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Anno rotariano 2020-2021 
 

Presidente Pino Boero 
 

 

Notiziario n. 2581 – 27 Aprile 2021  
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Martedì  

4 Maggio 

 

 

Ore 13.45, video conferenza su piattaforma Zoom 
 

Relatrice: dott.ssa Giustina Olgiati 
 

Ma misi me per l'alto mare aperto: Dante e i genovesi nel mondo spersi. 

 

Giustina Olgiati: Funzionario Direttivo del Comune di Genova dal 1° ottobre 1990, 

ha prestato servizio presso la Direzione Cultura, 'Assessorato alla Comunicazione 

e Promozione della città e l'Avvocatura del Comune di Genova.  

Dal 1° luglio 2007 al 31 dicembre 2014 ha prestato servizio come archivista presso 

l’Archivio di Stato di Genova e la Soprintendenza archivistica per la Liguria. Ha 

ideato e promosso i progetti “Mediateca” e “Adotta un documento” e curato 

diverse mostre, tra le quali “Ianuenses / Genovesi”, “Genova, porta del mondo", 

“Mercanti”, “Tutti i genovesi del mondo”, “Genova. Tesori d’Archivio”, “Il 

genovese. Storia di una lingua” (con Fiorenzo Toso), “Schiavi a Genova e in 

Liguria” (con Andrea Zappia), di cui ha realizzato anche i rispettivi cataloghi. Dal 

1° gennaio 2015 è stata assunta in pianta stabile dal Ministero per i Beni culturali 

come archivista. 

dell’Archivio di Stato di Genova. E' autrice di diverse pubblicazioni scientifiche 

sulla storia di Genova nel periodo medievale. 

 

Entra nella riunione in Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/3102285774?pwd=Umh1U3ZteTNnclA0ejdWbm84RTUyQT09 

ID riunione: 310 228 5774 

Passcode: 2032 

 

 

 Auguri di Buon Compleanno ai Soci ed agli "Amici del Club":  
Carlo CALISSANO (26/04), Enrico VERRI (27/04), Giorgio BERTOLINI (28/04), Camillo 

PAROLETTI (30/04). 
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VIDEO CONFERENZA  

Lunedì 27 Aprile 2021 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Presiede: il Presidente Pino Boero 

 

Relatrice: dott.ssa Raffaella Ponte 

 

Soci collegati: 

Birga, Boero, Caratozzolo, Carcassi E, Domenicucci, Flick C, Garzilli, Guglielmi, Lavarello A, Lavarello M, 

Loewy, Massardo, Melchionna, Montaldo, Orlando, Pastorini, Perdelli, Pestarino, Pottocar, Savino, 

Serra. 

 

Ospiti: 

i signori Salvatore e Giusi Caratozzolo 

 

Visitatori Rotariani: 

Maria Teresa Oddone, R.C. Genova Est 

 

Compensazioni: 

Birga 21/04/21 RC Genova Centro Storico 

Birga 24/04/21 Forum del Mediterraneo 

Flick A 26/04/21 RC Genova Sud Ovest 

 

Soci effettivi del Club: 133 

Presenti alla riunione odierna: Soci Effettivi21  (di cui 3 dispensati) – 3 compensazioni 

PERCENTUALE DI PRESENZA:  23,08 % 

 

-.-.-.-.- 

 

Il Presidente Pino Boero apre la riunione di oggi con il 

tocco di campana battuto dalla Past Presidente 

Elisabetta Carcassi e saluta calorosamente tutti quanto 

sono oggi collegati alla video conferenza. 

Il Presidente informa che Mercoledì 28 Aprile, a Villa 

Duchessa di Galliera, si terrà la conferenza stampa di 

presentazione del progetto “Edutainment contro le 

povertà educative. Ambiente ed educazione nel Parco 

della Duchessa", finanziato grazie anche all’aiuto del 
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Distretto2032 e alla cooperazione di altri Rotary Genovesi. Il progetto, realizzato nonostante la 

difficoltà dovute al Covid, è quindi giunto alla sua conclusione con la realizzazione dell’Orto 

Medievale didattico e viene descritto con allegato a parte che include anche alcune fotografie. 

