con la relazione odierna, la giovanissima
violinista Yesenia Vicentini, studentessa del Conservatorio Paganini,
ci ha proposto una bellissima esecuzione dei seguenti brani:
Johann Sebastian Bach: Sarabanda dalla II partita per Violino Solo in
Re Minore;
Niccolò Paganini: Capriccio n. 16 in Sol Minore per Violino Solo.

Al termine del pranzo, il Presidente invita il Direttore del Conservatorio Paganini, il prof. Roberto
Iovino, a prendere la parola per la sua relazione su "I cinquant'anni della statizzazione del
Conservatorio Paganini".
Trascriviamo una breve nota biografica del relatore:
Roberto Iovino (Genova, 1953), laureato in matematica e diplomato
in Musica Corale e Direzione di Coro, è docente in ruolo di storia della
musica dal 1982 al Conservatorio “N. Paganini” di Genova. Dello
stesso Istituto è stato nominato direttore per il triennio 2014/2017.
Collabora inoltre con la Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università di Genova dove tiene laboratori musicali e insegna
“Educazione musicale”.
Iscritto all’Ordine Giornalisti (Elenco Pubblicisti) dal 1975, critico
musicale, collabora con “La Repubblica”, con l’Ansa, con “Il giornale
dei Grandi Eventi” e, sin dalla sua fondazione, con “Il Giornale della
musica”.
Per circa vent’anni, a partire dal 1977, ha collaborato con la Rai (Rai 3
e Radio 3) per programmi radiofonici e televisivi, nazionali e regionali.
E’ stato l’ideatore e il coordinatore delle Celebrazioni Verdiane
“Genova 2001” e delle Celebrazioni mozartiane “Caro Amadeus –
Progetto Mozart, Liguria 2006”.
Dal 2008 ha avviato uno studio sui Teatri Storici della Liguria coordinando vari progetti che hanno
prodotto una Mostra itinerante e due volumi scritti a più mani con il coinvolgimento di diversi
studiosi (E lucevan le stelle – La Liguria e i suoi teatri storici e Teatri Storici di Liguria).
E’ stato anche l’ideatore di un gioco multimediale (I Tre Colori) dedicato al Risorgimento Italiano
per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia.
Dal 1985 al 1987 e dal 1997 al 2010 ha fatto parte del Comitato organizzatore del “Premio
Paganini”: in particolare, nel 2001 e 2002, ne è stato vicedirettore artistico (facente funzione di
direttore); nel 2002 ha anche presieduto la Giuria.
Nel 2008 è stato rinominato vicedirettore artistico (con funzioni anche di direttore artistico,
essendo la carica per un periodo vacante) fino al 2010.
Il prof. Iovino ripercorre la storia dell’Istituto e si sofferma essenzialmente sulla situazione attuale
dello studio della musica in Italia, anche in rapporto a quel che succede in campo teatrale; descrive
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l'attività del Conservatorio, un'eccellenza genovese, e la nota problematica, comune a tutti gli Enti
culturali, derivante dalla necessità di reperire fondi per una migliore gestione delle varie attività e
per l'acquisto degli strumenti. Il Conservatorio, per festeggiare i cinquant’anni della statizzazione
dell’Istituto, presenta quest'anno un cartellone fitto e molto interessante: la stagione si protrarrà
fino a giugno e coinvolgerà studenti, docenti ed ex allievi che fanno parte oggi delle maggiori
orchestre sinfoniche italiane.
Vi invitiamo a visionare il sito web http://www.conservatoriopaganini.org/ per la storia del
Conservatorio e per la visione del breve filmato che è stato trasmesso in conviviale.

Al termine dell'applauditissima conferenza
intervengono i Soci Lorenzelli e Calcagno; il
Presidente ringrazia il relatore e dopo
l'omaggio del Club chiude la riunione con il
consueto "tocco" di campana.

-.-.-.-.-.-

COMUNICAZIONI ED EVENTI

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vi ricordiamo :
Mercoledì 22 marzo p.v., alle ore 15.30, avrà luogo presso la Sede di Genova della Banca d'Italia il
convegno “L’Arbitro Bancario Finanziario - Risoluzione stragiudiziale delle controversie”, come da
invito allegato.
L’incontro, che vedrà la partecipazione di esponenti della Banca d’Italia, dell’Arbitro (ABF),
dell’Accademia, dell’ABI e delle Associazioni dei Consumatori, si propone di illustrare il
funzionamento dell’Organismo, le esperienze recenti, i principali risultati e le prospettive. Promuovere
una migliore conoscenza in materia è importante, data anche la recentissima istituzione del Collegio
ABF di Torino, sul quale confluiscono ora le istanze provenienti dalla Liguria.
La S.V. è invitata all’incontro. Le sarai molto grato se Le fosse possibile estendere l’invito anche ai
Suoi collaboratori che Lei ritenga particolarmente interessati agli argomenti trattati.
È gradita una gentile conferma all’indirizzo mail genova.vigilanza@bancaditalia.it .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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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