
 

                                                                                                                                                                 

 
 

 
 

 
Bollettino N° 20 - Anno 2018/2019 

 
Riunione di Lunedì 4 Marzo 2019 

Hotel Bristol - Genova 
 

Presiede:  Bruno Verrina 
 
Relatore:      il Socio Massimo Arduino 
 
Tema:  Pink Floyd: abbiamo tutti un lato oscuro 
 
 
Ospiti: 
La Presidente del Rotaract Genova Golfo Paradiso Monica Canu 
 
Soci: 
Acquarone, Arduino, Barigione, Benedetti, Bormioli, Bucchioni, Busolli, Calissano, Castello, 
Cosulich, Del Sette, Ferraiolo, Flick, Frizzi, Gandus, Giannattasio, Greco, Iula, Karaghiosoff, Lari, 
Liga, Miano, Montale, Morchio, Novara, Pani, Poggi, Ribeca, Risso, Rovida, Salvi, Taborelli, 
Tiscornia, Torre, Torri, Beppe Verrina, Bruno Verrina. 
 
Consorti di: 
Arduino, Flick, Giannattasio, Liga, Novara, Rovida, Torre, Beppe Verrina, Bruno Verrina 
 
 
Ospiti di Soci: 
di Anna Grazia Greco: Elizabeth Maquilón, Presidente E-Club Lima Colonial 
di Giambattista Poggi: Olga Risé e Riccardo Rossano 
 
Visitatori Rotariani: 
del RC Genova Ovest: Marco Filauro 
del RC Genova Golfo Paradiso: Giovanni Ucci  
 
Hanno partecipato a riunioni di altri Club: 
Luca Barigione, Pietro Pongiglione, Carlo Baglietto, Giambattista Poggi al Golfo di Genova il 30/1; 
Luca Barigione, Roberto Benedetti, Giampiero Bucchioni, Waldemaro Flick, Sara Liga, 
Giambattista Poggi, Francrsco Tiscornia, Alessandro Torri al RC Genova il 5/3 
 
Soci presenti:     36 + 10 (comp) 
Effettivo del Club: 88 - 1 (disp)  
Percentuale di assiduità: 52,87 % 
 
 
Totale presenti:   51 
 
 



 

La riunione ha avuto inizio con il saluto del Presidente Bruno Verrina che ha poi comunicato i 
futuri  appuntamenti del Club. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo la conviviale ha introdotto il tema della serata invitando Massimo Arduino a parlarci di uno 
dei gruppi musicali che ha segnato la storia della musica cosiddetta “leggera”, ossia i Pink 
Floyd. 

Massimo ha tracciato la storia del gruppo, fondato a Cambridge da Syd Barret nel 1965 con 
Roger Waters Nick Mason, Rick Wright , nel 1967 David Gilmour. 

Dagli esordi sperimentali si passa poi alla psichedelia, 
una musica estremamente tipicizzante quella dei Pink 
Floyd. 

Syd Barret esce poi dal Gruppo: l’uso massiccio di 
droghe ne minerà per sempre la psiche. 

A lui sono stati dedicati due grandissimi successi “Shine 
on you crazy diamond” e “Wish you were here” 

Nel 1973 esce uno dei dischi più venduti della storia 
“The dark side of the moon”. Si parla di 50 milioni di 
copie vendute.  

Si arriva poi nel 1979 a “The wall”: si tratta di un'opera rock incentrata sulla storia di un 
personaggio fittizio: una rockstar di nome Pink che, a causa di una serie di traumi psicologici, 
arriva a costruirsi un "muro" mentale attorno ai propri sentimenti dietro al quale si isola. I disagi, 
soprattutto infantili, che portano Pink a questa scelta drammatica sono la morte del padre verso 
la fine della seconda guerra mondiale, la madre iperprotettiva, gli insegnanti scolastici 
eccessivamente autoritari ed avvezzi alle punizioni corporali e i tradimenti della moglie.  



 

Ne nasce un film del regista Alan Parker dove i temi fondamentali sono l’alienazione, 
l’omologazione portata dall’educazione rigida la solidutine, la pazzia.  

Iniziano poi in questo periodo i dissidi tra il gruppo che ne porteranno allo scioglimento nel 1985. 
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Massimo ha sottolineato alcuni punti della sua narrazione con l’ascolto dei pezzi più significative 
del gruppo. 

Una serata affascinante, un’immersione nella musica recente che ha sicuramente segnato un’ 
epoca e ha lasciato un segno. 

Il Presidente ha ringraziato Massimo ed ha posto termine alla riunione con il tocco di campana. 
   



 

VIAGGIO A NAPOLI - IMPORTANTE 

Si comunica che le camere opzionabili presso l’Hotel Continental, scelto per il nostro 
viaggio a Napoli dal 10 al 12 Maggio, sono in esaurimento. Eventuali ulteriori adesioni 
verranno inserite in lista d’attesa o, in alternativa, potranno essere opzionate stanze in altri 
alberghi. 

