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Martedì 27 Marzo

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Hotel Bristol, ore 12.45
La Commissione Effettivo, presieduta dal PDG Gianni Vernazza, presenta e
commenta i risultati del questionario sottoposto ai Soci.
- Ospiteremo i rappresentati della Comunità di S.Egidio che proporranno la
vendita benefica "UN UOVO PER L’AFRICA ” a favore dei Centri nutrizionali
del Programma DREAM da loro promosso.
Le uova di cioccolato al latte e fondente sono da gr.350 di Bodrato
Cioccolato (offerta minima di € 12) .

Martedì 3 Aprile

Hotel Bristol, ore 12.45
Tavola Rotariana

Martedì 10 Aprile

Hotel Bristol, ore 12.45
Relazione della dr.ssa Elisabetta Trovatore, Direttore U.O. Centro Funzionale
MeteoIdrologico ARPAL

Martedì 17 Aprile

Hotel Bristol, ore 12.45
Incontro con il Magnifico Rettore Paolo Comanducci: "L'Ateneo genovese e
le sfide dei prossimi anni".

PROSSIMI APPUNTAMENTI DISTRETTUALI
Seminario "Comunicazione" (congiunto con il Distretto 2031)
14 aprile 2018 - Asti (a cura del Distretto 2032, Commissione Relazioni Pubbliche)
-.-.Conferenza Presidenziale "Mamma e Bambino nella promozione della pace"
26 - 27 - 28 aprile 2018 - Taranto
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Riunione conviviale di Martedì 20 Marzo 2018

RELAZIONE DI VALTER CENTANARO, PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA RADIO TAXI GENOVA

"Il taxi nell'evoluzione della mobilità cittadina dai primi del novecento ai giorni nostri"
Soci presenti:
Alvigini, Bagnara, Bagnasco, Bertolini, Biagini, Birga, Bolla Pittaluga, Bornia, Calcagno, Cambiaso,
Carcassi E, Cerruti, Costaguta, Croce, D'Alauro, Da Passano, De Gregori, Domenicucci, Dufour,
Fergola, Flick C, Fontana, Franco, Gallo, Garzilli, Gaslini Alberti, Guglielmi, Lang, Lavarello,
Lorenzelli, Lupi, Mangiarotti, Maura, Menozzi, Montaldo, Negrini, Novelli, Orsini, Palmese,
Pestarino, Piombino, Poletti Levra, Pottocar, Raggio, Riccomagno, Savino, Serra, Siri, Torrente,
Vernazza, Viale, Zaccheo.
Ospiti del Club:
Valter Centanaro, relatore
Massimiliano Ferrando, Responsabile Distrettuale Rotaract
Ospiti di Soci:
di Roberto Costaguta, la dr.ssa Laura Ponassi
di Vincenzo Lorenzelli, il dr. Fabio Monti
Compensazioni:
Viale 17/03/18
Seminario Leadership
Hanno partecipato alla presentazione del 14° Volume della Collana Storica Rotariana i Soci:
Alvigini, Bertolini, Camera, Carbone, Gallas, Garzilli, Manzitti, Orsini, Pestarino, Pottocar, Varnier,
Viale
Soci effettivi del Club : 150 (di cui 41 dispensati)
Presenti alla riunione odierna: Soci Effettivi 52 (di cui 17 dispensati), 12 compensazioni
PERCENTUALE DI PRESENZA: 50,79 %
-.-.-.-.-.-

Il Presidente Gianluca Savino accoglie Soci ed Ospiti con un cordiale saluto di benvenuto.
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Dopo avere dato lettura dei programmi futuri del Club, cede il
microfono a
Massimiliano Ferrando, Responsabile Distrettuale del Rotaract per
una breve presentazione del ROTARY CAMPUS, un service che ha per
scopo primario quello di offrire una settimana di vacanza a ragazzi
diversamente abili e contemporaneamente una settimana di sollievo
ai loro famigliari.
In allegato si trasmette la nota informativa del Distretto.
Chi fosse interessato a collaborare può contattare Massimiliano
Ferrando in qualità di Referente del Distretto per il progetto.

