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Notiziario n. 2436 - 18 Maggio 2017  

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL CLUB 

Martedì 23 Maggio 

Hotel Bristol, ore 12.45 

Relatore Silvano Cincotti, professore di Ingegneria Economico-Gestionale 

presso l'Università di Genova : "IANUA-ISSUGE - la Scuola Superiore 

dell'Università di Genova: un motore al servizio dello sviluppo culturale, 

scientifico e sociale." 

- Nel corso della conviviale interverrà brevemente la Dr.ssa Simonetta 

Lumachi per presentare l'Associazione PHILOS , che il Club ha sostenuto 

nell'ambito del service dedicato all'autismo. 

Martedì' 30 Maggio Riunione annullata (5° martedì del mese) 

Martedì 6 Giugno 

Ore 11.00 - visita guidata alla mostra MODIGLIANI (Palazzo Ducale) 

Prenotazioni in Segreteria entro il 19 maggio p.v. 

A seguire la conviviale presso l'Hotel Bristol alle ore 12.45 (relatore: Paolo 

Emilio Signorini, Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure 

Occidentale). 

Domenica 11 Giugno 

Ore 19.30 - Teatro di Villa Duchessa di Galliera - Genova Voltri 

Spettacolo del Teatro Cargo "La Duchessa di Galliera" - testo e regia di Laura 

Sicignano. 

Al termine cena ligure presso il ristorante Lillo. 

Prenotazioni in Segreteria entro il 26/05/17 

 

 

SAVE THE DATE 

Il Passaggio delle Consegne del Club, tra il Presidente uscente Felice Repetti e il Presidente entrante 

Gianluca Savino, si terrà : 

MARTEDI' 4 LUGLIO, ORE 12.45 PRESSO "VILLA LO ZERBINO" 

Si richiede la prenotazione presso la Segreteria del Club 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI DISTRETTUALI 

Sabato 20 Maggio 
ASSEMBLEA FORMATIVA 2017: 

Excelsior Palace Hotel - Rapallo  

  

Auguri di Buon Compleanno ai Soci: 

 

Vinceno LORENZELLI, Pietro ROMANENGO, Maurizio TONETTI,  
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Riunione Interclub di Giovedi' 18  Maggio 2017 

Rotary Club: Genova, Genova Nord, Genova Nord Ovest 

 

"Genova Buenos Aires sola andata - il viaggio della famiglia Bergoglio in Argentina 

e altre storie di emigrazioni" 

 

Relatore : Massimo Minella, scrittore e giornalista 
 

Presiedono i Presidenti: Massimo De Vincentiis, Felice Repetti, Marco Garibaldi. 

 

Soci presenti:  

Alvigini, Bleve, Calcagno, Camera, D'Alauro, Di Gregorio, Domenicucci, Flick, Gaione, Garzilli, 

Guglielmi, Lertora, Orlando, Orsini, Perdelli, Pestarino, Poletti Levra, Pottocar, Repetti, Sandei 

 

Ospiti di Soci: 

le signore: Roberta Calcagno, Anna Domenicucci, Paola Flick, Lilia Orsini. 

 

Visitatori Rotariani: 

Leandro Agosta, RC Nairobi-Langata, Kenya Emercengy Response Committee Chair 2017-18 

 

Compensazioni: 

Pastorini 12/05/17 Decennale RC Portofino  

Repetti 12/05/17 Decennale RC Portofino  

Vernazza 12/05/17 Decennale RC Portofino  

Viale  12/05/17 Decennale RC Portofino 1 

Flick  13/05/17 Villa Cambiaso - Commissione Economia D2032  

Repetti 13/05/17 Villa Cambiaso - Commissione Economia D2032  

Vernazza 13/05/17 Villa Cambiaso - Commissione Economia D2032  

 

Assiduità 

Soci effettivi del Club : 150 (di cui  41 dispensati) 

Presenti alla riunione odierna:   20 (di cui 2 dispensati), 7 compensazioni 

PERCENTUALE DI PRESENZA:  24,11 % 

 

-.-.-.-.-.- 

 

 

 

 

 

