
 
 

 
 
 

Bollettino N° 6 - Anno 2019/2020 

 

Riunione di Lunedì 14 Ottobre  2019 

Hotel Bristol – Genova 

Serata dedicata ai progetti del Club 

 
 
 
Presiede:  Sara Liga 
 
Soci:   
Amore, Balestreri, Barbagelata, Barigione, Benedetti, Bormioli, Bovone, Bucchioni, Busolli, 
Cassottana, Ferraiolo, Gaeta, Gancia, Gandini, Greco, Illuzzi, Iula, Lercari, Liga, Montale, 
Montolivo, Morotti, Novara, Pariscenti, Poggi, Rossi Cassottana, Taborelli, Terrile, Tiscornia, 
Torre, Ugolini, Zattera. 
 
Consorti di:   
Greco 
 
Ospiti di Soci: 
di Giambattista Poggi: Luca Facon, Gianluca Costantino, Elena Dellacasa 
 
 
Visitatori Rotariani: 
del RC Genova Golfo Paradiso: Eugenio Bonioli 
 
 
Hanno partecipato a riunioni di altri Clubs: 
Luciano Gandini al RC Genova Nord il 4/10 
Francesco Tiscornia al RC Genova il 22/10/19 
 
 
Soci presenti:   32 + 2  (comp)  
Effettivo del Club: 90 - 1 (disp)  
Percentuale di assiduità: 38,20 % 
 
 
Totale presenti alla conviviale: 37 
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La riunione ha avuto inizio con il saluto del Presidente che ha poi invitato il Socio del RC 
Genova Golfo Paradiso, Eugenio Bonioli, ad illustrare la Fellowship della Vela  
https://1drv.ms/p/s!Amj29PQ1c5kbgcNHb20jWbHRRQth3A?e=3PYGNm 

 
 Il PDG Gian Michele Gancia ha poi 
parlato della  circa la sua recente 
partecipazione all’Institute – l’annuale 
incontro dei PDG italiani – tenutosi a 
Catania. Particolare attenzione è 
stata posta sui valori fondamentali del 
Rotary, quali l’amicizia e sono stati 
anche discussi temi quali 
l’intelligenza artificiale e le 
problematiche connesse. Il prossimo 
Institute si terrà nell’ottobre 2020 ad 
Amsterdam. 
 

Ha poi preso la parola Enrico Montolivo che ha illustrato l’iniziativa connessa con la 
celebrazione dei 150 anni di fondazione di Giglio Bagnara, ossia la giornata del 20 ottobre.  
 
Il Presidente della Commissione 
Progetti, Luca Barigione ha poi 
introdotto il tema della serata dedicata, 
appunto alla presentazione dei progetti 
in essere e in corso di attuazione del 
Club. In particolare il Programma 
Virgilio per il quale Luca, insieme a GB 
e Roberto Benedetti ha svolto e svolge 
un intenso lavoro.  
 
 
 
 
https://1drv.ms/p/s!Amj29PQ1c5kbgcM8DXpGbMmNnlRmFA?e=QBNfCE 
 

 
Il progetto che rappresenta l’anno 
rotariano 2019-2020 è  “Scuola del Mare” 
che è stato presentato dal Presidente 
Sara Liga. 
Si veda il link: 

https://1drv.ms/p/s!Amj29PQ1c5kbgcNDpA24H21g0DtP9Q?e=gc1dq7 
 

https://1drv.ms/p/s!Amj29PQ1c5kbgcNHb20jWbHRRQth3A?e=3PYGNm
https://1drv.ms/p/s!Amj29PQ1c5kbgcM8DXpGbMmNnlRmFA?e=QBNfCE
https://1drv.ms/p/s!Amj29PQ1c5kbgcNDpA24H21g0DtP9Q?e=gc1dq7
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Mario Amore e Giambattista Poggi hanno poi 
parlato del progetto relativo al Punto ROT e 
del convegno che si terrà Lunedì 28.  
 
