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Anno rotariano 2018-2019 
 

Presidente Giorgetta Alvigini 

 
Notiziario n. 2503 - 12 Marzo 2019  

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI  

Martedì 19 Marzo 

 

Hotel Bristol, ore 12.45 

- Presentazione nuova Socia, dr.ssa Francesca Careddu (Soci sponsor: 

Gabriella Pottocar e Guido Pastorelli); 

- relazione del Marchese Francesco Cordero di Pamparato : "Pirateria e 

guerra da Corsa nel Mediterraneo dal 1500 al 1830". 

 

Martedì 26 Marzo 

Hotel Bristol, ore 12.45 

Incontro con il Direttore de "IL SECOLO XIX", dott. Luca Ubaldeschi:  

"La velocità delle notizie" 

Martedì 2 Aprile 

 

NH Collection Genova Marina (Molo Ponte Calvi, 5), ore 12.45 

Incontro con il prof. Paolo Cremonesi, Direttore Struttura Complessa 

Medicina e Chirurgia D' Accettazione e D' Urgenza E.O. Ospedali Galliera 

Genova: "Organizzazione ospedaliera e territoriale dell'emergenza in 

Regione Liguria" 

Per questa riunione è richiesta la prenotazione in Segreteria 

 

Martedì 9 Aprile 

Hotel Bristol, ore 12.45 

Incontro con l' Ing. Gian Marco Montanari, Direttore Generale IIT; 

presentazione del libro "TECH IMPACT Luci e ombre dello sviluppo 

tecnologico"  

 

Prossimi eventi distrettuali: 
 

22-23 Marzo - Hotel Regina Elena, Santa Margherita Ligure 

S.I.P.E. del D.G.E Ines Guatelli 

 

Sabato 6 Aprile - Auditorium Casinò, Sanremo (IM) 

1° Forum Mediterraneo del Rotary / Alpi del Mediterraneo - Alpes de la Méditerranée 

“Il valore eccezionale di un territorio unico” 
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Relazione del Consocio Ing. Sergio Raimondi: "Storie di conchiglie" 

 

 

Presiede la Presidente Giorgetta Alvigini  

 

Soci presenti:  

Alvigini, Ashing Dardani, Bagnara, Bertolini, Birga, Boero, Bolla Pittaluga, Bonsignore, Caffarena, 

Cambiaso, Camera Giancarlo, Camera Guglielmo, Carbone, Carcassi E, Costa Ardissone, Croce, Da 

Passano, Elia, Franco, Gallo, Garzilli, Guglielmi, Lang, Lavarello A, Lavarello M, Lavatelli, Loewy, 

Lorenzelli, Mangiarotti, Maura, Melchionna, Montaldo, Negrini, Orsini, Pastorelli, Piombino, Poletti 

Levra, Pottocar, Raggio, Raimondi, Repetti, Romagnoli, Savino, Serra, Siri, Vernazza, Viale. 

 

Ospiti del Club: 

Dott. Andrea Accogli (Borsa di studio post laurea nel campo della neurogenetica) 

Dott.ssa Valeria Capra, neurogenetista Istituto Gaslini 

 

Ospiti dei  Soci: 

di Gianni Vernazza, il Prof. Ing. Giorgio Roth, Preside della Scuola Politecnica 

 

Compensazioni: 

Molinelli - 12/03/19 - riunione commissione Progetti a.r. 19-20 

Hanno preso parte al Seminario Leadership, in data 09/03/18, i Soci: 

Alvigini, Carcassi E, Maura, Melchionna, Pastorini, Pestarino, Poletti Levra, Varnier, Vernazza, Viale 

 

Soci effettivi del Club : 145 (di cui  38 dispensati) 

Presenti alla riunione odierna:   Soci  Effettivi  47 (di cui 16 dispensati),  11 compensazioni 

PERCENTUALE DI PRESENZA:   46,77 % 

 

-.-.-.-.- 

 

La Presidente Giorgetta Alvigini apre la riunione con un cordiale saluto di benvenuto a tutti i 

presenti e rinnova l'invito, esteso a parenti ed amici, a partecipare al Concorso Fotografico 

"Genova, il mare, i viaggi" finalizzato alla raccolta fondi per i prossimi service. 

