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PROSSIMI APPUNTAMENTI  

Venerdì 7 Dicembre 

 

Scuola Politecnica, Villa Cambiaso (Salone piano nobile), ore 16.00 

Presentazione dell' 8° Corso di Alfabetizzazione Informatica e consegna 

attestati del Corso 17/18. 

Saranno presenti il Magnifico Rettore Paolo Comanducci, il Preside della 

Scuola Politecnica Giorgio Roth, il Governatore D2032 Gian Michele Gancia. 

 

Martedì 11 Dicembre 

Hotel Bristol, ore 12.45 

Relazione della Dr.ssa Serena Bertolucci, Direttore Palazzo Reale di Genova: 

"Come eravamo? I Genovesi di 300 anni fa". 

Martedì 18 Dicembre 

 

Hotel Bristol, ore 19.30 - Serata degli Auguri di Natale  

• ore 19.30: esibizione del Coro Polifonico VeteraNova, diretto dal 

Maestro Silvio Maggiolo. 

• ore 20.00: prolusione di S.Em. Card. Angelo Bagnasco 

• a seguire cena conviviale e, al termine, estrazione premi lotteria. 

Prenotazioni in segreteria entro il 14 dicembre p.v. 

 

 

Le conviviali riprenderanno, dopo le festività Natalizie, Martedì 8 Gennaio 2019 
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RELAZIONE DI ROCCO ROCCA, PRESIDENTE ASSOCIAZIONE A.D.O.V.  GENOVA 

 

"Restituire il piacere di leggere, e quindi il diritto di accedere al mondo della narrativa e 

della cultura, a migliaia di bambini e ragazzi che oggi ne sono privati"  

 

Presiede la Presidente Giorgetta Alvigini 

 

Soci presenti: 

Alvigini, Bertolini, Birga, Bleve, Boero, Bolla Pittaluga, Borgonovo, Caffarena, Calcagno, Cambiaso, 

Camera, Carcassi E, Cerruti, Costa Ardissone, D'Alauro, Da Passano, Di Gregorio, Dufour, Elia, Fergola, 

Flick, Franco, Garzilli, Guglielmi, Lang, Lavarello, Loewy, Lorenzelli, Mangiarotti, Maura, Melchionna, 

Montaldo, Negrini, Orsini, Pastorelli, Pestarino, Petrillo, Piombino, Poletti Levra, Pottocar, Repetti, 

Sauerteig, Savino, Semino, Serra, Talamazzi, Toscano,Viale, Zaccheo. 

 

Ospiti del Club: 

Ing. Rocco Rocca, relatore, accompagnato dal Dr. Martinelli e Ing.  Silvestri. 

 

Ospiti di Soci: 

di Gabriella Pottocar, dr.ssa Francesca Careddu 

 

Compensazioni: 

Alvigini 30/11/18 RC Genova Nord 

Sukkar 03/12/18 RC Genova Golfo Paradiso 

 

Soci effettivi del Club : 151 (di cui  38 dispensati) 

Presenti alla riunione odierna:    49 Soci Effettivi  (di cui 13 dispensati), 2 compensazioni 

PERCENTUALE DI PRESENZA:  40,48 % 

 

 

-.-.-.-.- 

 

 

La Presidente Giorgetta Alvigini apre la riunione con un cordiale benvenuto a Soci ed ospiti e 

fornisce alcune comunicazioni:   

 

• viaggio di Pasqua a Lisbona: sarà fatto 

insieme con gli amici del Club Genova 

Nord e la Presidente invita i Soci a 

partecipare numerosi, provvedendo alle 

prenotazioni quanto prima possibile; si 

riallega la brochure al presente Notiziario. 

 

• sono nuovamente disponibili le cravatte 

del Club: chi fosse interessato all'acquisto 

può rivolgersi alla Segretaria. 
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• riso solidale a favore della Comunità di S. Egidio: chi volesse prenotare i sacchetti di riso (2 

kg cadauno, offerta minima euro 8) può farlo tramite Segreteria; i sacchetti andranno 

ritirati e pagati presso la Farmacia Alvigini di via Petrarca. 

