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Anno rotariano 2017-2018 
 

Presidente Gianluca Savino 
 

 

Notiziario n. 2456 - 19 Dicembre 2017  

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI  

Martedì 26 Dicembre 

 

Riunione annullata per festività natalizia 

 

Martedì 2 Gennaio 

2018 

 

Hotel Bristol, ore 12.45 - TAVOLA ROTARIANA 

 

Martedì 9 Gennaio  

 

 

Hotel Bristol, ore 12.45 

Interclub con il R.C. Genova San Giorgio 

Incontro con il Sindaco di Genova, Marco Bucci 

Essendo la prima conviviale dopo le festività natalizie, si richiede la 

prenotazione entro il 22 dicembre p.v. 

 

Martedì 16 Gennaio 

 

Hotel Bristol, ore 12.45 

Relazione di Carlo Antonelli, curatore del Museo di Arte Contemporanea di 

Villa Croce: Ripartire da "QUI" 

 

 

 

 

PROLUSIONE DI S.EM. CARDINALE ANGELO BAGNASCO 

 

Presiede il Presidente: Gianluca Savino 

 
Autorità rotariane presenti: 

PRID Giuseppe Viale 

PDG Filippo Giusto 

CENA DEGLI AGURI - MARTEDI' 19 DICEMBRE 2017 
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PDG Giuseppe Capone 

PDG Marco Canepa con la signora Carla 

PDG Alessandro Pastorini con la signora Gianna 

PDG Gianni Vernazza con la signora Grazia 

PDG Tiziana Lazzari 

Assistente Governatore Genova 1, Mario Marchi 

Assistente Governatore Genova 2, Cesare Bruzzone 

DGN Ines Guatelli con il dott. Walter Montefiori 

RD Massimiliano Ferrando 

 

Ospiti del Club: 

S. Em. Card. Angelo Bagnasco, Arcivescovo di Genova 

Dr.ssa Francesca Gullaci De Marini, Past Presidente RC Genova Nord 

Vice Presidente Rotaract Genova, Gianluca Piccolo 

Sig.ra Inna Nannelli Dufour 

Sig.ra Carmela Schiavone Tantazzi 

Sig.ra Valentina Eramo, RC Milano 

Ing. Giovanni Costa 

 

Soci presenti:  

Agosto, Alvigini, Bertolini, Bleve, Bobbio, Bornia, Caffarena, Calcagno, Camera, Carcassi E, Corti, 

Crispo, Da Passano, D'Alauro, Di Gregorio, Domenicucci, Dufour, Fergola, Flick, Franco, Gaione, 

Gallas, Guglielmi, Ivaldi, Lavarello A, Lertora, Lino, Loewy, Lupi, Mascardi, Maura, Molinelli, 

Mondini, Orlando, Orsini, Palmese, Pastorini, Perdelli, Petrillo, Piombino, Poggi, Poletti Levra, 

Pottocar, Repetti, Riccomagno, Sandei, Savino, Semino, Sukkar, Tarigo, Varnier, Vassallo, Vernazza, 

Viale. 

 

Soci Onorari: 

Mons. Marino Poggi 

Sig.ra Ginetta Gallas con il consorte Alcide Gallas 

 

Ospiti dei Soci: 

Signore: Agosto, Bertolini, Bleve, Bobbio Irene e Fabiola, Caffarena, Calcagno, Corti Bianca e 

Valentina, Crispo, Croce, Da Passano Daniela e  Margherita, Domenicucci, Flick, Franco, Ivaldi, 

Lavarello Letizia e Marta, Lino, Loewy, Maura, Molinelli, Orsini, Palmese, Petrillo, Poletti Levra, 

Repetti, Savino, Semino, Sukkar, Tagliafierro Grazia, Presidente RC Genova Nord (Alvigini), 

Vassallo. 

Signori:  

Camera Guglielmo con Barbara, Palazzolo (Corti), Landro (Da Passano), Caratozzolo (Lavarello A), 

Mondini. 

 

Visitatori rotariani: 

Gabriele D'Alauro, RC Genova Est 

Anna Maria De Marini, RC Portofino 

Matteo Lavarello, Presidente RC Novi Ligure, con la signora Cristina 

 

Hanno portato un saluto ad inizio serata il Vice Sindaco Stefano Balleari con la signora Stefania. 

