
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 

 
 

 
Bollettino N° 29 - Anno 2018/2019 

 

Riunione di Lunedì 10  Giugno 2019 

Auditorium Eugenio Montale – Teatro Carlo Felice - Genova 

Passaggio delle consegne dei Rotary Genovesi 

 
Autorità Rotariane: 
DG 2032, Gian Michele Gancia 
DGE D 2032 Ines Guatelli 
DGN D 2032 a.r. 20/21 Giuseppe Musso 
DGN D2032 a.r. 21/22 Silvia Scarrone 
 
Autorità Civili: 
Sindaco di Genova, Marco Bucci 
Assessore alla Comunicazione Regione Liguria, Ilaria Cavo 
Prefetto di Genova, Fiamma Spena, 
Vice Questore Vicario, Maurizio Di Domenico 
Comandante Provinciale dei Carabinieri, Col. Riccardo Sciuto 
Comandante Provinciale Guardia di Finanza, Gen. Brigata Renzo Nisi 
 
Soci:   
Arduino, Balestreri, Flick, Gancia, Gandini, Greco, Illuzzi, Iula, Liga, Maura, Montale, Pani, Poggi, 
Rais, Segalerba, Taborelli, Terrile, Tiscornia, Torre, Bruno Verrina 
Presente il nostro Socio Onorario Alberto Sobrero, Presidents’ Award 2018 con la Signora  
 
Consorti di: 
Balestreri, Gancia, Tiscornia, Verrina 
 
Hanno partecipato a riunioni di altri Clubs: 
Bruno Verrina e Gianmichele Gancia alla Convention di Amburgo dal 1° al 5 Giugno  
Massimo Arduino, Giorgio Montale, Enrico Montolivo, Bruno Verrina alla presentazione 
del’iniziativa “Il Rotary per il Festival della Poesia” l’11/6. 
 
Soci presenti:     20 + 6  (comp)  
Effettivo del Club: 91 - 2 (disp)  
Percentuale di assiduità: 29,21 % 
 
 
Totale presenti alla cerimonia: circa 220  



 

La tradizionale riunione del passaggio congiunto delle consegne dei Presidenti dei Rotary 

Genovesi ha avuto inizio, nell’auditorium Eugenio Montale del Carlo Felice, con gli onori alle 

bandiere e con un saluto del Sovrintendente del Teatro Maurizio Roi. 

La cerimonia, condotta dal nostro Past Silvano Balestreri, Presidente della Commissione 

Distrettuale Pubbliche Relazioni, è poi proseguita con il saluto del Governatore Gian Michele 

Gancia e del Governatore Incoming Ines Guatelli. 

 

Il Governatore Gian Michele Gancia ha poi ricordato il grande impegno del Distretto suscitato 

dalla tragedia del crollo di Ponte Morandi che ha visto i Rotary coesi e uniti in un grande sforzo 

di generosità che ha permesso di aiutare le famiglie di coloro che hanno perduto il capofamiglia 

nel crollo. Il Governatore ha poi ricordato tutti i services dei Club per i quali ha ringraziato i 

Presidenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Successivamente gli Assistenti del Governatore Mario Marchi (Gruppo Genova 1) e Francesco 

Tiscornia (Gruppo Genova 2) hanno presentato i progetti svolti dai Club nel corso dell’anno 

rotariano 2018/2019, illustrando una carrellata di slides. 

 

In occasione della  cerimonia del passaggio congiunto delle consegne dei Presidenti, come da 

tradizione, viene conferito il “Riconoscimento dei Presidenti dei Rotary Genovesi”.  

