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PROSSIMI APPUNTAMENTI

Martedì 25 Febbraio

Hotel Bristol, ore 12.45
Incontro con il dott. Claudio Viazzi, Magistrato, ex Presidente del Tribunale
di Genova : "1977-2017 : Genova vista da un Magistrato".

Martedì 3 Marzo

Hotel Bristol, ore 12.45
Incontro con Roberto Giovanni Timossi, filosofo, membro del Consiglio
generale della Compagnia di San Paolo : “Il ruolo delle Fondazioni di
origine bancaria nello sviluppo del Nord-Ovest italiano”.

Martedì 10 Marzo

Riunione annullata a favore service del Club

Sabato 14 Marzo

Gita a Torino con pullman riservato
Programma sintetico :
- Mattino: Visita al Museo Egizio, e incontro con la Presidente del Museo,
dr.ssa Evelina Christillin.
- Pranzo (facoltativo) presso il Caffè Baratti & Milano
- Pomeriggio: visita (facoltativa) alla mostra di Andrea Mantegna a Palazzo
Madama.
Informazioni e prenotazioni in Segreteria

Prossimi eventi Distrettuali:
7 MARZO 2020 - Convegno “Rotary, Istituzioni e Territorio” - presso Villa Cambiaso, Genova
14 MARZO 2020 - S.I.P.E. Seminario presso Spinetta Marengo. Inizio ore 8,45
28 MARZO 2020 - Seminario Commissione Salute - Politecnico di Torino presso la sede di
Alessandria - Tema "Il Futuro in Salute"
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MARTEDI' 18 FEBBRAIO 2020
GIULIO MANUZIO E NEVIO ZANARDI
" Appunti musicali "
Presiede il Presidente Guido Maura
Soci presenti:
Alvigini, Andraghetti, Bertolini, Birga, Boero, Bonsignore, Caffarena, Calcagno, Cambiaso, Carcassi E,
Careddu, Cocchi, Da Passano, De Gregori, Elia, Fergola, Flick C, Franco, Gaione, Garzilli, Gaslini Alberti,
Guglielmi, Ivaldi, Lang, Lavarello A, Loewy, Martelli M, Maura, Melchionna, Montaldo, Negrini,
Orlando, Orsini, Palmese, Pastorini, Perdelli, Petrillo, Piombino, Poletti Levra, Raggio, Raimondi,
Repetti, Riccomagno, Romagnoli, Romanengo, Savino, Serra, Siri, Vernazza, Verri E, Viale, Zaccheo.
Ospiti del Club:
I relatori:
Prof. Giulio Manuzio e il Maestro Nevio Zanardi
Ospiti di Soci:
di Guido Maura, la consorte Manuela
Visitatori rotariani:
Grazia Tagliafierro, Past Presidente RC Genova Nord
Compensazioni:
Birga
13/02/20 - relatore presso RC La Spezia
Lavatelli 17/02/20 - Interclub Cisterne Ducale
Sauerteig 20/01/20, 03/02/20 , 17/02/20 - RC Cotonou

Soci effettivi del Club : 143
Presenti alla riunione odierna: Soci Effettivi 51 (di cui 15 dispensati), 1 onorario, 6 compensazioni
PERCENTUALE DI PRESENZA: 46,34 %

