Bollettino N° 10 - Anno 2018/2019

Riunione di Lunedì 12 Novembre
Hotel Bristol - Genova
Presiede: Bruno Verrina
Rotary e Programma Virgilio: tre storie di successo
Sono presenti le seguenti start up:
ZOEA con Guido Bonello, Marco Scarsi, con, sua ospite, Elisa Abbate. Tutor: Roberto
Benedetti
HIRO con Davide Labolani, Tommaso Manca, Jacopo Iottero e Michele Olivieri. Tutor: Luca
Barigione
CHARITY WALL con Luca Busolli, Simone Borghini e Alessandro Giuntoni. Tutor:
Giambattista Poggi
Ospiti:
del Rotaract Genova Golfo Paradiso: la Presidente Monica Canu
Signora Olga Risé
Soci:
Acquarone, Balestreri, Barigione, Benedetti, Bormioli, Bovone, Bucchioni, Busolli, Calissano,
Cassottana, Dellepiane, Ferraiolo, Gaeta, Gandini, Gandus, Grasso, Illuzzi, Iula, Liga, Lotti,
Magrini, Montale, Montolivo, Morchio, Morotti, Novara, Orlando, Pani, Pisoni, Poggi,
P.Pongiglione, Rais, Rossi Cassottana, Taborelli, Tiscornia, Torri, Bruno Verrina, Zunino.
Consorti di:
Iula, Orlando, Verrina
Ospiti di Soci:
di Luca Barigione: Pierluigi Curletto, Paolo Marenco, Enrico Pilla, Giacomo Speretta, Giovanni
Volpato, Giancarlo Gaimari, Giovanni Bottino, Andrea Arecco, Davide Maccagni, Vincenzo
Manfredi
di Luca Busolli: Riccardo Astuni
di Bruno Verrina: Alessandro Parodi Lancieri
Visitatori Rotariani:
del RC Genova: Giovanni Petrillo
del RC Golfo di Genova: Carlo Casarico

Hanno partecipato a riunioni di altri Club:
Waldemaro Flick al RC Genova Golfo Paradiso il 12/11
Giorgio Gandus al RC Torino San Carlo il 10/11
Soci presenti: 38 + 2 (comp)
Effettivo del Club: 90 – 4 (disp)
Percentuale di assiduità: 46,51

Totale presenti: 66
Il Presidente ha dato inizio alla riunione con il saluto ai presenti. Ha poi invitato Stefano
Bovone a ricordare il Socio recentemente scomparso Gary Pike

“Ho conosciuto Gary nel 1990 in occasione di alcuni incontri professionali. Era l’epoca in cui la
chinesiologia è la posturologia si stava affermando in tante discipline che fino allora avevano
trascurato. Studiavamo insieme i problemi craniomandibolari dei pazienti disfunzionali sia per
l’aspetto occlusale che per quello della colonna. Dalle numerose serate passate insieme a
studiare nacque dapprima una fitta collaborazione professionale ed in seguito una sincera
amicizia. Di Gary mi colpì la profondità e il rigore del suo approccio scientifico che poi riversava
nella sua professione di tutti i giorni. Gary però associava a tanta serietà professionale un
finissimo umorismo british che spesso con un certo imbarazzo capivo con un ritardo medio di
circa dieci minuti. Fin da subito abbiamo cominciato a frequentarci anche fuori del lavoro e la
grande passione per lo sci e le attività un po’ pazze ci ha unito. Non gli ho mai nascosto la mia
ammirazione e invidia per tutto quello che riusciva a fare cose che io avrei voluto ma che il mio
innato carattere genovese mi inibiva. Lo invidiavo di come cavalcava come un diavolo per il
polo,per le macchine sportive,gli aerei superlleggeri. Ecc. Ma quando Gary ha accettato di
entrare nel nostro club del Rotary ho potuto verificare che l’attenzione e la generosità di Gary non
era solo per gli amici con cui era munifico ma rivolta al prossimo nel senso dei più vicini e dei più
deboli. Penso che molti amici abbiano potuto constatarlo nelle iniziative di servizio che aveva
proposto e seguito. Mi ha sempre stupito che un inglese nato a Londra,residente a Nizza,con
una vita cosmopolita come Gary abbia avuto cura di tanti genovesi e si sia impegnato in un
volontariato a Genova città cui era sinceramente legato non solo perché fonte di lavoro.

