________________________________________________________________________________

(fondato nel 1924)

_______________________________________________________________________________________

Anno rotariano 2019-2020

Presidente Guido Maura
Notiziario n. 2548 - 26 Maggio 2020
PROSSIMI APPUNTAMENTI
Ore 18.30 - Riunione in videoconferenza
Incontro con l'architetto Enrico Pinna, Faculty Member all’ILAUD di

Martedì 9 Giugno

Giancarlo De Carlo, Fulbright Scholar a Berkeley (California) e Harvard nel
1988, dottore di ricerca nel 1992, docente a contratto presso la Facoltà di
Architettura di Genova dal 1995 al 2004 di progettazione e museografia; dal
2009 al 2014 insegna a Milano interior design alla Scuola Politecnica di Design
e dal 2010 al 2012 alla Domus Academy. Ed è Jury member all’AA
Architectural Association di Londra dal 2015 al 2017 nel corso Intermediate II.
Presidente AMS (Architettura Modernità Scienze).

Titolo della relazione: "La città dei quartieri"

EVENTI DISTRETTUALI
Sabato 30 Maggio - ore 09.00 - Convegno "Rotary, Istituzioni & Territorio"- collegamento
telematico su piattaforma Zoom.
https://us02web.zoom.us/j/85388146790
Meeting ID: 853 8814 6790
Mercoledì 17 Giugno - ore 18.00 - Passaggio delle Consegne dei Rotary Genovesi e consegna del
Premio dei Presidenti 2019-2020 - Seguiranno istruzioni per il collegamento.

MARTEDI' 26 MAGGIO 2020, RIUNIONE IN VIDEOCONFERENZA
RELATORE: DOMENICO QUIRICO
"ANNO ZERO ! "

1

Presiede Il Presidente Guido Maura
Ospiti del Club:
Domenico Quirico, reporter del quotidiano La Stampa
Soci presenti:
Bagnasco, Benzo, Birga, Boero, Bolla Pittaluga, Borgonovo, Camera Guglielmo, Carcassi E, Cesarone,
Costa Ardissone, Da Passano, Domenicucci, Dufour, Fergola, Franco, Gallas, Garzilli, Ivaldi, Lang,
Lavarello A, Loewy, Maura, Palmese, Pastorini A, Perdelli, Pestarino, Petrillo, Pottocar, Raggio, Repetti,
Riccomagno, Romagnoli, Savino, Torrente, Verri E, Viale.
Visitatori rotariani:
- RC Genova Nord: Fabio Capocaccia, Vincenzo Rogione
- RC Genova Sud Ovest: Francesco Tiscornia, Assistente del Governatore, Giambattista Poggi
Compensazioni:
Vassallo - 22/05/20 - RC Genova Nord
Commissione Progetti 20-21, in data 19/05/20: Boero,Garzilli, Mangiarotti, Molinelli, Pottocar, Petrillo,
Romagnoli, Tarigo, Vassallo, Vernazza
Commissione Immagine Pubblica 20-21, in data 25/05/20: Boero, Carcassi E, Careddu, Cesarone,
Fergola, Mascardi, Pezzoni, Raggio
Commissione Nuove Generazioni 20-21, in data 26/05/20: Boero, Ferrando, Lupi, Talamazzi
Soci effettivi del Club : 143
Presenti alla riunione odierna: Soci Effettivi 35 (di cui 8 dispensati), 1 Onorario, 23 compensazioni
PERCENTUALE DI PRESENZA: 49,57 %

-.-.-.-.-

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, gli ospiti ed i
visitatori rotariani che si sono collegati via web.
Le comunicazioni di oggi:
- si ricorda il Convegno "Rotary, Istituzioni & Territorio"- che si terrà in collegamento telematico
su piattaforma Zoom sabato 30 Maggio, alle ore 09.00
- il giorno Mercoledì 17 Giugno, alle ore 18.00, ci sarà il Passaggio delle Consegne dei Rotary
Genovesi, in presenza limitatamente ai Presidenti ed altri rappresentanti distrettuali, presso la
Sala di Rappresentanza di Palazzo Tursi. Sarà consegnato, contestualmente il premio dei Presidenti
Genovesi 2019-2020. L'intera Cerimonia sarà trasmessa in collegamento telematico.
- sabato 23 u.s. si è tenuta l'Assemblea Formativa Distrettuale; interviene brevemente l'Assistente
del Governatore, Mario Pestarino, per confermare che i collegati alla conferenza erano più di
duecento e gli interventi svolti, anche dai Presidenti di Commissione distrettuali, sono stati
sicuramente molto proficui.
Il Presidente cede la parola al relatore, il giornalista Domenico Quirico, di cui trascriviamo una
sintetica nota biografica:
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•
•
•
•
•

Giornalista de La Stampa, corrispondente da Parigi, inviato di guerra;
Ha raccontato le tragedie africane dalla Somalia al Congo al Ruanda, le rivoluzioni arabe e
la guerre del jihadismo, la guerra siriana;
Ha attraversato il Mediterraneo su un barcone di migranti;
E' stato prigioniero di Al Qaida.
Ha vinto, tra gli altri, i premi Montanelli, Terzani, Parise

"Anno Zero!" è una veloce panoramica di tutto ciò
che è accaduto e sta accadendo nel mondo in
questi mesi: la pandemia ha monopolizzato
l'attenzione globale e, se da un lato ha fatto
emergere le debolezze della Società (il fallimento
del rapporto tra Società occidentale e Scienza e il
fallimento tra Scienza e Politica), dall'altro lato ha
contestualmente fatto dimenticare eventi e guerre
che continuano a martoriare i Paesi da sempre al
centro di sanguinosi conflitti (Afghanistan, la
situazione esplosiva in Libia, e poi ancora Siria,
Somalia, Iran).
La relazione è disponibile sul seguente link:
https://us02web.zoom.us/rec/play/tJZ-d7iqr243E4XHsQSDBvF4W47uLKOs2nUc_aIEyB7gAncEYFauY7sbYOKPQmGWTTNuPwFm1VI8kTlL

La relazione prosegue con gli interventi dei Soci Garzilli, Benzo, Maura che offrono spunti al
relatore per ulteriori analisi di geopolitica.

La riunione si chiude alle ore 19.45, col "tocco" di campana battuto dal Past Presidente Gianluca
Savino.
-.-.-.-.-.-
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IL CLUB INFORMA...

Auguri di Buon Compleanno a Soci ed "Amici del Club":
Virgilio FRANCO (28/05), Pino BOERO (30/05), Alessandro LINO (31/05).

COME USARE LA PIATTAFORMA ZOOM PER LE VIDEOCONFERENZE
1) è necessario scaricare su PC (o su cellulare) la piattaforma Zoom : il link è per il PC è il
seguente https://zoom.us/download
- dovrete validare l'iscrizione con il vostro indirizzo di posta elettronica e una password.
2) per ogni riunione, riceverete un "link" diretto che vi farà entrare subito in conferenza,
cliccandovi sopra.
In alternativa, per entrare in Conferenza, potete:
- entrare nel programma Zoom (il simbolo è una telecamera bianca su sfondo azzurro)
- cliccare su "Join a meeting"
- inserire nel campo ID il numero ID che vi verrà dato per ogni riunione - attenzione : ogni
riunione ha un numero ID diverso.

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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