________________________________________________________________________________

(fondato nel 1924)

_______________________________________________________________________________________

Anno rotariano 2019-2020

Presidente Guido Maura
Notiziario n. 2532 - 10 Dicembre 2019
PROSSIMI APPUNTAMENTI
Martedì 17 Dicembre

Hotel Bristol, ore 12.45 - TAVOLA ROTARIANA

Sabato 21 Dicembre

Ore 10.00, presso “Tennis campo e calcetto Campanella”, via Tommaso
Campanella 4R
FESTA DI NATALE che coinvolgerà i bambini autistici dell’associazione
PHYLOS e i bimbi normodotati della WE PLAY FOOTBALL.
Nella mattinata ci sarà un mini torneo di calcio integrato, realizzato grazie
al nostro supporto al progetto “Tutti insieme in campo”.
Al termine della partita ci sarà un rinfresco per scambiare gli auguri di
Natale.
Chi desidera partecipare, anche parzialmente, lo comunichi in Segreteria.

Martedì 24 Dicembre

Riunione annullata per festività Natalizie

Martedì 7 Gennaio
2020

Hotel Bristol, ore 12.45 : TAVOLA ROTARIANA

Martedì 14 Gennaio
2020

Hotel Bristol, ore 12.45
Relazione della dr.ssa Daniela Boccadoro Ameri, giornalista, pubblicista,
esperta in comunicazione dell'impresa e comunicazione sociale : "La Silver
Economy: una risorsa per la città di Genova e la Regione Liguria".
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MARTEDI' 10 DICEMBRE 2019

SERATA DEGLI AUGURI DI NATALE
PROLUSIONE DI S.EM. CARDINALE ARCIVESCOVO, ANGELO BAGNASCO
Presiede il Presidente Guido Maura
Autorità Rotariane:
DG Ines Guatelli con il consorte Walter Montefiori
PRID Giuseppe Viale e signora Elke
PDG Giancarlo Piombino
PDG Filippo Giusto
PDG Marco Canepa e signora Carla
PDG Alessandro Pastorini e signora Gianna
PDG Gianni Vernazza e signora Grazia
PDG Gian Michele Gancia
Assistente del Governatore, Genova1, Mario Pestarino
Assistente del Governatore, Genova2, Francesco Tiscornia e signora Giovanna
Presidente Rotaract Genova, Alessandra Farina
Ospiti del Club:
S.Em. Cardinale Arcivescovo Angelo Bagnasco
Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti
Sindaco di Genova Marco Bucci
Console Associazione "A Compagna", Maurizio Daccà con la consorte Raffaella
sig.ra Mimmina Lavarello
Soci presenti:
Alvigini, Bagnasco, Bertolini, Birga, Bleve, Bobbio, Bonsignore, Borgonovo, Bornia, Buzzo, Calcagno,
Camera Giancarlo, Camera Guglielmo, Carcassi E, Costa Ardissone, Croce, D 'Alauro, Dufour, Fergola,
Flick A, Flick C, Franco, Gaione, Garzilli, Guglielmi, Lavarello A, Lavarello M, Lavatelli, Lertora, Lupi,
Mangiarotti, Mascardi, Maura, Melchionna, Michelini, Molinelli, Novi, Orlando, Pastorelli, Pastorini F,
Perdelli, Petrillo, Piombino, Poletti Levra, Pottocar, Repetti, Savino, Semino, Talamazzi, Verri E.
Soci Onorari:
Gabriella Andraghetti
Ginetta Gallas con il consorte Alcide Gallas
Ospiti di Soci:
- Consorti : Bobbio, Bonsignore, Borgonovo, Buzzo, Calcagno, Camera, Costa Ardissone, Croce, Dufour,
Flick C, Franco, Lavarello A, Lavarello M, Lupi, Maura, Melchionna, Molinelli, Petrillo, Poletti Levra,
Repetti, Savino, Semino.
di Alvigini: Past Presidente RC Genova Nord, Grazia Tagliafierro
di Bonsignore: Francesca Buffelli Bonsignore, signori Ferrua, signori Odino
di Guglielmi: signori Betti
di Pottocar: Riccardo Ghio, RC Genova Nord Ovest
di Repetti: sig.ra Bruna Morra
Visitatori Rotariani:
Gabriele D'Alauro - RC Genova Ovest
Alessandro Bonsignore - RC Genova Est
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Compensazioni:
Pastorini
06/12/19
Pastorini
07/12/19

RC Genova Nord
Torino, CIP Italia-Francia

Soci effettivi del Club : 144
Presenti alla riunione odierna: Soci Effettivi 53 (di cui 6 dispensati), 2 Onorari, 2 compensazioni
PERCENTUALE DI PRESENZA: 47,83 %

-.-.-.-.La conviviale dedicata agli Auguri di Natale ha inizio alle ore 19.45: gli ospiti si accomodano in Sala
Paganini e, alle ore 20.00, unitamente ai Past Presidenti del Club, il Presidente Guido Maura accoglie
Sua Eminenza il Cardinale Arcivescovo Angelo Bagnasco.
Il Presidente porge i saluti ufficiali della serata alle istituzioni e autorità rotariane presenti, ai soci
Onorari, ai rappresentanti del Rotaract; nell’impossibilità di nominare ad uno ad uno i numerosi ospiti
intervenuti alla serata, porge un saluto collettivo, alle Signore, ai Soci, ai visitatori rotariani ed a tutti
gli ospiti

Sua Eminenza prende quindi la parola per la Sua attesa prolusione.