 

 

La riunione di oggi prosegue con la presentazione, per ora solo ‘virtuale’ del nuovo Socio, 

Ingegnere Francesco Caratozzolo, i cui Soci padrini sono Matteo Lavarello, Aristide Fausto 

Massardo e Ugo Serra. 

Il Past Presidente Matteo Lavarello illustra ai Soci le tante qualità dell’Ingegnere Caratozzolo e, in 

attesa che sia il Presidente a poterlo fare di persona, gli appunta la spilla del Rotary. Il testo 

completo della presentazione è allegato al presente Notiziario e ringraziamo Matteo Lavarello per 

avercelo trasmesso. 

 

 

La parola passa alla relatrice di oggi, la dott.ssa Raffaella Ponte, di cui trascriviamo una breve nota 

biografica: 

 

Raffaella Ponte, Responsabile del Polo Storia e 

Memoria Cittadina – comprensivo di Archivio 

Storico del Comune, Istituto Mazziniano - Museo 

del Risorgimento, Centro DocSAI – dirige in prima 

persona  l’Archivio Storico con sede a Palazzo 

Ducale e il Museo del Risorgimento che ha sede 

nella casa natale di Giuseppe Mazzini, istituti nei 

quali ha messo a frutto il suo specialistico 

curriculum nel settore storico, museale e 

archivistico (studi classici, Laurea in Lettere all’ 

Università di Genova, Diploma Scuola specialistica di Archivistica, Paleografia latina e diplomatica 

presso Archivio di Stato di Genova), oltre a docenze in corsi universitari e master,  inerenti ai settori 

museale, storico e archivistico.  

Alle attività connesse al ruolo di direzione del polo culturale cui è preposta,  dedicato alla 

conservazione, allo studio e alla valorizzazione del patrimonio in essi custodito, si accompagnano 

quelle attinenti all’ideazione e realizzazione di mostre e percorsi espositivi di carattere storico e 

documentario e relative pubblicazioni. Tra le ultime in ordine di tempo e particolarmente 

significative la mostra LA GUERRA ESPOSTA. Il primo conflitto mondiale nelle raccolte del Museo 

delle guerre d’Italia (2017), nell’ambito del progetto complessivo denominato “Censimento e 

valorizzazione delle fonti relative alla  Prima Guerra Mondiale conservate nelle collezioni 

documentarie e iconografiche dell’Istituto Mazziniano - Museo del Risorgimento di Genova”,  unico 

finanziato tra quelli presentati da enti e istituti della Liguria, nell’ambito dell’avviso pubblico per la 

selezione di iniziative culturali commemorative della Prima Guerra Mondiale, emesso dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri-Struttura di Missione per gli anniversari di interesse nazionale 

(Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art.1, comma 309). 
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Brevi note e curiosità, alla scoperta del patrimonio culturale storico del Comune di Genova. 

L'Istituto Mazziniano - Museo del Risorgimento e l'Archivio Storico. 

La dott.ssa Ponte ripercorre la storia dell’Archivio Storico del Comune di Genova, sito a Palazzo 

Ducale, che conserva i documenti relativi all’amministrazione della città dal XV alla prima metà del 

XX secolo e vanta una raccolta di manoscritti dal XIV al XIX secolo. 

Vengono poi brevemente descritti, con la promessa di tornare a illustrare l’argomento, 

possibilmente in occasione di una visita al museo, l’Istituto Mazziniano e il Museo del 

Risorgimento: il percorso museale – il cui cuore è sempre rappresentato dalla figura di Giuseppe 

Mazzini – si dipana lungo una dozzina di sale espositive, nelle quali è possibile ripercorrere la storia 

del Risorgimento italiano, in particolare quello democratico e repubblicano. 

La conferenza è disponibile al seguente link : https://youtu.be/3wTfG6hGVt4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La riunione termina, con il consueto tocco di campana, alle ore 15.00 

-.-.-.- 

 

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 

 
 

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 

 