 

 

 

Il primo premio sarà una macchina fotografica di 

ultima generazione e le fotografie dei primi 3 

classificati saranno pubblicate su IL SECOLO XIX. 

Inoltre,  le 200 migliori fotografie verranno esposte 

nell'atrio di Palazzo Ducale, in tarda primavera, 

messo a disposizione gratuitamente. 

 

 

 

La Presidente , prima di cedere il microfono al Dott. Andrea Accogli, vincitore della Borsa di Studio 

Post Laurea (Usd 35.000) nel campo della neurogenetica, vuole ringraziare pubblicamente tutti 

coloro che hanno contribuito a finalizzare il premio nell'anno rotariano 2015-2016: il Governatore 
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Gianni Vernazza, la Presidente Elisabetta Carcassi, l'Incoming Felice Repetti, il PDG Alessandro 

Pastorini, la Consocia Denise Ashing Dardani (che ha proposto il candidato) ed infine la Segretaria 

del Club.  

 

Il Dott. Andrea Accogli prende la parola per ringraziare 

pubblicamente il Rotary, il cui sostegno gli ha permesso di 

frequentare un corso formativo, di due anni, presso la MCGILL 

UNIVERSITY a Montreal, focalizzato sulle malattie neurogenetiche 

che includono malformazioni cerebrali, disordini del movimento, 

malattie metaboliche e neuromuscolari. Il periodo di formazione 

gli ha permesso di acquisire nuove competenze che sta 

applicando nel campo diagnostico e della ricerca, in 

collaborazione con la dott.ssa Valeria Capra, neurogenetista 

presso l'Istituto Gaslini.  

 

 

 

Al termine del pranzo, la Presidente cede il microfono al Consocio Ingegnere Sergio Raimondi che 

intrattiene i presenti parlando del suo hobby preferito: studiare e collezionare conchiglie da tutto 

il mondo. Di seguito la sintesi trasmessaci dall'Ing. Raimondi: 

 

 

 

Storie di conchiglie. 

Parleremo di conchiglie, del rapporto uomo-conchiglia. Iniziamo dal ricordo di una passeggiata in 

riva al mare dove abbiamo raccolto qualche conchiglia. 

Le conchiglie hanno sempre attirato l’uomo e penso che in quasi tutte le case ci sia qualche 

conchiglia in fondo ad un cassetto o in bella mostra, ricordo di una vacanza o di un viaggio.  

Ad Arcy sur Cur, in Borgogna, è stata ritrovata una piccola collezione di conchiglie fossili, primo 

esempio di raccolta di oggetti non a scopi pratici. 

Siamo nel periodo Neanderthaliano, 35-40 mila anni fa, è interessante il fatto che questi fossili 

provenissero dal bacino Parigi che dista 100 Km: erano forse stati oggetti di baratti. 

In Ucraina, negli accampamenti di cacciatori di mammuth, sono state rinvenute conchiglie 

provenienti dalla Crimea che dista 600 Km. 

Cicerone narra come il collezionismo di conchiglie fosse il passatempo dei consoli per dimenticare 

le ansie del governo. 

Il collezionismo di conchiglie si svilupperà in Europa nel 700 in seguito all’intensificarsi dei 

commerci con l’Indo-Pacifico. Si diffusero i cabinet naturalistici e quasi tutte le case regnanti 

allestirono collezioni di conchiglie. 

L’uomo e le conchiglie: per quanto riguarda l’alimentazione citerò solo l’ostrica che i romani 

consideravano non solo ottimo cibo per le note proprietà afrodisiache, ma secondo Plinio, rimedio 

per molte malattie. 

Probabilmente pochi sanno che il primo allevamento di ostriche nel Mediterraneo fu opera di 

Sergius Orata, patrizio romano che nel 140 a.c. realizzerà nel lago Lucrino il primo allevamento di 

pesci. 

Conchiglie come ornamento: continuiamo a parlare dell’ostrica spostandoci però nell’Indo-Pacifico 

dove troviamo l’ostrica peschifera (Pinctada Margaritifera). 