 

Quest’anno il riconoscimento è stato assegnato al Sindaco di Genova, Marco Bucci. La targa è 

stata consegnata dal Presidente del suo Club di appartenenza, Riccardo Maoli che ha letto la 

motivazione: 

 

Riconoscimento dei Rotary Genovesi  

a  

Marco Bucci Sindaco della Città di Genova 

per essere riuscito a interpretare il ruolo di 
Sindaco quale volano per il rilancio della 
Città, creando le premesse perché Genova, 
con la collaborazione di tutti, possa 
effettivamente diventare "meravigliosa", la 
Città del Mediterraneo dove, più che in ogni 
altra, sia piacevole vivere e lavorare; 
 
aver saputo infondere nei cittadini genovesi 
fiducia nelle istituzioni, in occasione del 
tragico evento del crollo del Ponte Morandi, 
assumendosi con coraggio e spirito di 
servizio anche il gravoso incarico di 
Commissario Straordinario per la 
ricostruzione e così dimostrando che, con 
impegno e forza di volontà, si possono 
superare anche i momenti più difficili. 

 

 



 

Il Sindaco ha ringraziato i Rotary Genovesi congratulandosi per il lavoro svolto e per il sostegno 

nel segno di un legame che si auspica possa diventare sempre più stretto tra Rotary ed istituzioni. 

 

Dopo un breve saluto dell’Assessore regionale Ilaria Cavo, i Presidenti dei Club per l’anno 

2018/2019 hanno scambiato simbolicamente le consegne con i Presidenti 2019/2020 con un 

saluto ed un abbraccio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Assistente Mario Marchi ha infine preso la parola per ringraziare tutti coloro che lo hanno 

sostenuto nel suo mandato triennale di Assistente del Governatore per il gruppo Genova 1; ha 

infine augurato buon lavoro al suo successore Mario Pestarino. 

 

Il Governatore Gian Michele Gancia ha concluso ringraziando i Presidenti ed ha ceduto la parola 

al DGE Ines Guatelli per i saluti finali e gli auguri di Buon Lavoro ai Presidenti entranti. 

 

L’evento si è concluso con un cocktail nel Foyer principale del Carlo Felice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sabato 8 Giugno – Caminetto a casa Poggi a Megli  

 

Soci: 

Arduino, Barigione, Benedetti, Bovone, Castello, Gaeta, Giannattasio, Grasso, Greco, Magrini, 

Montale, Montolivo, Mosca, Novara, Poggi, P.Pongiglione, Segalerba, Taborelli, Terrragna, 

Bruno Verrina. 

 

Consorti di: 

Arduino, Benedetti, Bovone, Castello, Gaeta, Giannattasio, Grasso, Greco, Magrini, Montale, 

Mosca, Novara, Poggi, Segalerba, Terragna, Verrina. 

 

Erano inoltre presenti: la DGE D 2032 Ines Guatelli con il consorte, la Presidente del nostro Club 

contatto Beaulieu sur Mer-Eze-Villefranche sur Mer-St. Jean Cap Ferrat-Nice Maeterlinck, Mme 

Françoise Conti con il consorte, diversi Soci di altri Club: del RC Genova Nord Ovest il Past 

President Gian Luigi Pesce con la Signora e Nicola Fossati. 

 

Nella splendida cornice del Golfo ligure, il nostro Giambattista Poggi ha messo a disposizione del 

Club la sua casa di Megli per un simpatico “caminetto”. 

 

I numerosi partecipanti hanno potuto godere di una serata all’insegna dell’amicizia allietati da una 

magnifica cena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il Presidente Bruno Verrina, a conclusione della serata, ha ringraziato Daniela e Giambattista 

Poggi per la loro splendida accoglienza ed ha donato a GB la maglietta ricordo della Convention 

di Amburgo. 

 

E’ seguito il ringraziamento di Françoise Conti che ha colto l’occasione per invitare il nostro Club 

a partecipare ad una iniziativa, Serata dedicata al Jazz, all’Opera di Nizza, Mercoledì 19 Giugno, 

a favore della radioterapia pre operatora al Centro Medico Antoine Lacassagne di Nizza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Martedì 11 Giugno – Cortile Maggiore di Palazzo Ducale 

 

Erano presenti i Soci Massimo Arduino con la Signora, Giorgio Montale, Enrico Montolivo e il 

Presidente Bruno Verrina.  

