
 

 

 
 

 
 

 
Bollettino N° 1 - Anno 2018/2019 

 
Riunione di Lunedì 2 Luglio  – NH Collection Marina 

Passaggio delle consegne 
 
Presiedono: Giorgio Montale – Bruno Verrina 
 
Ospiti: 
il Governatore Distretto 2032 Gian Michele Gancia, Socio del Club con la consorte Anna 
il Presidente 2017/2018 del RC Genova Gianluca Savino 
la Presidente 2018/2019 del RC Beaulieu sur Mer-Eze-Villefranche sur Mer-St. Jean Cap Ferrat-
Nice Maeterlinck, nostro Club gemello, Francoise Conti con il marito Ernesto Conti 
la Presidente 2018/2019 del Rotaract Genova Golfo Paradiso Monica Canu 
il Socio Onorario Piero Boccardo, Direttore dei Musei di Strada Nuova 
Don Davide Bernini, Abate della Chiesa del Carmine di Genova 
Alberto Sobrero con la consorte Franca Carli 
 
Soci: 
Acquarone, Amore, Arduino, Balestreri, Barbagelata, Barigione, Benedetti, Bormioli, Bovone, Bozzo, 
Calissano, Castello, Cosulich, D’Angelo, Ferraiolo, Flick, Gaeta, Gancia, Gandini, Ghio, 
Giannattasio, Grasso, Greco, Illuzzi, Iula, Lari, Lercari, Lotti, Maura, Montanella, Montale, Montolivo, 
Mosca, Novara, Orlando, Poggi, P.Pongiglione, Revello, Ribeca, Rovida, Rovini, Salvi, Sartorio, 
Segalerba, Signorini, Stura, Taborelli, Tiscornia, Torre, Vassallo, Beppe Verrina, Bruno Verrina. 
 
Consorti di: 
Acquarone, Arduino, Balestreri, Bovone, D’Angelo, Gaeta, Gancia, Giannattasio, Grasso, Illuzzi, 
Maura, Montale, Mosca, Novara, Orlando, Poggi, Pongiglione, Rovida, Rovini, Segalerba, Stura, 
Torre, Bruno Verrina. 
 
Ospiti di Soci: 
di Alberto Ghio: la sorella Gabriella e Signora Maria Teresa Catanzano 
di Bruno Verrina: il figlio Alfredo 
 
Visitatori Rotariani: 
del RC Genova Ovest: Marco Filauro 
del RC Golfo di Genova: Carlo Casarico 
 
Hanno partecipato a riunioni di altri Club: 
Giorgio Gandus al 50° passaggio delle consegne del Rotaract Genova il 22/6. 
Luca Barigione, Giorgio Gandus, Alessandro Torri al Passaggio delle consegne del Rotaract Genova 
Golfo Paradiso e Genova Nord Nord-Ovest, Paraggi il 1/7 
Francesco Tiscornia al RC Golfo di Genova e al RC Genova Ovest il 4/7. 
 
Soci presenti:     52 
Effettivo del Club: 94 – 4 (disp)  
Percentuale di assiduità: 55,32 % 
 
Totale presenti alla conviviale: 89 



 

 
 
Dopo un aperitivo servito nella suggestiva 
terrazza dell’NH Marina al Porto Antico, ha 
avuto inizio la conviviale del passaggio delle 
consegne. 
 
Il Presidente Giorgio Montale ha dato il 
benvenuto ai numerosi presenti ed ha 
augurato un buon anno al Governatore Gian 
Michele Gancia e al suo staff, il Tesoriere 
Mauro Rovida e l’Assistente Francesco 
Tiscornia. Ha poi annunciato la 
presentazione di Angela Ferraiolo, già Socia 
del RC Genova Nord Ovest, alla quale ha 
consegnato tessera e distintivo. 
 
Angela Ferraiolo ha ringraziato il Presidente e i Soci del Club. 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

Nel corso della serata sono state proiettate le foto di tutti gli eventi dell’anno 2017-2018. Dopo la 
cena il Presidente ha preso la parola per ricordare il suo anno denso di iniziative e di progetti. Ai 
presenti sono state consegnate le note di quanto realizzato durante l’anno che vengono allegate al 
presente bollettino.  



 

Al termine della sua relazione il Presidente ha ringraziato il Past Governor Beppe Artuffo e il suo staff 
e tutti i Presidenti dei RC Genovesi, il Consiglio Direttivo del Club, i Presidenti e il Componenti delle 
Commissioni, tutti i Soci, Paola Torrassa e sua moglie Gabriella per il loro insostituibile aiuto. 

Il Presidente Giorgio Montale, in particolare, ha 
ricordato l’evento dello scorso 17 maggio in 
occasione del quale, alla Chiesa del Carmine, è 
stata fatta una raccolta a favore del restauro del 
quadro del Piola presente nella Sacrestia del 
Carmine. L’importo raccolto è stato integrato dal 
Club per un totale di 4500 € che sono stati donati 
all’Abate Don Davide Bernini, che ha ringraziato il 
Club. 

