(Fondato nel 1924)

Anno rotariano 2017-2018

Presidente Gianluca Savino
Notiziario n. 2451 - 14 Novembre 2017
PROSSIMI APPUNTAMENTI
Seminario Rotary Foundation e Sovvenzioni
Sabato 18 Novembre Seminario d'istruzione del Distretto 2032
Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio, Via Roma 17 (inizio ore 09.15)
Hotel Bristol, ore 12.45
ASSEMBLEA DEI SOCI
Ordine del Giorno:
1.
Elezione del Presidente anno rotariano 2019-2020
2.
Elezione dei Consiglieri anno rotariano 2018-2019
Martedì 21 Novembre 3.
Lettura ed approvazione del bilancio consuntivo gestione 2016-2017
4.
Lettura ed approvazione del bilancio preventivo gestione 2017-2018
5.
Proposta modifica Art. 6 del Regolamento del Club
6.
Varie ed eventuali
Si richiede massima partecipazione per garantire il raggiungimento del
quorum.
21° Giornata Nazionale della Colletta Alimentare
Dona la spesa a chi è povero
Con le derrate raccolte il Banco Alimentare rifornirà le numerose strutture
accreditate e presenti sul territorio che forniscono quotidianamente pasti
alle persone bisognose.
Sabato 25 Novembre
I soci che vogliono aderire all'iniziativa, collaborando alla raccolta e
inscatolamento degli alimenti, sono pregati di mettersi in contatto con la
segreteria, fornendo punto vendita e orario prescelto - saranno poi
ricontattati dal referente del Banco Alimentare per conferma definitiva.
Le ore di volontariato varranno come presenza compensativa.
Hotel Bristol, ore 12.45
Martedì 28 Novembre Incontro con il Questore di Genova, Dott. Sergio Bracco sul tema
"Sicurezza"
SAVE THE DATE
La Cena degli Auguri di Natale del Club si terrà Martedì 19 Dicembre, con inizio alle ore 19.30, presso
l'Hotel Bristol. Sarà presente S.Em. il Cardinale Angelo Bagnasco.
Prenotazioni in Segreteria
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RIUNIONE CONVIVIALE - MARTEDI' 14 NOVEMBRE 2017

Relazione del Consocio Pino Boero, professore di Letteratura per l'Infanzia presso il
Dipartimento di Scienze della Formazione dell' Università di Genova:
"Novecento genovese: gli anni Venti, Montale, il Rotary"
Presiede il Presidente: Gianluca Savino
Soci presenti:
Alvigini, Bagnara, Benedetti, Bertolini, Biagini, Boero, Bolla Pittaluga, Bonsignore, Bornia,
Caffarena, Calcagno, Cambiaso, Carcassi E, Cerruti, Da Passano, De Ferrari, De Gregori, Di
Gregorio, Domenicucci, Elia, Fergola, Flick, Franco, Gallo, Garzilli, Guglielmi, Lang, Loewy,
Lorenzelli, Massardo, Maura, Menozzi, Montaldo, Negrini, Novelli, Orlando, Pastorini A, Pastorini
F, Perdelli, Pestarino, Piombino, Poletti Levra, Pottocar, Raggio, Repetti, Savino, Serra, Torrente,
Varnier, Vassallo, Vernazza, Viale, Zaccheo.
Ospiti del Club:
Prof.ssa Bianca Montale
Avv. Giorgio Montale, Presidente RC Genova Sud Ovest
Ospiti di Soci:
di Bertolini, la consorte signora Chiara
Visitatori rotariani:
Ing. Willy Giunti, Past Presidente RC Genova Est
Dott. Giambattista Poggi, RC Genova Sud Ovest
Dott. Luca Barigione, RC Genova Sud Ovest
Compensazioni:
Ferraro
09/11/17
D'Alauro
12/11/17
Torrente
12/11/17

RC Genova Nord Ovest
Riseria Rovasenda
Riseria Rovasenda

Assiduità
Soci effettivi del Club : 147 (di cui 41 dispensati)
Presenti alla riunione odierna: 53 (di cui 17 dispensati), 3 compensazioni
PERCENTUALE DI PRESENZA: 47,46 %
-.-.-.-.-.-

Il Presidente Gianluca Savino accoglie con un
caloroso saluto Soci ed ospiti; ricorda i prossimi
appuntamenti del Club e rinnova l'invito a
partecipare all'Assemblea dei Soci, indetta il giorno
21 Novembre per le Elezioni degli Organi Direttivi
del Club.
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Il Presidente ricorda che Sabato 25 Novembre, in tutta Italia, si terrà la Giornata Nazionale della
Colletta Alimentare, organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare, che coinvolgerà oltre
145.000 volontari in circa 12.000 supermercati che hanno aderito a questo evento di solidarietà.
Si invitano i Soci a divulgare, tra parenti, amici ed associazioni, il messaggio di "fare" e donare la
spesa sabato 25 p.v. ed anche prestare opera di volontariato presso i punti vendita che aderiscono
all'iniziativa, mettendosi in contatto con la segreteria, fornendo punto vendita e orario prescelto.

