
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 

 
 

 
Bollettino N° 15 - Anno 2018/2019 

 

Riunione di Lunedì 14 Gennaio 2019 

Hotel Bristol - Genova 

 
Presiede:  Bruno Verrina 
 
Relatore:      il Socio Mario Amore 
 
Tema:         Lo smarrimento dell’uomo moderno 
 
Ospiti e autorità Rotariane 
L’Assistente del Governatore Francesco Massimo Tiscornia con la Signora Giovanna 
Dott. Gianluca Serafini 

 
Soci: 
Acquarone, Amore, Arduino, Balestreri, Baglietto, Benedetti, Bovone, Bucchioni, Busolli, 
Calissano, Cassottana, Cosulich, Dellepiane, Ferraiolo, Flick, Gaeta, Gandini, Gandus, 
Giannattasio, Grasso, Greco, Iula, Lotti, Magrini, Maura, Montale, Novara, Orlando, Pani, Pisoni, 
Poggi, P.Pongiglione, Rais, Rovini, Segalerba, Stura, Taborelli, Tiscornia, Torri, Bruno Verrina. 
Socio Onorario: Gianni Olgiati  
 
Consorti di: 
Balestreri, Bovone, Flick, Giannattasio, Orlando, Tiscornia, Verrina 
 
Ospiti di Soci: 
di Stefano Bovone: Andrea Cassottana 
di Anna Greco: Maurizio Miano e Monica Canepa, Marco Scarzella e Trina Polido 
di Mario Orlando: la madre, Mariolina Orlando 
di Giorgio Segalerba: la figlia Maria Paola 
di Bruno Verrina: Barbara Gambarotta 
 
Visitatori Rotariani: 
del RC Genova Golfo Paradiso: Giovanni Ucci 
del RC Genova Nord Ovest: Pino Repetto 
 
Hanno partecipato a riuinioni di altri Club: 
Al Consiglio Direttivo 2019/20 di Lunedì 7 al Circolo della Farinata della Val Varenna: Arduino, 
Balestreri, Barigione, Benedetti, Bucchioni, Illuzzi, Lercari, Liga, Pani, Poggi, Torre, Bruno 
Verrina. 
Alla Conferenza Stampa di Lunedì 14: Balestreri, Arduino, Benedetti, Gancia, Pani, Poggi, 
Rovida, Tiscornia, Bruno Verrina 
Bruno Verrina all’iniziativa del 27° “Broc Troc”, organizzato dal RC Mentone, il 12-13/1 
 
 
 



 

 
Soci presenti:     40 + 14 (comp) 
Effettivo del Club: 89 - 1 (disp)  
Percentuale di assiduità: 61,36 % 
 
Totale presenti alla conviviale:   58 
 

Il Presidente Bruno Verrina ha salutato i presenti ed ha rinnovato l’augurio di Buon Anno.  

Dopo la conviviale ha introdotto il tema della serata ed ha invitato Francesco Tiscornia a 

presentare il Relatore, Mario Amore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francesco Tiscornia ha presentato Mario Amore ricordandone la sua appartenenza al Club e il 

suo alto valore umano e scientifico; lo ha poi invitato a presentare il tema “Lo smarrimento 

dell’uomo moderno”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mario Amore ha introdotto il tema partendo dalle profonde mutazioni storiche e sociali avvenute 
negli ultimi tempi: gli importanti mutamenti socio-culturali (come ad esempio l’industrializzazione, 
l’urbanizzazione, le immigrazioni, etc.) hanno infatti comportato una trasformazione dei garanti 
meta -sociali e conseguentemente, hanno reso le società particolarmente instabili. Complici 
anche le crisi dei valori religiosi, politici ecc., l’avvento della tecnologia che ha reso i rapporti 
sempre più impersonali ed ha dato un valore diverso al tempo accelerandolo , tutto ciò ha messo 
notevolmente in crisi l’uomo causandogli crisi di identità e vero e proprio malesse psichico. 
 
