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Anno rotariano 2021-2022 

 
 

Presidente Mario Riccomagno 
 

Notiziario n. 2593 – 21 Settembre 2021 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
Martedì 28 Settembre – Hotel Bristol 
Visita del Governatore del Distretto 2032, SILVIA SCARRONE 
La visita si svolgerà come segue: 

- Ore 11,00 - Incontro con il Presidente, Segretario e Tesoriere di Club.  
- Ore 11,30 - Incontro con il Direttivo e i Presidenti di Commissione e con i Presidenti degli 

eventuali Club Rotaract e Interact. (Sintetica illustrazione dei programmi del Club e dei 
service in programma) 

- Ore 12,15 - Aperitivo con la partecipazione dei Soci del Club 
- Ore 12,45 - Intervento del Governatore e, a seguire, pranzo. 
- Ore 14,30 - Conclusione della visita 

 
Per partecipare è necessario esibire il Green Pass. 
Prenotazione obbligatoria 
 
 
Martedì 5 Ottobre – Hotel Bristol, ore 12.45 
Relatore: arch. Luigi Priano, Partner di RPBW Renzo Piano Building Workshop: 
“Academy Museum of Motion Pictures - Reaching out to the World” 
 
Per partecipare è necessario esibire il Green Pass. 
Prenotazione obbligatoria 
 
 
  Auguri di Buon Compleanno ai Soci ed agli "Amici del Club":  
 

Filippo PASTORINI (14/09), Ginetta GALLAS (15/09), Fabrizio DE FERRARI (16/09), 
Beppe MANZITTI (16/09), Matteo LAVARELLO (17/09), Vittorio MALACALZA (17/09), 
Matteo MANGIAROTTI (20/09), Carlo BOLLA PITTALUGA (22/09), Antonio FONTANA 
(23/09), Bruno MAZZOLA (25/09), Corradino CAMPISI (26/09). 
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Riunione conviviale - Martedì 21 Settembre 2021 
 

 
 
 

Presiede il Presidente Mario Riccomagno 
 
Soci presenti: 
Birga, Boero, Bolla Pittaluga, Bonsignore, Calcagno, Camera Giancarlo, Caratozzolo, Carbone, 
Carcassi E, Cesarone, Costa Ardissone, D’Alauro, Delle Piane, Dufour, Flick C, Gallas, Garzilli, 
Guglielmi, Lang, Lavarello A, Lavarello M, Loewy, Lorenzelli, Lupi, Mascardi, Maura, Melchionna, 
Montaldo, Negrini, Orlando, Perdelli, Pestarino, Piombino, Pottocar, Repetti, Riccomagno, 
Romagnoli, Savino, Tarigo, Vernazza, Verri E, Viale. 
 
Ospiti del Club: 
Relatori: dott. Mirella Cannata e dott. Carlo Imparato 
Per la commemorazione del Past Presidente Gian Luigi Croce sono presenti: 

- Sig.ra Giovanna De Ferrari, con i figli Nicoletta e Giovanni Prussia 
- Sig.ra Rosetta Croce Mazzini, con il figlio dott. Carlo Mazzini 
- Sig.ri Giovanni Beccaro e Maria Gabriella Silva 

 
Ospiti di Soci: 
di Sergio M.Carbone, la consorte sig.ra Laura e il dott. Giovanni Notarbartolo 
di Elisabetta Carcassi, la sig.ra Angiola Gardella 
di Alessandro Lupi, l’arch. Lucia Bigi 
 
Visitatori rotariani: 
Walter Chiapussi, Assistente del Governatore Genova 2 (R.C. Genova San Giorgio) 
Nicola Manes, Past Presidente R.C. Chiavari Tigullio 
 
Compensazioni: 
Lavarello A – 17/09/21 – R.C. Genova Nord 
Pottocar – 16/09/21 – R.C. Genova Nord Ovest 
 
