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PROSSIMI APPUNTAMENTI

Martedì
20 Ottobre

Video conferenza su piattaforma ZOOM ore 12.45
Relatore: prof. Giancarlo Icardi, Direttore U.O. Igiene Ospedale
Policlinico San Martino
Covid-19 e stagione influenzale: riflessioni per vincere una sfida
Entra nella riunione in Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/3102285774?pwd=Umh1U3ZteTNnclA0ejd
Wbm84RTUyQT09

Martedì
27 Ottobre

Video conferenza su piattaforma ZOOM ore 12.45
Relatore: lo scrittore e produttore teatrale Aldo Padovano
Titolo della relazione: Il Casino di Ricreazione, la Società del Tunnel e
altri Circoli ed Associazioni nella Genova del XIX secolo
Entra nella riunione in Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/3102285774?pwd=Umh1U3ZteTNnclA0ejd
Wbm84RTUyQT09

Auguri di Buon Compleanno a Soci ed "Amici del Club":
Silvia BORNIA (13/10), Giuseppe CARCASSI (13/10), Edgardo LOEWY (18/10).
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RIUNIONE CONVIVIALE

13 Ottobre 2020
Relatore

Gerolamo Bianchi
•Direttore del Dipartimento Specialità Mediche e del Dipartimento
Apparato Locomotore e della SC Reu matologia della ASL3 Genovese
•Dottore in Medicina e Chirurgia, Specializzazioni in Reu matologia e
Medicina Fisica e Riabilitazione.
•Presidente dello Yacht Club Italiano dal 2019

"Yacht Club Italiano: tra vittorie del passato e sfide attuali"
Presiede Il Presidente Pino Boero
Soci presenti:
Alvigini, Bertolini, Birga, Bleve, Boero, Bonsignore, Carcassi E, Carcassi G, Careddu, Cesarone, Costa
Arsdissone, Domenicucci, Franco, Guglielmi, Lang, Lavarello A, Lertora, Lorenzelli, Mangiarotti,
Mascardi, Maura, Melchionna, Montaldo, Pastorelli, Pestarino, Pottocar, Raggio, Riccomagno,
Romagnoli, Romanengo, Savino, Verri E.
Soci in collegamento Zoom:
Dufour, Pastorini A
Ospiti del Club:
il relatore, Dott. Gerolamo Bianchi
Ospiti di Soci:
di Alvigini, il figlio dott. Andrea Pelucchi Alvigini
di Pastorelli, la dr.ssa Luciana D'Angelo
Compensazioni:
Verri, 09/10/20, RC Portofino
Soci effettivi del Club : 136
Presenti alla riunione odierna: Soci Effettivi 35 (di cui 7 dispensati), 1 compensazione
PERCENTUALE DI PRESENZA: 32,43 %
-.-.-.-.-

Il Presidente Pino Boero apre la riunione con il tocco di campana e porge un cordiale saluto di
benvenuto al relatore, ai Soci ed agli ospiti.
Le comunicazioni di oggi:
- Concerto End Polio Now in occasione del Paganini Genova Festival :
Sabato 24 ottobre, ore 20.30 – Teatro della Gioventù – Sala Govi
Il Distretto 2032 ed il Paganini Genova Festival, con la partecipazione dei Rotary Club genovesi,
offrono un concerto in occasione della giornata mondiale della lotta contro la poliomielite
nell’ambito del Paganini Genova Festival.
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Il concerto verrà trasmesso anche in streaming sul sito www.niccolopaganini.it
Per informazioni e prenotazioni: segreteriadistrettuale2021@rotary2032.it
- Riso solidale Rovasenda: la Past Presidente Giorgetta Alvigini si è offerta volontaria per andare
ad insacchettare il riso a favore del service "Riso solidale", (Club capofila Genova San Giorgio).
Chi volesse prenotare i sacchetti di riso è pregato di darne comunicazione, quanto prima possibile,
alla Segreteria. (i sacchetti sono da 2 kg, offerta minima 10 euro - il ricavato va alla Comunità di
S.Egidio).