Il Presidente ha poi ringraziato Don Davide per la 
sua partecipazione alle iniziative del Club e gli ha 
consegnato la PHF con la seguente motivazione: 

A Don Davide Bernini, 

per  il  suo  impegno  pastorale,  spirituale  e 
culturale a favore della nostra comunità e per 
la vicinanza dimostrata nei confronti del nostro 
Club 

 

Il Presidente ha poi ringraziato il Socio Onorario Piero Boccardo per la sua disponibilità e per la 
collaborazione alle iniziative del Club, tra le quali il recente evento del 26 Giugno in cui è stato 
presentato il lavoro di restauro del camino settecentesco, oggetto del service per il nostro 40°. 

A Piero Boccardo, 

 per  l’attività  svolta  per  la  promozione 
culturale  della  città  di  Genova,  culminata 
quest’anno  con  il  ciclo  di  conferenze  “La 
Superba  bellezza”  e  per  la  costante 
collaborazione  alle  iniziative  culturali  del 
nostro Club  

 

 
Il Presidente ha poi consegnato le seguenti PHF: 
Ad Enrico Montolivo, 

per l’entusiasmo l’impegno e la perseveranza 
che gli hanno consentito di creare importanti 
eventi, quale da ultimo “Euroflora by night 
 
 
 



 

A Massimo Arduino, 
 
per  la  sua  continua  presenza  che  aiuta  la 
coesione del Club e per aver contribuito in modo 
determinante  alla  creazione  dell’evento 
“Euroflora by night” 
 

 
 

 

A Francesco Tiscornia, 

per  la  sua  attività  volta  a  preservare  i  valori 
rotariani  e  per  il  suo  prezioso  aiuto  per 
l’organizzazione dei programmi del Club 
 

 

 

 
A Roberto Benedetti, 

per  il  grande  spirito  di  servizio  dimostrato, 
nonostante la sua recente ammissione, in molte 
attività  del  Club  e  in  particolare  per 
l’importante contributo che ha fornito e che sta 
fornendo alla realizzazione del progetto Virgilio 

 

 

Ad Antonella Lotti, 

per  il  suo  costante  impegno  e  per  il  suo 
determinante sostegno dei progetti del Club 

 

 

 

 

 

  



 

Dopo il ringraziamento dei Soci che hanno ricevuto 
la PHF, il Presidente ha rivolto un saluto particolare 
a Françoise Conti Presidente del Club Gemello di  
Beaulieu sur Mer-Eze-Villefranche sur Mer-St. 
Jean Cap Ferrat-Nice Maeterlinck. 

 

 

 

E’ quindi avvenuto il passaggio di collare da Giorgio Montale a Bruno Verrina e l’ultimo Past 
President, Enrico Montolivo ha consegnato a Giorgio Montale il distintivo da Past. Giorgio Montale, 
a sua volta, ha consegnato il distintivo da Presidente a Bruno Verrina. Il Segretario Giambattista 
Poggi ha consegnato a Giorgio Montale un omaggio da parte di tutto il Club. Bruno Verrina ha poi 
consegnato un omaggio floreale a Gabriella Montale. 

 

  



 

I due Presidenti Giorgio Montale e Bruno Verrina hanno poi nominato due nuovi Soci Onorari 
consegnando loro il distintivo: 

All’illustre oncologo Alberto Sobrero, spesso presente alle iniziative e programmi del Club, 
destinatario, lo si ricorda dell’onorificenza dei Presidenti dei Rotary Genovesi “Presidents’ Award” 
2018; 

Al nostro Past President Roberto Revello, che tanto ha dato alla vita del Club. 

Bruno Verrina ha ricordato i futuri appuntamenti del Club ed ha chiuso la riunione con il suo primo 
tocco di campana. 

 

 

 

 

 



 

 

 
   



 

COMUNICAZIONI 
 
Si ricorda il pagamento della quota Sociale (650,00 €) unitamente ad eventuali conviviali ospiti come 
da dettaglio che viene inviato. Si prega di saldare con bonifico sul seguente c/c ROTARY CLUB 

GENOVA SUD OVEST – C/O PASSADORE – IBAN IT50 P 03332 01400 000000945972 

Si raccomanda ancora una volta a tutti i Soci di provvedere con tempestiva regolarità al pagamento 
delle quote associative, pagabili, come da Regolamento, ad inizio semestre,  non senza evidenziare 
che l’eventuale (e persistente) morosità determina un grave pregiudizio per il regolare e 
programmato sviluppo dell’attività associativa, oltre a dar luogo ad una ingiustificata disparità di 
trattamento rispetto a tutti gli altri Soci che provvedono con puntuale regolarità al pagamento delle 
quote. Il Consiglio Direttivo, in caso di persistente morosità, dovrà necessariamente assumere 
provvedimenti previsti dallo Statuto Sociale in ordine alla permanenza nel Club del Socio moroso. 

