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________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                              

 (fondato nel 1924) 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Anno rotariano 2022-2023 
 

Presidente Alberto Birga 
 
Notiziario n. 2636 – 18 ottobre 2022 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
Martedì 25 Ottobre – Hotel Bristol, ore 19.45 
 

 Relatore: Alessandro Giglio, Presidente e Amministratore Delegato di Giglio Group, 
Presidente di Meridiana Holding e Presidente del Teatro Nazionale di Genova. 
Il metaverso: vivere come persone reali o attraverso il proprio avatar? 
 

 Presentazione dei nuovi Soci, Avv. Stefano Betti e Ing. Franco Fontana 
 

Prenotazioni in segreteria 
 

Martedì 1 Novembre – Festa di Ognissanti 

 
Martedì 8 Novembre – Hotel Bristol 

Visita del Governatore D2032, Anselmo Arlandini 
Programma previsto: 

- 11:30 - Incontro con il Presidente e Staff completo del Club (Segretario, Tesoriere e 
Consiglio Direttivo). Valutazione della documentazione inviata. Sintetica illustrazione 
dei programmi del Club e dei service progettati. 

- 12:00 - Incontro con i presidenti di Commissioni e Direttivo Rotaract Club Genova 
- 12:15 - Aperitivo con la partecipazione dei Soci del Club. 
- 12:45 - Intervento del Governatore, prima del pranzo. 
- 14:30 - Conclusione della visita. 

 

Prenotazioni in segreteria 
 

 
 

 
Auguri di Buon Compleanno ai Soci ed agli "Amici del Club" :  
Edgardo LOEWY (18/10, Giuseppe VIALE (19/10), Antonio LAVARELLO (20/10), 
Giovanni NOVI (20/10), Franca PESCHLE 22/10). 
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Martedì 18 ottobre 2022 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presiede il Presidente Alberto Birga 
 
Ospiti del Club: 
- Consigliere comunale, Barbara Grosso 
- I nipoti del prof. Varnier, Camilla e Nicolò Sasso 
 
Soci presenti: 
Alvigini, Barabino, Benzo, Birga, Boero, Bolla Pittaluga, Bonsignore, Carbone, Carcassi E, Carcassi G, 
D’Alauro, De Ferrari, De Gregori, Delle Piane, Flick A, Gallas, Gallo, Garzilli, Guglielmi, Ivaldi, Loewy, 
Manzitti, Maura, Montaldo, Negrini, Pastorelli, Pastorini A, Piombino, Pizzigoni, Poletti Levra, 
Pottocar, Repetti, Savino, Semino, Vernazza, Viale. 
 
Visitatori rotariani: 
- I past Presidenti a.r. 2013-2014: 
- Genova Ovest, Caterina Di Martino Fasolini 
- Genova Nord, Francesca Gullaci De Marini 
- Genova Golfo Paradiso, Marco Novella 
- Genova Sud Ovest, Silvano Balestreri 
- Golfo di Genova, Carla Viale 
- Genova Centro Storico, Beppe Mosci 
- Portofino, Massimiliano Segala 
- Notaio Andrea Fusaro, R.C. Genova Nord 
 
Compensazioni: 
Pottocar al R.C. Genova Nord Ovest, nelle date 29/09, 05/10, 14/10 
Hanno partecipato, il giorno 8/10, a Palazzo Ducale, al service Il Rotary nutre l’educazione, i soci: 
Birga, Boero, D’Alauro, Dufour, Pottocar, Tarigo, Vernazza. 
 
 
Soci effettivi del Club: 122 
Presenti alla riunione odierna: Soci Effettivi  36 (di cui 9 dispensati), 1 Onorario, 10 Compensazioni 
PERCENTUALE DI PRESENZA: 42,59 % 
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-.-.- 
Il Presidente Alberto Birga apre la conviviale con un cordiale saluto di benvenuto ai cortesi ospiti e 
a tutte le socie ed i soci oggi intervenuti. 

 
Comunicazioni: 
Il Presidente relaziona brevemente sulla giornata di sabato 15 u.s., trascorsa insieme con gli amici 
del R.C. La Spezia - Club quest’anno presieduto dall’Ammiraglio Andrea Toscano – con i quali già a 
luglio avevamo condiviso la visita all’Isola del Tino.  
Grazie alla cortese collaborazione dell’Esercito e della Marina Militare (nelle persone del 
Comandante Edmondo Dotoli e dell’Ammiraglio Sergio Liardo) è stato possibile visitare la Lanterna, 
la Capitaneria di Porto e il Palazzo Lomellini Patrone, inserito tra i Palazzi dei Rolli, dal 1945 sede 
del Comando Militare Esercito Liguria.  
Nel pomeriggio i consoci Antonio Lavarello e Guido Pastorelli hanno accompagnato il gruppo per 
un percorso nel Centro Storico, tra arte e curiosità. 
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Il Presidente informa che è allo studio la possibilità di visitare, con evento esclusivo per il Rotary, a 
numero chiuso, la Nave Scuola Amerigo Vespucci; la data proposta, in attesa di conferma, è 
Venerdì 4  Novembre, alle ore 12.00 
 