Dopo la lettura dei futuri programmi del Club, il
Presidente cede la parola al Past Presidente Guido
Maura per la consegna della PHF, relativa all'anno
rotariano 19-20 al Past Presidente Giuseppe Romagnoli,
con la seguente motivazione:
Con grande disponibilità e spirito di servizio rotariano, ha
dato un importante contributo alla realizzazione dei
progetti del Club.

Al termine del pranzo, il Past Presidente Stefano Domenicucci
prende la parola per una breve presentazione del relatore, il Dott.
Gerolamo Bianchi, Medico Specializzato in Reumatologia presso
l’Università di Roma e in Medicina Fisica e Riabilitazione presso
l’Università di Milano, qui in veste di Presidente della Yacht Club
Italiano.

Yacht Club Italiano: tra vittorie del passato e sfide attuali è il titolo della relazione che ripercorre
la storia dello Yacht Club Italiano, il più antico club velico del Paese e uno dei più antichi del
Mediterraneo.
Riportiamo la storia, tratta dal sito web https://www.yachtclubitaliano.it/it/news-17/storia.html
"La storia del Club inizia nella Genova di fine Ottocento, quando il vulcanico Vittorio Augusto Vecchi
(detto Jack la Bolina) e un gruppo di appassionati di vela decisero di fondare, con l’adesione di Sua
Maestà il Re Umberto I, il Regio Yacht Club Italiano.
Dalla prima regata inaugurale dell’8 agosto 1880, che aprì la stagione sportiva del Club, con 177
imbarcazioni a regatare nel Golfo della Spezia, lo Yacht Club Italiano ha sempre avuto come obiettivi la
diffusione dello yachting, l’organizzazione di regate nazionali e internazionali e l’istruzione dei giovani.
Proprio dallo Yacht Club Italiano, nei primi anni ’30, è cominciato il processo di associazione di altri
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circoli (Napoli, Palermo, Trieste, Venezia) che ha portato nel dopoguerra alla nascita della Federazione
Italiana Vela.
Sin dai primi anni del ‘900 la storia dello Yacht Club Italiano è stata ricca di fatti di rilievo: la vittoria nel
1902 della Coppa di Francia del 10 tonnellate Artica di S.A.R il Duca degli Abruzzi, che segnò l’ingresso
del Club nel mondo agonistico internazionale; la medaglia d’oro conquistata dall’8 Metri S.I. Italia alla
XI Olimpiade a Kiel nel 1936; gli esperimenti del socio Guglielmo Marconi a bordo di Elettra,
ormeggiato nel Porticciolo Duca degli Abruzzi con l’accensione delle luci del municipio di Sydney; la
partecipazione alla Coppa America ’87 con un’altra ‘Italia’.
Emergono dal passato del Club le figure di grandi personaggi che hanno fatto la storia dello yachting
mondiale, come Luigi Durand de La Penne, medaglia d’oro al valor militare e Beppe Croce, amato
Presidente del Club per 28 anni e unico non anglosassone a reggere per 17 anni il timone della
Federazione Internazionale della Vela (ISAF). Per arrivare poi ai più recenti Luca Devoti e Alessandra
Sensini, che hanno arricchito con le loro medaglie, olimpiche e non, la ricca e prestigiosa bacheca del
Club.
Nel corso degli anni l’impulso allo yachting come percorso di formazione dei giovani ha portato alla
realizzazione di numerosi progetti come la fondazione della STA-I nel 1996, in collaborazione con la
Marina Militare, per dare la possibilità a tanti ragazzi di imbarcarsi come equipaggio in addestramento
su imbarcazioni civili e militari.
Sempre con la Marina Militare, nel 2007, lo Yacht Club Italiano ha istituito la Fondazione Tender to
Nave Italia, che promuove progetti di recupero, sostegno e miglioramento della qualità della vita di
persone rese fragili da disagio o disabilità, a bordo del brigantino di 61 metri Nave Italia.
Nel 2000 è poi nata la Scuola di Mare Beppe Croce, la cui attività si sviluppa su un ampio programma
didattico con corsi, aperti a soci e non soci del club, di introduzione e perfezionamento alla vela, di
navigazione d’altura e di preparazione al conseguimento della patente nautica.
Una lunga storia che ci porta ai giorni nostri. Nel Marzo 2017 il testimone della Presidenza del Club è
passato dalle mani di Carlo Croce, per vent’anni alla guida del Circolo, a quelle di Nicolò Reggio.
Alla fine del 2019 si conclude il mandato di Nicolò Reggio che, a sua volta cede il testimone a Gerolamo
Bianchi, attuale Presidente del Club che ne eredita quasi tutto direttivo, puntando al rinnovamento
delle abitudini e ad una forte apertura, rispetto al passato, verso Genova, le sue Istituzioni, la sua
cittadinanza e in generale verso tutte quelle iniziative, anche di respiro internazionale, che permettano
al Club di aggiornare il proprio profilo, senza perdere di vista i valori
fondanti e derivanti dallo status di circolo storico, capace di
organizzare con successo eventi come la Rolex Giraglia, il Trofeo SIAD
Bombola d’oro, la Millevele, il Grand Prix d’Italie Mini 6.50 e la Coppa
Alberti.
Nuovo impulso anche alle Classi Olimpiche, da sempre nel DNA del
Club, con l’organizzazione del Campionato Italiano delle Classi
Olimpiche, che sbarca nel 2018 a Genova seguito poi dalle World Cup
Series del 2019 e 2020 che portano Genova al centro della vela
olimpica mondiale.
Su queste basi ed eventi internazionali, poggia le basi il futuro del Club,
pronto a misurarsi con nuove e avvincenti sfide."