Auguri di Buon  Compleanno a: 
 
André Rais per il 30 Giugno. 
 
SITO WEB e Annuario Fotografico 
Vi ricordiamo che il  Club dispone di un nuovo sito web il cui indirizzo è:  
 

www.rotarygenovasudovest.it 
 

Su tale sito viene riportata la storia del Club, gli Eventi, i Progetti, l’Organigramma del Consiglio e 
delle Commissioni e, in una particolare area riservata, l’applicazione per il nostro Annuario 
fotografico con i dati aggiornati di tutti i Soci del Club. Potrà essere consultabile dal proprio 
pc e da qualsiasi altro device. 
Le credenziali per accedere all’area riservata possono essere richieste in segreteria  
 
 
DAL DISTRETTO 2032 
 
Si allega la lettera mensile del Governatore di Luglio  
 

Chat di club su WhatsApp 

E’ attiva la chat di club, per parteciparvi occorre 
richiederlo esplicitamente 
 

 

MYROTARY 
Vi ricordiamo di controllare la casella di posta elettronica per la 
registrazione al programma MY ROTARY 

 
 

 
 
 



 

 
 
PROGRAMMI DEL CLUB 
MESE DI GIUGNO  
 
 
Lunedì 2 Luglio: Ore 19,45 – Hotel NH Marina 
Passaggio delle consegne tra il Presidente Giorgio Montale e il Presidente Bruno 
Verrina 
 
 
Lunedì 9 Luglio: Ore 19,45 – Hotel Bristol 
Relazione programmatica del Presidente Bruno Verrina 
 
 
Lunedì 16 Luglio: Ore 19,30 – Ristorante della Motonautica (Corso Italia, 17/canc) 
Apericena di saluto prima delle vacanze estive 
 
 
ANGELA FERRAIOLO  
Angela Ferraiolo, di origine savonese e figlia di Rotariano,  si laurea in lingue straniere 
moderne nel 1981. 
Nel 1982 vince il concorso a cattedre per l'insegnamento della lingua inglese nei licei e da 
allora non ha mai smesso di insegnare. 
Nel 1983 si è trasferita a Genova e fino al 1985 è collabora con l'Università di Genova e 
svolge una ricerca sull'insegnamento delle lingue classiche nelle università anglosassoni. 
Con la stessa Università collabora all'organizzazione di Convegni ed Eventi in ambito 
nazionale e territoriale su tematiche medico-scientifico, ambientali e culturali. 
Dal 1986 al 1996 è responsabile Relazioni Esterne dell'Istituto Scientifico I.S.A.R.(Istituto 
Applicato e Ricerche per l'Industria e la Salvaguardia Ambiente e Risorse di Savona. 
Da giornalista pubblicista è stata collaboratrice  di varie testate locali. 
Dal 1996 al 2000 è stata Direttrice Didattica della Benedict School, scuola internazionale di 
lingue straniere. 
Inoltre è stata fondatrice del “Centro Operativo Donna “ di Genova che si occupava di 
organizzare conferenze, consulenze e corsi di lingue per una migliore formazione 
personalizzata al femminile. 
Dal '96 al 2006 ha collaborato, per la Sede di Genova, con la Sezione Femminile della Croce 
Rossa Italiana. 
Dal 2000 al 2005 ha prestato servizio di volontariato presso l'AVO. 
Nel 2003 è stata insignita dell'onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica. 
Quale Socia del RC Genova Nord Ovest si è occupata di Scambi Giovani.. 
 
 
 
 



 

 
 

PROGETTO APRENDIMIENTO A VIVIR  
Il progetto di cui il RC Genova Sud Ovest è capofila, che ha ottenuto un “Global 
Grant”, è quello di assistere giovani ragazze madri del distretto di Miraflor nella città 
di Lima (Perù) fornendo loro un’alfabetizzazione di base e la tutela della loro salute e 
quella dei loro bambini. 
Il progetto è iniziato lo scorso anno e, nell’attuale anno rotariano, ha avuto 
l’approvazione da parte della Rotary Foundation e successivamente il relativo 
finanziamento e il nostro Club ha a disposizione i previsti 50,000.00 USD per la sua 
attuazione. Il Club ha contribuito complessivamente con 3,050.00 USD. 
 
PROGETTO VIRGILIO 
Il progetto Virgilio, nato nel 1997, nei Distretti 2041, 2042 e 2050, è stato attivato dal 
Club Genova Sud Ovest e proposto nel Distretto 2032. Si tratta di un programma 
finalizzato al tutoraggio per le startup di giovani. Numerosi volontari rotariani si sono 
messi a disposizione per assistere e seguire i giovani che intendono intraprendere 
un’impresa. Il progetto è a costo zero, ma è stato necessario diffondere l’offerta del 
tutoraggio ai possibili interessati. Trattandosi di soggetti per lo più giovani si è 
pensato di utilizzare Facebook con un servizio a pagamento che è stato finanziato dal 
Club con 500 €. 
 