La perla si forma quando un corpo estraneo si deposita all’interno del mollusco che reagisce 

creando intorno all’intruso una pellicola protettiva. 

Nel 1905, dopo anni di esperimenti, il giapponese Mikimoto inventò il metodo per ottenere perle 

coltivate introducendo un nucleo avvolto in una porzione di epitelio. Per ottenere una perla 

occorrono dai 5 ai 7 anni. 
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La porpora è stato il colorante per la tintura dei tessuti. I Fenici stabilirono i loro insediamenti in 

prossimità dei banchi di Murex. 

Per ottenere qualche grammo di porpora occorrevano oltre 10.000 conchiglie. 

Per i romani la porpora era simbolo di potere. 

I camei di Torre del Greco dal 1860 vengono ottenuti da una conchiglia. 

La conchiglia come oggetto sacro. 

- La Turbinella Pyrum sacra per induisti e buddisti. 

- Lo Spondylus Princeps per gli incas simbolo di fertilità. 

- La Tridacna Gigas spesso acquasantiera. 

- Il Pecten per il paganesimo la conchiglia che trasportò Venere sull’isola di Cipro. 

- Per il cristianesimo la conchiglia dei Crociati e dei pellegrini di San Giacomo de Compostela. 

La conchiglia come moneta. 

E’ risaputo che gli armatori di velieri vendevano merci nell’ Indo-Pacifico accettando in pagamento 

conchiglie di Cypraea con cui in Africa compravano avorio e schiavi. 

Meno noto è che queste conchiglie sono state dal 2000 al 600 a.c. le monete in Cina e facevano 

parte degli arredi funebri: venivano messe nella bocca del defunto per assicurargli abbondanza di 

cibo e denaro nell’al di là.  

Ancora oggi pe Cyprae sono accettate come moneta in alcune zone dell’Africa. 

Le conchiglie in farmacologia. 

I coni sono splendide conchiglie i cui molluschi carnivori uccidono le loro prede con un arpione che 

inietta un veleno che immobilizza la preda. Dal veleno (conotossina) del Conus Magus è stato 

ottenuto un farmaco analgesico più potente della morfina, il Prialt, disponibile anche il Italia. 

Seguono foto di conchiglie famose e non ma comunque belle. Concludendo un frammento di Alceo: 

 

FIGLIA DELLO SCOGLIO E DELLE ONDE MARINE TU DAI 

GIOIA AGLI ANIMI FANCIULLI 

O CONCHIGLIA MARINA 

 

 

La relazione termina con gli interventi dei Soci Alvigini, Pastorelli, Negrini e Bagnara. 
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La Presidente ringrazia il relatore per la bella e interessante conversazione e chiude la riunione con 

il "tocco" di campana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-.-.-.-.- 

 

 
 

IL CLUB INFORMA... 
 

 

Auguri di  Buon Compleanno ai Soci e agli Amici del Club:  
Carlo MARTELLI (10/03), Aristide Fausto MASSARDO (16/03).  

 

Lavori in corso...     
• Martedì 19 Marzo, Hotel Bristol  

ore 11.30, Collegio dei Past Presidenti del Club 

• Martedì 19 Marzo, Hotel Bristol 

Ore 12.45 , Tavolo Lavoro Commissione Programmi a.r. 2019-2020 

 

Altri eventi.. 
• "Incontri con la Banca d'Italia" 

Martedì 19 marzo, alle ore 15.00, presso la Sede di via Dante 3, avrà luogo il secondo degli 

“Incontri” previsti, nel quale si affronterà il tema “La politica monetaria e la stabilità del valore 

della moneta”. Chi è interessato può prenotare sin d’ora la propria partecipazione con una 

semplice mail alla casella di posta elettronica genova.eventi@bancaditalia.it. 

 

    Pagamento quota associativa 
Si ricorda che, con decorrenza 01/01/2019, occorre provvedere al pagamento della quota associativa  

relativa al 1° semestre 2019 (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 (2° Semestre 2018), 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 