La riunione si chiude con gli interventi dei Soci Domenicucci e
Lavarello, l'omaggio al relatore e il consueto tocco di campana.
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Giovedì 8 Ottobre 2020 : visita guidata alla mostra
MOGANO, EBANO, ORO! INTERNI D'ARTE A GENOVA NELL'OTTOCENTO DA PETERS AL
LIBERTY
Dedicata agli arredi e alle dimore del XIX secolo a Genova e in Liguria, la mostra MOGANO,
EBANO, ORO! INTERNI D'ARTE A GENOVA NELL'OTTOCENTO DA PETERS AL LIBERTY offre un ricco
percorso: raduna infatti circa 200 opere, tra mobili, dipinti, disegni, ceramiche, sculture, tessili e
fotografie. In un suggestivo allestimento propone oggetti straordinari, in gran parte inediti, ma che
in più casi godettero all'epoca di un successo internazionale, personaggi storici affascinanti ed
eccentrici, artisti noti e dimenticati, ricostruendo un periodo cruciale della storia della nostra città
e della nostra regione, quello del passaggio dall'antica aristocrazia alla ricca borghesia della
finanza, delle imprese e dei commerci.
I Soci hanno avuto il privilegio di avere come guida uno dei curatori della mostra, la dr.ssa Caterina
Olcese Spingardi.
La serata si è conclusa con un ottimo aperitivo presso il Grand Hotel Savoia.
Erano presenti i Soci Alvigini, Elia con signora, Guglielmi con ospiti le signore Alessandra Bucci
(Questore Vicario di Pescara), Donnalee Perez Formica e Germana Bertolotto, Orlando, Palmese
con signora, Perdelli, Piombino, Savino e Vassallo.
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IL CLUB INFORMA...
Pagamento quota associativa
Si ricorda che, con decorrenza 01/07/2020, occorre provvedere al pagamento della quota associativa
relativa al 2° 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 (1° Semestre 2020), 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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