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Anno rotariano 2021-2022 
 

Presidente Mario Riccomagno 
 
Notiziario n. 2622 – 10 Maggio 2022 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

Martedì 17 Maggio – Hotel Bristol, ore 12.45 
 

Relatore dott. Paolo Emilio Signorini, Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Ligure occidentale: “Il porto e la città fra cinque anni” 
 

Prenotazione obbligatoria 
 

 
 

Martedì 24 Maggio – Hotel Bristol, ore 12.45 
 

Relatore: Contrammiraglio (CP) Sergio Liardo, Direttore Marittimo della Liguria e 
Comandante del Porto di Genova : “Blue Economy e tutela dell'ambiente: l'impegno 
e le iniziative della Guardia costiera di Genova” 
 

Prenotazione obbligatoria 
 

Martedì 31 Maggio – riunione annullata (5° martedì del mese) 

 

Sabato 4 Giugno – Parco di Villa Duchessa di Galliera (Voltri) – ore 17-19.30 
Passeggiata nel Parco del Duchessa 

Con l’occasione, l’arch. Giulio Sommariva e la restauratrice dott.ssa Aurelia Costa 
presenteranno il restauro – finanziato dal Club - delle due statuine napoletane del Presepe 
Storico della Chiesa di N.S. delle Grazie. 
Al termine sarà offerto un brindisi nello splendido contesto della Villa. 
L’evento è aperto a Soci ed ospiti; per ragioni organizzative è obbligatorio effettuare le 
prenotazioni, presso la  Segreteria del Club, entro sabato 28 maggio p.v. 
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Auguri di Buon Compleanno ai Soci ed agli "Amici del Club":  
Enrico MOLISANI (09/05), Lorenzo BIAGINI (10/05), Gabriella ANDRAGHETTI 
(11/05), Stefano DOMENICUCCI (14/05), Matteo SGARBI (14/05), Vincenzo 
Lorenzelli (15/05). 

 
Riunione di Martedì 10 Maggio  2022 

 

 
 
 

Presiede il Presidente Mario Riccomagno 
 
Relatrice: dott.ssa Maria Flora Giubilei 
 
Soci presenti: 
Bertolini, Birga, Boero, Bolla Pittaluga, Bonsignore, Canessa, Carbone, Carcassi E, Cesarone, 
D’Alauro, De Gregori, Fergola, Guglielmi, Lang, Lavarello A, Lavarello M, Loewy, Lorenzelli, Maura, 
Melchionna, Montaldo, Negrini, Orlando, Perdelli, Pestarino, Petrillo, Piombino, Pizzingoni, 
Repetti, Riccomagno, Savino, Viale.  
 
Ospiti di Soci: 
di Matteo Lavarello, la consorte Cristina e la figlia Marta 
di Federico Montaldo, la dott.ssa Francesca Perrazzelli 
 
Compensazioni: 
Hanno preso parte al 4° incontro di formazione, il giorno 10/05/22:  
Birga, Boero, Canessa, Caratozzolo, Cesarone, Garzilli, Loewy, Mangiarotti, Maura, Pizzigoni, 
Poletti Levra, Pottocar, Raggio, Riccomagno, Viale. 
 
Soci effettivi del Club: 124 
Presenti alla riunione odierna: Soci Effettivi 32 (di cui 7 dispensati), 15 compensazioni 
PERCENTUALE DI PRESENZA:  43,93 % 

 
-.-.-.- 
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Il Presidente Mario Riccomagno apre la riunione con un cordiale benvenuto alla relatrice, ai Soci 
ed ai graditi ospiti della conviviale odierna. 
Il Presidente, per prima cosa, si congratula vivamente con gli architetti Matteo, Antonio e Marta 
Lavarello per la splendida realizzazione di Euroflora 2022, ricordando come lo Studio Lavarello, 
nella persona di Marco prima e affiancato poi da Matteo, avesse già progettato altre sei edizioni, 
la prima delle quali nel 1971.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Presidente ricorda inoltre l’appuntamento con 
l’Assemblea Formativa Distrettuale, prevista 
sabato 21 Maggio p.v. ad Alessandria, aperta a 
tutti i soci, ma indirizzata particolarmente al 
Consiglio Direttivo dell’anno rotariano 2022-23. 
 
 
 
 
 
Al termine del pranzo, il Presidente presenta la relatrice, la dott.ssa Maria Flora Giubilei, della 
quale si trascrive una breve nota biografica: 
 
Storica dell’arte, è stata, dal 1988, funzionario e poi, dal 2001 al 2019, anno del suo 
pensionamento, direttrice dei Musei di Nervi - Galleria d'Arte Moderna, Raccolte Frugone e Museo 
Luxoro - di pertinenza del Comune di Genova: dei primi due ha curato gli ordinamenti, gli aspetti 
museologici e, nel 2004, ha pubblicato i cataloghi generali delle raccolte.  

Co-curatrice di due collane di libri d’arte per bambini, autrice di saggi sulla storia delle arti italiane 
e del collezionismo dalla prima metà del XIX alla contemporaneità, ha partecipato a convegni, 
seminari ed eventi culturali, firmando numerose mostre nei musei a lei affidati, e curando da sola, 
o con altri studiosi, esposizioni in varie istituzioni culturali italiane. 

Ha inoltre collaborato a varie mostre e giornate di studio in diverse sedi museali italiane e 
straniere. 
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Fiori ad arte tra Ottocento e Novecento: il linguaggio floreale nelle collezioni artistiche dei Musei 
di Nervi. 
 
In occasione di Euroflora 2022 la dott.ssa 
Giubilei propone un accattivante percorso 
tra  dipinti e sculture appartenenti al 
patrimonio del XX e XX secolo conservato 
nella Galleria d'Arte Moderna di Genova e 
nel museo delle Raccolte Frugone. 

Opere in cui i fiori e i contesti naturali, 
scelti da celebri pittori e scultori italiani e 
stranieri, vantano un ruolo significativo 
nelle narrazioni tratteggiate, tra valori 
schiettamente cromatici, stratagemmi per 
orientare la visione e suggestioni simboliste 
legate al mondo culturale del tempo. 

 

Il Presidente ringrazia la relatrice e, dopo averla omaggiata con un dono floreale, chiude la riunione 
alle ore 15.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-.-.-.- 

 
IL CLUB INFORMA 

Pagamento quota associativa 
Si ricorda che, con decorrenza 01/01/2022, occorre provvedere al pagamento della quota associativa relativa al 1° 
semestre 2022 (euro 600,00), unitamente ai costi extra che verranno quantificati, con messaggio separato, direttamente 
dalla Segreteria ai singoli Soci. 
I Soci debitori di una o più quote scadute riceveranno dalla Segreteria l’estratto conto aggiornato, con preghiera di 
provvedere al versamento di quanto dovuto con cortese sollecitudine. 

Numero IBAN per versamento tramite bonifico bancario: IT 73 K 03332 01400 000000921530 
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