Bollettino N° 26 - Anno 2019/2020

Riunione di Lunedì 18 Maggio 2020
Riunione in videoconferenza
Presiede: il Presidente Sara Liga
Relatore: Michela Ceccarini, Presidente Associazione Guide Turistiche della Liguria

Tema: Le guide turistiche al tempo del Covid 19 e l’iniziativa solidale “La Liguria in una
stanza”. Il quartiere di Albaro e i suoi tesori

Presenti:
La Relatrice Michela Ceccarini
Roberta De Tullio, Sonia Venturi
Soci collegati:
Arduino, Balestreri, Benedetti, Bucchioni, Calissano, Flick, Frizzi, Gancia, Grasso, Greco,
Liga, Magrini, Montale, Morotti, Pariscenti, Poggi, Segalerba, Torre, Bruno Verrina.
(si prega di segnalare eventuali inesattezze)

Hanno partecipato a riunioni di altri Clubs:
Pietro Pongiglione al RC Golfo di Genova il 20/5

Soci presenti: 19 + 2 (comp)
Effettivo del Club: 91 - 1 (disp)
Percentuale di assiduità: 22,22 %

Partecipanti alla riunione: circa 22
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La riunione ha avuto inizio con il saluto del Presidente Sara Liga che ha dato il benvenuto
ai presenti ed ha brevemente presentato il
Relatore, Michela Ceccarini.
Ha conseguito l'abilitazione di Guida
Turistica per la Provincia di Genova ormai 30
anni fa e da allora questa è stata la sua
professione principale, nonostante abbia
svolto anche altre attività. Ha un background
di studi nell'ambito delle lingue straniere e da
sempre un grande interesse per le
espressioni artistiche.
In questi anni di attività ha visto cambiare la
città, il modo di viaggiare e il "turista" stesso
e ha incontrato migliaia di persone da
moltissimi paesi del mondo. Tuttavia, convinta che la nostra città sia poco conosciuta
anche dai suoi stessi cittadini, è ormai "specializzata" anche in visite per i genovesi itinerari che in tempi normali si svolgono generalmente nel weekend.
Da circa 15 anni è nel direttivo dell'Associazione Guide Turistiche della Liguria, di cui cui è
ora Presidente e da tre ne è Segretaria dell'Associazione Nazionale Guide Turistiche.
Michela Ceccarini, nell’illustrare una
presentazione – che viene allegata – ha
parlato della sua professione, di come si
è evoluta in questi anni e soprattutto
delle sue difficolta in questo momento.
Ha poi illustrato un’iniziativa nata in
questo periodo denominata: "La Liguria
in
una
stanza".
L’Associazione delle Guide Turistiche
della
Liguria
mettono
la
loro
professionalità e la loro naturale
predisposizione al dialogo al servizio di
chi è più fragile, offrendo tour virtuali
gratuiti a comunità, alla terza e alla quarta età e ad associazioni di volontariato.
Michela Ceccarini ha poi guidato i presenti
in una sorta di tour virtuale nel quartiere di
Albaro svelando curiosi aneddoti sulle sue
ville e sui suoi ospiti storici. Un quartiere
residenziale che comunque faceva parte
del “Gran Tour” degli stranieri in Italia e
che conserva ancora diversi monumenti
interessanti.Dopo alcune domande Sara
Liga ha ringraziato Michela Ceccarini per
l’interessante intervento ed ha posto
termine alla riunione.
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COMUNICAZIONI
Felicitazioni vivissime con il nostro Past President Francesco Illuzzi che il 22 Maggio è
diventato nonno di Augusto, figlio di Umberto

Quota Sociale 2° Semestre 2019-2020
Si ricorda il pagamento della Quota Sociale (650,00 €) unitamente ad eventuali conviviali
ospiti. Si prega di saldare con bonifico sul seguente c/c intestato a ROTARY CLUB
GENOVA SUD OVEST – c/o BANCA PASSADORE – IBAN IT50 P 03332 01400
000000945972

DAL DISTRETTO 2032
Sabato 30 Maggio – Convegno Distrettuale – Rotary Istituzioni e
Territorio.
In questo importante convegno segnaliamo, in particolare, l’intervento del nostro
Presidente Sara Liga che parlerà sul Progetto “Scuola del Mare” – Si allega locandina del
Convegno (che potrebbe avere integrazioni e, in tal caso, verrà inviata nuovamente). Il
collegamento su zoom verrà inviato in seguito.

PROGRAMMI DEL CLUB - MESE DI MAGGIO
Lunedì 25 Maggio 2020 – Ore 21,00 – Piattaforma Zoom
Relazione di Massimo Arduino su:
“Il melodramma: un’eccellenza dimenticata”

MESE DI GIUGNO
Lunedì 1 Giugno 2020 – Riunione annullata
Lunedì 8 Giugno 2020 – Ore 21 – Piattaforma Zoom
Interclub con il RC Genova Nord, RC Genova Golfo Paradiso, RC Golfo di Genova
Sarà presente il Governatore Distretto 2032 Ines Guatelli
Sul tema: #IORESTOACASA : la storia della alleanza tra i Rotary Club e la Croce
Bianca Genovese.
Nello specifico: antefatti e contributo del Distretto, la rendicontazione, breve introduzione
sulla Croce Bianca Genovese
Relatore il Vice Presidente Croce Bianca Genovese Avv. Benedetto Gritta Tassorello,
RC Genova San Giorgio.
Interverrà il Dott. Sergio Vigna, Direttore Sanitario ALISA che parlerà dell’argomento:
contributo delle Pubbliche Assistenze all’interno del sistema sanitario.

