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Presidente Mario Riccomagno
Notiziario n. 2615 – 15 Marzo 2022
PROSSIMI APPUNTAMENTI

Martedì 22 Marzo – Hotel Bristol, ore 12.45
 Commemorazione avv. Lucio Crispo (a cura del Past Presidente Francesco Calcagno)
 Relazione del consocio Giacomo Costa Ardissone :
Fondazione CIF Formazione : "Formazione & Lavoro: le nostre sfide"
Prenotazione obbligatoria – Ingresso consentito dietro presentazione Super Green Pass

Martedì 29 Marzo – (5° martedì del mese, NON si terrà la conviviale alle ore 12.45)
Hotel Bristol, ore 19.00 - 3° INCONTRO DI FORMAZIONE
Relatore : Past Presidente Antonio Garzilli :
“I valori fondanti del Rotary: l’impegno del Rotary per la pace”
Nel corso dell’incontro ci sarà anche una dimostrazione sul corretto uso di MyRotary: i
partecipanti all’incontro sono invitati a provare ad usare questo prezioso strumento prima
della riunione, per chiarire poi eventuali dubbi sull’argomento.
Gli incontri di formazione, principalmente indirizzati ai soci entrati nel Club e nel Rotaract negli
ultimi anni rotariani, sono aperti a chiunque voglia partecipare.
Ciascun incontro sarà introdotto da un relatore su argomenti che potranno essere approfonditi in
discussione; gli incontri vogliono essere uno strumento di informazione e formazione con lo scopo
di facilitare l’inserimento dei soci nelle molteplici attività del Club in modo da realizzare un pieno
affiatamento tra tutti i soci.

Al termine dell’incontro ci sarà un piccolo rinfresco.
Prenotazione obbligatoria – Ingresso consentito dietro presentazione Super Green Pass
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Auguri di Buon Compleanno ai Soci ed agli "Amici del Club":
Aristide Fausto MASSARDO (16/03), Riccio DA PASSANO (20/03).

Martedì 15 Marzo 2022, Sala delle Grida – Palazzo della Borsa

Brani tratti da “La Tempesta” interpretati dagli attori Eva Cambiale e Marco Taddei,
accompagnati dalla voce narrante di Luigi Giannitrapani.
Presiede il Presidente Mario Riccomagno
Autorità presenti:
Prefetto di Genova, Renato Franceschelli con la signora Cecilia
Assessore Barbara Grosso
Assessore Laura Gaggero
Presidente della Camera di Commercio Luigi Attanasio
Soci presenti:
Attanasio, Birga, Bonsignore, Carbone, Carcassi E, Costa Ardissone, Flick C, Garzilli, Guglielmi,
Loewy, Mangiarotti, Mascardi, Melchionna, Molisani, Pestarino, Piombino, Pottocar, Raggio,
Repetti, Riccomagno, Tarigo.
Visitatori rotariani:
- Presidente del R.C Genova Lanterna, Emilia Calderino
- R.C. Genova Ovest: Giancarlo Andrioli (Past Presidente) con la signora Mirella; Federico Franchelli
con ospiti Claudia Pastorino e Francesca Franchelli.
- R.C. Genova Est: Titti Farina (Presidente Incoming).
- R.C. Genova Nord: Francesca Gullaci De Marini (Past Presidente)
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- R.C. Genova Golfo Paradiso: Alfredo Dani (Past Presidente) con ospiti la consorte Gabriella,
Valeria Polonio, Ludovica Testa e Ferruccio Bressani; Francesco Simonetti (Past Presidente) con
ospiti la consorte Donatella e la signora Beryl Margaret Lee.
- R.C. Golfo di Genova: Giorgio Fuselli (Past Presidente), Giuseppina Maria Faruffini con ospiti
Patrizia Firpo, Laura Giorgi, Bruno Franco.
Ospiti di Soci:
Numerosissimi gli ospiti dei Soci (ospiti di Bonsignore, Carcassi E, Costa Ardissone, Guglielmi, Flick
C, Loewy, Repetti, Riccomagno)
Totale persone presenti in sala: 95
Compensazioni:
Antonio Lavarello – 18/02/22 – R.C. Novi Ligure (relatore)
Matteo Lavarello – 18/02/22 – R.C. Novi Ligure
Soci effettivi del Club: 124
Presenti alla riunione odierna: Soci Effettivi 21 (di cui 2 dispensati), 2 compensazioni
PERCENTUALE DI PRESENZA: 22,55 %
-.-.-.-.-

