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Sabato 6 – Domenica 7 Ottobre
Gita ad Asti e Canelli
Partecipanti:
Soci:
Balestreri, Barigione, Benedetti, Bovone, Flick, Frizzi, Gaeta, Giannattasio, Greco,
Karaghiosoff, Mosca, Poggi, Ribeca, Segalerba, Bruno Verrina, Zaccaria
Consorti di:
Balestreri, Benedetti, Bovone, Flick, Gaeta, Giannattasio, Greco, Mosca, Poggi, Ribeca,
Segalerba, Verrina, Zaccaria
Ospiti di Soci:
di Bruno Verrina: i Signori Bozano Gandolfi
Visitatori Rotariani:
del RC Genova Nord: Graziano Martelli con la Signora
Erano inoltre presenti Paola Torrassa e Rita Dini

Soci presenti: 16
Effettivo del Club: 91 – 4 (disp)
Percentuale di assiduità: 18,39

Totale presenti: 35

Il gruppo dei partecipanti alla gita ad Asti e Canelli si sono ritrovati nell’Hotel Palio per recarsi
poi a Palazzo Mazzetti, nel centro storico di Asti per le visite alla Cripta di Sant’Anastasio e
alla mostra, a Palazzo Mazzetti, di Chagall.
Sorprendentemente affascinante la cripta mediavale di Sant’Anastasio inserita
nell’omonimo complesso museale. Bellissimi gli ambienti, i capitellli e i bassorilievi.

Alla visita della cripta è succeduta la visita guidata e suddivisa in due gruppi della Mostra,
ospitata a Palazzo Mazzetti, delle opere di Chagall. Molte le opere di grafica ma anche
molti quadri. Un mondo poetico nel quale coesistono ricordi d’infanzia, favole, poesia,
religione, guerra e romanticismo. Un universo di sogni dai colori vivaci, di sfumature
intense che danno vita a paesaggi, reali o immaginari, che si affollano nella fantasia
dell’artista.

Dopo le visite il gruppo ha liberamente visitato la bella città di Asti.

Alle 19,30 il gruppo è partito alla volta di Calamandrana, dove si è ritrovato nel ristorante
tipico “Il Quartino” per una cena della tradizione piemontese all’insegna di carne cruda, bolliti
e ottimo barbera.

Domenica 7 il gruppo dei partecipanti ha lasciato Asti per raggiungere Canelli e si è ritrovato
alla cantina Bosca dove, accolti da una guida, sono stati condotti nelle loro bellissime
cantine, definite le cattedrali del vino e, da alcuni anni, patrimonio UNESCO.

La guida ha illustrato la storia delle cantine, il lungo e complesso processo di produzione
del vino e la storia della famiglia Bosca strettamente connessa con la storia della cantina e
del territorio stesso.

Al termine dell’interessante visita è stata fatta una degustazione e il Presidente Bruno
Verrina ha ringraziato la Sig.ra Pia Bosca, amministratore delegato del gruppo Bosca, alla
quale ha consegnato il gagliardetto del Club e la maglietta del Ponte di Solidarietà.

La visita è poi proseguita nella cantina Gabriele Scaglione, dove il titolare ha presentato i
propri prodotti spiegando esaurientemente i metodi di produzione.

La visita è terminata con un piacevole buffet, annaffiato da ottimi vini.
Il Presidente Bruno Verrina ha ringraziato Gabriele Scaglione per l’ospitalità e gli ha
consegnato il guidoncino e la maglietta.

COMUNICAZIONI
Auguri di Buon Compleanno a:
Cristina Cosuliche per il 7 Ottobre, Anna Magrini per il 13 Ottobre.

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.
N.B. Il Sito è attualmente in via di aggiornamento.
Le credenziali per accedere all’area riservata possono essere richieste in 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

Dai Club del Distretto
Il RC Alba organizza “Tartufi e Barolo”
Sabato 10 Novembre 2018 alle 20:30 - presso Ristorante Cà del Lupo Via Ballerina 14
a Montelupo Albese
Una serata con le eccellenze della cucina del territorio allo scopo di raccogliere fondi per
sostenere le famiglie vittime del crollo del ponte Morandi a Genova.
Il costo della cena a menù fisso è di 90,00 euro a persona
Il numero dei posti disponibili è limitato, gli interessati sono invitati a inviare una mail di
prenotazione, entro il 19 Ottobre 2018 a alba@rotary2032.it e di effettuare il versamento
in acconto di 30,00 euro a persona sul c/c intestato al Rotary Club Alba presso la Banca
Credito Cooperativo Alba, Langhe, Roero
IBAN IT83 B085 3022 5050 0021 0106 906 indicando la causale:“cena tartufi e barolo"
Non potranno essere considerate valide prenotazioni che non abbiano avuto la
copertura dell’acconto.
Per coloro che desiderano pernottare presso l’Hotel Ca’ del Lupo, sono ancora

PROGRAMMI DEL CLUB

MESE DI OTTOBRE
Lunedì 15 Ottobre: Ore 19,45 - Hotel Bristol
Presentazione della stagione 2018-2019 del Teatro Carlo Felice a cura dei
Soci Roberto Pani e Massimo Arduino
Lunedì 22 Ottobre: Ore 19,45 – Ristorante Banco Rosso (Busalla)
Riunione caminetto per festeggiare il compleanno del Presidente Bruno
Verrina
MESE DI NOVEMBRE
Lunedì 5 Novembre: Ore 19,45 – Hotel Bristol
Visita del Governatore Distrettuale Gian Michele Gancia.
La visita sarà preceduta dalle consuete riunioni con il Consigli Direttivo
e le Commissioni secondo questi orari:
Ore 18,00: Incontro on il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere del Club.
Ore 18,40: Incontro con i Presidenti di Commissione di Club, con il
Direttivo e con i Presidenti dei Club Rotaract e/o Interact eventualmente
patrocinati
Ore 19,15: Aperitivo con la partecipazione dei Soci del Club
Ore 19,45: Conviviale con intervento del Governatore

SAVE THE DATE
Sabato 11 e Domenica 12 Maggio – Viaggio del Club a Napoli