-.-.-.-.Il Presidente Guido Maura apre la riunione con un
cordiale saluto di benvenuto a relatori e Soci e
fornisce alcune comunicazioni:
- Congratulazioni all'Hotel Bristol, incoronato dalla
rivista Forbes tra le 100 eccellenze del lusso,
insieme con gli altri alberghi del gruppo
Duetorrihotels.
- Su suggerimento della Past Presidente Elisabetta
Carcassi, la scuola "My English School" di Genova
offre ai Soci la possibilità di frequentare un corso
di conversazione inglese, con insegnante
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madrelingua, da svolgersi due volte a settimana per un periodo di tre mesi.
- E' partito il concorso fotografico "Street Photography" finalizzato alla raccolta fondi per
sostenere le iniziative rotariane in ambito sociale . Locandina in allegato
Il Presidente invita a partecipare al concorso, divulgare la locandina presso le varie associazioni e a
quante più persone possibili, anche tramite i Social Networks.
- Venerdì 28 Febbraio, ore 14.30 - Palazzo della Borsa - Maturità e poi ? (Club capofila Genova
Ovest) : se qualche socio volesse essere volontario per le 'isole' di lavoro, lo comunichi in
segreteria - locandina allegata.
- E' stata formata la commissione di nomina del Distretto R.I. 2032 per la scelta del Governatore
22-23, e la nostra Past Presidente Giorgetta Alvigini è stata selezionata, tra i vari Past Presidenti
dei Club del Distretto, come membro effettivo della commissione.
- Giovedì 5 Marzo, ore 18.00 - Hotel Bristol : 3° incontro con la commissione formazione.
Relatore PRID Giuseppe Viale : sul tema "Ambiente e Società agli albori del Rotary".
L'incontro è dedicato principalmente ai Soci 'recenti' del Club, ma aperto a chiunque voglia
partecipare - è richiesta la prenotazione..
- ricordiamo il Convegno “Rotary, Istituzioni e Territorio” , in programma il 7 Marzo p.v. presso
Villa Cambiaso. Lo scopo dell'evento è quello di valorizzare le attività del Rotary con le principali
istituzioni con cui i Club già collaborano nei diversi settori.
- 16-17 Maggio: visita e riunione di lavoro con Club gemello RC Marsiglia. Chi avesse piacere a
partecipare informi la Segreteria per la prenotazione dell'Hotel.
Al termine del pranzo, la parola passa ai relatori, il Prof. Giulio Manuzio e il Maestro Nevio
Zanardi, di cui forniamo una breve nota biografica:
Giulio Manuzio
Giulio Manuzio laureato in fisica nel 59 è un fisico sperimentale con interessi nel campo
dell’astrofisica, della strumentazione e della fisica applicata alla medicina.
Professore ordinario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Genova ha
insegnato negli ultimi tempi Astrofisica e Cosmologia presso la Facoltà di Scienze matematiche
fisiche e naturali e ha insegnato Fisica medica sia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia che
presso la Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali. Presso quest’ultima Facoltà, all’inizio
della carriera ha tenuto per molti anni il corso di Laboratorio III.
Nel 2010 il prof Manuzio ha terminato la sua cinquantennale attività di docente. Da allora si
occupa attivamente di arte. E’ specializzato, in particolare, nella produzione di monotipi.
Nevio Zanardi
Violoncellista, diplomato con G. Lippi al Conservatorio Statale di Musica N. Paganini di Genova, si è
perfezionato con A. Janigro al Mozarteum di Salisburgo sia in violoncello che in musica da camera.
Ha studiato composizione con S. Lauricella al Conservatorio di Genova e direzione d’orchestra con
M. Gusella al Conservatorio di Milano.
Quale vincitore di concorso, ha fatto parte dell’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna e, per 16
anni consecutivi, dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova in qualità di “concertino”.
Nel corso della sua lunga carriera ha fatto parte di varie formazioni cameristiche. Ha fondato e
diretto quattro orchestre, con la più nota delle quali - “I Cameristi” – ha svolto intensa attività per
14 anni, inserendo sempre in organico giovani di talento, molti dei quali si sono in seguito
affermati in Italia e all’estero.
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Ha diretto per 17 anni l’Orchestra Giovanile del Conservatorio N. Paganini di Genova e, in seguito,
l’Orchestra “Giovani Solisti”, ottenendo lusinghieri riconoscimenti.
All’attività musicale affianca quella di pittore e incisore.
"Appunti musicali" è il titolo della conversazione che il
prof. Manuzio e il Maestro Zanardi svolgono in
sinergia: Giulio Manuzio spiega 'scientificamente' le
note musicali, racconta cosa avviene quando la corda
dello strumento viene pizzicata e ci parla di scala
musicale: una scelta di note che permettano di essere
suonate e interlacciate in modo artistico, gradevole e
interessante - nello specifico si limita alla scala
musicale occidentale.
Il Maestro Zanardi esegue alcuni brani al violoncello:
una romanza russa, un brano di Bach, "Ma se ghe
pensu", e, per concludere, un walzer da lui composto,
e dedicato al Presidente Guido Maura.

La riunione ci chiude con un intervento del Socio Montaldo, l'omaggio ai relatori e il consueto
"tocco" di campana.
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IL CLUB INFORMA...
Auguri di Buon Compleanno a Soci ed "Amici del Club":
Piergiulio MENOZZI (11/02), Mario BAGNARA (13/02), Fernanda PERDELLI (15/02).

Lavori in corso:
Martedì 25 Febbraio: ore 11.30, Hotel Bristol
Consiglio Direttivo e Presidenti di Commissione a.r. 20-21
Martedì 25 Febbraio: ore 12.45, Hotel Bristol
Tavolo di lavoro della Commissione Club Contatto
Giovedì 5 Marzo: ore 18:00, Hotel Bristol: terza riunione di formazione
Relatore: PDG Giuseppe Viale : "Ambiente e Società agli albori del Rotary"

Accademia Ligure di Scienze e Lettere - (Inizio conferenze ore 17.00)
27 febbraio

prof. LUCA RICOLFI, Università degli Studi di Torino
“La società signorile di massa”

5 marzo

dott. PIER ENRICO ZANI, ex dirigente Ansaldo S.p.A
“Stili architettonici e fotovoltaico: idee”

12 marzo

prof.ssa BIANCA MONTALE, Accademica Onoraria
“Politica e amministrazione a Genova dall’unità a Porta Pia”

Posta da altri Clubs:
Sabato 22 Febbraio p.v. il RC Genova Nord si recherà in visita alla Casa dell’Angelo.
Il programma sarà come al solito:
ore 11.30 ritrovo alla Casa dell’Angelo ( Borzoli)
a seguire, visita alla struttura ed ai laboratori e , per chi lo desidera, Santa Messa celebrata dai Padri
Guanelliani
ore 13.00 pranzo
Con l’occasione il RC Genova Nord porterà il consueto contributo
La partecipazione è aperta a consorti, figli, nipoti, ospiti
Il RC Genova Est organizza torneo di Burraco Domenica 15 Marzo p.v. presso Dinghy Snipe Club di V
Maggio, 14. Costo iscrizione compreso apericena € 35,00 a persona. Il ricavato sarà devoluto a favore
del service del Club "Accogliamo un sogno” dell’Abbraccio di Don Orione.

Pagamento quota associativa
Si ricorda che, con decorrenza 01/01/2020, occorre provvedere al pagamento della quota associativa
relativa al 1° semestre 2020 (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 (2° 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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