PROGETTO RISO SOLIDALE 
Il Club ha partecipato al progetto “Riso Solidale” ideato dal RC Genova San Giorgio. 
Un gruppo di Soci ha lavorato direttamente al confezionamento di sacchetti di riso da 
2 Kg ciascuno presso l’Azienda Agricola di Rovasenda. 
I volontari del nostro Club hanno preparato e trasportato a Genova 300 sacchetti da 2 
Kg ciascuno, successivamente distribuiti e ceduti a Rotariani che hanno versato un 
contributo. Parte di questi sacchetti è stato ceduto ai nostri Soci, con un incasso di 
1.508,00 € donato, detratto il costo vivo del riso, alla Comunità di Sant’Egidio per il 
potenziamento della mensa. 
 
PROGETTO CIVIC WORK 
Il Club ha partecipato al progetto “Civic work” proposto dal R.C. Genova Nord 
Ovest, per fornire pasti caldi ai senza dimora. Le sedi operative per  la preparazione 
dei pasti sono presso la Società di Mutuo Soccorso Alpini in Congedo presso il 
Convento di Ns. Signora del Monte e la Fondazione CIF Formazione di Borzoli.  
Il Club ha contribuito con 1.000,00 € al progetto e, grazie al contributo di molti R.C. 
genovesi e del Distretto, è stato possibile acquistare un pulmino per trasportare 
derrate alimentari, consegnato in occasione di una cerimonia svoltasi alla presenza di 
tutti i Rotary genovesi il 22 Maggio 2018. 
 
PROGETTO DALLA STRADA ALLA CASA 
Il Club ha partecipato al progetto “Dalla strada alla casa”, con il quale i Rotary 
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Genovesi hanno inteso collaborare con l’Associazione San Marcellino che da anni 
segue i senza fissa dimora. Lo scopo del progetto è stato quello di accompagnare le 
persone assistite dall’Associazione San Marcellino non solo nella rieducazione al 
lavoro ma anche nel reinserimento abitativo. Il nostro Club ha contribuito con 
1.500,00 € e il progetto ha ottenuto un finanziamento dal Distretto. 
 
PROGETTO PIANTIAMO ALBERI 
Su indicazione del Presidente Internazionale Ian Risley che ha invitato a “piantare un 
albero per ogni Socio”, i R.C. Genovesi hanno raccolto un contributo di 5.000,00 € 
che è stato messo a disposizione dell’Istituto Agrario Marsano per questo scopo. Tale 
contributo è stato consegnato dai Presidenti dei Rotary genovesi in occasione 
dell’evento “Euroflora By Night” del 24 aprile 2018. Il nostro Club ha contribuito 
con 500,00 €. 
 
PROMOZIONE CULTURA E DANZA A NERVI 
I R.C. Genovesi, grazie all’attività di un Comitato di cui fanno parte Soci del nostro 
Club, hanno organizzato nei Parchi di Nervi uno spettacolo di danza, svoltosi il 24 
aprile 2018 in concomitanza della manifestazione Euroflora 2018, allo scopo di far 
rinascere i Balletti di Nervi, nel segno della valorizzazione dei Parchi di Nervi e delle 
eccellenze della città.  
 
SCAMBIO GIOVANI 
Anche quest’anno il nostro Club ha partecipato al programma “Scambio giovani”, 
sponsorizzando uno scambio tra un ragazzo (o ragazza) italiano e uno ragazzo (o 
ragazza) straniero. Nell’anno 2017-2018 il Club ha ospitato una ragazza brasiliana, 
Jennifer Faccin Dalmolin che è stata invitata alle nostre riunioni e che è stata 
costantemente seguita dal tutor e dall’apposita commissione. Il Club ha contribuito  
con l’importo di 800,00 €. 
 
SPONSORIZZAZIONE DI ROTARACTIANI PER LA PARTECIPAZIONE AL 
RYLA 
Il Club Genova Sud Ovest, insieme ai Club Genova Golfo Paradiso e Golfo di 
Genova, padrini del Rotaract Genova Golfo Paradiso, ha sponsorizzato l’iscrizione di 
due rotaractiani al RYLA, con il versamento dell’importo di 2.200,00 suddiviso tra i 
tre Club. 
 
BORSA DI STUDIO “IL ROTARY PER L’ECONOMIA DEL MARE” 
Il nostro Club, insieme al R.C. Genova Golfo Paradiso, ha istituito e finanziato con il 
complessivo importo di 800,00 € un premio di laurea intitolato “Il Rotary per 
l’economia del Mare”,  allo scopo di promuovere lo studio e la ricerca nel campo 
dell'economia del mare, della portualità e della logistica. 
Il premio, destinato ai laureati in corsi di studio afferenti al Dipartimento di 
Economia dell’Università degli Studi di Genova, che abbiano discusso nel 2017 una 
tesi di laurea su un tema inerente allo sviluppo economico e sociale connesso 
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all’economia dei porti, dei trasporti e del mare, è stato assegnato il giorno 28 maggio 
2018 alla presenza dei Componenti della Commissione giudicatrice. 
 