Il Consocio Emilio Piombino, che ringraziamo sentitamente, ci ha fatto pervenire la sintesi di quanto
espresso dal Cardinale Arcivescovo:
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"S.E. il Cardinal Bagnasco introduce il suo intervento ricordando il gravissimo incendio che,
quest’anno, ha devastato la cattedrale di Notre Dame di Parigi e in particolare le drammatiche
immagini televisive dell’incendio che hanno tanto impressionato l’opinione pubblica, in Francia e
nel mondo. Egli nota quanto forte sia appunto l’impressione che ciascuno di noi riceve quando ad
essere colpito è un simbolo la cui presenza veniva data per scontata - ed era quindi banalizzata o
perfino dimenticata - ma che, nel momento in cui viene colpito, o viene meno, ci richiama
d’improvviso tutta l’importanza del suo significato. Da questo evento drammatico, e
dall’impressione (ma anche dall’attenzione) che esso ha suscitato riguardo ad uno dei simboli
materiali della cristianità europea, il Cardinale trae allora spunto per interrogarsi sull’attualità
delle radici cristiane dell’Europa sulle quali non soltanto la Chiesa cattolica, ma tutte le confessioni
cristiane, tanto insistono. In altri termini sui motivi per cui, secondo una celebre espressione del
filoso tedesco Novalis, o l’Europa sarà cristiana o non sarà. Egli ritiene di individuare la risposta nel
fatto che ogni religione esprime una cultura, e che quella plasmata dalla religione cristiana è la
sola cultura che possa fornire elementi tali da rendere l’Europa non una mera istituzione, ma una
effettiva comunità di popoli. Entrando più nello specifico il Cardinale individua e commenta alcuni
di questi elementi: l’altissima dignità cui la religione cristiana ha elevato la persona umana (la più
alta possibile, in effetti, essendo conseguente all’Incarnazione stessa) che tutela l’individuo più di
ogni umana dichiarazione di diritti; la distinzione tra l’uomo e il resto della natura, che assicura
giusto rispetto alla seconda senza consentirne assurde equiparazioni di diritti col primo; il
carattere universale, il rivolgersi cioè del suo messaggio a tutti gli uomini, che trascende le divisioni
di parte che sono invece proprie del dibattito politico contingente. In conclusione del suo intervento
S.E. il Cardinal Bagnasco auspica dunque che eventi in sé drammatici, ma anche grandemente
simbolici, come appunto l’incendio di Notre Dame di Parigi, possano rendere tutti più consapevoli
di come il prevalere dei valori spirituali e cristiani sia indispensabile alla costruzione europea."

Al termine della prolusione il Presidente ringrazia Sua Eminenza per il significativo e profondo
messaggio e, a nome del Club, offre un contributo a sostegno delle opere caritatevoli della Curia di
Genova.
Il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti viene invitato dal Presidente a prendere la parola per
un breve saluto ed un messaggio di auguri ai Soci ed tutti i presenti.
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La serata prosegue con la Cena degli Auguri: il Console dell'Associazione "A compagna" Maurizio
Daccà intrattiene gli ospiti declamando alcune poesie e il Sindaco di Genova Marco Bucci, nel cvorso
della serata, porge il suo personale saluto e augurio ai presenti.

Il Cardinale Arcivescovo Angelo Bagnasco, prima di lasciare il convivio, saluta personalmente ogni
singolo partecipante.
Al termine delle cena, dopo il brindisi di Buon Augurio, il Past Presidente Francesco Calcagno gestisce
simpaticamente l'estrazione dei biglietti della lotteria, coadiuvato da una efficacissima "valletta", la
signora Bruna Morra.

La lotteria ha fruttato importo di euro 2.500,00 che saranno interamente destinati ai progetti del Club.
Per concludere, il Presidente, insieme con la signora Manuela, omaggia le signore con un graditissimo
dono !
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IL CLUB INFORMA...
Auguri di Buon Compleanno a Soci ed "Amici del Club":
Maurizio MICHELINI (11/12), Flavio REPETTO (11/12).

Lavori in corso...
Martedì 17 Dicembre - Hotel Bristol, ore 13.00
• Tavolo di lavoro Commissione Rotary Foundation
• Tavolo di lavoro Commissione Street Photography

Notizie da altri Rotary Clubs:
Il Rotary Club di Ragusa invita a partecipare alla "XVI Settimana Rotariana del Barocco Ibleo", dal 23 al
30 Maggio 2020. La manifestazione intende far conoscere ai rotariani di tutto il mondo, loro amici e
ospiti, questa bellissima parte della Sicilia barocca, riconosciuta dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità.
Informazioni e iscrizioni sul sito www.rotaryragusa.it

Pagamento quota associativa
Si ricorda che, con decorrenza 01/07/2019, occorre provvedere al pagamento della quota associativa
relativa al 2° semestre 2019 (euro 600,00), unitamente ai costi extra che verranno quantificati, con
messaggio separato, direttamente dalla Segreteria ai singoli Soci.
Si invitano i Soci debitori della quota scaduta (1° Semestre 2019), e di eventuali altri sospesi in
arretrato, a provvedere al versamento di quanto dovuto con cortese sollecitudine.
Numero IBAN per versamento tramite bonifico bancario: IT 73 K 03332 01400 000000921530

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
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