Soci effettivi del Club : 147 (di cui  41 dispensati) 

Presenti alla riunione odierna:  53 (di cui 10 dispensati), 2  Onorari, 8  Compensazioni 

PERCENTUALE DI PRESENZA:   53,51 % 
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-.-.-.-.-.- 

 

 

 

La serata dedicata agli Auguri di Natale ha inizio alle 

ore 19.30: gli  ospiti si accomodano in Sala Paganini 

e il Presidente Gianluca Savino invita sul palco Luca 

Bertoncini, un artista di strada che si può incontrare 

sovente in Corso Italia o in centro città a declamare 

poesie. Luca Bertoncini propone la lettura di alcune 

poesie scelte per l'occasione:   

 

 

 

 

• Ungaretti, "Natale" - "I fumi" 

• Gatto, "Natale al Caffè Florian" 

• Montale,"L’anguilla" - "Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale" 

• Pascoli, "Le ciaramelle" 

• Leopardi, "L’infinito" 

• Gualtieri, "Neve" - "Esercizio del trasloco" 

• Merini, "La voce" 

• Luzi, "Fiume da fiume" 

• Zymbroska, "Il gatto" 

• Caproni, "L’ascensore" 

 

Alle ore 20.00, unitamente ai Past Presidenti del Club, il Presidente accoglie Sua Eminenza il 

Cardinale Angelo Bagnasco e  porge i saluti ufficiali della serata alle autorità rotariane presenti, ai 

soci Onorari, ai rappresentanti del Rotaract; nell’impossibilità di nominare ad uno ad uno i 

numerosi ospiti intervenuti alla serata,  porge un saluto collettivo, alle Signore, ai soci,  ai visitatori 

rotariani ed a tutti gli ospiti; ringrazia quindi sentitamente l'Arcivescovo di Genova che anche 

quest'anno, rispettando una tradizione molto cara al Club, ha voluto accettare il nostro invito e 

portare di persona il suo messaggio di Natale.  
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Il Presidente invita Luca Bertoncini a declamare un'ultima poesia alla presenza di S. Eminenza:  "E’ 

Natale"  di Madre Teresa di Calcutta:  

 

E’ Natale ogni volta 

che sorridi a un fratello 

e gli tendi la mano. 

E’ Natale ogni volta 

che rimani in silenzio 

per ascoltare l’altro. 

E’ Natale ogni volta 

che non accetti quei principi 

che relegano gli oppressi 

ai margini della società. 

E’ Natale ogni volta 

che speri con quelli che disperano 

nella povertà fisica e spirituale. 

E’ Natale ogni volta 

che riconosci con umiltà 

i tuoi limiti e la tua debolezza. 

E’ Natale ogni volta 

che permetti al Signore 

di rinascere per donarlo agli altri. 

 

 

Sua Eminenza prende quindi la parola per trasmettere il  messaggio che potrà essere di indirizzo e 

consiglio per tutti. 

 

Il Consocio Avv. Emilio Piombino, che ringraziamo sentitamente, ci ha fatto pervenire la sintesi di 

quanto espresso dal Cardinale: 

 

L’argomento che S.E. il Cardinal 

Bagnasco annuncia di voler brevemente 

affrontare – non per esaurirlo, come 

subito precisa, ma per trarne alcuni 

elementi di legittimo giudizio -  riguarda 

la condizione dell’uomo d’oggi, soggetto 

a continue sollecitazioni di notizie, 

informazioni, immagini e suoni. Dopo 

avere tratteggiato questa condizione, che 

è particolarmente accentuata nei giovani 

ma  che in diversa misura coinvolge tutti, 

il Cardinale evidenzia come essa sia un 

dato obbiettivo, proprio della nostra 

epoca, del quale non si può che prendere 

atto, il che non esclude però la necessità di evidenziarne i pericoli. Un primo rischio egli lo individua 

nel fatto che in questo modo, paradossalmente, l’individuo finisce per non essere mai davvero 

insieme agli altri ma tutt’al più accanto agli altri, tanto che perfino una certa ossessiva ricerca di 