RESTAURO DI UN DIPINTO DI DOMENICO PIOLA  
Il nostro Club, con l’intervento degli Inner Wheel Genovesi, ha organizzato un 
incontro con apericena finale presso la Chiesa del Carmine, per fare conoscere la 
Chiesa e la sua storia e per sensibilizzare tutti i presenti sull’importanza di 
collaborare all’attività di conservazione e valorizzazione svolta con impegno 
dall’Abate Davide Bernini. La serata ha avuto come obiettivo il restauro del dipinto 
di Domenico Piola “San Simone Stock riceve dalla Madonna lo scapolare”, nel 
segno del sostegno del Rotary al patrimonio artistico della nostra città.Nel corso 
dell’evento sono stati raccolti3.400,00 € e il nostro Club ha destinato al progetto 
ulteriori 1.100,00 €. 
 
ADESIONE ALL’INIZIATIVA “MATURITA’ E POI ?” 
Da diversi anni il Rotary Club Genova Ovest, nel corso di un evento, invita gli 
studenti dell’ultimo anno delle superiori per un colloquio con i professionisti rotariani 
nelle varie discipline per un orientamento universitario e professionale. Il nostro Club 
ha partecipato sia con l’attività di Soci, sia con un contributo di 120,00 € per 
l’organizzazione. 

ADESIONE AL CONCORSO SCUOLA E AL PROGETTO SCOLASTICO 
“LEGALITA’ E CULTURA DELL’ETICA” 

Il nostro Club ha aderito al concorso rivolto agli studenti delle scuole superiori che 
quest’anno hanno svolto un elaborato sul tema: “La tecnologia mediatica: Angelo, 
Diavolo, Tiranno” e al progetto “Legalità e cultura dell’etica” in collaborazione con 
l’Istituto Duchessa di Galliera, quest’anno finalizzato a coinvolgere gli studenti delle 
scuole medie e secondarie superiori sul tema: “L’illegalità ambientale danno per la 
Società Civile. Aria, Acqua, Suolo beni comuni: proteggerli significa proteggere il 
nostro futuro”, contribuendo anche con un importo di 300,00 €.   

IL ROTARY PER IL FESTIVAL DELLA POESIA  
Il progetto “Il Rotary per il Festival della Poesia”, giunto al suo secondo anno, si 
propone di istituire una borsa di studio, rivolta a tuti gli studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado e premia il miglior elaborato su un poeta vivente 
Europeo o di un Paese dell’area del Mediterraneo. La Borsa di studio è indetta per 
stimolare la conoscenza della poesia contemporanea, la traduzione poetica, nonché la 
capacità di elaborazione e approfondimento in epoca di “velocità” delle informazioni. 
Quest’anno, anche grazie al contributo del Distretto 2032 con i “savings” del 
Governatore Giuseppe Artuffo, è stato possibile destinare complessivamente al 
progetto l’importo di 4.000,00 €. 
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PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DEL BANCO ALIMENTARE 
Anche quest’anno il Club ha aderito, con la partecipazione di diversi Soci con amici e 
familiari, alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare tenutasi il 25 Novembre 
2017. Il Club ha contribuito anche diffondendo l’iniziativa tramite i propri canali di 
comunicazione. 
 
CONTRIBUTO PER LA PIATTAFORMA PER IL CROWDFUNDING 
Il Club ha proseguito nel sostegno dell’iniziativa legata alla creazione di una 
piattaforma per il crowdfunding a favore del restauro di tavole del Maestro Lele 
Luzzati che facevano parte di due film di animazione: “Ubu re” e “Il Flauto Magico”. 
Il contributo del Club per quest’anno è stato di 301,86 €. 
 
CONTRIBUTO PER IL FONDO DISTRETTUALE PER IL TERRITORIO 
Il Club ha contribuito per il Fondo Distrettuale per il Territorio consegnando al 
Governatore Giuseppe Artuffo in occasione della sua visita la somma di 500,00 €. 
 
CONTRIBUTO PER IL FORUM DEL MEDITERRANEO 
Da anni il Club sostiene il Forum del Mediterraneo con un contributo, per 
l’organizzazione dell’incontro, di 100,00 €. 
 
ROTARY FOUNDATION 
Il Club ha contribuito per il Fondo Annuale della Rotary Foundation con l’importo di  
7.857,00 €. 
 
POLIO PLUS 
Il Club ha contribuito alla campagna “End Polio Now” con il versamento della 
somma di 1.729,54 € oltre a partecipare, con l’intervento di diversi Soci, alla raccolta 
delle bottigliette dei “Centesimi per vincere” e alla Rotary D2032 Golf Cup. 
 
