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Riunione di Lunedì 21 Gennaio 2019
Visita a Waves Music - Genova
Presiede:

Bruno Verrina

Soci:
Arduino, Balestreri, Barigione, Benedetti, Bovone, Busolli, Calissano, Castello, Frizzi, Gaeta,
Gandini, Gandus, Greco, Illuzzi, Karaghiosoff, Magrini, Montale, Novara, Poggi, Rais, Bruno
Verrina, Zunino.
Consorti di:
Balestreri, Benedetti, Greco, Illuzzi, Rais.
Visitatori Rotariani:
del RC Genova Ovest: Luca Trabattoni e Signora
Soci presenti: 22
Effettivo del Club: 89 - 1 (disp)
Percentuale di assiduità: 25 %
Totale presenti: 35
I presenti sono stati accolti nella sede di Waves Music Center, situata nella palazzina del polo
audiovisivo del Cineporto, in Via dei Muratori, già sede degli uffici dirigenziali di Ilva.
Mario Torre, ha presentato il centro raccontandone brevemente la genesi.
Il tutto è nato da un'esperienza di sei anni passata alla guida dello studio Black Diamond in via
Boccanegra nella zona genovese della Darsena. E’ stato recepito che da questo territorio arrivava
la richiesta di una struttura diversa, più completa. Il Polo audiovisivo al Cineporto è sembrato da
subito un'opportunità con un'area di 200 mq inutilizzati. Si tratta di un luogo facile da raggiungere
con un ampia zona parcheggio e la disponibilità di una foresteria
Sono così nati i contatti con la società 'Per Cornigliano spa' proprietaria degli spazi e nata con
l'obiettivo di valorizzare le aree dismesse da Ilva. Sono seguiti gli incontri con la 'Genova Film
Comission' che gestisce gli spazi del Cineporto e si è arrivati ad un accordo.
I lavori sono partiti nel marzo 2018 e si sono conclusi a luglio quando sono iniziati i collaudi degli
impianti.

Dopo la presentazione i Soci di Waves Music Center, ossia Francesco Torre e Luca Cherchi
insieme a Enrico Di Paco hanno condotto i partecipanti, divisi a gruppi, nei diversi locali dello
studio dove è stato possibile ammirare la sofisticata strumentazione: due regie altamente
tecnologiche, tre sale di ripresa per canto e strumenti, quattro sale per laboratori musicali.

Al termine il Presidente Bruno Verrina ha ringraziato gli ospiti ed ha ceduto la parola a Giorgio
Oddone, Vice Presidente di Genova Liguria Film Commission che si è dichiarato soddifatto per
quest’opera che rilancerà sicuramente l’attività della zona.

Il Presidente ha, infine, consegnato il guidoncino e la maglietta di Solidarity Bridge a Mario Torre e la
serata si è conclusa con un aperitivo nelle sale di Waves Music

COMUNICAZIONI
Auguri di Buon Compleanno a Roberto Candelo per il 19 Gennaio, Luca Busolli per il 22
Gennaio, Antonella Lotti per il 25 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.