Scusate se ho mischiato alla vita di Gary i miei ricordi personali ma per me è stata una persona
molto molto importante”
Alle parole di Stefano Bovone si sono aggiunti i ricordi e le riflessioni di altri due amici Giambattista
Poggi e Francesco Tiscornia. Ai ricordi è poi seguito un commosso brindisi in memoria di Gary,
proposto da Enrico Montolivo.

Il Presidente ha poi invitato la prima delle tre start up a presentare il proprio progetto. Si tratta di
Zoea, seguita da Roberto Benedetti, e si ricorda, in particolare, che ha avuto un riconoscimento
dal Distretto 2032, Governatore Giuseppe Artuffo. Per la presentazione si rimanda al seguente
link: https://1drv.ms/p/s!Amj29PQ1c5kbgbg1FJQzyb2C4NT7xw

Alla presentazione di Zoea è seguita Hiro,start up seguita da Luca Barigione che si occupa
della interazione e cooperazione tra Robot ed esseri umani.
https://1drv.ms/p/s!Amj29PQ1c5kbgbg24hCai6upC355sw

Dalla robotica alla charity con Charity Wall iniziativa co-fondata e presentata dal consocio Luca
Busolli che si occupa della tracciabiltà delle donazioni nelle operazioni di Crowdfunding e, di
riflesso, a rafforzare il rapporto tra enti e donatori.
https://1drv.ms/b/s!Amj29PQ1c5kbgbg0aM36DrqIJxGxNg.

Le presentazioni sono state accolte da un caloroso applauso dei presenti, seguito dagli interventi
di Silvano Balestreri, Luca Barigione, e Paolo Marenco.

Il Presidente Bruno Verrina si è complimentato con i ragazzi per le loro capacità e spirito di
iniziativa e ha ringraziato i Soci del Club che si sono impegnati nel loro ruolo di tutor nel
programma Virgilio: Luca Barigione, Roberto Benedetti e Giambattista Poggi.

Ha quindi consegnato una maglietta del “Solidarity Bridge” ad ogni start up e, per finire, ha
ricordato l’interessante iniziativa del Rotaract Genova Golfo Paradiso che si terrà Lunedi 19 alle
ore 18.00 a Palazzo Ducale, sulla storia della prima Rappresentazione dell’Aida avvenuta al
Cairo. Serata che sarà coordinata dal nostro Massimo Arduino. Il tradizionale rintocco ha chiuso
la serata.

Riunione di Lunedì 15 Novembre
Hotel NH Collection Marina – Genova
Interclub RC Genova Est – Genova Nord
Presiedono: Michele Bonacchi - Paolo Macrì – Bruno Verrina
Relazione dell’attore Pino Petruzzelli : “Il sogno”
Soci del RC Genova Sud Ovest:
Benedetti, Busolli, Calissano, Cosulich, Ferraiolo, Gaeta, Gandini, Lotti, Magrini, Orlando, Pisoni,
Poggi, Rais, Bruno Verrina.
Consorti di:
Poggi, Rais, Verrina
Visitatori Rotariani:
del RC Genova Ovest: Marco Filauro

La riunione ha avuto inizio con il saluto del
Presidente del Club Genova Est, Paolo Macrì che
ha poi ringraziato il Relatore e tutti i partecipanti.

Dopo la cena ha presentato Pino Petruzzelli:
Regista, autore e attore, Pino Petruzzelli nasce a
Brindisi e, dopo gli studi a Roma, lavora per
mettere la cultura al servizio di importanti cause
sociali, andando a conoscere in prima persona le
realtà che poi racconta.

