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Notiziario n. 2634 – 4 ottobre 2022
PROSSIMI APPUNTAMENTI

Martedì 11 Ottobre – Hotel Bristol, ore 12.45
ASSEMBLEA DEI SOCI

Ordine del Giorno:
1. Workshop Club Dinamici, principali evidenze
2. Aspetti economici, consuntivo a. r. 2021/2022 e budget 2022/2023
3. Progetti per service anno corrente
4. Documento “Guida ai Club Efficienti”
5. Avanzamento attività commissioni
6. Visita del Governatore (8 novembre)
7. Statuto del RI e regolamento raccomandato per i Club:
richiesta del Distretto di armonizzare i regolamenti al modello pubblicato
8. Varie ed eventuali
Prenotazione obbligatoria

Sabato 15 Ottobre : Lanterna e dintorni: giornata organizzata in collaborazione con
Marina Militare ed Esercito, con la partecipazione il Rotary Club La Spezia.

Programma:
- 09.00 visita alla Lanterna, con accesso anche agli apparati normalmente non aperti al
pubblico.
- 11.00 visita alla Capitaneria di Porto e sue strutture.
- 13.00 pranzo presso ristorante I Tre Merli (Porto Antico)
-15.00 visita guidata a Palazzo Lomellini Patrone inserito tra i Palazzi dei Rolli, dal 1945 sede
del Comando Militare Esercito Liguria)
- 16.30 visita guidata, a cura di nostri consoci, nel centro storico.
Non essendo evento in sostituzione di conviviale, i costi sono a carico dei singoli
partecipanti
Prenotazioni in segreteria
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Auguri di Buon Compleanno ai Soci ed agli "Amici del Club" :

Massimo DE GREGORI (06/10), Gabriella MELCHIONNA (08/10), Mons. Marino
POGGI (09/10), Silvia BORNIA (13/10), Giuseppe CARCASSI (13/10).

Martedì 4 ottobre 2022

Presiede il Presidente Alberto Birga
Relatore:
Don Gian Piero Carzino, Cappellano del lavoro Genova
Soci presenti:
Birga, Bolla Pittaluga, Caffarena, Caratozzolo, Carbone, Carcassi E, Cesarone, Delle Piane,
Domenicucci, Dufour, Gallas, Gallo, Garzilli, Guglielmi, Lavarello A, Lavarello M, Lorenzelli,
Mangiarotti, Martelli M, Maura, Melchionna, Montaldo, Novi, Orlando, Pastorelli, Pastorini,
Perdelli, Pestarino, Poletti Levra, Pottocar, Savino, Semino, Vernazza, Verri E.
Visitatori rotariani:
Alessandra Fantini, Presidente RC Genova Ovest, accompagnata dal fratello, Don Luca.
Compensazioni:
D’Alauro – 29/09/22 - Interclub RC Sud Ovest-Golfo Genova-Portofino
Workshop Club Dinamici: Birga, Boero, D’Alauro, Pottocar
Soci effettivi del Club: 122
Presenti alla riunione odierna: Soci Effettivi 34 (di cui 5 dispensati), 1 Onorario, 5 compensazioni
PERCENTUALE DI PRESENZA: 37,50 %
-.-.-.2

Il Presidente Alberto Birga apre la conviviale con un cordiale saluto di benvenuto al relatore, a
tutti i soci e ai graditissimi ospiti.

Comunicazioni:
- È stata indetta l’ASSEMBLEA DEI SOCI per il giorno Martedì 11 ottobre, alle ore 12.45 presso
l’Hotel Bristol - Ordine del Giorno come sopra descritto.
-Workshop Club Dinamici: Lo scorso sabato 1 ottobre ha avuto luogo a La Spezia il Workshop dei
Club Dinamici; alcuni aspetti emersi saranno presentati nel corso dell’Assemblea dei soci di
martedì 11 p.v.