Mario Amore si è avvalso di una presentazione scaricabile dal seguente link:  
 
https://1drv.ms/p/s!Amj29PQ1c5kbgbwI8JamscYtwQ7aQQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’affascinante relazione sono seguite alcune domande ed alcuni interventi: del Presidente Bruno 

Verrina, di Emilio Maura, di Carlo Baglietto, Francesco Tiscornia, Luciano Gandini, Giovanni Ucci.  

Il Presidente ha calorosamente ringraziato Mario Amore ed ha posto termine alla serata con il 

tocco di campana. 

https://1drv.ms/p/s!Amj29PQ1c5kbgbwI8JamscYtwQ7aQQ


 

CONFERENZA STAMPA DI LUNEDI’ 14 -  SALONE DI RAPPRESENTANZA DI 

PALAZZO TURSI PER LA PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA DEL 

DISTRETTO 2032 A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE HANNO PERSO IL 

CAPOFAMIGLIA NEL CROLLO DI PONTE MORANDI 

Il Governatore Gian Michele Gancia alla presenza dell’Assessore al Bilancio e Patrimonio del 

Comune di Genova, Pietro Piciocchi, di numerosi rotariani, esponenti della stampa ha ricordato 

l’immagine tragedia avvenuta esattamente 5 mesi prima, della caduta del Ponte Morandi che ha 

causato la morte di 43 persone e ingentissimi danni alla nostra città e non solo. 

Pubblichiamo, qui di seguito, il comunicato stampa: 

 

 

Centosettantamila euro a otto famiglie perché i figli continuino a studiare   

Centosettantamila euro per continuare a studiare, per non cancellare i sogni dell’infanzia, per 

salvare i progetti dell’adolescenza. Otto famiglie straziate dal dolore ricevono dal Rotary una 

testimonianza di affetto e un aiuto concreto per ritrovare un po’ di serenità economica. 

Nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi si conclude l’iniziativa rotariana “Un ponte di 

solidarietà per Genova”. La raccolta fondi aveva un obiettivo ben definito: il sostegno temporaneo 

delle madri e dei figli, che nel tragico crollo del Ponte Morandi a Genova, hanno perso il 

capofamiglia. Il pilastro della casa, che oltre all’amore di marito e di padre, garantiva la sicurezza 

economica. Il contributo permetterà alle mamme di crescere i bimbi più piccoli (ce ne sono di 

appena uno, due, tre, quattro anni); agli adolescenti di proseguire negli studi; ai più grandi di 

frequentare l’università e diventare adulti anche senza il punto riferimento paterno. 

Centosettantamila euro sono una goccia nell’oceano del dolore, ma concedono una piccola 

tregua negli affanni quotidiani, in attesa che si sblocchino i risarcimenti legali. 

Le famiglie, che ricevono oggi, esattamente cinque mesi dopo il crollo, il contributo del Rotary, 

sono state individuate insieme con il Comune di Genova. L’Assessore al Bilancio e Patrimonio 

Pietro Piciocchi ha, infatti, lavorato a stretto contatto di gomito con il Governatore del Distretto 

2032 del Rotary, Gian Michele Gancia, nel definire i criteri di ripartizione dei fondi, basati 

principalmente sull’età degli orfani. Il 23 per cento dei 170 mila euro sono destinati a una famiglia 



 

straniera, il 44 per cento a famiglie residenti al di fuori del territorio del Distretto 2032, che 

comprende tutta la Liguria e le province piemontesi di Alessandria, Asti e Cuneo. Una ripartizione 

che conferma la vocazione internazionale del Rotary, perché nella sofferenza tutti sono uguali e 

poco importa dove si è nati. 

La macchina della solidarietà rotariana si è subito messa in moto, quando il Ponte dell’autostrada 

si è abbattuto come uno tsunami su Genova alle 11.36 di martedì 14 agosto. Ponte Morandi è 

crollato dall’alto dei suoi novanta metri su case, fabbriche, strade e ferrovie, uccidendo, 

straziando, infrangendo sogni, distruggendo speranze: 43 morti, quindici feriti, oltre 600 sfollati. 