 

• la Presidente comunica infine che il Club ha offerto un contributo alla Società di rugby 

"Province Ovest Rugby" per inserire 3/4 ragazzi, con difficoltà socio-economiche, nel corso 

di rugby e consentire loro anche di prendere parte alle eventuali trasferte di gioco. 

 

Al termine del pranzo, la Presidente legge una breve nota biografica del relatore, l'Ing. Rocco 

Rocca, Presidente dell'Associazione A.D.O.V. Associazione Donatori di voce - Genova: 

 

"Laureato in ingegneria meccanica, indirizzo organizzativo, con una tesi sull’utilizzo di strumenti di 

ricerca operativa per la pianificazione ed il controllo di gestione, una media di voti di 29 trentesimi, 

ed una votazione di laurea di 110 e lode. 

Ha lavorato alle dipendenze della MarConsult srl dal 1978 al 1985, della IFM Infomaster srl dal 

1985 al 1991 e della BioInformedical SpA dal 1992 al 1994. 

Dirigente dal 1985 al 1994, e libero professionista dal 1995, fino al 2010 si è interessato di 

formazione manageriale, consulenza organizzativa, progettazione e realizzazione di sistemi di 

automazione di ufficio, progettazione e realizzazione di sistemi informativi, progettazione e 

gestione di reti, e progettazione e realizzazione di collegamenti telematici. 

• Nel 2010 ha fondato l’associazione Adovgenova, di cui è  tuttora Presidente 

• Le capacità professionali sono state di fondamentale importanza per la gestione 

amministrativa, organizzativa e tecnica che ha garantito lo sviluppo dell’Associazione, che oggi 

funziona come una piccola azienda, organizzando il lavoro di circa 110 volontari (numero più o 

meno costante negli anni), basata interamente sul telelavoro, e molto articolata nella 

diversificazione dei compiti e nel coordinamento delle attività, dalla formazione, all’editing, alla 

registrazione delle letture espressive, alla pubblicazione, alla gestione del sito internet e della 

pagina Facebook, fino al marketing. 

•  Adovgenova pubblica ogni mese da sei ad otto nuove edizioni di Libri Digitali Parlanti, che sono 

oggetti digitali di notevole complessità, e frutto di un numero impressionante di ore di lavoro 

qualificato. 

 

 

L'Ing. Rocca illustra cosa è l'Associazione A.D.O.V. e 

quali sono le finalità perseguite: L’ADOV attraverso i 

libri che pubblica vuole dare completa accessibilità 

alla lettura a chi fa fatica a leggere, Dislessici e 

Ipovedenti. Leggere non è solo un diritto di tutti, è 

un momento fondamentale nella formazione e nello 

sviluppo della persona.  

Chi legge vivrà mille vite, perché nei libri ci sono 

infiniti mondi, e ognuno ci offre un’esperienza di vita, 

e una chiave di lettura della realtà. Nessuno deve 

esserne escluso.  
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Per ragazzi speciali occorrono libri speciali, dove:  

• la visibilità del testo premetta la migliore percezione possibile e sia idonea al superamento 

della difficoltà; 

• l’ascolto della voce narrante aiuti la concentrazione e la comprensione, eliminando ogni 

difficoltà residua; 

Il loro uso consente non solo di amare la narrativa, ma crea apprendimento e miglioramento nella 

capacità di lettura, e introduce all’uso di strumenti compensativi, per un percorso di autonomia 

personale. 

 

La conviviale si conclude, dopo gli interventi dei Soci Carlo Montaldo e Carola Flick, con l'omaggio 

al relatore e il consueto "tocco" di campana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-.-.-.-.- 

 
 

IL CLUB INFORMA... 
 

 

Auguri di  Buon Compleanno ai Soci:  

Gianluigi CROCE (03/12) e Fabiola MASCARDI (04/12). 

 

PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 
Dal 1° Luglio 2018 è possibile pagare la quota relativa al 2° semestre 2018 (euro 600,00), unitamente 

ai costi extra  che verranno quantificati direttamente dalla Segreteria ai singoli Soci quanto prima.  

Si invitano i Soci debitori della quota del 1° Semestre 2018, e di eventuali altri sospesi in arretrato, a 

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 


