
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 

 
 

 
Bollettino N° 5 - Anno 2018/2019 

 

 

Riunione di Lunedì 24 Settembre  – Hotel Bristol  

 
 
Presiede:  Bruno Verrina 
 
Relatrice: Monica Canu, Presidente Rotaract Genova Golfo Paradiso 
 
Tema:       I programmi e i progetti del Rotaract Genova Golfo Paradiso  
 
Ospiti:  
la Relatrice Monica Canu 
 
Soci: 
Arduino, Barigione, Benedetti, Bormioli, Bucchioni, Busolli, Cassottana, Cosulich, Ferraiolo, 
Gaeta, Gandini, Gandus, Greco, Illuzzi, Liga, Magrini, Novara, Pani, Pisoni, Poggi, Ribeca, 
Rossi, Segalerba, Stura, Taborelli, Terragna, Tiscornia, Torri, Bruno Verrina. 
 
Consorti di: 
Verrina 
 
Visitatori Rotariani: 
del RC Genova Ovest: Marco Filauro  
 
Hanno partecipato a riunioni di altri Club: 
Giambattista Poggi alla riunione distrettuale di Domenica 23 Settembre per la consegna del 
contributo del Distretto alla start up Zoea, che è stata  seguita dal programma Virgilio 
Silvano Balestreri, Luca Barigione, Giambattista Poggi, Mauro Rovida, Francesco Massimo 
Tiscornia, oltre, ovviamente, al Governatore Gian Michele Gancia al Seminario Distrettuale 
a Tortona, il 29/9 
 
 
Soci presenti:     29 + 8 
Effettivo del Club: 91 – 4 (disp)  
Percentuale di assiduità: 42,53 % 
 
 
Totale presenti:   31 
 
 
 



 

 
 
 
Il Presidente Bruno Verrina ha aperto la 
riunione con il saluto ai presenti e 
ricordando i futuri appuntamenti del 
Club e l’iniziativa relativa alla maglietta 
a favore di “Solidarity Bridge” 
 
Dopo la cena ha invitato Monica Canu a 
parlare dei progetti e dei programmi del 
Rotaract Genova Golfo Paradiso. 
 
Monica Canu ha ringraziato il  
Presidente ed ha illustrato i programmi 
con una presentazione per la quale si 
rimanda al seguente link:  
 
  
https://1drv.ms/p/s!Amj29PQ1c5kbgbYWtHwNDhcfC5DSDw 
 
 
Monica ha, in particolare ricordato l’evento “L’Egitto di Aida”, realizzato grazie all’aiuto del 
Vice Presidente della Fondazione Teatro Carlo Felice, il nostro consocio Roberto Pani. Si 
tratta di un’iniziativa avente lo scopo di sensibilizzare il pubblico genovese più giovane ad 
essere parte attiva della vita lirico sinfonica della nostra città. Sarà un incontro ristretto tra 
interessati con il regista e soprattutto la scenografa dello spettacolo Aida, opera di apertura 
della stagione lirica 2018/2019 nel mese di dicembre. Si cercherà anche di poter assistere 
ad alcune prove.  
 
 
Monica Canu si è poi 
soffermata sul progetto 
territoriale in collaborazione 
con l’Istituto David 
Chiossone per Ciechi e 
Ipovedenti. Grazie al Vice 
Presidente Stefano 
Benedetti – figlio del nostro 
Roberto – collaboratore 
dell’Istituto, ci si è 
avvicinati, quest’anno a tale 
realtà. Il Rotaract Golfo 
Paradiso itende essere 
partee attiva di diretto 
volontariato oppure stabilire 
insieme un’eventuale 
raccolta fondi a loro 
beneficio attraverso due 
“Cene al Buio” per le quali 
desiderano garantire non solo la loro partecipazione ma anche quella dei consoci Rotariani. 

https://1drv.ms/p/s!Amj29PQ1c5kbgbYWtHwNDhcfC5DSDw


 

 

 

 

Sono quindi seguiti alcuni interventi: Roberto Pani che si è dichiarato contento per la 

collaborazione tra Teatro Carlo Felice e Rotaract nel segno di mettere il Teatro al servizio 

dei giovani. 