Soci effettivi del Club: 127 
Presenti alla riunione odierna: Soci Effettivi 41 (di cui 8 dispensati); 2 compensazioni 
PERCENTUALE DI PRESENZA: 40,57 % 
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-.-.-.-.- 

 
Il Presidente Mario Riccomagno apre la riunione 
con il tocco di campana, porge un cordiale saluto 
ai relatori, agli ospiti e a tutti i presenti e, con 
estremo compiacimento, informa che il Club ha 
ottenuto nell'anno rotariano 2020/2021 
l'attestato presidenziale che il Rotary 
International riconosce ai Club che hanno 
raggiunto gli obiettivi fissati su My Rotary; il 
Presidente Internazionale Holger Knaack lo ha 
così motivato: "per aver aiutato il Rotary a 
creare opportunità nella vita delle persone di 
tutto il mondo". 
Congratulazioni vivissime al Past Presidente Pino 
Boero per aver sostenuto l'attività del Club e del Distretto in un anno denso di sfide e di 
cambiamenti. 
 
Il Presidente cede la parola al Past Presidente Sergio Maria Carbone a cui spetta il compito di 
ricordare il compianto Past Presidente Gian Luigi Croce, alla presenza della signora Giovanna e dei 
numerosi famigliari ed ospiti intervenuti per l’occasione. 
Il testo della commemorazione è allegato al presente Notiziario. 
 

 
 
 
 
Un pensiero affettuoso e commosso alla memoria di Gian 
Luigi Croce viene rivolto anche da Arsenio Corrado 
Negrini: alleghiamo il testo del suo ricordo al presente 
Notiziario. 
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Al termine del pranzo, il consocio Federico Montaldo presenta brevemente la relatrice di oggi, 
dott. Mirella Cannata, Presidente dell’Associazione del Teatro Necessario Onlus, accompagnata dal 
Vice Presidente dell’Associazione, e consorte, dott. Carlo Imparato. 
Trascriviamo alcune note biografiche della relatrice: 
 
Mireya Carmen Cannata, nata in Venezuela il 05/09/60, insegnante di Storia dell’Arte, vive e lavora 
a Genova. 
Per diversi anni si è dedicata all’organizzazione nell’ambito teatrale ed ha collaborato con il 
Corriere Mercantile di Genova in qualità di Critica Teatrale, dopo aver frequentato, a Milano, la 
scuola biennale di giornalismo diretta da Gino Pallotta 
A partire dall’anno 2001 insegna nella scuola di Grafica Pubblicitaria attiva all’interno della Casa 
Circondariale di Genova-Marassi. 
All’interno del corso i detenuti hanno realizzato un’agenda scolastica e una guida turistica 
“Genova, memorie di percorsi costrette” tuttora in commercio 
Dal 2005 ha attivato, sempre all’interno del Carcere, il progetto “Un Teatro Necessario” che ha 
coinvolto i detenuti a partecipare ai Laboratori di Teatro integrato gestiti dal regista Sandro 
Baldacci e dal musicista Bruno Coli, curandone tutti gli aspetti organizzativi e le relazioni pubbliche 
con l’esterno. 
Da allora sono stati realizzati tre spettacoli teatrali che sono andati in scena rispettivamente al 
teatro Modena, al Teatro della Corte e al teatro della Tosse di Genova. Tale progetto, sostenuto 
dagli Enti Locali, dalla Fondazione Carige e dalla Compagnia di San Paolo, è confluito 
nell’Associazione Culturale “Teatro Necessario Onlus”, appositamente costituita. 
Nel mese di aprile del 2010 ha curato, insieme ad altri docenti della Casa Circondariale di Genova 
Marassi la Mostra ”Uomini Dentro L’Immaginario della Costrizione” allestita presso La Torre 
Grimaldina di Palazzo Ducale. 
E’ la presidente dell’Associazione Teatro Necessario Onlus. 
Grazie al suo impegno all’interno della Casa Circondariale di Genova Marassi, nel 2017 si vede 
concedere il titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. 
 

