Bollettino N° 4 - Anno 2019/2020

Riunione di Lunedì 23 Settembre 2019
Hotel Bristol – Genova
Presiede: Sara Liga
Relatori:

Massimo Arduino, Monica Canu, Roberto Pani

Tema:

Invito all’Opera: la nuova stagione e il Trovatore

Ospiti del Club
Monica Canu, Past President Rotaract Genova Golfo Paradiso
Soci:
Acquarone, Arduino, Balestreri, Barbagelata, Barigione, Benedetti, Cassottana, Fantino,
Ferraris, Flick, Gaeta, Gancia Gandini, Gandus, Giannattasio, Greco, Illuzzi, Iula, Liga
Maura, Miano, Montale, Morotti , Novara, Pani, Pariscenti, Poggi, P.Pongiglione, Risé, Rossi
Cassottana, Segalerba, Taborelli, Tiscornia, Torre, Torri, Vassallo, Bruno Verrina.
Consorti di:
Acquarone, Arduino, Fantino, Flick, Greco, Illuzzi, Iula, Liga, Maura, Novara, Tiscornia,
Torre, Vassallo, Verrina.
Visitatori Rotariani:
del RC Genova Golfo Paradiso: Giovanni Ucci
del RC Trieste: Massimo Debenedetti
Hanno partecipato a riunioni di altri Clubs:
Gancia al RC Courmayeur Valdigne il 15/8
Soci presenti: 37 + 1 (comp)
Effettivo del Club: 89 - 1 (disp)
Percentuale di assiduità: 43,18 %
Totale presenti alla conviviale: 54
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La riunione ha avuto inizio con il saluto del Presidente Sara Liga che ha poi ricordato i
futuri programmi del Club.

Ha, successivamente, presentato Monica Canu leggendone il cv:
Monica Canu ha 25 anni, studiosa di Letteratura Italiana, Letteratura Teatrale, Teatro e
Storia della Musica. Appassionata di Opera e Musica, è laureata Magistrale con lode presso
l’Università degli Studi di Genova in Letterature Moderne e Spettacolo con una tesi dal titolo
“Il Rigoletto di Piave e Verdi: studio critico ed edizione commentata”: relatori i professori
Stefano Verdino e Raffaele Mellace.
È stata Presidente del Club Rotaract Genova Golfo Paradiso per l’anno Rotariano
2018/2019. Nel marzo 2018 ha preso parte al corso di formazione del Rotary, il programma
Ryla grazie all’appoggio dei Rotary padrini.
Durante gli anni universitari è stata eletta in tutti gli organi di rappresentanza studentesca
giungendo ad essere Consigliere di Amministrazione nel biennio accademico 2015/2016 e
2016/2017.
Ha collaborato con l’Università in qualità di tutor di orientamento dal 2015 al 2018.
È stata addetto stampa per la GOG (Giovine Orchestra Genovese) e ha collaborato per un
anno con l’Associazione Teatro Carlo Felice.
Collabora da 4 anni come critico teatrale per la rivista web di settore Persinsala.it in ambito
operistico e attualmente è parte attiva nell’organizzazione del Paganini Genova Festival,
sotto la guida di Roberto Iovino e Michele Trenti, e nell’organizzazione del SempreVerdi
Festival di Genova dalla prima edizione.
Dal settembre 2018 ha aperto un videoblog da titolo Pillole d’Opera interamente dedicata
alla divulgazione video ed al mondo operistico.
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Ha quindi preso la parola Roberto Pani, che anche nella sua
veste di Vice Presidente della Fondazione Teatro Carlo Felice
ha illustrato l’attuale situazione del nostro Teatro dell’Opera, dei
suoi futuri programmi ed ha, in ultimo, rivolto un accorato invito
a che esso venga valorizzato, conosciuto e apprezzato anche
attraverso una sempre maggior numero di frequentatori.

Una stagione ricca di spunti interessanti – gli ha fatto eco
Massimo Arduino che ha, appunto illustrato la stagione 20192020 del Teatro.
Il programma si può scaricare dal seguente link:
https://1drv.ms/p/s!Amj29PQ1c5kbgcMeUsjtz_pSa_gcQ?e=UxUQLC
L’apertura della stagione
vedrà una celebre opera
verdiana, il Trovatore.
E qui è entrata in gioco
Monica Canu con le
approfondite conoscenze
sulla musica lirica. Monica
ha raccontato la genesi
dell’opera sia dal punto di
vista musicale che da
quello del libretto. Non
mancando di tratteggiare
anche gli aneddoti più
gustosi legati alle richieste
dei cantani dell’epoca.
Massimo
Arduino
ha,
contestualmente, guidato i
presenti all’ascolto di cinque
celebri brani che si possono
riascoltare dal seguente link.

https://1drv.ms/u/s!Amj29PQ1c5kbgcMW1uEXM_hpP2Txwg?e=Yj4yU1
Come sempre Massimo ha catturato l’uditorio commentando sapientemente i brani.
Il Presidente ha ringraziato i Relatori ed ha chiuso la serata con il colpo di campana.
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COMUNICAZIONI
Auguri di Buon Compleanno a:
Matteo Morchio e Giuseppe Signorini per il 19 Settembre, Mario Orlando per il 21
Settembre, Alessandro Dellepiane e Chiara Soldati per il 27 Settembre

Dimissioni:
Errata Corrige: il Socio Luca Busolli ha ritirato le sue dimissioni.