Un disastro epocale che ha spezzato in due la Liguria, isolato il Nord Ovest del Paese, fermato i 

collegamenti con il porto, colpito le attività produttive. 

«L’insieme delle donazioni - spiega il Governatore Gancia - è formato da contributi di importo 

molto vario, significa che il Rotary ha interpretato un sentimento dell’animo condiviso da tutti: 

essere vicini a persone in difficoltà e aiutarli a superare un momento estremamente delicato della 

loro vita». Alla mobilitazione hanno risposto i 2.500 rotariani del Distretto 2032, che si sono tutti 

sentiti feriti e coinvolti nella tragedia. Il Rotary è presente a Genova dal lontano 1924, in questi 

oltre novant’anni i rotariani hanno sempre condiviso i successi e le disgrazie della città; undici 

Rotary Club, su 41 del Distretto 2032, sono genovesi. 

Al “Ponte di solidarietà per Genova” hanno partecipato anche i giovani del Rotaract e i ragazzi 

dell’Interact. Non soltanto la raccolta fondi, sul conto aperto presso la Banca Passadore, ma 

anche altre iniziative hanno permesso di arrivare in poco tempo a 170 mila euro, il più alto 

contributo di solidarietà mai raggiunto dai Distretti rotariani italiani. Ci sono stati, fra l’altro, due 

concerti, uno al Teatro Chiabrera a Savona, l’altro all’Auditorium delle Clarisse a Rapallo, 

generosamente offerti dagli artisti. 

Offerte importanti sono arrivate dalle magliette della solidarietà “targate” Rotary, di cui la “numero 

uno” è stata consegnata al Sindaco Marco Bucci. Sulla maglietta i due tronconi del Ponte Morandi 

sono uniti dal logo del Rotary, dal logo del Rotaract, i giovani rotariani “under 30”, e dal logo 

dell’Interact, i ragazzi “under 18”. L’iniziativa della “t-shirt” ha avuto grande successo, ne sono 

state distribuite oltre 6.300 e ci sono state molte richieste all’estero. Quella più lontano è finita a 

Krasnoyarsk, in Siberia, altre sono partite per Bratislava, San Pietroburgo, Francia e per tutta 

l’Italia, isola di Ischia compresa.  

«Siamo riusciti - dice il Governatore Gian Michele Gancia - a trasformare le donazioni in contributi 

concreti che migliorano la vita delle persone e che sono in linea con due obiettivi prioritari del 

Rotary: sostenere la madre e il bambino e la formazione dei giovani». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conferenza stampa si è conclusa con la consegna della maglietta di “Solidarity Bridge” all’Assessore 

Piciocchi da parte del Governatore Gian Michele Gancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12/13 GENNAIO - MENTONE: 27° BROC TROC, FIERA DELLA BROCANTE E 

DEGLI ANTIQUARI 

Il RC Mentone organizza da tempo il Broc Troc, cui partecipano Soci francesi ed anche molti 

rotariani italiani con le famiglie. Lo scopo principale è raccogliere fondi a favore della Rotary 

Foundation. 

Il nostro Presidente Bruno Verrina ha partecipato, con Marlene alla 27^ edizione tenutasi il 12 e 

il 13 gennaio. Sono state vendute, oltre alla brocanterie, anche molte magliette di Solidarity 

Bridge, particolarmente apprezzate. Qui di seguito alcune foto insieme al Governatore del 

Distretto 1730 France Cote d'Azur-Corse - Monaco, Gerard Charlier de Vrainville, e con la 

presidente del Rotary Club Milano Precotto S.Michele, Chiara Pontonio, cui il Presidente ha 

consegnato il nostro guidoncino. 