Sono poi intervenuti Francesco Tiscornia e Luca Barigione. 

Il Presidente Bruno Verrina si è vivamente complimentato con Monica Canu alla quale ha 

consegnato la maglietta del Solidarity Bridge for Genoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

COMUNICAZIONI 
 

Auguri di Buon  Compleanno a: 
 
Chiara Soldati per il 27 Settembre 
 
Rendiamo noto che il nostro Socio Massimo Arduino terrà una conferenza presso la 
Società Letture e Conversazioni Scientifiche, a Palazzo Ducale, sul tema di cui ci ha già 
intrattenuti: “La musica dei film e la musica nei film”, il giorno Martedì 2 Ottobre alle ore 
18. 
 

 
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. 

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. 
N.B. Il Sito è attualmente in via di aggiornamento. 
Le credenziali per accedere all’area riservata possono essere richieste in segreteria  
 
 
 
 

 

http://www.rotarygenovasudovest.it/


 

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 

 

 

Serata di Gala – “Genova d’Autore” – Lunedì 8 Ottobre 

Lunedì 8 Ottobre, alle ore 21 al Teatro Carlo Felice a favore di “Genova 

nel cuore” avrà luogo una serata di gala con numerosi artisti di grande prestigio. Il biglietto 

costa 25 €  e per 10 € gli under trenta  ed è acquistabile presso la Biglietteria del Carlo 

Felice. 

Il Club ha già provveduto ad acquistare un certo numero di biglietti per cui i Soci interessati 

possono rivolgersi direttamente alla Segreteria. Si allega locandina. 

 

 

Dai Club del Distretto  

Il RC Alba organizza “Tartufi e Barolo” 

Sabato 10 Novembre 2018 alle 20:30 - presso Ristorante Cà del Lupo Via Ballerina 14 

a Montelupo Albese 

Una serata con le eccellenze della cucina del territorio allo scopo di raccogliere fondi per 
sostenere le famiglie vittime del crollo del ponte Morandi a Genova. 
Il costo della cena a menù fisso è di 90,00 euro a persona 

Il numero dei posti disponibili è limitato, gli interessati sono invitati a inviare una mail di 
prenotazione, entro il 19 Ottobre 2018 a alba@rotary2032.it e di effettuare il versamento 
in acconto di 30,00 euro a persona sul c/c  intestato al Rotary Club  Alba presso la Banca 
Credito Cooperativo Alba, Langhe, Roero   
IBAN IT83 B085 3022 5050 0021 0106 906 indicando  la causale:“cena tartufi e barolo" 

Non potranno essere considerate valide prenotazioni che non abbiano avuto la 
copertura dell’acconto. 
Per coloro che desiderano pernottare presso l’Hotel Ca’ del Lupo, sono ancora  
 
 
 
 
 
 

mailto:alba@rotary2032.it


 

 
 
PROGRAMMI DEL CLUB 
 

 

MESE DI OTTOBRE 

 

Lunedì 1 Ottobre: Riunione annullata 

 

Sabato 6, Domenica 7 Ottobre – Gita del Club a Canelli 

Si ricorda la prenotazione entro Giovedì 27 sollecitudine. 

 

Lunedì 8 Ottobre: Riunione anticipata alla gita a Canelli 

 

Lunedì 15 Ottobre: Ore 19,45 -  Hotel Bristol 

Presentazione della stagione 2018-2019 del Teatro Carlo Felice 

a cura dei Soci Roberto Pani e Massimo Arduino 

 

Lunedì 22 Ottobre: Ore 19,45 – Ristorante Banco Rosso 

(Busalla) 

Riunione caminetto per festeggiare il compleanno del 

Presidente Bruno Verrina 

 

 