chiasso e di divertimento finisce per trasdursi soltanto in una somma di solitudini. Un altro rischio è 

individuato dal Cardinale nel fatto che, soggetto a questo continuo bombardamento di 

sollecitazioni esterne, l’individuo non riesce neppure, per converso, a restare solo con sé stesso, non 
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trovando più tempo per il silenzio e la riflessione personale. Questo secondo rischio può essere 

tanto più grave on quanto è appunto nel silenzio e nella meditazione che l’individuo riesce ad 

entrare in contatto con le verità più profonde della sua esistenza così da formarsi anche dei criteri 

di giudizio autonomo e da saper valutare con spirito critico la sua condizione e gli eventi della sua 

esistenza. Forse – suggerisce il Cardinale – è proprio quel che da alcune parti si vuole evitare 

attraverso il bombardamento di sollecitazioni esterne, in quanto un individuo capace di giudicare in 

modo autonomo e secondo verità può essere in definitiva un pericolo per chi preferisce evitare 

quello spirito critico. Quest’ultima considerazione porta il Cardinale ad accennare alla questione di 

cosa sia la verità, domanda fondamentale ma scomoda in quest’epoca di soggettivismo 

predominante, tanto da essere considerata perfino fastidiosa. Tuttavia si tratta di una domanda 

che non può essere elusa. Il Cardinale suggerisce che la via per trovare una risposta può anche non 

trovarsi, o non trovarsi necessariamente, nelle grandi questioni esistenziali, ma invece nelle 

esperienze quotidiane di ciascuno, anche quelle più semplici e famigliari che, come conclusione del 

suo intervento, egli brevemente delinea  riportandole, in particolare, allo spirito del Natale 

cristiano. 

 

Al termine della prolusione il Presidente  ringrazia nuovamente Sua Eminenza per il significativo e 

profondo messaggio e gli porge un contributo del Club a favore delle opere caritatevoli della Curia 

di Genova. 

La serata è poi proseguita con la Cena degli Auguri al termine della quale, prima di lasciare il 

convivio,  il Cardinale Angelo Bagnasco ha salutato ogni singolo partecipante della serata. 

 

 

 

Il Past Presidente Francesco Calcagno ha fatto da simpatico "banditore" per i premi della lotteria 

che ha fruttato un importo di euro 2.320,00 destinati totalmente ai services del Club. 

Il Presidente si è intrattenuto per gli auguri con tutti gli ospiti presenti e, con il valido aiuto del 

Prefetto fa ha consegnato un omaggio alle signore. 

Il Presidente Gianluca Savino ringrazia di cuore tutti coloro che hanno contribuito alla perfetta 

riuscita della serata, con un encomio particolare al Prefetto Laura Guglielmi che ha donato gli 

splendidi addobbi floreali centro-tavola e ha curato con attenzione e professionalità ogni dettaglio 

della serata.!  

Ai Soci e alle loro famiglie giungano i più sinceri Auguri di Buone Feste ! 

 

-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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IL CLUB INFORMA... 
 

 

 

Auguri di  Buon Compleanno si Soci: 

Luigi COCCHI (19/12); Enrico Vassallo (24/12); Alessandro LUPI (26/12). 

 

 

 

 

- Congresso Internazionale a Toronto dal  23 al 27 giugno 2018. 

Dal prossimo 15 Dicembre il costo d’iscrizione alla Convention di Toronto passerà da USA$ 335 a USA$ 

410 e se poi un socio fosse costretto a cancellare l’iscrizione la penalità fino al 30 Aprile 2018 sarebbe 

di solo $ 50,00. 

Per avere tutte le informazioni utili è sufficiente andare sul sito del Rotary “ Congresso Internazionale di 

Toronto “. 

Chiunque sarà libero di andare al Congresso con la propria Agenzia di Viaggi  ma in caso di conferma 

con l’Agenzia Fieschi Travel di Genova , 

 che ha già prenotato un certo numero di voli con la AIR CANADA  e  di camere  al Delta Hotel by 

Mariott Toronto  le commissioni, sotto il controllo di un Past President Dottore Commercialista, 

saranno devolute ad un service rotariano . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