Al termine del pranzo, il Presidente cede il microfono al relatore odierno, Valter Centanaro,
Presidente della Cooperativa Radio Taxi Genova, del quale trascriviamo una breve nota biografica:
"Nato a Genova 55 anni fa; sposato, due figli universitari.
Diploma tecnico commerciale nel 1982, intraprendo gli studi universitari presso la Facoltà di
Economia superando 17 esami e senza mai conseguire la laurea.
Nel 1985, inizio a collaborare sul taxi di mio padre di cui rilevo la licenza nel 1991.
Dopo una breve esperienza sindacale nell'Unione Tassisti d'Italia, nel 1997 sono eletto per la prima
volta alla presidenza della Cooperativa Radio Taxi Genova che raggruppa 730 tassisti tra gli 869
presenti sul territorio genovese.
Da allora, seguono 10 elezioni successive che confermano il mandato fino ai giorni nostri, salvi due
brevi periodi in cui rinuncio alla carica per motivi personali.
Nel 2007, vengo eletto nel consiglio comunale di Genova, conseguendo 1200 preferenze, che si
dimezzano nel 2012 non consentendomi la rielezione."
Le relazione "Il taxi nell’evoluzione della mobilità cittadina dai
primi del novecento ai giorni nostri" si sviluppa partendo dalla
storia famigliare del relatore (già il nonno aveva la licenza per le
"carrozze a cavalli") che si è tramandata di padre in figlio fino ad
arrivare ai giorni nostri.
La cooperativa Radio Taxi Genova ha compiuto 100 anni nel 2013
e ha all'attivo circa 730 tassisti; è di fatto la 2° azienda di trasporto
ligure.
E' intervenuto, al termine, il Consocio Gaslini Alberti.

Il "tocco" di campana pone termine alla
conviviale odierna, dopo il consueto
omaggio al relatore.
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IL CLUB INFORMA...

Auguri di Buon Compleanno si Soci:
Riccio DA PASSANO (20/03); Giuseppe GAMBARO (21/03).

Lavori in corso..prossimi appuntamenti:
•

10/04/2018: Hotel Bristol ore 11.30, Consiglio Direttivo a.r. 17-18
(Presidente Gianluca Savino)

Riceviamo da Gabriella Pottocar, Segretario del Club:
Presso la Biblioteca Universitaria di Genova , in via Balbi, si è svolta in data 16 marzo u.s. la
presentazione del 14° volume della collana storica Rotariana.
Il titolo :” Dal superamento dell’eurocentrismo al nuovo ordine internazionale “
L’autore : Andrea Benzo , giovane da poco entrato nella carriera diplomatica come funzionario presso
il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e tanti anni prima vincitore di una
Borsa di studio Rotariana.
Sono intervenuti i seguenti illustri soci del nostro club: Sergio Maria Carbone, Beppe Manzitti, Bruno
Orsini, Giovanni Battista Varnier e Giuseppe Viale.
Era presente anche l’assistente del Governatore Giuseppe Artuffo, Mario Marchi.
Il nostro socio Varnier ha aperto la presentazione illustrando brevemente l’epoca storica narrata e
commentata nel volume di Benzo: due periodi della storia del Rotary in Italia ossia dalla prima guerra
mondiale allo scioglimento del 1938 e poi dalla ripresa dell’attività Rotariana, dopo la seconda guerra
mondiale, sino agli anni ’60.
Interviene poi Orsini che col suo piacevole e fluido eloquio, fa un’analisi del periodo storico che
esprime il libro di Benzo, e precisa quanto il Rotary sia sempre stato “figlio di un attivismo etico,
partecipativo e altruistico”.
Manzitti aggiunge commenti anche sull’abilità dell’autore che seppur giovane, esprime un consumata
abilità letteraria e storica e sa far emergere figure di grande rilievo in quegli anni.
Carbone prosegue l’analisi storica del periodo e opera una riflessione sulla possibilità di espressione
del Rotary.
Viale: “ Rinnovamento nel solco della tradizione “
L’illustre socio narra di come è nata la collana storica Rotariana e come sia importante per non
banalizzare il ruolo del Rotary negli anni. Poco conosciuta e per niente pubblicizzata, rimane
comunque una testimonianza importante.
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Chiude l’incontro l’autore Andrea Benzo che mette in risalto il fatto che, a parte due volumi, la maggior
parte dei libri della collana, sono stati scritti da NON Rotariani. Questo farebbe risaltare l’onestà
intellettuale e la trasparenza del Rotary stesso .
L’autore ringrazia per l’opportunità che gli è stata data e per il sostegno avuto dai soci come memoria
storica.

PAGAMENTO QUOTA SOCIALE – 1° SEMESTRE 2018
Con decorrenza 1° Gennaio, i Soci sono tenuti al versamento della quota associativa di euro
600,00 relativa al 1° semestre 2018, unitamente a quote in arretrato ed eventuali costi extra
che verranno quantificati direttamente dalla Segreteria ai singoli Soci nei prossimi giorni.
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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