 
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. 
 
Viste le richieste ricevute da diversi Soci è stata realizzata e distribuita nel corso della 
riiunione anche la versione a stampa dell’annuario fotografico dei Soci. Può essere 
richiesta in Segreteria e in occasione delle prossime riunioni. 
 

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 
 

 
 
Quota Sociale 2° Semestre Anno Rotariano 2018-2019 
Dal 1° Gennaio 2019, si ricorda il secondo semestre della Quota Sociale 2018-2019 (650,00 €), 
unitamente ad eventuali addebiti per conviviali come da conteggi che vengono inviati. 
L’IBAN per il bonifico è il  

seguente: IT50 P 03332 01400 000000945972.  
 

  



 

DAL DISTRETTO 2032 

Sabato 9 Marzo – Seminario Leadership – Sala delle Grida – Palazzo della Borsa.  
“Il prossimo è il nostro futuro”. Si allega locandina. 
 
Ci viene segnalato il  quinto appuntamento della Seconda Edizione del Circuito “Rotary 
D2032 Golf Cup” che si trova sulla pagina dedicata nel sito del Distretto 2032 (Liguria e Basso 
Piemonte) all’indirizzo: http://www.rotary2032.it/rotary‐2032‐golf‐cup.html  

La competizione  (vedere allegata locandina) si terrà secondo la formula Louisiana a coppie 18 
buche in data SABATO 16 MARZO 2019 al Golf Club Villa Carolina. i “Club Padrini” di questa 
tappa sono il R.C. Genova Nord ed il R.C. Novi Ligure Questo circuito è stato pensato per 
supportare ulteriormente la Campagna PolioPlus del Rotary International. 
 
 
DAI CLUB GENOVESI  
 
Il Rotary Club Genova  San Giorgio organizza, per il secondo anno, un evento a bordo di una 
nave della GNV a scopo benefico. 

Lo Sport a sostegno della disabilità 
2° Edizione 
 
Martedì 19 Marzo 2019, a partire dalle ore 19, a bordo della nave Excelsior di GNV, si 
svolgerà una serata di beneficienza organizzata dal Rotary Club Genova San Giorgio su idea 
del socio Agostino Banchi. 
Sarà una serata di sport ed impegno sociale dedicata all’ANGSA, l’associazione nazionale 
genitori soggetti autistici che opera a sostegno di questi ragazzi e delle loro famiglie con vari 
progetti per il tempo libero e la socializzazione, tra cui grande importanza rivestono i progetti 
sportivi.  
Il Club Rotary Genova San Giorgio da sempre attivo per vocazione nel sociale, devolverà 
l’intero ricavato della serata alle iniziative della sezione Liguria dell’associazione Angsa in 
collaborazione e in sinergia con le varie realtà, locali e non, che hanno aiutatato nella 
riuscita dell’evento attraverso donazioni ed iniziative che vedono partecipi i ragazzi di ANGSA, 
GNV, ProRecco Pallanuoto. 
A rappresentare lo sport ligure ai massimi livelli gli atleti e la dirigenza della Soc. ProRecco 
Pallanuoto che saranno premiati dal Vicesindaco Stefano Baleari padrino dell’evento.  
Vi sarà poi la presenza di numerosi personaggi dello spettacolo e della cultura che hanno voluto 
essere presenti. 
La serata inizia con l’aperitivo di benvenuto seguito poi dalla cena, in seguito le premiazioni e 
l’intrattenimento del comico genovese Stefano Lasagna. 
La serata prevede una lotteria con ricchi premi ( 1 premio una crociera Msc) ed infine musica  
con ballo.  
Il costo è di 45€ compreso un biglietto della lotteria. 
Per informazioni e prenotazioni la Segreteria del Club è a disposizione  
Ulteriori informazioni sulla pagina Facebook “Lo sport a sostegno della disabilità 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il RC Genova San Giorgio  

Organizza la consueta iniziativa del “Teatro in carcere”. Quest’anno lo spettacolo sarà  

" L’isola dei sogni " (v locandina allegata)  

Anteprima organizzata  per tutti i Rotary genovesi e gli amici: martedì 2 Aprile alle ore 
19:00, Teatro dell’Arca, Casa Circondariale di Marassi.Seguirà un apericena all’esterno del 
teatro, con la presenza degli attori. Presentarsi con anticipo (18:30), per svolgere le operazioni 
di ingresso, alla Porta Carraia in via Clavarezza.Necessario fornire con anticipo minimo di 
una settimana: Nome e cognome - Data e luogo di nascita - Numero del documento di 
riconoscimento. Prenotazione presso la Segreteria del Club.  