Nel bellissimo contesto della Sala delle Grida del Palazzo della Borsa di Genova, si svolge la quarta,
ed ultima, delle quattro conferenze con letture dedicate al tema “Shakespeare e l’Allegoria del
Mare”.
L’iniziativa – promossa dal Rotary Club di Genova con il sostegno della Rotary Foundation e
condiviso dai Rotary Club Genova Ovest, Genova Nord, Genova Sud Ovest, Genova Golfo Paradiso,
Genova Nord Ovest, Golfo di Genova e Genova Lanterna – ha avuto il patrocinio del Comune di
Genova.
L’incontro si apre con i saluti del Presidente Mario Riccomagno ai Soci, ai graditissimi ospiti, ai
numerosi visitatori rotariani e a tutti coloro che hanno collaborato all’organizzazione degli eventi.
Intervengono, per un breve saluto ai presenti, il Prefetto di Genova, Sua Eccellenza Renato
Franceschelli, l’Assessore alle Politiche Culturali Barbara Grosso, in rappresentanza del Sindaco
Marco Bucci, e il Presidente della Camera di Commercio, il nostro consocio Luigi Attanasio.
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Il Presidente ricorda che, in occasione di tutti gli incontri, è stata promossa una contribuzione
spontanea da parte dei partecipanti a sostegno di Emergenza Spettacolo Liguria: un
coordinamento regionale di lavoratrici e lavoratori dello spettacolo autorganizzato, apolitico e
apartitico.
Il coordinamento raccoglie tutte le professionalità del mondo dello spettacolo. I Lavoratori dello
spettacolo dal vivo stanno affrontando un’emergenza sociale gravissima: in tutta Italia molti artisti
e tecnici hanno perso il lavoro e non vengono ascoltati dalle Istituzioni. Occorre un codice etico
per il comparto: questo è l'appello che il coordinamento in Liguria lancia da oltre due anni ai
genovesi e Liguri che amano l'arte e la cultura.
Il Presidente, infine, nuovamente rinnova l’invito a prendere parte alla raccolta fondi che i Distretti
della Zona 14 hanno organizzato per un aiuto all’Ucraina. Il referente è Antonio Ernesto Rossi che
quest’anno è il Presidente del Rotary Club Genova Centro Storico, ma è anche il Presidente del
Comitato Interpaese Italia, Malta e San Marino / Ucraina.
Anche i non rotariani possono contribuire singolarmente: di seguito le coordinate

IBAN IT66 H 03332 10400 000000514993
Curatore delle conferenze è Luigi Giannitrapani, uno dei più appassionati cultori dell’opera del
grande drammaturgo inglese, di cui è grande e profondo conoscitore. Il mare nelle opere di
Shakespeare “è scenario delle varie vicende ma anche allegoria delle passioni umane”; i bravissimi
attori Eva Cambiale e Marco Taddei interpretano alcuni brani tratti da “La Tempesta”
accompagnati dalla voce narrante di Luigi Giannitrapani.
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La magistrale interpretazione viene calorosamente applaudita dal pubblico presente.
Il ciclo di incontri termina alle ore 19.30 con un piccolo rinfresco offerto per ringraziare tutti coloro
che si sono prestati per la buona riuscita degli spettacoli.
-.-.-.-

IL CLUB INFORMA
Pagamento quota associativa
Si ricorda che, con decorrenza 01/01/2022, occorre provvedere al pagamento della quota associativa
relativa al 1° semestre 2022 (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
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