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Presidente Pino Boero
Notiziario n. 2565 - 15 Dicembre 2020
PROSSIMI APPUNTAMENTI
ore 19.30, video conferenza su piattaforma Zoom

Serata degli Auguri di Natale

Martedì
22 Dicembre

A causa dell'emergenza sanitaria e sociale legata al Covid-19, con
grande rammarico, siamo costretti a svolgere da remoto anche l'incontro
dedicato agli Auguri di Natale che, da tanti anni, per tradizione, vedeva la
presenza dell'Arcivescovo di Genova.
Il Presidente Pino Boero invita pertanto Soci ed Ospiti a un
incontro, su piattaforma Zoom, per condividere, in amicizia, un momento
augurale durante il quale riferirà dell'incontro privato suo e delle due Vice
Presidenti Maria Carola Flick e Giorgetta Alvigini con il Vescovo di Genova
Mons. Marco Tasca, presso l’Episcopio della Curia. Nel corso della serata
l’autrice-attrice Francesca Isola racconterà Tre piccole storie sotto
l’Albero, il Socio Onorario Mons. Marino Poggi, Pro-Vicario generale e
Direttore dalla Caritas Diocesana, interverrà con una Riflessione sul senso
del Natale e il Maestro Eliano Calamaro, violinista e già professore
d’Orchestra del Teatro Carlo Felice, proporrà, in esclusiva per il Club, un
breve concerto con "pillole" di repertorio classico e brani natalizi.
Per entrare nella riunione in Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/3102285774?pwd=Umh1U3ZteTNnclA0ejdWbm84RTUyQT09

ID riunione: 310 228 5774
Passcode: 2032

Auguri di Buon Compleanno a Soci ed "Amici del Club":
Maurizio MICHELINI (11/12), Flavio REPETTO (11/12), Luigi COCCHI (19/12).
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VIDEO CONFERENZA
Martedì 15 Dicembre 2020

Presiede il Presidente Pino Boero
Soci collegati:
Alvigini, Bagnasco, Benzo, Birga, Boero, Calcagno, Cesarone, Da Passano, Dufour, Flick C, Franco,
Guglielmi, Mascardi, Maura, Montaldo, Negrini, Pastorini A, Pestarino, Pottocar, Raggio, Sauerteig,
Savino, Vernazza, Viale.
Visitatori rotariani:
RC Genova Nord, la Past Presidente Grazia Tagliafierro
Compensazioni:
Flick A - 02/12/20 – RC Genova Ovest

Soci effettivi del Club : 137
Presenti alla riunione odierna: Soci Effettivi 24 (di cui 4 dispensati), 1 compensazione
PERCENTUALE DI PRESENZA: 22,94 %

-.-.-.-.-

Il Presidente Pino Boero apre la riunione in video conferenza con il tocco di campana battuto dalla
Vice Presidente e Past Presidente Giorgetta Alvigini, e porge un cordiale saluto di benvenuto al
relatore di oggi, il Consocio Riccio Da Passano, e tutti i Soci, Ospiti e Visitatori rotariani collegati.
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Le comunicazioni di oggi:
Il Rotary Club di Genova ha ricevuto il Certificato di Apprezzamento Rotary Foundation A.R. 20192020.
Il Past Governatore Ines Guatelli ha ringraziato pubblicamente il Past Presidente Guido Maura con
le seguenti parole:

Caro Presidente
in occasione del Seminario sulla Fondazione Rotary u.s. ho avuto modo di citare i Club che, per
l’anno rotariano 2019-2020, hanno ricevuto il certificato di apprezzamento della Rotary
Foundation, tra i quali il Club da te guidato.
Desidero ringraziarTi, unitamente a tutti i soci, e complimentarmi per questo risultato, ancor più
prezioso perché ricevuto durante un anno rotariano in cui i nostri sforzi sono stati concentrati su
vari fronti.
Portare avanti i grandi obiettivi della Fondazione, senza tralasciare le realtà locali, rappresenta una
delle grandi sfide del Rotary e ciò che distingue il nostro sodalizio.
Conoscere e sostenere gli obiettivi del Rotary International significa comprendere appieno le
possibilità che il Rotary ci offre, e ringrazio tutti coloro che sono riusciti, anche in momenti difficili,
a raggiungere gli obiettivi previsti.
Grazie di cuore a te ed a tutti i soci, colgo l’occasione per augurarvi buone feste, sperando in un
2021 migliore.
Il Presidente riferisce che il Presidente del RC Genova Sud Ovest, Massimo Arduino, ha inviato il
resoconto finale del progetto “Aprendimiento a Vivir” che è stato possibile realizzare, quale Global
Grant, grazie anche al supporto del nostro Club. Il progetto è stato correttamente rendicontato ed
ha ottenuto il plauso della Rotary Foundation. Si è trattato di un progetto importante che ha
consentito a molte ragazze di poter avere una speranza per il loro futuro, la speranza di poter
migliorare le condizioni esistenziali proprie e dei loro bambini.

La parola passa al Consocio Riccio Da
Passano che interviene con “Cenni di storia
culinaria di Genova e della Liguria; dalla
prescinseua al cappon magro”.
Il suo intervento ripercorre le tappe salienti
della storia della cucina genovese e ligure, e
propone interpretazioni personali e
suggerimenti sulla realizzazione di alcune
ricette tipiche.

Sono intervenuti al termine : Boero, Alvigini, Pestarino, Montaldo, Tagliafierro (Ge Nord),
Bagnasco, Mascardi e Flick .

3

La videoconferenza è visionale sul canale You Tube del Club : https://youtu.be/-bh_Lxa9q7c

La riunione di chiude alle ore 14.40

-.-.-.-.-

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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