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Riunione di Giovedì 25 Febbraio 2021
Interclub RC Genova Est – Genova Sud Ovest
Genova Nord Ovest – Genova San Giorgio

Presiedono: i Presidenti Anna Maria Saiano, Massimo Arduino, Andrea Contini,
Alessandro De Gloria

Tema:
La cultura del cocktail e il protagonismo del cocktail in musica,
letteratura e cinema a cura di Walter Chiapussi, Anna Maria Saiano e Massimo
Arduino
Soci:
Arduino, Barigione, Benedetti, Bucchioni, Ferraiolo, Flick, Frizzi, Gandini, Gandus,
Giannattasio, Grasso, Illuzzi, Liga, Miano, Morano, Montale, Montolivo, Orlando, Pariscenti,
Poggi, Ribeca, Risé, Segalerba.
Consorti di:
Arduino, Benedetti, Gandini, Giannattasio, Grasso, Orlando, Segalerba

Hanno partecipato a riunioni di altri Clubs:
Pietro Pongiglione al RC Genova Est il 18/1 e al RC Genova Golfo Paradiso il 1° Marzo

Soci presenti: 23 + 2 (comp.)
Effettivo del Club: 79
Percentuale di assiduità: 31,65 %

Totale partecipanti: circa 85
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L’Interclub ha avuto inizio con il saluto dei Presidenti ai numerosi intervenuti. Ha poi preso
la parola lo Chef del ristorante “Il Marin” del Porto Antico Marco Visciola per la presentazione
delle portate in abbinamento all’aperitivo e successivamente al Bartender, Giorgio Carnevali
che ha passato in rassegna i vari cocktail, consegnati ai vari soci direttamente al domicilio,
illustrandone la preparazione.
Ogni drink è stato correlato ad un autore, di cui si è scelto un suo libro e un personaggio.
La Presentazione si è svolta in due parti: la prima contenente la ricetta, una breve
descrizione del personaggio correlato e la relativa connessione concettuale con gli
ingredienti che lo compongono, mentre la seconda ha ospitato un breve componimento
ispirato anch'esso al personaggio scelto.
Gli autori scelti sono stati:
LEWIS CARROLL (1832/1898) Alice in Wonderland; Il Cappellaio matto associato al
London Dry Gin infuso al te Lapsang souchong Sciroppo di pepe nero Succo di limone Bitter
al pimento
HERNEST HEMINGWAY (1899/1961) Fiesta Lady; Brett Ashley associato al Vermouth
francese dolce Brandy spagnolo Sherry fino Gocce di assenzio ed Orange bitter
STEPHEN KING (1947) It; Georgie Tequila Reposado Mezcal Vermouth Torino Succo di
barbabietola e Cherry bitter

Ha poi preso la parola Walter Chiapussi, Past President del RC Genova San Giorgio che ha
parlato del cocktail e della sua storia.
Dopo l’invito ad un brindisi Anna Maria Saiano, Presidente del RC Genova Est che ha
parlato del cocktail in letteratura a patrire dall’etimologia del termine.
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Dopo la gradita degustazione preparata e consegnata con grande cura e gli excursus
letterari e gastronomici non potevano mancare le citazioni musicali e cinematografiche
ovviamente a cura del nostro Presidente Massimo Arduino che ha solleticato i partecipanti
con un video dove il brindisi è stato protagonista in celebri melodrammi, per poi approdare
alla canzone, una tra tutte Panama di Ivano Fossati che cita la piña colada.
https://1drv.ms/v/s!Amj29PQ1c5kbgexzi5HyGSWl26-VKA?e=Dyatlr

Vivissimi complimenti sono stati rivolti da tutti i partecipanti e, con la considerazione,
espressa da più parti che anche argomenti “leggeri” possano costituire occasione di
coesione e di partecipazione quanto mai importanti in questo momento, l’incontro ha avuto
termine.
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Per il video dell’incontro accedere al seguente link:

https://1drv.ms/v/s!Amj29PQ1c5kbgex2EYAA_GBldfXT3g?e=wJ79AT

Comunicazioni:
Auguri di Buon Compleanno a: Giorgio Montale per l’11 Febbraio, Luciano Gandini per
il 26 Febbraio.
Congratulazioni vivissime con il nostro Presidente che è stato nominato Presidente
dell’Associazione Teatro Carlo Felice
Grazie alla donazione di Giampaolo Zaccaria, che ringraziamo di cuore, è stato
possibile dare un contributo all’Associazione “La Zanzara”. Alleghiamo il
ringraziamento della Presidente.

Dal Distretto 2032
Si allega la lettera mensile del Governatore di marzo
In sintonia con l’obiettivo del Rotary International di sostenere attività che rafforzino la
conservazione e la tutela delle risorse naturali, promuovendo la sostenibilità ambientale e
l’armonia tra le persone e l’ambiente, i tredici Distretti italiani del R.I. hanno attivato per il 21
marzo 2021 la “Giornata per la salvaguardia dell’ambiente”. Si allega la locandina

Quota Sociale 2° Semestre 2020-2021
Si ricorda il pagamento della Quota Sociale (650,00 €) unitamente ad eventuali extra.
Si prega di saldare con bonifico sul seguente c/c intestato a ROTARY CLUB GENOVA
SUD OVEST – c/o BANCA PASSADORE – IBAN 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.
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PROGRAMMI
Lunedì 8 Marzo – Ore 19
Porte aperte verso il mondo, il Covid 19 come opportunità
Relatori: i Soci Mario Orlando: Presidente sotto commissione
azione internazionale, Donatella Frizzi, membro della
commissione.
Entra nella riunione in Zoom
https://us02web.zoom.us/j/4525828041?pwd=aGhzWngvMkdQN0R
jYWVoVHJrVU80UT09
ID riunione: 452 582 8041
Passcode: 2032
Lunedì 15 Marzo – Ore 19
Relazione del Socio Onorario Albero Sobrero, Direttore del
Dipartimento di Oncologia Medica del San Martino, destinatario,
nel 2016, del premio da parte dell’Esmo di miglior oncologo europeo,
nonché del “Presidents’ Award” da parte dei Presidenti dei Rotary
Genovesi nel 2018
Alberto Sobrero parlerà della sua iniziativa “YouTumor” , un portale
internet interattivo che attraverso una serie di diagrammi e
moltissime domande e risposte aiuta i pazienti o chi li segue a
orientarsi in una malattia difficile da vivere e da spiegare.

