Bollettino N° 8 - Anno 2018/2019

Riunione di Lunedì 22 Ottobre
Osteria Banco Rosso - Busalla
Presiede: Bruno Verrina

Caminetto per festeggiare il compleanno del Presidente
Autorità rotariane:
il Governatore Distrettuale Gian Michele Gancia
l’Assistente del Governatore Francesco Massimo Tiscornia

Soci:
Arduino, Balestreri, Barigione, Benedetti, Bormioli, Bovone, Busolli, Calissano, Cassottana,
Castello, Flick, Frisione, Frizzi, Gaeta, Gancia, Gandini, Gandus, Giannattasio, Greco, Illuzzi,
Karaghiosoff, Liga, Maura, Montale, Montolivo, Pani, Poggi, P.Pongiglione, Rais, Rossi
Cassottana, Segalerba, Taborelli, Tiscornia, Beppe Verrina, Bruno Verrina.

Consorti di:
Balestreri, Bovone, Calissano, Frisione, Gancia, Giannattasio, Greco, Liga, Maura, Montale,
Rais, Segalerba, Tiscornia, Bruno Verrina.

Soci presenti: 35 (comp)
Effettivo del Club: 91 – 4 (disp)
Percentuale di assiduità: 41,38

Totale presenti: 49

I partecipanti alla riunione caminetto si sono ritrovati all’Osteria del Banco Rosso di Busalla, alcuni
arrivati in pullman, altri con mezzi propri. Dopo un aperitivo di benvenuto il Presidente Bruno
Verrina ha ringraziato quanti hanno partecipato ed ha salutato le Autorità Rotariane. Ha poi
ricordato i futuri appuntamenti del Club e del Distretto.

Al temine di una ricca e deliziosa tipica cena ligure, il Presidente ha ripreso la parola per
annunciare il perfezionamento, in atto, del gemellaggio con il RC Xativa, (Spagna) grazie al
tramite di Luca Busolli e dei primi contatti, grazie a Mario Orlando per un possibile gemellaggio
con il Club di Alleppey (India).

Il Presidente ha poi ricordato, in una simpatica carrellata, i celebri avvenimenti della storia
accaduti il 22 ottobre:
La nascita di Franz Liszt nel 1811, di Luigi Carlo Farini nel 1812, della celebre attrice Sarah
Bernhardt nel 1844, del nostro Gilberto Govi nel 1885, del FC Barcelona nel 1899, di Doris
Lessing, premio Nobel per la letteratura, nel 1919, di Jacques Brassens nel 1921, di Lev Yashin
nel 1929, di Catherine Deneuve nel 1943 ….e, infine, last but not least, del nostro Presidente nel
1956 !
Ha poi proseguito raccontando che ogni 22 ottobre “per celebrare la data di ascesa al trono, ad
Abu Simbel il primo raggio di sole illumina il volto del faraone Ramses II”.
Sempre il 22 Ottobre: nel 1797 nel cielo sopra Parigi, André-Jacques Garnerin esegue il primo
lancio con il paracadute di cui si abbia notizia.
Nel 1883 si ricorda l’inaugurazione de Metropolitan di New York
Nel 1906 muore Paul Cézanne ad Aix en Provence
Nel 1942 gli alleati compiono un devastante bombardamento sulla città di Genova che si protrae
per tutta la notte uccidendo parecchie centinaia di civili, spazzando via gli antichi sestrieri e
annientando il patrimonio artistico della città. Viene rasa al suolo la Galleria delle Grazie e i 354
rifugiati al suo interno.
Nel 1962 scoppia la crisi dei missili di Cuba tra Usa e Urss
Nel 1964 Jean-Paul Sartre ottiene il Premio Nobel per la letteratura, ma lo rifiuta
Nel 1966 Le Supremes diventano il primo gruppo musicale femminile ad ottenere un album in
cima alle classifiche di vendita negli USA.
Nel 1967 viene utilizzata per la prima volta la Moviola nella Domenica Sportiva
Nel 1975 Leonard Matlovich, sergente dell’aviazione militare statunitense e veterano decorato
della Guerra del Vietnam, viene cacciato dall’esercito dopo essere apparso in uniforme sulla
copertina di Time magazine, sotto il titolo “Io sono omosessuale”
Nel 1978, infine, inizia il pontificato di papa Giovanni Paolo II.

