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Riunione di sabato 18 Luglio 2020
Partecipazione al Festival Internazionale della Musica
e del Balletto 2020 – Concerto di Mario Biondi
Hanno partecipato: Massimo Arduino, Silvano Balestreri, Anna Grazia Greco, Sara Liga,
Enrico Montolivo, Giambattista Poggi, Bruno Verrina con relativi consorti ed ospiti.
Dai Rotary Club Genovesi e dal RC Portofino sono stati acquistati 93 biglietti.
La serata ha visto la partecipazione del Governatore del Distretto 2032 Giuseppe Musso,
il quale ha messo in luce le numerose iniziative che il Rotary sta portando avanti sul territorio,
soprattutto a favore dei giovani.
Il Governatore, presentato da Claudio Orazi, Sovrintendente del Teatro, ha salutato i molti
Rotariani presenti e illustrato al pubblico presente l’impegno internazionale del Rotary e
l’importanza di sostenere queste iniziative di carattere culturale.
«Il sostegno alla cultura e al territorio rappresentano un passaggio fondamentale nel servizio
che il Rotary mette a disposizione delle comunità locali e dei giovani. Ed è anche attraverso
queste iniziative, come stasera, che abbiamo la possibilità di parlare al grande pubblico della
nostra associazione e delle nostre attività».
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Infine il Rotary, sempre molto attento ai giovani e a
sviluppare il loro talento e le loro capacità, quest’anno
ha deciso di offrire due masterclass con
importanti artisti del folk e del jazz italiano: Beppe
Gambetta e Dado Moroni, a Genova per le loro
serate al Festival Internazionale di Nervi.
Entrambi gli artisti sono stati accolti al Teatro Carlo
Felice dal nostro Presidente Massimo Arduino che
ha fatto gli onori di casa

Alle due masterclass si sono iscritti circa 20 artisti tra professionisti ed appassionati.
I due artisti li hanno incontrati in una sala messa a disposizione dal Teatro Carlo Felice.
Si è trattato di una preziosa opportunità messa a disposizione del Rotary per avvicinare i
giovani alla musica ed anche per sostenere gli artisti e coloro che con loro collaborano
che hanno subito pesantemente gli effetti dell’emergenza sanitaria
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Venerdì 24 Luglio – Inaugurazione dell’Area Giochi “Crêuza de mä –
Parco di Villa Imperiale Scassi
Venerdì 24 Luglio, alla presenza del Sindaco, del Presidente del Municipio Centro Ovest
Renato Falcidia, del Governatore del Distretto 2032 Giuseppe Musso, di una
rappresentanza dei Rotary Club dell’Area Fiorentina (Distretto 2071) e del Comitato Ponte
Morandi, il Rotary ha consegnato ufficialmente al Comune la nuova area giochi inclusiva
realizzata presso il Parco di Villa Imperiale Scassi a Genova Sampierdarena.
Il Progetto è idealmente legato alla raccolta fondi “Un ponte di solidarietà per Genova”
realizzata dal Distretto Rotary 2032 per sostenere, nei mesi immediatamente successivi al
crollo del Ponte Morandi, le madri e i bambini che lì persero il loro capofamiglia. Grazie
alla generosità dei Rotariani italiani e, in particolare, quelli del Distretto 2032 l’iniziativa
riuscì a raccogliere e a distribuire a tre mesi dal tragico evento oltre 170.000 € che
vennero distribuiti già a Novembre 2018.
A Progetto concluso, sulla spinta della solidarietà, i Rotary Club dell’Area Fiorentina
(Distretto 2071) decisero di destinare a Genova i proventi dell’opera Madama Butterfly,
rappresentata al Teatro del Maggio Fiorentino il 23 Febbraio 2019, 114mo Rotary Day.
I Rotary Club e i Rotaract del Distretto 2032 insieme con gli Amici Fiorentini decisero di
donare a tutti i bambini di Sampierdarena una occasione di svago all’aria aperta, che
ricordasse agli adulti le vittime del crollo del 14 agosto 2018 e fosse uno stimolo a ripartire
per il Quartiere. Grazie al Comune di Genova e al Municipio 2 Centro Ovest, il dono ha
preso forma nell’area giochi inclusiva di Villa Scassi, unica area verde di Sampierdarena.
«Il sostegno e la cura della madre e dei bambini sono uno dei sette obiettivi prioritari del
Rotary – afferma Gian Michele Gancia, Past Governatore del Distretto 2032 e ideatore
dell’iniziativa – e il progetto del parco giochi inclusivo e adatto a tutti i bambini è la
rappresentazione concreta di quello che si può realizzare con la generosità e con la fantasia
delle persone».
Per sottolineare lo stretto legame con il territorio l’area giochi si chiama “Creuza de ma” dal
nome degli antichi percorsi che collegavano la collina genovese al mare, resi famosi dalla
canzone di Fabrizio De André.
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PROGRAMMI
Si fa presente che tutti gli eventi, d'ora in avanti, saranno sempre soggetti
a prenotazione obbligatoria, per consentire di organizzare al meglio lo
spazio, in base alle normative Covid-19

MESE DI SETTEMBRE

Lunedì 7 Settembre – Riunione annullata
Lunedì 14 Settembre – Rientro dalle vacanze (Il programma
verrà reso noto quanto prima)
Lunedì 21 – Ore 19,45 – Hotel Bristol
Relazione programmatica del Presidente Massimo Arduino
Lunedì 28 – Ore 19,45 – Hotel Bristol
I nuovi Soci si presentano