https://1drv.ms/p/s!Amj29PQ1c5kbgcM_iQt-
Qi6aE5r-uQ?e=qqGPXd 
 

 
 
 
 
 

 
Anna Grazia Greco ha aggiornato il Club 
circa lo stato dell’arte del Global Grant 
“Aprendimiento a Vivir” in corso di 
attuazione e del Global Grant 
“Prevencion para bien vivir” che ha avuto 
recentemente l’approvazione.  
 

https://1drv.ms/b/s!Amj29PQ1c5kbgcNGt8VrxVqrQ02fJw?e=xLAV2t 
 
Giambattista Poggi, a proposito di Virgilio ha poi introdotto le due start up che hanno 
usufruito di questo importante programma. Ha quindi invitato Luca Facon a presentare 
“Powersharing”  
https://1drv.ms/p/s!Amj29PQ1c5kbgcM-ThiSeJu0qd7M1w?e=3GM1CD 
 

 
ed Elena Dellacasa a presentare “Bio3DMatrix” 
https://1drv.ms/b/s!Amj29PQ1c5kbgcNAGaJ-I55MpArU1w?e=z5cgFu 
 
 

https://1drv.ms/p/s!Amj29PQ1c5kbgcM_iQt-Qi6aE5r-uQ?e=qqGPXd
https://1drv.ms/p/s!Amj29PQ1c5kbgcM_iQt-Qi6aE5r-uQ?e=qqGPXd
https://1drv.ms/b/s!Amj29PQ1c5kbgcNGt8VrxVqrQ02fJw?e=xLAV2t
https://1drv.ms/p/s!Amj29PQ1c5kbgcM-ThiSeJu0qd7M1w?e=3GM1CD
https://1drv.ms/b/s!Amj29PQ1c5kbgcNAGaJ-I55MpArU1w?e=z5cgFu
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Marcello Cassottana ha, infine, presentato il progetto relativo allo Screening Oculistico 
Neonatale in collaborazione con l’Istituto David Chiossone 
https://1drv.ms/p/s!Amj29PQ1c5kbgcM98vEfV1PsI_emsw?e=etUe26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il caloroso applauso dei presenti ha accolto la presentazione di progetti estremamente 
interessanti ed ambiziosi. Il nostro PDG Gian Michele Gancia si è infine complimentato 
con il Club per l’attività svolta. 
Il Presidente Sara Liga ha ringraziato Luca Barigione, Presidente della Commissione e 
tutti coloro che si stanno attivamente impegnando nei service ed ha posto termine alla 
serata. 
 

  

https://1drv.ms/p/s!Amj29PQ1c5kbgcM98vEfV1PsI_emsw?e=etUe26
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Giovedì 17 Ottobre – Cisterne del Ducale - Genova 
 
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 
 
Soci del RC Genova Sud Ovest: 
Benedetti, Calissano, Cosulich, Del Sette, Flick, Gandini, Gandus, Liga, Novara, Poggi, 
G.Pongiglione, Rais, Ribeca, Bruno Verrina. 
 
Consorti di: 
Fluck, Liga, Pongiglione, Rais 
 
Del Rotaract Genova Golfo Paradiso: 
Il Presidente Stefano Benedetti e il Past President Monia Canu 
 
Visitatori Rotariani 
Del RC Genova Ovest: Paolo Cosulich, Marco Filauro 
 
 
La serata, dedicata alla narrazione di uno dei momenti più bui della nostra recente storia, 
è iniziata con il saluto del Presidente del RC Genova Nord Ovest Guido Biondi che ha 
presentato l’Avv. Tagliafico: Avvocato, titolare di studio Legale di Diritto Civile, così recita 
nel suo curriculum a proposito del suo  interesse: 
 