Operazione riso - riseria solidale Rovasenda: il service, a sostegno della
"Mensa dei Poveri" gestita dalla Comunità di S.Egidio, era stato
presentato nella riunione Interclub del 20 ottobre; alcuni Soci, che il
Presidente ringrazia di cuore, sono andati volontari alla riseria solidale
di Rovasenda ed hanno provveduto al confezionamento di parecchi
sacchetti di riso che sono ora disponibili per la distribuzione tra i Soci
che volessero sostenere il Service.
Si tratta di sacchetti di 2kg cadauno di riso "Baldo" garantito biologico;
ogni sacchetto viene distribuito al costo di euro 06,00
Chi fosse interessato all'acquisto di 1 o più sacchetti di riso è pregato di
mettersi in contatto con la Segreteria.

Il Presidente cede a questo punto la parola ai Soci Giambattista Poggi e Luca Barigione del Club
Genova Sud Ovest, per la presentazione del progetto Virgilio per il quale trasmettiamo, in allegato,
una breve nota informativa.

Al termine del pranzo, la parola passa al relatore di oggi, il Consocio Pino Boero, professore di
Letteratura per l'Infanzia presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università di
Genova, che illustra, con l'ausilio di alcune slides ed un prezioso filmato in cui il Poeta Eugenio
Montale recita una sua poesia, il "Novecento genovese: gli anni Venti, Montale, il Rotary".
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Trascriviamo una breve sintesi dell'intervento che lo stesso Pino Boero ci ha cortesemente fatto
pervenire :
"Una bella coincidenza di date: il 15 novembre 1924 al Bristol fu inaugurato ufficialmente con 25
soci fondatori il Rotary genovese, l’anno dopo un giovane poeta, Eugenio Montale (1896 – 1981),
pubblicava a Torino presso l’editore Gobetti il suo primo libro di versi, Ossi di seppia ed era
ammesso nel nostro Rotary.
Montale aveva frequentato le scuole elementari alla “Giano Grillo” di Salita delle Battistine, i
Barnabiti del “Vittorino da Feltre” e aveva concluso l’iter scolastico presso l’istituto “Vittorio
Emanuele”.
Nei due anni (1925 – 1926) di appartenenza rotariana Montale tenne (marzo 1925) un’importante
conferenza sul pittore Armando Spadini (1883 – 1925) in cui, domandandosi come “fu possibile, in
una vita lamentevole, circondata d’indifferenza e talora di ostilità, il sorgere di un’opera
armoniosa”, prefigurava il proprio destino di “esule”: nel febbraio 1927, infatti, si stabilì a Firenze
dando un giudizio impietoso della sua città (“Faccio l’impiegato malpagato – scrisse all’amica Lucia
Rodocanachi – e tuttavia non rimpiango affatto Genova, dove si vive malissimo”).
Da Firenze a Milano, da Ossi di seppia ad altre opere in versi e in prosa, Montale divenne una delle
principali voci poetiche del Novecento e la consacrazione del Premio Nobel per la letteratura (1975)
non fece che confermare la straordinaria valenza tematica e stilistica di tutta la sua produzione.
A noi rotariani genovesi resta, in una città che costringeva i suoi giovani intellettuali alla fuga, la
soddisfazione di aver valorizzato un poeta ventinovenne allora sconosciuto".
Al termine, il Presidente cede la parola, per un breve saluto e commento, agli illustri ospiti e
discendenti del Poeta: la professoressa Bianca Montale e l'avvocato Giorgio Montale, attuale
Presidente del Club Genova Sud Ovest.

La conviviale termine il consueto "tocco" di campana.
-.-.-.-.4

IL CLUB INFORMA...

Auguri di Buon Compleanno si Soci:
Massimo BOBBIO (10/11); Hans-Burkhard Sauerteig (10/11); Alfredo BONSIGNORE
(12/11); Giulio GAVOTTI (12/11); Arsenio Corrado NEGRINI (12/11); Lucio CRISPO (13/11);
Luigi POLETTI LEVRA (13/11); Federico MONTALDO (14/11).

Lavori in corso..prossimi appuntamenti
Martedi 5 Dicembre, ore 11.45 - Hotel Bristol : 2° appuntamento della
Commissione Formazione (Presidente Edgardo Loewy) indirizzato ai nuovi
Soci e a tutti coloro che vorranno partecipare.
PAGAMENTO QUOTA SOCIALE – 2° SEMESTRE 2017
Dal 1° Luglio 2017 i soci sono cortesemente pregati di provvedere al versamento della quota di euro
600,00 relativa al 2° semestre dell’anno, unitamente a quote in arretrato ed eventuali costi per
ospiti quantificati dalla Segreteria.
Numero IBAN per versamento tramite bonifico bancario : IT 73 K 03332 01400 000000921530

Riceviamo dal Rotary Club Genova Ovest :

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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