Bollettino N° 4 - Anno 2020/2021

Riunione di Lunedì 28 Settembre 2020
Hotel Bristol – Genova
Presiede:

Massimo Arduino

Relatore:

Claudio Orazi, Sovrintendente Teatro Carlo Felice

Tema:

Presentazione della Stagione 2020-2021

Ospiti:
Il Relatore, Claudio Orazi
Andrea De Carlo, Direttore d’Orchestra nell’opera “Il Trespolo Tutore”
Il Maestro Teodoro Baù
Monica Canu, Past President Rotaract Genova Golfo Paradiso
Soci:
Arduino, Balestreri, Barigione, Benedetti, Bucchioni, Calissano, Fantino, Ferraris, Flick,
Frizzi, Gaeta, Gandini, Illuzzi, Liga, Magrini, Montanella, Montale, Montolivo, Pariscenti,
Pisoni, Poggi, Terrile, Tiscornia, Torre, Torri, Ugolini, Vassallo, Bruno Verrina.
Consorti di:
Arduino, Fantino, Illuzzi, Liga, Vassallo
Ospiti di Soci:
di Luca Barigione: la madre Elisa Boschi
di Maurizio Vassallo: Luciana Carlini
Visitatori Rotariani:
del RC Genova Golfo Paradiso: Giovanni Ucci
Soci presenti alla conviviale e alla connessione: 28
Effettivo del Club: 85
Percentuale di assiduità: 32,94 %
Partecipanti alla conviviale: 34
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La riunione ha avuto inizio con il benvenuto del Presidente Massimo Arduino che ha poi
introdotto il tema della serata, ossia la prima parte della Stagione del Teatro Carlo Felice il
cui programma è stato distribuito, e viene allegato.
Ha poi letto la lettera inviata da Roberto Revello a seguito della sua riconferma a Socio
Onorario: Caro Massimo
Cari Soci Tutti

Ringrazio per la conferma a Socio Onorario e soprattutto per il ricordo che mi riservate.
Ancorchè la salute non mi consenta di essere personalmente presente, tengo ad assicurare
che la mia condivisione è sempre con tutti voi e mi permette di sentirmi partecipe, seppur
de remoto, alla vita del Club.
Grazie! Un caro saluto.
Genova, 28 Settembre 2020
Roberto

Abbiamo inoltre saputo che, fortunatamente Roberto sta meglio e ci auguriamo di poterlo
avere presto con noi.

Il Presidente ha poi brevemente presentato il Direttore della prima opera in programma,
ossia Andrea De Carlo, musicista specializzato in musica barocca, in particolare Stradella.
Ha quindi preso la parola il Sovrintendente del Teatro Carlo Felice, Claudio Orazi, Socio
Onorario del nostro Club il quale ha parlato delle realizzazioni del Teatro e della
programmazione.
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Ha poi mostrato un breve filmati e i bozzetti del “Trespolo tutore”

Massimo Arduino ha poi invitato Andrea De Carlo a parlare dell’opera da lui diretta e
soprattutto del compositore di cui ha raccontato la vita affascinante e avventurosa. Musicista
barocco, nato a Bologna, il cui destino esistenziale lo portò nella nostra città dove morì Il 25
febbraio 1682 Stradella fu assassinato in Piazza Banchi a Genova, forse su mandato del
nobile Giovan Battista Lomellini.
Musicista straordinario ben inserito nella sua epoca. Andrea De Carlo, con le sue parole ha
fatto letteralmente rivivere il compositore.
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Andrea De Carlo ha poi invitato all’ascolto di un pezzo per viola da gamba, antico strumento,
eseguito da Teodoro Baù.
Il musicista ha annunciato l’esecuzione della
prima parte della “Ciaccona” di Bach nella
sua personale trascrizione.

Il caloroso appaluso dei presenti ha accolto
questo inaspettato omaggio musicale che ha
dato modo di apprezzare uno strumento
inconsueto e affascinante.
Il Presidente ha ringraziato il Sovrintendente,
il Direttore Andrea De Carlo e lo straordinario
Teodoro Bau’.
Ha poi posto termine alla serata.
La registrazione della serata è interamente
scaricabile al seguente link:

https://us02web.zoom.us/rec/share/UCaj_9RwQGQXvbtvw_Rjf1EUln9mE3V1L8bFQLrXpwBWQ9Ucrd8t7wxa14FlAid.5OChUHeyG8OhT8d?startTime=1601316988000
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COMUNICAZIONI
Auguri di Buon Compleanno a:
Alessandro Dellepiane e Chiara Soldati per il 27 Settembre, Cristina Cosulich per il 7 Ottobre.

Quota Sociale:
Si ricorda il pagamento della quota Sociale (650,00 €) unitamente ad eventuali conviviali
ospiti come da dettaglio 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 comunica che l’annuario del Distretto 2032 per l'anno rotariano 2020-2021 è on-line alla
pagina DOWNLOAD del sito www.rotary2032.it.
La psw di apertura è la seguente 2032annuario2021
Il nostro Past President Sara Liga ha ricevuto la seguente lettera da parte
dell’amministrazione del Rotary International in merito all’ottenimento dell’Attestato
Presidenziale che viene allegato.
Gentile Presidente,
Congratulazioni! Il Suo club ha ottenuto l’Attestato Rotary, il riconoscimento più significativo
possibile per un Rotary club, per l’anno 2019/2020. Durante un anno impegnativo per molti
Rotariani in tutto il mondo, il Suo club ha dimostrato l’impegno per realizzare gli obiettivi, che
hanno a loro volta aiutato a rafforzare il Rotary e dare forma al nostro futuro.(…)
Ancora una volta, congratulazioni per un anno di successi da presidente di club!
Cordiali saluti,
Julia Donohoe
Recognition and Service Awards Specialist
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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 OTTOBRE
Lunedì 5 Ottobre: riunione annullata

Lunedì 12 Ottobre: Ore 19,45 – Hotel Bristol
Relazione di Stefano Verdino su: “Il Verdi di Montale”

Lunedì 19 Ottobre: Ore 18 – Cisterne del Ducale
Interclub con il RC Genova Golfo Paradiso
Consegna dei premi di laurea degli studenti premiati nell’ambito del progetto
“Il Rotary per la scuola del mare”
Segue cocktail

Sabato 24 Ottobre: Ore 10,30 – Palazzo Reale
Visita guidata alla mostra “Mogano ebano oro!”
Segue aperitivo rinforzato presso “518 cocktail & Restaurant” al Galata.
Dovendo prenotare e prepagare i biglietti, si prega di comunicare la
partecipazione al più presto e comunque entro il 12 ottobre.

Sabato 24 Ottobre – World Polio Day
Ore 20,30 – Teatro della Gioventù – nell’ambito del Paganini
Genova Festival concerto per celebrare la giornata mondiale Rotary
della lotta alla polio. Il concerto sarà anche trasmesso in live
streaming. Musiche di Niccolò Paganini, e di Beethoven eseguite dal
Quartetto Nannerl. Ulteriori dettagli in seguito
Lunedì 26 Ottobre:
Riunione anticipata a Sabato 24

ATTESTATO ROTARY 2019/2020

Conferito al Rotary Club

Genova-Sud-Ovest
per aver dimostrato che Il Rotary connette il mondo.

Mark Daniel Maloney
Presidente, Rotary International

