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Notiziario n. 2497 - 22 Gennaio 2019  

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI  

Martedì 29 Gennaio 5° martedì del mese - riunione annullata 

Martedì 5 Febbraio 

 

Hotel Bristol, ore 12.45 

Relazione della Dr.ssa Maria Milano Franco d'Aragona, Direttore della casa 

circondariale di Marassi: "Una testimonianza sulle attività che si svolgono 

all’interno di un istituto penitenziario finalizzate al reinserimento sociale 

delle persone detenute". 

 

Martedì 12 Febbraio 

Hotel Bristol, ore 12.45 

Relazione dell'Ing. Giorgio Cuttica, Presidente e co-fondatore della start up 

tecnologica 'sedApta srl' :  “Ba-Silicon Valley: si può fare?” 

Martedì 19 Febbraio 

 

Hotel Bristol, ore 12.45 

- il Past Presidente Francesco Calcagno terrà la commemorazione del 

Consocio Corrado Toscano 

- relazione di Marco Sciaccaluga, Consulente Artistico del Teatro Nazionale 

di Genova: "Il mestiere dell'attore oggi". 

 

 

 

Prossimi eventi distrettuali: 

 

Sabato 16 Febbraio - Museo dei Campionissimi, Novi Ligure (AL) 

Convegno “Verso un nuovo umanesimo planetario - Etica, tecnica, ambiente in dialogo” 

- secondo incontro: Superare le divisioni tra produzione e ambiente 
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INTERCLUB 

ROTARY CLUB GENOVA E ROTARY CLUB GENOVA OVEST 

 

RELATORE: ANTONIO FIGARI 

"I segreti dei vicoli di Genova. Viaggio tra arte, storia e curiosità del nostro centro storico" 

 

Presiedono i Presidenti Giorgetta Alvigini e Giorgio Guerello 

 

Soci presenti:  

Alvigini, Bagnasco, Birga, Bobbio, Bonsignore, Caffarena, Calcagno, D'Alauro, Di Gregorio, Da Passano, 

Domenicucci, Dufour, Flick C, Franco, Gaione, Guglielmi, Ivaldi, Lang, Lavarello A, Lupi, Mangiarotti, 

Mascardi, Melchionna, Negrini, Orlando, Palmese, Pastorini, Perdelli, Pestarino, Poletti Levra, Pottocar, 

Riccomagno, Savino, Viale. 

 

Ospiti di Soci: 

- Consorti: Bonsignore, Caffarena, Calcagno, Domenicucci, Flick C, Franco, Ivaldi, Lang, Lavarello A, 

Melchionna, Palmese, Pastorini, Poletti Levra, Viale. 

- di Lavarello A, dr.ssa Angela Ferrari 

- di Perdelli, la figlia ing. Michela Orlando 

 

Visitatori rotariani: 

prof. Mario Marchi, Assistente del Governatore gruppo Genova, con la consorte Anna 

dr.ssa Francesca Gullaci De Marini, Past Presidente R.C. Genova Nord 

dott. Emanuele Remondini, Past Presidente R.C. Genova Golfo Paradiso, con ospite Dott. Alessandro 

Levrero 

dr.ssa Cristina Cosulich, Past Presidente R.C. Genova Sud Ovest 

dott. Ezio Aicardi, R.C. Genova Lanterna, con ospiti dr.ssa Franca Priarone (Inner Wheel Genova Ovest) 

e Dott. Giuseppe Mazza. 

 

Compensazioni: 

Bleve  17/01/19 RC Genova Est 

Orlando 16/01/19 RC Genova Ovest 

Sukkar  16/01/19 RC Golfo di Genova 

Lavarello A. 19/01/19 Convegno Novi Ligure 

Lavarello M. 19/01/19 Convegno Novi Ligure 

Garzilli  19/01/19 Convegno Novi Ligure 

Viale  19/01/19 Convegno Novi Ligure 

 

Soci effettivi del Club : 145 (di cui  38 dispensati) 

Presenti alla riunione odierna:  34 Soci Effettivi  (di cui 6 dispensati), 7 compensazioni 

PERCENTUALE DI PRESENZA:   35,96 % 

 

-.-.-.-.- 

 

La riunione Interclub tra i Rotary Club Genova e Genova Ovest ha riscosso un grande successo: la 

Sala Paganini dell'Hotel Bristol accoglie oltre 100 Soci e visitatori rotariani, intervenuti per 

ascoltare la relazione del dott. Antonio Figari, Presidente dell'Associazione Culturale Giano. 

