Bollettino N° 1 - Anno 2019/2020

Riunione di Lunedì 1 Luglio 2019
Villa Lo Zerbino – Genova
Passaggio delle consegne
Presiedono: Bruno Verrina – Sara Liga
Ospiti del Club e Autorità Rotariane:
Il PDG Gian Michele Gancia e la Signora Anna;
l’Assistente del Governatore Francesco Massimo Tiscornia e la Signora Giovanna
la Presidente 2018/19 del Rotaract Genova Golfo Paradiso Monica Canu con Carlo
Casarico del RC Golfo di Genova
i Soci Onorari: Piero Boccardo, Roberto Revello
Soci:
Arduino, Barbagelata, Barigione, Benedetti, Bucchioni, Calissano, Cassottana, Castello,
Flick, Frizzi, Gaeta, Gancia, Gandini, Gandus, Giannattasio, Grasso, Illuzzi, Karaghiosoff,
Lercari, Liga, Maura, Miano, Montale, Mosca, Novara, Orlando, Pariscenti, Pisoni, Poggi,
P.Pongiglione, Risé, Ribeca, Rossi Cassottana, Rovida, Segalerba, Taborelli, Terrile,
Tiscornia, Torre, Torri, Ugolini, Beppe Verrina, Bruno Verrina, Zaccaria.
Consorti di:
Arduino, Benedetti, Flick, Gancia, Gandini, Giannattasio, Liga, Montale, Novara, Orlando,
Poggi, Pongiglione, Rovida, Segalerba, Tiscornia, Torre, Ugolini, Bruno Verrina, Zaccaria.
Ospiti di Soci:
di Sara Liga: il figlio Nicolò con Giulia Polleri e il figlio Jacopo
di Alessandro Torri: Trina Pulido
Visitatori Rotariani:
del RC Genova Ovest: Gabriele D’Alauro
Hanno partecipato a riunioni di altri Clubs:
Mario Farina al RC Genova il 25/6;
Francesco Tiscornia al RC Genova Ovest il 26/6 e al Golfo di Genova il 4/7;
Pietro Pongiglione al RC Varazze Riviera del Beigua il 3/7.
Soci presenti: 44 + 3 (comp)
Effettivo del Club: 91 - 1 (disp)
Percentuale di assiduità: 52,22 %
Totale presenti alla conviviale: 77
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La riunione del passaggio di consegne ha avuto luogo al Villa lo Zerbino.
Dopo un piacevole aperitivo nel giardino, allietati dall’intrattenimento musicale dei “Free
Shots”, il Presidente Bruno Verrina ha salutato i presenti ed ha poi invitato Sara Liga e
Giancarlo Torre a presentare il nuovo Socio Gian Luca Pariscenti, Chirurgo Toracico
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(il cui curriculum viene allegato al bollettino) che viene spillato dal PDG Gianmichele Gancia
e che riceve l’applauso dei soci presenti.
Dopo la cena svoltasi nello splendido giardino di Villa Lo Zerbino, ha preso brevemente la
parola Sara Liga per informare i soci dell’iniziativa dei Rotary genovesi di domenica 14
Luglio, nell’ambito del Festival dei Parchi di Nervi, che sponsorizzano una serata di danza
classica, dove si esibirà il duo Brazzo – Volpintesta, che viene offerta gratuitamente alla
città. Per fare ciò è necessario che i rotariani partecipino numerosi alla serata acquistando
i biglietti della performance. Nel costo del biglietto è previsto anche un buffet prima dello
spettacolo che si terrà all’interno dei parchi.
Detto questo ha ripreso la parola l’oramai Past presidente Bruno Verrina per ricordare
brevemente le tappe del suo anno di presidenza. Anno particolarmente importante per il
Club perché ha coinciso con l’anno di governatorato di Gianmichele Gancia, primo socio del
Sud Ovest a ricoprire questa importante carica, apertosi purtroppo con la tragedia del crollo
del Ponte Morandi.
Bruno Verrina ha brevemente ricordato gli obiettivi che si era dato nella programmatica ed i
lusinghieri risultati ottenuti:
- Essere di ispirazione ai giovani: il forte rapporto costruito con il nostro Rotaract ed il grande
contributo dato ai giovani imprenditori attraverso il lavoro del Programma Virgilio sono state
attività caratterizzanti l’anno trascorso;
- Far si chi i nostri soci diventassero protagonisti delle nostre conviviali: 13 conviviali su 32,
cioè il 41% delle conviviali, ha avuto dei nostri soci quali relatori, un vero record;
- Stimolare l’affiatamento tra i soci: la folta partecipazione alle gite di Napoli e Canelli, i tre
splendidi e partecipatissimi caminetti, una media di partecipazione alle conviviali che ha
sfiorato il 45%, il piacere di essere presenti che si respirava in tutte le occasioni di incontro;
- Aumentare il numero dei soci, soprattutto donne, e coprire quelle categorie ancora libere:
sono entrati 7 soci nuovi ( età media 42,6 ) che rappresentano la linfa futura del nostro Club;
uno di questi nuovi soci è una donna. Purtroppo nello stesso periodo sono venuti a mancare
9 soci a dimostrazione di quanto sia difficile e complicato mantenere l’effettivo. Tre dei nuovi
soci sono entrati per classifiche non coperte in seno al nostro sodalizio.