SOSTEGNO AL TEATRO DELL’ARCA 
I nostri Soci insieme a molti altri Roratiani di Genova hanno partecipato alla prima 
rappresentazione dello spettacolo “Desdemona non deve morire” a cura del Teatro 
dell’Arca, per favorire il reinserimento dei carcerati del Carcere di Marassi. 
 
CREAZIONE NUOVO SITO WEB DEL CLUB  
E’ stato creato un nuovo sito web del Club (www.rotarygenovasudovest.it) con 
un’area riservata, consultabile anche da devices mobili, contenente varie 
informazioni, tra cui i dati e le foto dei Soci. 
 
MODIFICA REGOLAMENTO 
E’ stato modificato il Regolamento del nostro Club, con la previsione di una 
consistente riduzione delle quote di ammissione e sociale, per favorire l’entrata di 
nuovi Soci under 40. 



 

 
RIUNIONI ED EVENTI DELL’ANNO ROTARIANO 2017-2018 

 
Sabato 1 luglio 2017 Magazzini del Cotone - Congresso Distrettuale e Passaggio 
consegne tra Tiziana Lazzari e Giuseppe Artuffo. 
 
Martedì 4 luglio 2017  Foyer del Teatro Carlo Felice -  Passaggio Consegne tra Enrico 
Montolivo e Giorgio Montale. 
 
Lunedì 10 luglio 2017 Hotel Bristol - Relazione programmatica del Presidente Giorgio 
Montale. 
 
Lunedì 17 luglio 2017  Beautiful Loser - Aperitivo augurale per le vacanze.  
 
Sabato 22 luglio 2017 Tassarolo - Torneo Golf per Polio Plus. 
 
Lunedì 18 settembre 2017 TCI - Presentazione nuovi Soci e Jennifer Faccin Dalmolin, 
ragazza partecipante alla Scambio giovani. 
 
Sabato 23 settembre 2017 Gita in barca da Ge porto a Portofino “Per mare di villa in 
villa” con Caterina Olcese - Interclub con R.C. Genova San Giorgio e altri. 
 
Lunedì 25 settembre 2017 Hotel Bristol -  Visita del Governatore Giuseppe Artuffo. 
 
Giovedì 28 settembre 2017 Apertura Teatro Tosse – Presentazione Progetto 
restauro tavole Luzzati. 
 
Sabato 14 e domenica 15 ottobre 2017 Viaggio ad Alassio e Albenga - Interclub con 
R.C. Alassio. 
 
Venerdì 20 ottobre 2017 Hotel Bristol - Interclub con i R.C. Genova, Genova Nord 
Ovest, Golfo di Genova, Genova San Giorgio e Genova Centro Storico per il progetto 
La Mensa del Povero. 
 
Lunedì 23 ottobre 2017 Hotel Bristol -  Relazione dell’Assessore Sonia Viale vice 
Presidente della Giunta Regionale su: “Una sanità senza politica ?”. 
 
Martedì 24 ottobre 2017 Giornata mondiale della Poliomielite - Cisterne Ducale 
(raccolta delle bottigliette “Centesimi per vincere”). 
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Lunedì 30 ottobre 2017 Hotel Bristol -  Assemblea Ordinaria annuale per le Elezioni 
Approvazione Bilanci, con intervento di Cesare Bruzzone su novità consiglio 
legislazione e modifica regolamento per favorire l’ammissione di Soci under 40. 
 
Lunedì 6 novembre 2017 SIMAV -  Relazione di Giancarlo Torre sul Centro di 
simulazione e formazione avanzata e Visita alla centrale operativa 112 di San 
Martino a cura di Sergio Caglieris, poi conviviale al Castello Boccanegra con 
interventi di Giovanni La Valle e Elisabetta Rovini.  
 
Lunedì 13 novembre 2017 Acquario - Relazione del Sindaco Marco Bucci su “I miei 
primi 100 giorni da Sindaco” - Interclub con i R.C. Genova Est, Genova Golfo 
Paradiso e Genova Centro Storico. 
 
Lunedì 20 novembre 2017 Hotel Bristol -  Relazione di Mauro Iguera AD di  Cambiaso 
& Risso su: “Shipping e assicurazione: ruolo di Genova e sfide future” - Interclub con 
il R.C. Genova San Giorgio. 
 
Sabato 25 novembre 2017 Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. 
 
Domenica 3 dicembre 2017 Viaggio a Rovasenda per confezionamento riso. Progetto 
“Riso solidale” per il sostegno della mensa dei poveri di S.Egidio. 
 
Lunedì 4 dicembre 2017 Hotel Bristol -  Relazione di Giuseppe Zampini Presidente di 
Ansaldo Energia su: “Ansaldo Energia e Genova”. 
 
Lunedì 11 dicembre 2017 Palazzo Ducale - Mostra Picasso guidati da Caterina Olcese 
e Claudia Bergamaschi e cena alle Terrazze del Ducale.  
 
