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Presidente Pino Boero 
 

 

Notiziario n. 2570  – 2 Febbraio 2021  
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Lunedì 

8 Febbraio 

 
Ore 20.45, video conferenza su piattaforma Zoom 

INSIEME! 

Visita virtuale del Governatore Giuseppe Musso al gruppo Genova 1 
(RC Genova, Genova Est, Genova Nord, Genova Nord-Ovest, Genova Centro Storico) 

Programma: 
20.45 – Apertura dei lavori – Onore alle bandiere 
20.55 – Proiezione di un breve filmato 
21.15 – Intervento di ogni Presidente di Club per un breve resoconto 
dell’attività di servizio 
22.00 – Domande dei Soci via chat 
22.15 – Conclusioni del Governatore Giuseppe Musso 
Le coordinate per la riunione Zoom saranno fornite a tempo debito dal 
Distretto. 
Il Presidente invita Consiglio Direttivo, Presidenti di Commissione e tutti i Soci 

a partecipare all’evento che sostituisce la riunione di martedì 9 Febbraio. 

 

Martedì  

16 Febbraio 

 
Ore 13.45, video conferenza su piattaforma Zoom 
Farida Simonetti, storica dell’arte, da anni attenta, parallelamente alla sua 
carriera come direttore della Galleria Nazionale di Palazzo Spinola, allo 
studio e alla valorizzazione del patrimonio storico artistico di Camogli, 
proporrà una relazione dal titolo  

La potenza armatoriale di Camogli, “la città dai bianchi velieri” 

attraverso gli ex voto marinari del Santuario di N.S. Del Boschetto a Camogli 

 
Entra nella riunione in Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/3102285774?pwd=Umh1U3ZteTNnclA0ejdWbm84RTUyQT09 
ID riunione: 310 228 5774 

Passcode: 2032 
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VIDEO CONFERENZA  

Martedì 2 Febbraio 2021 

 

 
 

Presiede il Presidente Pino Boero 
 

Relatore: il consocio Antonio Lavarello, architetto Ph.D. 
 

Soci collegati: 

Bagnasco, Benzo, Birga, Boero, Bolla Pittaluga, Camera Gi, Camera Gu, Carcassi E, Costa Ardissone, 
Domenicucci, Dufour, Flick A, Franco, Gallas, Garzilli, Guglielmi, Lavarello A, Lavarello M, Maura, 
Melchionna, Montaldo, Negrini, Pastorini A, Perdelli, Pestarino, Pottocar, Raggio, Raia, Riccomagno, Savino, 
Vernazza, Viale. 
 

Ospiti: 

di Boero, la consorte Stefania Silvestri 
 
Visitatori rotariani: 

Maria Teresa Oddone, RC Genova Est 
Fabio Capocaccia (RC Genova Nord) con ospiti Marisa Rizzo e Pier Paolo Rizzo (vedova e figlio dell’arch. 
Aldo Luigi Rizzo) 
Guido Porta, RC Genova Nord 
Enrico Lauro, RC Genova Nord Ovest 
Luciano Maria Gandini, RC Genova Sud Ovest 
 
Compensazioni: 

Alvigini  - 28/01/21 – RC Portofino 
 
Soci effettivi del Club: 133 

Presenti alla riunione odierna: Soci Effettivi 31 (di cui 6 dispensati), 1 Onorario, 1 compensazione 
PERCENTUALE DI PRESENZA: 29,91 % 

 
-.-.-.-.- 

 
 
 
Il Presidente Pino Boero apre la riunione in video 
conferenza, con il tocco di campana battuto dal Past 
Presidente Mario Pestarino, e porge un cordiale saluto 
di benvenuto ai relatori, ai Soci ed ai numerosi ospiti e 
visitatori rotariani. 
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A nome di tutti i Soci, il Presidente esprime sincere ed 
affettuose congratulazioni al Consocio Pietro 

Romanengo: la sua è tra le più antiche botteghe della 
città che preserva tradizione e arte del confiseur e 
l’assessore Bordilli del Comune di Genova gli ha 
consegnato, il 30 gennaio u.s., la nuova targa delle 
Botteghe Storiche per i negozi in Via Roma e in piazza 
Soziglia.  
 

 
 
 
 
Il Presidente ricorda l’appuntamento di Lunedì 8 Febbraio p.v. con la visita del Governatore 

Giuseppe Musso ai 5 Club del gruppo Genova 1 ed auspica una nutrita partecipazione di Soci per 
dimostrare vicinanza e solidarietà tra i Rotary Club in un momento così difficile e complicato anche 
per i circoli associativi. 
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Il Presidente cede quindi la parola al relatore di oggi, il Consocio Antonio Lavarello, di cui 
trascriviamo una breve nota biografica: 
 
- Nato nel 1981. Nel 2009 si laurea con lode presso la Facoltà di Architettura di Genova e si iscrive 
all'Ordine degli Architetti.  
- Nel 2015 consegue presso l'Ateneo genovese il Dottorato di Ricerca con una tesi sulla cultura 
architettonica nella Cina contemporanea. 
- Svolge l'attività di progettista presso lo Studio Lavarello dal 2009 conferendo maggiore slancio 
culturale e di ricerca all'attività dello stesso. 
- Nel 2009 fonda insieme ad alcuni architetti genovesi il collettivo SPLACE, attivo sia in Italia che 
all'estero nei campi dell'allestimento, dell'architettura temporanea e dell'arte pubblica. 
  
