
 

Bollettino N° 6 - Anno 2020/2021 

 

Riunione di Lunedì 26 Ottobre 2020 

Piattaforma Zoom 

 
Presiede:   Massimo Arduino 

 
Relatore:   Caterina Olcese Spingardi, Curatrice Mostra “Mogano, Ebano, Oro!”. 
 
   La visita virtuale della mostra 

 
 

 

Ospiti: la relatrice Caterina Olcese e Luca Spingardi, Past President RC Genova San 

Giorgio 

Soci collegati: 
Arduino, Balestreri, Benedetti, Bucchioni, Calissano, Ferraiolo, Ferraris, Flick, Frizzi, Gaeta, 
Gancia, Gandini, Greco, Illuzzi, Liga, Magrini, Montale, Orlando, Poggi, Rossi Cassottana, 
Segalerba, Tiscornia, Torre, Bruno Verrina. 
 
 
Visitatori Rotariani: 
del RC Genova: Georgia Cesarone 
del RC Golfo di Genova: Mario Viano 
 
 
Soci presenti alla conviviale e alla connessione: 24 

Effettivo del Club: 85  
Percentuale di assiduità: 28,24 % 

 
 
Partecipanti al collegamento: circa 30 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’incontro ha avuto inizio con il saluto del Presidente Massimo Arduino ai Soci ed ospiti 

collegati. Ha poi ringraziato Caterina Olcese Spingardi per la sua disponibilità ad illustrare 

la mostra “Mogano, Ebano, Oro!” da lei curata, mostra che era stata programmata per una 

visita che, purtroppo, a causa dell’emergenza sanitaria è stata annullata. 

Caterina Olcese Spingardi – consorte di Luca, Past President del RC Genova San Giorgio 

– è una storica dell’Arte e curatrice di numerose mostre. 

 

 

 



Caterina ha poi preso la parola per ringraziare il Club che ha aderito entusiasticamente alla 

possibilità di “visitare” virtualmente la mostra ed ha poi raccontato la genesi della mostra 

stessa e i suoi contenuti mostrando una presentazione. 

 

La registrazione dell’intervento di Caterina Olcese Spingardi è scaricabile al seguente link: 

 

https://us02web.zoom.us/rec/play/f88KG5hqLC5g-3LCyPqhyuGcGjESMzLdP7p-

RXEhSZ96grwwYPSfVk6Twm_EIPBDJNZpa-9TMB9t3n0g.XClMHuTc0DGNIE6p 

 

Il Presidente ha, infine ringraziato la Relatrice e tutti gli intervenuti. 

 

COMUNICAZIONI  

Congratulazioni con il nostro Socio Onorario Gianni Olgiati che, il 10  Ottobre è diventato 

bisnonno di Matteo ! 

Auguri di Buon Compleanno a:  

Angela Ferraiolo per il 25 ottobre. 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/rec/play/f88KG5hqLC5g-3LCyPqhyuGcGjESMzLdP7p-RXEhSZ96grwwYPSfVk6Twm_EIPBDJNZpa-9TMB9t3n0g.XClMHuTc0DGNIE6p
https://us02web.zoom.us/rec/play/f88KG5hqLC5g-3LCyPqhyuGcGjESMzLdP7p-RXEhSZ96grwwYPSfVk6Twm_EIPBDJNZpa-9TMB9t3n0g.XClMHuTc0DGNIE6p


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. 

Dal Distretto 2032 

Si comunica che l’annuario del Distretto 2032 per l'anno rotariano 2020-2021 è on-line alla 

pagina DOWNLOAD del sito www.rotary2032.it. 

La psw di apertura è la seguente 2032annuario2021 

 

 

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. 

 

http://www.rotary2032.it/


 

PROGRAMMI 

 
 
NOVEMBRE 
 
Lunedì 9 Novembre  – ore 21 

Assemblea dei Soci su piattaforma Zoom 

1) Approvazione Bilancio Consuntivo 2019/2020 
1) Approvazione Bilancio Preventivo 2020/2021 
2) Elezione del Presidente 2022/2023 e del Consiglio Direttivo 

2021/2022 
3) Aggiornamento normativa riforma del terzo settore e possibile 

iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) 
4) Varie 

 
 
Lunedì 16 Novembre 2020 – ore 19  

L’Ing. Guido Porta, Presidente Tenor SRL terrà una relazione sulla 

logistica e i mezzi di trasporto su rotaia. 

 

 

 

 