Un interesse, che col tempo è diventato una passione ed un motivo di studio, è quello 
relativo al Caso Moro: circa 25 anni fa ho cominciato a leggere e raccogliere 
documentazione e libri inerenti questo importantissimo capitolo della Storia d'Italia . Con il 
tempo, ho cercato in particolare di approfondire un particolare aspetto di questa vicenda e 
cioè la verifica documentale di quella che viene definita "la verità ufficiale", rispetto alle 
evidenze probatorie contenute in verbali e fascicoli di Magistratura e Commissioni 
Parlamentari. Il risultato, a tratti sconcertante, mi ha spinto via via a riassumere gli elementi 
principali della mia ricerca, che ho cercato sempre di mantenere ad un livello di totale 
oggettività, senza che risvolti politici o convincimenti personali potessero inficiare il valore 
storico della ricerca stessa, per poterli divulgare a chi, difficilmente, potrebbe avere il tempo 
di fare tutte le verifiche che ho fatto io. Ne è scaturita una sorta di conferenza-racconto che 
ho presentato una prima volta ad Acqui Terme, Sala Ex-Kaimano, il 16.3.2018 (in occasione 
del 40° anniversario della Strage di Vi Fani), con il patrocinio del Comune di Acqui Terme, 
e che è stata replicata a Valenza il 1.6.2018 presso il Centro Culturale Comunale e in altre 
occasioni pubbliche e private 



6 

 

 
 
Ho cominciato ad occuparmi del Caso Moro da semplice appassionato di storia 
contemporanea e da curioso, leggendo i libri e gli articoli che mi capitava di avere sotto 
mano;  un po' alla volta, anche a causa della difficoltà, specie in passato, di avere riscontri 
oggettivi a quanto si leggeva qua e là,  è cresciuto in me il desiderio di approfondire i vari 
aspetti della questione in modo meno mediato, cercando nei documenti ufficiali conferme o 
smentite alle varie teorie.  Ho così cominciato, con un pizzico di deformazione 
professionale,  a crearmi una sorta di fascicolo personale all'interno del quale ho raccolto 
tutti gli elementi probatori ragionevolmente certi dei quali sono disseminate le migliaia e 
migliaia di pagine che costituiscono l'enorme pagliaio documentale rappresentato dal Caso 
Moro.  Dopo oltre 20 anni sono giunto alla conclusione che la verità ufficiale su questa 
complicata vicenda è solo una verità dicibile e perimetrata, della quale non possiamo 
ritenerci soddisfatti:  il mio lavoro è diretto quindi a illustrare, nel modo più oggettivo e 
apolitico possibile, alcune delle moltissime perplessità che si parano davanti a chi, senza 
pregiudizi, voglia confrontare i fatti con le narrazioni, tenendo ben ferma l'intenzione di non 
mettere una teoria personale, al posto di una storia non credibile.  Io non so come siano 
andati effettivamente i fatti e tanto meno chi siano tutti i colpevoli:  non mi sento però a 
disagio a dire che molte delle cose che formano la cosiddetta "verità ufficiale" non sono per 
nulla convincenti nè credibili e credo sia giusto correre il rischio, magari, di fare la figura del 
complottista per divulgare un po' di voglia di maggiore verità 
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I partecipanti alla serata sono stati letteralmente rapiti dalla lucida narrazione di Fabrizio 
Tagliafico e la serata si è conclusa con il vivo ringraziamento dei Presidenti che gli hanno 
consegnato un omaggio e i rispettivi guidoncini. 
 
 

 
 
 
 
Celebrazione della Giornata Internazionale della Polio – Mercoledì 23 e 
Giovedì 24 Ottobre 
 
Mercoledì  23 ottobre, all’Ospedale Gaslini, accolti dal Presidente, il nostro Pietro 
Pongiglione, i Presidenti dei Club Genovesi con il Governatore e gli Assistenti hanno 
celebratio la giornata Internazionale della Polio e, insieme ricordato il genio musicale di 
Nicoò Paganini. La musica, da sempre, linguaggio internazionale e senza tempo, è entrata 
nelle corsie dell’ospedale dove i Maestri Giovanni Angeleri al violino (premio Paganini nel 
1997) e Michele Trenti alla chitarra socio del Rotary Club Genova Golfo Paradiso hanno 
suonato alcuni brani di Paganini a cominciare dal Cantabile MS 109 e dalla sonata n. 1 in 
La minore dal Centone.  

