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Notiziario n. 2618 – 12 Aprile 2022
PROSSIMI APPUNTAMENTI

Martedì 19 Aprile – Hotel Bristol, ore 12.45
Relatori: Architetti Matteo, Antonio e Marta Lavarello :
“EUROFLORA: la storia, il progetto”
Prenotazione obbligatoria – ingresso con Green Pass

Martedì 26 Aprile
 Ore 18.00 : Palazzo Ducale, presso la Società di Letture e conversazioni
scientifiche
Nell’avvio di un progetto di collaborazione tra il nostro Club e la Società di Letture e
conversazioni scientifiche, il Presidente di quest’ultima, dott. Enrico Paroletti, invita i
Soci del Club alla conferenza:
“Il waterfront di Levante, presentazione del progetto di riqualificazione “
Relatore: Luigi Priano - partner studio RPBW –
Modera: Matteo Marchese - Director corporate real estate Rina Prime

 Ore 19.30 : aperitivo presso Hotel Bristol
Prenotazione obbligatoria – ingresso con Green Pass

Auguri di Buon Compleanno ai Soci ed agli "Amici del Club":
Giacomo COSTA ARDISSONE (09/04), Francesco CALCAGNO (10/04), Guido
MAURA (10/04), Andrea MOLINELLI (11/04).
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Riunione conviviale di Martedì 12 Aprile 2022

Presiede il Presidente Mario Riccomagno
Ospiti del Club:
- La relatrice Francesca Isola
- Laura Sicignano, drammaturga, regista e Direttore Artistico Teatrale
Soci presenti:
Alvigini, Bagnasco, Birga, Bonsignore, Bornia, Caratozzolo, Carcassi E, Carcassi G, D’Alauro, Flick C,
Gaione, Guglielmi, Lavarello A, Lavarello M, Mangiarotti, Mascardi, Maura, Melchionna, Negrini,
Novelli, Orlando, Perdelli, Pottocar, Raggio, Riccomagno, Tarigo.
Ospiti di Soci:
di Alfredo Bonsignore, la consorte Livia e la sig.ra Margherita Moratti
di Francesco Caratozzolo, la consorte Marta
di Laura Guglielmi, la sig.ra Laura Borzone e il dott. Marco Marchini
di Matteo Lavarello, la consorte Cristina
di Antonio Lavarello, la consorte Letizia
di Guido Maura, la consorte Manuela
Visitatori rotariani:
- Riccardo Ghio, Presidente Incoming R.C. Genova Nord Ovest
- Giorgio Fuselli, Past Presidente R.C. Golfo di Genova
Compensazioni:
Caffarena e Pottocar- 31/03/22 - R.C. Nord Ovest
Riccomagno – 11/04/22 – R.C. Genova Golfo Paradiso
Viale – 09/04/22 – Distretto 2042 – Rotary Peace Centers (video conferenza)
Soci effettivi del Club: 124
Presenti alla riunione odierna: Soci Effettivi 26 (di cui 3 dispensati), 4 compensazioni
PERCENTUALE DI PRESENZA: 29,13 %
-.-.-.-.-
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Il Presidente Mario Riccomagno apre la riunione serale con un cordiale saluto di benvenuto alla
relatrice, ai Soci ed ai graditissimi ospiti della serata.
Ricorda i prossimi appuntamenti del Club ed invita i Soci a valutare la possibilità di partecipare alle
celebrazioni del 95° anniversario di fondazione del Rotary Club di Marsiglia, dal 10 al 12 Giugno,
con preghiera di dare una risposta alla Segreteria inderogabilmente entro il 15 aprile p.v.

Al termine del pranzo il Presidente presenta brevemente la relatrice, Francesca Isola:
Autrice, attrice, regista e fondatrice della Scuola di Improvvisazione Teatrale di Genova.
Da oltre vent’anni si occupa di Teatro d’Impresa per le più importanti Aziende e Università sul
territorio nazionale, realizzando spettacoli scritti ad hoc su svariati temi d’impresa e creando
progetti di formazione rivolti a professionisti, imprenditori e manager per lo sviluppo delle capacità
espressive e comunicative.

Tour guidato all’interno di noi stessi
Francesca Isola, co-autrice insieme
con Claudia Parzani - Partner dello
studio inglese Linklaters, Presidente
di Allianz Spa e Presidente di Borsa
Italiana - del libro “Meravigliose”
edito da Il Sole 24 Ore, racconta
brillantemente come è nata e come
si è sviluppata l’idea del libro;
riportiamo di seguito quanto
pubblicato – a proposito - sul sito del
Il Sole 24 Ore:
“Creative con mille idee e progetti che sarebbe bello realizzare per sé e per il mondo, gendarmi del
proprio tempo, precise, puntuali, inflessibili e concentrate sul dovere, iperdisponibili, sempre pronte
ad andare in aiuto di colleghi, famiglia e amici, superdonne sicure di riuscire sempre e comunque
nel raggiungere i propri obiettivi, senza bisogno di aiuto alcuno… tutte le donne hanno dentro di sé
un caleidoscopio di identità che le rendono uniche, talvolta più forti, talvolta più fragili ma che,
tutte insieme, costituiscono una fonte di ricchezza inesauribile per affrontare la vita quotidiana.
Partite dall'idea iniziale di uno spettacolo sulla felicità e passate poi al progetto di scrivere un libro
a quattro mani sul tema, a causa del primo lockdown le autrici si sono trovate a confrontarsi con
un altro soggetto: la ricchezza costituita dai diversi aspetti della personalità che albergano dentro
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ogni donna. La creatività di Musa, l'indipendenza di Spavalda, l'accortezza di Cassandra… dieci
ragazze che vivono dentro di noi, dieci "voci" che abitano, in una coesistenza caotica e vitale, nel
"condominio interiore" di ciascuna, spesso contrapposte e in conflitto, forti e fragili, dolci e dure,
sicure e impaurite, caute e avventurose, pronte ad aprire il proprio cuore ma anche a rintanarsi
svelte dentro al proprio guscio. Voci tutte da ascoltare, amare e comprendere per apprezzarne la
ricchezza ed il grande potenziale.
Con delicatezza e ironia, il libro "Meravigliose" mostra luci e ombre di ciascuna, per imparare a
conoscerle e a gestirle. E per comprendere come ogni ragazza sia a suo modo meravigliosa. Il libro
è anche una chiamata ad essere felici, a ricercare sempre una connessione con gli altri, affinché
ogni bambina, ogni donna, ogni parte di noi abbia sempre una possibilità. Perché questo mondo –
le nazioni, le aziende, le città, le famiglie, gli individui – ha bisogno di tutte le donne e di tutte le
diverse anime che ogni donna ha dentro di sé.”

Intervengono, al termine, il Presidente e i Soci Fuselli (Golfo di Genova), Ghio (Genova Nord Ovest)
e Mascardi.
Il Presidente chiude la serata, con il “tocco” di campana alle ore 22.20
-.-.-.-

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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