Non è mancata la torta con le candeline e l’happy birthay to you cantata da tutti.

Il Presidente ha infine chiamato in sala il titolare e cuoco del Banco Rosso, cui sono stati
tributati i meritati complimenti di tutti, al quale ha consegnato il guidoncino e la maglietta di
“Solidarity Bridge”

La serata si è poi conclusa con il tocco di campana del Presidente.

COMUNICAZIONI
Auguri di Buon Compleanno: al nostro Presidente Bruno Verrina per il 22 Ottobre, a Vittorio
Lercari per il 23 Ottore,

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

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

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

Dal Distretto
Sabato 27 Ottobre
Teatro Carlo Felice – Ore 20,30 – Concerto di Laura Marzaori e Daniel Smith a
favore di End Polio Now

Sabato 27 Ottobre,
Dalle ore 9.00, presso l’Hotel Bristol Palace (Via XX Settembre 35) Convegno
"Gestire il cambiamento per un invecchiamento attivo: le nuove frontiere
dell’anti-aging". L’evento, organizzato dalla PDG Tiziana Lazzari e patrocinato dal
Distretto 2032 R.I., vedrà l’intervento di molti relatori della sottocommissione
distrettuale “Progetto Salute”.

Venerdì 16 Novembre
Rapallo – Auditorium Clarisse – Ore 20,30 – Concerto di Amedeo Solimano a favore
di “Un ponte di Solidarietà per Genova”

PROGRAMMI DEL CLUB

MESE DI OTTOBRE
Lunedì 29 Ottobre: 5° Lunedì del mese

MESE DI NOVEMBRE
Lunedì 5 Novembre: Ore 19,45 – Hotel Bristol
Visita del Governatore Distrettuale Gian Michele Gancia.
La visita sarà preceduta dalle consuete riunioni con il Consigli Direttivo e le Commissioni
secondo questi orari:
Ore 18,00: Incontro on il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere del Club.
Ore 18,40: Incontro con i Presidenti di Commissione di Club, con il Direttivo e con i
Presidenti dei Club Rotaract e/o Interact eventualmente patrocinati
Ore 19,15: Aperitivo con la partecipazione dei Soci del Club
Ore 19,45: Conviviale con intervento del Governatore

Lunedì 12 Novembre: Ore 19,45 – Hotel Bristol
La serata vedrà una relazione del socio Luca Busolli ed altri 2 giovani imprenditori sul
tema: “ Rotary e Progetto Virgilio: tre storie di successo”
Nel corso della serata verrà ricordato il nostro socio Gary Pike recentemente scomparso.

Giovedì 15 Novembre: Ore 19,45 – Hotel Nh Marina
Interclub con i RC Genova Est e Genova Nord con partecipazione dell’Attore Pino
Petruzzelli sul tema “Il sogno”.
Pino Petruzzelli, fondatore nel 1988 del Centro Teatro Ipotesi, unisce teatro, scrittura e
impegno sociale per raccontare al pubblico le esperienze che ha vissuto in prima persona
nei suoi viaggi tra le realtà più difficili in tutto il mondo e dai suoi interessi verso i periodi
più oscuri della nostra Storia.

Lunedì 19 Novembre: Ore 19,45 – Hotel Bristol
Assemblea ordinaria annuale per
1) Elezioni del Presidente 2020/21;
2) Elezioni del Consiglio Direttivo 2019/20
3) Esame e approvazione del bilancio consuntivo 2017/18 e preventivo 2018/19.

SAVE THE DATE
Sabato 11 e Domenica 12 Maggio – Viaggio del Club a Napoli
Per i soci che fossero interessati verrà organizzata Venerdi 10 maggio una giornata con
visite guidate agli scavi di Ercolano ed al Rione Sanità col caratteristico cimitero delle
Fontanelle.