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 verrà ristampata e distribuita nel corso della
riiunione anche la versione a stampa dell’annuario fotografico dei Soci. La segreteria
provvederà ad inviare ai Soci i relativi dati per l’opportuna conferma o correzione.

Quota Sociale:
Si ricorda il pagamento della quota Sociale (650,00 €) unitamente ad eventuali conviviali
ospiti come da dettaglio che viene 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.

Dal Distretto 2032
Si allega il programma del Seminario sull'Effettivo D. 2032 , che si terrà il giorno sabato 28
settembre p.v. presso il Palazzo della Borsa di Genova (Via XX Settembre, 44). Si prega di
comunicare eventuale partecipazione alla Segreteria.
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Eventi promossi dal Club
Venerdì 11 Ottobre: Palazzo Ducale – Ore 16,30 – 19,30 La città ricorda Don Gaspare
Canepa a 100 anni dalla nascita con un convegno tal titolo “Quali ragazzi lasceremo
al nostro futuro?”. L’adesione è libera. Alleghiamo il programma.
Domenica 20 Ottobre: Teatro Carlo Felice – Ore 19. Nell’ambito degli eventi per il 150°
anniversario di Giglio Bagnara, una serata dedicata a Genova “Genova, how are you
“. Si allega programma.
SCAMBIO GIOVANI
Lo scorso 2 settembre è arrivata all’aeroporto Cristoforo Colombo la studentessa americana
inbound Madison Isabela Salas proveniente dalla Stato della California. Accolta con calore
dalla famiglia ospitante e dalla nostra Anna Grazia Greco che il Club ringrazia per l’impegno.
Contiamo di invitare presto Madison ad una nostra riunione.
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PROGRAMMI DEL CLUB
MESE DI SETTEMBRE
Lunedì 30 Settembre: Ore 19,45 – Hotel Bristol
La rigenerazione urbana dell’area interessata dal Nuovo Viadotto sul
Polcevera: dalle conseguenze dell’evento drammatico alle nuove
opportunità sul territorio
Relatore: Anna Jore Corsi, Direttore Urban Lab e Responsabile del
Concorso Internazionale «Il Parco del Ponte»
MESE DI OTTOBRE
Sabato 5 Ottobre: Gita del Club a Barolo/Aramengo
Per motivi organizzativi si prega di comunicare la partecipazione al più
presto
Lunedì 7 Ottobre: Riunione annullata e anticipata a Sabato 5
Lunedì 14 Ottobre: Ore 19,45 – Hotel Bristol
Luca Barigione fa il punto sui progetti del Club
Giovedì 17 Ottobre: Ore 20,00 – Le Cisterne del Ducale – Riunione
Interclub RC Genova Nord Ovest – RC Genova Golfo Paradiso – RC
Genova Sud Ovest – RC Golfo di Genova – RC Genova Centro Storico –
RC Genova Lanterna - Conferenza dell’Avv. FabriziO Tagliafico sul Caso
Moro
Riportiamo di seguito il programma:
ore 19,00 aperitivo di benvenuto
ore 19,30 inizio prima parte della relazione
ore 20,45 circa cena piatto unico servito
ore 21,30 inizio seconda parte relazione.
I posti riservati ad ogni Club sono limitati a 25. Si invitano pertanto i Soci a
prenotare tempestivamente. Le prenotazioni verranno accolte sino al
raggiungimento del numero e comunque non oltre l’11 Ottobre. Eventuali
ulteriori prenotazioni verranno inserite in lista di attesa.
Lunedì 21 Ottobre: Riunione annullata
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Lunedì 28 Ottobre - Residenza Universitaria delle Peschiere
(Via G. Parini, 5) - Possibilità di parcheggio con accesso da Via Zara 103 r.
Interclub dei RC Genova Sud Ovest, Genova Nord Ovest, Golfo di Genova
per la presentazione del progetto «Il Punto ROT»
Programma:
Ore 19,15:
Ore 19,30:
Ore 19,45:

Registrazione partecipanti
Saluti e presentazione della serata
Tavola rotonda: moderatore Paolo Lingua
L’esperienza del Punto ROT
Cesare Calabrese – Mario Amore – Marco Calabrese
Invecchiamento della popolazione: le sfide del futuro
Ernesto Palummeri – Lorenzo Sampietro
L’impegno delle Istituzioni per gli anziani
Marco Bucci – Sonia Viale – Don Marino Poggi

Ore 21,15:

Cocktail finale

Nel corso della serata il Dott. Crosio Pizzorni consegnerà il premio “Gary
Pike”.