Il giorno seguente, Giovedì 24 Ottobre è stato eseguito un concerto dagli stessi musicisti, 
al Teatro della Gioventù, aperto a tutti. 

Riportiamo quanto uscito sulla stampa. 

https://telenord.it/rotary-gaslini-premio-paganini-angeleri-trenti 
http://liguria.bizjournal.it/2019/10/il-rotary-porta-la-musica-di-paganini-al-gaslini/ 

https://telenord.it/rotary-gaslini-premio-paganini-angeleri-trenti
http://liguria.bizjournal.it/2019/10/il-rotary-porta-la-musica-di-paganini-al-gaslini/
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A proposito di Polio: 
Proprio in questi giorni è apparsa la notizia che è stato eradicato il secondo ceppo del 
virus della Polio. La vittoria è vicina e, come mostra il nostro PDG nella foto… basta poco 
così. 
 
Il Presidente della Commissione Rotary Foundation Roberto Benedetti ci ha inviato una 
nota su “End Polio Now” utile per coloro che ancora non ne fossero informati: 
 
L’obiettivo del Rotary è l’eradicazione totale della poliomielite, obiettivo molto vicino poiché 
mancano da vaccinare solo 4 paesi. 
Il Rotary è coinvolto nell’opera di eradicazione totale della poliomielite in due modi: 
 
Finanziariamente: Nel 1985, il Rotary è stato riconosciuto ufficialmente dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) come organizzazione non governativa operante nel campo 
della salute a livello internazionale. Nello stesso anno, il Rotary ha ottenuto il risultato di 
raccogliere 120 milioni di US$ per la fornitura di vaccino per i neonati dei Paesi in via di 
sviluppo. Al termine di questa campagna il Rotary aveva raccolto più di 247 milioni di US$. 
Al momento, il programma PolioPlus ha contribuito all’immunizzazione di circa 2 miliardi di 
bambini con la cifra di 680 milioni di US$. 
 
Assistenza sul campo: Con la sua rete mondiale, il Rotary costituisce il braccio volontario 
dell’alleanza mondiale contro la poliomielite. I volontari del Rotary prestano la loro assitenza 
alla distribuzione del vaccino, alla mobilizzazione sociale e all’aiuto logistico in cooperazione 
con i ministeri della sanità, OMS, UNICEF e con i centri di prevenzione e controllo degli Stati 
Uniti. Gli sforzi dei volontari del Rotary sono stati fondamentali nell’eradicazione della 
poliomielite nell’emisfero occidentale, che è stato certificato libero dalla polio nel 1994. 
 
Ideatore e promotore di quella che diventerà l’operazione mondiale PolioPlus è stato Sergio 
Mulitsch, emerito rotariano, socio fondatore del R.C. Treviglio e Pianura Bergamasca che fu 
Governatore del Distretto 204 nel 1984/85. 
La Giornata Mondiale della Polio, che ufficialmente viene celebrata il 24 ottobre, è stata 
istituita dal Rotary International oltre 10 anni fa per commemorare l'anniversario della 
nascita del dott. Jonas Salk, responsabile della squadra che ha sviluppato il primo vaccino 
antipolio. 
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COMUNICAZIONI 
 
Auguri di Buon Compleanno a:   
 

Anna Magrini per il 13 Ottobre, Bruno Verrina per il 22 Ottobre, Vittorio Lercari 
per il 23 Ottobre 
 