 

 

 

RIUNIONE CONVIVIALE -  MARTEDI'  22 GENNAIO 2019 
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La Presidente Giorgetta Alvigini apre la riunione con il tocco di campana, saluta cordialmente 

relatore, Soci ed ospiti della serata e rivolge un sentito ringraziamento al Presidente Giorgio 

Guerello per aver condiviso con entusiasmo la serata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo la lettura dei programmi prossimi del Club, la Presidente Alvigini cede la parola al Presidente 

Guerello che, a sua volta, ringrazia il Club di Genova per la calorosa accoglienza e indirizza un 

plauso alla Presidente per la conduzione brillante ed entusiastica del suo anno di presidenza. 

 

Al termine della cena, la Presidente presenta il relatore, dott. Antonio Figari, di cui trascriviamo 

una breve nota biografica da lui trasmessa: 

 

"-Nato a Genova il 18 aprile 1981, ho compiuto i miei studi all'Istituto Arecco di Genova dai Padri 

Gesuiti fino alla maturità classica e successivamente mi sono laureato in Giurisprudenza 

all'Università degli Studi di Genova.   

-  Mi è sempre piaciuto addentrarmi e perdermi nel labirinto dei vicoli genovesi: il mio sito web 

www.isegretideivicolidigenova.com, che ha quasi raggiunto le 700.000 visite, rappresenta il diario 

personale del mio viaggio alla ricerca dei tesori della Superba, una breve guida strutturata come 

una passeggiata alla scoperta di ciò che dei vicoli  mi colpisce di più ed è poco conosciuto e lontano 

dai normali circuiti turistici. 

- Sui social Network ho pagine su Facebook, Twitter ed Instagram con un pubblico di follower che 

raggiunge le 30.000 persone. 

- Nel 2015, insieme ad alcuni amici, ho poi fondato l'Associazione Culturale Giano (ad oggi siamo 

più di 350 soci): scopo di questa e' diffondere la conoscenza delle bellezze della città di Genova, con 

particolare riguardo al suo centro storico, promuovendo visite ed eventi sopratutto nei luoghi poco 

conosciuti di Genova che ho visitato in questi anni e che ho raccontato sul mio sito". 

 

Il dott. Figari,  collegandosi al sito www.isegretideivicolidigenova.com, ci presenta una sorta di 

diario di viaggio di un curioso viaggiatore che, giorno dopo giorno,  annota quanto di straordinario 

incontra lungo il suo cammino nei vicoli di Genova. 

Riesce a trasmettere il suo amore per il centro storico genovese, mostrando alcuni “segreti dei 

vicoli”, luoghi pressoché sconosciuti nel centro storico genovese, lontani dai consueti circuiti 

turistici come le grotte artificiali, un tempo inserite in ville cinquecentesche, le torri medievali che 

ancora oggi svettano sui tetti dei vicoli, o le tantissime  “pietre parlanti” disseminate nei vicoli, 

inconsapevoli testimoni di guerre e conquiste che hanno fatto grande Genova, ma anche di curiosi 

aneddoti che si legano alla storia di chi visse nei vicoli. 

Attraverso le immagini proiettate si fa un viaggio alla scoperta dei tanti tesori nascosti del centro 

storico che sfuggono all’occhio distratto del passante e che meritano di esser menzionati e 
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conosciuti anche nell’ottica di una loro futura valorizzazione e dunque di una presa di 

consapevolezza di tutti noi genovesi e non: solo conoscendo a fondo il nostro centro storico e le 

sue meraviglie potremo riuscire a valorizzarlo nel modo che merita. 

 

 

 

 

Al termine della piacevole serata, i Presidenti offrono al relatore omaggio e gagliardetto dei Club e 

la serata si conclude con lo scambio dei gagliardetti tra i due Presidenti. 

 

-.-.-.-.- 

 
 

IL CLUB INFORMA... 
 

 

Auguri di  Buon Compleanno ai Soci e agli Amici del Club:  

Francesca MOSCATO (21/01), Giovanni B. CAMBIASO (22/01), Paolo RAVA' (24/01, 

Alberto BIRGA (26/01).  

 
           
 Lavori in corso.... 

• 29/01/19, ore 13.00 in Segreteria: riunione commissione 

concorso fotografico   

• 05/02/19, ore 11.30 presso Hotel Bristol: Consiglio Direttivo 

a.r. 2018-2019. 

 

     

Pagamento quota associativa 
Si ricorda che, con decorrenza 01/01/2019, occorre provvedere al pagamento della quota associativa  

relativa al 1° semestre 2019 (euro 600,00), unitamente ai costi extra  che verranno quantificati, con 

messaggio separato,  direttamente dalla Segreteria ai singoli Soci. 

Si invitano i Soci debitori della quota scaduta (2° 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 


