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Anno rotariano 2022-2023

Presidente Alberto Birga
Notiziario n. 2631 – 13 Settembre 2022
PROSSIMI APPUNTAMENTI

Martedì 20 Settembre – Hotel Bristol, ore 12.45

Relatore: il consocio ing. Maurizio Michelini, Presidente della Fondazione degli Ordini degli
Ingegneri della Liguria per la cultura

“Superbonus 110% tra bugie e verità ”
Prenotazione obbligatoria

Martedì 27 Settembre – Hotel Bristol, ore 12.45

Relatore: Ing Eugenio Dotta, Sales Excellence Hitachirail STS

“Ansaldo dagli albori del segnalamento alle Metro Automatiche di STS”
Prenotazione obbligatoria

Auguri di Buon Compleanno ai Soci ed agli "Amici del Club" :
-

-

Compleanni di fine luglio: Bruno ELIA, Andrea BENZO
Compleanni di agosto: Filippo GASLINI ALBERTI, Pietro BORGONOVO, Mario
PESTARINO, Luca PEZZONI, Vittorio PIZZIGONI, Bruno ORSINI, Emilio
PIOMBINO, Giovanni PETRILLO, Paolo ORLANDO, Gianni VERNAZZA, Paola TARIGO, Ernesto
LAVATELLI.
Giorgetta ALVIGINI (07/09), Alfredo NOVELLI (07/09), Roberto COSTAGUTA (08/09), Arturo
FLICK (12/09), Filippo PASTORINI (14/09), Ginetta GALLAS (15/09).
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Martedì 13 Settembre 2022

Presiede il Presidente Alberto Birga
Relatori:
Padre Vitaliy Tarasenko, cappellano della comunità Ucraina a Genova
Oleg Sahaydak, Presidente associazione Pokrova
Antonio Ernesto Rossi, delegato distrettuale C.I.P. Italia-Ucraina, Past Presidente RC Genova
Centro Storico
Soci presenti:
Alvigini, Bagnasco, Birga, Bonsignore, Canessa, Caratozzolo, D’Alauro, Dufour, Flick C, Gaione,
Guglielmi, Lavarello, A, Lavarello M, Mascardi, Melchionna, Orlando, Palmese, Pastorelli, Perdelli,
Pottocar, Raggio, Riccomagno, Sukkar, Vernazza.
Ospiti di Soci:
- consorti : Livia Bonsignore, Cristina Lavarello, Annamaria Palmese, Aldo Caruso
- di Laura Guglielmi, le signore Mariangela Guido Zafferani e Chiara Zerba Porrini
- di Samir Sukkar, avv. Eugenio Picedi Benettini
Visitatori rotariani:
 Riccardo Ghio, Presidente RC Genova Nord Ovest
 Giulio Birga, Presidente Rotaract Club Genova
 Pietro Reggio, Rotaract Club Genova
Compensazioni:
Presenti al Consiglio Direttivo: Carbone, Costa Ardissone, Michelini, Tarigo, Vassallo
Soci effettivi del Club: 122
Presenti alla riunione odierna: Soci Effettivi 24 (di cui 1 dispensato), 5 compensazioni
PERCENTUALE DI PRESENZA:29 %
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-.-.-.Il Presidente Alberto Birga apre la conviviale serale, la prima riunione dopo la pausa estiva, con un
cordiale saluto di benvenuto ai relatori, a tutti i soci e ai graditissimi ospiti.