Comunicazione del Prefetto 
 
IMPORTANTE: al fine di ottimizzare (anche economicamente) le nostre riunioni conviviali, 
è fondamentale comunicare la presenza o l'assenza. Soltanto così si potrà evitare (in caso 
di presenze non previste) l'inconveniente di una frettolosa aggiunta di posti a tavola e 
conseguenti disservizi o (in caso di assenze non preannunciate) l'addebito del pranzo, che 
sarà comunque conteggiato. 
Fermo restando l'invito a comunicare la partecipazione entro il giovedì precedente alla 
riunione, il termine ultimo per avvisare della nostra partecipazione o della nostra assenza è 
entro le ore 10 del lunedì in cui ci sarà la riunione. A  quell'ora, infatti, l'Hotel Bristol o la sede 
dove si svolgerà la riunione devono sapere esattamente quanti saremo. 
E' un piccolo sforzo che si richiede a tutti i Soci, ma con telefonini, tablet, portatili... si è 
sempre connessi ed è facile comunicare telematicamente in ogni momento con la 
Segreteria. Grazie.  
Silvano Balestreri 

 
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.  
 

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. 

http://www.rotarygenovasudovest.it/
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PROGRAMMI DEL CLUB 
MESE DI NOVEMBRE 
 
Lunedì 4 Novembre: riunione annullata e rinviata a Mercoledì 6 
 
Mercoledì 6 Novembre: Rotary Foundation e World Polio Day – Palazzo 
Grimaldi della Meridiana 
Visita di Gary C.K. Huang – Chair of the Rotary Foundation Trustees 
Il programma, che prevede l’inizio alle ore 16,30 e termina con la cena alle 20,30, 
viene allegato. 
Prenotazioni entro martedì 29/10/2019 
 
Lunedì 11 Novembre: Ore 19,45 – Hotel Bristol 
Nell’ambito degli incontri dedicati alle imprese di prima generazione, presenti sul 
territori genovese ma poco conosciute, sarà presente Olivero Bertagni,  Presidente 
di Publispazi, una società  che si occupa  di realizzare  campagne 
pubblicitarie, istituzionali e di prodotto, in tutti i principali aeroporti  italiani ed esteri. 
 
Lunedì 18 Novembre: Ore 19,00 – Hotel Bristol 
Serata dedicata al primo incontro del progetto “La Scuola del Mare” 
Saranno presenti, in qualità di Relatori il Prof. Enrico Giunchiglia, Pro Rettore 
dell’Università di Genova, il Prof. Michele Viviani Docente dell’Università di Genova 
e i rappresentanti delle aziende dei settori: armatori, costruttori, cantieristica da 
diporto, riparazioni navali. 
Nel corso della tavola rotonda saranno affrontati i temi dell’innovazione e dello 
sviluppo di questo importante settore economico e le conseguenti figure professionali 
necessarie alle aziende. 
Il dettaglio dell’organizzazione della serata verrà trasmesso quanto prima. 
 
Lunedì 25 Novembre: Ore 19,45 – Fondazione Garrone (Via San Luca, 2) 
Serata dedicata alla Fondazione Flying Angels 
Programma:  
ore 19.45-20.00: arrivo degli ospiti; 
ore 20.15: saluti di benvenuto  del vice presidente Fondazione Flying Angels Vittorio 
Doria Lamba 
ore 20.30: buffet 
ore 21.00: presentazione della Fondazione Flying Angels  con proiezione video, 
testimonianza di Valentina Moro e intervento di Carlo Dufour quale Presidente del 
CS; 
a seguire: presentazione del Progetto di Service  a cura del Vice-Presidente Vittorio 
Doria Lamba segue networking 
ore 22.00: conclusione, consegna report attività 
 
Sabato 30 Novembre: 23° Giornata Nazionale della Colletta Alimentare  (invieremo 

indicazioni a riguardo) 
 

http://www.publispazi.com/italia.php?id_pagine=&id_menu=5&get=s
http://www.publispazi.com/schengen.php?id_pagine=&id_menu=6&get=s