 

PARTECIPAZIONE ALL’INCONTRO DEL 14 DICEMBRE CON IL CLUB 

CONTATTO BEAUIEU SUR MER-EZE-VILLEFRANCHE SUR MER – ST. JEAN 

CAP FERRAT – NICE MAETRLINCK  

Il Presidente Bruno Verrina ha partecipato all’incontro al Consolato Generale d’Italia di Nizza il 

14 dicembre assieme a Françoise Conti del RC gemellato Beaulieu sur Mer-Eze-Villefranche sur 

Mer-St Jean Cap Ferrat-Nice Materlinck,  a presentare l’iniziativa del Distretto 2032 a favore delle 

vittime del ponte Morandi. Presente anche il Presidente della Commissione Azione Internazionale 

Mario Orlando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNICAZIONI 

Auguri di Buon Compleanno a Alessandro Parodi Lancieri per il 24 Dicembre, Marco 

Brambila Bas per il 1° Gennaio, Michele Iula e Giorgio Karaghiosoff per il 5 Gennaio, Eolo 

Castello per il 17 Gennaio. 

VIAGGIO A NAPOLI - IMPORTANTE 

Si comunica che le camere opzionabili presso l’Hotel Continental, scelto per il nostro 

viaggio a Napoli dal 10 al 12 Maggio, sono in esaurimento. Eventuali ulteriori adesioni 

verranno inserite in lista d’attesa o, in alternativa, potranno essere opzionate stanze in altri 

alberghi. 

 

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. 
 
Viste le richieste ricevute da diversi Soci è stata realizzata e distribuita nel corso della 
riiunione anche la versione a stampa dell’annuario fotografico dei Soci. Può essere 
richiesta in Segreteria e in occasione delle prossime riunioni. 
 

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 

 

Quota Sociale 2° Semestre Anno Rotariano 2018-2019 

Dal 1° Gennaio 2019, si ricorda il secondo semestre della Quota Sociale 2018-2019 (650,00 €), 

unitamente ad eventuali addebiti per conviviali come da conteggi che vengono inviati. 

L’IBAN per il bonifico è il seguente: IT50 P 03332 01400 000000945972.  

 

  

http://www.rotarygenovasudovest.it/


 

DISTRETTO 2032 

Sabato 19 Gennaio – Museo dei Campionissimi, Viale dei Campionissimi, 2 – Novi Ligure  

“Verso un nuovo umanesimo planetario - Etica, tecnica, ambiente in dialogo” 

Il mondo è un bel posto, insieme possiamo salvarlo 

L'obiettivo di questo primo incontro è creare i presupposti affinché il Rotary, associazione 
umanitaria internazionale di professionisti, si inserisca, come associazione e come 
organizzazione di rappresentanza, nel dibattito, oggi attuale, sulla necessità di interconnessione 
delle conoscenze in vista della formazione di una nuova classe dirigente. Una classe dirigente 
orientata verso il raggiungimento del bene comune, che cresca in termini qualitativi e di 
competenze, impegnata a promuovere uno sviluppo solidale, inclusivo, che spinga specialmente 
il mondo giovanile a trovare una propria rappresentanza. 
Con l'aiuto del Prof. Luciano Valle (Università di Pavia), fondatore e Presidente del Centro di Etica 
Ambientale di Bergamo, la Sottocommissione "Sviluppo sostenibile", coordinata da Matteo 
Lavarello (R.C. Genova), ha definito il programma e il format dell’incontro, i cui contenuti sono 
riassunti nel programma allegato. 
 
MOSTRA ANTIQUA 2019  

Antiqua 2019, la mostra di alto antiquariato in programma ai Magazzini del Cotone del Porto 

Antico dal 26 gennaio al 3 febbraio. Ai soci Rotary è riservato l’ingresso alla mostra con biglietto 

ridotto anche per l’accompagnatore presentando la locandina/coupon in biglietteria. Tutte le 

informazioni, in aggiornamento, sono sul sito www.antiquagenova.it. Si allega locandina.  