- Service distrettuale Il Rotary nutre l’educazione: chi ancora volesse aderire al Confezionamento
pasti nell’ambito del progetto (sabato 08/10/22 dalle 11 alle 13, Genova Palazzo Ducale) dovrebbe
inviare con sollecitudine la conferma di partecipazione alla nostra segreteria.
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Al termine del pranzo prende la parola il PDG Gianni Vernazza per
la presentazione del relatore, Don Gian Piero Carzino, di cui
trascriviamo una breve nota biografica :
Gian Piero Carzino, nato a Genova nel 1958
Laureato in ingegneria elettronica presso la Facoltà di Ingegneria
di Genova nel 1982
Ordinato sacerdote nel 1987 e cappellano del lavoro fin da allora
Responsabile dell'Ufficio Pastorale Sociale e Lavoro della Diocesi di
Genova dal 2011,
Vice direttore della Fondazione dei Cappellani del lavoro di Genova
dal 1997.
Attualmente parroco di San Marco al Molo dal 2000 e
Docente di Teologia Pastorale presso la Facoltà Teologica
dell'Italia Settentrionale dal 2006.
La parola passa a Don Carzino per la sua relazione di cui trasmettiamo una sintesi che lo stesso
relatore ci ha inviato:
Chiesa Genovese e Mondo del lavoro
L'esperienza di un prete-ingegnere che dialoga con i lavoratori
La presenza dei cappellani del lavoro genovesi negli ambienti di fabbrica inizia nel 1943 con il Card.
Boetto.
Dopo la guerra l’operato dei sacerdoti si concentra sulla evangelizzazione e la pastorale.
Nel 1951 il Card. Siri istituisce una Fondazione di Religione, denominata “Assistenza Religiosa e
Morale Operai” che ha come scopo svolgere attività religiosa e morale nei riguardi dei lavoratori
religiosamente abbandonati, integrando l’azione delle parrocchie. La Fondazione provvede alle
necessità dei cappellani con il proprio patrimonio e con offerte di benefattori, liberando i cappellani
da ogni sospetto di dipendenza economica nei confronti delle aziende.
Principi e fondamenti:
- condivisione con i lavoratori dei momenti difficili aziendali;
- nessuna distinzione nel rapporto con lavoratori, organismi sindacali, dirigenti;
- grande rispetto dei ruoli che in azienda hanno consiglio di fabbrica, dirigenza, e dei servizi
sociali sul territorio.
Attività principali sono: organizzazione di momenti di preghiera e formazione tenuti in azienda, ma
fuori dell’orario di lavoro, per coloro che desiderano partecipare, anche con la costituzione di
“comunità cristiane aziendali”; incontro personale con tutti i lavoratori in occasione del Natale;
benedizione degli ambienti di lavoro; vicinanza ai lavoratori nei momenti di crisi e – quando è il
caso – interventi presso le Istituzioni a favore della Azienda.
Questioni calde nella industria genovese: attualmente abbiamo crisi occupazionali diffuse, e fra le
grandi aziende – che seguiamo più da vicino – indubbiamente ex ILVA, Ansaldo Energia e
Riparazioni Navali sono le situazioni più preoccupanti.
Sappiamo benissimo che quasi tutte le attività hanno subito gravi danni e traumatiche mutazioni a
causa del distanziamento sociale e altri effetti della pandemia, ma il modo in cui questo ha colpito
la pastorale dei cappellani è molto specifico: quando vado in un ambiente di lavoro, se vedo una
persona triste, magari gli chiedo “come va?” e spesso mi ritrovo a consolarla o cercare insieme una
soluzione a problemi personali o familiari… ma se telefono a qualche collega che conosco, non vedo
che sulla scrivania accanto a lui c’è uno triste!
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Intervengono, al termine della relazione, il Presidente ed i soci Vincenzo Lorenzelli, Maurizio
Martelli e Gianni Vernazza.

Alberto Birga ringrazia Don Carzino e, dopo la consegna del gagliardetto e dell’omaggio del Club,
chiude la riunione con 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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