 
 
Alberto Birga cede quindi la parola ai Consoci PRID PDG Giuseppe Viale ed Andrea Benzo per il 
ricordo del compianto Past Presidente e Socio Onorario Giovanni B. Varnier; sono oggi qui 
presenti i nipoti del prof. Varnier, Camilla e Nicolò Sasso. 
 
Giuseppe Viale, ritenendo che la persona più adatta a ricordare la 
personalità di Giovanni Varnier e la sua figura di Universitario e di 
Rotariano sia Andrea Benzo, diplomatico e allievo prediletto del 
Professore, si sofferma ad esporre un aspetto, “forse oggi caduto 
nell'oblio”, della concezione di Giovanni Varnier relativa al 
rapporto Rotary-Cultura. 
Il testo completo dell’intervento viene allegato al presente 
Notiziario. 
 
 
 
Andrea Benzo, allievo di Giovanni Battista Varnier, ha ricordato la 
figura e l’eredità rotariana del Maestro sottolineando tre sue 
caratteristiche.  
-Aveva uno sguardo critico e anticonformista verso i temi che 
studiava, che lo portava a mantenere sempre un approccio 
obiettivo, a non sottacere gli aspetti problematici e  a indicare la 
direzione verso i necessari cambiamenti positivi.  
-Nei suoi studi, ha sviluppato una visione matura e articolata 
della laicità, proponendo un modello di rapporti tra sfera civile e 
sfera religiosa fondato sulla collaborazione rispettosa e sulla 
ricerca di sinergie al servizio del bene comune.  
-Infine, il prof. Varnier è sempre stato ispirato dalla 
consapevolezza di far parte di una comunità - che fosse quella 
accademica o quella rotariana - e concepiva il proprio lavoro 
come un contributo destinato ad essere ripreso e sviluppato da 
altri, in un ideale passaggio di testimone con le generazioni presenti e future. 
 
Per chi volesse approfondire l’argomento si allega – su gentile autorizzazione della rivista - Estratto 
da “Diritto & Religioni”, Semestrale, anno XVII - n. 1/2022, pagg. 476-487.  
 
Intervengono, al termine, il Presidente stesso, Gianni Vernazza e il Past Presidente del R.C. Genova 
Golfo Paradiso, Marco Novella, a nome di tutti i Past Presidenti dell’anno rotariano 2013-14. 
 
 
 
Al termine del pranzo, la parola passa al PDG Gianni Vernazza per una breve presentazione di 
Barbara Grosso, ex assessore comunale alla Cultura, attualmente Consigliere Comunale incaricata 
di curare i rapporti con Organi interni ed esterni ed Enti nazionali e internazionali, con particolare 
riguardo ai rapporti con gli sponsor, Fondazioni Bancarie e all'organizzazione del Premio Paganini. 
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Barbara Grosso presenta il “nuovo” Premio Paganini, un percorso ispirato al principio “rinnovare 
conservando”, ovvero mantenere il primato dell’eccellenza artistica della manifestazione 
rinnovando modalità e strumenti per ampliare sempre più il pubblico, principalmente quello 
giovane, e promuovere Genova nel panorama internazionale in sinergia con le eccellenze del 
territorio, i Paganini ambassadors. Presente oggi in sala, Caterina Di Martino, Past Presidente del 
R.C. Genova Ovest, Paganini Ambassador, che prende brevemente la parola. 
Il Premio, ora a cadenza biennale, è arrivato alla  57^ edizione (16 al 23 ottobre 2023), include  una 
serie di eventi speciali di avvicinamento e un logo tutto nuovo, bianco e rosso come la bandiera di 
Genova. 
 

 
 
Interviene brevemente al termine Antonio Garzilli per ricordare che il Rotary Club Genova fu 
fondato all’Hotel Bristol, nel  1924, nella sala Paganini, dove ancora oggi abitualmente si riunisce. 
 
Il Presidente ringrazia tutti i convenuti e, dopo l’omaggio al relatore e la consegna del gagliardetto 
del Club ai nipoti del prof. Varnier, chiude la riunione con il tocco di campana alle ore 14.45. 
 
 
 
 
 

-.-.-.- 
 

IL CLUB INFORMA 
 

Pagamento quota associativa 
Si ricorda che, con decorrenza 01/07/2022, occorre provvedere al pagamento della quota associativa 
relativa al 2° 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 
 

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 