Le comunicazioni odierne:
-Il Presidente è lieto di informare che il Club ha ottenuto i finanziamenti richiesti per i 2 progetti
presentati per l’anno rotariano 2022-2023:
- Medicina Digitale per la Prevenzione e la Cura: il progetto, del valore totale di Us$ 23.232,
a cui hanno aderito tutti i Rotary e Rotaract Club genovesi, ha ottenuto il finanziamento
District Grant per un importo di Us$ 9.872, pari al 98% di quanto richiesto.
- 12° Corso di Alfabetizzazione Informatica: il progetto, del valore totale di Us$ 8.470,
condiviso da 4 Rotary Club genovesi, ha ottenuto il finanziamento da Savings Distrettuali
per un importo di Us$ 3.324, pari all’80% di quanto richiesto.
- Progetto distrettuale nazionale : Il Rotary nutre l’educazione. Organizzato da 10 Distretti Italiani,
con la collaborazione della ONG “Rise Agaist Hunger”, il progetto si propone di fornire 570.00 pasti
a bambini di una nazione africana (Zinbabwe). Questi pasti verranno distribuiti attraverso la scuola
che li utilizzerà per i pasti dei bambini che la frequentano.
Il Rotary parteciperà al progetto fornendo le risorse economiche per l’acquisto del materiale per
confezionare i pasti e fornendo la mano d’opera per il loro confezionamento. La data di
confezionamento per Genova è l’8 ottobre presso la Sala del Munizioniere a Palazzo Ducale.
Le attività di confezionamento inizieranno alle 11 e, indicativamente, si concluderanno per le 13
con uno spuntino di vino e focaccia.
Ai partecipanti verranno forniti guanti, cuffietta e pettorina con il logo del Rotary.
La partecipazione è aperta a rotariani, loro familiari e amici e ai soci di altre organizzazioni di
volontariato.
-Il Presidente porge, infine, le più vive congratulazioni al Past Presidente Matteo Lavarello, per la
recente nomina a Socio Onorario del Rotary Club di Novi Ligure.
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Al termine della cena, Antonio Rossi presenta brevemente Padre Vitaliy di cui si trascrive una
breve nota biografica:
Nato a Ternopil (Ucraina) il 28.10.1976
Finito la scuola entra in seminario Maggiore di Ternopil nel 1994
Inviato a Roma nel 1999 per gli studi superiori nel Università pontificia Salesiana
Nel 2001 baccalaureato in pedagogia
Nel 2002 licenza in teologia
Nel 2002 matrimonio e ordinazione sacerdotale
Pratica pastorale presso una parrocchia in Ternopil, vice capo dell’ufficio della pastorale giovanile e
docente del seminario maggiore della teologia pastorale (incarico che porta avanti fino ad oggi).
Nel 2003 inviatoo a Roma per compilare gli studi del dottorato, interrotti per l’esigenza pastorale
degli immigrati Ucraini a Genova
Dal novembre del 2003 cappellano della comunità ucraina a Genova e negli anni successivi
cappellano delle comunità di Savona e Chiavari
“Ucraina: a che punto siamo?”
Antonio Ernesto Rossi
Dopo over brevemente riassunto la
storia dei suoi legami famigliari con
l’Ucraina, illustra quanto il Rotary
International ed il Distretto 2032
stanno facendo a favore dei profughi
ucraini; si sofferma sulle necessità
attuali
dei
rifugiati
ovvero
l’apprendimento della lingua italiana
e la ricerca di posti di lavoro e indica
varie attività di service che
potrebbero essere svolte per
perseguire questi obiettivi.

Padre Vitaliy Tarasenko
Racconta il suo percorso personale da pastore di una
tranquilla comunità di emigrati a riferimento di una nuova più
ampia comunità venutasi a creare con l’arrivo dei profughi,
bisognosi di attenzioni psicologiche e spirituali, prima ancora
che materiali. Sottolinea l’importanza di fare gruppo e di
condividere il lavoro e i problemi con gli altri in modo da non
rimanere soli. Inoltre ringrazia il Rotary per tutto quanto fatto
per il sostegno dei profughi e l’invio di aiuti in Ucraina.
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Oleg Sahaydak
Responsabile dell’Associazione Culturale Pokrova, illustra le attività di sostegno svolte
dall’associazione a favore dei profughi e ringrazia per i buoni spesa recentemente donati dal
Rotary.
Intervengono, al termine, i soci Matteo Lavarello, Melchionna, Vernazza, e la signora Guido.

La riunione termina con il ringraziamento del Presidente ai relatori, i saluti e il consueto tocco di
campana.

-.-.-.-

IL CLUB INFORMA
Pagamento quota associativa
Si ricorda che, con decorrenza 01/07/2022, occorre provvedere al pagamento della quota associativa
relativa al 2° 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
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