Nel 1988 crea con Paola Piacentini il Centro Teatro Ipotesi, che si occupa di temi legati al rispetto
e alla conoscenza delle culture. Inizia così un viaggio che lo porta dalle riserve indiane del Nuovo
Messico fino ai territori della ex Jugoslavia. Per anni attraversa le nazioni dell’area mediterranea
vivendo come e con le persone che incontra. È ospite in case palestinesi e israeliane, dove tocca
con mano la fatica di vivere quel conflitto, dall’una e dall’altra parte. Dorme sotto lo stesso tetto
di chi trascorre la propria vita nei deserti. Conosce l’attore algerino Rachid, scampato a un
attentato terroristico in cui fu sterminata tutta la sua compagnia teatrale rea di aver rappresentato
un testo scomodo. In Albania incontra chi ha conosciuto le torture e le prigioni del regime
comunista di Enver Hoxha.Da questi viaggi nascono spettacoli in cui

racconta la profonda umanità di chi è costretto a vivere situazioni difficili. Scrive così Piccolo
viaggio lungo il Mediterraneo e, con il giornalista Massimo Calandri, Marocco, Albania e Il G8 di
Genova.Nel 2004 scrive Grecia e Zingari: l’Olocausto dimenticato.Nel 2005, con Predrag
Matvejevic’ e Massimo Calandri, scrive Periplo Mediterraneo, un testo che racconta la vita di chi,
in un Mediterraneo tutt’altro che pacificato, vive sulla propria pelle gli orrori della grande Storia.Nel
2006 con L’Olocausto di Yuri racconta le responsabilità che ebbero scienza e medicina durante
il nazismo.Nel 2007 percorre l’Italia di chi vive lavorando la terra e, dagli appunti di quel viaggio,
nasce lo spettacolo Di uomini e di vini, dedicato alla vita e alla fatica dei vignaioli. Non chiamarmi
zingaro è del 2008.

Pino Petruzzelli, a proposito del tema della serata – “Il sogno” – ha parlato del suo percorso
artistico ed esistenziale partendo da quelli che sono per lui i valori fondanti. Il rispetto per l’uomo
e la conoscenza. Quindi attraverso i viaggi e i contatti con persone e luoghi spesso molto lontani
da noi e dal nostro modus vivendi.
Con la popolazione albanese oppressa dal
regime, con gli abitanti del deserto, con i
nativi americani, con gli zingari.
Esperienze che ha poi elaborato nei suoi
testi e nelle sue produzioni teatrali.
All’intensa ed emozionante narrazione di
Pino Petruzzelli sono seguite alcune
domande: di Paolo Macrì, Annamaria
Saiano, Enrico Di Bella, Giambattista
Poggi.

Il Presidente Bruno Verrina ha, in ultimo, ringraziato Pino Petruzzelli e gli ha consegnato il
guidoncino e la maglietta di “Solidarity Bridge”.

COMUNICAZIONI
Auguri di Buon Compleanno a Giorgio Grasso per il 17 Novembre

Quota Sociale:
Si ricorda il pagamento della quota Sociale (650,00 €) unitamente ad eventuali conviviali ospiti
come da dettaglio 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.

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.
N.B. Viste le richieste ricevute da diversi Soci è comunque in corso di realizzazione anche
la versione a stampa dell’annuario fotografico dei Soci. Chi desideri partecipare con un
contributo/sponsorizzazione può comunicarlo alla Segreteria.

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

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

DAL DISTRETTO 2032
Sabato 24 Novembre
Seminario Rotary Foundation – Dalle ore 9 – presso l’Auditorium della Camera di
Commercio di Imperia. Si allega il programma e si invitano coloro che desiderino
partecipare a prenotarsi in Segreteria.
DAI CLUB
Il RC Genova Est organizza un incontro di decorazione floreale per raccogliere fondi a
favore di “Nuove culle d’accoglienza” dell’Abbraccio di Don Oriome.
E’ stata contattata un’mportante azienda di fiori che metterà a disposizione istruttori e
materiale per l’esecuzione di centri tavola natalizi. L’evento si terrà presso “il giardino di
Nettuno” di Iannoni Piero, Via Adua, 4/C – Genova, giorno e orario da stabilire. L’invito è
rivolto alle signore mogli di soci, socie o amiche, il costo dell’iscrizione è di 50 euro. Per
iscrizioni ed informazioni potete rivolgervi alla Segreteria del R.C. Genova Est, Sig.ra
Barbara 010/8694496 – 34869502844.