Il Presidente del Club Genova Nord-Ovest, 

Massimo De Vincentiis, apre la riunione 

Interclub con un cordiale saluto di benvenuto 

a tutti i presenti, ringraziando i Club Genova e 

Genova Nord per la condivisione della serata. 
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Il microfono passa  Presidente Felice Repetti che a sua 

volta ringrazia tutti i partecipanti e coglie l'occasione 

per promuovere lo spettacolo del Teatro Cargo "La 

Duchessa di Galliera", che si svolgerà nel Teatro Storico 

di Villa Duchessa di Galliera a Voltri, per la regia di Laura 

Sicignano. Il Club sarà presente alla rappresentazione di 

domenica 11 giugno, alle ore 19.30 e seguirà una cena 

in un locale di Voltri: chiunque vorrà partecipare sarà il 

benvenuto.  

 

 

 

Prendono la parola successivamente il Presidente Marco Garibadi e la Governatrice Tiziana Lazzari 

per ricordare le numerose iniziative in programma; in particolare la Governatrice invita a 

partecipare  al Concerto benefico a favore del progetto distrettuale “Il Rotary per la SLA”; la 

serata, proposta dal Maestro Nevio Zanardi, Socio del Rotary Club Genova Nord, sarà allietata 

dalle musiche di Niccolò Paganini e Camillo Sivori, eseguite dal “Quartetto Paganini-Sivori”, che 

sostiene l’iniziativa. L’appuntamento è per Venerdì 19 Maggio p.v., alle ore 21.00, presso il 

Monastero di Santa Chiara (Via Lagustena 58G - Genova); la partecipazione al Concerto sarà non 

solo un aiuto concreto ma anche un’ulteriore conferma della vicinanza della nostra Comunità 

all’Associazione Gigi Ghirotti. 

 

 

 

Al termine della cena, il Presidente Massimo De Vincentiis legge il Curriculum del relatore, lo 

scrittore e giornalista Massimo Minella, che trascriviamo di seguito, unitamente alla sintesi della 

relazione che il Dr. Minella ci ha cortesemente trasmesso: 

 

Massimo Minella, originario di Voghera, vive a Genova dalla metà degli anni Ottanta. Dopo la 

laurea e una breve esperienza nell’insegnamento, si trasferisce a Genova con l’incarico di addetto 

stampa del gruppo Ansaldo. Nell’89 passa al giornalismo, entrando al quotidiano Il Lavoro come 

redattore economico. Nel ’92 il quotidiano viene trasformato nella redazione genovese di 

Repubblica e Minella passa nel nuovo gruppo editoriale sempre come redattore economico. Nell 

’98 diventa responsabile del settore economico-marittimo della redazione. Nel 2014 il suo 

reportage sul Mar Mediterraneo vince il premio internazionale “Mare Nostrum Award”. Oltre 

all’attività giornalistica, coltiva da sempre la sua passione per la scrittura, alternando a volumi su 

temi storici ed economici pubblicazioni per l’infanzia. II suo “Principe di cioccolato” ha vinto il 

premio europeo per la narrativa per l’infanzia “Eurochocolate” di Perugia. Nel 2015 per la 
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Fondazione Ansaldo è stato curatore della mostra “1914 – L’esposizione internazionale di Genova” 

tenutasi alla Borsa di Genova e tratta dall’omonimo libro. Dai suoi ultimi volumi, “La leggenda del 

Rex”, “Storie di navi e principesse che non fecero ritorno”, “1816-L’anno senza estate” sono stati 

tratti altrettanti racconti teatrali in musica presentati nei festival estivi e attualmente in 

programmazione in alcuni teatri italiani. “Genova-Buenos Aires sola andata”, il suo ultimo lavoro, è 

diventato una mostra attualmente esposta all’Istituto Italo Latino Americano, un libro-catalogo e 

un racconto.    

 

 

"Genova Buenos Aires sola andata - il viaggio della famiglia Bergoglio in Argentina e altre storie 

di emigrazioni" 

 

«Genova-Buenos Aires, sola andata» è una storia di mare, di quelle che ripercorrono sul filo della 

memoria le tappe più significative nella storia di un Paese.  

E se il Paese in questione è l’Italia allora il mare non può non esserne il protagonista.  