Scatenati – Quindici anni di Teatro Necessario nel carcere di Marassi 
 
L’Associazione Teatro Necessario, costituita su iniziativa di artisti, operatori culturali e insegnanti, 
con lo scopo di utilizzare il teatro come strumento di integrazione e di riabilitazione socio-
lavorativa rivolta ai detenuti, è attiva dal 2005 all’interno della Casa Circondariale di Genova 
Marassi, dove promuove, ogni anno, corsi di formazione nei mestieri dello spettacolo per persone 
detenute mediante la collaborazione con professionisti esterni.  
 
Nel corso di questi quindici anni di attività, innumerevoli sono stati i percorsi artistici e formativi 
attivati che hanno portato alla realizzazione di quattordici spettacoli teatrali rappresentati presso il 
Teatro della Corte, il Teatro Duse, il Teatro Gustavo Modena e il Teatro della Tosse di Genova, il 
Teatro Nuovo di Torino, e il Festival di Borgio Verezzi.  
 
Oltre trecento sono stati i detenuti coinvolti in qualità di attori e di tecnici, circa settantamila gli 
spettatori che hanno assistito alle rappresentazioni e decine le scuole, di ogni ordine e grado, 
coinvolte anche in percorsi di alternanza scuola-lavoro.  
 
L’intero progetto si è rivelato, oltre che uno straordinario strumento di integrazione e di 
riabilitazione socio-culturale e lavorativa per i detenuti che ne hanno preso parte, un’interessante 
fucina in grado di produrre manifestazioni di notevole valore sociale, artistico e culturale.  
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Allo scopo di dare maggior stabilità alle attività formative e teatrali, l’Associazione Teatro 
Necessario, in stretta collaborazione con la Direzione della Casa Circondariale di Marassi, ha dato 
vita ad un progetto che ha portato, nel 2016, all’inaugurazione del Teatro dell’Arca, unico esempio 
in Europa di un teatro appositamente edificato nell’intercinta carceraria, al quale può accedere, 
oltre alla popolazione detenuta, anche il pubblico esterno.  
 
Il Teatro dell’Arca, costruito anche grazie alla mano d’opera dei detenuti che hanno preso parte ai 
corsi di formazione professionale in falegnameria e scenotecnica, dispone di duecento posti a 
sedere ed è dotato di un palcoscenico in grado di ospitare spettacoli professionali. Sede stabile 
della Compagnia Teatrale SCATENATI, formata dagli attori detenuti della Casa Circondariale, il 
Teatro dell’Arca ospita laboratori teatrali, attività cu  lturali e forma ve, conferenze, di ba  e 
spettacoli di compagnie teatrali esterne, venendo così a costituire un significativo ponte fra il 
“dentro” e il “fuori”, fra il carcere e la città. 
 
 
Al termine della relazione intervengono i Soci Mascardi,  Orlando e Melchionna. 
 
Il Presidente consegna l’omaggio del Club alla relatrice e chiude la riunione, alle ore 14.45, con il 
consueto tocco di campana.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
-.-.-.- 

IL CLUB INFORMA 

 
Nel corso della riunione dei Past Presidenti, tenutasi in data odierna, il Past Presidente Giuseppe 
Romagnoli informa di essere stato nominato membro della prestigiosa Associazione EUPSA European 
Paedriatic Surgeon’s Association. 
Al prof. Romagnoli giungano le vivissime congratulazioni di tutti i Soci del Club. 
 

Pagamento quota associativa 
Si ricorda che, con decorrenza 01/07/2021, occorre provvedere al pagamento della quota associativa 
relativa al 2° semestre 2021 (euro 600,00), unitamente ai costi extra che verranno quantificati, con 
messaggio separato, direttamente dalla Segreteria ai singoli Soci. 
I Soci debitori di una o più quote scadute riceveranno dalla Segreteria l’estratto conto aggiornato, 
con preghiera di 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 