PROGRAMMI DEL CLUB
Lunedì 19 Novembre: Ore 19,45 – Hotel Bristol
Assemblea ordinaria annuale per
1) Elezioni del Presidente 2020/21;
2) Elezioni del Consiglio Direttivo 2019/20
3) Esame e approvazione del bilancio consuntivo 2017/18 e preventivo
2018/19.
Sabato 24 Novembre:
• Service Riso solidale presso la riseria di Rovasenda
• 22° Giornata nazionale della Colletta Alimentare. Si allega locandina ed
elenco punti vendita. Si invitano i Soci che desiderano partecipare
dedicando anche solo 2 ore a comunicarlo alla Segreteria precisando
scelta del punto vendita e fascia oraria.
Per entrambe queste iniziate si invitano i Soci e loro famigliari e amici a
partecipare

SAVE THE DATE
Sabato 11 e Domenica 12 Maggio – Viaggio del Club a Napoli
Per i soci che fossero interessati verrà organizzata Venerdi 10 maggio una
giornata con visite guidate agli scavi di Ercolano ed al Rione Sanità col
caratteristico cimitero delle Fontanelle.
Il programma verrà inviato a breve

ELEZIONI LUNEDI’ 19 NOVEMBRE 2018 – ELENCO DEI CANDIDATI
PRESIDENTE 2020 – 2021
MASSIMO ARDUINO
VICE PRESIDENTE 2019 – 2020
GIAMBATTISTA POGGI
SEGRETARIO 2019 – 2020
LUCA BARIGIONE
TESORIERE 2019 – 2020
GIAMPIERO BUCCHIONI
CONSIGLIERI 2019 – 2020
ROBERTO BENEDETTI
MASSIMO CALISSANO
CRISTINA COSULICH
WALDEMARO FLICK
LUCIANO GANDINI
FRANCESCO ILLUZZI
VITTORIO LERCARI
GIORGIO KARAGHIOSOFF
GIORGIO MONTALE
GIANCARLO MOROTTI
FABIO NOVARA
ROBERTO PANI
ELISABETTA ROVINI
GIANCARLO TORRE

“LE FONDAZIONI, MOTORE DELL’ISPIRAZIONE”
Seminario Rotary Foundation e Sovvenzioni
Sabato 24 Novembre 2018
Auditorium della Camera di Commercio di Imperia
Via Manuel Belgrano 10 - Imperia
PROGRAMMA
08.45

Apertura della Segreteria, registrazione dei partecipanti

09.15

Onore alle Bandiere e Saluti di Benvenuto

09.30

Gian Michele Gancia - D.G. A.R. 2018-19
Apertura dei lavori

09.40

Giulio Koch - Regional Rotary Foundation Coordinator - P.D.G. Distretto 2040 R.I.
“La Fondazione Rotary per aiutare le Comunità a crescere in modo sostenibile”

10.00

Giuseppe Musso - D.R.F.C. / D.G.N. Distretto 2032 R.I.
“Il privilegio di sostenere la Fondazione Rotary”

10.20

Fabio Rossello - P.D.G. Distretto 2032 R.I.
“Major Donor: un’opportunità per fare di più”

10.40

Pietro Pongiglione - Presidente Istituto Giannina Gaslini - Past President R.C. Genova Sud-Ovest
“Il sistema Gaslini: dalla lungimiranza del Fondatore ai giorni nostri”

11.00

Roberto Timossi - Comitato di Gestione Compagnia di San Paolo
“L’impegno della Fondazione Compagnia di San Paolo per lo sviluppo dei territori del Nord-Ovest”

11.20

Carlo Amoretti - D.G.S.C. Distretto 2032 R.I.
“Il punto sulle Sovvenzioni Distrettuali e Globali”

11.45

Marco Canepa - P.D.G. Distretto 2030 R.I.
“Relazione Commissione Controllo Rotary Foundation”