Lunedì 18 dicembre 2017 Palazzo della  Meridiana - Conviviale Natalizia con 
intervento dell’Abate Davide Bernini.  
 
Lunedì 15 gennaio 2018 Hotel Bristol -  Relazione di Aldo Sutter AD del Gruppo 
Sutter su: “La necessità di radicali ripensamenti nelle strategie di un’impresa”. 
 
Sabato 20 gennaio 2018 (mattina) Palazzo Ducale - Mostra “Rubaldo Merello tra 
divisionismo e simbolismo” con il curatore Gianni Franzone e a seguire aperitivo da 
Cavo. 
 
Lunedì 29 gennaio 2018 Hotel Bristol – Relazione di  Rodolfo Zunino su “Cyber 
Security”. 
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Lunedì 5 febbraio 2018 Stazione Marittima  - Relazione di Carlo Cottarelli su “I Sette 
peccati Capitali dell’Economia Italiana” - Interclub con i R.C. Genova Golfo Paradiso, 
Genova Nord Ovest, Golfo di Genova, Genova San Giorgio e Genova Centro storico. 
 
Lunedì 19 febbraio 2018 Hotel Bristol -  Relazione di Silvia Conti P.R. Manager di 
BlaBlaCar su “Condivido l’auto e cambio il mondo: in viaggio nella community di 
BlaBla Car”. 
 
Venerdì 23 febbraio 2018 Anniversario del Rotary - Conferenza stampa sui progetti 
dei Rotary Club Genovesi a Palazzo Tursi.   
 
Lunedì 5 marzo 2018 Visita all’IIT con Fulvio Puzone e Lorenzo De Michieli e poi 
conviviale presso Locanda San Biagio. 
 
Lunedì 12 marzo 2018 Hotel Bristol - Relazione di Paolo Capobianco Direttore 
Fincantieri su “Il Cantiere di Sestri Ponente dalla crisi alle prospettive future”. 
 
Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 marzo 2018 Viaggio a Palermo e Interclub con 
il R.C. Palermo centro. 
 
Lunedì 26 marzo 2018 Hotel Bristol -  Relazione di Massimo Arduino su “Le canzoni 
nel cinema”. 
 
Lunedì 9 aprile 2018 Hotel Bristol -  Relazione del Gen. Paolo Nardone Comandante 
della Legione Carabinieri Liguria su: “Il  Gruppo di Intervento Speciale dell’Arma dei 
Carabinieri”. 
 
Martedì 10 aprile 2018  Teatro Corte - Prima dello spettacolo “Desdemona non deve 
morire” con la compagnia Scatenati di Marassi. 
 
Lunedì 16 aprile 2018 Hotel Bristol - Relazione di Gabriella Airaldi su “Congiura dei 
Fieschi, un capodanno di sangue”. Resoconto di Monica Canu e Andrea Scarpati 
sull’esperienza Ryla. 
 
Martedì 24 aprile 2018 Parchi di  Nervi - Interclub Evento in occasione dell’apertura 
di Euroflora, presentazione progetto alberi in occasione della Giornata mondiale 
della terra e spettacolo di danza. 
 
Lunedì 7 maggio 2018 Hotel Bristol -  Relazione di Stefano Balleari vice Sindaco e 
Assessore alla Mobilità su “Trasporti, traffico e mobilità a Genova: situazione attuale 
e prospettive future”. 
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Giovedì 17 maggio 2018 Chiesa Carmine - Interclub con Inner Wheel Genova, Sud 
Ovest e Ovest. Relazioni di Davide Bernini e Piero Boccardo. Service a favore del 
restauro di un dipinto di Domenico Piola. 
 
Martedì 22 maggio 2018 Via Adamoli - Cerimonia consegna pulmino in attuazione 
del progetto Civic Work. 
 
Lunedì 28 maggio 2018 Hotel Bristol -  Relazioni di Errico Musso e Francesco Parola 
su: “Porti, trasporti e tecnologie: appunti sulla rivoluzione logistica” e “Lo sviluppo 
del porto di Genova-Savona: tra via della Seta e Corridoio Reno-Alpi” - Interclub con 
il R.C. Genova Golfo Paradiso e conferimento del Premio di Laurea, "Il Rotary per 
l’Economia del Mare”. 
 
Lunedì 4 giugno 2018 Hotel Bristol -  Serata sulla poesia. Introduzione di Emilio 
Maura, presentazione in anteprima del Festival della Poesia e recital di Claudio 
Pozzani e del violoncellista Giovanni Ricciardi. 
 
Martedì 5 giugno 2018 Sala Minor Consiglio di Palazzo Ducale - Presentazione 
Progetto borsa di studio nell’ambito del Festival della Poesia. 
 
