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PROSSIMI APPUNTAMENTI

Martedì 28 Aprile

Ore 18.00 - Riunione in videoconferenza
Incontro con il Consocio Luigi Attanasio, Presidente della Camera di
Commercio di Genova, per un approfondimento sulle criticità
economiche cittadine relative al dopo Covid-19

MARTEDI' 21 APRILE 2020

RIUNIONE IN VIDEOCONFERENZA
RELATORE: MONS. MARINO POGGI

Presiede il Presidente Guido Maura
Soci presenti:
Bagnasco, Benzo, Bertolini, Birga, Boero, Bolla Pittaluga, Caffarena, Camera Giancarlo, Camera
Guglielmo, Carcassi E, Cesarone, Costa Ardissone, De Gregori, Domenicucci, Dufour, Flick, Franco,
Garzilli, Gaslini Alberti, Guglielmi, Lavarello A, Loewy, Mangiarotti, Martelli M, Maura, Melchionna,
Novelli, Palmese, Pastorini A, Pestarino, Poggi, Pottocar, Raggio, Repetti, Riccomagno, Romagnoli,
Vassallo, Vernazza, Verri C, Verri E, Viale.
Ospiti di Soci:
di Riccomagno, dr.ssa Marzia Cataldi
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Visitatori rotariani:
- RC Genova Sud Ovest: Sara Liga (Presidente), Waldemaro Flick, Pietro Pongiglione, Giancarlo Torre,
Giampaolo Zaccaria
- RC Genova Nord Ovest: Carlo D'Arco, Riccardo Ghio
- RC Genova Golfo Paradiso: Piergiacomo Raimondi (Presidente), Roberto Bozzo
Compensazioni:
Dufour
16/04/20
Mascardi
16/04/20
Pestarino
16/04/20
Torrente
16/04/20

RC Genova Est
RC Genova Est
RC Genova Est
RC Genova Est

Soci effettivi del Club : 143 - Presenti alla riunione odierna: 41 Soci Effettivi (di cui 9 dispensati), 1
Onorario, 4 compensazioni
PERCENTUALE DI PRESENZA: 37,29 %
-.-.-.-.-

Il Presidente Guido Maura, dopo il tocco di campana battuto dal Past Presidente Mario Pestarino,
apre la riunione in video conferenza con un cordiale saluto di benvenuto a tutti i Soci ed i visitatori
rotariani che si sono collegati via web.

Dopo un breve aggiornamento sui progetti in corso a favore dell'emergenza Coronavirus, cede la
parola a Mons. Marino Poggi
- Pro-Vicario Generale dell'Arcidiocesi di Genova
- Vicario Episcopale per la carità'
- Direttore della Caritas di Genova
- Di recente nomina: Direttore della "Casa del Clero Card. Giuseppe Siri" e Parroco della Parrocchia
dei SS. Pietro e Paolo in Salita delle Fieschine.
L'intervento del relatore è dedicato al significato che ha oggi la parola "povertà": in questo
particolare momento, il tempo ci sta insegnando ad essere più poveri, anche nella realtà
quotidiana che riguarda la salute, la vita e la conduzione stessa della vita.

Per quanto riguarda il significato di povertà legato al problema stretto dell'alimentazione, vi sono a
Genova alcuni scenari molto diversi:
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- i senza dimora, che venivano normalmente aiutati nelle strutture, sono rimasti nelle strutture a
tempo pieno, e lì hanno anche imparato a convivere con gli altri ed a tessere relazioni;
- gli irriducibili (130 circa) che non accettano di andare in struttura, permangono per strada e sono
costantemente monitorati e supportati dalla varie associazioni caritative;
- il problema maggiore è dato da famiglie e persone che hanno perso il lavoro (ad esempio le
badanti) o lavoravano in nero: per questi cresce costantemente la domanda di cibo che viene
distribuito nei centri preposti;
- altro problema, più nascosto, ma altrettanto grave, è, per gli anziani soli, la mancanza non tanto
dei beni materiali, ma la solitudine e la mancanza di conforto.
La domanda e la riflessione finale è su come dovrà essere impostata e ripensata la vita futura.
Intervengono, al termine, con domande e considerazioni, i Soci Domenicucci, Melchionna, Loewy,
Torre (Sud Ovest), Liga (Sud Ovest), Garzilli :
La riunione di chiude alle ore 19.15 col "tocco" di campana battuto dal Past Presidente Mario
Pestarino.
-.-.-.-.-.-

IL CLUB INFORMA...
Auguri di Buon Compleanno a Soci ed "Amici del Club":
Giovanni Paolo IVALDI (21/04), Giorgio SEMINO (21/04), Augusto PASSADORE
(22/04), Maurizio DARDANI (23/04), Daniela D'ALAURO (24/04), Carlo CALISSANO
(26/04).

Il Club si sta impegnando con notevoli sforzi economici, insieme con gli altri Rotary Genovesi
ed il Distretto, per supportare progetti per l'emergenza Coronavirus.
Il Presidente chiede a tutti i Soci il massimo sostegno e invita, chi ancora non lo avesse fatto,
a saldare la quota associativa del primo semestre, proprio per consentire la prosecuzione
delle iniziative a favore emergenza Coronavirus.
Un invito più incisivo è rivolto ai pochi Soci che sono debitori di quote pregresse, che
saranno nuovamente ricontattati singolarmente dalla Segreteria.
La quota associativa relativa al 1° semestre 2020 è di euro 600,00 a cui vanno aggiunti gli
eventuali extra quantificati, con messaggio separato, direttamente dalla Segreteria ai singoli
Soci.

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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