12.00

Consegna degli Attestati della Fondazione Rotary A.R. 2017-18

12.15

Dibattito moderato da Silvano Balestreri - Presidente Commissione Pubbliche Relazioni D. 2032 R.I.
Interverranno i relatori della mattinata

13.15

Gian Michele Gancia - D.G. A.R. 2018-19
Conclusioni e chiusura dei lavori

13.25

Pranzo dell’Amicizia presso “Fratelli Carli” (Via Garessio 11 - Imperia)

A CHI È RIVOLTO IL SEMINARIO
Il Seminario Rotary Foundation e Sovvenzioni è rivolto principalmente al Presidente in carica, eletto e nominato
(quest’ultimo se già votato dall’Assemblea di Club), oltre che al Presidente della Commissione di Club Fondazione
Rotary, in carica ed incoming, ed ai rotariani interessati ad informarsi sulla Fondazione e sulle modalità di
partecipazione alle sovvenzioni ed ai suoi programmi.
ALTRE IMPORTANTI INFORMAZIONI SUL SEMINARIO
Si ricorda che per la qualificazione del Club, pena l'esclusione dalle Sovvenzioni della R.F. per l’A.R. 2019-2020, a tale
Seminario dovrà obbligatoriamente partecipare il Presidente eletto del Club ovvero un Socio del Club appositamente
delegato.

In occasione del Seminario sarà inoltre possibile consegnare in originale a Fortunato Crovari, Coordinatore della
Sottocommissione Distrettuale Buona Amministrazione, il M.o.U. (già inviato nelle scorse settimane): tale
documento dovrà essere firmato dal Presidente eletto A.R. 2019/2020 e dal Presidente nominato A.R. 2020/2021.
Qualora in tale data il Presidente nominato non fosse ancora stato votato dall’Assemblea del Club, il M.o.U. dovrà
essere spedito appena possibile, e comunque entro e non oltre il 31 Dicembre p.v., per posta ordinaria, in originale a:
Fortunato Crovari - Via F. D. Guerrazzi 10/9 - 16146, Genova (GE).
PRENOTAZIONI
La partecipazione al Seminario è gratuita. Le conferme di partecipazione dovranno essere raccolte da
Segretari/Segreterie di Club e pervenire entro e non oltre Lunedì 19 Novembre p.v. esclusivamente all’indirizzo email segreteriadistrettuale1819@rotary2032.it restituendo compilato l’excel allegato alla presente convocazione.
USCITA AUTOSTRADALE
Uscita autostradale: IMPERIA EST. Lungo il tragitto per raggiungere il parcheggio, sarà apposta segnaletica dedicata.
SEDE DEL SEMINARIO
La sede del Seminario Rotary Foundation e Sovvenzioni sarà l’Auditorium della Camera di Commercio di Imperia
(Via Manuel Belgrano 10 - Imperia).
PARCHEGGIO
All’arrivo, sarà possibile parcheggiare la propria auto presso il parcheggio dell’Azienda “Fratelli Carli” (Via Garessio
11 - Imperia) e raggiungere, a piedi (500 metri circa, con percorso indicato da apposita segnaletica), l’Auditorium
della Camera di Commercio di Imperia (Via Manuel Belgrano 10 - Imperia).
SEDE DEL PRANZO DELL’AMICIZIA
Il “Pranzo dell’Amicizia” si svolgerà presso l’Azienda “Fratelli Carli” (Via Garessio 11 - Imperia). Per raggiungere tale
sede, pertanto, sarà da effettuarsi il percorso inverso rispetto a quello precedentemente segnalato.

LA MAPPA

ACCOMODATIONS CONSIGLIATE
Hotel ROSSINI AL TEATRO **** (www.hotel-rossini.it)

Hotel CORALLO *** (www.coralloimperia.it)

Piazza Rossini 14 - 18100 Imperia

Corso Giuseppe Garibaldi 29 - 18100 Imperia

Telefono: 0183-74000 - Fax: 0183-74001

Telefono: 0183-666264 - Fax: 0183-666265

E-Mail: info@hotel-rossini.it

E-Mail: info@coralloimperia.it