Brevemente ha poi parlato dei Progetti a cui il Club ha partecipato ed ha posto attenzione
sui progetti dei quali il Genova Sud Ovest è stato protagonista:
Prevencion para bien vivir – Programma Virgilio – Festival della Poesia – Il Rotary per
l’Economia del mare, tutti progetti pluriennali che hanno incontrato un meritato successo.
Ha quindi ricordato i vari Interclub fatti, le visite a varie mostre e musei che sono state
proposte in corso d’anno.
Per finire ha chiamato al suo fianco Gianmichele Gancia al quale ha consegnato, a nome
del Club, una medaglia commemorativa del suo anno da Governatore ringraziandolo per la
importante opera svolta. Successivamente ha ringraziato l’Assistente del Governatore,
Francesco Tiscornia, per l’aiuto e la vicinanza durante l’intero anno di presidenza e gli ha
consegnato lo scudetto di “Governor Assistant” per l’anno 2019/20. Infine ha chiamato GB
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Poggi, Luca Barigione e Roberto Benedetti ai quali ha consegnato una medaglia per il
contributo costante dato all’interno del Club e del Programma Virgilio in particolare.
E prima di passare a Sara Liga il Collare ha consegnato le PHF a persone particolarmente
meritevoli: hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento Mario Orlando, Anna Grazia Greco,
Roberto Pani, Monica Canu e Giorgio Montale. ( Le motivazioni verranno allegate al
bollettino ).
Ha poi ricordato la decisione del Consiglio di nominare Socio Onorario Sandro Stura dando
lettura ai soci della bella e sentita lettera di ringraziamento ricevuta (che viene allegata)
Giunto alla fine del suo mandato Bruno Verrina ha passato a Sara Liga il Collare
appuntandole la spilla di Presidente e ricevendo la spilla di Past President da Giorgio
Montale. Subito dopo Luca Barigione, a nome del Club, ha consegnato a Bruno Verrina un
graditissimo presente in ricordo del suo anno di presidenza.
Sara Liga ha dato quindi lettura dei prossimi programmi del Club ed ha dato termine alla
serata. Serata che è proseguita per un nutrito gruppo di soci che si sono lanciati in divertenti
e scatenate danze sulle canzoni eseguite con grande maestria dagli “Free Shots” che già
avevano accompagnato gli ospiti durante l’aperitivo.
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MOTIVAZIONI PHF
A Monica Canu
Presidente per l’anno rotariano 2018/19 del Rotaract Genova Golfo Paradiso, di cui
siamo padrini, per la sua disponibilità ed attività, tesa alla creazione di una
collaborazione fattiva e duratura, tra i rotariani di oggi ed i rotariani di domani
Ad Anna Grazia Greco,
Instancabile animatrice dei due progetti del nostro Club in Perù, uno dei quali
Global Grant, vera interprete dell’essere rotariani, sempre pronta a dare un aiuto ed
a partecipare attivamente alla vita della nostra associazione
A Giorgio Montale,
Per il suo contributo alla vita del Club, continuato assiduo anche dopo il suo anno di
presidenza, ed alla realizzazione del riuscito progetto culturale del Club legato al
Festival della Poesia
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A Mario Orlando,
Con la sua efficace azione ha fatto conoscere il nostro Club fuori dai confini nazionali
e lo ha rappresentato degnamente in molte occasioni; nonostante non viva in Italia ha
mantenuto un impegno continuativo ed una presenza costante nella vita del Club
A Roberto Pani,
Sempre disponibile e sempre pronto a dare una mano, sin dal primo giorno ha saputo
incarnare a fondo il vero spirito rotariano e si è distinto per la sua opera divulgativa
a favore del Carlo Felice e della cultura a Genova
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COMUNICAZIONI
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.
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.

PROGRAMMI DEL CLUB
MESE DI LUGLIO
Lunedì 8 Luglio: Ore 19,45 Hotel Bristol
Visita ufficiale del Governatore Ines Guatelli
Programma:
Ore 18,00 – Incontro con Presidente, Segretario, Tesoriere
Ore 18,35 – Incontro con i Presidenti di Commissione di Club, con il Direttivo
e con il Presidente del Rotaract. Illustrazione di progetti ed obiettivi delle
Commissioni e confront con il Direttivo circa le eventuali problematiche di Club
Ore 19,15 – Aperitivo con la partecipazione dei Soci del Club
Ore 19,45 – Conviviale con intervento del Governatore prima della cena
Ore 22,30 – Conclusione della serata
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Domenica 14 Luglio – Parchi di Nervi
Interclub dei Rotary Genovesi – Serata dedicata
allo spettacolo di Jas Art Ballet con i ballerini PHF
Sabrina Brazzo ed Andrea Volpintesta
- ore 19.00: Apericena in area a noi riservata
(spazio antistante la Gam come in occasione di Euroflora)
- ore 20.30: ingresso in platea. I soci e gli ospiti saranno accompagnati da
una o più hostess.
- ore 21.00: Inizio spettacolo.
Per raggiungere i Parchi si suggerisce il treno. L’ingresso sarà dal basso.
SI PREGA DI PRENOTARE I BIGLIETTI AL PIU’ PRESTO. Saranno disponibili
in Segreteria e in occasione della conviviale di Lunedì 8