Dal 2009 svolge attività di ricerca, didattica e divulgazione nei campi della progettazione 
architettonica, della teoria, della critica e della storia dell'architettura, collaborando in particolare 
con la Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Genova e il Dipartimento di Architettura e Design 
dell'Università di Genova. Con un gruppo di ricercatori del medesimo dipartimento ha fondato il 
collettivo indipendente di ricerca ICAR65. 
È attivo nell'organizzazione di eventi in campo architettonico, artistico e culturale più in generale. 
Si è occupato di critica musicale avendo al proprio attivo più di un centinaio di articoli pubblicati su 
quotidiani e siti web specializzati.  
 
 
Apologia delle lavatrici, un titolo quasi “provocatorio” per meglio comprendere le cosiddette 
Lavatrici : un soprannome frutto di sguardi lanciati da lontano, distratti e forse un po’ sprezzanti, 
magari al volante di un’automobile che percorre in velocità l’autostrada sottostante.  
 
Per comprendere l’architettura è sempre bene 
avvicinarsi, soprattutto quando i pregiudizi 
suggeriscono il contrario; avvicinarsi ed entrare negli 
spazi costruiti e abitati, ma anche accostarsi alla loro 
storia e a quella di chi li ha progettati. Ad una vista più 
ravvicinata il quartiere Pegli 3 rivela alcune qualità 
sorprendenti e soprattutto permette di raccontare la 
storia di Aldo Luigi Rizzo, bravissimo progettista alle 
prese con uno degli incarichi più difficili tra quelli che 
possano capitare ad un architetto. 
 
Intervengono, al termine, Fabio Capocaccia che porta i saluti ed i ringraziamenti della signora 
Marisa Rizzo, vedova dell’architetto e di tutta la famiglia Rizzo, ed i Soci Vernazza e Perdelli. 
 
La conferenza, comprensiva degli interventi, è visionabile nel canale You Tube del Club:  

https://youtu.be/jcklOt_srGE 

 

 
Allontanatisi i visitatori e gli ospiti, Il Presidente Boero illustra ai soci la procedura per la nomina 
del Director (membro del Board del Rotary International) della nostra Zona nel biennio 2022-2024. 
Il designato rappresenterà nel Board Italia, Francia, Belgio, Malta, San Marino. L'apposita 
Commissione di nomina, composta da 13 membri, designò all'unanimità nello scorso ottobre il 
PDG Ezio Lanteri, scegliendolo fra 5 candidati. Uno di questi, il PDG Alberto Cecchini, è ricorso alla 
possibilità, prevista dalla vigente normativa rotariana, di appellarsi alla verifica di tutti i Club della 
nostra Zona. 
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Esposte le componenti curriculari dei due PDG, il Presidente apre la discussione. Il PRID Giuseppe 
Viale premette che "non di ricorso si tratta, essendo questo possibile solo a seguito di irregolarità 
avvenute in sede di Commissione di nomina, ma di rilancio, che esprime il privilegio di ogni 
candidato di richiedere la valutazione comparativa ad opera dei Club". Ricorda che il candidato 
Lanteri fu votato all'unanimità e che il suo sostituto, subentrante in caso di impossibilità del 
designato a svolgere le sue funzioni, fu individuato dalla Commissione, questa volta a 
maggioranza, nella persona di altro PDG concorrente, Francesco Socievole. L'esame delle 
caratteristiche professionali e rotariane di Ezio Lanteri e di Alberto Cecchini depone nettamente 
per la prevalenza di Lanteri, così come chiaramente espresso dalla Commissione di nomina.  
A conferma della scelta di Ezio Lanteri intervengono i PDG Alessandro Pastorini e Gianni 
Vernazza e l'assistente del Governatore Mario Pestarino.  
Dopo ampia discussione e interventi di numerosi soci si perviene alla decisione unanime di 
condividere il voto della Commissione e di esprimere la preferenza per il PDG Ezio Lanteri. 
 
 
La riunione si chiude alle ore 15.15 con il consueto “tocco” di campana battuto dal Past Presidente 
Mario Pestarino. 

 

 

-.-.-.-.- 

 

 

 

 

 

 

 

IL CLUB INFORMA 
 

 

Pagamento quota associativa 

Si ricorda che, con decorrenza 01/01/2021, occorre provvedere al pagamento della quota associativa 

relativa al 1° semestre 2021 (euro 600,00), unitamente ai costi extra che verranno quantificati, con 
messaggio separato, direttamente dalla Segreteria ai singoli Soci. 
I Soci debitori della quota scaduta (2° Semestre 2020), e di eventuali altri sospesi in arretrato, 

riceveranno dalla Segreteria l’estratto conto aggiornato, con preghiera provvedere al versamento di 

quanto dovuto con cortese sollecitudine. 

Numero IBAN per versamento tramite bonifico bancario: IT 73 K 03332 01400 000000921530 
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