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PROSSIMI APPUNTAMENTI

Martedì 6 Marzo

Hotel Bristol, ore 12.45
Relazione del Consocio Giacomo Costa Ardissone, Presidente di Stazioni
Marittime : "Stazioni Marittime Genova".

Martedì 13 Marzo

Hotel Bristol, ore 12.45
Relazione di Bruno Guglielmini, AD di Amico & Co. Shipyard :
“Genova: il mercato dell’industria e dei servizi ai maxi yacht”

Venerdì 16 Marzo

BUG Biblioteca Universitaria di Genova (Via Balbi 40), ore 17.00
Presentazione 14° Volume della Collana Storica Rotariana: "Dal
superamento dell'Eurocentrismo al nuovo ordine internazionale"
Sarà presente l'autore del libro, Andrea Benzo e sono previsti interventi dei
Consoci: S. Carbone, B.Manzitti, B. Orsini, G.B. Varnier, G.Viale.

Martedì 20 Marzo

Hotel Bristol, ore 12.45
Relazione del Direttore del Teatro Stabile di Genova, Angelo Pastore :
"Un foresto a Genova".

Martedì 27 Marzo

Hotel Bristol, ore 12.45
La Commissione Effettivo, presieduta dal PDG Gianni Vernazza, presenta e
commenta i risultati del questionario sottoposto ai Soci.

PROSSIMI APPUNTAMENTI DISTRETTUALI

Seminario Leadership D2031-D2032
Sabato 17 marzo 2018 Hotel Candiani - Casale Monferrato (AL)
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Martedì 27 Febbraio 2018
VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA DI PALAZZO DUCALE
PICASSO
Capolavori del Museo Picasso, Parigi
Soci presenti:
Alvigini, Bagnasco, Birga, Da Passano, De Negri P, Franco, Guglielmi, Ivaldi, Lavarello A, Loewy,
Maura, Orlando, Orsini, Pastorini A, Perdelli, Petrillo, Poletti Levra, Raggio, Riccomagno, Sandei,
Savino, Vassallo, Vernazza, Verri.
Signore:
Bagnasco, Costaguta, Da Passano, Franco, Ivaldi, Lavarello, Loewy, Maura, Savino, Vernazza,
Visigalli.
Compensazioni:
Carcassi E
17/02/18
Lorenzelli
22/02/18
Alvigini
23/02/18
Carcassi E
23/02/18
Petrillo
23/02/18

Convegno "Economia" Distretto
RC Genova Est
Maturità e Poi
Maturità e Poi
Maturità e Poi

Soci effettivi del Club : 150 (di cui 41 dispensati)
Presenti alla riunione odierna: 24 Soci Effettivi (di cui 4 dispensati), 5 compensazioni
PERCENTUALE DI PRESENZA: 25,66 %

-.-.-.-.-.-

La conviviale odierna è stata sostituita dalla visita guidata alla mostra di Palazzo Ducale: PICASSO,
Capolavori del Museo Picasso, Parigi.
Le guide, molto brave e competenti, ci hanno accompagnato nel percorso museale riuscendo a
coinvolgere il gruppo nell'interpretazione delle opere esposte in questa mostra.
Proponiamo una sintesi della mostra tratta dal sito web :
"Geniale, ribelle, passionale, ludico, ironico: Pablo Picasso è tutto questo e molto di più.
È l’artista che più profondamente ha segnato l’arte del Novecento, rivoluzionandone il metodo e i
canoni estetici. Lui, che ancora adolescente possedeva già una eccezionale maestria tecnica, nella
sua lunga e instancabile ricerca artistica giunse ad abbandonare i virtuosismi, in favore di un’arte
diretta, energica e vitale.
La mostra presenta una selezione di opere provenienti dal Musée Picasso di Parigi, suddivise in
sezioni tematiche, che permettono di ripercorrere la straordinaria avventura umana e creativa
dell’artista.
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Da quelle d’ispirazione africana dei primissimi anni del Novecento sino alle più mediterranee
bagnanti e ai celebri ritratti di donna degli anni Trenta e Cinquanta: la mostra fa emergere la
poetica di Picasso in tutta la sua travolgente bellezza.
Si tratta in particolare di opere che Picasso ha sempre tenuto con sé nel corso degli anni e dei suoi
trasferimenti, che lo hanno accompagnato: tracce evidenti del profondo legame arte-vita che lo ha
contraddistinto. In esposizione anche numerose fotografie, che lo ritraggono accanto alle opere nei
suoi diversi atélier, che furono in realtà delle vere e proprie officine creative, dagli esordi parigini
del Bateau-Lavoir fino alle mas, le grandi case nella campagna provenzale in cui decise di
trascorrere gli ultimi anni.
Una mostra articolata che mette in luce le radici mediterranee e la profonda vitalità della sua arte,
per scoprire il suo sguardo sulla realtà, passionale, mai banale, mai uguale a sé stesso."

La serata è poi proseguita con uno sfizioso aperitivo presso il Muà Lounge Restarurant.
-.-.-.-.-.-.-.-.-
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IL CLUB INFORMA...
Auguri di Buon Compleanno si Soci:
Maurizio MARTELLI (01/03); Barbara GAIONE (04/03).

23 FEBBRAIO : ROTARY DAY
CONFERENZA STAMPA A PALAZZO TURSI
La sera del 23 febbraio 1905 a Chicago, nasceva, da una riunione di quattro amici, il Rotary, ovvero
quella che sarebbe diventata in seguito l’associazione di servizio più grande del mondo, il Rotary
International che, attraverso i Rotary Club promuove e sostiene azioni a favore della società in diversi
campi: dalle questioni sanitarie, a quelle ambientali, all'analfabetismo, dalla fame e sete ai problemi
dell'infanzia a rischio.
A 113 anni esatti da quel 23 febbraio, il Distretto 2032 che comprende i Rotary club di Genova e della
Liguria, Alessandria, Asti e Cuneo, ha scelto Palazzo Tursi per presentare alla stampa i progetti in corso,
le attività o, per meglio dire, i services, che testimoniano l’impegno degli 11 Rotary club genovesi verso
la società e, in particolare, nella nostra città.
Si allega al presente Notiziario: testo della Conferenza stampa e slide dei progetti del nostro presentati
dal nostro Club.
MATURITA’, E POI?
L'ottava edizione del service Maturità a Poi (Club Capofila Genova Ovest) si è svolta il 23 Febbraio al
Palazzo della Borsa.
I rotariani si mettono a disposizione degli studenti dell’ultimo e penultimo anno delle scuole superiori e
raccontano loro, in un confronto diretto, quale futuro lavorativo e professionale li attende, quali siano
le opportunità, quali le difficoltà, le scelte, le strategie e i percorsi più indicati per entrare nel mondo
del lavoro.
Hanno dato il loro contributo, nelle "isole" di colloquio con gli studenti, i Consoci Giorgetta Alvigini,
Elisabetta Carcassi e Giovanni Petrillo.
http://www.primocanale.it/notizie/maturit-e-poi-gli-studenti-genovesi-a-caccia-di-un-futuro195220.html

PAGAMENTO QUOTA SOCIALE – 1° SEMESTRE 2018
Con decorrenza 1° Gennaio, i Soci sono tenuti al versamento della quota associativa di euro
600,00 relativa al 1° semestre 2018, unitamente a quote in arretrato ed eventuali costi extra
che verranno quantificati direttamente dalla Segreteria ai singoli Soci nei prossimi giorni.
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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