Lunedì 11 giugno 2018 Hotel Bristol -  Relazione di Stefano Saj, presidente del 
Centro studi sotterranei, su “Genova sotterranea – cosa c’è sotto gli ospedali… e 
dintorni”. Resoconto di Jennifer Faccin sulla sua esperienza di scambio giovani. 
 
Mercoledì 13 giugno 2018 Auditorium Montale  - Passaggio consegne congiunto, 
presentazione progetti, consegna Presidents’ Award al prof. Alberto Sobrero e 
cocktail nel Foyer del Carlo Felice. 
 
Sabato 16 giugno 2018 Congresso ad Alba e passaggio consegne tra Giuseppe 
Artuffo e Gian Michele Gancia. 
 
Domenica 17 giugno 2018 Giardini Luzzati - Premiazione vincitori premio per 
elaborato su poeti contemporanei nell’ambito del Festival della Poesia. 
 
26 giugno 2018   Palazzo Rosso -  Presentazione da parte del Socio Onorario Piero 
Boccardo del camino restaurato con le somme raccolte in occasione del 40° 
anniversario del Club e cocktail a Palazzo Rosso. 
 
Lunedì 2 luglio 2018 NH Marina - Passaggio Consegne tra Giorgio Montale e Bruno 
Verrina. 



 

 

Lettera del Governatore 
LUGLIO 2018 
 
Gian Michele Gancia 
Governatore Distretto 2032 R.I. 
A.R. 2018-19 

 

Cari Amici, 

oggi incominciamo un nuovo anno nel Rotary e ho voluto indirizzarVi personalmente la tradizionale lettera mensile per 

esprimerVi la mia ferma volontà di fare il nostro cammino insieme per rendere più saldo ciò che ci unisce e diventare 

sempre più amici. 

Nell’anno che si è appena concluso ognuno di noi, insieme, ha cercato di fare la differenza con il suo impegno e il suo 

entusiasmo nel Rotary e su questo fondiamo la speranza di raggiungere, sempre insieme, il nostro nuovo obiettivo: siate 

di ispirazione. 

Per essere di ispirazione, il Presidente Internazionale Barry Rassin ci invita a condividere la visione del futuro del Rotary 

che desidera creare: “Crediamo in un mondo dove tutti i popoli, insieme, promuovono cambiamenti positivi e duraturi nelle 

comunità vicine, in quelle lontane, in ognuno di noi”. 

Con questa visione, insieme possiamo adoperarci per fare conoscere i valori che ci ispirano da sempre e promuovere 

quello che fa il Rotary oggi, in modo tale che la visione non rimanga un sogno, ma si concretizzi in azione. 

Insieme possiamo agire nei nostri Club, renderli sempre più coesi, favorire sempre l’amicizia, affinché ognuno abbia 

piacere a partecipare alle Riunioni, far sì che siano più attrattivi ed accoglienti, così che sempre più persone si interessino 

al Rotary e desiderino farne parte. 

Con Club più forti e più uniti possiamo rendere più forte la nostra Fondazione, far sì che ognuno di noi sia sempre più 

motivato a operare nel Rotary. Insieme possiamo rafforzare l’impegno umanitario e civico del Rotary, renderlo sostenibile 

e incisivo, fare in modo che fornisca soluzioni a lungo termine, che si mantengano anche alla fine del nostro intervento, 

anche dopo il nostro essere Rotariani. 

Con Progetti sostenibili Insieme possiamo trasformare le persone, creare comunità più forti e capaci di affrontare i 

cambiamenti che ci aspettano, invitare molti ad unirsi a noi, rafforzare il Rotary e anche sostenere sempre di più l’opera 

che ci impegna ormai da trent’anni: eradicare la polio dal Pianeta. 

Il Programma End Polio Now è il massimo in termini di progetto sostenibile, noi vogliamo pensare che ogni nuovo caso 

sia l’ultimo, che oggi sia un momento entusiasmante per debellare la polio dalla faccia della terra, che si possa iniziare il 

conto alla rovescia per entrare nella Storia. 

Insieme dobbiamo desiderare il cambiamento, desiderare di fare di più, essere gli agenti del cambiamento, dare l’esempio, 

mostrare cosa fare invece di dire cosa fare, far sapere che cosa facciamo, estendere il bene che fa il Rotary per migliorare 

le persone e comunicarlo alle nostre Comunità attraverso i social media e i canali appropriati della comunicazione.  

Essere di ispirazione ci aiuta a vivere pienamente il Rotary, a mettere a disposizione, in spirito di reciprocità, le nostre 

abilità per risolvere ogni problema di disagio e fare capire come il Rotary, fabbrica di opportunità positive, possa 

trasformare le persone, le loro vite, noi stessi. 

Insieme possiamo fare molto di più che da soli, possiamo ispirare le nostre Comunità, essere più efficaci nella nostra 

azione, rafforzare la nostra amicizia, desiderare qualcosa di più grande. 

Siamo orgogliosi di essere Rotariani e impegniamoci alla luce del motto: siate di ispirazione. 

 


