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Riunione di Martedì 26 Giugno – Palazzo Rosso
Cerimonia di consegna del restauro del camino
settecentesco oggetto del service realizzato in occasione
del nostro 40° anniversario di fondazione
Presiede: Giorgio Montale
Ospiti:
Il Socio Onorario Piero Boccardo, Direttore dei Musei di Strada Nuova
Axel Nielsen, Restauratore del camino settecentesco
Soci:
Arduino, Baglietto, Benedetti, Busolli, Flick, Gaeta, Illuzzi, Lotti, Montale, Montolivo, Novara,
Orlando, Pisoni, Rais, Rovida, Tiscornia, Torri, Bruno Verrina.
Consorti di:
Baglietto, Flick, Iluzzi, Montale, Rais, Rovida, Verrina.
Ospiti di Soci:
di Francesco Illuzzi: il figlio Umberto
di Mario Orlando: Carlo Lavagino

Hanno partecipato a riunioni di altri Club:
Mario Orlando, alla riunione del passaggio delle consegne del Club gemello di Beaulieu sur
Mer-Eze-Villefranche sul mer-St. Jean Cap Ferrat-Nice Materlinck, il 19/6.
Cristina Cosulich e Francesco Tiscornia al RC Genova Ovest il 26/6;
Luca Barigione e Giambattista Poggi al RC Golfo di Genova il 27/6

Soci presenti: 18 + 5 (comp.)
Effettivo del Club: 98 – 4 (disp)
Percentuale di assiduità: 24,47 %

Totale presenti all’apericena: 30

Nel salone di rappresentanza di
Palazzo Rosso siamo stati accolti
dal Direttore dei Musei di Strada
Nuova, nostro Socio Onorario
Piero Boccardo e dal restauratore
Axel Nielsen.
Il Presidente Giorgio Montale ha
ringraziato i partecipanti,
ha
ricordato la genesi dell'iniziativa ed
ha invitato Piero Boccardo a
raccontare la storia del camino
settecentesco oggetto del service
del Club.
Piero Boccardo ha raccontato la
storia del camino, posizionato a
Palazzo Rosso nel '700 e
rimosso dopo la Seconda
Guerra Mondiale con l'intento di
ricreare l'originario assetto del
palazzo, e trasferito in un
deposito
del
Museo
Sant’Agostino.
Una
storia
affascinante che ha avuto il lieto
fine con il recupero del camino
stesso grazie all’intervento del
Club e di diverse società di Soci
che hanno utilizzato lo strumento
dell’Art Bonus.
Al racconto storico-artistico del camino è seguito quello più tecnico di Axel Nielsen che ha
eseguito i lavori di restauro.
Si è trattato di una procedura estremamente
delicata che ha però restituito il camino
all’antico splendore, senza snaturarne le
caratteristiche originarie.
Sono infine seguiti gli interventi di Francesco
Illuzzi e di Enrico Montolivo che ha ricordato
che fu proprio in occasione della celebrazione
del 40° del Club, durante la sua presidenza,
che fu lanciata l’idea del restauro del camino.
Enrico Montolivo ha, infine, auspicato che tali
interventi possano proseguire in futuro nel
segno della valorizzazione delle eccellenze storiche ed artistiche della città.
Il Presidente ha ringraziato Piero Boccardo e Axel Nielsen ed ha espresso soddisfazione per la
proficua collaborazione per la promozione della cultura e dei beni artistici cittadini.
Il Presidente ha quindi invitato tutti i partecipanti a trasferirsi nella sala attigua per poter
osservare da vicino il prezioso camino

L’incontro è terminato con un'piacevole apericena servita nella terrazza di Palazzo Rosso a cura
di Katty Cerruti.

COMUNICAZIONI
Auguri di Buon Compleanno a:
Carlo Baglietto per il 21 Giugno, Giancarlo Morotti per il 25 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

Blog Distrettuale
E’ stato messo online il Blog distrettuale con i primi post relativi al Progetto Salute per dare il
giusto spazio comunicativo ai progetti e alle iniziative del nostro Distretto Rotary. Non la
semplice notizia, ma un redazionale completo che possa informare, documentare e soprattutto
far discutere sulle proposte e sull'attività delle differenti Commissioni distrettuali.
Il Blog è accessibile dal sito Web distrettuale w w w . r o t a r y2 0 3 2 . i t nella sezione News
oppure tramite l'apposito banner in basso alla home page. Di seguito il link per accedervi
direttamente: Blog distrettuale - [WEB]

Chat di club su WhatsApp

E’ attiva la chat di club, per parteciparvi occorre
richiederlo esplicitamente

MYROTARY
Vi ricordiamo di controllare la casella di posta elettronica
per la registrazione al programma MY ROTARY

Il Golf che fa bene
Mauro Rovida ci ha inviato gli articoli apparsi sulla rivista “Idea”, settimanale della provincia di
Cuneo dove si parla dell’iniziativa con la quale le gare di Golf nel territorio distrettuale hanno
contribuito sensibilmene alla campagna “End Polio Now”. Lo ringraziamo e alleghiamo gli articoli.

Dai Club Genovesi
Sabato 30 Giugno, presso la Sala del Munizioniere – Palazzo Ducale, organizzato dai Rotary
Club Genova Golfo Paradiso, Genova Nord Ovest e Rotaract Genova Nord – Nord Ovest il
convegno “Il Rotary contro la Violenza di genere: prevenzione, gestione e cura. Tra i moderatori
del convegno segnaliamo il nostro Silvano Balestreri. Si allega progamma e locandina. Si prega
di comunicare la partecipazione alla nostra Segreteria.

PROGRAMMI DEL CLUB
MESE DI GIUGNO

Lunedì 2 Luglio: Ore 19,45 – Hotel NH Marina
Passaggio delle consegne tra il Presidente Giorgio Montale e il Presidente Bruno
Verrina

Lunedì 9 Luglio: Ore 19,45 – Hotel Bristol
Relazione programmatica del Presidente Bruno Verrina

STOP VIOLENCE
SABATO 30 GIUGNO 2018
Il Rotary contro la Violenza di genere: prevenzione, gestione e cura
Sala del Munizioniere
Palazzo Ducale – P.zza De Ferrari – Genova

Programma
Ore 9:00 – Registrazione partecipanti - Light welcome coffee
Ore 9:30 – Saluti delle Autorità






Saluti del Comune di Genova
Saluti della Regione Liguria
Vice Presidente Fondazione Palazzo Ducale Dott.ssa Tiziana Lazzari
Saluti del Governatore Rotary International Distretto 2032

Ore 10:00 -11.30 - Il Rotary contro la violenza di genere: prevenzione, gestione e cura
Presentazione degli illustri relatori e della loro attività






Dott.ssa Roberta Carrossino – medico legale



Dott. Giovanni Ucci - Direttore Generale del Policlinico Ospedale San Martino

Dott. Marco Lagazzi – psichiatra forense
Avv. Maria Antonietta Izzo – diritto di famiglia
Dott.ssa Cristina Tosetti – psicologa clinica

Tavola Rotonda: moderatore Avv. Annamaria Bernardini de Pace

Ore 11.30-12.30 – Discussione: gli esperti rispondono alle domande del pubblico
Raccoglie le domande:



Dott. Silvano Balestreri

Ore 12:30 – Chiusura lavori – saluti e ringraziamenti





Avv. Alfredo Dani – Presidente Rotary Club Golfo Paradiso
Arch. Federica Oliva – Presidente Rotary Club Genova Nord Ovest
Dott. Marco Cesare Calabrese – Presidente Rotaract Genova Nord-NordOvest