Da Asti la famiglia Bergoglio raggiunse il porto di Genova, nel febbraio del 1929,e partì alla volta 

dell’Argentina in cerca di una nuova occasione di vita e di lavoro. Il viaggio dei Bergoglio (Mario, 

padre di Papa Francesco e i nonni paterni Giovanni e Rosa) è il filo conduttore di questo racconto, 

nato sotto forma di mostra e con un libro-catalogo a essa collegato, con prefazione di Massimo 

Giletti, ricco di contributi forniti dai più importanti centri di documentazione italiani e argentini.  

La riflessione di fondo di questo lavoro è un invito a non dimenticare di quando anche gli italiani 

sono stati «migranti» in cerca di fortuna in terre lontane, desiderosi di riscatto, alla ricerca di una 

nuova occasione, in fuga dalla disperazione.  

Ognuno, dalla seconda metà dell’Ottocento fino alla prima metà del secolo successivo, aveva un 

motivo sufficiente per indurlo a lasciare l’Italia. Molti sono tornati, moltissimi hanno sfruttato quel 

viaggio verso «la Merica» soltanto nella tratta di andata. Come appunto la famiglia Bergoglio che 

da Asti si trasferì in Argentina e non fece più ritorno.  

Il racconto si sviluppa per “isole” tematiche attorno a questa lunga e spesso sofferta storia di 

emigrazione. Dai primi tentativi di inizio 

Ottocento fino ai viaggi di massa degli emigranti 

durante il Regime. Ogni “isola” una storia da 

raccontare e da approfondire, conosciuta o 

cancellata dalla memoria collettiva, come il 

tragico affondamento del piroscafo Principessa 

Mafalda, colato a picco al largo delle coste 

brasiliane nell’ottobre del ‘27. Fu una delle più 

grandi tragedie della marineria italiana, che 

provocò la morte di oltre trecento persone, ma 

non tutti sanno che su quella nave avrebbero 

dovuto esserci anche i Bergoglio, che già avevano 

acquistato il biglietto per l’Argentina, e che 

rinunciarono solo per i ritardi nella vendita dei 

terreni di famiglia. La partenza venne rinviata al 

febbraio del ‘29 e questa volta non ci furono 

ritardi. I Bergoglio arrivarono a Buenos Aires 

dopo aver navigato per due settimane sul 

piroscafo Giulio Cesare e da qui raggiunsero i loro 

familiari a Paranà, tappa iniziale di un viaggio che qualche anno più tardi li avrebbe portati nella 

capitale.  

Il viaggio viene raccontato in ogni minimo dettaglio, dall’arrivo alla Stazione Marittima alla sala 

d’imbarco fino alla navigazione.  
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Ma la storia della famiglia Bergoglio diventa anche il paradigma di un Paese che cerca altrove il suo 

riscatto e che trova, spesso ma non sempre, risposte dall’Argentina. Un viaggio nella storia che 

ancora ci sorprende e ci spinge a indagare sul nostro passato, trovando chiavi di lettura utili a 

leggere anche il nostro futuro. 

 

Alla relazione, molto applaudita, hanno fatto seguito interventi e commenti del Prof. Gobbi  e della 

Governatrice Tiziana Lazzari. 

 

 

 

 

Prima di chiudere la serata, il microfono 

passa a Leandro Agosta, del Rotary Club 

Nairobi-Langata, un italiano che vive in 

Kenya e che presenta brevemente un 

progetto che sta seguendo 

personalmente rivolto a bambini e donne 

in difficoltà. 

 

 

 

 

 

L'Interclub termina con lo scambio dei gagliardetti  e l'omaggio al relatore. Il Presidente del 

Genova Nord, Marco Garibaldi, chiude la serata con il "tocco" di campana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 
Rotary Club di Genova : riunioni 1°, 2°, 3°, 4° martedì, ore 12:45 - Hotel Bristol Palace 

Sede: Via di Porta Soprana 15/5 – 16123 Genova  -  Tel 010 2518481 – E-mail: genova@rotary2032.it  

Sito web:  www.rotarygenova.it -  Responsabile di segreteria: Gianna Robello 

 