La serata vuol favorire l'inclusione di Marassi nella realtà genovese attraverso la conoscenza 
diretta del Carcere e delle attività trattamentali per il reinserimento dei detenuti nella società. 
Contribuiremo col prezzo dei biglietti a sostenere le attività del Teatro dell'Arca, costruito 
all'interno del carcere. Sono ormai oltre 200 i detenuti che sono passati per tale positiva 
esperienza.Prezzi: €15 adulti + €10 per apericena - €7 ragazzi/student + €10 per apericena. 

 

   



 

PROGRAMMI DEL CLUB 

 

MARZO 

 
Lunedì 11 Marzo: Ore 19,45 – Hotel Bristol 
Relazione di Augusto Cosulich su: 
“Idee per la rinascita della città partendo dal Porto e dalla formazione” 
 
Lunedì 18 Marzo: Riunione annullata 
 
Lunedì 25 Marzo: Ore 19,45 – Hotel Bristol 
Relazione di Andrea Lercari su: “Uno Stato dei privati: la Repubblica 

aristocratica dei Genovesi 

 

 



 

 

 

Martedì 2 Aprile alle ore 19:00, Teatro dell’Arca, Casa Circondariale di Marassi 
Seguirà una cena leggera all’esterno del teatro, con la presenza degli attori 

Anteprima per il ROTARY 

 



 
 

 

 

 

 

“IL PROSSIMO È IL NOSTRO FUTURO” 

Seminario Leadership 
Sabato 9 Marzo 2019 

Sala delle Grida - Palazzo della Borsa 

Via XX Settembre 44 - Genova 
 

 

PROGRAMMA 

 

08.45  Apertura della Segreteria, registrazione dei partecipanti e caffè di benvenuto  

 

09.30  Onore alle Bandiere e Saluti di Benvenuto 

 

09.45   Gian Michele Gancia - D.G. A.R. 2018-19 

Apertura dei lavori 

 

10.00  Renato Balduzzi  

Giurista, Professore Ordinario di Diritto Costituzionale all’Università Cattolica del Sacro Cuore 

 

10.30   Remo Gattiglia  

  Presidente Commissione Formazione D. 2032 R.I. 

 

11.00   Luca Baiguini  

  Docente di Comportamento alla School of Management del Politecnico di Milano 

 

11.30  Mons. Giulio Dellavite  

  Segretario Generale della Curia di Bergamo, Scrittore 

 

12.00  Dibattito moderato da Silvano Balestreri 

Presidente Commissione Pubbliche Relazioni D. 2032 R.I.  

Interverranno i relatori della mattinata 

 

13.00   Gian Michele Gancia - D.G. A.R. 2018-19 

Conclusioni e chiusura dei lavori 

 

13.15   Light lunch dell’Arrivederci 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

PRENOTAZIONI 

 

La partecipazione al Seminario è gratuita. Le conferme di partecipazione dovranno essere raccolte da 

Segretari/Segreterie di Club e pervenire entro e non oltre Lunedì 4 Marzo p.v. esclusivamente all’indirizzo e-mail 

segreteriadistrettuale1819@rotary2032.it restituendo compilato l’excel allegato alla presente convocazione, o 

telefonando al numero 380-3028250. Si prega di specificare con particolare attenzione se i partecipanti si 

fermeranno o meno al light lunch. 

 

 

LA SEDE 

 

 

 

Il Palazzo della Nuova Borsa Valori è un edificio storico di Genova, sito in Piazza De Ferrari, noto anche come 

Palazzo della Borsa. Realizzato dagli ingegneri Dario Carbone e Amedeo Pieragostini, ha un'architettura che ricalca 

lo stile neo-cinquecentesco, mentre gli interni, opera di Adolfo Coppedè, si ispirano allo stile Liberty. L'architettura e 

le decorazioni dovevano rendere evidenti la potenza finanziaria che il mercato genovese, per l'elevato volume di 

affari, esprimeva agli inizi del '900, quando era la prima borsa italiana. 

mailto:segreteriadistrettuale1819@rotary2032.it


 
 

 

 

 

 

PARCHEGGIO 

 

Sono consigliati due parcheggi a pagamento, nelle immediate vicinanze del Palazzo della Borsa: 

 Autopark Piccapietra - Piazza Piccapietra 58/A 

 City Park - Via Gabriele d'Annunzio 104 

 

 

ACCOMODATIONS CONSIGLIATE 

 

Hotel Bristol Palace - www.hotelbristolpalace.it  

Via XX Settembre, 35 - 16121 Genova 

Tel. +39 010 592541 - Fax. +39 010 561756 - Email: info.bristolpalace@duetorrihotels.com 

Hotel 4 stelle lusso 

 

Hotel NH Genova Centro - www.nh-hotels.it/hotel/nh-genova-centro  

Via Martin Piaggio, 11 - 16122 Genova 

Tel. +39 010 83161 - Email: nhgenovacentro@nh-hotels.com  

Hotel 4 stelle 

http://www.hotelbristolpalace.it/
http://www.nh-hotels.it/hotel/nh-genova-centro