 

 

 

  

http://www.antiquagenova.it/


 

PROGRAMMI DEL CLUB 

 
GENNAIO 

 
Lunedì 21 Gennaio: Ore 19,45 – Sede di Waves Music (Via Ludovico Antonio 
Muratori, 15) 
Possibilità di parcheggio nel park privato adiacente alla palazzina. 

E' il più grande centro di produzione musicale presente in Liguria e va a completare 
il polo audiovisivo del Cineporto di via dei Muratori a Genova Cornigliano.  
Si allega presentazione del centro e comunicazione. 
Visiteremo questo importante centro guidati da uno dei Soci fondatori Francesco 
Torre. 
La visita si concluderà con un cocktail. 
 
 

Lunedì 28 Gennaio: Ore 19,45 – Hotel Bristol 
Relazione del Socio Stefano Ferraris su: 
“Cenni sulla Divisione Navi Militari di Fincantieri dalle origini al giorno d’oggi” 
 
 

 

FEBBRAIO 

Sabato 2: Ore 10,30 Palazzo Ducale – Genova 

Visita guidata alla mostra “Da Monet a Bacon”  

http://www.palazzoducale.genova.it/da-monet-a-bacon-2/ 

Segue cocktail presso le Terrazze del Ducale.  
Si prega comunicare la partecipazione con sollecitudine 

http://www.palazzoducale.genova.it/da-monet-a-bacon-2/


 
 

 

 

 

 

 

 “Verso un nuovo umanesimo planetario - Etica, tecnica, ambiente in dialogo” 

Il mondo è un bel posto, insieme possiamo salvarlo 

Sabato 19 Gennaio 2019 

Museo dei Campionissimi 

Viale dei Campionissimi 2 - Novi Ligure (AL) 

 
PROGRAMMA 

 

09.00  Apertura della Segreteria, registrazione dei partecipanti 

 

09.30  Saluti di Benvenuto 

 

09.45   Luciano Valle - Presidente del C.E.A. - Centro Etica Ambientale di Bergamo 

Le tappe di uno sviluppo insostenibile: la crisi della modernità e la questione 

ambientale 

 

10.30   Dibattito sul tema, moderato da Silvano Balestreri (Presidente Commissione Pubbliche 

Relazioni D. 2032 R.I.) con la partecipazione di: 

  Sara Hejazi - Ricercatrice presso la Fondazione Bruno Kessler di Trento 

Enrico Marià - Direttore Panorama di Novi 

 

11.15   Coffee break  

 

11.35   Luciano Valle - Presidente del C.E.A. - Centro Etica Ambientale di Bergamo 

Un primo bilanci critico: dalla Conferenza di Rio (1992) all’accordo di Parigi sul Clima 

(2015) 

 

12.20  Dibattito sul tema, moderato da Silvano Balestreri (Presidente Commissione Pubbliche 

Relazioni D. 2032 R.I.) con la partecipazione di: 

Sara Hejazi - Ricercatrice presso la Fondazione Bruno Kessler di Trento 

Enrico Marià - Direttore Panorama di Novi 

 

13.00  Aperitivo dell’Arrivederci 

 



In collaborazione con Con il patrocinio di

sabato 19 gennaio 2019 - Ore 9.30
MUSEO DEI CAMPIONISSIMI, NOVI LIGURE

01 / Il mondo è un bel posto
insieme possiamo salvarlo

PRIMO INCONTRO APERTO AL PUBBLICO

Viale dei Campionissimi, 2, 15067 Novi Ligure AL

Verso un nuovo
umanesimo planetario 

Etica, tecnica, ambiente in dialogo

CICLO DI INCONTRI




	19 Gennaio 2019 - Convegno Verso un nuovo umanesimo planetario - Etica .._.pdf
	19 Gennaio - Convegno Verso un nuovo umanesimo planetario - Etica, tecnica, ambiente in dialogo
	Umanesimo 19 Gennaio


