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Notiziario n. 2546 - 12 Maggio 2020
PROSSIMI APPUNTAMENTI

Martedì 19 Maggio

Ore 18.30 - Riunione in videoconferenza
Incontro con l'Ing. Paolo Piccini, Amministratore Unico di Liguria
Digitale S.p.A: "E-government. La trasformazione digitale dei servizi."

Martedì 26 Maggio

Ore 18.30 - Riunione in videoconferenza
Incontro con il giornalista Domenico Quirico, reporter per il quotidiano
torinese «La Stampa» e caposervizio esteri: "Anno Zero !"

EVENTI DISTRETTUALI
Martedì 23 Maggio - Assemblea di Formazione Distrettuale in videoconferenza Zoom
Sabato 30 Maggio - ore 09.00 - Convegno "Rotary, Istituzioni & Territorio"- collegamento
telematico su piattaforma Zoom.

MARTEDI' 12 MAGGIO 2020, RIUNONE IN VIDEOCONFERENZA
RELATORE: LILIA CAPOCACCIA ORSINI
"I MILLE VOLTI DELLA COMUNICAZIONE"
Presiede Il Presidente Guido Maura
Ospiti del Club:
dr.ssa Lilia Capocaccia Orsini, Presidente Associazione Amici dell'Acquario.
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Soci presenti:
Benzo, Bertolini, Birga, Boero, Bolla Pittaluga, Camera Giancarlo, Carcassi E, Cesarone, Costa
Ardissone, Fergola, Flick C, Franco, Garzilli, Guglielmi, Lavarello A, Loewy, Mangiarotti, Maura,
Melchionna, Negrini, Orsini, Palmese, Pastorini A, Perdelli, Pestarino, Petrillo, Pottocar, Raggio,
Repetti, Romagnoli, Savino, Torrente, Vassallo, Vernazza, Verri C, Verri E, Viale.
Ospiti di Soci:
Consorti: Luisa Petrillo
Visitatori rotariani:
- RC Genova Nord: Grazia Tagliafierro, Diego Bagnasco, Fabio Capocaccia, Silvio Ermini con la consorte
Simonetta Leoni, Vincenzo Rogione, Maestro Nevio Zanardi con ospiti Lisa e Mara Amirfeiz.
- RC Genova Nord Ovest: Carlo Gandolfo, Enrico Lauro
- RC Genova Sud Ovest: Waldemaro Flick
- Soroptimist: Nicoletta Puppo
Compensazioni:
Melchionna 04/05/20
Vassallo
06/05/20
Pestarino
06/05/20
Birga
07/05/20
Vassallo
11/05/20

RC Genova Sud Ovest
RC Genova Ovest
RC Genova Ovest
RC Genova Lanterna
RC Genova Golfo Paradiso

Soci effettivi del Club : 143
Presenti alla riunione odierna: Soci Effettivi 37 (di cui 10 dispensati), 5 compensazioni
PERCENTUALE DI PRESENZA: 35,29 %

-.-.-.-.-

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:

La Rotary Foundation ha ringraziato il Club e il
Presidente per il contributo trasmesso a favore del
service Polio Plus
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Il Banco Alimentare Liguria ha
ringraziato pubblicamente il nostro Club
per il generoso contributo per acquisto
di generi alimentari di prima necessità
(circa 6000 scatole di tonno, legumi,
zucchero, farina, latte,
da essere
distribuite alle strutture caritative
cittadine)

Continua, inoltre, la distribuzione presso le RSA, delle 4000 mascherine FFP2 acquistate a favore
delle Protezione Civile, con il progetto condiviso dal Distretto, dei Rotary Genovesi e dal Rotary
Portofino
Il Presidente cede la parola alla relatrice, la dr.ssa Lilia Capocaccia Orsini, di cui trasmettiamo una
breve nota biografica:
Laureata nel 1953 in scienze Naturali con lode e dignità di stampa.
Nell’ ottobre 1954, dopo un anno di insegnamento, entra a fare parte del personale scientifico del
Museo di Storia Naturale di Genova
Nel 1976 ne diviene Direttore, ruolo che ricopre fino al pensionamento nel 1996.
Durante questo periodo è eletta per due mandati Vicepresidente Nazionale dell’Associazione dei
Musei Scientifici e Acquari d’Italia (ANMS)
Dal 1986 al 1996, è nominata Coordinatore del Dipartimento Cultura e Turismo del Comune di
Genova, pur mantenendo la carica di Direttore del Museo.
Nel 1996-97 è nominata Consulente per la Cultura dal Sindaco di Genova
Per il biennio 1998 - 2000 è eletta Presidente dell’Ente Parco di Portofino.
Dal 1997 è Presidente dell’Associazione Amici dell’Acquario di Genova, incarico che ricopre tuttora.
"I mille volti della comunicazione" è il titolo della conferenza.
La comunicazione è una straordinaria caratteristica esclusiva degli essere viventi, a partire dai fiori
che comunicano con gli insetti impollinatori, dalla comunicazione tra gli alberi di un bosco, per
arrivare alla comunicazione nel mondo animale dalle specie più primitive fino ai pesci, agli uccelli
e ai mammiferi dove ci si può divertire con le
dinamiche tra predatore e preda.
Arriva poi l'uomo, e con lui la parola e la scrittura che
hanno portato ad una rapida evoluzione della Società
e, storia di oggi, del mondo digitale e virtuale.
La relazione si chiude con una considerazione sulla
comunicazione all'epoca del coronavirus, senza una
carezza, senza un abbraccio senza un guardarsi occhi
negli occhi: questa è stata la grande privazione della
comunicazione dovuta alla obbligatoria distanza tra
gli umani !!
La relatrice riceve da tutti un grande applauso "virtuale"; intervengono con domande e commenti:
Zanardi (Ge Nord), Loewy, Vernazza, Petrillo, Pestarino e la giovane musicista Lisa Amirfeiz.
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La riunione si chiude alle ore 19.30 col "tocco" di campana battuto dal Past Presidente Mario
Pestarino.

-.-.-.-.-.-

IL CLUB INFORMA...
Auguri di Buon Compleanno a Soci ed "Amici del Club":
Lorenzo BIAGINI (10/05), Gabriella ANDRAGHETTI (11/5), Stefano DOMENICUCCI (14/05),
Matteo SGARBI (14/05), Vincenzo LORENZELLI (15/05), Pietro ROMANENGO (16/05).

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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