 

Claudio Pozzani, Presidente del Festival Internazionale di Poesia,  il più grande e antico evento 
di poesia in Italia con oltre 1400 poeti e artisti provenienti da 87 Paesi mondiali nelle 24 edizioni 
fin qui effettuate, ha invitato sul palco il Presidente Bruno Verrina che ha ricordato che il Club, per 
il terzo anno consecutivo partecipa con il Festival della Poesia all’iniziativa “Il Rotary per il Festival 
della Poesia” che consiste in una Borsa di Studio, aperta agli studenti di scuola secondaria 
superiore, che  premia il migliore  elaborato di almeno 2000 caratteri su un poeta contemporaneo 
vivente, italiano od europeo. Come ricordato da Bruno Verrina è stato possibile realizzare questa 
iniziativa anche grazie al contributo del Distretto 2032. Il Presidente ha ringraziato Claudio 
Pozzani e gli ha consegnato il guidoncino del Club e la maglietta di Solidarity Bridge. 

 

 

 

 

La Convention del R.I. ad Amburgo – 1-6 giugno  

 

Il nostro Presidente Bruno Verrina, con Marlene, e Gianmichele Gancia, 

con Anna, hanno vissuto con rotariani di tutto il mondo un’esperienza 

veramente unica ed entusiasmante.  

Circa 25.000 rotariani hanno letteralmente invaso Amburgo che, grazie ad 

un’organizzazione tutta teutonica, ha saputo accoglierli con grande 

efficienza. Ricordiamo ancora il collegamento per poter vedere tutte le 

belle foto dell’evento. 

 

 

 Rotary Hamburg (cliccare per vedere le foto del Presidente) 
  

https://drive.google.com/drive/folders/1rL5TM9Uwm_tlKdMnaE9YDR6r7_6FcDEl


 

COMUNICAZIONI: 

Auguri di Buon Compleanno a: Stefano Ferraris per l’8 Giugno, Giovanni Bormioli per il 12 

Giugno, Olga Risé per il 15 Giugno 

 

 

DAL DISTRETTO 2032 

 

Anno 2018/2019 
In allegato il programma del VII Congresso del Distretto 2032 R.I. dal titolo “La cultura del 

servizio ispirazione della classe dirigente” (Excelsior Palace Hotel - Rapallo, Sabato 15 

Giugno p.v. dalle ore 09.15), ed il programma della Serata precongressuale di benvenuto 

(Excelsior Palace Hotel - Rapallo, Venerdì 14 Giugno p.v. dalle ore 18.30). La partecipazione al 

Congresso è gratuita per i Soci del Distretto 2032 R.I. e loro consorti. Per gli eventuali ospiti che 

desiderassero partecipare e fermarsi al Pranzo dell’Amicizia, è previsto un costo pari ad € 50,00. 

Per ulteriori informazioni la Segreteria è a disposizione. Si prega di comunicare la partecipazione 

alla segreteria del Club entro il 5 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. 
 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rotarygenovasudovest.it/


 

PROGRAMMI DEL CLUB 

 
Lunedì 17 Giugno: Ore 19,45 – Hotel Bristol 
Relazione di Carlo Silva, Amministratore delegato di Clickutility sul tema: 
“Il rilancio di Genova attraverso la “blue economy” 
 
 
Sabato 22 Giugno: Caminetto presso l’agriturismo di Stefano Bovone 
“L’Amandola” (Loc. Amandola, 14 – Levanto) 
Programma: Appuntamento alle ore 11 presso la romanica Chiesa del Montale di 
Levanto. Segue poi caminetto presso l’Amandola.  
Per evidenti motivi organizzativi si prega di confermare la partecipazione al più 
presto. 
 
 
Lunedì 24 Giugno: Festività – riunione annullata 
 
 

 

MESE DI LUGLIO 

Lunedì 1 Luglio: Ore 19,45 – Villa Lo Zerbino 
Passaggio delle consegne tra il Presidente Bruno Verrina e la Presidente Sara Liga 
 
Lunedì 8 Luglio: Ore 19,45 – Hotel Bristol 
Visita ufficiale del Governatore Ines Guatelli 
Ulteriori dettagli verranno comunicati in seguito. 


